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quinto del grande tuo Profeta, che dize, el signor
che con ira farà morir el ¡usto non passerà per el
1 Copia eli una lettera tradutta, scritta per il

re di Rossia, mandata al signor Gran turco
al tempo l'era sotto Belgrado.

Di nostra Trinità, el qual enanzi el seculo, al
presente, et da po’ el seculo non mancarà mai si el
Palrc, Fiolo el Spirilo Santo.
La mia imperiai corona mandò questo tempo a
Belgrado dui grandi homini del mio paese a veder
la faza de tua grande signoria, con presenti el alegreza. E con verità ho inteso quelli a li piedi de l’om
bra tua esser inclinati, et apresentalo el segno del
bono amor, con exponerti quanto la mia signoria li
havia ordinato, con ordine che in tre lune fosseno
tornati a lo imperio mio, non havendo altro imp di
mento de mandali de tua imperiai corona. Par sia
passalo el tempo et nel paese de lua grande signoria
siano smariti, per il che la mia lucidissima corona è
fata nebulosa et la facia negra con li grandi homini

giardin de li piazeri per andar ad habitar al cielo se
non farà penitentia con el danno suo, et conira lui
sia licito ogni ofexa. Però priego l’ alleza del poter
tuo, per la iurata paze et capitoli fra noi, vogli observar fazando quanto è ditto di sopra, altramente
esequirò la leze del Prophela ; nè però sarà la mia
grande signoria quella che rompa la bona paze, ma
el peccalo sia sopra l’ anima de cui serà causa. Nè 1’
più olirà. Li anni de la grande signoria tua siano
longi el felizi, mentre durarà la paze fra noi.
Data ne li giardini scochi (?) del 731 dii mexe
de Aprii.
11 grandissimo signor Basilio, Dio grazia vero
signor de luita la Rosia et de altri molti
paexi orental e in tramontana, signor gran
dissimo Clives, Bodemorsi, Sconon, Graschi, Suselii, Molischi, Terschi, Engorschi,
Premenschi, Nuilalti, Belgarsechi, monta
gne Salche et altri habitabeli paexi.

del mio paexe. Mandamo el presente cocume (?) a la
lua forte grandezza che tu voli trovar li mei trameni
o far grande iustitia con ferro et foco nel paexe dove
sono smariti, altramenli asuneremo le forze nostre
in uno et chiameremo a nui li potentati che stanno
et vivono sotto l’ imperio mio con li vicini potenti
nostri amici et confederati, et mandaremo a far vendela, per ritornar la faza mia bianca el la corona lu
cida. Ben è noto a la lua excelsa signoria l’ ordene

A tergo: Al signor Soltan Suliman de Costan
tinopoli, del Mar Bianco e del Negro, della Natòlia
e de li domani, e de Caramania e della Romania e
e de quella grande signor, del Cayro, Egypto et
Soria et de altre terre et paexi molli signor et fradelio et bono amico.
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italiani, come per quelle lettere che ’1 mandò eri se
intese. A questo però non si dà piena fede.
3')

D ii mexe di Octubrio 1525.

B a Brexa, dii proveditor zeneral Pexaro, 3*
di 29. Scrive di le occorentie di le zente, et nulla
altro di novo.
Da poi disnar fo Gran Consejo, fato elelion di do

A dì primo, Bomenega. La mattina, hessendo
beri intrati li Ire Consieri di qua da canal : sier An
tonio da Mula, sier Pandolfo Morexini et sier Fran
cesco da cha’ da Pexaro; Cai de X L : sier Stefano
Gixi qu. sier Marco, sier Francesco Grimani qu. sier
Nicolò, sier Michiel Marin qu. sier Anlouio ; et Cai
dii Consejo di X : sier Andrea Badoer el cavalier,
sierZuan Miani et sier Lazaro Mocenigo, ozi introno
in Collegio li Savii dii Consejo: sier Francesco Bragadin, sier Marin Zorzi el dottor, el sier Francesco
Donado el cavalier, novo ; et sier Zuan Doifin ri
masto savio a terra ferma, per esser rimasto di la
Zonla, refudoe. Savii ai ordeni: sier Piero Orio, sier
Vetor Soranzo, sier Lunardo Boldù, sier Zuan Al
vise Salamon et sier Almorò Barbaro.
E l reduli tutto il Collegio, fo leto le lettere dì

eri venute da Milan et d’ Ingalterra più let
tere et drizate a li Cai di X , et di Brexa,
dii proveditor zeneral sier Piero da dia’ da
Pexaro procurator, et da Constantinopoli dii
Baylo, di 26 Avosto, di mala natura, et che im
portano assai.
Veneno in Collegio li do oratori francesi il reve

del Consejo di X in luogo di sier Marin Zorzi dolor
et sier Francesco Donado el cavalier sono intradi
savii dii Consejo, possono solo uno sier Polo Nani
fo al luogo di procurator, tolti sier Zuan Francesco
Morexini fo consier, et altri. Item, feno do Soracomiti, sier Marco Antonio Doifin fo patron in Bar
barla qu. sier Piero, el sier Hironirfio Bernardo el
X L zivil, di sier Francesco. E altre voxe.

B i TJdene, di sier Agustin da Mula luo
gotenente di la Patria di Friul, di 29. Manda
una lettera aula da la comunità di Venzon, che
dice :
Magnifico et clarissimo signor nostro observandissimo.

Post humillimam commendationem eie. L ’ è
zonto uno nostro ciladino, qual Marti proximo pas
sato a dì 26 si trovava in Vilarchin, dove dice haver
visto passar 100 fanti ben in bordine i quali anda
vano a la volta de San Vido et a che effecto non lo
saper, aliter nome che se diceva andavano contra
li villani di Flamin, et se divulgava che ancora se

Fiorenza milanese, dicendo aver auto lettere di Pran
za, di la serenissima Rezente, di primo di Sepleinbrio, exorlando se li dagi risposta, sicome dirò di

qualche rustico de Slamin el Corimon vengano per
le man de li nobeli de la Carinthia, che li dicti no
bili li scortigano et rosliseno etc. Poco drio questo
nostro cittadino sono zonli do fanti elemani, i quali
vengono al dir loro da le parte de Solzpurch, et

sotto più difusamenle quanto exposeno, quando il

dicono che per via sopra Traburch se scontrarono

rendo episcopo di Buius et domino Ambrosio da

Serenissimo riferirà il lutto in Pregadi, potendolo
però intender.

B a Milan, di l’ Orator nostro sier Marco
Antonio Venier el dotor, di 28, hore 19. Co
me quell’ illustrissimo signor Duca va meiorando
assai, el questa notte et hozi passa bene. Et se alcuno
medico baveva qualche poco di opinione che esso
Duca havesse a sentirsi qualche poco di febbre, ora
sono sincieri che ’1 sia al tutto netta et liberà, et
etiam soa excellentia da sé dice esser melioralo.
Di l’ illustrissimo duca di Barbon, nè dii marchese
di Pescara non c’ è aviso alcuno. È venuto uno qui,
partì da quelle bande di Aste, dice non esser in
quello numero cosi grande de occisione de li fanti

in una staffela qual veniva de Leum, la qual portava
nova lo conte Nicolò de Salmo esser stà morto, et
apresso de lui da zerca 200 persone, et dicono che
essendo i dilli fanti a Muda, questa medema nova li
confermò uno mercadante de ludinpurch, et benché
non l’abbiamo per nova veridica, nientedimeno non
ne ha parso pretermetterla de scriverla. Et dicono
la morte del ditto conte esser successa a questo
modo, videlicet, che essendo andalo dillo conte
in cerle vallade, el nome de le quale non hanno
sapulo nominare, a róbare et sachizare, li villani
de dille vallade se adunorono, et in certi stretti
lo assalirono et li lolseno tutti li butini. Item, che
se dice lui esser morto; tuttavia questa nova utrum
la sia vera o simulala la intenderemo con verità da
alcuni nostri citadini li quali sono a San Vido, et

(1) La carta 2, 2" è bianca.

subito quanto se intenderà faremo avisata vostra
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signoria, a la quale de continuo humilmenle se

et contra tutti li principi et potentati et tulli li

ricomandemo.

altri di qualunche dignità, auclorilale spirituale, o

Vemoni, die 29 Septembris 1525.

temporale che possano essere, e di qualunque grado
de consanguinità o affinità che gli appartenisse, senza

Sottoscritta :

excettuare alcuno. Et che non possano de dicti Re
pigliare in sua protectione, favorire, intertenire, nè
soffrire esser favorito o acceptato, interlenulo, o
retenuto alcuno rebelle o traditore, notabile o suspecto de delieto de lesa maestà de li subieeti de

Magnificentice Vestrae devotissimi servitores, Capitaneus et comunitas
terrae Venzoni.

l’uno o et de l’altro de dicti siguori, ma siano tenuti
4 Lo tractato de la pace perpetua del re Cristia

nissimo nostro sopran signore et Madama
sua madre 'Regente in Franza in sua absentia, con lo altissimo et potentissimo p rin ci
pe Henrico octavo del suo nome, per la g ra 
zia de Dio re d’ Angliterra, loro homini et
sticcessori, publica ta a Lione alli 2 2 de
Septembrio 1525\

Per parte de Madama la Regente in Franza se fa
saper, come al nome de Dio noslro creatore è stata
tractata, facta, conclusa el accordata bona, sincera,
fedele, verace, integra, perfecla et firma pace et
amicitia, fralernilale, unione, liga, iritelligentia et
confederatione indissolubile et perpetua tra il Re
noslro sopran signore et Madama la Rezenle in
Franza in sua absentia, et lo altissimo et potentissimo
principe Henrico oclavo del suo nome, per la grazia
de Dio re d’Anglilerra, per loro homeni et succes
sori loro,reami, paesi, citiate, ville, terre et signorie,
Castella, vassalli, et subieeti, tanto per mare, (o per)

renderli et consonarli in mano del principe de dicli 4*
rebelli e traditori che li rechiederà, o de portare
lettere certificatorie del ditto signore in termine de
20 zorni poi che ’1 sarà rechiesto.
Item, è stato convenuto, che li vassalli de l’uno
et l’allro de li ditti Re et reami possano senza alcu
no disturbo o impedimenlo, et senza lettere di licentia et salvoconduto andare da uno regno a l’altro,
frequentare, conversare, comunicare, trafegare,
mercantare et vendere, comprare tutte sorte de
mercantie et cose non prohibite per le legi et statuti
de paesi et reami, passare et repassare, venire et ri
tornare et dimorare liberamente et securamenle

cum loro mobile et mercantie et altri careagi, vieture, cavalli, armature et altri beni qualunche se
siano, senza che possano essere retenuli per Io bando
et conlrabando così per mare come per terra o
acque dolci, abaluli tulli li pedagi et subsidii novamenle imposti suso de 50 anni in qua dal zorno de
dilta pace in qua, el siano lutti li presonieri de guerra
de l’uno et l’allro reame liberamente et quietamente
relaxnti de una parie et l’altra.
Nel qual traclato de pace hanno ad esser et sono

terra come se voglia, per la quale, tutte le iniurie
et offese facte de facti et de parole durante le guere
che ullimamente sono facte siano abolite et acquie
tate, et non possano l’uno nè Pallro de li dicli Re et
soi heriedi o successori invadere, guerizare, nè as
salire, nè soffrire de essere invaso, guerezato, nè as
salilo li reami, paesi, terre et signorie, citlà, ville,
et castelli et confini al presente pertinente a l’ uno
o l’ altro de dicti signori, et ebe nisuno de dicli si
gnori dia, nè supporti, consenti, permetti o dessimuli
esser dati per alcuno de li soi vassalli et subditi a
a P inimici de l’altro passagio, porlo, favore, adiulo,
denari, victualie, arme, artellarie et munilione, navilii, genie de guerra, nè altra cosa quale se sia o
per mare o per terra, ma siano tenute defender,

compresi li confederati de l’uno el de l’allro de dili
signori, el così in termine de 4 mexi da poi questa
publicazione per loro lettere patente, quali siano
tenuti mandare a 1’ uno et l’ altro de dilli signori
hanno a declarare se lo voleno acceptarp, zoè e da

guardare et aiutare 1’ uno l’ altro de li soi reami,
paesi, Ierre, stali, città, ville, castelli, et confine per
loro respectivamente lenuli et posseduti, v#'so et

di Octobre, che non obslanle la ditta comprensione,
quello signore possa recuperare da sua posta, et il

*

parte del Re noslro signore, il Papa et la Sede Apo
stolica, re de Scotia, re de Portogallo, re de Ungaria, re de Navarra, la Signoria de Venetia, il duca
de Savoia, il duca di Lorena, il duca ’di Geller, il
duca di Ferrara, li signori svizeri, il marchexe di
Monferà, il marchexe di Saluzo.
Item, s’ è convenuto che se alcuno de li com
presi in dilta pace havesse preso o occupalo contra
il ditto nostro soprano signore alcune terre el stati
da po’ la pace facta in Londra l’anno 1518 del mexe

re de Angliterra non darà ad alcuno de li dicti com-

11

MDXXV, OTTOBRE.

presi favore nè adiuto per defensione de diete cose
ocupale.
Dato a Coindrien, over in Coverduna 27 Settem
bre 1525 signata:
L o y se

A dì 2. La mattina fo lettere da Milan di 29,
hore 21. Come il signor Duca va al solito meliorando. Dii marchese di Pescara, sta bene et si aspela^
a Vegevene. Del duca de Barbon nulla se intende,
è pur a Saona. Manda la copia de la publication de
la liga pubblicala a Lion, la copia di la qual sarà
qui avanti scritta.
Vene in Collegio domino Jacomo Tebaldo, di
cendo il suo signor Duca, come disse, partì da Fer
rara a dì 27 per andar a la corte cesarea, et è ilo a
Manloa, starà do zorzi, poi a Milan, et è restato al
governo dì Ferrara il fìol primogenito nominalo
Hercules, di anni. . . , qual è bon servitor di que
sto illustrissimo Dominio. Qual li ha mandalo una
letlera con avisi di nove, la copia sarà qui avanti
posta, che il signor Joanin di Medici con 600 fanti
et 100 cavalli era andato in Lunesana a certi castelli
di marchexi Malaspina, et a l’ incontro li è stato da
2000 fanti, overo persone, qual è slà rote, et ha
fato gran strage di loro, con usar gran crudeltà,
schiopelarli vivi et altro, et ha auto tre castelli et
fallo danno assai; tamen che si aspeelava uno certo
episcopo qual doveva andar lì, mandato dal Papa,
per acconzar et acquietar le cose, sicome per lettera
tulio se intenderà.
Nolo. Eri fo mandato di ordine dii Collegio do
Savii da Poralor anglico domino Ricardo Paeeo, qual
per esser amalalo e indisposto non ha potuto venir
in Collegio a tuor licentia dii Serenissimo, el par voy
ritornar in Anglia. 1 qual fono sier Francesco Donado el cavalier savio dii Consejo, et sier Zacaria
Bembo savio a terra ferma. Et fo mandato a donar
al prefato Pazeo, per deliberatimi (ala nel Consejo di
Pregadi, una cadena di ducati 800 di valuta. Il qual
va per la via di Bassan. E fo scritto a li nostri rectori
li debano far careze, honorarlo et andarli conira ;

videlicet Treviso e Bassan. El qual Pazeo si parli a
dì 3 di questo da malina per Treviso.

Copia de una lettera di Ferrara scritta de qui 61)
al suo ambasciatore, portata in Collegio a
dì 2 Ottobre 1525.
Messer Jacomo !

R obertet

5
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Per continuar io nel instituto de lo illustrissimo
signor mio patre, in absenlia sua, verso quel sere
nissimo Principe et illustrissima Signoria, come
buon figliolo ch’io sono a la lor sublimila, sono per
darli aviso di quel che occorrerà a la giornata de
gno di lor nolitia. Et però ve presenterete al sere
nissimo suo conspetto, et in nome mio li direte come
10 sono avisato per lettere di 23 dal commissario
paterno di Carfignana, che per il riporto de un homo
suo, el signor Joanin era comparso in Lunigiana
con 600 fanti et 100 cavalli, el havea fatto pigliare
un certo loco che si domanda il Passo dii porto, in
confine tra la marchesa di Massa et li signori luchesi,
per assicurarsi da essa Marchexa, per esserli stato
referito che ella non li daria il passo; et havea fatto
amazzare due capi di essa Marchesa, l’ un dello el
Volpe e l'altro il Francioso, quali faceano gente per
obviarli lai passo. Et esso signor Joannin passò
Massa senza obstaculo, el gionse a San Lazaro et
mandò a dimandar il passo a Santo Georgio et a
Sarzana et infratanlo egli prese il monte et fugli
(rato da Sarzanella Ire bolle di foco. Dii che sua si
gnoria disse di vendicarsene contra chi le avea ti
rale. Circa le tre hore di notte gionse a Bibola; il
che sentendo le genti de quei marchesoti Malaspina,
quali erano circa duemila et cavalli spagnoli seicento,
11 quali non volseno far faclione per respecto del
prefacto signor Joanin, tulli si levorno dispersi el il
prefaclo signor Joannin sopragionto il giorno discese
giù a la villa dove erano quelle gente de marchesi.
La prima fu Podentana arsa et sachegiala el li homini pregioni. Monte Panigaie el altre ville sachegiale, et li homini etiam fatti pregioni. Così Bigiola
arsa et li homini tratti giù da le fenestre et parie di
essi bersagliali con schioppi per esserli siali rebelli;
Gragnolla, bella terra in quel silo et ricca, tutta
brnsiata el sachegiala ; dopo parte de li suoi soldati 6 *
fumo condotti ad Albiano castello de fiorentini; ma
per es<er in parte, et la una favoregiata da’ fiorentini,
l’altra li sopradetti marchesoti Malaspini, nel primo
ingresso li fu morto un suo favorito per nome Ce
chino da Luca et alcuni altri feriti, lnlrati dentro, na
amazorno circa 36 ; et in questo instante li era so( i) Sia. carta 5* è bianca.

pragionlo il vescovo di Pistoia in posta mandalo dal
Papa per farlo aquielare et assettar le cose. Quel
mo’ che di più sia successo, se ne sarò avisato ne
farò partecipe la lor sublimità per mezo vostro, a la
qual molto me farete recomandato. Et state sano.

Ferrara, 29 Scptembris 1525
H e r c u l e s E s t e n s is

primogenitus
A tergo : Spedatili domino Jacobo Tebaldeo
fideli paterno secretario carissimo. Venetiis.

E x litteris datis Tridenti 2 7 Septembris 1525
ad iUustrissimum dominum marchionem
Mantutte.
Noi abbiamo reassetlati questi villani in questo
modo. Primo si è fallo captivo ogni suo capo et
seductore che si ha potuto havere in le mani, et
quelli‘ che non se hanno potuto avere se sono publicati rebelli, bannili con taglia, et publicatoli ogni
bene. Poi alli manco delinquenti, primo se gli è
levato ogni sorte de arme, excelto le spate, et fatto
veto che per lo advenire non possino portare; olirà,
ad ogni comune se gli è posto una taglia per refactione de le spexe furie da li superiori, ed anche
condennati ad refare ogni danno dato o patito per
lor causa et da essi a persona non delinquente
fatto. Sono anche privati de ogni exemplione et
privilegi ad essi concessi, et che sieno veri villani
per l’advenire, talmente che mi rendo certo che ad
essi in 15 giorni non verà più in fantasia di farsi
signori. Se ne appicarà una gran parte di captivi
et di quelli si potrano havere, perchè ogni di qualcheuno ne trabuca. Habbiamo qua 3000 fanti mollo
elecli, quali starano qua in questi contorni. Le cose
de Alemagna sono assai ben reasseltate, purché
durino, pur si crede ehe si.
7

14
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D a Crema, di sier Fiero Boldù podestà et
capitanio, di primo, hore 2 di notte. Come, per
alcuni fanti italiani venuti di Fiorenza, dicono che le
fantarie italiane venivano di Franza fono a le man

simo, et li spagnoli sono andati a campo in dito loco
Item, scrivendo questa, è venuto uno nominalo Jacomo Sanazaro mercadante, abita a Nove loco dii
zenoese, homo molto da bene, et de iudizio : dize
che a dì 29 dii passato partite da Nove, et che ’1
duca di Barbon era a Saona, et non era parlilo per
chè l’aveva dimandato impresiedo danari a zenoesi,
et loro se havevano elusati non li poder dar tal
danari per caxon di la peste.
Da poi disnar fo Consejo di X et feno la Zonta 8l)
ordinaria de XV, però che li Cai di X messeno per
parte di farla. Item, fu preso di non far più Zonta
di Iloma, nè cazar più li papalisli. Et quelli balolono
sarà notadi a banda destra, quelli X V rimaseno di
la Zonta a banda sinistra. Et nota. Cazete 4 gran
scontri, sier Marin Zorzi dolor savio dii Consejo,
sier Marco Minio fo savio dii Consejo, sier Bortolamio Contarmi fo consier, sier Jacomo Michiel fo
Cao di X. Etiam sier Andrea Gusoni procuralor,
solilo a intrar di Zonta.
El Serenissimo.

Consieri.
Sier Andrea Foscarini.
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier

Jacomo Badoer.
Andrea Mudazo.
Antonio da Mula.
Pandolfo Morexini.
Francesco da cha’ da Pexaro.

Dii Consejo di X .
Sier Andrea Badoer el cavalier
Sier Zuan Miani
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier

)
J Cai

Lazaro Mocenigo
)
Lunardo Emo.
Francesco Donado el cavalier.
Nicolò Venier.
Marin Corner.

Sier Alvixe Gradenigo.
Sier Priamo da Leze.
Sier Polo Nani el cavalier.

con spagnoli apresso Saluzo, et de loro italiani ne
forono morti da 290 in 300 et alcuni feriti, et de

X V di Zonta.

spagnoli cerca 150 morii et molli feriti et di loro
capi spagnoli morti molli et feriti, et che apresso

Sier Domenego Trivixan cavalier, procurator.

Saluzo mia 2 si hanno reduli con Zuan da Birago
cerca numero 400 taliani. 11 qual loco, per informa-

Sier Polo Capelo cavalier, procurator.

zion di questi capitani è qui in Crema, è loco fortis

i

(1) La carta 7* è bianca.
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Sier Alvise Pixani procurator.
Sier Hironimo Justinian procuralor.
Sier Jacomo Soranzo procurator.
Sier Francesco Bragadin el savio dii Consejo.

16

chexe di Pescara et meterassi a camino verso i
monti. Dii duca di Barbou nulla se intende.

Da Brexa, dii proveditor zeneral P'exaro,
di primo. Di quelle occorenlie di danari per pagar

Sier Piero Landò savio dìi Consejo.
Sier Luca Trun savio dii Consejo, intrò consier.

le fantarie. Nulla da conto.

Sier Daniel Renier, fo tfavio dii Consejo.
Sier Marco Dandolo dotor, cavalier, fo savio
dii Consejo.
Sier Andrea Baxadona, fo consier.

Da Corfù, di sier Zuan Moro provedador
di l’armada, di 14. Scrive il suo ritorno, el è

Non. Sier Alvise Malipiero, fo Cao di X, fo cazado.
Non. Sier Valerio Valier, fo cao dii Consejo di X, in
trò ordinario.
Sier Polo Valaresso, fo cao dii Consejo di X.
Sier Nicolò di Prioli, è di Pregadi, qu. sier
sier Jacomo.

Itern, feno cassier per mexi 4 sier Priamo da
Leze, sopra le arlellarie sier Lunardo Emo, sopra
la Zeca sier Nicolò Venier, inquisitori sier Polo Nani
et sier Nicolò Venier, et non ballotono li Procura
tori, di 9 dieno intrar a tre per procuratia. Et vcneno zoso passa hore 3 di notte.
Itcm, feno do sopra le casse: sier Polo Nani et

Da Udene, dii Locotenente fo uno aviso, che
scriverò di solo.

stato a Rodi et apresentato a quel governador è lì
per nome del Signor turco, et ha visto tornar l’ar
mada che andò drio il corsaro, et par habbi recu
peralo quella galla de Embrain che prexe, qual. . .
........................ Et queslo ha per relation di sier
Domenego Zorzi soracomito, che andò a Rodi.
Scrive altre particularità, ut in litteris.
D i sier Piero Zen da . . . . più lettere, le ul
time di 28 Septembrio. Scrive di quelle occorrentie, et è lettere ai Cai di X in risposta di quelle
li fo scritto per il Consejo di X con la Zonta di
mandarlo orator a Constantinopoli. Il qual d'esidereria prima venir de qui.
Fo fatto in Collegio uno cassier di savii a terra
ferma per tre mexi, et rimase sier Michiel Morexini stato altre volle, tamen ha trovato lutto ob-

sier Alvise Gradenigo.
In questa matina fo principialo a butar zoso la

bligado e la cassa senza danari, però che sier Fran

sala di Pregadi qual fu fatta al tempo del Doxe
messer Piero Gradenigo, ch’è sta un gran peccato et

solum de qui, e danari dii lotto di le bollege di
naranzeri, qual ancora non è serado, ma etiam

poteva ancora durar assi tempo remediata alquanto,

di le camere di terra ferma.

cesco Contarmi, era cassier, restellò lutto, e non

el si andò minando assai et la chiesiola di San Ni

Da poi disnar fo Collegio di Savii et consullono

colò e tutto, e non compite.
*
A dì 3. La malina vene in Collegio don Alfonso
Sanzes orator cesareo existente fermo in questa terra,
dicendo aver inteso di certa taiala fatta per spagnoli

una materia dii Consejo di X, qual dia venir al

a certi fanti italiani venivano di Franza, e desiderava

è stato in Collegio con li Cai di X et ha exposto
quanto l’ ha, qual potendolo saper ne farò nota,

saper la nova. Et il Serenissimo li disse l’aviso aulo
da Milan, et poi per l’allra lettera diceva non esser
sta tante cosse. Item, disse che ’I prothonolario
Carazolo stava meglio, et che ’1 sperava saria una
bona pace con la Cesarea Maestà, et altre parole; ma
nulla disse sopra la materia.

Da Milan , di l’ Orator nostro, di ultimo
Septembrio. Come el signor Duca era varilo di la
febre, et di le man non si poteva ancora aiutar. El
signor duca di Ferrara, qual va a la corle de l’Imperador, si aspectava lì a Milan, perchè (el voleva

Pregadi.
Noto. Eri vene di Franza in questa terra uno
zentilomo . . . . chiamato . . . , ‘qual questa matina

essendo cosa di farne memoria.
A dì 4. La mattina fó San Francesco, et fo 9
benissimo conzà la chiesia dei Frari con tapezarie
bellissime, tra le qual 11 pezi novi di Piero di Cordes con certa istoria suso benissimo fatta et di
colori fini, voi ducati 300 d’essi. Etiam la chiesia
conzà con assa’ stendardi di Doxi e Capitani ze
neral et altre bandiere.

D i Roma fo lettere di V Orator nostro, di
primo. Quelle al Collegio di poco momento, et fo

visitar el signor Duca. Sua excellentia 1’ ha man
dalo a pregar non vengi, per non essere in termi

in li Cai di X, qual fo lede con sier Lazaro Mo-

ne di parlargli. El qual andarà a Vegevene e scur-

papalisti non è cazadi.

terà etiam el viazo, poi andarà a trovar il mar-

cenigo Cao di X, che è papalista, però che più li

Da Milan, di V Orator, di primo. Come el

signor Duca è varilo di la febre, nè la luna li ha
falò movesla nè nocumento alcuno, e di le braze
e di le man va migliorando. E! signor duca de Ferara va a Vegevene e lì sarà il marchese di Pe
scara. Il duca di Barbon si dovea imbarcar eri su
l’armada per Spagna.

Dii proveditor zeneral Pexaro, da Brexa,
di 2. Con cerio aviso, che uno Sara Colona con
lanze 100 voleva mirar in Parma; et allri reporli
sicome scriverò di solo.
Nolo. In lettere di Milan è questo aviso : Co
me li oratori di grisoni venuti lì con lo episcopo
Verulano nonlio dii Papa per tralar acordo, valeva
li castelli e le pension solite. Questi li hanno ri
sposto esser conienti darli le pension, ma non li
castelli, perchè voleno i sia dii Stato de Milan, co

Barbon se imbarcò su l’ armada per andar in Spa
gna a dì 27 dii passato, hore 4 di notte. Item, il
signor ducha di Milan sta al solito; va megliorando
di le braze e di le gambe. Li Oratori di grisoni e il
Verulano nonlio pontificio dieno partir di Milan
senza conelusion alcuna di acordo.

D i Brexa, dii Proveditor zeneral Pexaro, 10
di 3. Con uno aviso ha haulo il signor Camillo O r
sini, che ’1ducha de Milan è tosegato certissimo, ut
in litteris.
Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla
nuova e il Collegio. E prima, nel Consejo semplice
feno vice Cao di X, in luogo di sier Andrea Badoer
el cavalier, è amaialo, sier Polo Nani non più stalo.
Item, ballotono lutti li Procuratori, di quali ne
dieno rimanir 9, zoè tre per procurali, et rimase-

me erano prima.
Vene in Collegio 1’ orator dii ducha de Milan,
che è molli zorni non è stato per la egritudine dii

no li sottoscritti ad esser per uno anno di Zonla dii

suo Ducha, et vene per visitar la Signoria e il Se
renissimo, dicendo che’l suo Ducha si poi dir varito.
Da poi disnar, fu Gran Consejo. Non fu il Se
renissimo, el qual stete in palazo per non venir a
Consejo per la scala di piera. Fu fallo dii Consejo
di X sierValerio Valier, stalo altre volle; do sopracomiti: sier Daniel Trun el X L zivil qu. sier Andrea,
et sier Hironimo Bragadin fo a la lustitia vechia, qu.
sier Andrea di Campo Rusolo, e altre voxe, e uno
di la Zonta in luogo di sier Polo Nani è inlrado dii

D i la Procuratia di la chiesia.

Consejo di X. Rimasi io Marin Sanudo fui di la Zonla, qu. sier Lunardo ; mi tolse che li locò la voxe
sier Zorzi Venier qu. sier Francesco fio di mia so
rella, sichè con plauso di tulli, piacendo a Dio, intrarò in Pregadi; che è zà 4 anni non son stalo, nè
da poi il far di la Zonta ordinaria è slato alcun
Pregadi, che posso dir esser rimasto ordinario, ma
questo rimaner, per tulio il Consejo è stato più honorifico. Idio sia ringraziato, che sa il mio cuor tulio
a beneficio de la Republica nostra et mia cara pairia.
Fu posto, per i Consieri, dar licenlia a sier An
drea Contarmi podestà di Pyran di venir in questa
terra per 15 giorni, eie. Fu presa.
*
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Nolo. Ozi a Gran Consejo fu buia il quinto prò
a la camera de impreslidi di Monte vechio, di la
paga di Marzo 1480 Ossoduro.
Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, una parte,
dar le do Quaranlie civil a una causa di sier Piero
da Canal qu. sier Nicolò el dotor e nevodi, con i
Boldù. E l fu presa. Ave : . . . .

A dì 5. La malina, fo lettere di Milan, di
l' Orator, di 2. Come hanno aviso il ducha di
I Diarii di M. Sa n uto . — Tom. XL

Consejo di X senza meter ballota.

Sier Lunardo Mócenigo fo dii Serenissimo,
Sier Lorenzo Loredan

»

»

Sier Jacomo Soranzo.

D i la Procuratia di Ultra.
Sier Zorzi Corner el cavalier, procurator,
Sier Alvixe di Prioli,
Sier Andrea Justinian.

D i la Procuratia di Citra.
Sier Domenego Trivixan cavalier, procurator,
Sier Piero da cha’ da Pexaro,
Sier Francesco Corner el cavalier, di sier Zorzi ca
valier procurator.
Nota. In le lettere di V Orator di Milan, di
2, è questo aviso. Come li oratori grisoni haveano
richiesto la roca di Chiavena, et il Verulano nunlio
pontificio aiutava a lo acordo; ma il magnifico Moron li ha risposto non esser per darla etc., sichè
parlirano. Item, par che quel Sigismondo dii si
gnor Alberto da Carpi che ’1 Papa mandava in Franza, che fo dillo era stà morlo, non è vero, ma par
sia andato di soa volunlà a la corte di Cesare, come
ha inteso da uno grande lì a Milan, ut in litteris.

D i Brexa, dii proveditor zeneral Pexaro,
di 2. Manda lettere di Crema dii conte Alberto
Scotto, di quel zorno, li notifica ha ver aviso che Sara
Colona voleva inlrar in Parma con 100 lanze el al-

2
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tre 100 in Piasenza, et non fu lassato infrarda queli
è al governo di dille terre per nome dii Pontefice.

la persona, ut in litteris, nè si poi rihaver di le man
e di piedi ; conclude non slà Jjen. Scrive, che uno
. . . . da Castello bolognese capitanio di la guarda

11 qual conte Alberto li avisa il successo di Zanin di
Medici in quelli castelli di Lunesana di marchexi
Malaspina, et nomina il Cardinal Cibo, qual è legato
dii Papa i n ........... haver mandalo per acquietar

dii Ducha moriva, et però inlroe in castello. Da poi
li scrive di 2 una altra lettera il predillo, come par
il Ducha non stagi bene et va per vita, ut in litteris.

et componer ditte diflerenlie.
Item, esso Provedilor manda una relation di

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 3,
venute hozi. Manda lo infrascritto reporto di An-

Colazo da Castello, qual riporta il successo di fanti
italiani, veniva di Pranza, stati a le man con spa
gnoli, di qual è sia taià molti a pczi, el nomina Zuan
da Birago, e fo questo a Rivallo. Erano 14 bandiere
di spagnoli, et ne fo morti da 300 fanti, et di spa
gnoli uno capo et alcuni feriti, ut in relatione.
Item, manda una relation di uno altro qual vien
di aslesana, qual dice il campo di spagnoli si metea

zolo da Lonigo, habita in Crema, el qual a di primo

in ordine per cavalcar, con fama, se per tutto questo
mexe la ¡Signoria nostra non li dava li ducati 120
milia rcchiesli, voleno venir con le zente a danni di
venitiani. Dice, il marchese di Pescara era a Novara,
il qual aspetta risposta da l’ Imperador, e zonla che
la sia, vegnirano a nostri danni. Dicono etiam vo
ler metter li Benlivoy in Bologna. Il qual riporto
li manda di Bergamo Camillo Orsini condutier no
stro, ut in eo, molto copioso.
Item, manda una lettera di 28, li scrive quel
Gragis da Coyra copiosa di nove, come monsignor
di Beurem vene di Spagna in Franza per tralar

Octubrio se parli da Ponte di Stora sul Monferà,
nel qual loco se faceva la fiera, dove li spagnoli
apertamente diceva che i lanzinech erano per levar
se et jegnir ad alozar in le terre di la Signoria, e
che lui e suo cusino per paura di lancinech sono
venuti più presto di quello haveriano falò. Et che
de li se diceva che '1 marchese di Saluzo era intrà
in Saluzo, e che etiam. Zuan da Birago con quelle
zente taliane che se salvono quando forno a le man
con spagnoli erano slà a le man curri i lancinech et
erano slà malmenati dal dillo Birago, et che 3 over
4 capitani de ditti lanzinech erano slà presi dal diio
Birago. E l che tra Garlaso el Gromel scontrò il
ducha di Ferrara che era con zerca 12 cavalli, et
che da molli mercadanli et da Pinarolo et da altri
mercadanti de quelli loci che erano venute a la fie
ra, diceva che ’1 signor Renzo cum le sue zente
vegnivano verso i monti per vegnir in Italia.

acordo; ma che francesi voi esser con il Papa e con

Item, per lettere dii ditto, di 3, hore 1, vidi
lettere particidar. Come si dice per bona via che

la Signoria per haver scoperto uno trattato voleva
far spagnuoli in tuorli Narbona. Item, scrive, lanzi-

spagnoli vanno a campo a Castel Rivel luntan di
Saluzo do mia, nel qual loco è Zuan da Birago con

nech vien verso Italia, et non è da fidarsi di spa

schiopetieri 200, et nella terra esser intrati fanti
italiani 400 che fumo di quelli che forno a le mani
con spagnoli. La h)ca si dice esser inexpugnabile ;

gnoli, et si ’1 Ducha muor li torà il Slado, ma si ’1
vive farano com e................. Scrive, li oratori grisoni andati a Milano per haver la roca di Chiavena,
che tien il ducha de Milan, volendo far acordo, e
con loro è andato il Veruhno nontio dii Papa,
etiam voleno certe vallade. Scrive la cosa seguite

10*
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ma la terra non è forte.

A dì 6 Octubrio, Venere, fo San Magno, 11
zorno che non si lavora per la terra, nè senta li of-

de li fanti veniva di Franza italiani, et die Zuan de

ficii per esser stà il primo episcopo di Veniexia.
Vene in Collegio l’ oralor dii ducha di Milan, et

Urbin capo di fanti di spagnoli era slà ferito, et par
essi spagnoli habino amazà 400 fanti dii ditto nu

have audientia con li Capi di X, nescio quid.
Vene il Legato dii Papa, episcopo di Feltre, Cam-

mero. Item, che ’1 marchese di Pescara a Novara
era indisposto.

ma non fo cosa de importantia.

Dii ditto, Proveditor zeneral, di 3, hore 2
di notte. Manda alcune lettere li ha mandato di

me il signor Ducha di la febre si ritrova netto, ma

Bergamo Camillo Orsini haute da Milan, di uno li
scrive di primo, dii star dii signor ducha da Milan,
qual ha a la sua cura 10 medici, 8 di la terra et 2
forestieri. Et lui andò in castello et parlò con uno
di ditti medici, qual li disse tutta la egritudine sua,
accidenti di vene, la lengua negra et altre cose su

pezo, et etiam lui have audientia con li Cai di X ;

D a Milan, di V Orator, di 3, hore 21. Co
va debilmente restaurandose de li brazi et de li
piedi. Dii signor ducha di Ferrara et marchese di
Pescara non c’ è aviso alcuno. 11 nuntio Verulano
parlile ; li oratori grisoni è restali qui finché venga
risposta dal Pontefice.

D i Brexa, dii proveditor zeneral Pcxaro,
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di 4, hore 2 di notte. Qual manda alcuni avisi,
come il marchese di Pescara è pur a Novara con
doia di stomaco, et preparava uno bancheto per il
ducila di Ferrara, qual a di 3 dovea zonzer lì, et
par voy mandar alcune zenle ad alozar verso Par
ma et Piasenza. Et ha hauto uno aviso, che ’1Ducha
di Barbon era smonta di l’ armada in terra e fatto
discargar le sue robe di le galle, perchè el voi an
dar per terra per la Franza in Spagna, et questo
per dubito del mar, per li tempi contrari che usa.
Item, par spagnoli voglino lenir di qui 6000 spa
gnoli el 8000 lanzinech ut in litteris; et è lettere
dii conte di la Somaia.

Dii signor Camillo Orsini, da Bergamo, di
4, al preditto proveditor zeneral Pexaro, con
alcuni avisi scritti di sopra. Item, el predillo Pro
veditor zeneral scrive, che ’I Pagador sier Zacaria
Barbaro qu sier Daniel, qual ha servito assà tempo
e lo lauda assai, desidera venir a repalriar; pertanto
prega la Signoria Io exaudisa e sier Piero Maria Mi-
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doveano far. Item, tre deposilion hanno fallo far a
loro capi turchi, videlicet dii capitanio di la galia,
di l’ agà di ianizari, et uno altro, quali narano il
modo fu presa, laudandosi di nostri, che niuna
colpa hanno. Le qual deposition hanno essi rectori
mandate al Baylo nostro di Constanlinopoli et a
Damasco, eie.

D i sier Zuan Moro proveditor di Varmada,
date in galia apresso llodi, a dì 24 Luio. Scrive
il suo venir li con galle......... El venuto il Consolo
in galia nostro, mandò el suo secretano con lui da
quel governador turco nominalo Mechmet begì, e
li mandò a presentar una vesta di damasco. Il qual
governador, per esser quello dia haver da Simplicio
Rizo, è nimico di la Signoria nostra e si dolse molto,
dicendo per nostra causa esser sta presa dal corsaro
una galia dii Gran Signor in le aque di Cipro. Et
che la nave Molina, patron Pandolfo Contarmi, qual
era li a Rodi relenuto, havia dà biscoti al ditto cor
saro, per il chè come etiam V intese esso Proveda-

chiel camerlengo di Brexa potrà far l’ oficio di Pa
gador e sarà con manco spexa di la Signoria nostra
ut in litteris, laudandolo assai.
Da poi disnar, fo Pregadi, reduto ili sala d’ oro

dor dal Consolo, l’ armala di Rodi, per prender il 12
corsaro, fala di galiote 4 et fuste 5, capitanio l’ agà
di ianizari, havia scontra ditta nave Molina, veniva
di Cipro et tolto il Patron su l’ armada, ordinato la

de suso, perchè la sala di Pregadi si ruma e non si
poi passar in Gran Consejo se non per la scala
grande di piera, poi vien fredo. El Io col nome de

nave sia conduta in Rodi, dicendo esso Mechmet
haver di questo fatto arz al Signor, et che volerno
romper la pase, con parole mollo alte. Unde il

Dio andai in Pregadi che zà anni 5 non son sialo,
che prego Dio mi doni gratia che le mie operalion
in dillo Senato sia a beneficio di la mia patria.

secretario iustifìcò meglio il potè; el qual governa
dor disse che si provedesse che la galia si rehavesse,
perchè el faria uno altro arz al Gran Signor, revo- '

Fu posto, per li Consieri, che sier Gabriel Venier electo orator a Milan possi venir in Pregadi

cando quello l’ havia scritto. Hor venuti a galia,
arivò una galia di la ditta armada, che portava nova
l’ armada tornava a Rodi e havia recuperà la galia,
et che 3 nave nostre, videlicet di sier Polo Nani, e
il galion di sier Zuan Contarmi di sier Marco Anto

non melando ballota, acciò sia inslruclo di le mate
rie fino el vadi a la sua legatione. Ave : 155 di si,
5 di no, et 0, et vene in Pregadi.

Di Cipro, fo ledo lettere di sier Domenego
Capello luogotenente, sier Piero Venier, e sier
Domenego da Mosto consieri, di 18 Luio. Scri
vono dii capitar a Limisso una galia lurchesca ve
niva di Alexandria, per fortuna hessendo smarida
da le altre, havendo rollo Palboro, sopra la qual
era ianizari et con salnitri et altro. Et essendo in
quelle acque uno corsaro sicilian con una barza et
uno galion, in brevibus ditta galla fu presa dal

nio, e una altra, venivano a la volta di Venezia.
Unde lui Proveditor si levò di porto di Rodi et si
tirò di io certo cao, et vele zonzer ditta armada a
Rodi, el mandò sier Domenego Zorzi sopracomilo
a quel capitanio usandoli parole in iustilication no
stra ; el qual capitanio disse havia recuperà la galia
e si ronzava a Famagosla, laudandosi dii rezimenlo
di Cipro, per il che dice havia scritto uno arz al
Gran Signor di questo ; con altre parole, ut in lit

corsaro li a Limisso e li turchi smontati in terra,
Ire reslono in galla fo presi e morii, però che loro
non volseno far difesa alcuna, imo li fo ditto svudasero la galia ; mai quel capitanio chiamato Sinanbey non volse nè da la terra potè haver alcun giulo.

teris.
D ii ditto Proveditor di V armada, date al
Zante, a dì 14 Avosto. Nara il suo navegar 11 e

Et mandano prima una lettera li scrisse quel capi
tanio di la galia avisandoli dii corsaro, et quello

D i Napoli di Bomania, di sier Bernardin
Contarmi bailo et capitanio et consieri, date a

le galle ha lassate per il mar, et ordine dati per
asegurar il mar ; lettere longlie, a le qual mi riporlo.
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dì 3 Septembrio. Mandano la copia di una lettera
scrittali per quel cadì di Negroponte, che si lamen
ta le 5 fuste di Mislanrais esser sta condute de li
con danno e vergogna dii Gran Signor, però le voglino mandar de 11 a Negroponte perchè ha man
dalo arz ni Signor di questo. Et manda la risposta
fattoli a la dilla lettera, come non è vero quello ha
dillo Mislanrais, però che le galie di Napoli non
l’ ha tolte, perchè non hanno galie: ben è vero, hessendo dillo Mislan, poi fallo danni a nostri, disnodi
ti in terra c lassale le fuste, il nostro Proveditor di
l’ armada le havia falle tuor e condurle 1! a Napoli
di Romania in guarda di soi. Et ha scritto a la Por
ta il caso sequito, aziò il Gran Signor ordeni quanto
si habbi a far di ditte fuste.
12*

Da Constantìnopoli, di sier Piero Bragadin bailo, di 22 Avosto. Come li signori bassi
mandono per lui che ’I venisse a la Porla ; qual an
dato, era II uno homo di la galla di Embrain fo
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che questo non è segno di mantenir la paxe. Hor
messeno ordine che diman 1’ anderia a zardini e li
andasse a parlar, et cussi andari.
D ii ditto, di 24. Come heri fo al zardin di
Aias bassi, et scrive coloqui hauti insieme. Una let
tera mollo longa et ridiculosa, qual esso Bailo li disse
di la potentia di la Signoria nostra la qual havia
perso quasi el Stato per non voler esser sti in liga
con li principi christiani conira il Gran Signor, per
il che li rompeteno guerra e fo mandi a dimandar
socorso al signor Bayset, qual si scusò non lo potè
dar per esser li (ioli in guerra. Poi disse, per mar la
Signoria è più potente che niun altro principe chri- 13
stian; Veniexia terra fortissima et inexpugnabile per
le aque atorno e ricca e impossibile haverla. Padoa
fortissima. Li è sta l’ Imperador a campo con 100
milia persone e non 1’ ha potuta haver. Trevixo
fortissimo per le aque li va atorno. Crema inexpugnabile. La Patria di Frinì fatto una terra. Poi da
mar Candia fa 100 milia anime la ixola et si poi dir

presa da uno corsaro christian in Cipro, qual narrò
la cosa esser processa da quelli di Cipro che 1’ ha
fatta prender, e fallo signali di foco al corsaro vegni a tuorla a Limisso, e li homeni de la galla e
ianizari dismontati in terra fono dalli stratioti spo
gliali e toltoli li danari a chi 100 a chi 200 ducati,
pelandoli la barba, con altre parole, linde Aias bas

che ’I Signor voy per una galla che la Signoria non
ha colpa niuna venir a la guerra; con altre parole.
Ditto Aias disse: «11 Signor voi la galla al tulio, sichè scrivi a la Signoria; con altre parole, et che il

si disse : « Bailo aldislu questo? il Signor romperà

Signor havia lui aldi il tulio da la fanestra, lamen

il iuramento di la paxe. Scrivi a la Signoria il Si
gnor voi la sua galia senza alcun danno, altramente
vegniremo a la guerra ». Esso Bailo iustifìcò non
esser porto .in Cipro se non Famagosla, et era cerio
quelli nostri non haver colpa alcuna. Hor Mustafi
disse : « Tu intendi, scrivi a la Signoria il Signor
voi la galia, se non saremo a la guerra », con altre
parole. Scrive, questi hanno armato 10 galie sotil,
capifanio Tulismanrais, le quale anderano a trovar
quelle di Rodi et si unirano per perseguitar li cor
sari. Item, vanno facende preparation, etc. Scrive
la peste de lì è grande, lì è morto uno stafier, qual
lo mandò fuor di caxa in 8 zorni. Scrive come da
poi l’ andò a parlar a Muslafi bassi, per dimandar
conseglio di quello 1* avesse a far; il quale disnava
e Io f ce venir suso. Scrive verba hinc inde dieta:
el qual disse el Signor voi la sua galia, se non fari
guerra, dicendo lui è amico di la Signoria e voi es
ser una colona per lei ; ma Aias bassi è albanese,
inimico de la Signoria e desideroso di guerra, con

di quella, homini valentissimi et vili perfeto. Cipro,
Famagosla è inexpugnabile, però non è da parlar

tandosi che ’1 Signor stè tanto haver Rodi per caxon che quelli di Candia intrava per soccorso in la
terra, et lui Baylo disse, imo è al contrario, che per
il nostro zeneral era devedi niun intrasse in Rodi,
con altre parole. Scrive, il feral fo mandi a donar a
Mustafi che costò ducati 1000 i zenerà odio di Aias
e altri contra la Signoria; nostra però non si doveria
mai mandar presenti publici. Scrive, aspettasi il ma
gnifico Embrain, perchè li hanno mandi contra uno
olaco a solicitarlo el vengi subito per questa causa
di la galia, il qual è homo ¡usto e amico di la Si
gnoria; ;et non ha voluto dar li danari dii tributo
ancora, ma li dari zonto Embrain, et questo per
metterli aconto li ducati 1400 Embrain have di
zucari, che quesli altri non li haria voluto meler a
conto.

D ii ditto, di 27. Come, hessendo venuti a la
Porta do homini di Mistamruis era capitanio di le
fusle con lettere di Negroponte, di Coranto e di
altri, dolendosi di la Signoria che ’1 Proveditor

fortandolo l’ andasse a parlarli : et cussi andoe. Il
qual Aias li parlò con colora, dicendo il Signor aldite tutto, era a la fanestra di sora de nui, e quando

nostro di l’ armada lo havia perseguilado, si chè
convene fuzer in terra apresso Napoli et il Pro-

fossemo dentro disse voler al tutto la sua galia, e

bandiere del Gran Signor per aqua in vituperio suo.

vedilor tolse le fuste el le menò via, menando le
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El qual Mistan portava 12 belle tesle a donar al
Gran Signor. TJnde li bassa mandono per esso

il sumario di quella di 24, che fo el coloquio fato
nel zardin con Aias bassa, «Mòle esso Bailo disse:

Bailo, el zonlo, Mustafà si mosse; ma Akis non si
mosse e disse daremo dentro da qgni banda. Esso
Bailo volse iuslilìcar la cosa, dicendo non è da cre

Veniexia è in uno sito che si poi dir esser in brazo
de Dio: ha oro, homini, galie e altri navilii assai,

der questo, e che nulla sapeva; ma bisognava sa
per prima la verità.
Et nota. In la prima lettera disse che ’1 voleva
mandar uno suo homo con uno del Signor in Ci
pro a far processo di la galla; sichè cussi sarà
questa cosa falsa, unde li bassà erano in collera,
13* dicendo farano arz al Signor et si romperà la paxe.

tutti li richi del mondo è venuti ad habitar 11, et
uno fiol di uno Imperador fo rotto e preso, poi
Padoa 150 milia homini con l’ Imperador li fo a
campo e non li potè far nulla, tanto è forle terra.
Trevixo è fortissimo rispeto di le acque che si met
te intorno. In la Patria di Friul è fatto una terra.
Crema forlissima el inexpugnabile. Corfù è fortissi
mo, ha grippi 100 come palandarie grosse, quali
vanno fino in Ingilterra, in Spagna, in Barbaria, et

Et qui spazono il zaus a Embrain venisse subito,
el qual fin 5 zorni sarà lì, al qual parlerà etc.
Curtogoli è li et li hanno date altre 10 galie et 3
nave, aziò le armino.
Et nota. Aias, parlando con lui in la seconda
lettera, disse li mandassemo il primo orator a la
Signoria, lornò senza ha ver fatto nulla, dii secon

mila homini da fati quella isola ; fa quella ixola do
cose uniche al mondo, valentissimi homeni e perfet
tissimi vini. L ’ Ixola di Cipri ha la cillà di Famago-

do mandassemo non è ancora ritornato, non so
quello riporterà etc. Scrive esso Baylo, che, zonlo
Embrain, vederà di far laiar la testa a ditto Mislan, havendo fatto queste querele conira la Si
gnoria, che lien non sarano vere. Scrive la peste

Cipro. Scrive questa malina è zonlo qui Curlogoli
con la sua galla, et scrive sono 14 navilii al Tenedo
propinquo a li Dardanelli, e di questo Signor, zoè

de li è granda, Iddio l’ aiuti. Il Signor è in guer
ra col Tartaro di Gaffa : tutti do hanno exerciti,
uno di quà, el l’ altro di là del fiume.
Da poi ledo molte altre lellere, videlicet di
Brexa dii proveditor zeneral Pexaro, di Milan, di
Crema, di Fellre, di Udene e di sier Carlo Conia
rmi orator in Austria, il sumario ho scrillo sopra.
El Canzelier grando lexè una profondissima cre
denza di lenir secreto quello si lezerà per deliberation fatta nell’ excellenlissimo Consejo di X con la
Zonta, solto pena di confiscation di lutti i soi beni,
e di la testa, nè si poi parlar fora di le porle l’ un
con l’allro, et furassi inquisition, con altre parole, una
scrittura molto longa. Et poi fo chiamà a banco a
banco, e tolti tutti in noia e zurà sacramento sul mes
sa! in man di Cai dii Consejo di X.
E nota. É venuti in Pregadi nuovi tra Pregadi e
Zonta numero 20, e li X L Criminal, item papalisti
che non hanno aldilo questo tempo passalo nulla,
che hora non sono cazali, da numero zerca 20 el
più, in tutto da zerca 80. Et poi fo letto alcune let
tere, le qual per essere imporlantissime qui non
scriverò alcuna cosa, fin che forsi vegnirà tempo, si
potrà far nota.
14
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è piena di valenti homini. Candia è forte, fa 100

sla che è di le forle terre dii mondo, è ben in or
dine di (ulto, et che di Candia con un pan caldo si
armaria 25 in 30 galie, subito veniriano in aiuto di

di turchi ditto corsaro ha preso 27 navilii et laiati
il forzo di homeni a pezi et brusato li navilii. Li
qual 14 navili sono 6 galie sotil, 2 nave grosse, uno
galion, il resto fuste. Scrive, Aiax haverli dillo, par
lando nel zardin : « Sapi, Bailo, non serà hozi 3 an
ni che questo Imperador torà lo imperio di Roma ;
non sultan Mahumelh, nè sultan Selim suo padre
ha habuto il cuor che l’ ha lui, nè la sua forza, ma
questo sia apresso de li ». Embrain fin 8 zorni sarà
qui eie.
Lettera dii ditto, di 27. Come, mandato a
chiamar da li bassà a la Porla andoe, e zonlo, Muslala si levò, Aiax non si mosse, e lui Baylo non
sentò, ma salutò esso Aiax e Muslafà el cegnò; el
qual Aiax apena si levò per salutarlo, poi senio esso 14'
Bailo el li bassà li monstrò il tenor di le lettere etc.
Aiax disse : « Non accade aldir più lue parole, dare
mo dentro da ogni banda ». E lui Bailo iustificando
non esser la verità, essi do bassà si levono e andono dentro dal Signor e li disseno : « Bailo non li
parlir ». Et stati assà dentro poi lo licenliono, et il
'Signor scrisse una letera a Imbrain bassà, e la man
do per uno zaus, sollicitando che ’1 venisse presto.
Curtogoli ha haulo 10 galie bastarde el 3 nave, et

Da Constantinopoli, di sier 'Piero Bragadin baylo, di 22, 24 et 27 Avosto. Ho scrillo di

quelle galie erano di Tulisman rays, che sono nu
mero 10 solil, et quelle di Rodi è di corsari, et
ussirà conira ditto corsaro che è qui vicino a bocca

sopra il sumario; ma non voio restar di scriver qui

di stretto. Per zente et navili venuti di Caffa, si ha
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le zenle di questo Signor erano a una fiumara, e
l’ lmperador di tartari era da l’ altra banda di la
fiumara in grandissimo numero; ma le arlellarie
che ha questo Signor conira essi tartari li darà la
vittoria, se faranno la zornala.
15 Copia de m a lettera di Spagna traduta di

spagnol in vulgar, la qual narra la intrata
dii re di Franza in Gada la Giarra, e
l'honor li fece il ¡signor ducha de L 'In fanlado di caxa di Mendoza, di Avosto 1525.
Arrivò il re di Franza in Guada la Giarra il Luni a dì 7 de Avosto, e il signor ducha de Linfantasgo non polendo andar in persona a receverlo,
mandoe el signor conte de Snldagna suo fiol e altri
signori, et li conti de Corugna et de Monte Agudo
et don Marlin et don Rodorico de Mendoza sui fioli
con molli cavalieri soi parenti e amigi e creadi fino
al numero de 500 cavalli. E affirmano che in tutti
quelli non era alcuno che havesse cappa di panno,
se non di brocalo e seda, infinite perle e zoie e perle
molte e guarnison de cavalli e mule molto excellente. Andava avanti el signor don Martin episcopo di
Guadalagiara con tutta la chieresia, e seguia il signor
don Rodorico di Mendoza fiol menor di esso Ducha
con li zoveni, e da poi ii signor conte di Saldagna
con il resto de tutti li altri cavalier, e dismontali
andorono a basar la mano al Re e a tulli Soa Mae
stà la dè a basar, excetto a li conli, a li quali abrazò
con molla cortesia e con la bareta in lagnano. E cus
si mirarono in la ciltade, donde era assà maniere
de zuogi e danze e molla moltitudine di gente e di
dame. Le slrade erano nette e le fanestre molto
apparechiade. El palazzo del signor Ducha, dicono
quanti l’ hanno visto, che non basta lingua a dir lo
adornamento e sontuosità di quello. Questo perché
in effeclo è una delle miglior case de signor de tulta
la Spagna. Non era luogo alcuno che non fosse
adornato di panni molto richi de seda e de oro, e
le camere e letti di diverse maniere grande e picole.
Ne era una, fra le altre cose che havia, era tutta alorno e lei lo de la camera e luogi sopra tavole di brocado allo mollo ricco, e molto ben guarnido. li
quali reslorono molto ben zapadi. El signor Ducha
andò conlra a la scala levandolo in brazo do cava
lieri soi, e fece mollo grande recevimenlo al Re e
domandoli con grande inslanlia la mano per basarla,
e il Re mai ge la volse dar, avanti con la barelta in
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haver potudo andarli contra e servir Sua Maestà
come P aria volulo. El Re rispose che li doleva che 15*
el non lignea poler di poterlo sanar ; et con questo
introrono in lafosada. E venula l’ora di cena, il Re
fece molta instantia con il Ducha che si assentasse
con elio a cenar, el qual non volse, dicendo che da
poi che ’I non havia tenudo salute per poter andar
a receverlo tre lige luntan, cussi etiarn non li pa
reva di poter star a quella mensa, e stele sempre
senlado sopra una cariega, mentre che ’1 Re cenoe
e servendolo a darli de P aqua a le man, teniva il
bazil e li fioli la coppa de P aqua. Cenorono in l’al
tra sala el signor Viceré de Napoli e li conti so fioli
con forsi 125 cavalieri, che tra tutti elli non era niguno di la caxa dii Ducha. Dicono vi fo tante varielà e maniere di manzar che è cosa de maraveia.
L ’ altro zorno da mattina, che fo il Marti, il Re
aldile Messa e dissela don Martin fio dii Ducha, epi
scopo, con la musica di esso Ducha, et compida di
aldir mandarono a trar fuora uno lion e un loro e
messi dentro de uno slecado, mai fo oso el lion arsaltar q) toro, fino che con le come el toro non lo
bullo do volte molto alto. E il signor Ducha, per far
una cosa memorabile, ordinò che ’1 fosse aperto el
stecado e che ’1 loro e lion andasseno per le slrade.
Dicono che fo tanto grandi) el cridar de le femene,
sapendo che ’I lion e toro andavano per le calle
desligadi e una dimandava per soi fioli, l’ altra per
suo marido, tarilo che era cosa di spavento. Dicono
che ’1 lion non feze mal a niuno, se non che si mes
se in uno zardin de don Piero Consales e lì mandò
el Ducha che Io guardasse cento alabardieri e cin
quanta da cavallo, e il toro si fuzì via.
AI disnar, el signor Ducha manzo con il Re do
beconi, e da poi el manzar corseno fuora 12 tori li
mior dii mondo, e ussirono stando quelli cussi corando dodexe cavalieri e amazarono cinque di loro
tori testa per testa senza che niun cavallo restasse
ferido nè morto, nè etiam li zenlilomeni receveleuo
detrimento alcuno. Ussirono da poi 150 cavalieri
molto ricamente veslidi di brocalo e di seda de vari
colori con molte cape d’ oro e invention galante, e
introrono a do a do. Fu cosa molto bella da veder
e comenzono el zuogo de le cane da 120 di loro,
zoè 60 in cadauna posta. Zugorono grandissimo
pezo molto più di lo costume; ma in tulio el zugar
non fo niuno che cascasse, nè niuno scontro in la
menor feallà del mondo. El Re laudava mollo cussi

mano lo aiutò a levarlo suso. Esso Ducha excusosse

li lori, come fi cavalieri e li cavalli, e più la grande 16
sontuosità dii signor Ducha, dicendo che si ben Io

dicendo che li doleva de la sua infirmila per non

lmperador non havesse altra grandeza se non te-
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nirlo per vassallo, se dovea tenirlo per grande prin
cipe, e che sempre lo diria come lo dice al presente.
E il signor Ducha, venendo mò al proposilo di la
zanela, li apresenlò do cavalli, uno bianco, l’ altro
murziglio, i quali dicono che valea 200 milia maravedis senza sella. El bianco inselado e conzado a
la zanela dicono che valea più di 6000 ducali, e
uno negro moro mollo allo e ben disposto, vestito
di raso bianco e azuro, el qual li menava per la redena ; il cavallo muziglio con una coperta di raso
azuro, fodrà di damasco bianco bordada per tutte
le parte e con fiori d’ oro e una zachema overo ca
pestro leniva di oro di martello mollo ricamente
lavorado e havia una cadenella d* arzenlo in la fron
te, la boca del cavallo infrenado e uno altro negro
; come l’ altro el menava per la redena. Deteli anco
ra una lanza di la zanella indorada fino al mezo di
oro di martello mollo riccamente lavorada e smaltada,e una altra di la medema maniera con el regaton di oro e lavorala un palmo di la medesima ma
niera, e uno altro moro che la portava. Donolli più
6 muli molto ben guarnidi di brocalo e di veludo
• biavo. Deteli etiam 6 cariazi belli, grandi, con tulli
li soi bisogni ricamenle con 6 coperte di grana con
le arme di Mendoza.
L ’ altro zorno, che fu Mercore, mangiò il Re e
il Ducha li donò una saliera a modo di lorre di
homenagio, zoè su quattro . . . . . . . di oro, che
J disseno che poi pesar 2000 ducali, e lavorata de
dentro, dove si poi lenir corlelli, pironi, e pevere e
zucaro e queste cose e havia 4 scudi con le arme di
Mendoza per cadami canlon uno, e diseno che ’1
Ducha suplicò al Re che se servisse di questa per
i do cause, la prima insegnai di sua servitù, l’ altra
perchè tenendo la Sua Maestà in tavola quando
manzasse, sempre Soa Maestà si aricorderia di esso
Ducha. Da poi manzar, il Re si parli per Alchala,
donde ancora el signor archiepiscopo di Toledo li
feze gran festa. Diseno che haverà speso il Ducha
de sua propria caxa, senza le altre cose che ha spe
so da manzar, da 20 milia ducali.
171)

Fo letto lettere di 10, 1 2 ,1 3 , 14, 16, 18, di

sier Lorenzo Orio dotor et cavalier, orator no
stro in Anglia, date a Londra dii mexe di
Avosto passato. Et come a dì 18 si publicò lì la
trieva falla fra quel serenissimo Re con la Franza
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nal Eboracense fa il lutto, nomina il cavalier Caxalio,
1’ Auditor di camera et lo episcopo Usardinense. Si
manda do oratori in Franza per Iralar acordo fra
questi due regni ; il I’azeo orator di qui ha hauto
licenlia di venir a repalriar, et si ben li fosse scritto
per altri in nome del Re che ’1 tornasse, Soa Mae
stà li scrive non le ubedisa et vengi di longo; la
qual lettera di licenza è sta fatta far per il Re senza
saputa del Cardinal. Scrive parole del Cardinal ; ditoli presente lui Orator per nome dii Papa zerca
far una liga, et la risposta falla per esso Cardinal el
Zuan Joachin oralor di Franza è lì et parla etiam
di questo. Soa signoria reverendissima disse biso
gnava prima rechieder tre cose a Cesare: la prima
lassi il re Christianissimo, secondo si ’1 voi luor la
principessa fia del Re per moglie senza darli altri
danari, ma quelli l’ ha hauto sia per dola, el la
terza saper se ’I vorà venir in Italia armado a tuor
la corona, nel qual caso si poiria far una liga,
altramente non. Et par che Cesare habbia scrilto
a questa Maestà si ’1 voi darli la principessa per
moglie con darli ducati 400 milia in contadi per
dola, aliter lo liberi di la promessa et iuramento
fallo per sua Cesarea Maestà di luorla per mo
glie, aziò possi maritarsi in altre done. Li è sta
risposto si è conienti dar la principessa senza darli
altri danari eie.

Lettera dii ditto, di 9 Septembrio. Come la
paxe era conclusa fra questa Maestà et la Franza
tratata qui per domino Zuan Joachin, et si aspetta
risposta di Franza di madama la Rezenle, si voi
cussi li capitoli, et come era stà publicà de qui et
mandala a publicarla a Bologna, Paris et Roan, et
si aspetta la retlification di madama la Rezente.
Et è reslà certa differenza di 60 milia scudi per
certi danni di corone, et di tre nave erano siate
prese poi falla la trieva per . . . . e non ancora
publicala, et di questo è stà electo do iudici, il
canzelier di Londra per questa Maestà, el il canzelier di Lanson per la Franza. Item , il cavalier
Caxalio torna orator a Roma.

D i Roma, di sier Marco Foscari orator 17*
nostro, di 28 Septembrio, drizate a li Cai
di X . Coloqui bauli insieme col Papa. Soa Mae
stà li ha ditto voi remover Alexandro Bigi è al
governo di Siena.

fino al primo di Decembrio proximo. Scrive, quel

D ii ditto, di primo Octubrio. Scrive coloquii hauti col Papa, et li disse haver lettere di

Re va a solazo per l’ isola. 11 reverendissimo cardi-

Spagna di 3, come il re Christianissimo era andato a la caza con bona vardia, el che non era

( i) La carta 10* è bianca.

Ì

ancora zonto il Cardinal Salviati legato a la corte,

MDXXV, OTTOBRE.

31

e che monsignor Memoransì havia dillo a Cesare
da parie dii re Chrislianissimo, che il re di Anglia non voi fazi ucordo con Stia Cesarea Maestà,
nè li dagi alcuna cosa. Et li disse il Papa haver
di Pranza lettere di Lunardo Spina, come mada
ma la Rezente, che è a Lion, manda uno alla S i
gnoria, et non voleno far accordo con Cesare.
Item, manda la copia di la publicalion di la paxe
falla fra la Franza et il Re anglico, con certa zonla
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seriano conservate ; ma il capo over patron di la ga
lia nominato Asich reys non volse el non fu descargato niente ancora che havesse hauto tempo assai,
et fu presa dai corsari la galia con tre persone no
stre, et forno amazale dal corsaro ». Interrogalo,
rispose : « I slradioti el lurcopoli di Limisso erano
a marina in favor nostro, ma non potevano ofender
il corsaro ». Di questo fo interprete di lingua turca
Gomorin Darmenachi, qui habitanle.

ut in ea. Et che de lì si liavea nova dii partir di Fer
rara dii Ducha per andar in Spagna, sopra la qual
andata si parlava assai. Et che Lorenzo Toscan
veniva a Roma, con altre parlicularilà.
18

Die 17 Julii 1525.
Sinym subassì agà, over capo di ianizari existenti su la galìa turcliesca presa da corsari ne le
acque di Limisso, dimandato quando et donde si
parlirono, et quanto è seguito de loro, rispose :
« Già 20 giorni se parlino di Alexandria 4 galie
per andar a Constanlinopoli, et la nostra per un
nembo el per fortuna grande vene a Limisso già
4 giorni, per la qual forluna si rompete l’ arbore
di la dilla nostra galìa bastarda, su la qual ne era
da 80 ianizari et altre persone che assendeno a la

Die 18 Julii 1525.
Achmalh ianizaro de quelli che era su la galìa
turchesca presa dal corsaro, dimandato quando,
dove et perché si parlirono, et che e come è suc
cesso di loro, rispose : « Se partissemo 4 galle carge de salnitro insieme di Alexandria già 20 giorni
per andar a Constanlinopoli et per forluna se deslurbassemo et si separassemo, et si rompete 1* ar
bore de la noslra galia, et poi arrivali già ti di a
Limisso, essendo dismontati parte de noi per haver
de P acqua, il capitanio de Limisso, ne mostrò bona
ciera, et ne dete quanto ne bisognò, et ne avisò che
era un corsaro, el che si guardassemo et discargando le nostre robe, le leniva salve; ma noi, havendo mandato un nostro qui da li signori per ha- 18*
ver il loro parere, et avanti che tornasse la risposta,
una mattina a bona hora che tulli non erano ancora

summa de persone 150 in lutto. Erano etiam do
passavolante et allre bombarde picole, con pur as
sai schiopelli. Era la galia carga de saimiro et ha-

desmesiati vedemo el corsaro con una barza, un

veva biscolti assai, et biscoto in quantità ; la qual

galion et una fusla over galìa. Il qual ne vene ados

galia era nova, ma era un poco bissata nel porlo

so et noi non poteamo far difesa, che non havevemo
salvo una o due bombarde ». Interrogalo de sehio-

di Alexandria et feva aqua. Venuti a Limisso, trovassemo el capitanio in letto, ma havessemo ciò
che ne abbisognò per li nostri. Et ditto capitanio ne
fece intender che era un corsaro e che se guardassemo. Una parte de noi per paura desmonlassemo
in lerra, el poi tornali in galìa, la mattina seguente
quando si levassemo da dormir, vedessemo il cor
saro con un galion, una barza et do fusle venirne
adosso, et nui de bollo desmonlassemo in lerra
et volevemo lirar la galia in terra, ma non potemo per esser carga ». Dimandato perchè non
hanno fatto difesa essendo tanti homeni con schio-

petli, disse : « Havevemo et fugimo in terra senza
robe, benché le polevemo avanti discargar che have
vemo tempo, el fu da loro corsari presa la nostra
galìa et tolta via piena di salnitrio el de qualche
mercadantia particular de cadaun de noi. Interro
gato, rispose : « É vero che quando desmontasemo
il capitanio ne disse che se guardassemo, che in ter
ra lui ne daria ogni favor; ma in terra (sic) non
poteva come è il vero, agiongendo che nui mandassemo a dir ad un navilio de li nostri in quelle aque
allora exislente che venisse ad aiutar per discargar;

petli et artellarie, ne rispose : « Ilavemo fallo qual
che difesa con schiopelli, ma essendo corsari con 4

ma non vene, et in questo mezo seguile ut supra.

vele, et noi con una senza arbore et remi, havemo
eletto per il meglio de fugir in terra, el cussi fugi-

D ie dicto.

mo. E l corsari hanno presa la galia noslra, non so
che hanno fallo di essa ». Interrogato, rispose :

Asich reis patron di la galia sopradicla, diman
dato ut supra , ne rispose : « L ’ è 20 dì se partino

« Quando el capitanio ne fece intender de corsari,

galie 4 carge de salnitrio per andar a Constanlino

ne consigliò che discargesemo le nostre robe, che

poli, et per fortuna separali si rompete P arboro

34
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de la nostra ; unde capitati a Limisso, essendo dismontali per tuor aqua, quel vostro capilanio ne
monslrò bona ciera et disse che ’1 ne daria ogni
favor in terra, et revera ne dete zio che ne bisognò
per il nostro, et che in mar non poteva altro, et che
se guardassemo da un corsaro che era in quelle
acque, et volendo discargar le nostre robe sariano
salve. Noi veramente scrivessemo a li signori de
qui et mandassemo un nostro a intender quel che li
pareva che dovessemo far; mandassimo etiam a dir
ad un navilio che era in quelle acque che ne venisse
aiutar et non vene, et avanti che venisse la risposta
de qui, apparse il corsaro cou tre vele, et noi fugimo in terra et lui prese la galia. Noi veramente,
aiutati da quel vostro capilanio de animali semo
venuti qui, et vossamo andar e Castel Amor ». Di
mandato, rispose: « Havevimo bon tempo de di
scargar le nostre robe; ma non lo fecemo perché ne
era così scritto in fronte che doveva seguir.

Dieta die.
Isaf ianizaro , dimandato de quelli clic erano
su la galia ut supra, disse : « Li mei compagni
hanno dillo il tutto: per fortuna se separassemo
da le tre nostre conserve, et capitali a Limisso havessemo bon aceto dal vostro capilanio, el qual ne
avisò del corsaro, dicendone che discargassemo le
nostre robe che seria salve; ma noi non l’ havemo fallo, ma liavemo scritto a questi signori reclori che ne dicesseno quel che dovevemo far, ma
avanti che tornasse la risposta, vedendo aparer il
corsaro, fuzimo in terra et la nostra galia fu dal

desmontado in terra. Et il capilanio rispose, ho
comandamento da li miei signori di darve ciò che
vi bisogna, et ciò che voi avete di bisogno et così
sarete servili. Et se laudemo del capilanio, che ciò
che liavemo dimandato ne ha fornito. Adesso havemo saputo come se trovano corsari al campo
de la Gatta a la vostra insula, et così mandemo
uno homo da le Signorie Vostre, che se aricomanda li ianizari de la galia se è possibile che
stemo qui al comando vostro o a venir a la volta
de Famagosta, et cosi pregemo le Signorie Vostre
che mandino più presto che possete con vostro
homo.
Io patron di la galia et agà de li ianizari
S in a B e y .

A tergo: Magnifico et generoso domino Domenego Capello locotenenle de Cipri.
Ricevute die 16 Julii 1525, circiter inora 22.
Fu, posto, per lutto il Collegio, dar licentia a sier
Zacaria Barbaro pagador in campo, havendo con instanlia richiesta, che ’1 possi venir a repalriar. Fu
presa. Ave: 173, 18, 1.
Fu posto, per li Savii dii Consejo e Savii di ter
ra ferma, essendo vacado nel Studio di Padoa il
secondo loco di I’ ordinaria di Raxon Civil a la sera
per il partir di domino Zuan Francesco Sfondrà,
però sia condulo a lezer al primo loco lo excellente
dolor domino Marian Succino senese, qual per anni
23 ha letto in diversi Stùdi de Italia, per do anni di
fermo et uno di rispetto in libertà di la Signoria

corsaro presa, et tolta via ». Dimandato, rispose:

nostra, con salario di fiorini’625 a l’ anno, et lezi la

« Se ben havevemo tempo de descargar le nostre
robe, non lo fecemo ».

matina. Fu presa : 170, 10, 9.
Fu posto, per lj ditti, condur a lezer in dillo
Studio in philosophia domino Marco di Otranto,

Li soprascritti 4, zoé lo agi patron el do ianizari furono examinali a Nicosia di ordine dii elarissimo rezimenlo, interpetre di greco, che Ire sa
vevano greco, sier Perin Mistachel et Menego di
missier Hugo de Lusignan testes.

A dì 15 Luto 1525, a Limisso.

qual ha ledo in molli Studi, videlicet in la lelione
di philosophia, per do anni di fermo el uno di ri
spello in libertà di la Signoria nostra, con salario di
fiorini 450 a l’ anno. Fu presa. Ave : 167, 23, 2.
Fu posto, et lo la prima parte poi letto le lette
re, pei Consieri e Cai di X L, atenlo le importantissi
me materie, elezer tre Savii dii Consejo di Zonla

Patron de la galia del Gran Turco, parlilo de
Alexandria per Constanlinopoli con tutta la sua ar
mala che se trovava in Alexandria, andando a suo
camino, li é intravenuto che per fortuna ha rotto
il suo arboro et andò a la banda, che non ha possulo andar con le sue conserve, et ha tocalo la
ixola de Cipri, et non conoscendo dove se trovamo
se ha trovato a Limisso, qual si trova per adesso
I Diarit di

M. S a n u to . —

Tom. XL.

per tre mexi; la qual parte si babbi a metterà Gran
Consejo. La copia di la parte sarà notada qui sotto.
E l sier Marin Morexini el censor conlradixe, dicen
do non è di far questa movesta, et a dì 15 Luio
passato fu posta una parte simile, fo contraditta per
sier Gasparo Malipiero, ave 13 ballote e fu preso
(1) L a carta 19* è bianca.
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il scontro di Cai di XL, che li Consieri debbano
melter parie etiam loro in le materie de importantia, e le’ lezer le dille parie, eie.
El li rispose sier Francesco Bragadin savio dii
Consejo era in settimana, dicendo è necessario aver
Zonta, maxime di alarissimi missier Domenego
Trivixan, missier Lunardo Mocenigo e missier Polo
Capello procurator, nè nominò altri, exortando a
prender la parte, dicendo a quel tempo questi Ire
erano in Collegio, adesso i non sono, e bisogna il
suo consulto per esser li tempi importantissimi,
dannando 1’ opinion dii Morexini. Andò la parte.
Ave: 14-2, 39, 4, et Ih presa.
Fu fatto la ballolation dii scuriimo tolto di un
Savio di terra ferma in luogo di sier Zuan Dollin
ha refudado. Tolti 18, rimase sier Jacomo Corner
stalo altre fiade, di sier Zorzi cavalier, procurator,
qual è a Castelfranco con la soa brigala.
20* Scurtinto di- un Savio di terra ferma, in luogo

di sier Zuan Dolftn ha refudado.
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Sier Francesco Barbaro fo di Pre
47.149

gadi, qu. sier Ant oni o. . . .
Sier Andrea da Molili dal Banco
fo capitanio a Baruto, qu. sier
M a rin ......................................

96. 95

Sier Hironimo Polani el dolor, fo
di Pregadi, qu. sier Jacomo

.

.

77.121

non Sier Beneto Dolfi n fo savio a terra
ferma, qu. sier Daniel, per contumatia.
non Sier Francesco Morexini el dotor,
qu. sier Gabriel, per la caxada.

Copia di la parte posta di fa r i Savii dii
Conseio di Zonta al Collegio.
Sono di tal sorte le importantissime presenti
occorenze a questo Conseio ben note, che meri
tamente rizercano sia cresuto il numero di Savii
dii Collegio nostro, aziò che le materie siano ben
conseiale et deliberate, perhò :
L ’ anderà parie, che per scurlinio di questo

Sier Nicolò Michiel fo alla camera
d’impreslidi, qu. sier Francesco.

81.110

Sier Troian Bollani, qu. sier Iliron i m o ......................................65.130
Sier Michiel Malipiero fo patron a
1’ Arsenal, qu. sier Jacomo . .
Sier Francesco Bernardo fo consolo

71.120

a Damasco, qu. sier Dandolo.

99. 95

.

Sier Andrea Mocenigo el dolor fo di
Pregadi, di sier Lunardo procu
rator fo dii Seienissimo . . .
Sier ¡Vetor Pixani fo provedador a

66.129

Conseio si debano elezer 3 savii dii Conseio di
Zonta, et possi esser tolto cadauno di ogni qua
lità, non obslante qualunque conlumalia, paren
tela o altro, con tulli li modi et condiliou con
tenute in la parie presa nel nostro Mazor Coli
selo a dì 2 Aprii preterito, a la qual in tulio e
per tutto si babbi relalione, et le parie in con
trario siano suspese per questa volla solamente;
nè possino refular chi romanzano sullo pena et
strilure che si conlieneno in le leze sopra zio di
sponente, ma siano tenuti entrar subito electi, et
habbino a star per tulio Decembrio proximo fu

Riva, qu. sier Zorzi................... 43.151

turo. Et la presente parte non se intendi valer,

Sier Alvixe di Prioli fo provedador
al sai, qu. sier Francesco . . . 74.119
Sier Filippo Capello è di Pregadi,
qu. sier Lorenzo, qu. sier Zuan
p ro c u ra to r............................ 74.117

se la non sarà presa nel nostro Mazor Conseio.

Sier Stefano Tiepolo fo provedilor

D a Crema, dii Podestà et capitanio, di 4, 21
hore 4 di notte. Qual manda Io infrascripto re

Ave : 142, 39, 4.
Et a dì 8 ditto fu posta in Gran Consejo. Ave :
1121, 142, 3.

sora i conti, qu. sier Polo. . .
Sier Marco Antonio Calbo fo a le

66.130

Raxon vechie, qu. sier Hironimo
Sier Domenego Pizamano fo conle e

85.114

a dì primo Octubrio si partì da Ponte di Slora
sul Monferà, nel qual loco se faceva la fiera, e lì

capitanio a Traù, qu. sier Marco
Sier Beneto Valier, fo capitanio a

57.140

li spagnoli apertamente diceva, che i lanzinech era
no per levarsi et vegnir alozar in le terre di la

Zara, qu. sier Antonio. . . .
f Sier Jacomo Corner fo savio a ter

78.118

Signoria; etiam che lui e suo cusino per paura

porto di Anzolo da Lonigo, abita in Crema, qual

ra ferma, di sier Zorzi cavalier,
p ro cu ra to r.............................117. 79

di lanzinech sono venuti più presto di quello avenano fallo, et che lì se diceva che ’1 marchese
di Saluzo era intrà in Saluzo. Etiam Zuan da
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Birago, con quelle zenle (aliane che se salvono
quando forno a le man con spagnoli, erano sia
cum i lanzinechi apresso Rivello. Et che de lise
diceva che i lanzinech erano s ii malmenali dal
Birago, et che 3 over 4 capitani di dilli lanzi
nechi erano sta presi dal dillo Birago. Et che tra
Garlaso et Gromel scontrò il ducha di Ferrara,
¡ che era cum zerca 12 cavalli; et che da molli
mercadanti francesi et da Pinarolo et da altri
mercadanli di quelli loci che erano venuti a la
fiera, diceva che ’1 signor Renzo con le sue zenle
venivano verso i monti per vegnir in Italia.

Da Mantoa si have uno aviso, auto di
Boma, di ultimo Septembrio, p er lettere di do
mino Angustino Germanello, z o e:
El ducha de Borbone, per lettere che de novo
se hanno da Genoa, alti 27 dii presente se dovea
imbarcare, perchè li suoi navilii che lo conducono
non erano prima siali in ordine. Ha relenulo el
dillo Ducha doi galie dii Papa et tre del Gran
Maislro di Rodi, le quali haveano conduto in Spa
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un cane e lo mandava a fare le ambasciale dove li
pareva, el faceva molle altre cose horrende. De la
quale per la via de la juslilia ha palilo le debite
pene, et per non vituperare molle persone che era
no nominate nel processo, ha commesso el Papa che
sia brusata.

D i Udene, di sier Agustin da Mula luogotenente fo lettere , di 29 Septembrio et di 30
dito. Con avisi di villani, ut in eis.
D i Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà
et capitanio, fo lede lettere. Con avisi di villani.
In conclusion, quelle cose sono in garbuio assai.
A dì 7 Odubrio. La mallina, fo lettere di 22
Milan, di V Orator nostro, di 4. Come era ve
nuto lì el secretario dii reverendissimo Cardinal Colona, stalo a Novara tre zorni con il marchexe di
Pescara, qual ha le sue doglie di stomaco, non però
el zaze (sic). Dice non esser andato per le cose di
Carpi, però che ha lettere di 4 di questo, da la corle
cesarea dii secretano dii qu. signor Prosprro Colona,
li scrive l’ Imperador lo voi dar al signor Vespa

gna il cardinal Salviati el erano ritornali in drieto,
et le conduce seco, demodochè bavera 19 galie el
doe carachie, et ha retenulo dille contro la vo
lutila dii Papa, perchè doveano venire alla guar
dia dii mare de Roma, dove li mori fanno gran
danno. Et Lunedì proximo passalo, circa 50 mi
glia lontano da Ostia pjgliorono 14 navilii che por

siano Colona, ma non si tosto per qualche rispello.
Dice come esso Marchexe ha mandato a luor Ira
spagnoli e lanzinech fatili 1000 e li lieti in Novara

tavano vini et altre robe in Roma, et fanno al
pcgio che possono et non se li fa provisione al
cuna, per la quale li mercanti che conducono ro21' be a Roma pagano ducali 17 milia l’ anno, per
esser guardali. Sono da poi il ditto caso andati

ducha di Ferrara. Et par a dì 3 habbi cenalo con
ditto Marchexe lì, e dovea partir il dì seguente. Que
sto illustrissimo Signor Ducha sta liberato di la febre et va miorando alcuna cosa.

dal Papa et suplicatoli si degni farli provisione.
La Sua Santità lo ha promesso di fare. Di la pace
Ira il re de Anglelerra et francesi li sono ancora
novi avisi et la conlìrmano. Et me ha ditto el
Foiella, esserli lettere del cardinale Eboracense di-

e ai lochi eircomvicini, facendo guardie. Item, co
me dillo Marchexe ha haulo lellere di la corle ce
sarea di 7, non sa quello dicono. E dice dillo Mar
chexe non si partirà di Novara dove dia venir il

D i Brexa, dii proveditor Fexaro, di 5, hore
2 di notte. Cerca danari et altre occorentie, nulla
da conto.
Da poi disnar, fo audientia publica di la Signo
ria ; ma duroe poco, perchè introe i Cai di X et steteno in consulto di Stato.

relte al suo prator che è in Roma, di 9 dii pre
sente, per le quali scrive de la dilla pace, et che
per le prime li manderà li capitoli, perchè non

A dì 8. Domenega. La notte e la matina, fo
alquanto di pioza e quasi tutto il zorno.
Vene lettere di Boma , di 4, et alcune dre-

erano disgrossali, et che ’1 scrive dilla pace esser
falla con bona satisfatene et parlicipalione de lo
Imperalor. El che ’1 dillo Re se è contentalo che
la Sua Maestà perseguisca il parentato con la so

zate a li Cai di X , che importano.
D i M ilan , di V Orator, di 5, hore 21. Co

rella dii re di Porlugallo. Heri il senato di Roma
fece abrusciare una solennissima striga in Capito
lio, la quale è stala causa di fare vituperare molle
donne etiam nobeli, et ha incolpali molli homini
grandi che haveano pratica con essa,el faceva gran
cose per arie magica, el tra le altre faceva parlare

me li oratori di grisoni partirono senza acordo, pe
rò che ’1 magnifico Moron li disse non li daria al
cuna cosa dii Slado senza volontà del signor Ducha,
qual per non esser in termine di negociar, non era
tempo, eie. Et il reverendo episcopo Verulano nonlio Pontificio apresso essi grisoni, venuto etiam lui
lì a Milan, partiva per certa sua abatia che è sotto
Novara, poi havendo licenlia dii Pontefice voria venir
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a compir cerio suo voto a Padoa. Et dice che Brancamonte tornò di la corte cesarea, parti a di 19 di
. . . . , ma par non reporti alcuna cosa. 11 magni
fico Moron sta con le gote solile, è slato a sua visitatione, et havendo inteso che si fortificava Pavia
et Alexandria, li dimandò la caxone, qual li disse
esser vero e tassi di suo ordine per ultimar quelle
fortification zà principiate, acciò si possi attender
ad altro. Et li disse esser lettere di Zenoa di 2,
come lo illustrissimo Barbon parlilo con Parmada
have per do zorni bon tempo, poi il tempo mulo,
sichè era a le ixole di Res, et come a Gaocorso era
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Molto magnifico Signor.
23
Subito eh’ io arrivai qua di costà, hebbi de an
dare a Savona, dove feci ogni diligencia per ritro
var quel gentilomo el qual vostra signoria me ri
comandò perchè lo facesse portar da nostre galere,
e per il quale mi dete lettere. Mai se potè ritrovar,
per il che penso andasse cum le nave, eum le quali
andò parte de la famiglia de monsignor illustrissi
mo di Borbon et tulli soi cavalli. Mi è parso debito
mio avisarne vostra signoria, perchè sapia ch’io non
ho mancato in la execulione di questo efello che mi
incaricò, come anche non manco in voluntà per

Andrea Doria con 5 galie per andar in li canali di
Piombino a danni di infideli, et che in Lunesana

ogni suo servitio. Le lettere restano in poter ndo.

22* quelle differentie dii signor Zuanino di Medici con
li marchexi Malaspina erano acquietale, e ditto Zua-

ne faccia.
Vostra signoria sa quanto servitore è al suo
illustrissimo dominio missier Martino Centurione, et

nino li rendeva li castelli et li Maiaspina li dava

Vostra signoria mi può ordinare quel vorrà eh’ io

scudi 2500. Il signor ducha de Milan sta al solilo

le fatiche et boni effecli che sono usciti da esso in

il forzo sertza febre, talor ha pur qualche doglia a
le braze e a le gambe, sicome ha inteso da medici
et da quelli li stanno in camera. Et qui scrive di

servicio del predetto illustrissimo Dominio. Accade
occasione cum la quale si li potria mostrar qualche
gratitudine dei sui boni servici. Et perchè so che la

grisoni quello ho scritto in lettere di 4, che partirano ; la causa ut superius dictus est.

gratitudine gli è naturale, non mi è parso mancare
di far intendere a vostra signoria quanto occorre.

D ii proveditor generai Pexaro, di Brexa,
di 6, hore 2 di notte. Come li spagnoli e lanzi-

Perchè, sicome ha visto bona parte delle opere del
dello missier Martino, et ha mostrato sempre per

nech sono ai solili alozamenti, et scrive haver auto

queslo conto amarlo, possa incaminar la cosa et

lettere di rectori di Bergamo, di 5, che li scrive
haver per duplicali nontii, li oratori de grisoni che

aiutarla perché riesci. È morto novamenle missier

tornavano a casa loro è stati relenuli dal castellali
de Mus . . . . Et etiarn hanno hauto lettere esso
Proveditor da Milan dal reverendo Verulano di
questo. Et manda le lettere et relatione haute da
Bargamo. Scrive si provedi di mandarli danari per

Stefano de Guano, el quale P anno passato hebbe
dal predetto illustrissimo Dominio el consolalo de
sua natione in questa città. Io in verità non cognosco in questa città persona la quale fusse più suffi- 23*
cienle a questo carico del ditto missier Martino.

chè bisogna, ut in litteris.
La relation è di uno di Val di Solco, di 3, che

Credo anche che nullo vi sia più servitore al pre
detto illustrissimo Dominio. Al signor Duce mio è
gratissimo. Per ragion de gratitudine si può dire

scrive il retenir di oratori grisoni, per il che quelli
grisoni hanno retenuti li mercadanti venuti a la fie

che se gli deve; suplico vostra signoria sia conten
ta scriverne a Venecia caldissimamente, et interpo

ra di S. Michiel. Et scrive et dice altre parlicularilà,

nendoli tutti quelli mezi li parerà operare perchè

ut in relatione. I qual mercadanti è sta retenuli a

ditto officio sia eonferlo in esso. Et che quanto ce

Santa Maria de Tyran, et ha visto si feva zente per

derà a gratificazione et utile di esso missier Marlin,

grisoni sotto il capilanio Redolfo fratello dii capitanio di Valtolina, Et che erano 8000 lanzinech in or
dine tra Meran e Bolzan, et che lo episcopo di Lodi

tanto anche sarà servitio del predetto illustrissimo
Dominio, et utile de’ suoi cittadini et subdili. El
signor Duce mio dubito non potrà scrivere a bene
ficio di missier Martino, perchè è stalo soprapreso
da qualche altro, non stando adverlito, pur io posso

era in terra de sguizari et feva far a sua requisition
una dieta, et erano sta chiamali li grisoni, li quali
non hanno voluto andar. Item, che a di 2 Octubrlo
a Ponte di Legno le tre lige haveano che Pera 4000
fanti adunali solto il conte Girardo di Arco, quali
si diceva, chi che andavano contro sguizari, chi contra li villani.

far testimonio che è uno de li cari cittadini che habbia in questa città, et che non harà discaro quando
superà che ’1 predetto illustrissimo Dominio habia
fatta questa eleclione. La cosa ricerca presteza, et
per queslo expedisco una posla a vostra signoria.
Itterato la supplico sia contenta far-in questo nego-
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ciò quanto confido, et de quello riporterà, farmene
dar aviso.
Le galere cum monsignor illustrissimo de Barbon, come vostra signoria harà inteso, partirno
Mercordi notte de Vay ; hanno navigalo doi giorni
cum bon tempo, poi si è fatto tristo et tuttavia
continua, per il che non le giudico più fonanti de
le insule de Heres.
Li moti in Lunigiana credo che vostra signoria
24 harà inteso esser cessati, essendosi accordato final
mente el signor Gioanin de Medici cum li marchesi
Malaspina a restituirli lo castelle li haveva tolte,

cum pagarli essi marchesi doa milia cinquecento
scuti.
Al Cavocorso sono comparse 5 galere di mis. sier Andrea Doria, destinate, secondo dicono, per
canale de Piombino a danni de inlideli.
La publicatione di pace tra Ingilterra et Franza
vostra signoria harà intesa, per questo non me li
exlendo. Prego vostra signoria ordini a Venecia
che sia data subito l’ alligata al signor Alonso Sanchyes. Et a quella me raccomando quanto posso.
Et similmente la prego sia contenta ordinar sia data
una, che qui sarà alligala, per il magnifico missier
Giorgio Cornaro, al quale et a 1’ ambasciator Sanchyes scrivo de questo negocio.

In Genova, atti 2 di Octobre 1525.
De V. S. servitor
G iu l ia n o

de

la

Speza.

24* Spettabile el signor Marco Anto
nio . . . . , ambassador de
la Illustrissima . . , ...........
. ...
25

necia in Milano.

D i sier Carlo Contarmi orator in Austria,
date a Tiibing, a dì 25. Come ha ricevuto nostre
per uuo cavalaro de Verona di 17, con la deliberalion dii Senato di la risposta falla al reverendo

•< protonolario Carazolo, qual si havesse a comunicar
: a quel signor Archiduca. Fece intender a Sua ExH cellentia voleva audientia, qual li fe’ dir manderà
per lui, et cussi tnandoe. El qual li espose, ut in
(’ litteris, con acomodate parole, che erano contenti
darli li ducati 80 rnilia, videlicet 50 milia de prae

senti et 30 milia fin uno anno, come erano rimasti
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quanto dia haver. Soa excellentia si (irò a parte, e
poi li fece risponder per il Salamauca, ringraliando
la Signoria de la comunicatione, e questo medemo
havia haulo dal Carazolo, el che quanto a lui voi li
danari e non darà mai lettere si dagi alcun confili

si simul et simel non se li dagi li danari. Et vo
lendo lui Oralor iuslificar la Signoria, disse: « Non
acade dir altro ; Soa Excellenlia voi li danari ». Scri
ve haver inteso da un nepole dii vescovo di Trento
era li a la corte, le cose con li villani è concluse e
rimasti a dimandarli perdon, e volendo i pagino
fiorini 6 per foco, è stati contenti di pagar quanto
la vorà, dandoli li capi in le man per punirli. Et
cussi hanno promesso el è acordali darli caranlani
4 per fameia. Tamen questo Serenissimo non ha
voluto ancora licentiar le zente. Item, scrisse si
dovea far a Stocard una dieia provintial; è slà ri
messo 1’ ordine et si farà qui, et poi la dieta impe
riai si farà in Augusta a di 10 Novembrio, qual si
dovea far questo San Martino, come scrisse. Scrive,
il Serenissimo starà li a Tubing per (ulto il mexe,
poi amlarà in Augusta a slar questa invernada.
Scrive, de lì è slà fato la crida di qucsla dieia si ha
a far in Augusta.
Et nota. In lettere parlicular, overo al Conseio
di X, scrive in risposta di quanto li fo scritto se lo
Archiduca è per venir in Italia. Disse oppinion sua
esser non venirà, sì per non haver danari, come
per non esser adalà ancora le cose di la Exatia e
conlà di Fereto, poi convenir esser in persona a la
dieta imperiai si farà in Augusta, poi aspela il ri
torno di quel Piero Cordes mandoe in posta a la
corte Cesarea.
D i Spagna, fo lettere di sier Gasparo Con■

tarini e sier Lorenzo di Prioli el cavalier ora
tori nostri, date a Barzelona a dì 15 de Septembrio. Scriveno, come hessendo zonti lì et con
venendo prepararsi per venir, avisano di quanto è
corso in camin poi il suo partir di Toledo. Et aven
do inteso che il Viceré era a Madril, non havendo 25 *
tolto licenlia da soa excellenlia, andono lì. El scri
ve parole hinc inde dictae: il qual li pregò facesse
bon officio con la Signoria nostra acciò seguisse lo
accordo, per poter poi attender al ben de la cristia
nità, el li domandò se voleano visitar il re Chrislianissimo. Risposeno esser contenti, pregando la soa
excellenlia li facesse haver da Soa Maestà scrivesse

• col signor Viceré el illustrissimo Barbon, e che di
beni di rebelli non si poteva parlar per le raxon eie.
sicome etiam fo ditto a li predilli, et si acquieloro-

andati a Madril, dove é alozalo il re Christianissimo

no. E l che aSoaExcellenlia, haulo li confini, li daria

che è in le stantie dove stava l’Iinperador. Dal qual

a Madama sua madre li facesse salvo condulo per
poter venir per la Franza. Promise di farlo, et cussi
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fono amorevolmente ricevuti, e qui loro li usono
parole »comodale, die si ben era seguilo disturbo,
non però era sta manco onor a la Sua Maestà le
operation dignissime fate, et esser a le man di uno
Imperador, laudandolo assai. Nè nulla disseno di
la Signoria nostra per non haver commissiou. Soa
Maestà con aliegro volto li ringratioe, nè etiam
lui non nominò la Signoria, né si potè dir, altro
perché era presente il Viceré, il qual li dimandò
il salvo condulo, zoè la lettera, e cussi promise
di far. Scriveno, il zorno seguente parliriano per

Valier fo cao dii Consejo di X, qu. sier Hironimo,
qual non fu tolto in scurtinio. Item, fu fallo do Sopracomiti, sier Francesco Nani fo conte e proveditor a Liesna, qu. sier Zuane, et sier Andrea Grili, fo
cao di X L, qu. sier Francesco ; e altre 5 vOxe.
Fu posto per li Consieri dar licentia di venir in
questa terra a sier Francesco Foscarini podestà di
Axolo per 15 giorni, per sue facende. Fu presa.
A dì 9. La malina vene in Collegio l’oralor dii
duca di Ferrara a dimandar la traila di 1000 slera
di biava da cavallo de sul nostro, overo di questa

Perpignan. Scrive poi, a Saragosa trovono il reve
rendissimo Cardinal legalo Salviali, qual li disse
haver di bon loco che ’1 re Christianissimo si ha
doleste di la Signoria, et ofertosi a l’ Imperator, se

terra, et fo dillo si daria col Collegio di le biave.

el voi far acordo, che ’1 voi far guerra dii suo

quel castellan di eri, che si preparava andar conira

contra la Signoria et poi al Papa; et altre parole.

li oratori grisoni e farli onor. Questo scrive perchè
è stà ditto de lì per via di Bergamo, che dilli oratori

Item, scrive, trovono monsignor di Beuren li a

Da M ilan,%di VOrator, di 6, hore 22. Co
me il signor Duca il forzo è senza febre, va miorando a la zornata. Come erano lettere da Como da

Barzelona, qual era venuto mandalo de l’ Impera-

erano slà presi dal castellan de Mus, el tal nova par

dor contra lo illustrissimo Barbon e montar su

etiam sia stà verificata per via di alcuni zenlilomeni

l’ armata e andar a Valenza a dismontar. Scriveno

milanesi, che 1’ hanno ditta. Dii marchese di Pesca
ra altro non se intende. Il signor Duca ha pur qualche

coloquii hauti insieme, qual si ha doleslo dii Papa
e di la Signoria nostra, dicendo l’ Imperador vegnirà in Italia, poi passerà in Alemagna contra
Marlin Luter, e voi andar a recuperar Belgrado
di man di turchi. Harà assà danari per le noze:
di Portogallo un milion di ducali, di Casliglia 800
miglia, di regni di Ragon 600 milia, et 200 milia per il donativo dii matrimonio, di la Fiandra

doia, etc. Item, manda la copia di la lettera li scrive
li rectori di Bergamo di 5, li qual scriveno cussi :

Da Bergamo,di rectori a l’ Orator a Milan,
date a dì 5. Come li ambasadori de li grisoni par
tili da Milan è slà inlertenuli a Como, sicome han
no per duplicati avisi, et in quella riviera farsi molion di gente, e da poi in quesla bora n’ è sopra-

400 milia, eie, Item, scrive esser de lì monsignor

gionto certo aviso de un capo de nostri cavalli leg

di Prato, qual é stalo orator in Anglia, el la Ce
carea maestà lo manda a slar orator apresso ma
dama la Rezente in Franza. Item, hanno inteso,

gieri, come lo exercito ispano veniva alla volta di
qua, havendo presentila la cosa di grisoni et di Co

don Hugo di Moncada haver haulo ordine da Ce

mo; per il che desiderano certificarsi di 1’ uno et
l’ altro molo, et aspectano di ciò adviso, et etiam

sare di far 5 galìe de lì, tra le qual una per Ce
sare più bella de le altre, 2 a Valenza, una a
Maiorica, 2 in Casliglia, con le qual voi passar in

di P esser dii signor Duca, però che hanno inleso
questa malina da persona qualificala che è tornalo
a star peggio. Item, scrive, in la materia de confini

Italia. Ilem, hanno inteso che ’1 capilanio Rocadolfo a dì 10 di quest >è passato con i lanzineeh
su la Franza, et verso Narbona fallo danni el pre

di Valsolda desiderano aver adviso, el inlertenerasi

so certi lochi ; ma non era ancor seguila la trieva
26
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qual poi è stà publicala.
Da poi disnar fo Gran Consejo e fo gran pioza.
Il Serenissimo non vene per non si bagnar, però che
la Signoria vene a Consjo per la scala granda ili
piera bagnandosi, perchè si ruina la sala dii Pregadi.
Fu fato scurtinio di do Censori: rimaseno per scur
iimo sier Piero Marzelo, fo di Pregadi qu. sier Jacomo da San Tomà, el sier Alvise Malipiero, fo Cao di

di far altro tralamento sopra di questo.

D i Brexa, dii provedador generai Pexaro, 26*
di 7, hore 20. Come, havendo auto lettere da Cre
ma, di qupl Podestà, di quel zorno, li scrive quelli
lanzineeh alozati sul lodesan esser levali e si dice
vanno ad alozar a Verdello sul bergamasco, unde
subito esso Provedador spazò a Bergamo con tal
aviso, ben che ’I Capilanio zeneral dica non poi es
ser questi volesseno andar su quel di la Signoria,
hessendo sì pochi.

X, qu. sier Stefano procuralor, et il Marzello rimase

D ii ditto, di 7, hore 2 di notte, venute sul
tardi. Come ha aulo lettere di reclori di Bergamo,

in Gran Consejo di una ballota da sier Francesco

di hore 9 di ozi. Li scriveno dilli lanzineeh essere
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alozali ad Vignadel e t . . . . , lochi in Geradada a li
confini di bergamasco, et hanno tre pezi de arlelarie
con loro, ut in litteris. Iter», il signor Cannilo Or
sini, di Bergamo, li scrive ditti lanzinech esser levali
per andar a Milan, et che sono acresuti per esser
venuti a *20, ¡30 et 40 a la bolla, sichè sono 2000,
et manda una relation di uno suo slafier venuto di
Pranza stato col fio dii signor Renzo di Cere, qual
dice cusì :
Zuan Paulo da Viterbo, parli a di 25 dii passalo
da Lion, dove non era madama la Regenle, né la
la corte, ma si aspectava il zorno sequenle, et che
non era per seguir acordo con l’ Imperador, come
se diceva, perchè spagnoli haveano depredalo sulla
■Pranza verso Narbona, et che tre bandiere di fanti
, italiani, licentiate per venir in Italia, par siano sia revochale e le fanno tornar per mandarle verso Nar
bona etc., ut in reìcitione.

Andrea del Duca capitanio di Valcamonica
' scrive di 6 , date a Brè, al p r efato Froveditor
zeneral. Come, per alcuni venuti, la Vallolina è in
arme, perché si dicea dovea venir spagnoli de li per
fornir il castello di Chiavena, et che certe bandiere
di fanti italiani è con spagnoli, sariano etiam loro
venuti, ma votano danari prima si movino.
Vivian de . . . referisse che a dì 4 fono retenuti
dal caslelan di Mus li oratori grisoni, videlicet Zuan
Traverso orator con 12 altri, el che in tere di gri
d o n i è sta fallo cride tulli da anni 15 fin 50 loy le
arme in man et votano venir a luor Como; con altri
avisi, ut in relatione.

Di sier Carlo Contarmi oratorf date a Tubing, a dì 29. Come de lì è lettere di Roma di 18,
di l’arziepiscopo di Capua, avisa che Pacordo con la
Signoria seguirà in 100 milia ducali per li beni di
rebelli, qual auti, spagnoli leverano le zente e le
manderano parte in reame. El qual Arziepiscopo
scrive al nunlio pontificio è de lì, el par esso Orator
babbi (scritto) eri a dì 28, qual non si ha aule.

46

Riporto di Marco Antonio Roseto fradello di
Alexandro Roselo cavallaro, che a dì 3 era a Trin
loco dii duca di Savoia, el inlese che de le zente
spagnole erano alozale a Cremegnola et a Civasco,
che se dicea che erano andate li per le zente (aliane
che haveano calalo, el che intese che in Saluzo erano
alcuni lanzichenech, i quali pativano grandemente di
viver, et che a Trican et Gaian loeo dii novarese lì
è il resto de li lanzinech, et se diceva per cadauno de
quelli lochi bandiere cinque, eia Saluzo bandiere 10,
et se diceva esser in lutto 6000, et che »spedavano
de haver danari, poi se leveriano, et che se diceva
che voleano an lar sul piasenlino, over su quel de
veneciani. Item, dice che a di dillo il duca di Fer
rara arrivò a hore 17 a Novara, et subito disnalo
andò a visitare il marchese di Pescara che è in
ledo da febre, el che ditto Duca siete longamenle
mente cum el dillo Marchese a parlamento. Item,
dice che a di primo el sentile far una crida in Pavia
che tulli mureri el marangoni se dovesseno apre
sentar al governador, et questo perchè se diceva
che volevano cum diligentia andar driedo lavoran
do dove era stà rollo per le arlellarie de Franza.
Item, el resto de le zente d’ arme et fantarie spa
gnole non sono rnysse de li alozamenli, dove erano,
et che de di in dì aspedano danari, et se diceva poi
se leveriano.
In questa matina in Rialto fo pubblicà la parie
di ornamenti di le pompe, di tre Proveditori sier
Bernardin da Canal, sier Alvise Dolfin e sier Alvise
Contarmi, admoneudo conira li delinquenti, sì homeni, come donne. Sarà la leze mandala ad esecuculion, el fu di mo’ bulada la parie di le pompe a
slampa a un bezo l’una.
Da poi disnar fo Pregadi, reduli in sala d’ oro 27*
apresso P audienlia, et letto le soprascritte lellere
notale di sopra tulle, et una che vene di Udene. 11
sumano dirò di sotto.
Et poi tolto in nota quelli non fo l’ultimo Pre

Di Crema, dii Fodestà et capitanio, di 6,
fhore 21. Avisa il levar de i lanzinechi erano alozali

gadi, che molti è stali che erano fuora, et sier Fe-

li lodesana e lì alorno,

lettere di Roma di l’Oralor nostro di 4, qual per es
ser secrelissime non scrivo alcuna cosa.

i quali questa mattina si levono di dove erano alozali; et perii cavallaro li
mandò drielo è avisato, che a 15 hore avevano pas
sato Ptodin, et che da uno frale haveva inteso che
questa sera andavano alozar a Verdelo loco del
bergamasco, luntan da Bergamo miglia 8. Il qual
cavallaro ave ordine da lui di andar a significar di
tal levata li rectori di Bergamo, el qual via che dilli
lanzinech faranno. Item, manda una relation aula,
la qual è questa e dice cusì, zoèj

rigo Vendramin rimasto eri di la Zonla, fo tallo le

Di Roma, di l’ Ora tor nostro, di 4 di V in 
stante. Come fo dal Papa, el li comunicò avisi nuli di
Spagna che P Imperador voi venir in Italia, el summarii di lettere di Conslanlinopoli. Soa Santità li aldite aleutamente, poi disse sono cose contra di nui
e di la Signoria vostra. E li disse aver lettere di 26
dii passalo da la corle di Franza, che é a Lion, come
il duca di Ferrara andava in Spagna et non li voleva

dar ¡1 passo. Et pnrtido di Soa Santità, parloe con
l’ arzivescovo di Capua, qual li disse l’ Imperador
vegnirà in Italia, et ha inteso di la liga si Iratta, e
che questi spagnoli voi robar una terra grossa vo
stra, inferendo Verona «sichè abbiè l’ochio a non la
perder». Il Papa ha intesosi va prolrahendo l’acor-

questo Cons:glio, siano elecli 5 gentilomeni nostri
i quali possino esser elecli de ogni loco et officio, et
etiam continuo, exceptuando però quelli dii Colle
gio nostro, et etiam officio, con pena, et possino

do perché il Proveditor era amalato, disse: « Me
10 pensava questa fussa la causa. » Iter», parlando
del duca di Milan che l’ andava miorando, disse il
Papa a lui Orator nostro : « Havemo pregato Iddio
per lui che lo resani. »
D i Udene, di 6, dii Locotenente. Manda al
cuni avisi auti di le cose de villani, et una lelera aula
di Venzon di 4, come erano venuti 17 ungari de li

sano, et non possano refudar sotto pena di ducali

quali vanno a Roma. Dicono che a Viena si dieno
abocar il re di Hongaria e il re di Poiana e l’archiduca di Austria, et che li baroni di Hongaria volevano
far cerla novità in questa partita dii Re. Item, come
11 conte Cristoforo Frangipani, che era in Hongaria,
havia dato uno moslazon al Cardinal Slrigonia et era
stato retenuto di ordine del Re.
28
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1525 , die 9 Octobris. In Bogatis.

esser elecli cadauno, exceptuando solamente quelli
che havesseno possession et molini in tutto el trevi
500, ultra tutte le altre pene conira li refudanti, i
quali debbano insieme con li Proveditori sopra le
acque e con (ulti li periti et pratici ingegneri e livelladori, che parerà al Collegio noslro, andar super
locum di la dicla Destina, e( livellar et veder cum
diligenza dal principio al (ine de la dilla Destina, et
poi con le loro opinion venir ad questo Couseglio
per proveder ad quanlo apparesse necessario a pro
posito. Et possi cadaun de loro metter parte in
queslo Conseglio in queste materie de acque. Et si

mili ter siano obbligati tutti di Collegio metter le
opinion sue. Et perchè, come se ha inteso, le acque
del Sii per cerli tali falli da pochi anni in quà sono
stà condulte et tirate nel fiume de Zero, et l’aque
del fiume del Zero sono similiter stà tirate nel fiu
me del Dese, et le aque del fiume del Dese sono stà
tirale a Mestre et tratte fuora de li sui conduti et

Ser Lucas Trono,
§
Ser Frariciscus Bragadeno,
Ser Fetrus Landò,
Ser Mnrinus Georgio dootor,
Ser Franciscus Donato eques,
Ser Hieronimus Pisauro ,
Sapientes Consilii.
Ser Zacharias Bembo,
Ser Johannes Natalis Salamono,
Ser Michael Mauroceno,
Sapientes terrae firmae.

fiumi, el pertanto debino etiam i dicli Savii nostri
conl’erirse ne li dicli lochi et veder etiam le acque
sopradide, adciò con le opinion sue se possi venir a
queslo Conseglio per deliberar quello sii el me
glio, el debbino veder etiam le acque del Bolenigo
che sono slà tirate a Mestre et de verso la Brenta,
et le acque de Castelfranco et Bassan, et ludi quelli
allri loci del.trivisano per fino la Brenta, che li pa
resse ad proposito de veder. Et similiter, tutte le
lacune che sono adorno questa città nostra, che sono
de la importanlia a cadauno di queslo Conseglio ben
nota, perchè se li possi convenientemente proveder;
et debbano con le sue opinion quam primum ve

Come per experientia si vede sono molto cre-

nir ad queslo Conseglio.

Sute le velme atorno questa città, che molto si ha a
dubitar sì de la salubrità dell’aere, come de la alte
ratone. Et essendo stà latte de tempo in tempo
assà deliberatone, molle de le qual non sono reuscile, et molte non sono stà compite, sichè è neces
sarissimo di provvederli. Et prima, che essendo stà
principiato a far uno taglio da Mestre al Dese, chia
malo la Destina per far che le acque che sono stà
condule a Mestre habbino per quella via a sborar e
andar nel Dese, et essendo in dubio, utrum la sia
per reussir, pertanto è necessario ad cerliticarsi

De parte . . .
De non. . . .
Non sincere .

1
3

Fu posto, per i Consieri, che una vendeda fatta 29')
per i frati di San Michel di Muran, di tre caxe in la
conlrà di S. Maria Formosa, in la calle ditta di la
Madona a Marco de la Pigna, sia aprovada, qual è stà
fatta con volontà del Pontefice. Ave : 137, 7, 12.
El fu presa.

avanti che si facia la grande spesa che andaria a
compirla, però : l’ anderà parte, che per scurlinio di

155

(1) L a carta 28* è bianca.
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Fu posto, per i Consieri e Cai di X L : fu preso in
questo Consejo chesier Marco Zen fo relor a Schiros, qu. sier Bacalano el cavalier, fosse comesso a
li Avogadori, e venir a questo Consejo ; però per la
expedition sia commesso le do Quarantie. 145, 2, 5.
Fu posto, per tutto il Collegio, suspender li de
bili di sier Zuan Batista Lion qu. sier Nicolò, debi
tor a l’oficio di le Cazude di ducati 80, et Governaori, poi telo la sua suplication suspender per anni
o, et fu presa, e fo balotada do volte. 137, 2, 2,
terum 159, 13, 12.
Fu posto, per li ditti, exceplo sier Luca Trun sa
vio dii Consejo, è cazado, suspender li debiti di sier

*

Marco Trun qu. sier Mafìo debitor di la Signoria di
fe Raxon nuove et Sora i ofRcii per la mità el quarto
dii fìtto per do anni, et lelo la sua suplication fu
l» r e s a . 163, 16, 1.
*
Fu posto per tutto il Collegio et li S-avii at or
dini poi leto una lettera di sier Santo Moro podestà
di Chioza, scrive è per ruinarse la chiesa de la Ma
donna de la Marina, non si provvedendo, per esser
lunlan dal mar passa 4, et richiedeno insieme con Io
episcopo di quella città una galìa sotil con la ferra
menta per poter far reparo a la ditta cbiesia, unde
li ditti messeno darli una galia sotil di FArseuaf
Che vadi ala maza,«<m parte et fu presa. 172,9, 1.
Fu posto, per i Savi dii Consejo e di terra ferma
una parte, la copia sarà qui avanti scrita di elezer 5
di ogni loco *el officio, et officio continuo, quali vadino a veder le acque e la cava dii Veslene di MeSlrina, ut in parte. Presa.
Fu poi tolto il scurlinio con bollelini di 3 Savii
dii Consejo di Zonla al Collegio, iusta la parie, tolti
tolum cinque.

C

lecti 3 Savii dii Consejo di Zonta, iuxta la
parte, per tre mesi.

Et chiamato dal Serenissimo il Trivixan et il
Capello che erano in Pregadi, introno subito, et il
Mozenigo è a la villa.
Nota. Il Corner è al Barco zà molti zorni, e sier
Jacomo suo fiol rimasto savio a terra ferma è a Ca
stelfranco, e sier Francesco Corner cavalier, procuralor, non fo in Pregadi per esser andà dal padre al
Barco, e sier Nicolò di Prioli suo cuxin, di Zonta
dii Consejo di X è ammalato; sicbè tulli 4 potevano 29*
inlrar nel Consejo di X el non sono intrali ozi, che
è un Consejo che importa.
Et fo licentiato il Pregarli a bore 23 e restò Con
sejo di X con la Zonla, il Collegio e li Procuratori,
fino bore 2 e meza di note.
In questo Pregadi, sier Alvise Malipiero qu. sier
Stefano procurator, eleclo Censor, andò a la Signo
ria volendo refuilar, dicendo aver anni 76, et per
la leze presa di i . . . . chi ha passa anni 70 non poi
esser astretti ad alcun cargo, unde il Serenissimo
li disse venisse da malina in Collegio che si Vederia le leze ; tamen la parie di Censori voi non si
possi excusar sotto color di alcuna leze.
In questa malina, in Quaranta crimina,, certo
caso che si menava per li Avogadori, di uno el qual
fu preso sul ponte di I'rari menori, il qual à la senlentia al collo di esserli taià la testa per morte di
homo, el il ministro, overo vardian di fra’ Menori
fa fede ditto ponte è sacro, perchè alias la chiesa di
Frari era lì, e lì era la capella granda che adesso è
Vollada et è di la banda di là. Ilor disputando la
cosa, pendeva la parte, et ozi impalò, zoè 16, che T
fosse liberato, et 16 di no. Si convien azonzer a
questa Quaranta la Quaranta civil.
In questo Consejo di X con la Zonta, fono sopra
le lettere venute di Franza, et scrisseno in Franza,
et le spazò per uno corier a posta, qual andò per
terre de sguizari, al qual fo dato ducali 60.

Da Mantoa si ave lo infrascripto aviso per
lettere di Novara , date a dì 3 Oclubrio. Uno

Sier Alvise di Prioli procurator, fo sa
vio dii Consejo, qu. sier Piero pro
curator . . . ........................ 106. 72

f Sier Lu nardo Mozenigo procurator, fo

savio dii Consejo, qu. Serenissimo.

151. 23

genlilomo per nome Brancamonle, quale partì da
Cesare a li 18 dii passato et lassò Sua Maestà a Boy
largo lontano di Toledo 15 lige, et andava girando
a cazia, non havendo seco nè il Gran canzelicre nè
ambassadori nè persone di facende, ma da piacere,
et non ha portato lettere a persone, salvo una di

t Sier Domenego Trivixan el cavalier,

Cesare al signor marchese di Pescara. Le cose stano

procurator, fo savio dii Consejo, qu.

là in expeclatione che questi signori arrivino, ma
dama di Lanson el Barbone, quale se dice partì im
barcato Mercore proximo « Io non ne ho però cer

sierZacaria................................. 158. 17
Sier Zorzi Corner el cavalier, procura
tor, fo savio dii Consejo, qu. sier
Marco cavalier............................ 79.104
f Sier Polo Capelo el cavalier procurator,
fo savio dii Consejo, qu. sier Vetor

tezza, so bene che ’1 slava già alcuni giorni a la vela
aspellando tempo ».
4

119. 61
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A dì 10. La malina fo lettere de Angleterra
di VOrator nostro, di 14 Septembrio, in zifra
il forzo; il sumario scriverò di sotto.
Da Hilan, di l’ Orator, di 7, hore 19. Come
in el signor Ilironimo Moron non è alcuna cosa di
la relention di oratori grisoni dal caslellan de Mus,
qual è homo di mala qualità e poco ubbedisse questo
Duca, e per certificarsi di questo hanno mandalo uno
homo suo a posta fin a Mus, dal quale se intenderà
la verità. Dii marchese di Pescara, è a No ara in
letto con le sue doglie. Ha mandalo do oratori a que
sto illustrissimo Duca, quali sono el signor Antonio
da Leva et Lopes Orlai, e richiedono danari a conto
di quello il Duca li dia dar per la investitura, pro
mettendo, habufi li danari, far levar le zente de sul
Stado suo. Scrive, quel caslellan de Muso ha nome
Zuan Medici, ditto il capitanio Medegino. Questo il
lustrissimo signor Duca sta al solito.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 7,
hore 24. Avisa, li lanzinech esser andati ad alozar ad
alcune ville che si chiama Arsi, Missan et altre ville
tra Padin el Caravazo. Scrive haver le sue spie che
li vanno drielo per veder dove andarano, et di
quanto averà, scriverà etc.

D i Brexa, dii proveditor zeneral Pexaro,
di 8, hore 4 di notte. Come, vedendo li vari advisi
auli da Milan di Tesser dii signor Duca, parlò al si
gnor Capitanio zeneral, dicendoli saria bon si man
dasse quel Zorzi Stampa a Milan per certificarsi dii
star di esso Duca ; el cussi lo mandoe, et è ritornalo.
Riporla, sfar soa excellenlia sicome si ha per lettere
di l’ Orator nostro a Milan. Scrive, de li lanzinech
sono alozali al solito, et le zente d’ arme spagnole a
li loro alozamenli. Pavia e Lodi si fortifica, et par si
fazi di ordine di spagnoli, benché il magnifico Mo
ron dicese al nostro Orator si fortificava di suo or
dine, tamen il forzo di dilla fortifìcation è di teren
e poco si fa di muro dove era rotto la murata. Scri
ve tangamente si provedi di mandarli danari per
pagar li fanti, perchè havendo comenzata la paga et
non seguendola saria grandissimo inconveniente, et
li fanti si parliriano.

cose di piovani lui non si voi impazar, e lassa il
cargo a farlo a li parochiani, ma il vicario di San
Borlolomio voi far lui come è il dover, pregandola
Signoria voy elezer col Senato, o come li piace, 8
zenlilomeni non suspelti, che aldino le raxon sue.
El Serenissimo lo persuase assai che ’1 voy compiaser la Signoria di questo, et lui più obstinato che
mai, che ’I non votava, essendo sua iurisdition, nè
lo poteva far senza cargo di coscienza. 11 Serenissi
mo li disse saria con li Consieri e Savii e vedeiia.
Vene sier Alvise Malipiero electo censor, scu
sandosi per la parte di anni 70, volendo retudar, et
ballota tra li Consieri fu preso che ’1 potesse refudar senza pena, e cussi refudoe.
Da pcvi disnar fo audientia publica di la Signoria
in la Sala d’oro dove si fa Pregadi, e li Savii daspersi
a dar audientia.
A dì 11. La mattina fo lettere da Poma, di

8, qual Ielle con li Cai di X et per tempo, el inteso
etiarn di Roma veniva la nova che ’1 re di Pranza
a Maclril stava in extremis , auto da Lion di primo,
videlicet che l’ Imperador con madama di Lanson
sua sorella, andati a Soa Maestà per confortarlo, par
non potesse parlar el feva i Irati; sichè si poi repu
tar morlo. 11 qual aviso di Lion etiarn la Signoria
nostra l’ ave per lettere Domenega da malina, et
Luni in Consejo di X, con la Zonla, poi Pregadi,
lexè et comandono grandissima credenza. Hora che
si ha per via di Roma, fo dilla per tutto di la morie
e la terra fo piena ; nova oplima et quasi a tutti gra
tissima, come dirò poi.
Vene in Collegio l’orator di Milan ed ave audien
tia con li Cai di X.
Da poi disnar fo audientia publica, et li Savii da
spersi a consultar.

D i Milan, di l’ Orator, di 8, hore 19. Come,
havendo parlalo con il reverendo Vendano per
quello fo dillo de la retenlion di oratori grisoni per
aver esso Oralor nostro parlalo al magnifico Moron
di questo, dicendo questa retenlion non è a propo
sito dal signor Duca, disse che nulla sapeva, nè di

da al suo signor, e la lettera in risposta di quella

ordine suo era sequilo alcuna relention, et che esso
Verulano li bavia parlilo di questo et li havia rispo
sto che l’aricordasse quello si havesse a far, el havia
mandalo uno suo per saper la verità, qual poi ritor

scrisse al Principe, et etiarn lui ave il suo presente,
e ben salisfato si partirà de qui.

rnlanc li disse cussi esser processo etc. 11 signor

Vene il reverendissimo Patriarca nostro in Col

Duca sta al solito, ma molto va miorando, di la fe-

legio, qual si dolse molto di la parte posta in Pregadi, che è un voler tuor la sua iurisdition e quel è

bre il forzo è securo e di le doie di le man e piedi

Vene in Collegio il nonlio dii sanzaco di Bossina,
vestilo con tulli i soi, et ha auto il presente si man
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del patriarcado senza esser aldito, scusandosi che di

§

nato si vederia quello si havesse a far. Et ditto Ve-

non pezora, ma si avanza poco.

D i proveditor zeneral Pexaro, date a Bre- 31
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xa , a dì 9, hore 3. Come ha auto aviso li lanzinech
■esser levali di Geradada dove erano alozati, et ve
nivano verso......... ltem , manda una leltera aula
da li rectori di Bergamo con nove di grisoni, et
etiam manda una letera aula dal podeslà di Lover,
di 7, come il castellati di Mus con fanti 2000 è ve
nuto a soccorer la rocha di Chiavena, si tien per il
« ¡ g n o r duca di Milan, et li ha posto dentro moni(ion et vituarie, zoè artellarie, non obstante la trieva
'^fè tra loro, et ad alcuni mercadantì grisoni hanno
tolto li bestiami, etc. sicliè tutta Valtolina che è di
- grisoni è su le arme, sichè tra loro sarà guerra.
D e li rectori di Bergamo vidi una lettera
scrìtta per Zuan Vicenzo Frigorio caneelier di
Tirati al capitanio di Bergamo sier Nicolò
Michiel el dotor, data a Tirati a dì 5 Ociubrio.

Magnifico capitanio, signor mio observandissimo.
Altro al presente di novo non mi occorre de le
bande di sopra che sii degno de adviso, coeterum
hozi habbiamo auto nova qualmente il castellano di
Musso è andato in Chiavena con 2000 fanti per soc
correre il castello, et ha retenuli certi mercadanli
de li signori noslri grisoni con cerli soi bestiami,
quali conduceano a Como per vendere, et che esso
castellano ha rotto certe strale che vengono da le
parte de grisoni, per il che siamo costituiti in qual
che grande afanno et siamo tulli in arme per questo
efTello; per la qual cosa prego ancora quella che in
questi andamenti occorrendogli aver qualche cosa
degna de più adviso per noi ne voglia advisar, et a
la magtiiflcenlia vostra di continuo mi ricomando et
fffero.

Tyrani, 5 Octobris 1525.
■W

D i Crema, dii Fodestà et capitanio, di 9,
hore 2 di notte. Come li lanzineeh sono pur a li
alozamenti dove erano sicome scrisse, zoè a Ognidel, Mirabella, Misam e altri vilazi tra Caravazo et
Pandino verso il cremasco.
31'

Da Udene, dii Locotenente, di l i . Manda
questi avisi.

Magnifice et durissime Domine etp roied or
ncster singularissime, humi li ima commenda tio
ne praemissa, etc.
In questa bora 24 è ritornato il nttnlio nostro
mandalo 1 altro heri in Plezo per commission di
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vostra signoria a chiamar il plebano di esso loco
etc. Lo qual nonlio ne ha referito haver ritrovalo in
ledo gravemente amalato esso prete, siehè non li à
dillo cosa alcuna da parte di vostra magnifìcentia.
ltem, de persona degna de fede havemo inteso es
ser comandala una dieia imperiai per il zorno de
San Martino in Augusta terra franca, et un’ altra
dieta generai de tutto il paese, et questo esser cer
tissimo, din felix ac longe fauste valeat M agni

fìcentia Vestra, nosque inter sibi commendatos
ut facit habeat.
E x civitatc Austriae decimo Octobris, hore
24, 1526 (sic).
Sottoscritta :

M agnifcentiae Vestrae servitores per
petui, Frovisores, Consilium et Comunitas civitatis Austriae.

Potentissimo et excellefitissimo signor, a noi
sempre mai misericordiosissimo luogolenenle. Azio
che sapia vostra magnifìcentia come son vegniudo
a Grobinch cita, Mercore damatina, zoè il dì de San
Francesco, et me disse 1’ homo el qual ha ledo le
lettere, le qual sono vegnude in Grobinch circa le
nove, et mi ha dillo che per cerio fuora è il campo
del Turco con 8000, et cussi si dice che per certo
vengono in Istria per far corarie et dannizar. Altre
nove fin adesso non havemo, el a queste nove hanno
tratto le bombarde in Gazcha et Brigna et in Uniodol, aziò che la brigada scampi ne le forleze cura le
sue robe et cum la vita. Aziò che sapia la vostra
magnifìcentia come Martelossi hanno tolto apresso
de Liza una villa che si chiama Nolhovich, et al
quanti villani 4, o 5 che 1’ è da Grobiuich fin da
miglia 4 Ialine, et queste sono venule da Madrusa,
li quali tengono grandi guardie in Bossina et che
cusì è vero. Et aziò che sapia vostra magnifìcentia
che mi voglio andar in persona a Madrusa se io
trovo la compagnia, perchè solo non ho ardir de
andar per amor de Martelossi, et de questo dago
notitia a vostra magnifìcentia. E questo homo man
do a voi, prego vostra magnificenlia che li dagi lire 32
6, perchè se averó bisogno altre volle lo manderò
là da voi, et che la vostra magnifìcentia non lo tegna niente, ma più presto mandelo indriedo, et pre
go la vostra magnificenlia che ne scriva se ave pagà
questo homo o non, perchè ge ho impegna lo cavalo
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per lui; et scriverne vostra magnificentia come sarà.
Mi voglio star de qui 5 o 6 zorni.
Scrita in Grobnich, el di di San Francesco 1525.
Sottoscritta :
M a e c o P r id iv a c ii

visconte de Grobnich fazo fede.
A n d r e a G u z ic h

servitor di Vostra Magnificentia scrissi.

A tergo : Potentissimo et excellentissimo signor
Luogotenente, signor mio misericordiosissimo in Udene questa lettera sia data.
32

A dì 12. La matina, essendo venuto di la villa
sier Jacomo Corner rimasto savio a terra ferma, introe in Collegio ; il quinto che è sier Gasparo Con
tarmi, vien orator di Spagna, da Cesare, se li risalva
il loco, dove fu eleclo zà più mexi.
Veneno li do oratori di Franza il reverendo
episcopo di Barus et domino Ambrosio da Fiorenza
dotor, milanese, et aveno audientia. con li Cai di X.
I quali parlonozerca la*nova aula di Lion di primo,
da domino Pomponio Triulzi, di la morte over star
in extremis dii re Christianissimo a Madril et che
l’ Imperador e madama di Lanson sua sorella erano
intrati in camera da Sua Maeslà, il qual non li avea
conossuti, sichè hiborabat in extremis. Etiavi
1’ hanno da Roma per via di Fiorenza. Il qual Re
ha via 31 anni el qui parlono sopra le presente ocorentie si trata etc.
Vene il Legato dii Papa per cose particular di
benefici.
É da saper. Fo mandato eri per Collegio a dir la
nova a li oratori cesarei, protonolano Carazolo è am
malato el ozi ha tolto una medicina, e don Alonso
Sanses l’ altro orator disse : « Se questa nuova è
vera, la vitoria ha auto Cesare si risolverà in fumo ».
Et vene ozi il suo secretano in Collegio domino Hironimo da Luca, dicendo aver lettere di 8 da Novara
dii marchese di Pescara, che acusa di 5 da Zenoa,
et nulla dicono dii re di Franza.
Noto. Calzerai) Zopello spagnol eri a dì 11 mes
se repentaio e tocò ducati 10 ungari d’oro con sier
Zuan Corner di sier Zorzi el cavalier, procurator.
Qual Calzeran tien che a dillo zorno il re di Franza
è vivo, e il Corner lien che ’1sia morto, conira al
tra tanti.

Da Milan, di VOrator, di 9, hore 21. Come,
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restituirli la roba tolta. E in questo esso Oralor si
afatica, ed il reverendo Verulano volea scrivesse a
la dieta di essi grisoni, dicendo tal relenlion non è
sta di suo consentimento. El magniGco Moron non
ha voluto, ma ha mandalo uno homo a la dieta,
amico comun, qual farà lai officio a boca. E l esso
Verulano ha scritto lui questo. È torna il nunlio
mandato al castellan di Mus, qual dice aver preso
dilli grisoni sopra il dominio suo, i quali tornavano
a caxa senza salvoconduto. Il marchese di Pescara
dia venir qui a Milan per do zorni, per star a pia
cer. 11 signof Duca slà al solilo.
Da Crema, di 10, hore 24. Come ha auto 33
aviso li lanzinech esser tornati ad alozar in lodesa
na, e quelli lochi dove alozavano prima. Item , si
continua a fortificar Parma di ordine dii Pontefice.
E come, par le zente spagnole si dia mover. Item,
manda una lettera di vescovo di Lodi di casa Sfor
zesca, qual è in terra di sguizari, scrive a uno citadin di Crema chiamalo Santo Rabato, il summario
dii qual è questo :

D ii vescovo di Lodi, date a Tyran a dì 6,
drìzata al preditto cittadin di Crema. Avisa è
bon servitor de la Signoria nostra e senza voler di
quella non voria aver alcuna cossa, et ha mandato a
tuor caxa a Veniexia, et lo prega lo ricomandi a
quel magnifico Podestà e li avisi spesso dii star dii
signor Duca. Scrive la nova chel castellan di Mus ha
soccorso la roca di Chiavena et preso il capilanio di
grisnni era in Chiavena, per il che grisoni non è per
patir, per esserli slà rotte le trieve, eie.

D ii provedador generai Pexaro, date a Brexa, a dì 10, hore 4. Come ha auto lettere dii conte
Alexandro Donalo da Roman, qual manda una let
tera aula da uno suo che lien in Geradada, qual li
scrive i lanzinech esser levati e tornali in lodesana,
restati certi pochi etc. Et sopra questo scrive alcuni
avisi, come in dille lettere si contien, e risona le al
tre fantarie spagnole sono di là di Navara dieno

etiam ìoro, auli danari, venir 2oso, chi dice in uno
loco, chi dice in uno altro.
Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta. Et
prima fo assi il Consejo semplice, et confirmono
Masser in zeca sier Jacomo Foscari qu. sier Nicolò
con certe condition, etc. Item, certa utililà a uno
suo scrivan, et fo per 3 anni.
Item, con la Zonla scrisseno a Roma in risposta
di lettere aule di certa materia tratano, qual è secrelissima.

per la relenlion di oratori grisoni il magnifico Mo-

Fu posto per i Cai di X certa gratia a Daniel di

ron ha scrito al castellan di Mus li debbi relassar e

Norimberg fiammengo, di poter far stampar in he-
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breo in questa terra per altri anni 5 come prima
ave tal gratia, et voi prestar ducati 100, et ballota
non fu presa.
33 '

A dì 13. La matina vene il Legalo dii Papa con
il vescovo Borgasio et il proionotario Regin colectori di le decime dii clero, bessendo tra loro in diferenlia, etc., e fo rimesso aldirli doman da poi disnar con tulio il Collegio; che è Sabado.

D ii proveditor generai Pexaro, date ai Urzinuovi a dì 11, hore 4 di notte. Come, havendo

quanto l’avesse a far in caso di la morte dii signor
duca di Milan, ei che non essendo successo, non le
manifestano altramente. Apresso il signor Antonio
da Leva ne sono lettere de li zorni predicli 19 e 20
da la eorte di Cesare, per le quale li dà aviso, come
il re Chistianissimo era infirmalo di febre continua,
unde, avendo inleso Cesare queslo, in posta se ne
andò da sua Maestà Chrislianissiina el visilolo, conforlandolo assai, per il che parve che dilla febre lo
abandonasse, unde il ditto re Cristianissimo slà

ricevuto lettere di la Signoria nostra che ’1saria

bene. Qui se ritrova Lopes Orlai per sollicitar il re

bòli l’ andasse col Capitanio zeneral fino a Crema
per metter ordine a quelle fortifìcalion, per il che
parlato col Capitanio zeneral, Soa Excellentia disse
essere prontissimo, et cussi za aveano in animo di
fare prima che andassero a Lignugo. El cussi ozi da
poi disuar sono parliti di Brexa et venuti ad alozar

sto di 100 milia ducati per la investitura dii signor
Duca, el. beri il magnifico Moron fu in Senato exor-

lì, et damalina disnerano in Crema. Ila menalo con
esso domino Camillo Orsini, qual eri vene di Ber

fece venir in Senato uno homo con lettere scritte a
domino Antonio da Leva che diceva questo; tamen

gamo, Julio Manfron, domino Antonio Maria da

il paese e la città è exausta e si stenta a scuoder.

Martinengo e il conte Alberto Scoto, quali hanno
pratica in forlificalion di terre. Item, scrive, per uno
suo ritornato di verso Novara ha esser quesle zelile

Scrive esso Orator queslo illustrissimo signor Duca
slà pur meglio dii solilo, et di lo moto di le mane e
piedi va assai meliorando, et sperasi che presto po
trà negoliare.

hispane a li soliti alozamenti, et il marchese di Pe
scara alquanto indisposto per li dolori di stomaco,
ma non iace in lelo et camina. Et che era zonto lì a
Novara dal dillo Marchese il colile di Zenevra, ve
nuto a pregar Soa Excellentia volesse levar le zente
di su quel di Savoia per li tanti danni fatti e fanno
continuamente. Soa Excellentia li ha risposto questa
settimana le leverano. Dice etiam aver esso Mar

tando quelli che haveano il cargo di questa esatione
a scuoder dicli danari, perché pagali questi danari
il signor Marchese leveria zoso di questo Stailo tulle
le genie di guerra. Et per dar più color a la cosa,

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 10.
Come, per alcuni soi venuti dove erano alozali spa
gnoli riporla come si dovevano levar le fanlarie et
vegnir de quà da Tesili, et alcuni dicono andarano
sul piasentino et alcuni dicono sul parmesano. Scri

nio Gaiina a Gambalò, el che le zente, auto danari,

ve lui ha di soi fidali cum ditti spagnoli, et dove
anderano li riporterà del suo levar e per dove.
Item, per uno altro venuto ora, dice che i sono
levati e dicono venir a li lochi sopradilli. Item,
manda una lettera si dice di lo episcopo di Lodi,
drizata a uno ciltadin lì di Crema, con alcuni avisi ;
el qual episcopo se ritrova in terre de sguizari.
Da poi disnar fo Pregadi et fo leclo le leltere 34 *

si doveano mover, ma per qual parie non si sa.

soprascrilte, et :

chese auto lettere dii duca di Barbon, non sa la continenlia, sólum che *a dì 3 smontò a Barzelona e fin
8 zorni sarìa a la corte. E si dicea il re Christianissimo esser indisposto, eie. Item, dice che a Gropello era alozato il capitanio Blancardo, et il capita

Da Milan. di l'Orator, di 10, hore 21. Co
me de li ambasatori grisoni fin qui non è aviso al
cuno. Scrive aver parlato con il reverendo Verulano
nonlio pontificio, el qual de questa delentione se ne
è resenlito assai. Ne sono lettere da Musso di 8,
danno aviso come li grisoni hanno mandalo 3 ban
diere de soldati in Chiavena, il numero dei quali di

Da Corfù, di sier Zuan Moro proveditor di
l’armada, di 29 Septembrio, date a Caxopo.
Dii suo venir a Corfù a dì 26, poi lì, et scrive zerca
biscoti. Poi ha nova per uno zudio venuto di la Valona, qual partì uno suo a dì 28 Avoslo da Conslantinopoli, ha inteso che fin quel zorno Embrain
bassa non era zonto, elche perassecurarlo de li ia-

cono essere 250, et alcuni dicono essere più. Il si
gnor marchese di Pescara è a Novara, sta pur qualche
volta con qualche poco di alleralione, nè di le letere
sue ave di la corte cesarea de 19 el 20 se intende
cosa alcuna. Dicono questi quelle esser poiria rispo-

nizari, el Signor con la corte andava a incontrarlo a
Garipoli; el qual era su la Natalia zonlo, el che per
causa di corsari per la galeaza di Embrain presa si

34 sta di quello esso Marchese scrisse a Cesare di

malina e poi disuar li bassà davano audientia per

feva armar 20 galìe sotil, et che erano sta falli molti
recidami a la Porla conira Mislan ruys, adeo da
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questa cosa. Scrive, esso Proveditor che polria esser,
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illuslrissima casa de Austria, a la quale havemo ser

el Signor, inteso il recuperar de la galìa, non armas

vito per 20 anni, cum qual fatiche et fìdeltade in

se, etc.

parte è ben note a la magnificenlia vostra, et visto
el paterno regno esser .invaso per la potente mano
del Signor turcho, qual se diceva questa volta do

D i Bassan, di sier Hironimo Lippomano
podestà et capitanio, di 11. Come heri zonze de
li il Pazeo orator anglico, qual fo da lui honorato el

vesse perseverar andando avanti dapoi presa An-

acarezato iusta le lettere scrittoli per la Signoria
nostra, et liozi è partito, va ad alozar a Premulan

deralba de occupar questo regno ungarico, qual
regno anche nostri antecessori liberono da le man
de larlari, et remeseno quaedam re Bella iterum,

loco di quel territorio, et lui Podestà ha mandalo a
dir a quel hosto lo onori, el non li loy alcuna cosa,
perchè il tutto la Signoria pageria ; siehè si parte
mollo satisfato. Scrive haver aviso di Trento, come
quelli 4000 fanti col vescovo di Persenon, che an
darono per metter dillo episcopo nel suo stalo, era
no tornati lì a Trento, et questo per haver haulo
conlrasto da villani. Item, che Sabato a dì . . . .
di questo lì a Trento, quel Vescovo havia fatto taiar
la testa a do villani et altri laiar man, altri cavar
ochi et che di 120 che di essi villani ha in prexon,
li voi far mal capitar, eie.

in questo regno con sangue de lor Frangepani
aprese le 25 marche de oro et argento, qual deveno al prefato re Bella. Da li qual sangue essendo
nui successi et visto tal bisogno a questo Re et pa
terno regno, ne parse far el debito del bon subdito,
tolesemo licentia da la nostra casa de Austria abandonando tante nostre servitude et spansion de san
gue e presenlade. Ma vedendo, per esser servilude
chieder nissune remuneralione, ziochè più liberi
possiamo quà servir, et venuti qua senio olirà uno
fino e mezo, servendo cum quanto servitio avemo
saputo e poseslo, come è de soccorer la città de

D i TJdene, dii Locotenente, di 9. Con una re
lation di uno, qual li ha mandalo a lui il capitanio
di Venzon, narra molli avisi di le cose di sopra, et

Jayza con poca zente conira molti turchi et qualche
d’ altro servitio, pur avemo fatto. L ’ altro zorno,

che li nobeli erano in arme conira li villani, etc.; la

fino penultimo di Avoslo, uno Mercore lesemo par.

copia di la quid lettera scriverò di solto.
Dii ditto, di 10. Come manda una lettera auta
di la comunità di Venzon. Li avisa haver nova li
nobili, capitanio il conte Nicolò di Salm, haver bru-

lamento con li signori conseieri de la regia Maestà 35 *
et chiedendo qualche ordine per lo venire de per

salo Slavin el li minerali, e villani esser in arme,
preparandosi a la guerra.

Dii ditto, di 10, h o r e ........... venute liozi.
Conferma la nova dii brusardi Slamili qual fo brusà Marti, fo a dì 3, di l’ instante, sicome più difusamenle scriverò qui avanti.
35 Copia di una lettera, scritta p er il conte C ri

stoforo Frangipani a sier Zuan Antonio
Dandolo, data in castello di Buda a dì 14
Settembrio 1525, et ricevuta a dì 13 de
Octubrio.
Magnifice vir, amice dilecte.
Sapia vostra magnificenlia che senio ben sani,
grafia Dei, et questo medemo desideramo sentir
vui cum tutti vostri in bona et prospera sanilade.
Cusì anche non volemo premeler la antiqua con
suetudine, qual si è a comunicar tutti li casi de

utriusque fortunae, come acadeno infra li amici,
zoè se sono boni che comuniter ambe parte de
amici se congratulano, et così anche comuniter
condoleno de li adversi. Avendo nui abaudonato la

sona nostra, perchè per fina qua non v’è stalo nulla
fallo de condilion nissuna, e ne rispose lo reveren
dissimo archiepiscopo Slrigonierise alcune parole,
sopra quale nui ge dissimo averne lui promesso
molto cose, tamen non de haver oblenule, come
senio a provarli. Sopra di zio mi rispose da uno
villan come 1’ è, zoè che nui militiamo. Qual villa
nia nui inteso ge dissemo el simile, el ge dessemo
una budella overo uno schiafo. Per questo ne ha
retenuto la Serenissima Regia Maestà, el vole che
facemo pace. Nui non intendemo fare per fino che
non ne satisfacia de alcune parole diceno haverle
lui dille conira el honore mio. Taliter se possemo
laudarse alla magnificentia voslra over obtenuta et
aquistato lai remuneralion per nostri servitii qua in
Hungaria. Dio optimo vi conservi in bona et pro
spera sanitade.

Scritta a Buda, in castello, a dì 14 Set
tembre del 1525.
C r is t o f o r o F r a n g ip a n i

conte

de V. S. m. eie.
A tergo : Magnifico domino Antonio Dandulo patricio veneto, amico nobis honorando.
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Da poi fo chiamato a zurar in man di Cai di X
e tuor in nota quelli non erano stati in Pregadi l’ul
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mezo dii Datario, che è franzese, e l’arzivescovo di
Capua, che è cesareo, però non poi deliberar qual
sia il ben de Italia.

timo Pregadi, et comandato strettissima credenza
per il Canzelier grando, et letto lettere d’ Ingallera

D i Roma , di l’ Orator, di 7, di questo. Co

et di Roma.

me è nova da Lion di '29, il re Chrislianissimo sla
va in extremis a Madril, unde andò dal Papa.
Scrive coloquii hauti insieme sopra di questo, e voi
mandar uno homo suo a sustenir quel regno. Et
esser avisi di Spagna di 3 Seitembrio, madama di

De Ingalterra, de V Orator nostro , date a
Londra, a di 10 Seitembrio. Come ha ricevute
nostre di 7 Avosto con avisi di andamenti di mon
signor di Barbon, qual iusta li mandati comunicoe
al Cardinal. Et lauda tenirlo avisato per poter con
questo haver causa di esser con sua signoria, qual
è molto intenta a la liga, e a questo modo si parla
di tal materia. Item, esser zonto de lì monsignor
di Obigni cugnado dii canzelier di Lanson orator
di Pranza, qual vien a questa Maestà parlilo da
Lion, con il qual ha parlato, et li ha ditto, madama
la Regente di Pranza è inclinata alla uniou de Italia
e mandava madama di Lanson in Spagna aziò parli
al Re e li dichi non si acordi con l’ lmperator, volen

Lanson sorella dii re Chrislianissimo andava per
terra in Spagna, et di la morte dii marchese de
Brandiburg cugnalo di esso Re. Et scrive, il Datario
haverli ditto, saria bon etiam la Signoria li man
dasse oratori in Franza, essendo vera la nova di
la morte di quel Re.
Dii ditto, di 8. Come è lettere di primo di do
mino Pomponio Triulzi nel reverendissimo Cardi
nal Triulzi, scrive il Re era in extremis e che l’imperador era andato per vederlo e cussi la sorella
madama di Lanson zonse, e che andati al letlo il

do questa Maestà aiular la sua liberalion, et voleva
mandar zente in Italia et uno orator a la Signoria.

Re non li ha conossuti. Et in consonante scrive il
signor Thodaro Triulzi da Lion di primo a domino
Evanzelista CiLdin suo secretano qui, come veleno

Et inteso che ’1 ducha di Ferrara andava in Spagna
se meravegliava forte, dicendo chi li havia dato licentia, et era per non lassarlo passar per la Pranza.
D ii ditto, di 14. Come esso orator fo beri dal

mandar uno orator a la Signoria nostra. Item,
scrive esso orator Foscari, esser sta ditto, il C a rd i

Cardinal fuori di Londra a . . . . qual visto soa si

nal di Mantoa è morlo, e perchè la minuta di do
prioradi per la chiexia di San Marco non fo spazada

gnoria li fece assà careze e comunicatoli quanto ha
via, disse soa signoria il Papa voi troppo cose di la
Pranza, per far la liga voi il reame per lui, dicendo

che dillo Cardinal impetrò al lempo della guerra
da papa Julio, parlò al Papa di questo, qual disse li
expedirà per far cosa graia a la Signoria, ancora

è bon si fazi la liga de Italia, e che questo serenis
simo Re sarà conservador. In la qual liga si metti
tre capitoli: primo a conservation di Stadi de Italia,

che ’1ditto Cardinal fusse morto. E cussi lui Ora
tor scrive a ti Procuratori di questo. Scrive coloqui hauti col Pontefice zerca la liga, come ha di
Anglia l’ auditor di camera vien a Roma, et avisò

secondo contra quelli volesse haver Stato in Italia,
terzo.................... , dimostrando non voler che
francesi habbi Slado in Italia. Scrive esser lettere di
Spagna di la morie dii marchese di Brandiburg cu

come li in Anglia è stà publicà la paxe fatta con la
Franza al contrario di quella fo pubblica a Lion,

gnado dii re Chrislianissimo, qual per andar a ve
der dit'o Re suo cugnado, venendo corando cascò

di Austria suo fratello, Madama Margherita; et che

di cavallo, et in do dì è morto. Item, era morto
monsignor de . . . . orator di questo Re apresso

per rechieder al Re voy dar sua fìola la principessa

però che in questa nomina l’ lmperator, l’archiduca
era venuto uno homo de l’ lmperator lì a Londra

Cesare. Item, il fìol primogenito di monsignor di
Beuren, qual è il primo homo apresso'ditta Cesa

per moglie, perchè el par Soa Maestà non voy tuor
la sorella dii re di Portogallo. Scrive il protonota*
rio Benlivoy haverli ditto che è morto Panfilo Bentivoy suo fìol condutier nostro, pertanto voria che 38

rea Maestà. Scrive come il Re manda a Roma ora
tor l’ auditor di camera episcopo . . . . per inani37* mar Soa Santità a far la liga, ma prima va il cava-

la Signoria nostra l'usse contenta dar dilla condula
a Julio suo altro fìol. Scrive haver inteso che il Pa
pa, essendo morto il re Chrislianissimo, manderà
il reverendo domino Francesco Vizardini, qual è
governador di Romagna. Tamen fin ora Soa Santità
non ha lettere dii nontio suo è a Lion.

lier Caxalio, qual è amico di la Signoria nostra, e
sarà più presto del primo. Et scrive, parlando col
Cardinal, soa signoria li disse il Pontefice esser in
(1 1 L a carta 36 contiene la terminazione del Senato 9 Ottobre
1525, g ià riportata a carte 28 dell' originale.
L a carta 36* è bianca.

I

Aviso di 36 Seitembrio da Lion a Roma.

ss

Scrive il mal ha hnulo in Spagna a Madri! il re Christianissimo, et poi revene e li lo tratto sangue. Lo
Imperador fo da Sua Maestà al letto e lo conforloe ;
tamen per la corte di Lion si dice è morto, per
quanto lui ha potuto comprender.
Fu posto, per i Consieri, una taia a Crema, co

exention non excieda a l ’ anno lire 40 di pizoli. Ave
143, 5, 8. Fu presa.

Seurtinio di do Provedadori sora V Arsenal. 39 *
168

me appar per lettere di sier Piero Boldù podestà
et capitanio, di certo caso seguile et homicidio con-

7 Sier Francesco Valier fo Cao dii
Conseio di X, qu. sier Hironimo.

67. 98

tra Vicenzo Marascalco, ut in litteris, di poter
bandirlo di terre e lochi, cum taia lire 500 vivo,
et morto 300 et confiscar li soi beni, ut in parte,

11 Sier Gasparo Mafipiero fo Cao dii
Conseio di X, qu. sier Michiel .

62.100

146, 3, 4.
Fu posto, per ti ditti, una taia a Roman di imo
ferite una certa dona, dar autorità a quel Podestà e
proveditor di poter meler in bando, ut supra.
Ave: 146, 3, 6. Ma per dir meglio, hessendo slà fe
rita in la faza e fronte una Elena moier di Costanzo
di [{avena citatlina de lì, possi dar taia a ehi acuserà
habbi lire 300, et sapendo chi è lo possi poner in
391;
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t 12 Sier Hironimo Justinian procuralor
fo Savio dii Conseio . . . . 118. 43
4 Sier Francesco Contarmi fo savio
a terra ferma, qu. sier Zacaria
c a v a lie r ................................. 55.107

exilio.
Fu posto, per li Consieri, Cai di X L e Savii dii
Conseio e terra ferma, suspender li debiti di sier
Luca Minio qu. sier Nicolò a l’ olicio de le Raxon
nuove, et narra la causa, ut in supplicatione, per

8 Sier Hironimo Querini fo savio a
Ierra ferma, qu. sier Piero . . 61.103
9 Sier Marco da Moliti el procuralor. 37.126
5 Sier Alvise d’ Artner fo Cao dii
Consejo di X, qu. sier Simon . 73. 93
6 Sier Jacomo Soranzo el procura
tore ......................................80. 80
1 Sier Vicenzo Capello fo consier, qu.
sier N ic o lò ............................ 76. 90

do anni, poi letto la sua supplicalion. Fu presa. 14/,

2 Sier Toma Mozenigo fo capitanio in

15, 1.
Fu posto, per li ditti, suspender li debiti di sier

Candia de sier Lunardo procura

Zuan Francesco Marzello, qu. sier Fanlin 1’ ha a
1’ officio . . . . per do anni, et ballotà do volte non
bave il numero; el la lexè Piero Graxolaro, che

f

to r io dii Serenissimo. . . .
3 Sier Alvise di Prioli procuralor fo

66.99

savio dii C o n s e io ................... 98. 62
10 Lorenzo Loredan procuralor, fo sa

più non ha letto parte in Pregadi. El la Signoria
volse si mandasse la terza volta, che é indirecte

vio dii Conseio, qu. Serenissimo.

81. 74

conira le leze, che non voi alcuna gratia, se non do
volte per Conseio. A la fin fu presa. Ave la prima
volta: 128, 16, 0. La segonda: 109, 0, 1 et la ter
za: 148, 10, 1.
Fu posto, per li dilli, certa gratia a le monache
di Santa Lucia di Verona di 1’ ordine di Sanl’Agustiti, le qual haveano il loro monastero di fuora di
la città e per far la spianata fo butà zoso, unde soiv

Un Proveditor sora i Banchi, in luogo di sier
Piero Marzello intra Censor.
4 Sier Hironimo Trivixan è di Pre
gadi, qu. sier Domenego . . .

78. 80

5 Sier Antonio Bembo fo Cao dii Con
.

55.105

redute in la terra, pertanto- richiedeno esser assolte
dii datio per ducati 10 a l’ anno. Ave: 134, 11, 3,

2 Sier Francesco Da Leze fo al luogo
di procuralor, qu. sier Alvise .

65. 96

poi 111.1.3 el per non haver il numero di le bal
lote nulla fu preso, anderà uno altro Consejo.

6 Sier Nadalin Contarmi fo provedador al sai, qu. sier Hironimo. .

75. 79

Fu posto, per li ditti, una gratia a li homini et
comun di Toniza di visentina con li Forni alento li
danni patidi siano exempli per anni 5 de tutte le
angarie, excepluando sai et colte, con questo, tal

seio di X, qu. sier Hironimo.

f

3 Sier Marin Sañudo fo Savio a terra
qu. sier Francesco...................88. 73
7 Sier Nicolò Salamon fo avogador
di comun, qu. sier Michiel. . .

74. 87

1 Sier Hironimo Zane fo podestà e ca
pitanio a Caodistria, qu. sier Ber
(1) La carta 38* è bianca.

nardo ......................................80. 75
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Fu posto, per i Consieri e Cai di X L, atento
fusse sta concesso a dì 4 Avosto per questo Conseio a requisition dii Pontefice a li mercadanti fio
rentini, che per transito con li soi panni d’ oro e di
seda putesseno passar per Verona, pagando li dadi
per andar a Trento, et questo per mexi 4, e si dovea dir per mexi 6, pertanto siali concesso la ditta
gratia per mexi 6 comenzando al presente pagan
do il dazio di F inlrada di Verona, e non li possino
vender in le terre e lochi nostri sotto pena di con
trabando, come in la parte si contien. Ave: 118,
25, 2.
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Proveditor, et come era sta afità, non disse per chi,
un dazio dii pescar per anni 5 a ducali 40 a Fanno;
hanno taià et è sta afità ducati 100 a Fanno a quél
medemo l’havea per ducati 40. Non nominoci Pro
veditor che Patito; ma se intese fo sier Filippo Grimani. In Castelmuschio Su l’ ixola è uno Castelan
popular con provisionadi 8 a lire . . . . al mexe, il
castelan lire . . . . Col castelan era uno Marco Alichi caslelan, qual lo mandono in questa terra con
uno processo a li Cai di X e ancora non è slà expe
dito; etiam lo sententiono a restituir lire. . . . . . .
per c e rta ...................................... .

. . .

.

Da poi, fo chiama sier Hironimo Contarini e sier
Lunardo Venier, venuti za alcuni zorni Sindici di
Dalmatia, et il Venier più zovene referite et ben,
et il sumario di la sua relatione sarà scritto qui
avanti. E compito, il Serenissimo parlò lungamente,
laudandoli e si provedesse, et altre parole disse,
come dirò.
Et si vene zoso di Pregadi a hore 2 di notte, et
li oratori francesi mandono a dir al Serenissimo
esser lettere di Fiorenza di 7, acusano lettere da
Lion di 3, che '1 re Ghristianissimo a Madril era
morto; e non fu vero.

Arbe è insula, circuisse mia 30 in Zerca, erà
Conte sier Priamo Malipiero. Isola molto frutifera,
la camera Irn e a Fanno ducali 874, la spexa di du
cali 831, il sorabondanle si spende ducati 43 lì. Et
ditto Conte havia messo quella terra sottosopra,
perchè voleva i ge mostrasse come i possedeva. Veneno a dolersi ai Signori Capi di X, et li fo dato
lettere che non andasse più oltra.
Pago è insula, circuisse mia 100 in cerca. Si
traze ducali 850, la spesa ducati 830, resta ducati
20, si spendeno de lì, e si traze per conto di salì da

40 Sumario di la relatione fatta in Pregadi, a

d ì ........... Octubrio, per sier Lunardo Ve
nier venuto sinico di Dalmatia, dove andoe con sier Hironimo Contarini suo colega
qual etiam era in Pregadi sentato apresso
la venga, et dovea sentar drio i Savii a
terra ferma sopra il tribunal dii Serenissi
mo, ma p er inadvertentia siete lì.
Come a d ì ......... p arto no de qui et andono a

ducati 3000 a l’ anno, perchè li tre quarti di sali Si
fa de lì sono di la Signoria. Si potrà haver homirii
per lo armar numero . . . . Era Conte s ie r...........
et Camerlengo s ie r.............
Zara bellissima terra, ma povera zente. Si traze 40'
la camera ducali 5500, la spexa ducati 4600, resta
ducati 900, di quali s i ................. ..
Nella terra
a la piaza è uno contestabile con compagni 24, il
contestabile a Lire . .... i compagni. . . . a page 8
F anno. Nel castello grande dove è do castellani no-

Cherso et Oserò, le qual insule circuiseno mia 120
in circa. Lì era Conte sier Marco Moro. Quella ca

beli sier Antonio Barozi et s ie r ............................
sono compagni numero 37 con doi contestabeli.

mera ha de inlrada ducati 730, la spesa ducati 339,
resta di più ducali 391, li quali si manda a la ca
mera di Zara e di Traù per pagar provisionadi. Di

Nella cittadella dove era castellan s ie r ................
compagni numero 14, et nel contà sono 4 castelli

qui si potria haver per armar hoìnini . . . . e in la

a Nona conte, e a li altri do castellani con uno con

camera tulle le parlide erano salde.
Vegia è insula, circuisse mia 100 in zerca, tutta
bella ma povera zelile. Lì era Conte sier Aguslin

stipendio. Poi è Nadin, dove vi va uno contestabile

Valier. La camera ha de inlrada ducali 3020, la
spexa ducati 2755, resta ducati 275, e tutto è di la
Signoria nostra. Sono provisionadi alla piaza, è uno
contestabele cuti compagni 12 in castello, provisio

Nona,Laurana, etNuovegradi,dove vi, vanno nobili,
testabile per loco con compagni 20 con F inslesso
con compagni 20. In la terra è alozali et capi di
stratioti 6, con stralioti numero cavalli 231, i quali
cavalcano per il territorio coritra turchi e altri
che vien a dannizar, li quali capi sono li infra*
scripli, zoè :

nadi 15; ma il Camerlengo che è caslelan scrive il suo
fameio. Loro hanno sentenliali lutti li Camerlenghi
è stati e restituir il lollo per tal conto. Laudò quel
I Diarii di M. S a n u to . — Tom. XL.

Domino Nicolò Paleologo...................cavalli 50
Domino Nicolò R a l i .......................

»

6

50
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Zen con turchi di la gabella dei sali novamenle po
Manoli C lada........................cavalli 50
Lombardi» Telrico zaralin. .
»
30 sta a l’anno, dà ducati 3600, et la spesa di sali monGergaro Gerbesi’...................
»
2G terano ducati 1300, resterà nello ducali 2300. Dis
Stammati L u s a ...................
»
25 se de li molini numero......... che è di la Signoria
sopra il fiume va a Scardona, di quali ne è roti 4
Sono do fameie zaratine provisionade da la Si
ruode, et seria bon farli conzar. È stà afilà a uno

Domino
Domino
Domino
Domino

gnoria nostra, videlicet lulta la fameia de Trica et
la Malafari.
Si poi armar benissimo qui e si haria...........
Erano rectori sier Bertuzi Zivran conle, qual laudò

che è povero e non paga l’ afito, era debitor in ca
mera assai e con fatica poteno da lui scuoder ducati

assai et è amato da lulta la terra, et sier Zacaria
Vallaresso capitanio, qual è sinistro e in odio di
tutta la terra per fa gran extrusion nel scuoder,
et usa parole grande, adeo tutti li voleno mal. So
no venuti oratori contra de lui in questa terra, et
li è sta scritto non fazi questa exaction vechia, tamen è nelo dii danar. In camera, hanno visti i libri
molto confusi e parlide non salde, e a questo pro

lerra di Sibinico.
Trau. Era Conte sier Alexandro Lippomano qual

posito diseno di quel contestabile de lì, nominato
......................... qual ha via scosso danari a Cherso et non posti a conto, che è uno latrocinio expres
so. Esso Capitanio ha voluto esser lui quello che lo
punissa, e cosi li è sta concesso per questo Conscio.
Item, disse che a Zara il soracomito Grimani si
armò di 70 homeni in do zorni, e che hanno voluto
partir più presto che crepar, et questo per le fabriche si fa, e li homini non vien pagali, eh’ è una
pietà a veder questo, e si provedi.
41
Sibinico terra granda e di grande imporlantia.
Era Conle sier Bernardin Taiapiera. In la terra nel
castello è castellali sier.........con uno contestabile
con lire . . . . . e compagni 24 con lir e .........pur
a page 8, et in la torre granda dii porlo, dove è
caslelan in vita sier Dionise Juslinian con lire . . . .
et è compagni numero 10. In la torre piccola pur
del porto è castellali in vita uno fìol di sier France

40, paga a l’ anno ducali 1300. Scirdona che è capità in man dii Turcho, è di grande imporlantia a la

laudò assai et è ben voluto da tulli Nel castello era
caslellan sier Zuan Ballista Barbaro e uno conte
stabile con l u i......... e compagni numero 19. A la
piaza uno contestabile et compagni 20. Alla porta
di lerra ferma do conleslabeli con compagni 9 per
uno, in lutto compagni numero 18. Vi è'uno capo
di stratioti, qual è dom ino........... con cavalli 42.
La camera si Iraze ducati 1000 et la spexa ducali
900, resta ducati 100.
Spalato. È Conte sier Zuan Ballista da Moliti,
qual laudò assai et è amalo da spalatini. Nel castello
vi stà il Camerlengo qual è etiam castellali sier . . .
. . . . con compagni numero 15 a lire . . . al mexe. 41 ‘
A la piaza è uno contestabile con compagni 25 a lire
. . . . A la porta di terra ferma sono do contestabili
con compagni 15 per uno. Questi si mutano, uno
sla a la custodia di Spalalo, l’ allro va a la custodia
di Almisa, et cussi si vanno mudando di mexe in
mexe. La camera Iraze ducati 950, la spesa ducati
1150, di più è la spesa ducati 200. Vi è uno capo
di stratioti con cavalli*42, chiamalo domino.........
E qui disse di Clissa castello di I’ Ongaro, mia . . . .
lonlan, loco importante a Spalato, vien tenuto con
pochissima varda, dubiti? turchi lo torano un zorno,

sco Taiapiera fo conte e proveditor de lì, con com

nè vieti quelli custodi pur pagati. Disse esser stato

pagni 7. Alla porta di la lerra ferma è uno contesta
bile cou compagni 11. Vi è eiiam do conleslabeli a

a Salona terra antiquissima a la marina, vicina di

la guardia di la città, zoè el Galino con compagni
50 e lo laudò assai di bella compagnia, el . . . .
etiam con 50 compagni; hanno li compagni lire . . .

Spalalo mia . . . . , ma desabilada, et ancora si ve
de le reliquie et mttraie, et si dice che a Spalato fo
il palazzo di Diocleziano imperador.

per uno a page 8 a l’ anno. Vi è do capi di slralioli
con compagni, zoè cavalli 63.

Cataro, dove era Conte sier Francesco Taiapiera,
e lì il collega fè il sinica per esser stato suo padre
Conle de lì, e lui andò a Budua e Antivari. Questa

Dom ino............................................cavalli 24

terra è ingolfada e a l’ intrar è Castelnuovo, che è
dii Signor turcho. Al presente con turchi si vicina
ben. De lì nel castello sul monte, dove era caslellan

Dom ino............................................

»

29

Si traze di questa camera ducali 3500, la spexa
ducali 4100, è più la spexa ducali 600, ma adesso
51 trazerà mediante quel acordo ha fatto sier Piero

sier . . . . è uno contestabile con compagni nu
mero 19, il castellari a l i re. . . . e li compagni lire
. . . . In la terra sono doi conleslabeli con compa
gni 40 l’uno, in lutto numero 80, e il contestabile a
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lire . . . . e li compagni lire . . . . Vi è uno capo di
stratioti con cavalli 27, qual è domino..................
Quella camera traze ducati 1266, la spexa ducati 3
mila, è di più la spesa ducati 2734, ma se suplise
con tanti sali si manda a luor a Corfù da mozeli 40
milia a 1’ anno, li quali si vendono a Risano a aspri
13 al spudo per mila con il Signor turco, per lo
acordo ha fatto sier Piero Zen novamente.
Budua, dove era podestà sier Alvise Contarmi,
qu. sier Francesco. Nel castello è uno contestabile
con compagni 9, il qual contestabile ha lire . . . .
e li compagni lire . . . . A la porla é uno contesta
bile con compagni 8. Si traze per conto di la S i
gnoria ducati 226, li quali non suplise al pagamen
to dii Podestà.
42
Antivari, dove è podestà sier Francesco Corner
qu. sier Zorzi, qual è martire con quelli di la terra;
l’ anno fatto intrar in pal^zo più volte et li danno
poca ubedientia; non è a la marina. Nel castello vi
è il Camerlengo e castellan qual era s ie r ..............
e uno contestabile con l i r e ......... et compagni 12
con lire . . . . A la porla è uno contestabile con
compagni 8; vi è etiam uno capo di stratioti con
cavalli 13, el qual è domino..............La intrada è
ducati 700 e la spexa ducati 800, siché di più è di
spexa ducali 100.
Curzola ìsola, circuisse mia 80 in circa, dove era
Conte s ie r....................... Si traze a 1’ anno ducali
100 et si paga alcuni provisionadi e resta di più
ducali 24, li quali si spendeno de lì, e loro pagano
il Conte.
Liesna ixola, circuisse mia 140 in zerca, dove
era Conte e provedador sier..........................et in
castello sier Alvise Mudazo castellan, con compagni
numero . . . . a lire . . . . al mexe, et la comunità,
qual a la camera paga il Conle e il castellali, e dan
no ogni anno per limitalion a la Signoria ducati
150. E qui disse, in la camera volendo veder questi
conti di la Signoria, trovono uno libro chiamato il
Valaresso, fatto al tempo di sierZacaria Valeresso era
Conte de lì, qual al presente é Capitanio a Zara; il
qual tibro era confusion, perchè la Signoria pareva
esser debitrice in parlida viva di lire . . . . iamen
la non era, perchè a l’ incontro si dovea metter il
credito, e cussi per li soi rasonati fo conlà con quelli
camerlengi liesignani d ii......... in qua, e trovato lo
error hanno saltalo il ditto libro. Qui hanno hauto
molto da far, per esser lisignaui homini molto letigiosi, estete 14 di.
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sier Francesco de Mezo. Di qui la Signoria trae ni-

hilautparum . Disse che haveano recuperà in que
sto sindicà d i ......... e portato a li Camerlenghi in
cassa di sier Alexandro Soranzo camerlengo, lire__
solamen te.
Sono stati nel sinica mexi . . . . et zorni . . . .
Laudono il suo rasonato Lunardo Masser, et disseno
haverzercà di far iuslìlia a tulli, el se non hanno
fatto etc. richiedeno pardon, ma hanno hauto bon
volere.
Et venuti zoso, andono a sentar sul tribunal, et 42*
sier Gabriel Venier electo oralor a Milan, qual vien
in Pregadi, andò dal Serenissimo a dimandar di an
dar in renga a iustificar suo cugnado sier Zacaria
Valaresso, e il Serenissimo non volse, et disse:
« Lassale il cargo a nui ».
Da poi, il Serenissimo comenzò a parlar e fo
molto longo, volendo parlar a parie di quello esso
Sinico havia detto, et che si voria proveder, e a li
Cai di X spazar quel castelan di Castelmuschio, e
dovea dir chi afitò le peschiere di quella ixola di
Veia con tanto danno di la Signoria. Et quanto a
Zara, di sier Zacaria Valaresso lo laudò assai, et che
el non meritava esser caloniato de bone opere, per
chè el zercava recuperar il danaro di la Signoria,
et era lieto al danar, e parlò su questo assai dan
doli molle laude, concludendo essi Sinici venissero
in Collegio a ricordar quello accadeva, perchè sem
pre li daria favor etc.

'

Description de li Jiomeni da fa tti fa la Dalmatia a loco per loco da anni 18 fin 60,
hauta da ditto Sinico.
Cherso et Ossero, fa homeni da fatti numero
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La Braza, isola, volze da mia . . . . in zerca vi
cino a Liesna, dove andò il suo collega. Era Conte

Summa numero 14630
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A dì 14. La matina per tempo fo lettere di
Roma, di V Orator, di 10 et 11. In conclusion,
era aviso di 5 et 6 da Lion, come il re Chrìslianìs-

pericolo, et questo domino Lopes Orlai ha lettere
di la corte di 25, che dicono l’ Imperator visitò Sua
Maestà, qual bave grandissimo apiacer, et si alle

simo era stalo tre zorni in extremis, et toltoli san
gue era varito; con altre partlicularilà, etc. Et que
sta nova di heri sera fo ditto morto, et hozi vivo,

grò molto, et a di 18 zonse lì a Madril madama di
Lanson sorella di esso re Christianissimo el è stala

fo mandata a dir a li oratori francesi et cesarei.

castelan dì Mus ha risposto volerli lenir, nò li voi

Da Milan, di V Orator, di 11, hore . . . .
Come era venuto lì il conte di Zenevre, el qual havia Iiauto una lettera da la corte cesarea di 18, co
me essendo venuto la febbre al re Christianissimo
a Madril, Cesare andò lì a stafeta et lo visitò, per la
qual venula Soa Maestà si consolò, et dii mal era
sublevalo. Il marchese di Pescara, Luni a d ì .........
li vene febre con dolori et stele in letto. Scrìve à
nova, spagnoli haveano fatto uno ponte sopra Texin,
et che alcune compagnie di zenle d’ arme erano in
astesana, con quelle sono di là di Po si doveano
unir; tamen le fanlarie non erano mosse de li loro
alozamentì, zoè quelle sono a Novara e lì atorno.
Tamen di tal nove non poi saper la verità, perchè
il signor Ducha non negotia, poi il magnifico Moron, oltra la gota, li è venuto assà sangue di naso, el

eiiam con lui al presente non si poi negotiar. Scri
ve haver parlato col secretario dii signor Vespasia
no Colona, qual li ha detto che 5 bandiere di zente
d’ arme che hanno servito quando spagnoli andono
in Provenza li avanza il servilo di mexi 11, et quel
le restò in Italia di mexì 24. Li lanzinech fono pa
gali, ma li fanti spagnoli li avanzano 4 page, et li
cavalli lizierì sono tanto creditori, che è cosa stu
penda. Scrive, li oratori grisoni ancora non è sta
liberali, et luì Orator è stato con il reverendo Ve
ndano nunzio pontificio et parlato di questo, qual
si ha dolesto molto. Scrive, questo illustrissimo si
gnor Ducha heri si confessò per sua devolione. Di
la febre è libero et dii moto di le man et piedi va
miorando; et di la cosa dii vescovo di Alexandria.
E t scrive, di le lettere venute di Spagna nulla ha in

43*
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con Sua Maestà. De li oratori grisoni retenulì, quel
lassar.
Ne sono lettere di Zenoa, di 9: dii ducha di Barbon nulla se intende. Andrea Dorìa è ne li canali
di Piombili con 5 galìe. Ite " , per uno qual partì
a dì 7 di questo di Avignon si ha, li nostri Oratori
vien di Cesare esser zonti de lì. Il signor Ducha stà
al solito, e dii moto di le man e piedi va miorando.
Scrive e suplica sìa expedìto il suo successor elet
to, etc.

D ii Provedador generai Pexaro, date a Cre
ma a d ì 11, h o r e ...........................................

‘ «

Da Crema, dii Podestà et capitanio di 11, 44
hore 18, vidi lettere particular a suo fiol, con
lo infrascritto reporto di missier Zuan Andrea da
Vilmercà. Dice che, hessendo heri da matina in ca
stello di Milan, el signor Alexandro Benlivoio el tirò
da canto et li disse recomandeme al retor de Cre
ma, et dili che ho Imbuto da uno secretano dìi si
gnor Hironimo Moron, che madama de Lanson
haveva scripto in Franza a la madre che ’1 Christianissimo re grandemente amalato, et che se non
meliorava in termine de tre zorni li medici Io dava
per morto. Da poi intrò in la chiesia dìi dito ca
stello messer Lancilotto Grotto cugnado dii conte
Zuan Francesco da la Sumaia et missierScaramuza,
Sacramoro et altri genlilomeni, et aldile che uno di
loro diceva : <ì Tandem convegnìremo esser tutti
venilianì ». Et l’ altro disse : « Non, diavolo, lor
voi tulli li honori, nè li zentiìomeni non poi haver

teso, et par a dì 7 in Avignon era uno veniva a
Venetìa.

ninna autorità sopra lì villani ». Et uno altro rispo
se : « Quando nui capitolassemo con loro, ne lì ob-

Dii ditto Orator, di 12, hore 20. Come il

servarìa ». Et uno altro disse: a Io vedo che tulli li
soi zentiìomeni et viìani sono richi et galdeno el
suo in pace». Et che tra loro dicevano, sì ’1 morirà
el Ducha, per niente non lassemo intrar li spagnoli

signor ducha di Ferrara va al suo viazo con 140
cavali et 40 muli. Dice come heri scrisse di spagnoli
che erano mossi e fevano uno ponte sopra Texin.
Hora scrive, queli di Piainonte non sono mossi, et è
sta dillo che havendo inteso li cesarei la motion di
grisoni, dubitando voleano strenzer le sue zente a
uno, et però fevano uno ponte sopra Texin. Scrive,
ne sono lettere di la corte cesarea di 24 dìi passado, avisano la Maestà Cbrislianissima esser fuora di

in Milan. Et nel suo partir sentite che lor disseno :
« Se non fermo bona guarda, spagnoli intrarà in
Milan el lo sachezarà ». Et poco da poi vete insir
de camera dii signor Hironimo Moron, missier An
tonio da Leva molto alteralo.

Riporto di Francesco da la Mirandola , che
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a di 9 partite da Novara et vele molti cavali de artellarie, et lì se diceva, che spagnoli volevano venir
verso Puvia, et che volevano far buttar un ponte a
Bufalora sopra Tesin.
Da poi disnar, fo Collegio di la Signorìa e Savii,

per aldir con il Legato lo episcopo Borgese et il
profondano Regin deputali a scuoder le decime
dii clero ne dete il Papa. Etiam alditi do doctori,
sier Sebastian Foscarini el doctor, leze in pbilosophia et sier Lorenzo Venier el dolor, ai qual fo comesso per il Collegio dovesseno veder se alcuni
monasteri poveri dieno pagar le decime, eie. el se
sono exempti overo non E qui disseno la loro opi
nion di alcuni voi esentarli, altri che i pagino.
Morile in questa sera il magnifico domino Piero
Antonio Bntaia zenlilnmo nostro el colateral zeneral, stava qui a Santa Croce in chà Falìer. Lassò tre
fìoli, fece un savio testamento, commissario solo sier
Francesco da cha’ da Pexaro el consier. È sta assi
amalato. Ha un scrigno con danari in la procuratia.
Fo sepulto il zorno sequente a la Croce di la
Zueca, che cussi volse.
44*
dì 15 Domenega. La mattina, non fo lettera
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Da Milan, di V Orator, di 13, liore 18.
Come il magnifico Moron, licet fusse indisposto,
come d;d marchese di Pescara era andato a Novara
per operar che le zente di guerra si lievi dii Slado
dii Ducila per poter exiger li danari da esser dati
per la investitura, perchè è dificile scuoderli per le
ruine hanno haute. Scrive, il reverendo Vendano è
in gran fastidio per non esser slà liberali li oratori
de grisoni da quel caslelan de Mus ; et è uno aviso
da Stazone, come grisoni haveano brusalo una villa
nominata Soca sotto questo ducato. Scrive, il signor
Du.cha di la febre è liberato, ma dii moto di le man
et piedi stà meglio. Scrive come lui Oralor voleva
andar a Novara a visitar il signor Marchese e per
saper qualcosa di quelli spagnoli.

D ii proveditor zeneral Pexaro, date a Cre
ma, a d ì . . . . Scrive zerca quelle fabriche quello
ha visto insieme col Capilanio zeneral quel magni
fico Podestà e li altri condullieri menati con lui, et
scrive longo sopra questa maleria ; la qual lettera
non fo letta in Pregadi.

Di sier Carlo Contarmi orator fo lettere, 45
date a Tubing, a dì 28 Septembrio, quale man

alcuna, nè cosa da conto, nè alcun oralor fo in

cavano a zonzer. Come la dieta che scrisse si dovea

Collegio.
Da poi disnar fo Gran Consejo, et il Serenissi
mo vene a Conseio per la scala granda di piera, per
non poter venir per la sala di Pregadi, che si ruina

far a Magonza per le lerre franche, conlro la liga di
Svevia, perchè li havia tollo alcuni lochi di raxon
di dille (erre franche, né ancora li hanno voleslo

et è piena di piere e legnami, e il tribunal fu posto
da la banda di là.
Fu fatto Censor, in luogo di sier Alvise Malìpiero
ha refudado per haver uno altro oficio, et vene per
scurtinio sier Francesco Valier fo Cao dii Consejo
di X qu. sier Hironimo, qual non volea esser, nè fu
a Conseio, et io Marin Sanudo è di la Zonta, qu.®
sier Lunardo fui tolto per eletion da sier Filippo
Lion qu. sier Tornà; che non mi feva tuor, nè vulsi
esser tolto in scurtinio, et fui soto ; andai meglio
degli altri tre tolti assà ballote. Fu fato Podestà et
capilanio a Ruigo sier Lorenzo Venier el dotor fu
podestà a Bergamo, qu. sier Marin procurator ; do

restituir, et perché in la dieta che se dia far in Au
gusta imperiai questo San Marlin voleno far certe
provision per le cose di Lutero, questi de le terre
voleno star saldi, nè si lassar sforzar, e voleno più
presto morir che lassar la fede luleriana. Questi
hanno redute le chiesie come moschee; levale via le
reliquie dé santi e tulli li altari ; non dicono più
messe se non a la luleriana. Scrive, ha inleso que
sta dieta imperiai si fa per esser passati anni 5 che
P Imperator è fuora di la Alemagna, e passali hanno
per promission poter far provision et elezer un re
de Romani, et questo Serenissimo voi farsi far re de
Romani lui. Dicono ha gran promission da li elet
tori di i’ Imperio di farlo.

soracomiti, sier Domenego Bembo fo soracomito,
qu, sier Hironimo, et sier Marco Antonio Zen fo

D ii ditto, date ivi, a dì 3 di questo. Come,
hessendo seguilo l’accordo di Salzpurch, come scri

patron in Alexandria qu. sier Alvixe, et altre cin

ve, quel reverendissimo Cardinal di Salzpurch vegnirà a la dieia in Augusta. Etiam vi sarà el reve

que voxe.
di Mantoa referendo gratie a questa illustrissima
Signorìa da parte dii suo signor di la lettera scrit

rendo episcopo tridentino, li declori el molti prin
cipi. Scrive, quel domino Zorzi Fransperg dovea
venir in Italia seguendo la morte dii ducha di Mi

toli, dolendosi di la morte dii reverendissimo Car
dinal suo barba, poi disse sperava che ’1 Pontefice

lan, hora è nel conia di Tiruol conira li villani disobedienti, et li lanzinech sono a Trento e quelli

faria in suo loco il suo fratello Cardinal.

parlino de Italia. Scrive, 12 capi de villani di la

A dì 16. La malina, vene in Collegio l’ oralor
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Esali» et Ferelo é slà falli prender di ordine di
questo Serenissimo e posli in uno castello sopra il
Ren chiamalo Frese!), e li voi far squartar, ma
aspella haver di altri in le man; el ne lo acordo fallo,
par li villani dieno exbursar de praesenti fiorini
8000 a questo Principe, tolti in uno suo loco dillo
Fraimburg, Scrive, esso Principe ha mandalo per
haver li fiorini t' per foco, che ascende a la sunima
di fiorini 120 milia.
Nolo. In la prima lellera di 28 è di più questo,
che quel Serenissimo ha scrilto a li soi commessari
attendi a voler tutti, li danari dia haver da questo
Stailo, el scritto a li oratori cesarei stagino saldi in
rehaver li beni de rebelli et voler 120 milia ducali,
dovendo far acordo. Item, in le lettere di 3 Odobre scrive, la dieta provintial lì a Tubing si dia far
a di 10 di questo, e ancora niun è venuto.
45*

D ii Provettitor generai Pexa.ro, date a dì 12

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta
per expedir li veronesi retenuti, et fo letto il pro
cesso, nè compite.
Fu posto, per li Cai di X, una gralia de Daniel
de Norimbprgo voi continuar di far stampar libri
hebrcì in questa terra, e donar ducali 150. Et bal
lolata non fu presa, et questa è la segonda volta e
fo ben fallo, el Io son slà bona causa, perchè el feva stampar libri liebrei conira la fede, intervenendo
maislro Felice di I’ ordine di S. Stefano, fo liebreo.
Nolo. Eri partile il umilio dii sanzaco di Bossi
na ben edificalo, et per la Signoria nostra si man
derà uno con presenti al dillo sanzaco, qual fu ter
minalo mandar domino Thodaro Paleologo.
46
A dì 17. La mulina, fo lettere da Milan, di
l’ Orator, di 14, hore 20. Come ha fatto ogui possibel suo di veder il signor Ducha, et mai non ha
polulo. Il magnifico Moron e li zenlilomeni lo go
vernano il Ducha, non voler che ’l veda in questi
termini, maxime havendolo tulio onto, nè in asco
sto si poi andarvi. 11 magnifico Moron doman si
aspecta di qui il suo ritorno, e si dice i lochi di Piainonle è acordali dar a spagnoli danari e si lievino
de lì, però bisogna trovarli altro alozamenlo. Il re
verendo Vendano dice haver aviso, che li oratori
de grisoni che fono retenuti dal castellan de Mus
sono maltrattati, el olirà Soca che fu brusada per
essi grisoni, non è seguito altro. Et a una fiera si fa
nel Varese, che è tra Novara e Como, per alcuni
cavalli è slà dato fastidio a quelli di la fiera, dove
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vien conduli assà cavalli, di quali ne è sta tolti da
25 in 30. Il signor Ducha è l.bero di la febre; ma
non poi ancora mover le man nè li piedi.
El altre lettere di Crema e aitrove, ma nulla da
conto.
Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta,
per expedir le cose di veronesi, che heri fo princi
pia a lezer il processo. Et fu preso che Pandolfo de
Mafei et Alberto Banda, zenero di sier Jacotno Mi
nio castellai) di Caslelvechio, per non esser in colpa
alcuna siano relassati di prexon, con questo non si
parlino per adesso di questa terra. Item, posto di
procieder conira quel Cristofolo manloan fameio
dii signor . . . . da la Scala, qual menava la pratica
di haver Verona di ordine dii suo patron, et non
fu preso. La pende. Tarnen sarà impicato certissi
mo ad exempio di allri.

D i V orator di Mantoa si have uno altro
aviso. Come havia hauto lettere dii suo signor
marchexe da Manloa di . . . . Come a Novara, per
il signor marchese di Pescara, andato lì era slà retenuto; nova di grandissima imporlantia, et I’ avi
saría.
Fu posto un’ altra volta la gratia di Daniel da
Norimberga fiandrese voi iterum la gralia di poter
stampar in questa terra in hebreo con prestar a la
Signoria ducali 150, che l’ altro dì prestava 100, et
balolata pezorò et non fu presa.
Fu preso donar ducati 100 allri a messer Matio
Avogaro dolor brexano et zenlilomo nostro, per
esser venuto qui a far la scrilura di l’accordo con li
cesarei, è slà rnandà in Spagna.
Item, fu poslo altre parte; ma non da conto, chi
¿irese, chi non.

A dì 18, fo San Luca. La notte et la malina
fo gran pinza e quasi tulio il zorno, et fo lettere
da mar di Candia, di Ccrfù dii Provedador di
l'armata, con una lettera dii Baylo di Constantinopoli, di 4 Septembrio. Il sumario scriverò
quando saranno lecle in Pregadi, per esser cose che
importano.

Da Milan, di l’ Orator, di 15, hore 1 di
notte. Come era zonto de lì Brancamonle vien da
Novara da li cesarei, qual ha ditto il magnifico Mo
ron esser slà re tenulo dal marchese di Pescara a
Novara, et havia fallo redur il senato et li 12 de
putati a la provisión, el diltoli questa relenlion es
ser successa perchè esso Moron havia trattato in
caxo che el signor duca di Milan moriva dar quel
dominio ad altri, et se dovesseno redur insieme eie.,
i quali lerminorono redursi domane.
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Dii ditto, di 16, hore 15. Verifica la sopradila
nova. Come dillo Brancamonte nel senato et 12 de
putali havia ditto quesla relention esser slà falla,
non per rimover dii Stalo il signor Duca, qual li ce
sarei voi conservarlo; ma perchè il Moron havia ma
ciullalo conlra la Cesarea Maestà, in caso fosse se
guita la morte del signor Duca, volendo risposta di
loro: i quali risposeno di redursi ozi, come eri sera
scrisse.

D i Crema, dii Podestà et capitario, di 14,
ore 2 di n o t t e ................................. ....

47

D ii ditto Pode tà et capitanio di Crema,
di 15, hore 1 di notte. Manda doi reporli, qu;fl
son questi ì Riporlo di Zuan Tomaxo napolitano,
mandato a Bergamo. Riporla che a dì 13 partì de
Trìca, nel qual loco dice era bandiere 5 el a Gain
altre 5 de lanzinech, i qual loci sono del novarese.
A quelli de Trìca spagnoli ha dato meza paga de
panni, promettendoli per queslo darli il resto. Et
dice che a dì- 9 partite da Verzelli, nel qual loco
vele pezi 11 deartellarìa grossa preparala per condur a Pavia come lì inlese. Item, scrive, hora è ve
nuto sier Antonio di Marchi cilladin di quesla terra,
dacier del sai. Riporla, che ozi, essendo in Lodi a
hore zerca 18 disnando se dete all’arme, et vele che
i lanzìnechi che erano alozatì sotto il lodesano era
no in ordinanza a la purla de Ada, el per quelli di
la terra era fallo resistenza che non iiitraseno, et
combalendo lo amazato messer Bassan Nicola cilla
din de lì, et da poi quelli di la terra li lassò iutrar
dentro, i qual in ordinanza per la terra ondavano:
« Imperio, Imperio ». Et alcuni cittadini li disse
no: « Vui seti inimici dell’ Imperio. » Et poco da
poi, sentite far una proclama per ditti lunzichenech
che nissuno lolesse niente, et volendo roba, la do
vesse pagar. El vele sopra Ada alcuni pezi de artellarie preparale per mandar a Cremona. E l hesseudo
per vegnir a Crema, trovò maestro Beltrame bom
bardici1, che slà nel caslel di Cremona, per esser so
amico et cremasco, li disse secrelamente clic el ca

o t t o br e .
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sone degne di fede el manda le relation venule da
Caravazo, Cremona el Lodi. Dicono, che ’I signor
Hironiino Moron, qual era andato di Milan a Novara,
era slà relenuto per il marchexe di Pescara. Item,
per uno nominalo Pizìn da Brexa, vien da Bìsignana
eh’ è su quello di Alexandria, li ha referto che deli le
zelile yspane che erano non sono mosse, ma ben
danno voxe esser per levarse presto. Item, scrive
che li lanzinech che eri introno in Lodi sono alozati 47*
a descrilìone, et dicono che so li darano una paga e
meza, che se parlirano de ditta città.
Di Manica (o aviso dìi releiyr fallo per li cesarei
di domino Hironimo Moron.
D i TJdene, dii Locotenente, di 14. Con avisi
aulì di Venzon, la copia de li qual polendo averli lì
noterò.
Da poi disnar fo Collegio di Savi a consultar, et
steleno mollo tardi, el spazono lettere a Roma di la
retentìon dii Moron.

A dì 19. La matina per tempo vene le infra- 48
scritte lettere :
Di Milan, di l’ Orator, di 16, hore 4 di note.
Come per questa nova (ulta la lerra è stà sottosopra,
e quesla nolle hanno fallo gran guarda atomo la
terra et atorno il castello, et molti zenlilomeni è an
dati atorno a cavallo armati. Et scrive, ozi esser ve
nula una lederà dii marchese di Pescara qual scrive
al senato el a li XII, come voi siano fedeli al signor
Duca et a la Cesarea Maestà. 1 quali li hanno rispo
sto che loro saranno, el che ’1 magnifico Moron
etiam è slà fidelissimo, sicome dillo Moron ha man
dalo a dirli aver dillo lui, né mai aver Iralà cosa
conira il signor Duca né conira la Cesarea Maestà,
et che in quesla malattia dii Duca havia governalo
quel slado a beneficio di Soa Excellenlia. Scrìve, il
Duca ancora non sa nulla di queslo; ma ozi questi
voleno dirli e si fa qualche preparatimi avanti, azió
Soa Excellenlia non sì conlamini. Di quello seguirà,
aviserà.

mento dal signor Hironiino Moron zà zorni 8 che
dovesse mandar a tuor (ulte le arlellarie et munilion era in Lodi et quelle porlar a Cremona. Et es
sendo venuto lui per tuor le dille arlellarie, vi zonse
li ditti lanzinech in la terra et non la potè porlar via,
el luì ritornava a Cremona.

D ii ditto, di 16, hore 8. Come ha inteso il
modo che ’I Moron fu relenulo. Par che, essendo
expedilo dal signor marchexe di Pescara el venuto
con Anlouio da Leva su la piaza di Novara eri per
partirse, havendo tolto licenlia, li vene conira Zuan
di Urbin el lì messe le man adosso dicendo: « Seti
prexon de l’ Imperador. » El subilo lo mandono a
Pavia, el poi lo mandano a Zenoa per farlo passar in
Spagna. Item, ha inteso il marchese del Guasto con
li spagnoli cavalca in Geradada, et hanno tolto 'l’orlona a nome de l’ Imperator, e subilo hanno spazà

Dii ditto, di 16, hore 24. Come ozi, per per-

una a siatela l’Archiduca. Scrive, come Braucainonte

stellali de Cremona haveva habulo un comanda
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ozi è andato in camera dii signor Duca et ditoli da
parte dii Marchese tal retenzion; el qual li ha risposo
gaiardemente : « Volè che muora, io non morirò se
non quando piaserà al nostro Signor Dio. El Mar
chese ha fallo gran mal a far questo, perchè ’I Mo-

mettendoli sopra la sna fede di liberarlo, et che poi
era parlido et andato a Toledo, e lei era restata 11 a
Madril. Dice etiam esser venuto lì a Lion uno meso
dii duca di Ferrara a dimandar a Madama uno salj
voconduto, che ’1voi passar per andar in Spagna, e

ron non fia falito, et io non ho fatto cosa conira la
Cesarea Maestà, imo fatto ogni cosa, fino sparso il
sangue per 1’ honor elexallation di Sua Maestà.»

li hanno risposto non ge lo voler far non sapendo
la causa di la sua andata ; ma volendo venir in la
Pranza, sempre el poi venir a ogni suo piacer.

Et perchè Soa Excellentia non poi scriver, fece scri
ver, prescnle lui, una lèttera al Marchese dii tenor
soprascritto, dicendo: <Aziò sii testimonio la fazo scri

D ii ditto Proveditor, date ivi a Legnago a 49
dì 18, hore 21. Come era stalo col Capitanio zene-

ver davanti de li » et itiam manda uno zenlilomo
dii senato, domino Jacomo Filippo Saco dotor a No
vara dal predilto Marchese con la lettera, dolendosi
di questo. Scrive, è sviso le zenle spagnole venivano
verso Ada in Geradada, tamcn la terra sta quieta ;
il castello è ben munito di ogni cosa et sta con gran
guarda.

ral, qual dice non si dubiti la Signoria non è per
mancar, e in qual loco pericoloso sia andarà per
conservalion di! Stado nostro, el che farà ogni fazion; ma non li par di moversi de qui, perchè si è
sul passo a veder quello vorano far questi spagnoli,
e non voria li tolesseno la strada che non potesseno
venir in veronese, però si starà qui. El hanno ter
mina mudar la guarda di Crema, però che quelli

Da Lignngo, dii Provedador generai Pexaro , di 17, 'hore 20. Come eri scrisse dii venir fi col

contestabeli erano lì, è tanto sono stali che è diven
tali ciladini. Et hanno scritto a domino Alexandro

signor Capitanio, et quanto aveano consultalo. Hora,

Marzello il Cluson et Macon vadino in Crema; ma
bisognerà darli danari, perchè senza li fanti non vor-

havendò inteso per lèttere di Mllan la retenlion dii
magiiifìcò Moron, et comedi lanzihech erano mirali
in Lodi, nove ili grandissima importanti!», andoe dal
signor capitanio zèneral duca di Urbin, et ditoli tal
còsa, hanno terminato scriver per tulio. Li avisano
di ogni successo, et in le (erre si fazi bona custodia.
Et opinion di Soa Excellentia è de non si mover de
lì per esser mirabèl Sito, e veder quello vorano far
costoro, et voria ingrossarsi almen di 1000 fanti,
perchè facilmente Si faria di quelli sono venuti di
Pranza, ili quali si va empiendo le compagnie. Et
ditto che sària bon le ordinanze di brexana fosseno
ad ordirte, e per zio hanno expedito domino Battista
da Martincngo a questo etFecto; ma scrive bisogna
se li provedano di danari per non aver un soldo, è
zorni 20 è passa il tempo de la paga di le fantarie;
le qual mente sorto malcontente, «le.

rano andar, per esser zorni 60 non hanno auto danaji e tutto è aver bona zenle. Scrive, hanno poslo
ordine a le fabriehe si dià far lì a Legnago, et tiralo
le terzuole dove si ha a far li lorioui. Item, esso
Provedador ha scrilo a Crema attendino a compir
certe cose bisogna de lì, ut in litteris. Scrive, si
provedi di danari per non aver ducali 10 per conio
di la Signoria. E nota. Al dito Provedador zeneral
veueno prima le lettere di Milan per via di Crema et
Bergamo expedite eie.

D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 17,
hore 14. Come era zonto lì el cavallaro da Milan,
qual verifica de la presa del signor Hironimo Moron,
el quello esser slà condulo a Pavia. Dice che, ve
nendo per la via ha inteso da alcuni mercadanti et
soldati, che ’I ditto Moron ei a in castello di Pavia,

D ii ditto, di 17, hore 24. Come, per uno ve
nuto !ì, non lo nomina, qual vieti di Pranza, partì da
Lion a dì 8 di questo, dice còme a dì 4 zonse de lì
Pomarea, qual vien da Madril, spaiato per madama
di Lanson a madama la Rezente sua madre, qual li
mandò a ‘dir come il re Cristianissimo suo fratello
slava in extremis, et che li avisaria per zornata di!
suo star, et se fin tre zorni non li scriveva, era signal saria mortole non li poiria mandar lettere, du
bitando li messi non fosseno lussali passar. Da poi

et che se diceva le zenle ispane era per venir a Lodi.

havia questo riportalo esser Soa Maestà migliorata,
sichè si poi dir fuora di pericolo, et che la Maestà

radada, Dominica inlrorono in Lodi, et sono alozati
a decrilione.

cesarea era slà al lelo a visitarlo e confortarlo, pro

Tamen lui Podestà iudica non siano levali, perchè à
do sòi fidati, uno in la fantaria, l’ altro in la zenle
d’arme di ditti spagnoli, con ordine, come se lievano
Io vegni a significarlo. Item, per avisi auli da Caravazo el Pandino, par li zeutilomem milanesi hanno
mandato a far fanti in ditti tre lochi et per la Gera
dada, secondo i loro poteri, con ordine vadino a
Milano, temendo che ditti spagnoli non vadino a sachizar quella terra. Li lanzinech erano alozadi in Ge

D ì Brexa, di sier Nicolò Tiepolo el dotor, 49*
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podestà, et sier Piero Mocenigo capitario, date
a dì 16, a hore 22. Come in quella ora ànuo auto
lettere dii governador di Cremona, quali li avisa la
retenzion dii magnifico Moron fata a Novara per il
marchexe di Pescara, et li lanzinech esser intrati in
Lodi e aversi insignorito di quella terra, unde lui fa
ogni provision per conservatimi di quella città a no
me dii signor duca di Milan. Nota. El dito Proveditor ha nome . . . .
D i Verona , di sier Zuan Vituri podestà et
sier Zuan lindoer dotor et cavaìier, capitario ,

date a dì 17. Come, a di 13 scrisseno di le motion
si fazea di zente a Bolzan. Hora avisano come, per
relation de uno loro explorator hanno, come a dì 14
de P instante, trovandosi uno di loro a Santo Michiel
loco sopra Trento circa miglia 10, vide passare doe
bande de fanti quali andavano verso Persenon, affìrmando che le altre bandiere de lanzinech, che
erano per manzi andate a quelle parte per metter in
caxa lo episcopo, erano sta maltrattati da villani, et
andavano in suo soccorso, soggiungendo che lì se
diceva che quelli che cavano le mine, che sono da 12
e più milia fanti, erano uniti in favore de li villani,
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Avisa si provedi dì quelle, ut in litteris, che non si
provedendo non si porà navegar, role le sartie etc.
Item hanno auto biscoti di Cipro pestiferi, che non
si poleno manzar, el è gran peccado. Si le povere zurmc non vieu pagale, almen abbino il biscolo bon.
Item, ha ricevuto dal rezimento di Corfù ducali
2000, parie ori el parle monede, come apar in una
póliza, e si doleno si perde, perchè li venetiani valeno de 11aspri 54 e di allri 53, e di le monede si
perde assai. Ilor la lettera che scriverlo quel sanzaco
e li altri di la Valona è dala a dì 26 Sellembrio, et
par queste tre luste babbi preso uno loro navilio. Si
provedi, se non scriverano al Signor.
D ii ditto, pur di 29 Settembrio. Zerca l’homicidio fato per quel homo di la galìa di sier Vi*
cenzo Jusliniun 11a Corfù eie. Et come per lellero
aule dal Zunle di sier Francesco Brugadiu capilanio
di le gulìe di Barulo, qual manda la copia, ha deli
beralo andar a Caomalio con 4 galle, computa la
sua, Grimana, Morexina el Zuslignana, el manda do
galìe a la Valona, sier Alexandro Bondimier et sier
Vicenzo Juslinian, el scrive l’ordine datoli, et manda
la copia di la comission, qual è di veder di prender

unde per tal causa lo episcopo tridentino faceva dar

dille fusle, ma con destro modo e condurle da lui,

denari in diversi lochi. Et in questo confermano li
altri loro exploratori, dicendo in Trento esser li re
stati pochissimi fanti, et in Rovere non li esser nissun. Di quanto intenderano, aviserano.

et dir a quelli di la Valona esser slà mandati da lui

Vene in Collegio domino Ambrosio da Fiorenza
dotor, orator francese, però che lo episcopo di

Dii Zante, di sier Francesco Bragadin ca
pitario di le galìe di Baruto, date in Porto, a
d ì . . . Scrive aver aviso per una nave ragusea parti

Baius è parlilo el andato a Padoa a mutar aiere, el
starà.......... dicendo di queste nove de Milan, et si
advertissa spagnoli si voleno insignorir di quel slado, e che è tempo di aprir ben li oclii; con altre parrle di questa substanlia.
Da poi disnar fo Pregadi, et letto le soprascritte
lettere, et prima quelle di mar, il summario è
questo :

Da Corfù, di sier Zuan Moro provedador
di l’armada, date in gatta in porto a dì 29 Setembre. Come havia auto una lettera del chadi Emin,

Provedilor a questo effetto. El vedi farsi far uno arz
da quel cadì di do turchi di le fusle di Mystan ruys,
qual lui ge li manda per mandarlo a la Porta.

di Alexandria a d ì . . . di due barze francese esser
in le acque......... unde per segurtà di quelle galìe
l’ ha serillo a le galìe lassale a Caomalio li vegni
contra per scompagnarlo et fino a Cao Salamon ....
el però saria bon esso Provedilor venisse per acompagnarlo fino lì, acciò vadi al suo viazo, et farà cosa
agrala a lui et a quelli signori mercadanli. Etiam
ha aulo aviso sora Cerigo esser Ire barze di uno

e t .........di la Valona, qual manda la copia, per la

nepole di Preiam, eie.
Item, scrive alcune nove venule lì al Zanle per
vià de la Morea da uno fallor di domino Jacomo

qual li advisava esser ussite per venir in Golfo tre
fusle, do di Taranto el uno di Brandizo per venir a

Zaguri, come le robe di nostri mercadanli verso . . .
erano slà da turchi di ordine del Signor relenule, et

danni di subdili del Signor, el za hanno fallo danno.

il Bailo noslro era slà intromesso, e altre partícula-

Pertanto debbi venir a cazarle via dii Golfo, come è
sta promesso al Gran Signor di far, altramente scriverano a la Porla, ut in ea. Per il che, havendo
prima deliberato di andar verso la Valona, hora li è
venuto la occasion, el anderà. Scrive che ha inteso

rilà, ut in litteris.

Da Napoli di Romania, di sier Bernardin
Contarmi bailo e Capitario,e Consieri, date a
dì 18 Settembrio, drízate al Provedador di Var
mada. Come, per uno Teodosio . . . . qual è zornl

questo inverno si voi lenir fuora le tre galle vechie.

14 parti de Nichsia, come de 11 era venula nova es-

I Diarii di M. S a n u t o . — Tom. XL-
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ser ussite dii Slrelo galle 20, qual vien a Rodi per
andar drio corsiri.

D ii ditto Proveditor di l’armada, date a
Corfù a dì 3 Octiibrio. Come ozi ha auto lettere
dii Bailo nostro di Conslanlinopoli di 4 Sellembrio,
et manda la copia. Et scrive di gran lamenti falli al
Signor di danni fatti ai subditi soi, per il che li bassa
li hanno ditto el Signor voi aver rotto la pace con
la Signoria. Et che quel Synan ruis havia mandalo
uuo homo li a la Porta a dolersi di le sue fuste e
querelar contra di esso Proveditor, qual ha menale
per acqua le bandiere dii Signor. Et scrive questo
mai si troverà et esser falsissimo ; et si aspetta il
bassà Embrain, qual a di 8 saria lì, e a di primo
partirono li bassà con la Porla per andarli conira,
aziò entri in Constanlinopoli con mazor pompa eie.
sicome ha per una nave venula di boca di Stretto è
zorni 7 parli di castelli, qual riporla questo aviso.

D a Constantinopoli, dii Bailo nostro, di 4
Settembrio, scritte al Provedador di l’armada,
li avisa li gran rechiami fatti al Signor e a li bassà,
per il che dubita non siegua qualche pericolo, unde
el Signor arma 15 galìe, capitano l o .........
Et scrive prima di rechiami di la nave fo presa
dal corsaro, et dimandano '24 milia ducali, perchè
il soracomilo Grimani li tolseno ducati 200, et fece
asaper al corsaro poi per la galìydi Embrain veniva
di Alexandria con salnitri el iauizari dii Signor suso
numero......... qual fu presa a Limisso da uno cor
saro, di qual iauizari smontati in terra dal capitanio
e slralioti li fo tolto da chi 100, da chi 200 scudi,
spoiali e mallrallati. Poi vene l’aviso di quel Mislau
rays di le fuste et dii tirar le bandiere per acqua e
menarle a Napoli, le qual cose ha inversià l’animo di
questi, el che corsari con 14 navilii, zoè do nave,
galìe 6, il resto fuste erano venule lino a boca di
Slreto et preso 27 navili di turchi, et di lai fusle
non ha auto soe lettere. Unde li bassà li hanno dito
aver rotto la pace. Ma scrive aspetta il zonzer di
Embrain, che sarà fin zorni............. , et vederà di
acquietar le cose. Par poi babbi auto soe lettere con
l’aviso di le fusle. Scrive questo Mistan è amico di
Aias bassà,ma non è ancora zonto, et spiera, zonlo
Embrain, farli taiar la testa. Vede è apizà gran
fuoco de li, e vien credulo più le busie che la ve
rità. Scrive a dì primo li bassà è andati contra
Embrain, el qual sarà a dì 8 li, et vegnirà con
pompa etc., ut in litteris
D i Candia, di sier Nicolò Zorni duca, sier

Donado M artello capitanio e Consieri, date a
dì 29 Settembrio. Mandano una lettera del Con
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solo nostro a Rodi d i ____ _ qual etiam scrive a la
Signoria et lien sia di un medemo tenor. Item,
scriveno alcune nove di corsari el barze in l’Arzipielago, ut in litteris , et dicono dii zonzer lì do
galìe di le 3 armorono P anno passalo, mancha là
terza, qual è venule con aver dato de li coriedi a le
altre galìe restate in armada, che è mala cosa que
sto, unde hanno terminato far inventario dii lutto
aziò se intendi questo. Et cussi quel arseual vien
svudato eie.

Da JRodi, di 4 Settembrio, del Consolo no
stro, ricevute a dì 12 in Candia. Come a dì pri
mo zonse de lì do olachi con do comandamenti del
Signor, che si publicò per la terra. Era che ’1 Signor
havia rollo la pace con la Signoria e voleva mandar
armala a tuor Cipri e Candia, e uno bassà veniria
con zente per terra, el però scriveva el comandava
a questo governador mandasse 300 spachi su la
Natòlia ; le qual nove fo divulgate per piazza et poi
vesporo quel governador mandò per lui dicendogli 51*
li senlasse apresso, e li dimandò quello si diceva, el
qual li disse come è scripto di sopra, e lui li disse
non è vero niente, ma ben el Signor voi casligar i
corsari et arma 20 galìe el uno galion, e capitanio
di le galie è . . . . ruis e del galion Curlogoli. Scrive,
dillo Consolo dubitava prima non fosse vero le nove
fo ditto con parole inolio pietose, poi scrive è ve
nuto de 11 ad abitar da Salonichii 3500 caxe. Item,
150 di zudei, e il governador ha fallo intender, li
sorgoni, se voleno star slagino, el volendo andar
vadino. Scrive che senza foco non vien fumo eie.
Item, di dicti rectori. Avisano per certo gripo dii Coresi, venuto di Salalia, et capitalo a .........
mandano la deposilion di uno Mi cali marangon venelian Inibita in Salalia e lì è mandalo, come era
sopra una fusla di turchi di banchi 26, sopra la quale
erano turchi 163, e trovato in mar verso Salalia una
nostra nave carca di specie da cha’ Contarmi, di la
qual era patron uno bastardi di ca’ Contarmi con
homini 20, e dila lusta la prese, et sopra la Finiea
vene do galie nostre, el la fusla, credendo di vadagnar, andò per trovare la prima, la qual erano di le
do galìe andavano in Cipro, zoè sier Domenego
Zorzi e sier Andrea Coniarmi, e la prima io a le man
e ne fo morti assà turchi etiam di quelli di la galìa
e poi sopravene l’altra galìa, qual Irata una avella
na a la fusla, a la fin la preseno e taìono li turchi a
pezi exceplo alcuni pochi che si bulono a l’aqua, tra
li qual lui Micali e scapolono in terra. Et dimandalo
dove sia slà mena la fusla, disse non saper, et que
sto seguite . . . . ut in dejposilione.
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j più presto de riposo che di travaglio, fusse ora
531) Copia di una lettera da Milan, scritta per

Dionisio Ztirla, data a dì 16 Octubrio, drizata a sier Michiel Barbarigo fo di sier
Andrea, fo dii Serenissimo.
De qui el magnifico Moron cum salvoconrluto
da li signori cesarei, per quanto si dice, a dì 13 parli
mollo a bon ora per Novara, unde la sera ivi zonse,
negotiò il di seguente in consulto, dove lì era il si
gnor marchese di Pescara, lo abate di Nazara, il
signor Antonio da Leva, il signor Lopez Ortaldo.
A li 15, la malina a bon ora, havendo tolto licenlia esso magnifico Morone dal Pescara, il Leva
10 accompagnò, et vedendo esso Moron più gente
su la piaza del solito, volse tornare dal signor
Marchese. Allora non fu lassato e fu interlenuto,

privo do uno . . . . di quella qualità che era il Mo
rone fidele a Cesare et bon so’ servitore, il quale
in conto alcuno haveva erralo, e per iustificare que
sto al signor Marchexe li mandava uno senatore
suo con lettere di credenza, dandoli in commissio
ne: primamente, che con tutte le forze sue operasse
di far liberare il dillo Morone, promettendo esso
signor Duca el obliandosi sempre ad ogni richie
sta loro darlo a li soi voleri. Se veramente queslo non potesse obtenire, adverlisca esso signor
Marchese operare de modo elio alcun scandolo non
seguì, dicendo sua excellenlia : « lo haverò tanta
forza dalla Maestà de Dio, che spero governare el
Slato che è mio, el quale insieme con la persona
e facullà de li subditi mei ho messo a beneficio
di la Cesarea Maestà. Et se altro non li andarà,

condulo ad uno loeo poco lunlan de lì, de dove
poi fu conduto a Pavia, posto in castello, scom
pagnato da alcune bandiere de lanzinech et ivi si
trova ancor. A dì dillo di 15 vene di qui domino
Bragamonle, cum lettere dii signor Marchese all’ illustrissimo signor Duca, e a lo illustrissimo se

che so la innocenlia apresso Cesare serà ben iuslificalo. » E l cum questo fu expedito il Braga
monle et il senatore Zuan Francesco Saco.

nato. Quelle dii senato la sera furono presentale

ha facto il signor marchese del Guasto in Alexan
dria, mettendo ad ordine la forleza; il simile ha fato
in Pavia. Venula la nova de essa caplura in la città
de Milano, la sera la città siete molto mesta, met-

perchè a quella ora se reduse il senato in Corte
vechia, per le qual lettere esso Marchexe exortava
essi senatori a procieder realmente nel loro officio
servando fede a Cesare, nè maravigliaudose de la
relentione del Morone, perchè havendo lui mac
chinalo che occorrendo il caso di la morte dii si
gnor Duca dare il Stato ad altri che a Cesare, cosa
che meritava et consideratone et punitione. Esso
Senato rispose, che loro allenderano a seguitare
11 consueto suo della iustilia, et che non haven
do carico del governo dii Stato, per bora altro
non li diria. Poi il ditto Bragamoute a li 16, la
matina al tardo fo introdulo a la excellenlia del
signor Duca, dove li apresenlò a soa excellenlia la
lettera dil.signor Marchese, quale era nella forma
di quella del senato, ben subiongendo in voce che
essendo il ditto Morone in dolo, soa excellenlia
havesse a darli condegna penitentia. Lo illustrissi
mo signor Duca, che poco inaliti era slà advertito
da tre sui senatori del caso occorso, coslanlemenle
aldite el ditto Bragamonte, poi mollo prudente
mente gli rispose, che quelle novelle gli erano
asportale per farlo morire, ma che non moriria
53" se non quando seria la voluntà de messer Domine
Dio, benché li rencresceva che havendo bisogno
(1) La carta 52, 52* è bianca.

Retenulo il Morone, li signori cesarei lolseno il
possesso di la città di Novara a nome di Cesare,
dando il ¡tiramento a la comunità de fedeltà, così

lendose alle arme sì alla piazza come al castello,
et molli zenlilomeni per essa città cavalcorono. 11
zorno di 15 li lanzinecbi de domino Corandino
mirarono in Lodi et in la forleza a parte a parte
dicendo che questo inverno non voleva alozare su
la erba, ma stare in casa per guardarse dal fredo.
Et questo è il successo seguito di la cosa come è
passata.

D i Roma, di l’ Orator nostro, di 11. Come 54
erano lettere di Lion di 5 el 6 in mercadanli, che
il re Christianissimo era varilo dii mal, unde lui
Orator fo dal Papa. Soa Santità li disse la medema nova, et ha autoaviso quelli signori di la Franza
non haver voluto far salvocondulo al duca di Fer
rara, che li piace mollo; poi fo dal signor Alberto
da Carpi, qual li disse haver questo instesso aviso,
et avisa esser nova in uno secretano suo, come
quel Sigismondo che andava in Franza fu preso
da spagnoli et condulo a Zenoa, et de lì sopra un
bregantin 1’ haveano mandalo in Spagna. Scrive, il
Datario averli ditto che quelli do priorati di la
chiesia di San Marco have alias il cardinale di
Mantoa defunto, non erano slà dati via, ma ben li
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altri beneflcii soi erano sia assignali per il Papa al
signor Hercules di Gonzaga fradello dii marchese
suo nepole, et etiam quelli non erano signali. Scri
ve, Domenica passata la marchesana di Manloa, che
è qui, fo dal Papa pregando Soa Salitila, hessendo
morto il reverendissimo Cardinal di Manloa, volesse
far suo fiol sopradillo Hercules Cardinal. Il Papa
li promesse di farlo, e lo publicheria quando ne fa
cesse de altri cardinali. Essa Marchesana non si
contentò pregando con grande instantia lo facesse
adesso. Soa Santità fu contenta farli uno breve, e
poi li disse lo pubblicherà per il primo Cardinal che
’1 creasse. Scrive, Parzivescovo di Capua ha instalo il
Papa fazi etiam Cardinal il Gran canzelier de Plniperador, qual è italiano, persona degnissima. Il Papa
non ha voluto, nè etiam per quanto ha inteso lo
voi far.
Da poi fo comandata grandissima credenza, ve
nuto il Collegio fuora a senlar al suo loco, per il
Canzelier Orando, che per la importantia di la ma
teria si dovesse tetiir secreto, iusla la credenza
dell’excellenlissimo Consejo di X con la Zonla, e
in pena di l’aver e di la persona, e li Cai dii Con
sejo di X e P Inquisitori è ubligali di far diligen
temente inquisition.
Da poi il Serenissimo si levò in piedi e tutti
sentali ai so’ loci, perchè ha bona voce, disse come
refereria cose che avanti questo Consejo le dove
vano haver intese, le qual è di grandissima impor
tanza. Poi disse che a dì primo Seltembrio pas
salo li oratori di Franza veneno in Collegio di
cendo voler far la liga con queslo Slado, prometendo dar ducali 40 milia la Franza al mese, zoè
scudi, e si rompi la guerra all’ Imperador, et che
madama de Lanson era andata in Spagna per far
bona opera, et che madama la Rezente è contenla
che ’I duca de Milan resti nel Sialo, ma pagi ducali
13 milia a sguizari a l’anno di pension come faceva
quella Maestà Cristianissima, dicendo vuol luor il
reame di man di Cesare e darlo a chi vorà il Pon
tefice il Serenissimo re di Anglia e la Signoria no
stra, e voi darne le terre lenivamo in Puia, overo
darne li danari fo spexi per il che si ave ditte terre ;
e dissenoqueslo sia secretissimo,et ha lettere al Pa
pa di Avosto passalo da Lion a di 26 a Romandi dì
24 di tal liga, dicendo il Serenissimo poi haverli
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Carpi aver promesso al Papa scudi 50 mila al mese,
ch’è 10 milia di più che questi oratori ne oferseno
a noi. Da poi disse, come domino Ambrosio da
Fiorenza oralor di Franza è sialo questa mattina
in Collegio, instando la risposta. Disse Soa Sere
nità poi come Andrea Rosso secrelario, slato da
tulli essi oratori Baius e domino Ambrosio sopraditti a visitarli come da lui, e parlando con tulli
doi uno daspersi da l’allro, li havia dillo el Sere
nissimo ne ha taià le gambe a quello li havemo
proposlo, et se ne avesse dillo altro, saressemo poi
venuli più avanti, zerca far questa lega. Item, disse
come Poralor dii duca di Milan havia dillo in Colegio, essi oratori averli dillo queste inslesse parole,
che li è sta tajà le gambe. Et etiam poi vene lo 55
episcopo di Fellre legato dii Papa in Collegio, di
cendo queste inslesse parole haverli dillo li prefati
oratori francesi, e di più aver che li cesarei doven
dosi acordar con la Signoria nostra voleno li danari
richiesti et li beni di rebelli, dicendo il Pontefice
exorla queslo Slado a concluder P acordo, el che
P arzivescovo di Capua li ha scrillo si offerisse far
che calerano alla summa rechiesta. Da poi il Sere
nissimo disse : « Signori, vedè come stemo. Il Papa
si voi vestir di do manlefli; voi star ben con Cesare
pervia di P arzivescovo di Capua, ma da l’ altro
canlo non voria queslo Stado si accettasse Io acor
do, exorlando Soa Serenità tutti a lenir secrelissimo queste cose che tanto imporla e li Savi niellerà
le sue opinion e quel sarà preso eseguirà ». Poi disse
«Signori excellenlissimi, bisogna trovar danari. Ha
vemo al presente 4000 fanti in scrittura ma non so
no in esser 3500, et non si fa alcuna provisione ».
Et disse, se il Collegio fin 3 zorni non vegneriano a
queslo Consejo con le sue opinion, Soa Serenità ve
glierà lui solo, dicendo non è da dolersi se prima
questo è slà tratalo altrove, perchè non si havia al
cuna cosa con fondamento, nè pur li oratori fran
cesi haveano commissione di questo.
•
Fu posto, per li Savii dii Consejo e di lerra fcr- 561)
ma, una parie letta per Andre aRosso secrelario, che
alenlo le presente occorrentie el fa per queslo Slado
per ogni rispello esser in ordine di fanlarie ; per
tanto il Collegio babbi libertà di impir le compagnie

risposto verba generalia, e scrivesseno in Franza

fino al numero di fanti 8000, come li parerano. Et
ave 183 di si, 3 di no, e di questo fo comanda cre
denza.

per aver qualche più effeclo di questo, et col Senato
se li risponderia, et cussi per il Conseio dì X con la

da cha’ da Pexaro procuralor, provedilor zencral

Zonla fo espedilo lettere a Roma di queslo subilo a
l’Oralor nostro, qual scrisse il siguor Alberto da

Et per Collegio fo scrillo a Lignago a sier Piero

(1) La carta 55* è bianca.
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Da poi fa posto per li Consieri, atento sia se
guito a Corfù uno caso, ohe uno di la galia di sier
Zuan Moro provedilor di l’armadu havia amazado
uno allro pur di la galia in terra, in caxa di certa
meretrice, et vertendo dubio chi dia esser quello
che espedisse tal caso o il rezimenlo di Corfù o il
Poveditor di l’ arinada, pertanto sia preso, aziò si
termini di chi dia esser il foro, che questo caso sia
comesso al Provedilor di l’armada, qual zà ha formado processo, dandoli autorità di bandirlo di terre
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È da saper, che etiam sono alcuni de numero
zerca 15, quali vorìano prestar ducati 400 per uno
a la cassa dii Consejo di X per do anni e poter Ve
nir in Pregodi non mellando ballota, tamen il Se
renissimo non senle lui parte per non impir il Pre
gadi, et sono che vien in Pregadi per danari da nu
mero . . . , che agumentandoli creseriano assa’ più,

ergo eie.
Fu etiam preso di apaltar uno caxal in Cipro
chiamato . . . . per anni 10 a uno ciprioto, qual voi
dar quel più sia slà mai apaltado, et dà deprcesenti
ducali 1000 de oro in oro.

e lochi con taia, ut in parte, e cusì per l’adveuir
si observi,che dove sarano li Proveditori di l’arma
da o capitani dii Golfo a le terre, seguendo de li
homini di la galia qualche inconveniente, loro li debano punir et non li rettori di le terre, et quesla
deliberation sia posto nelle commission etc., la qual
parte fu letta per Alexandro Busenello secretario, e
lezendola, il Consejo fé’ gran rumor, che era tuor la

Questi eentilhomeni depositono per andar a 57
Gran Consejo, iusta la parte presa nel Con
sejo di X con la Zonta del 1525 a d ì . . . .
et quelli barano una linea davanti sono ve
nuti a Consejo, overo f,

iurisdilion de li rellori essendo commesso li delieti
in terra. E io Marin Sanu lo tra li altri mi parse
parie strania, et i Conseieri, accortosi il Consejo non
la voleva, non la mandono.
È da saper. In le commission di Capitani di viazi

f Sier Alvise Malipiero di sier Fantin,
d o n a d i ................................ ducali
nego .....................................
f Sier Nicolò Venier di sier Agustin,

»

50

e altri capitani, è questo che, se niun de la galia soa
havendo la scala e provesi in terra faranno alcun

p re s ta d i.................................
f Sier Zacaria Bernardo di sier Fran

»

100

inconveniente, li rectori di le terre li debbano punir;
ma fazando dilli homini, essendo la soa galia in
porto a ferro, o largì, essi Capitani havendoli in le
man li puniscano. Lt questo sta benissimo, tamen

cesco . .................................
f Sier Francesco Viaro qu. sier Zorzi

»

50

di Candia.................................
f Sier Zuan Battista Bernardo di sier
Alvise, qu. sier Piero . . . .

»

50

»

100

»
»

100
100

sìer Domenego Capello provedador di l’armata fece
taiar la testa a uno suo galiolo havia fatto un homicidio in terra a . . .
58*
Et licentiato Pregadì, restono il Consejo di X
con la Zonla in materia di trovar danari, che altro
non bisogna.
Panni mala stampa nel Senato al presente che
non si scriva in alcun loco, ma scriveno per Colle
gio o per Consejo di X, che a Mi non piace tal for
ma, non solita farsi ai mii tempi.

50

f Sier Marco Pìzamano di sier Dome-

Sier Gasparo Minollo qu. sier Vif Sier Nicolò da Mula di sier Anzolo
f Sier Zuan Minollo qu. sier France
sco, qu. sier P ie r o ...................
f Sier Anzolo Gradenigo di sier Zac
caria ......................................
f Sier Marco Zane di sier Hironimo,
qu. sìer B e r n a r d o ...................

*
»

100

7>

100

ì>

100

»
»

100
100

»
»

100
.100

possano venir a Gran Consejo et habbino la pruova
di anni 20, ut in parte. La copia sarà scritta qui
avarili, et lu presa ; si dice sono da zercha 100 zo-

dotor et c a v a l i e r ..................
Sier Bernardin Vitluri di sier Matio
f Sier Andrea Bragadin di sier Fran
cesco, qu. sier Andrea. . . .
Sier Andrea Morexini di siçr Piero,

»

50

veni che hanno zercà si nielli quesla parte per venir
a Consejo.

qu. sier...................................
t Sier Zacaria Gabriel di sier Marco.

J>

100

5)

100

Venimo zoso di Pregadi a bore 23, e restato ¡1
Consejo di X fin 3 ore, preseno una parie presa

f Sier Francesco Valier di sier Beneto

altre fiale d e l.........qual quella medema messeno,
et fu che tulli quelli depositeranno ad impresiedo
ducali 100 overo donadi 50, havendo a n n i...........

f Sier Francesco Badoer di sier Zuane

f Sier Marco Foscolo di sier Zacaria
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01

f
f
f

f

Sier Cosma da Mosto qu. sier Alvi
se, qu. sier Jacomo................... ducati
Sier Antonio Valier di sier Bendo .
>
Sier Alvise Malipiero di sier Zuane,
qu. sier H iro n im o ...................»
Sier Miehiel Bon qu. sier Marin
.
»
Sier Daniel Zulian qu. sier Hironimo
»
Sier Beneto Zulian qu. sier Hiro
nimo ......................................»
Sier Antonio Bernardo di sier Al
vise, qu. sier Antonio dotor e ca-

Sier Lorenzo Loredan di sier Hiro
nimo, fo dii Serenissimo . . . ducat

100

50

Sier Andrea Loredan di sier Hiro
nimo, fo dii Serenissimo . . .

»

100

100
50

Sier Nicolò Coniarmi fo di sier Al
vise, qu. s ie r...........................

»

50

100

f Sier Zuan Erizo di sier Hironimo,
qu. sier Zuane . . . . . .
Sier Piero Erizo di sier Hironimo,
qu. sier Z u a n e ........................
Sier Tomaso Mocenigo di sier Fran
cesco, qu. sier Piero . . . .
f Sier Alvise Mocenigo di sier Toma,
di sier Lunardo procurator . .
f Sier Antonio Bernardo di sier Fran
cesco ......................................

>

100

j>

100

»

100

100

100

50

v a lie r ..................................... »
f Sier Marco Marin di sier Beneto .
f Sier Zuan Paulo Corner di sier Mar
co A n to n io ............................»
•j- Sier Piero Morexini, di sier Zuan

»

100

50

Francesco................................ »

niel.......................
Sier Zuan Francesco Basadona di
sier H iro n im o ........................»
Sier Julio Salamon di sier Simon .
Sier Francesco da dia’ Taiapiera di
sier Hironimo dotor . . . .
f Sier Donado Barbaro qu. sier Hiro
nimo, qu. sier Piero . . . .
57 * f Sier Zuan Paulo Marzello di sier
Fantin, qu. sier Piero . . . .
Sier Annoio Badoerdisier Alesandro
f Sier Alvise Trun di sier Micbiel .

»

»

el c a v a l i e r ............................ »
Sier Alvise Moro di sier Jacomo .
f Sier Piero Pasqualigo qu. sier Mar
co Antonio r ....................... »

100

»

50

»

100

»
»
»

50
100
50

f Sier Alvixe Minio di sier Domenego . . .............................»
Sier Andrea Duodo di sier Piero,
qy. sier Francesco...................»
Sier Antonio Moro di sier Gabriel

100
50
100
>

drea, qu. sier Antonio dolor . .
Sier Constantin Dandolo di sier

»

50

Piero ......................................

»

100

»

100

J

100

S

100

»

100

sier P o lo .................................
Sier Andrea Capello di sier flironimo, qu. sier Andrea . . . .
Sier Baldissera Moro di sier Agustin, qu. sier Baldissera . . .

»

100

>

50

»

100

Sier Zuan de Renier di sier Ferigo
Sier Bernardin de Renier di sier
Ferigo......................................
f Sier Fautin Pixani di sier Vetor, qu.
sier Zorzi............................ ,

»

100

31

100

i

100

50

100

100

100
'
50

f Sier Antonio Dandolo di sier An

100

7>
»

100

f Sier Zuan Balbi di sier Marco, qu.
sier B e n e to ............................»
f Sier Velor Pasqualigo qu. sier Da

92

— Sier Valerio Salamon di sier Nicolò,
qu sier Micbiel........................
Sier Zuan Alvise Badoer di sier
Piero, qu. sier Albertin dottor .
f Sier Alvise da Canal di sier Fran
cesco, qu. sier Alvise . . . .
Sier Piero Capelo di sier Filippo, di
sier Polo cavalier, procurator .
f Sier Polo Pixani qu. sier Polo, qu.

f Sier Bernardo Navaier di sier Zuan
50

Sier Hironimo Fero qu. sier Nicolò,
qu. sier H ironim o.................. j>
f Sier Zuan Antonio Valier di sier
Francesco qu. sier Valerio . .
»

ICO
100

f Sier Francesco de Mezzo di sier
M arco..................................... »
+ Sier Andrea Marzello di sier Hiro
nimo, qu. sier.Andrea. . . .
Sier Hironimo Dolfin di sier Faustin

50
j>
»

Sier Almorò Dolfin di sier Faustin

»

A lvise.....................................
Sier Andrea da Ponte di sier An
tonio ......................................
f Sier Jacomo Contarmi di sier Seba
stian, qu. sier Ambruoxo . . .
Sier Marco Vendramin di sier Luca
Sier Agustin Barbo qu. sier Marin .

50
»
»
»

»

50
50
100
100 58

f Sier Francesco Contarmi qu. sier An

100
100

100

drea, qu. sier Ambruoxo . . .
t Sier Zuan Alvise Zorzi di sier Vicenzo, qu. sier.........................

»

50

J>

100
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f Sier Zorzi Duodo di sier Velor . . ducati
Sier Velor Bragadin di sier Hironimo, qu. si^r V e lo r ...................
Sier Piero d’Avanzago di sier Hironimo . .................................
f Sier Andrea Gradenigo di sier Alvi
se, qu. sier Andrea...................
f Sier Zuan Battista Contenni qu.sier
Piero M a r ia .............................

50

94

Sier Marco Antonio Partita dì sier
Nicolò..................................... ducati

50

»

100

Sier Piero Soranzo di sier Bernardo
qu. sier Beneto>.......................

»

100

»

»

50

Sier Nicolò Gabriel di sier Marco .
Sier Piero Lombardo qu. sier Al
vise, qu. sier Piero..................
Sier A .........M o r o ....................
Sier Polo Corer di sier Zuan Fran
cesco, di sier Jacomo . . . .
Sier Piero Venier di sier Nicolò, qu.
sier H iro n im o .......................

»

50
100

»

50

»

100

>

y>

100
too

*

50

»

100

»

11)0

»

100

il zorno.

vestro ......................................
Sier Zorzi Contarmi di sier Gasparo,

»

100

D a Milan, fo lettere, di V Orator, di 17, 591)
hore 21. Come dii signor marchese di Pescara non

qu. sier H iro n im o ...................
— Sier Beneto Justinian di sier Hiro
nimo procurator ...................
Sier Marco Antonio Ruzini di sier
D o m e n e g o ................... .... .
f Sier Piero Balbi qu. sier Anzolo, qu.

»

100

è aviso alcun che ’I sia mosso da Novara, nè anco
ra dii suo exercilo s’ intende qual camino firma-

»

100

»

100

sier Piero . ............................
Sier Hironimo Pasqualigo, qu. sier
Daniel......................................
f Sier Michiel Justinian di sier Jacotno
qu sier Polo.............................
f Sier Piero Benedelo di sier Matìo .

»

50

»

100

»
»

50
100

cesco ......................................
Sier Piero Venier di sier Zuan Al

»

100

vise, qu. sier Piero...................

D

100

f Sier Francesco Diedo di sier Piero,
qu. sier Francesco...................

»

100

»

50
100

Sier Domenego Mariti di sier Mic h i e l ................................. ....
Sier Bortolomio Parola qu. sier Zuane, qu. sier A lv is e ...................
Sier And rea Tri vixan di sier Polo, qu.
sier A n d re a ............................
Sier Francesco Pixani di sier Sil

A dì 20. La malìna fo gran pioza e quasi luti»

Sier Alvise da Mula di sier Fran

Sier Andrea Malipiero di sier Vicenzo ......................................
Sier Anzolo Manolesso di sier Zuane
f Sier Nicolò Sagredo di sier Zuan
Francesco.................................
t Sier Nicolò Morexini di sier Zuan

dice esser a Garlasco, curri voce habbino a condurlo
nel castello di Pavia in guardia dii signor Antonio
da Leva se ritrova. Qui ancora è voce che questi
signori cesarei habi mandato zò per Po alcune bar
che cum fanti a Cremona per tuor quella terra in
poter suo, e qual effecto sia seguito qui, non è an
cor adviso. Slassi in expeclatione de qui de le let
tere portò il magnifico Saco, qual andoe a Novara
a nome di questo illustrissimo signor dal marebexe
di Pescara, per intender quello succederà di la sua
andata ivi. La città di Milan continua ne la sua quie
te, lassando il governo dii tulio alla excellentia dii
signor Ducha, Tesser dii quale per quanto lì dicono
questi soi inlimi megliora assai.

D ii ditto, di 16, hore 3 di notte. Il sumano

»

100

Antonio, qu. sier Nicolò . . .
Sier Marco Antonio da Canal di sier

>

100

Alvise, qu. sier Luca . . . .
f Sier . . . Valier di sier Beneto . .

*

100

»

100

»

100

Sier Nicolò Morexini qu. sier Piero,
qu. s ie r....................................

menle habbia a tegnir, pur dicesi che si vicinerà a
questa città, overo verso Lodi (orano il camino, et
seco.conduseno le arleUarie. Il magnifico Morone si

— Sier Etor Contarmi qu. sier Andrea,
qu. sier P a n d o lfo ...................

»

100

Sier Polo Capello di sier Silvan

»

50

scriverò poi.

D i rectori di Bergamo, di 17, hore 19.
Mandano alcuni avisi ha haulo domino Ambrnoso
Triulzi è lì, et come, poi la presa del Moron, era slà
manda l’uora di Milan 10 muli con arzenti el altro
a uno suo fiol qual studia a Padoa e sua moier è a
Crema, e che lutto il suo portavano in castello al
meglio si polea. Itcm, scrivono haver parlalo a uno
(ameio dii canzelier dii dillo, qual è a Coira di 13,
et scrive nove di grisonì, ut in relatione. ltem,
mandano una relation di uno Roso da 1’ Olmo, qual
era a Novara con il magnifico Moron quando fu
(1) L a carta 58* è bianca.
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retenulo per Antonio da Leva ; il qual Moron andò
lì eon 50 cavalli. El che uno Zuan Stefano Robio
suo canzelier, visto il patron esser retenulo, fuzile
et si ascose in una caxa, unde il marchexe di Pe
scara fè far proclame chi I’ buvia in caxa lo mani
festasse, et cussi il conte Filippo Torniello, qual
l’ havia in casa, lo manifestò, fu preso et conduto

etiam lui in castello. Narra tulio il modo come fu
retenuto il Moron. Dice etiam come lui heri fo a
Milan et partì a liore 21, et fo in castello el parlò al
Duella, qual-li narrò lullo il fatto. Soa Excellentia
era sentala sopra una carega con cusini atomo, e lo
vele mollo disialo e non si poi aiutar, et dice che
uno fiol dii dillo Moron era fuzito di Milan el an
dato al suo caslelo di Leco.

D ii provedador generai Pexaro, date a L ignago, a dì 19, hore 4 di notte. Manda una rela
tion di uno suo zerca li successi di le zelile cesaree,
e come tulle le zelile ispane erano a Verzelli e Saluzo alozale, si moveno e vieneno in qua, etiam An
tonio da Leva, et conduceano 12 pezi de artellaria
di ballote di 50, e come li fanti spagnoli erano da
5000, lanzinech 6 in 7 mila, fanti italiani 4000, ha-

sono in procuratia, et se dieno investir in Monte
vecliio per exequir adpias eausas li procuratori
soi commessarii, ut in testam ento et fono tolti ad
impresledo.
Item, preseno di luor ducati . . . . milia di
Monti, ad impresiedo.
Item, preseno suspender la parte fu preso que
sto Avosto in Pregadi, che li denari deputadi a lo
armar siano per questi bisogni.
Item, scrisseno lettere a li reltori di terraferma,
tulli li danari ubligadì con scritlure eie., siano dali
al Proveditor zeneral, el avisi la sorte perchè de
qiy si possi conzar le scritture.
Ancora feno Ire Provedadori sora il Monte nuo
vo, Novissimo et Vecliio, quali habbiano autorità

etiam sora li depositi dii sai, et erano sier Domenego Trivixan procuralor, sier Lunardo Mocenigo
el sier Piero Capello, il qual sier Piero Capello è
morto. Hor fono balotadi questi.

Electi 3 sora li Monti.

veano lanze 1300, cavali lizieri 1000, e come l’Ar-

f Sier Domenego Trivixan cavalier procuratore,

chiduca veniva in Italia con zente, qual voi tuor il

f Sier Lunardo Mocenigo procuralor, fo dii Sere

stato di Milan per lui, Modena e Rezo e al Papa
tuorli Parma e Piasenza, et metter li Benlivoi in
caxa, et che al presente essi spagnoli non la bra
vano contra la Signoria come levano prima. Item,

nissimo.
f Sier Lorenzo Loredan procurator, fo dii Sere
nissimo.
Sier Alvixe di Priolì procuralor, fo savio dii

manda uno riporlo habulo dii Podestà et capitanio
di Crema per sue di 10 di uno Marco Antonio Ro

Conseio.
Sier Francesco Foscari fo Savio dii Conseio, qu.
sier Filippo procuralor.

selo, la copia sarà qui avanti, zerca li andamenti de
dilli spagnoli. Item, di domino Alberto Scolo da
Crema di 18, ut in eo, qual li, scrive di successi di
dicti hispani, quali hanno con sé pezi 13 de artelarie, et nomina il conte di Golisano el uno Zuan da
Leva, qual è andato a levar le zente dii Saluzo et
condurle a la volta de Pavia. Item, el ditto Provevilor scrive se li provedi di danari, el bisogna com
pir l’ ordine principialo di fortificar Lignago come
ha ordinalo il Zeneral, almen farlo di lerren.
Nolo. Come è venuto in questa terra sier Zacaria Barbaro qu. sier Daniel era pagador in campo.
Huulo la sua hcentia dii Senato è venuto a repalriar.
In loco suo sier Piero Maria Michiel camerlengo di
Brexa fè l’ oficio.
60
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Sier Andrea Gusoni procuralor.
Sier Marco da Molin procurator.

A dì 21. La matìna fo lettere di Roma, di
V Orator nostro, di 15 et 18. Il sumario di le
qual scriverò, lecle sarano in Pregadi.

D a Milan, di l’ Orator, di 18, hore . . . .
Come heri sera zonse a Novara domino Jacomo Saco senator del signor Ducha, mandato al signor
marchese di Pescara per la liberalion del magnifico
Moron, qual ha referilo haver parlalo con ditto
Marchese di questo, el qual non si ha voluto ri
solver, dicendo questa sera seria a Vegevene et

In questa mallina, fo in Collegio 1’ oralor di Mi
lan con li Cai di X.
Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonta, et
Ira le altre cose preseno tuor ducali 10 milia de la

li risponderia, e cussi il ditto heri sera dovea zonzer etiam lì. 11 campo di spagnoli cavalca tutta
via. E il signor Jacomo Filippo sopraditlo si aspetta
hozi a disnar qui. Il magnifico Moron è stà posto
nel caslelo di Pavia. Queslo illustrissimo Ducha ha

comissaria fo di sier Zacaria Gabriel procuralor quali

mandalo 500 tanti a Cremona per custodia di quella
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ciltà. I t m , manda una lettera scritta a esso Orator, di Zcnoa, la copia dice cussi :
Molto magnifico signor.
Hebbi P altro zorno una de vostra signoria, a
la qual ho tardato rispondere sino mò per poterli
dire qualche cosa di novo, poi che io cognosco
fariine servilio. Et quello che li posso dire è que
sto, che a li 8 le galere cum monsignor illustris
simo di Barbon se ritrovavano sopra Aque morte
navigando verso Calelogna, et andavano 40 miglia
in mare, dove licentiarono le tre galere de Rhodos, le quale sono comparse qua et andate a Le
vante. Da Lione, per lettere di 10, scrivono che
in quello medesimo giorno l'usse arrivalo el protonoiario Armagnac de Spagna, el qual ha portato let
tere de man propria del Ghnistianissimo re fatte a
li tre di questo, per li quali scriveva stare bene
ot che era levato del letto. Scriveuo anche che ’1
ditto protonotario refferiva, come madama de Lanson era partila il giorno inaliti per Toledo, el che ’1
se haveva bona speranza del acordo. Da Marseia è
ussita la nave Bravosa a danno de tulli italiani, se
condo la fuma che li homoni medemi de la nave
davano, 'la qual intendo sia ussita mollo ben in or
dine et cum 250 homini. Prego vostra signoria sia
contenta non mancare de havere la resolulione de
la illustrissima Signoria circa al consulalo per missier Martino Centurione ; et perchè mi scrisse che
non essendo stalo pervenuto ne sperava bene, li
facio intendere non esser seguila prevenlione alcu
na, anzi esser scorsi parechi zorni iuanli che ’I si
gnor Duce mio ne habbia scritto, de modo che se
li sarano potuto risolvere a suo piacere. Prego vo

gnoria nostra si partivano insieme col Capitanio
zeneral per andar a Verona et proveder a quella
ciltà, e de li aviserà.

D i Crema, dii Podestà e Capitanio, da,te
a dì . . . . , hore . . . . Manda alcuni riparli,
li quali saranno scritti qui avanti.

D i Roma, di V Orator nostro, di 15. Come 61
era aviso da Lion per ledere d i ..............che ’I re
Christianissimo era varilo del tulio, et perchè era
fama in Roma el reverendissimo Cardinal Colona
esser abscnlado et andato a li soi castelli per nou
tornarvi più in la terra, andò dal Papa e li diman
dò di questo. Soa Santità disse, non sapemo la cau
sa : Dio ne sia testimonio li havemo fatto sempre
ogni apiacer, et li è sta dillo che ’1 dillo Cardinal
non è per tornar, si meraveia, perochè bavendo
hauto P arzivescoado di Barzelona da Cesare, qual li
havea dà il placet, che ditto arzivescoado P havia

Cardinal Corlona, et per questo si sia parlilo.
Item, scrive, il reverendo Capua solicita si concludi

dato al

P acordo con Cesare et la Signoria nostra,.dandoli
li danari rechiedeno e loro bovino le zenle.
Dii ditto, date a dì 18. Come erano ledere
di Lion di 11, di Lunardo Spina, qual scrive esser
ledere di 2 di Madril, il Christianissimo esserli
schiopà una posliema dii naso per il ehè ara varilo,
et che P Imperador fo a visitarlo, et madama di
Lanson «onta lì andava a Toledo per praticar con
Cesare lo acordo et liberation dii fratello re Chri
stianissimo. Et che li nostri Oratori vien di Spagna
doveano mirar il dì sequenle in Lion. Scrive fo dal
Papa, e li disse ha ver ledere di Spagna, di 2, di
questo, da Toledo, de li honori falli al Cardinal Saiviali legalo per Cesare, qual li andò, contro e lo vol

stra signoria non manchi solicilare la resolulione.

semetter di sora, et poi exposla la imbasata trovò

Sue ledere'per la corle manderò col primo modo ;

Sua Maestà desideroso di paxe, et mollo volonte
roso di tuor la impresa contralinfedeli. Però scrive
a la Signoria ne conseia quello dovemo scriver ài

f laquale mi ricomando.

In Genova, a dì 15 de Octubrio 1525.

predillo Legato fazi et digi a Cesare zerca questa

•

Sottoscritta-:
Servitor de V. S.
G iu l ia n o

de la

Speza.

A tergo : Al molto magnifico signor el signor
Marco Antonio Veuerio ambassator della Illustrissi
ma Signoria de Venetia, a Milano.

D i 'Lignago, dii proveditor generai Pecearo,
date a dì 20, hore 18. Come havia ricevuto P or
dine di far 1000 faoli, et iusta P ordine de la SiDiarii di M. S a n u to . — Tom. XL.

materia. Poi introno sul Cardinal Colona, dicendo
Soa Santità P à fallo troppo grande. Dubita venir
che non lo meliamo in caslelo. Invero non se’l pcnsemo e la causa dì questo poi esser per uno caslelo
tolto apresso Viterbo, che uno signor Piro . . . . di
caxa Colona P ha tolto, qual il Papa el vendete a
uno Farnese el li'era a campo con 3000 persone,
overo perchè ha fallo far Livio Colona capitanio di
senesi et fatto intrar in Siena la parie contraria dii
Papa, o per far qualche altro pensier. Scrive, il Pa
pa haverli dillo che da Lion il cavalicr Caxalio e
1’ auditor di camera oratori anglici erano parlili da
7
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Lion per venir li a Roma, el che era sii fallo indusiar il noulio dii ducha di Ferrara per il salvocondullo, dubitando non andasse per mar. Ilora, par
lilo Barbon, non ge lo concederano. Scrive, il Papa
baver dillo di fra’ Francesco Zorzi, il Zeneral di la
religion ha fallo in suo favor e li piace per esser
homo dolo, e per le lettere li scrisse la Signoria et
l ’ ha ricomandalo etiam al Cardinal Araceli dii suo
ordine.
*
Vene in Colegio l’ oralor cesareo Sanzes, scu
sando quelo ha fililo il marchexe di Pescara era slà
di la retenlion dii Moron, perchè il machinava di
dar quel Slado, seguila la morte dii signor Ducha
ad altri, et che l’ lmperador non vuol luorli el Sla
do, eie. Poi disse zerca l’ acordo che la Signoria

Introno li Capi di X, et steteno longamenle.

N e scio quid.
Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consu-

lendum.
Da M ilan; di 18, di V Orator nostro, a
hore24. Come heri sera il signor marchese di Pe
scara zonse a Vigevano, et dicevasi clic era per an
dare a Belreguardo. Delle gente sue se dice che
passano Tesino et veleno andare in Geradada in
sieme con esso signor Marchexe. De Alexandria è
parlilo el signor marchexe del Guasto per vegnir
anche lui verso Lodi et Geradada, el lassalo li 500
fanti in el borgo di Alexandria. Pavia si fortifica, in
nome de li signori Cesarei. Qui si slà come missier
Domine Dio vote, e come per una sua parlicular
vidi che cui provedesse alla roba et persona faria
male, et cui non provedesse faria mal et pezo. Manda
le lettere dii signor marchese di Pescara mandate a
questa cillà cum la risposta facla per essa città al
ditto Marchexe. 11 reverendo Verulano è andato ad
habitare in caslelo.
Nola. In lettere dii prefato Oralor di 18, scrive
come uno Zuan Tomaxo Carazolo è venuto da lui,
dicendo è parente del Carazolo fo nostro capilunio
di le fantarie, il qual è a soldo con li Cesarei. Desi
dera servir questo Slado et promette condur bon
numero di fanti ; li ha promesso scriverla, eie.
Noto. Fo maudà a Verona al Provedador zene
ral Pexaro ducati 5000.

Copia di la lettera dii signor marchexe di 62
Pescara, scritta a la città di Milano.
Molto magnifici signori.
Alle magnificenlie voslre è ben noto per experientia lo animo cum che la Maestà Cesarea ha
sempre sostenuto questo Stalo per lo Illustrissimo
signor Ducha, et cum quanto dispendio el risico
de soi Stali habbia sempre perseveralo in epso. El
frullo che ne desiderava, cum la investitura che
mandò cum el magnifico Lopes Urtado se dimonslrò. Questa medesima voluntà, son cerio che tiene.
Ma essendo veramente et per più voce informalo
de le pratiche de Italia cum Franza, et come Hironimo Moron traclava liga et unione cum molle
polenlie de epsa, non solo a defensione de esso
Slado, ma a perdilione et ruma de questo exercilo, che tanlo longamenle lo ha sostenuto; el che
nel grave male del signor Ducha, non solo hanno
pensalo portare Maxirniliano per toglierlo, ma in
gerirli altri vicini a chi nulla apparteniva, ha de
liberato Sua Maestà assecurarse del Stato et della
persona del ditto Morone. Et cosi per ordene de
Soa Maestà intendo farlo. Venendo (sic) il signor
Ducila el trovandose lui sio di questo, come se deve
credere, io certifico che non cautarà (sic) Sua Mae
stà niuno cum Sua Excellentia morendo o havendo
mirato in questo, il che non credo ¡usta cosa (sic)
e che Sua Maeslà si assecuri di quello che è prin
cipalmente suo, liame parso darne notilia subilo
alle magnificenlie voslre, a le quale, se il caso lo
havesse comportato, havereamo domandato parere
el consiglio prima di farlo. Prego le magnificenlie
vostre mireno l’obligo che lenimo a creare, et la
fede cum che sempre si sono mostrale el quello
medesimo faciano che sempre hanno costumai^
lenendo per certo che Sua Maestà desidera ogni
desgravamene et bene loro. Et^ perchè queste sono
cose se ragionano meglio che scrivere, piacendoli
mandarmi alcuni di loro da me in Vigevene a par
larmi, dove me trovarano.

De Novalla alli 14 de Octubrio 1525.
Sottoscritta :
Al comando de le S. V.
el signor marchexe di Pescara.

A tergo : Alli excelenli et molto magnifici si
gnori, li signori Regimenlo, Deputali, Genlilomeni
et comunità de l’ inclita cilà de Milano.
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Risposta fatta al prefato Marchese.
Illustrissimo et excellentissimo signor Marchexe.
Ha considerata questa magnifica comunità de
Milano le lettere de Vostra Excellentia, et olduto
quanto el nunzio de quella a boca gli ha referilo.
Et perchè ha parimente presentate lettere de Vo
stra Signoria a lo illustrissimo signor Ducha no
stro et fattoli ambasciale a boca, le quale sono
del medemo effecto. El prefato signor Ducha no
stro, quale presto serà libero, Sua Signoria a quele
ha facto risposta et invialo dui conseglieri alla S i
gnoria Vostra per risponder sopra quanto se con
tiene in epse. Però questa inclita comunità per de
bito de l’ oficio suo non po’ fare altra risposta,
nè mandare altri nuntii da quella, ma in tulio remettersi ad quanto il prefato illustrissimo signor
Ducha nostro ha scriplo el dato in commissione
a dilli sui consiglieri de Iraclare cum Vostra illu
strissima Signoria, a la qual se recomandiamo. El
per usare delle benigne oferle per Vostra Signoria
più volte falle a questa inclita città, significamo a
quella che scrivendose questa ne è referito alcune
fanlarie spagnole tra Domo et Lumello havere
hnggi spogliati et feriti certi nostri mercadanti
milanesi, il che credemo sia contra la mente de
Vostra Signoria. Perciò suplicamo a quella dignasse farli opportuna provisione, così per questo caso,
come anche ad fare che li viazi siano a ciascuno
sicuri.

Mediolani die 16 Octóbris 1525.
Sottoscritta :
De Vostra Illustrissima et excellenlissìma Signoria deditissimi servi
tori, Vicario et Dodici della pro
visione della cilà de Milano.

A tergo: A lo illustrissimo et excellentissimo
signor lo marchexe di Pescara capitanio generale
della Maestà Cesarea, come patron observandissimo,
Da Milan, dìi ditto Orator, di 19, hore
18. Come è adviso il signor marchese di Pescara
esser a Belreguardo cum le gente spagnole, et li
lanzchinechi sono un poco più avanti, zoè a Binasco, Gazan, Rosà et altri loci lì circumvicini, el
dicesi che voglino buttar uno ponte sopra Po per
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fare passare le gente d’ arme et poi li cavalli Iizieri per congiongersi cum li altri. Heri sera, da
poi expedite le lellere dì hore 24 zonse qui missier
Jacobo Filippo Saco vien dal dillo Marchese, e ri
porta come esso signor Marchese gli ha fatto bona
ciera et dilloli che debbia riferire alla Excellentia di
questo illustrissimo signor Ducha che attenda a
guarir, nè si dia fantasia de la captura del Morone,
perchè quello che lui ha facto è slà faclo per impositione della Cesarea Maestà a beneficio di essa Ce
sarea Maestà et dii stato di Sua Excellentia. Circa
alla relaxatione del Morone, dice che non lolasseria
senza ordine de la Cesarea Maestà per esser così
slà deslenuto de sua imposilione, et che Sua Excel
lentia non se dia fastidio de dilla relenlione, et che
anche a lui ge ne dole, ma è stà necessario fare così
perchè la Cesarea Maestà haveva per certo che esso
Morone ha machinato contro il Slato di Sua Excel
lentia, et per magior verificalione de questo ge
mandaria lo abate de Nazara a parlare cum Sua
Excellentia per esser ben informato del tulio. Scri
ve esso Orator, questa mattina è zonto qui il dillo
abaie, ma non si sa zio che habbi dillo per non haver ancora esso parlà cum Sua Excellentia, et da
poi che li haverà parlato se vederà de intendere il
lutto et adviserà. Scrivi di queste gente qual via
habbino a tenere. Alcuni dicono che andaranoa Pa
via el poi in Geradada, et alcuni altri dicono che
venirano a questa città per assecurarsi di essa et
poi andarano a Lodi.

D ii ditto Orator, da Milano, di 20, hore (J3 *
18. Scrive come quelli cesarei sono alozati Zuan
di Urbin a la Chiarella, il marchese di Pescara a
Belreguardo, e va descorendo, ut in litteris, et
vano alla volta de Pavia con fama poi andar in Ge
radada, altri dice verano una parie verso Milano
per asecurarsi etiam di questa cilà, et che haveano
fatto uno ponte alla Stella per passar Po, et il mar
chese dii Guasto veniva. Et scrive, la città di Milano
non fa niuna provisione, et è stà fatta una procla
ma a nome dii Ducha, niun lievi le robe, nè de li
borgi nè della terra sotto pena di rebellion, tamen
tulli sono in moto. Il signor Ducha sta al solilo.

D i Verona, dii proveditor zeneral Pexaro,
date a dì 20, hore 5 di notte. Come erano zonli
de lì in quella sera insieme col signor Capitanio ze
neral con gran pioza et havia ricevuto tre lellere
di la Signoria nostra. Manda alcuni reporti hauti,
ut in eis zerca li andamenti di cesarei et le zente
vieneno via, lultavolta, el il marchese dii Guasto
havia fallo 40 mia in uno ¡¡orno, e come haveano
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preso ima posta veniva di Pranza con certi capitoli
di una lig», qual andava a Roma. Item, manda do
lettere Fiatile di Alberto Scolo el Camillo Orsini.
Scrive si provedi di danari, eie.

Dii conte Alberto Scoto, date a Crema a dì
19, hore 23. Avisa lwver, il marchese di Pescara
esser zonlo a Pavia.

D i Camillo Orsini, date a Bergamo, a dì
19, hore 21. Manda uno riporlo di uno suo parli

Item, per un’ altra lettera pur di 18, scri
ve uno aviso hauto, che il signor marchese di Pe
scara va a Milan, et che de li lanzinech vano a Pavia,
dicono che parte di loro vanno a Lodi, etc.
A dì 22, Domenega. La mattina, non fo al- 65l)
cuna lettera di Milan, et manco di le poste. Et intralo li Cai di X in Collegio, mandati tutti fuora,
vene per caxa dii Serenissimo uno venulo

.

.

.

a dì 18 da li cesarei, e come il marchese di Pescara si
havia fatto condur in letica per non si sentir a Pavia.

D ii ditto Camillo, di 19, hore 22, al p re
fato Proveditor cenerai. Scrive uno suo discorso
zerca quelli spagnoli, quali vieneno in Geradada. Du
bita di Bergamo, et venirano ad alozar de lì e su
quel territorio come amici et dirano bone parole,
però è da farne bon riguardo.

D i rectori di Bergamo, di 18, al ditto
Proveditor generai. Scrivono grisoni esser in ar
me in Valtolina per difender la valle.
D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 18.
Manda avisi, ut supra, li quali polendo haverli sa
ranno scrilli qui avanti.
G4

Riporto di Marco Antonio fradello de Rosseto cavalaro, qual a di 1G la mallina parlile da
Tricà cuin li lanzehinechi,*i quali inlrò in Pavia eri
a hore circa 18 el sono bandiere 10 etdiceno esser
3000. Et quelli che erano a Saluzo sono levali anche
loro et se «spedavano a Mortara luntan da Pavia
20 mia, nel qual loco era zonlo 5 pezi de artellaria
grossa et l’ altra menula erano cum li lanzinech ; et
le fantarie italiane erano in Pedimonli se andavano
ritirando bellamente verso Pavia, et che in Pavia
se diceva che i spagnoli voleva far buttar un ponto
al porto della Stella per far passar le zenle d’arme
da qua da Po el da Tesili. El qual porto de la Stel
la è de sotto Pavia 5 mia verso Piasenza. Le qual
zente d’ arme non sono mosse. Et che beri in Pavia
havia fatto far una crida che si podesse vender ro
be da ru m ar senza dazio, et che tulle quelle ville
sotto Pavia portavano le robe sue in Pavia. Item,
che spagnoli, lanzineebi et pavesimi parlavano aper
tamente che el doveva calar 2000 svizeri pagadi
per la Beatitudine dii Pontefice, di la illustrissima
Signoria di Venelia, et di el signor Maximiliano fra
dello dii ducila di Milano sono cum dilli svizari, et
die vegnir insieme con loro a Milan. Item, che el
signor Moron Luni da mattina se partì da Novara
et vene con el signor Antonio da Leva, el qual Mo
ron era su una muleta senza arme, et la séra fo
messo in el caslelo de Pavia.

Da Milano, dii duclia Francesco si have
lettere, di 19, drizate al suo orator domino
Stefano Taverna, qual le mandò a monslrarie al
Collegio. Scrive il successo seguilo e quello li ha
richiesto T abaie di Nazara per il Viceré, che l’ è
Ire cose e il castelo di Pizegalon. Li ha risposto eie.
voi Trezo per sua habitation. 11 castelan di Cremo
na era venulo da lui. Il Pescara voi la terra. Li ha
scrillo fazi quello el voi. Il Marchese li ha mandi a
dir non voi altro che asegurarsi dii sialo, el essen
do dificile obslarli li dari il tulio, e avisi la Signo
ria, eie.
Da poi disnar, fo Gran Consejo, fatto 9 vose.
Non fu il Serenissimo. Fo fatto tra le altre do Soraeomiti, sier Lorenzo Sanudo qu. sier Anzolo, qu.
sier Francesco, el sier Nicolò Bernardo fo capilanio
di le nave, di sier Francesco da le nave, qu. sier
Dandolo, et fo tolto sier Piero Vituri qu. sier Renier con questo titolo per eror, che è soracomilo,
et voleva dir fo soracomito. Per esser error non fu
provato; sichè è compito di far lutti 10 sopracomili
i qual son questi.

L i Sopracomiti electi.

Sier Marco Antonio Dolfin qu. sier Piero, fo patron
in Barbaria.
Sier Hironimo Bernardo di sier Francesco, el X L
Zi vii.
Sier Daniel Trun qu. sier Andrea, el X L Zivil.
Sier Hironimo Bragadin qu. sier Andrea, fo alla
iustilia vecbia.
Sier Francesco Nani qu. sier Zuane, fo conte e proveditor a Liesna.
Sier Andrea Grilli qu. sier Francesco, fo Cao di XL.
Sier Domenego Bembo qu. sier Hironimo, fo sopracomito.
(1) Le carte 64% 65 sono bianche.
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Sier Marco Antonio Zen, qu. sier Alvixe, fo patron
Sier Lorena* Sanudo qu. sier Auzolo, qu. sier
Francesco.
Sier Nicolò Bernardo di sier Francesco, fo capilauio di le nave.
Nolo. Beri introno censori sier Piero Marzello
qu. sier Jacomo, et sier Francesco VaLier ; el Valier,
per non portar color, vestilo di negro a manege do
gai el beco di veludo negro, et hozi a Gran Conseio
el Valier havia damaschin negro fodrà di dossi,
cento.
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ditto signor Hironimo fece movesta, volendo met
ter man a le spade; ma subito li prefati spagnoli
in ordinanza bassorono le piche e schiopetieri con
li schioppi si preparavano a trazer. linde hi guar
da predilla fuzite, et li prefali conduseno el si
gnor Hironimo in lo alogiamenlo del signor An
lonio da Leva, serando però tutte le porle de 66*
Novara, menando la guarda a cadauna di dille
porle. Poi lo dillo signor Anlonio da Leva con
vocalo il populo in Novara li disse, che volcsseno
essere fedeli alla Cesarea Maestà, e che sariano
securi de non haver altra guerra, nè strage di
guerra, poi che erano subditi de un tanto signor.

66 Riporto venuto per via di Bergamo , per lettere

date a dì 17 Octubrio 1525.
Referisse Rosso da l’ Olmo, come Venere da
malina fo a d ì . . . . andò con el signor Hironimo
Moron a Novara, et zonse a hore 22 con la sua guar
dia el altri, in tulio 50 cavalli, e poi el Sabato mat
tina andò a parlare cum el signor marcliexe de
Pescara el cussi et da poi disnar el la nq^e dii Sa
bato Tenendo la Dominica, domino Anlonio da Leva
fece marchiar la compagnia del capilanio Zuane
Durlm-h spagnol, de fanti 500, el la Domiaica tuatina il signor Antonio da Leva, volendosi partir do
mino Hironimo Moron e che la compagnia predilla
non zonzeva, li andò inconlro, et subito zonti, a hore
14 la Dominica lece poner dilla compagnia alla
ordinanza, e lì fuora di la terra havia messo circa
80 cavalli lizieri e la compagnia di lanzchinechi quali
sono sul novarese. E fatto questo, el signor predillo
Antonio da Leva andete dal Marchese, dove era il
prefalo siguor Hironimo Moron, et io sempre stava
con ditto signor Antonio, perché mai mi volse
lassar parlir da lui da poi che io 1’ hebbi accom
pagnato. Et subilo zonlo ditto signor da Leva in
camera del signor di Pescara, che zaseva in Ietto,
essendo mi relator presente, disse al signor Mar
chese: « Signor, questo è il tempo di far la presa
nostra, che questo signor Hironimo Moron zercava di farne laiar a pezi tutti ». Et disse al dillo
Moron : « Andemo a disnar, poi saremo de com
pagnia a concluder quello è da far, montali a eavallo ». Ma prima in presenlia dal signor mar
chese da Pescara disse : « Signor, non trova rete
che mai questo sii vero ». Et cavalcorono verso
lo allogiamento del signor Moron. Al mezo del
camino, lo signor Antonio da Leva disse: « Signor
stale forte, vui sete preson ». Et la guarda de

Lo dillo populo li zurò fedeltà in mia presenlia,
zoè 5 over 6 de li maggiori de la terra zurono.
Et in el tempo di queste cose, missi r Zuan Stefa
no da Rodio secretano, over canzelier de dillo si
gnor Moroue, se occultò in Novara, el li dilli signo
ri spagnoli fecero uno bando, pena di ribellion chi
haveva lo dillo, over sapesse dove l'usse, uon nianifeslandolo caderia a pena e colpa de rebelion. Un
di la terra, qual lo havia compagnato, lo manifestò
al conte Filippo TornieUo, et lo ditto conle andò
dove l’ era occultato et lo condusse al signor mar
chese di Pescara. Poi alle 17 hore in ditto giorno
di Domenica el signor Antonio da Leva con la
compagnia predilla levorono lo signor Morone me
nandolo fuora di la terra a la volta di Pavia, et
Iteri che fu Luni lo doveano condur in Pavia in el
caslelo. Et essendo gionto in Milano, inlesi che ’1
dillo signor Moron era gionto in Pavia, et poslo in
castelo. De le cose de Milano, dice che zenlilomeni
el brigala che erano fuora venivano in pressa den
tro e altri de dentro andavano fora alla montagna,
ma che altramente le boltege stavano aperte, uè li
era un tumulto alcuno. Et che avanti non sa referir
altro, et se parlile beri da Milano a hore 22. Le
done et figlioli del signor Hironimo hanno fallo
portar tutta la sua roba in castelo, el ne erano forsi
200 che lavoravano a portar dilla roba dentro ; et
che beri vite il signor Ducila de Milano sentalo so
pra una cariega apozalo sopra un cusino, et che lui
relator a hore 21 disse il tulio al dillo signor du
cila de Milan, qual non disse mai niente, el che è
smorto et disfallo mollo, et che le cavalcature a 67
Novara forono tulle lolle et svalisate. Jtem, che ’1
conte Antonio figliol dii signor Hironimo Moron è
andato a slafela con 5 compagni al castel suo de
Leco, et etiam domino Zuan Battista de Medici,
fratello dii castelan de Mus, era venuto a Milano,
mandato da ditto suo fralelo, nè sa perchè.
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Riporto venuto per via di Crema, per lettere
date a dì 19 Octubrio 1525, a hore una e
mesa di notte.
Reflerisse Chrisloforo di Monforte, che a di 12
se parli de uno caslelo, qual se dimanda Ponleleco
di Monterà, nel qual loco li era venuto il Varga et
Cremona Toreri mazor, et uno Francesco commes
sario de spagnoli per far levar tutte le zenle cussi a
piè, come a cavalo, et a di ditto aviono le fantarie
taliane a la volta de Gai per andar a Ponlremolo
contra el signor Zanin di Medici. Et che al Castelazo el doxe de Zenoa facea dar danari per far
2000 fanti ; le altre zente spagnole, sì a piede co
me a cavallo, vengono a la volta de Novara. Et a
di 16 arrivò in Alexandria, nel qual loco non li era
zente alcuna di guerra, et che tutte le artellarie
che se trovono 11 erano sta cargate in nave per una
fiumara chiamata Tanaro se conduseva a Pavia, el
le altre artellarie che erano in Aste. Et che a dì 17
arivò a Garlaso, el lì erano i canoni et altre artel
larie piede, le qual se doveva condur a Pavia Iute.
Et che in Pavia missier Antonio da Leva a dì ditto
fece inlrar 1500 lanzinech con promission a la tera
di farli levar la malina ; i quali se levò la mattina
dilla con fama de vegnir a Lodi, tamen inlese da
più persone che erano voltati alla volta di Pizigaton.
Et che heri in Lodi da missier Francesco Boeon suo
amicissimo, parlando de lanzinech li disse : « Sia
laudato Dio, li lanzinechi dovea vegnir qui sono
voltali a la volta di Pizigaton ». Essendo lui mae
stro di casa dii capitanio Zuan de Vara, che è zentilomo del ducha di Urbino, che per avanti serviva
spagnoli, più volle a tavola spagnoli dicevano voler
67 venir a danno de venitiani, el similiter adesso li
soprascritti toreri el capelanei spagnoli dicevano
voler venir a danno de venitiani.
Riporla Zuan Antonio cavallaro da Crema, che
uno da Sonzìn che vegniva da Santo Angelo li ha
dillo, che li lanzchineehi che erano a Pavia andava
no a la volta di Biagrassa per andar a Milan, et che
hozi una genlildona da Lodi li ha dillo, che do spa
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E x litteris, datis Mediolani, domini Jacobi di 68
Capis, 15 Octobris 1525.
llavendo presentito che certo trattato era per
scoprirsi in breve qui nel stato de Milano, ho preso
ardire de intertenire el cavallaro che vostra excellentia me indrizò a dì passati per dare lo aviso del
successo ; per il chè facio sapere a quella, come il
Morono che era andato ad abocarsi con il Pescara
in compagnia dii signor Antonio Leva è fatto pri
gione de lo Imperator, tenendosi però lo stato per
il signor Ducha, per quanto in questo momento ho
possulo intender. Gran trama è slata questa el gran
secreti de Principi se rivelerano, per la pratica che
era di la lega de Italia, et per le inlelligentie el pro
messe che havea con diversi Principi, morendo il
ducha de Milano.

E x litteris eiusdem, datis Cremonae,
20 Octubris.
Gionl#che son a Cremona, mi è parso parlare
con el gubernalore per intender la causa el il pro
gresso del movimento fallo per le gente imperiale,
quale mi ha dillo esser sta preso il Morone perchè
el faceva pratica, per quanto esso ha inteso, di con
dure in Italia il ducha Maximiano et farlo ducha
di Milano acadendo che morisse questo Ducha,
come credeva, della qual pratica dice che esso
Morone se ne è alargalo con el signor marchese
de Pescara che da poi lo ha reltenuto, non obslante che esso Morone lo fosse ito a visitar a
Novara con 18 mila ducati per parte de li 100
milia per la investitura. Et per quanto mi ha ditto
esso gubernalor, ne ha hauto forse 60 milia fin
al’ ora presente il predillo Marchexe per il pre
dillo conto. Havevano preso questi imperiali No
vara, Alexandria, Pavia et Lodi, et haveano man
dalo ancor quivi a dir de volerli intrare, ma il
gubernalore gli rispose che teneva Cremona in
nome dii signor Ducha, et che senza saputa de
Sua Excellentia non intendeva che v’ intrasseno.
Et tuttavia esso gubernalor si provedea de genie ;

gnoli che stanno in casa sua li ha ditto : « Madona,
stale di bona voglia che in curto termine nui anda-

ma hogi ha hauto lettere dal signor ducha de M i
lano, che ’1 lassi entrare in Cremona quelle genti

remo a la volta di Crema, et li lanzinech andarano
a Bergamo ».

che gli manderà il signor marchese di Pescara,
quale ha dillo di voler mandare in Cremona e in
Lodi. Ma non sa esso gubernalor la quantità de
le gente che vi venirano, nè manco la qualità so
sarano gente da piedi o da cavallo, nè se sarano
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68* spagnoli o tedeschi. Per quanto mi ha afflrmato
esso gubernator, hanno li predilli imperiali eva
cuate tulle le altre predicte terre da Lodi in fora,
et quivi ne aspecla parte, et le genie che havea
unito il prefalo gubernatore in Cremona tulle le
ha licenliate. Et dice haver aviso per lettere da
Milano, che ’1 signor Ducba in questo strepilo che
ognion si dubitava che dovesse morire de paura,
si è inanimalo et ingagliardito, di modo che al pre
sente sta assai bene. Pur dice che al creder suo li
prefali imperiali lenerano queste genie qua et in
Lodi per più sicurezza quando pur succedesse la
morte del prefalo signor Dueha, de la sua salute
pare pur che ancor hanno dubio. El signor marchese
di Pescara, per quanto mi dice esso gubernalor, è
in Novara ancor infermo. Et il signor marchese dal
Guasto dice che era a Garlasco con le fanlarie spa
gnole. Li lanzinech erano in Lodi.
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levico di custodia. Scrive haver hauto ledere che
sono passali di sopra di Valcamonica 500 fanti per
andar a Mus solto il conle Girardo di Arco, zoé
fati et capilanio di quelli il Grasso da Verona, i
quali par siano slà falli su la riviera di Salò e in
Valcamonica. Hanno scrillo a Brexa rinovino le
proclame, niun subdito vadi a soldi di altri. Item,
si provedi di danari. La paga che è comenzata mon
ta ducali 18 milia e il creser 13 mil a, sicliè si pro
vedi. Item, ha hauto alcuni danari lì da Verona,
da Vicenza e Brexa, ma son pochi. Di Bergamo
crede bavera poco, el manda questa lettera :

D i lo episcopo di Lodi, data a Tyran a dì
18, scritta al Proveditor generai. Avisa grisoni
esser in arme verso Morbegno in Vallolina, zoè
6000 per difendersi et vardar la Vallolina, eie.

Da Milan, di l’ Orator, date a dì 19, hore 69 *
3 di notte. Come questa mallina lo abbate de Nazara ha parlalo al signor Ducha, dicendoli che Sua

6D

A dì 23 Octubrio. La malina, fo lettere di
Spagna dii Navaier orator nostro, le ultime
di 3 di l’ instante. Il sumario dirò poi.
D i M ilan , di l’ Orator, di 18, hore 24.
Scrive avisi de spagnoli, come in Alexandria lasano
500 fanti con il signor di Camarin et il marchese
dii Guaslo vien in qua verso Pavia, et sarà capilanio di le fanlarie. Questi cesarei hanno scritto let
tere a Pavia et Cremona di la medema suslanza che
scrisse il marchese di Pescara qui a Milano. Le qual
terre hanno mandà a dimandar a questo Signor
quello voi li risponda, e li hanno dillo rispondino,
che havendo il suo Ducha zurà una volta lidellà a
Cesare, etiam loro 1’ hanno zurata el quella observerano. El par che dilli cesarei habbino spazà una
slafela a l’ linperador. Questo illustrissimo signor
Ducha è libero di la febre, ma dii molo poco si
aiuta, etc.

D i sier Diero da chà da Pexaro provedador generai, date a Verona, a dì 21, hore 5 di
notte. Come bavia ricevuto lettere col Senato zerca
la deliberalion di far al numero di fanti 8000 in
tulio, el impir le compagnie che sono prima. Scri
ve è sialo col Capitanio zeneral e ditoli questa deli
beralion. Soa Excellentia lauda, ma pur alcuni contestabeli fo cassi ; pertanto hanno deliberato questi
corsi eh’ è valenti bomini et prometeno farli presto,
pertanto hanno expedilo che Ziganle Corso et An
tonio di Santo Antonio Corso che è li, et scripto a
Brexa dove se ritrova Batista Corso, che fazino
fanti, ut in litteris. Scrive coloquii habuli col Capjtanio zeneral, qual voi proveder ad Asola e Pon-

#

Excellenlia non dovesse tore fastidio alcuno per la
caplura del signor Morone, perchè questo la Ce
sarea Maestà haveva imposto al signor marchese
di Pescara che facesse, conzò sia cosa perchè quan
do Soa Excellenlia era in grave termini di morie,
esso Moron haveva maciullato in caso di morie cum
alcuni principi per mettere in el stalo il ducha
Maximiliano suo fratello qual è in Pranza, et non
attribuire il ducato alla Cesarea Maestà, et che di
questo ne haveva liavulo certissimi avisi de più lo
chi. El questa caplura haver fatlo fare non tanto
per securilà de epsa Cesarea Maestà, come per conservalione del Stalo suo, in el qual Stato per mantenir Soa Excellentia haveva usalo ogni industria.
Sua Excellentia gli ha risposto che di questo per li
effecli demostrati ne era certissima, et che come
bon servitor di la Cesarea Maestà non è per far
cosa che sia conira el voler di essa Cesarea Maestà.
Da poi gli ha dimandato in nome di esso Imperalor il castello di Cremona, Novara el Trezo per
mazor securezza loro. Sua Excellentia gli ha rispo
sto, guarita che ’1 sia al lui lo voi donare alla Cesa
rea Maestà Ire cose, zoé il castello di Cremona,
quello di Novara el la investitura sua, ma che Trezo voleva lenire per lui, per haver fallo fabricare
in esso, dove vole andare ad habilare. Gli è ancora
detto che avenga siano slà messe genie cesaree in
alcune terre dii sialo di Sua Excellenta, non voi
però il signor Marchese che se governano a suo ar
bitrio, ma siano sollo la obbedientia de li regenli
in nome di Sua Excellenlia. In Ciemona essi cesa
rei hanno mandato 500 fanti a nome di la Cesarea
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Maestà, quali però se governino a la obeciienlia di
li governanti in nome *li4 signor Ducha. Il signor
Duclia di la febre, ma dii moto non si poi aiutare.

D ii ditto, di 20, hore 19. Quelli che vengono
de le parie dove sono le gente cesaree, dioono es
ser ancora dove erano Iteri per quelle di hore 18
scritte. Lo illustrissimo signor Ducha sta meglio dii
solito, così del moto de le mane, come de li piedi.
Qui ne e advìso come le genie che erano ultra Po
passano di qua et hanno butalo uno ponte alla Stel
la. Et se dice che voleno congiungersi insieme tra
70 Po el Tesino, dove vogliano poi andare alcuni di
cono a Pavia, illcuni in Geradada, et alcuni verso
questa città, ancorché questi feciano nissuna provi
sione. Ne è ancora »viso da Zeno», come le galie di
Andrea Doria Marti passalo, fo a di 17 dii presente,
zonseno a Genoa, et il castello comenzò a tirare
cum P artellaria et stibllo dillo Doria mandò una
barchetti al dillo castellano cwn significarli che era
la tregua Ira la Cesarea Maestà et il re Chnstianissirno, et che volevano servare dilla tregua ; a li
quali fu risposto che più non li molesleriano. E cosi
è sta fallo, diluitogli vicluarie con li sui dinari. Lo

lino. Di le motìone de li villani più non si sente
cosa alcuna.
Dii ditto, date ivi, a di 13. Come in la dieta
de li ancora nulla è slà fatto. Questo Serenissimo
voi le spexe di le zenlc I’ ha fallo li siano restituite,
et siane redificate le abbatte el chiesie per loro ruí
nale, et voi chi è slà causa di questi inconvenienti
punirli, el che non legnino arme in caxa di alcuna
sorte, el che non fazino adunalion alcuna se non vi 70’
sia uno agente per nome di Sua Maestà. Voi etiam
fatichino el caslello di questa terra. Item, scrive
esser zonlo de lì uno nontio dii serenissimo re di
Hongnria a invitar questo Serenissimo al convento
che dieno far quel Re con suo barba re di Polonia ;
il qual Serenissimo non andarà per fuzer le spexe,
el ha poco modo di farle, come etiam per le occu
patimi 1’ ha. Item, scrive è slà discoperto che ’1
conte Cristoforo Frangipani a Buda ha voluto far
amazar il reverendissimo Slrigoniense, per il ehè è
slà relenulo et posto in preson. 'Lo reverendo epi
scopo di Brixinon è morto.

D i Spagna, di sier Andrea Navrrier orator
nostro, date a Toledo, a dì 13 Seltembrio. Co

abfile di Nazirru si è ancor qui el domane damailina dicesì è per partirsi per andare dal signor mar

me a ili (j.ricevete lettere di lu Signoria nostra, di
24 Luio, con lo aviso, che venendo de li lolilustris-

chese di Pescara, con el quale andarà missier Jacomo Filippo Saco doclor per nome del signor Duca,
el non s’ è possalo ancor intendere la causa di la

simo Barbini riebbi far P officio, eie. e cussi exequi-

sua un luta. 11 Ducha al solilo, eie. Item, manda
lettere di oratori di Spagna.

porla queslo excellenlissimo Stato a Sua Exeellenlia ;
el qual ha habulo gran apiacer et è partilo per an
darli conlra. L’ altra lettera è zerca li 80 milia du
cati oferli al signor Viceré per lo acordo, per sua
instruzion, aziò essendoli parlulo sia instrullo in la
materia e iustilichi la Signoria nostra. Scrive,ancora
non li è slà dillo cosa alcuna, et exequirà. Et scrive

D i sier Carlo Contarini orator, date a Tubing a dì 10 di questo. Come hozi la dieta di
questo paese qui è principiala, ma poco si tralarà.
Il serenissimo Principe di primo voi che le gente
siano tenute a la defensione dii pese, la condenatione a li inobedienti «ul secondo eia ferma de li al
tri, el che refazino alubune chiesie el abazie per
loro minate, et fiorini 6 per foco, et li 4 carantani
come già scrisse acordò li altri. La dieta imperiai si
dia far queslo San Martin in Angusta si murmora
non si fura, perchè si dice il Conte
esser amalato et il ducha Zuane
successe al ducha Federico morto
dato a dir non voler ritrovarsi a

Palalino eleclor
di Saxonia che
eleclor ha man
dieta alcuna, se

non vien in quella la Cesarea Maestà. Et pur questi
par la vogliono far, et voi si vadi a farlu a Spira^
tamen mai ancora non è comparso alcuno per li
alozainenli de li principi, salvo per il reverendo
Tridentino et reverendissimo Salapurch. Per la
dieia veramente dii paese dii Principe, quale si farà
cerio, pur in Augusta principierà questo San Mar-

rà. E xà con monsignor di 'Ursia suo orator apresso
questa Maestà lui usato parole in dimostrarli l’amor

che ’I dillo nunlio di Barbón li ha dillo come havia
parlado a la Cesarea Maestà, dicendo che vuol Vo
stra Maestà digi al mio patron zerra madama Lionora promessali per moglie. Sua Maestà disse zerca
questo non bisogna dir altro, per haverli una volta
promessa. Scrive eoloqui hauti col Gran Canzelier
zerca lo acordo, etc., dicendo il Viceré non havia
commission, nè Barbón, ma che P ha mandata al
prolonolario Carazolo che anderà a -Venecia, dicen
do tamen se Barbón hnvesse concluso, per l’auto
rità clic ’1 lien con Cesare lo liana confirmalo. El
dillo Canzelier li parlò che si diceva di eerla liga si
trattava conira Cesare, etc., ut in litteris. L ’ Ora
tor iuslificò la Signoria. Esso orator disse: credo et
non credo, staremo a veder quello farà II Carazolo.
Pur é lettere dii Doxe di Zenoa di queslo, di 4 Avo-

*
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sto, et scrive haver parlato con il cavalicr Bilia oralor dii ducila di Milan, qual li ha dillo esso prolonotarìo ha scritto in favor di la Signoria nostra a
Cesare, eie. Scrive, la Cesarea Maestà è fuora a caza,
fo apresso Madril, dove è il re Chrislianissimo e
non vi andò. Et inteso Soa Maestà havia la febre, lo
mandò a visitar per il conte di Nasao et il Gran
Maistro, et questi steleno, come ha inteso, 4 liore in
sieme col re Chrislianissimo li a Madril; il qual Re
71 par habbia dopia terzana: li è sta manda di qui
medici e lutto quello li fa bisogno. Si ha dillo, ma
dama di Lauson sorella dii re Chrislianissimo esser
zonta a Barzelona, poi si bave era zonta a Saragosa,
sicaé presto sarà qui. Si tien seguirà l'acordo ; tamen questi voleno la Borgogna, e la Frauza non ge
la voleno asenlir, nè etiam il re Chrislianissimo.
Voriano far noce con Cesare e luor la sorella ma
dama Lionora per moglie; ma Cesare la voi dar a
Barbon. È slà dillo di l’ acordo fallo tra il re de
Ingallerra e la Pranza ; ma questi oralori sono qui
la niegano. Item, scrive haver ricevuto lettere di
11 Avoslo, zerca il schiomo di nostri subditi fo
preso dal castellali di Taranto ; per la recuperalion
farà il lulto.

D ii ditto, date ivi, a dì 21. Come il re Chri
slianissimo a dì l t si bave aviso è pezorato, e queli
è lì a Madril per la Regia Maestà scriveno durerà la
vita soa poco et mandono a dir questo a Cesare, il
qual era partito di Segovia per venir lì a Toledo,
el zà slontanalo per lige sei, hauto questo aviso,
tornò a Madril subito et andò a la casa dove era il
re Chrislianissimo amalato, qual riposava. Et Soa
Maestà aspellò si dismesiase, poi inlrò in camera, e
dillo al re Chrislianissimo era P Imperador, Sua
Maestà si sublevò un poco el P abrazò dicendoli :
« Vostra Maestà vede un vostro servidor e schia
vo ». E P Imperator disse : t Un mio caro fradello
e amico ». E lì disse attendesse a varir et risanarsi,
perché zonta che fusse madama di Lanson soa so
rella, seguiria P acordo e la sua liberation. El Roy
disse : « A Vostra Altezza slà il comandar». E cus
si Sua Maestà Cesarea si parlile, unde il Re la notte

partì et tornò a Toledo, et ordinò nìun cavallo di
le poste fosse dato ad alcun senza licenlia el saputa
loro. Per il che esso Oralor non potè scriver et si
scusa. Ilor tornalo Cesare in questa terra, subilo inlrò
con il Conscio a Iratar la materia di le tratation con 71 *
li oratori de Angliterra, i quali etiam loro introno
nel dillo Conseio a expliear la commission loro.
Scrìve, se ha dillo de lì e si conferma esser seguito
acordo tra il Re predillo di Anglia et la Pranza ;
ma questi oralori la niegano dicendo è solum adatamento zerca le pension eie. Scrive come, non obstanle la trieva falla con laFranza, il capitario Rica
dono è inlralo su la Pranza a le frontiere di . . . .
et preso alcuni castelli. Questi oralori francesi si
hanno doleslo, che stante la Irieva non si dovea
far questo, et questi voleno disputar de iure che
lo pono far, per non esserli slà ancora inlimala dil
la Irieva.

Item, scrive a dì 18. Come a questi zorni era
slà conduto de qui a Toledo il presente mandato
a Cesare per Fernando Cortese capitanio zeneral in
India, qual è uno tiro, over meza artellarìa di una
meza colobrina, la qual già molli dì sì aspeclava et
dicevasi era d’ oro et d’ arzenlo, et P ha veduta
esso Orator, et tien sia de certa meslura che non
tien nè oro nè argento, ma di certo metallo pezo
che slagno; ma dicono questi è di arzenlo dì valuta
di ducali 3 la marca. Etiam li ha mandalo una
gabia di legno grande, in la qual è una che loro di
cono tigre, presa de lì, giovene, ma è una paniera
di color vario, bella a veder; el altre cose. Item,
pesi d’ oro 65 milia, che vien ad esser zerca 65
milia ducali. Esso Capitanio mandava a sua moier,
qual novamente bacillo qui in Spagna, un presente
di ducali 25 milia d’ oro et 1500 marche di oro.
Cesare hanno tolto per sé, et non li hanno volulo
dar nulla, imo di ditto Fernando si doleno che ’1
non manda di qua quello che ’1 doveria mandar et
che P tien per sé. Di che questi voleno farlo venir
via, et mandano in loco suo lo Amirante de le Indie,
che fo fiol di Colombo, che fue primo che Irovò la
dilla navigalion in India. Scrive, esso Fernando ha

miorò, el poi a li 19 Cesare tornò a visitarlo, e il
re Cliristìanìssimo li disse che vivendo li saria bon
servidor e morendo li racomandava soi Boli, pre
gandolo li volesse luor in proletione: et Cesare li
disse attendesse a varir et restaurarsi. E l parlilo,
montò su la scala madama di Lanson che era zonta,»

ver scrillo a Cesare come tien danari de lì per
far certa impresa conira alcune terre, che voi
acquistarle. Et scrive, è aviso di Sibilla, come a 72
dì 22 Mazo parlileno 24 vele per la india, qual

qual veniva pianzando e P Imperator la brazò e la
basò e la branco per la man mirando in camera

glia . . . . , et come un’ altra armala si prepa
rava di navìlii 28, capilanio de la qual era uno

con lei dii re Chrislianissimo, el poi Soa Maestà si

Sebaslian Tarabolo (Caboto?) veniliau.

/ Viarii di M. S a n u to . — Tom. X I.

arivono a P ixola Spagnola a di 2 Zugno, sichò
hanno fallo in certo tempo, ut in litteris, mi
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Dii ditto, date a dì 24 Settembrio. Come
hanno haulo aviso di Madril, il re Chrislianissimo
esser mioralo assai el quasi fuora di pericolo per
esserli sehiopà la postumalion per il naso. L’ ac
cordo d’ ingallerra con la Pranza, il presidente di
Paris oralor di Pranza lo dice pubbhce el li ora
tori anglesi non niegano, dicendo pur è zerca le
pension dia dar la Pranza al suo Re ogni anno;
et per questo non voleno star di negociar con
Cesare la commission loro. Ha inteso, che etiam
madama di Lanson a Madril dice certissimo esser
slà fatta; di che questi fanno molto caso. Scrive,
parlò a Cesare zerca la restilulion dii schierazo. eie.
Soa Maestà li disse facesse un memorial et lo desse
al Gran Canzelier, che si expediria. Scrive poi ha
ver parlalo a ditto Gran Canzelier, qual inleso il
caso, disse : « Avete raxon, ma quel castellali di
Taranto è morto; si scriverà ai fìoli restituisca
no », etc.

D ii dillo, di 2 Octubrio. Come, non havendo potuto expedir le lettere perchè non hanno
voluto niun scrivi in Italia per la malatia dii re
Chrislianissimo, dubitando non morisse, et bora
è fuora di pericolo, scrive a di 2[) dii passalo in
lrò il reverendissimo Cardinal Salviati legato in
questa terra di Toledo, et fu mollo honorato. Pri
ma li andorono incontra lutti li elenzi di Toledo
et altre persone ecclesiastiche, oltra che vi andono
infinite persone di ogni sorte. La Maestà Cesarea
li andò incontra fino un pezo fuora di la porla,
» e volse andasse con Soa Maestà tulli li ambasadori,
et li andò inconlra fino un pezzo fuora di le porle,
dove se abrazarono con grandissima acooglientia.
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mo per la Signoria nostra. A di 3, madama di
Lanson intrò in questa città. Li andò conira fino
a mezo la piaza Cesare, e poi l’ acompagnò al suo
alozamento. È venuta con bella compagnia et belle
cavalcature e cariazi numero grande, passano più
di 100 muli, tulli bene in ordine, el ha seco da
20 in 25 damiselle, eie. Da poi, il dì seguente la
predilla andoe da Cesare, et senlata apresso li ri
chiese la sorella madama Lionora, fo moier dii re
di Porlugallo, per il re Chrislianissimo. Soa Mae
stà disse che in questo bisognava saper il voler di
dilla sua sorella, e lei andò poi a visitarla, dicen
doli gran ben dii re Chrislianissimo e mal dii ducha di Rarbon. Quella rispose che di questo non
voleva far si non quello voleva la Maestà di suo
fratello etc. Scrive, di la paxe falla tra Anglia e
Pranza, questi la stimano et è voxe di la liga si
tratta in Italia con Franza et Anglia. Item, è nova
che ’1 protonotarìo Carazolo era parlilo de Milan
per Venelia per tralar lo acordo. Il Gran Canze
lier li ha ditto, aspetteremo ledere dii Carazolo e
saremo certi di la liga o non. Scrive, come questo 73
reverendissimo Legato venuto, par babbi grandis
sima autorità : di che questi dicono trazerà di que
sti regni ducati 200 milia, et questi non voleno
cussi. Et dimandato lui ad alcuni di lai cosa, li è
slà risposto lenir che soa signoria anderà miti
gando P autorità sua, etc. Item, scrive come di la
cosa dìi schirazo preso per il caslellan di Taranto
non ha potuto expedir le ledere per la restilulion
di quello col Gran Canzelier, per questi manizi si
tralano ora.

Cesare Io volse metter di sopra il Legalo, ma lui

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro, date a dì 22, hore 15. Manda uno reporlo di

mai lo volse, e nella città per dove doveano passar
ditto Legalo per tulle le strade fino al suo a lz a 

uno suo, avisa li andamenti di spagnoli e come il
marchese di Pescara era a Belreguardo e le zenle

mento, che è nell’ arzivescovado, era eonzalo con
razi davanti tulle le caxe, che era cosa mollo honorevole. Fuora di la terra, li andò contra una
moltitudine di popolo, et quelli da cavallo passa
vano il numero di più di 1000. Inlrali in la cillà

dieno venir verso Geradada. El conte Alexandro
Donado li scrive di Roman, esser intradi in Lodi zà

Cesare et lui cum il resto, andorono a la chiesia
catedral, dove smontati andorono a l’ aitar grando
e li fu dillo alcune oralione. Da poi il reveren
dissimo Legalo acotnpagnò Cesare fino a la porta
di la chiesia, qual montò a cavallo e andò al suo
palazo. Esso Legalo per ditta chiesia andò al suo
alozamento di l’ arziepiscopato.

Dii ditto, date a dì 5. Come lui Oralor andò
a visitar esso Legalo, et scrive coloquii hauti in
sieme, eie., offerendosi soa signoria aflicionalissi-

200 cavalli Item, manda una lederà hauta da Cre
ma dii conle Paris Scolo, scrive si provedi di man
darli danari, et voria poter luor li danari dii sai di
Verona di quel mexe che vien in camera, perchè
si faria servir inanli tratto.

Dii conte Alberto Scoto, da Crema, di 20.
Scrive avisi di le molion et andamenti de li cesarei,
et quello hanno fallo di la relenlion dii Moron e
luor il Stado al Dueha è slà perchè, come dicono,
lianno Irovà una siatela veniva di Franza con let
tere che erano li capitoli di certa lega si tralava, et
che conduto il dillo Moron a Pavia, li hanno dato
do strapi di corda per saper la verità.
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D i Crema,, dii Podestà et capitanio, di 20
hore i . Manda do reporti di do soi, uno Zuan Jacomò.............e l’ altro Teodoro, quali riportano
successi de li cesarei, ut in eis, e come dicono vo
ler passar Ada e andar a sachizar Bergamo et venir
a la guarnison in brexana. Et come li zentilomeni
di Milan erano in fuga, et mandavano le loro robe
via, in castello e altrove. Li quali reporti saranno
scritti qui avanti, potendoli haver.

D i Brexa, di rectori, date a dì 21. Come
hanno lettere dii capitanio di Valcamonica, qual ha
aviso dii podestà di Tiran, ut in ea. Item, manda
una lettera scritta a domino Piero da Longena condutier nostro lì a Brexa, rimasto a quel governo
per domino Antonio di Martinengo, date a Padarnello a dì 21. Li avisa spagnoli vieneno verso Geradada, però sì vardi non facino qual cosa, per il
che loro rectori inteso queste nove, hanno scritto
’ al signor Alvise di Gonzaga capo di cavalli lizierì,
qual è . . . . che mandi subito cavalli 50 soi a li
Urzinovi et 20 a Quinzan, et di Brexa manderano a
Pontevico 20 altri cavalli con uno nepote dii ditto
Longena; pertanto aspectano ordine di la Signoria
nostra come si habbino a governar. Per li avisi si
ha di Valehamonica, de li fanti passano per ditta
valle.

D i Andrea dii Duca capitanio di Valca
monica, data a B rè a dì 20, drizata a li rec
tori di Brexa. Come erano passali 500 fanti per
Val di Sabia et lì propinquo. Dicono andar a Mus e
verso Valtolina, et dieno passar altri 400, et uno
Zuan Battista da Ponte venitian é con loro, qual è
traditor ; pertanto voria saper come governarsi.
Manda una lettera haula dii podestà de Tyran, dala
a dì 19, hore 3, qual li scrive questo aviso, che in
tende diano passar p?r la valle li dilli fanti, e dii
dillo Zuan Battista da Ponte, quali è per andar in
Valtolina conira essi grisoni, et desidera (intender)
se questo passar è con voler de la illustrissima S i
gnoria per sapersi governar.
Da Crema, di 21. Come altendeno a fortifi
car la terra secondo 1’ ordine dii Capitanio zeneral.
Et manda 4 reporli con avisi brievi di andamenti
di spagnoli, li quali sarano scripti qui avanti tulli li
reporti di Crema.
Noto. In le lettere dii Provedilor zeneral Pexaro da Verona, scrive haver haulo la lettera scrittoli
zerca li foraussili di Milan, che sono li a Crema.
Scrìverà a quel Podestà li fazi provision, dicendo
vedo le cose va per mala via, bisogna far provision.

D i TJdene, di sier Agustin da Mula luogo-
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tenente, di 20. Manda una lettera hauta di la co
munità di Venzon, in la qual li scriveno come han
no nova che il serenissimo Archiduca, poi che ’1
conte Nicolò di Salm havia brusato Slamin, che li
havia mandà altre zente per ingrosarlo cl per m i
nar da 5000 archìnoppì, zoè minerali lì apresso, ut

in litteris.
E x litteris domini Suardini oratoris marchio- 74
nis M anim e, datis in Toledo, 3 Octobris
1525.
E! Christianìssimo, venuto in una infirmilà de
dopia lerliana che facea una continua con accidenti
mali, doglia di capo et vomito de stomaco, peggiorete fra pochi giorni de maniera che parse alli dui
medici che lo Imperator havea mandato alla cura
sua de scriver a Sua Maestà, qual se atrovava già
partito de Sagovia per tornar verso qua et era lon
tano de Madrd da sei leghe, che volendo veder
dillo Christianìssimo vivo, almanco in suo seno, che
subilo andasse et che quella visitazione lo poiria
alegrare, tanto che gli potrebbe dar salute. Et Sua
Maestà, visto il scrìver di medici allora allora si ri
solvete di andarli, et così quasi in poste si condusse
a Madril, et andato a discender alla camera dii Christianissimo, che già era nolte, entrò solo col signor
Viceré et Memoransi. El Christianìssimo, come già
avisato, come vide Sua Maestà, volse far forcia de
melerse in senlon, el lo Imperator con la barella a
la mano gionse al letto, et abraciatosì ambidui alraverso, sleno così un pochelo ; pur reasenlandose
poi lo infermo Re nel leclo, Io Imperator lo lenea
così per mano, facendoli carecie. Le parole che fur
ilo usale da l’ uno el da l’ altro, per ¡1 più vero et
più verisimile che ho potuto intenderle, essendo
referte in più maniere, le ho scritte per le mie soprassignate, però in generale Vostra Excellenlia se
immaginerà che non fumo se non de amicitia ge
nerale el conforlalìcie da parte de lo Imperatore,
et de boca de Sua Maestà iutese che non furno de
promissione alcuna se non in dir conclusivamente
che lo pregava ad non attendere ad alcuna altra
cosa, nè pensare in altro che de sanarsi, lenendo
speranzia in Dio che così sarebbe ; e del reslo li
prometteva, sanato che ’I fusse, di risolversi tanto
ragionevolmente che lui non ne sapria desiderare
più. Vi è chi aggionge che disse che le concludereb
be come lui Christianìssimo voleva ; ma questo non
promise lo Imperatore secondo che dice lui. Le pa
role poi dii Christianìssimo furno in dir quanto ha-
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vea desideralo parlar a Sua Maestà et quanto mo
rena contento, havendolo visto, et quanto poteva
assicurale Sua Maestà gli sarebbe continuo fidel
amico el servitore vivendo ; morendo gli recomandaria li figlioli, alli quali lassnrebbe per comanda
mento che ftisseron il medemo che sarebbe stato
74' lui vivendo: et così passando sopra queste parole
generale, fece intrar alcuni principi et gran signori
che erano corsi con lo Imperatore a basar la mano
al Christianìssimo. In quel tempo, la signora du
chessa dì Lanson sorella dii re Chrìstianissìmo azonse, havendo ancora lei corsa la posta in letica, es
sendo avisata del male grave, et disesa, lo Impera
tore la fu ad incontrare dabasso alla scalera del
palacio, la abracete et basete, et pigliata per mano,
la condusse al letto del Christìanissimo, et lassala,
ussite lui. El sequente giorno, nanti partisse, fu ad
reveder lo infermo, et partendo vene verso Toledo,
et pur pegiorando il Christìanissimo fra dui giorni
da poi gionto in questa terra lo Imperator, vene
nova che havea perduto il sentire et la parola, et
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stasse che dormiva, quando Sua Maestà fu desta
entrò solo con Memoransi et Viceré, et accostosse
lo Imperatore al ledo. Il Christìanissimo levatosi in
senlon mezo, destendendo le brazìa, abraciaronse
ambidui et sleteron così stretti per un spacio, et per
quello se ha potuto intendere, il Christìanissimo da
poi remesso nel ledo alzando le mani disse verso 75
Dio: «Signor,ora che mehavelifattogratiade veder
quello che io tanto desiderava, fate di me il voler
vostro, che molto contento me ne morerò ». Et
voltandose verso lo Imperator li disse : « Monsi
gnor mon metre voyezicì un roy vostre servitor i
presoniero..................................................... ».
Lo Imperator rispose che tenea bona speranza in
Dio che ’I viverebbe, e che lo pregava che ’1 volesse
lenir anche lui tal speranza et de! resto non pigliar
cura, perchè lo voleva per bon fratello, et che pre
sto gli ne farebbe demonslracìon tale, che luì stesso
non ne saprìa desiderar meglio. Et sleteron cosi
per un spacio, tenendoli lo Imperator la mano in
mano.

per morto dui giorni si tenea ; qual essendo fatto
deveto che nìuna persona non potesse correre po
sta verso Francia, nè Italia, et per malissima nova
era tenuta qua. El terzo giorno parse che per via

Ancora lettera
del ditto Suardino di 3 Octubrio.

di alcuna purgatione che la natura fece purgando
certo calaro per el naso et orechie o sudore alla
testa che parse resusìtarse, avendolo però destato

Vostra Excellentìa intenderà come in quelli dui
giorni primi che se tenea il Re per morto, se re

prima con rottorì alla testa et ventose tagliate fin a
l’ osso el altri martorii consueti darsi alli entrati in
subetia (sic) demodochè quasi in un Irato stando alla
morie se intese essere senza febre o poca ; ma tristo
e molto fiaco, et cosi hora stà senza male, pur stan
do in letto. Del signor ducha de Barbon per anco
ra non vi è nova che sia gionto in loco alcuno de
Spagna, et quando sarà venuto io non mancherò di
cortegiarlo el far mio debito verso sua signoria, et
già stanno lì sui allogamenti faelì qui mollo honorevolmente, et credesi che Sua Maestà molto lo
honorerà et persevera pur in dir non esser per
mancarli di quanto li ha promesso circa la moglie;
nè altro si ha ancora. Non passerà molto da poi
che serà azionto, che se ne vederà 1’ exilo, et ussiremo de dubìi che sono posli in tal matrimonio.
Il medesimo, in un’ altra lettera più vechia, ha
vea scrìtto circa la visita falla per lo Imperatore al
re Christìanissimo queste parole che son degne di
cognitione :
Lo Imperator, hessendo sfato nell’anticamera
dìi Re per gran spacio aspettando che ’1 Re si de

strinse in longo consilio lo Imperalor con li ambasatori anglici, quali affìrmano non esser vero lo ac
cordo quale francesi diceano bavere fatto con lo
loro Re. Il terzo giorno vene in molla fretta il pre
sidente de Paris qua da Madril, con nova che ¡1
Christìanissimo era molto meglioralo, et portando
alcuna cosa de più de quello havevano dillo prima,
forse dubitando che non concludesse lo Imperator
con anglesi. Restete così la cosa, ma haulone longo
consilio sopra del presidente, el giorno sequente
essendosi inteso molto più meglioramenlo del Chrislianìssimo, andete el Viceré a Madril in posta solto
colore de visitare il Re, et tenuto longo ragiona
mento con la Duchessa, retornete qua; el cosi aspetase, ora che il Christianìssimo è senza febre, che
la signora Duchessa habbia ad essere qui lioggi o
dimane, et hessendosi le cose tanto masticate, è da
credere che fra poco tempo da poi la soa gionla
habbino le cose ad resolvere o ad un modo o ad un
altro. Et a me pare che se sarà vero lo acordo che
francesi non debano cosi facilmente dare la Borgo
gna, et conoscendo le sue condilìone assai meglio
rate; se non fusse vero poi come Io negano lì ambasalori anglesi, forsi vi potriano condescendere
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più facilmente, ma presto se ne ha da vedere l’exilo,
gionla la Duchessa. Scrissi a Vostra Excellenlia co
me il signor marchese di Pescara havea mandalo
indrielo la expeditione che li fu falla del capitaneato
genèrale in Italia de l’ Imperatore fin alla passata
75* sua in Italia, dicendo non volerlo con tal condition,
atteso che '1 non conoscea persona che più di lui
lo meriti. Ancora, quando lo Imperalor sarà in Ita
lia, non sa come se habbia ad butare, ancora non
se intende. Giolito il ducha de Barbon se vederà
l’ exito della moglie, et ussiremo de li dubi che son
posti in tal matrimonio, benché intendo che poco o
nulla da molli giorni in qua non s’ è dillo sopra tal
matrimonio per Pranza. Da poi che hanno inleso lo

terra lo abnte di Nazara, et per esser molto suo
amico, li parse andarlo a visitare. El andato, esso
abate lo rìcolse con grande Immanità, et circa la
captura del magnifico Morone lì disse che, havendo
questi signori cesarei liavulì molli advisì, come
esso Morone per esser molto pratico dì governar
liaveva parlicipalo con alcuni principi che in caso
dì la morte dìi signor Ducha volevano meler in
suo loco il ducha Maxìmilìano suo fratello, che è ìli
Franza, advertido la Cesarea Maestà dì questo da
li predilli, gli rispose che in questo se remelleva a
loro, per ¡1 che ad epsì signori cesarei gli é parso
far prendere ditto Morirne per conservatone di
questo illustrissimo signor Ducha, nè per ofender
esso Morone in la persona, nè in la roba et per
assegurarse il Slado, che in caso dì morte dii dillo

Imperalor tanto slare sopra la ostinatone de volere
la Borgogna libera, et nel principio che fu doman
dala la Regina per moglie dii re Francesco pensa
vano di avere la Borgogna in dote, et che le havesse ad restare solto tal nome la dote con altre
conditone che a tal tempo ne avisai per più mie ;
sicliè ora intendo non ne parlano francesi: non man

signor Ducha sia il Sialo in potestà dì la Cesarea
Maestà, et non de altri princìpi, dimostrando inlenlione assai cerla a pace universal. El già tra C<sare

ca però la volunlà alla Regina di avere il Re prima

disse, essendo Cesare iusto et religioso leniva le

che Borbone.

operalìonì sue fusseno fatte ¡usta el religiosamente.
Soa signoria si partirà domane per andare a tro
vare il signor marchese dì Pescara, perchè disse

Post scripta, a dì 4 de Octobre,

et il Chrìstianìssimo pensava fusse seguila, usando
de le sue bone parole assai ; al che esso Oralor gli

quello che hanno negato fin hora. El credo siano
più giorni che lo hanno questo avìso, ancora che lo
abbiano taciuto, el hora tanto più me confermo ne
la opinione mia, nata però da parere dì chi più di
me sa el intende, che questo accordo tra lo Impera

che havendo a fare alcuni serviti di qui curn questi
mercadanli per dinari, haveva oppinìone potersi
expedìre hozi. Scrive, tulla la città è quieta et han
no per tal parole devulion a essi cesarei. Non è
adviso che le genie siano mosse, et qui poiria venir
¡1 marchese di Pescara, non perhò haveva firmalo
questo, et che il resto dì la gente aluzeria sopra
questo Stalo.
Dii ditto Orator, di 21, hore 21. Questa
mallina de qui se parlile lo abaie di Nazara per
tornare dal signor marchese dì Pescara, con il qual
questo illustrissimo Signor ha mandalo missìer Jacomo Filippo Sacco dolor per intendere come| esso

tore et Franza non habbi da concludersi così pre
sto, atteso che le condìtìonì dì Franza sono assai

signor Marchexe sarà slà contento di la risposta
che gli riferirà esso abate di Nazara, apresso per 76 *

meglìorate, volendo lo Imperatore slare sopra la
libera reslilulione de la Borgogna, come sin hora é

parlarli che ne lo alozar dì queste gente voglia usa
re diligentia, perché questo Stalo patisce troppo. Il
signor Marchese è a BelreguanJo, et dìcesi che hozi

Oggi, parlando con li ambassadori anglesi, me
hanno dillo tenere in questi dì ledere dì Angletera,
et hanno avìso come pur ¡1 loro Re ha fatto cello
accordo con francesi cerca la pensione che hanno
ad essere pagale per Pad venire; ma non haver fato
altro. Et hanno dillo il medesimo al reverendissimo
monsignor Legato; sìchè incominciano ad confessar

stalo molto saldo et fermo.
76
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leno aprir al Pregadi certe cose, e lecte per Kamu-

è per andar a Pavia. Le genie cesaree, per quanto
li é slà dillo sono ancora a li alozainenti sui, et que
sto instesso ha il signor Ducha, el qual slà pur me
glio dii solilo et vàssene reha\endo a poco a poco.

sio molte lettere, lezendosi sopravene ledere di le
poste.

Di Crema, di sier Piero Boldù podestà et
capitanio, di 20 et 21. Manda alcuni avisi e re-

D a Miìan, di V Orator, di 20, hore 1 di
notte. Come non essendosi ancora partito di questa

a far lavorar ¡usta l’ ordine dato dal Capitanio zene-

Da poi disnar fo Pregadì, et ordinato etiam
Consejo di X, con la Zonla in Pregadi, perché vo-

porti dì successi di spagnoli, et scrìve come attende
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ral a quella (erra; lauda leoperntion di Macon contestabile è de lì in dilla forlìlìealion etc. Li qual re
porli saranno noladi qui avanti.

D i Bergamo, di reclori, di 20 et 21. Man
dimi) alcuni avisi di successi di spagnoli, et coloquii
hauti con lo episcopo Vendano nontio pontificio è
venuto lì a Bergamo, zerca questi moli di spagnoli
e che ’I si voi partir e andar a uno monaslerio di
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Fo chiama il Consejo dì X con la Zonla, Collefio et Procuratori per luor lìcenlla di aprir alcune
lettere al Pregadi, etc., qual reduto in Collegio,
stalo un poco, vedendo convenir esser longi, licentiono il Pregadi a hore zerca V* di notte. Et restò
dillo Conseìo di X con la Zonla, et preseno aprir
tutta la materia domali al Pregadi con grandissima
credenza.

quelli di Servi a Cordoglio sul lago de Ise fino hab-

Item, fono sopra danari, et preseno luor alcuni

bi altro ordine dal Papa, et che li grisuni li hanno
mandato a dir voi mandarli li soi oratori a parlarli.
Et che quando el se partì di Milan, il Ducha era

danari per mandarli in campo da li Procuratori, di

contento di acordarsi con ditti grisoni ; ma sopra
vene questa retenlion dii magnifico Moron qual
disconzò ogni cosa, dicendo I’ Orator di la Signoria
è a Milan si volea etiam lui partir, el che l'era mal
abandonar quel Ducha. El par che ’1 marchese di
Pescara, per quello si dice, babbi preso una stafela
che li scrivea il Papa a esso Verulano, et cusì le piglierano tulle. Però si era partilo di Milan per du
bito di essi cesarei, nè voleva star lì, nè andar a
Brex.i ; ma andarla al dillo monaslerio fino havesse
altro ordine dal Papa. Item, per l’ altra lettera,
scriveno essi rectori di fanti fallì per il conte Girardo di Arco et venuti a Mus, et sono in quelli
subdiii nostri di la Riviera dì Salò e dì Valcamonica,
et zìi ne sono passati 300, ut in litteris.

Di Ve) ona, dii provediior generai Pexaro,
di 22, hore 4. Scrive coloqui habuli col signor
Capilanìo zeneral, che dice questi moti vano a mal
camin, el però voria si provedesse a do cose : l’una
privarli di la speranza dì Bergamo di poter andan
do lì far qualche effecto e Irazer summa d’ oro, et
l’ altra che venendo sul territorio bergamasco o
brexan, li mancasseno le victuarìe e. il modo dì
starvi, e far come zà è sii principiato destro modo
a far condur biave, strami etc. in Brexa; e a questo
allendeno. Item, scrive haver avisi di Bergamo,
Crema e Milan, come sì vederà, et haver ricevuto
lellere dì la Signoria noslra che se li manda ducali

quelli di slerZacarìa Gabriel procurator in presiedo,
e di altro loco per il bisogno grande. Et veneno
zoso il dillo Conseìo dì X a hore 3 dì nolte.
Nolo. Fo parla dì meller la parte d i ...........
zenlilomeni, quali si hanno oferlo venir in Pre
gadi con ducati 400 per uno: e molti non la sen
tono, chi per non accrescer il numero dii Con
sejo, et allrì voriano almen ducati 500. Tamen il
bisogno è grande; il Serenissimo non la sente, et
quello seguirà ne farò nota.
A dì 24. La mattina, non fo lellere di le po- 78
sle, nè di Roma, ma :

Da Constantinopoli, di sier Piero Bragadin bailo, di 14 Setlembrio. Come, a dì 27 dii
passalo fo 1’ ultime sue. Da poi, a dì 12 di questo
bave do ledere dì la Signoria noslra, dì 11 el 26
Avoslo. In la prima exeguirà; ma l’ orator dìi Si
gnor non è ancor zonlo, qual lien farà bon offi
cio, per esser parlilo come ha inteso ben contento
di Venecia. A dì 7 de l’ instante, gionse qui il ma
gnifico Embrain basà vien dal Cayro, con gran
fausto et pompa quanto mai alcuni di la caxa otto
mana, et per quattro giornale ge andono incontra
li magnìfici bassa cum tutta la Porla, el al de
smontar de galìa ge veneno incontra i solachi del
Signor cum tutta la guarda et lo lolseno di mezo.
Il magnifico Aias bassa ge andava uno gran pezo
avanti, poi drielo el magnifico Muslalà bassa et

5000: questi è pochi al bisogno, è principia la paga,
e non seguendo, le fantarie non servirà, maxime
convenendo far faclìone, perchè il Capilanìo zene

lui solo a cavallo fra i solachi cum tulio il resto
de li grandi drielo, che era un gran numero. E il
Signor era nel suo Serraio e vedeva il tulio. Et lì
fo dillo : « Questo è un grande onor ». E lui rispo
se : « Queslo è poco onor u quel che ’1 merita ». E

ral voi mutar di dove le erano per ogni bon rispet

cussi fo acompagnato fino a caxa sua. Poi alli 9

to, etc. La qual paga ha comenzà zà 17 giorni; sìchè si provedì aziò non sìegui qualche inconve

1’ andò a basar la man al Signor, benché imme
diate zouto: per una secreta via era andato prima

niente.
Et leclo le ditte lellere, che fono assai, tutte

sti : una copa d’ oro con zoglìe che esso magnifico

dal Signor. Li presenti che ’1ge portò furono que

per Ramusio secretano.

Embrain ha comprato a quelle bande per ducati
200 milia, ne le qual zoìe è uno diamante dìsconzo

(1) La carta 76* è bianca.

de carati 58, cosla ducali 31 milia, uno di carati 21
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ponlà di sopra e di sotto conzado, per ducati 18
milia, uno di carati 14 tavola (?) conzo per ducali 18
miti», uno smeraldo per ducati 15 milia, rubini e
altre zoie e perle tino alla ditta summa. Me disse
de sua boca, non esser de arieordo de alcun che a
uno tempo zonzese tante zoglie al Cairo, et haver
hauto questa gran ventura. Uomini 500 a piedi che
portavano li presenti lavori d’ oro e di seda a la zimina, cose suriane, cayrine et indiane ; 20 cavalli
coperti di tulle arme dorade, lavorade a la zirnina
con le sue acete e similare d’ oro. Si dice haver
portato una gran summa d’ oro, qual non era con
78* il presente. Siete nel Serraio con il Signor per doi
zorni, et scrive che a di 11 esso Bailo li andò a far
riverenlia et visitarlo. Et li portò li presenti di una
vesta d’ oro soprarizo, una di veludo creme.xìn allo
e basso, una di veludo cremesin, a ltre ........... di
seda scartalo et paonazo, in tutto numero . . . . ,
costa ducati 700 in zerca ; cose elecle che meglio
non si haria potuto trovar a Venetia. Et li fece gran
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tra il corsaro, laudando esso Proveditor. Allora il
Bailo predillo, dice, prese più ardir, dicendo: « B i
sogna, signor, che questo fuogo che era sia tmpìà,
sìa smorza col sangue di questi tristi, et che la veri
tà fa luse conio il sol ». El replicando che Mislan 79
ruis havea mandà a dir il falso zerca le fusle e
meritava li fosse taià la lesla, e non hessendo vero
quello, il Signor ge facesse a lui Bailo taiar la lesta
sua. » Et dillo Mislan non è ancor zonto. Unde il
bassa li fé segno di la testa, quasi dicat, zonto che
sarà Mislan si faria etc. E li disse li desse una scrit
tura e mettesse tutto questo li havia dillo suso, e
come el vuol lì sia taià la lesta, benche ’1 non sia
ubligado, se questo non è la verità, perchè la voi
mostrar al Signor. Et con questo li dele licenlia,
perché tuttavia havia la febre ; era il suo zorno cat
tivo, e andò a riposar. Scrive, al tulio voi far taiar
la testa al prefalo Mistan, et ha inteso che Aias bassà ha ditto: « venitiani non ha colpa, è stà dà cattiva

nuado, perhò che I’ ha la fievre quartana. El qual
disse: «Son corozado con la Signoria per le operation di sui agenti; ma non conia, Bailo ». El qual non

informazion a la Porta ». Scrive, a dì 12 il Signor fé
Porla, fece capitanio dì la sua armada Schender
celebei qual era al governo del Cairo, venuto de
qui con Embrain et era prima deferder, al qual bi
sognerà darli presenti quando lo visiterà ; r.tiam
f e c e ..................................... Item , si dice voi

volse li basasse la man. Poi li disse de gran rechiami
falli di la Porla, sì de la soa galla presa dal corsaro in
Cipro, come dì le fusle di Mistan rais e altro, dicen

far bassà. A dì 14 nascete al Signor uno fìol, sichè
ha quadro mascoli, el primo di elà di anni 8, et li
fo mandà la nova a caxa da li cavasi dii Serraio, al

do tutti li dava adosso per il favor dava a la Signo

qual li mandará bona man, e cussi liete a colui li
portò la nova uno presenle. Scrive, Pannata voleva

careze, si levò e li vene conira, volse seniarse apres
so de lui; el qual havia mal color, et era mollo exle-

ria. II Bailo havendo habuto ledere dii Proveditor
di Parmada dii caso di la galla e di le fusle eie.,
iustificò il tulio, e disse quello era sta ditto non es
ser la verilà. Et lauda il Proveditor di P armada li
babbi mandalo li avìsi presto. Qual sì ha ben porta
to, dicendoli la galìa esser sta recupera et quelli di
Cipri non meritar alcuna impulalion, et non è da
creder, havendo tanti Boli di zenlilomeni in lo Egypto e Soria e qui a Constanlinopoli e tanto haver, si
volesse far conira il Signor, con il qual la Signoria
voleva manlenir la bona paxe, dicendo tulio era
falso, dicendo voler metter la testa, benché i Baili
non siano ubligati se queste cose è vere. E disse
mal di quel Mislan rais, et non esser vero di le fusle
prese per il Proveditor; ma lui fallo per coprir li
danni falli a nostri conira la volunlà del Signor, né
esser sia meni le bandiere per acqua del Signor. E
a caso zonse ledere dii capitanio di P armada dì
Rodi al dillo Embrain, qual li avisava la reeuperation dì la galia e si ronzava in Cipro, scrivendo ha
ver scontra il nostro Proveditor di Parmada con
12 galle che andava in so’ socorso verso Cipro con-

far el Signor è referdila poi la venula di Embrain.
Manda la póliza dii presente fatto, costa ducali ti64
grossi 18. Bisogna farii presenle al capitanio dì la
armala, che é 7 vesle il consueto, e al bassà nuovo,
qual farà pagar a colimo ; ma scrive quel colimo è
povero, non si fa facende, vien poche nave. Hora
che Embrain è zonto, darà li danari del tributo di
Cipro e farà mcller aconlo li zucari Phave in Cipro.
Aricorda sì provedi di l’ altro tributo, perché 20
zorni avanti il tempo li deferderi li aricorda, et li
ducali 500 per il Zante et 150 per Aias bassà. La
ppsle di qui continua; ma horamai è falto familiar e
si ricomanda a Dio, sperando lo aiuterà. Ha tralo
per ledere dì cambio la spexa falla nel presente
dato al magnifico Embrain ; prega sia pagata.
D ii ditto a dì 20. Come, havendo subito man- 79*
dà la scrittura al magnifico Embrain, qual era falla
in bona forma, hozi fo asgellarsoa signoria a caxa,
peroehè P havia hauto ledere di Cipro con tutto il
processo de la galia e deposilion de li capi turchi
proprii, et disse al ditto bassà quanto P havia auto.

127

M DXXV, OTTOBRE.

Li rispose: « Sia ben, ho ledo la scrittura mi al

Fu posto per li dilli, prestar a sier Marco Mali-

Signor, si aspetta zonzi Mislan, e poi la iustilia ba
vera suo loco » et che li purleria poi, et che al pre
sente havia la febre e non podeva parlarli troppo.

piero qu. sier Perazo alcune cose di l’Arsenal per
conzar la sua nave, videìicet taze 8 el tornali 3,

Et cussi dapoi andò a trovarlo. El qual li disse :

a Bailo, poi che ho vi4o la ciera del Signor, sono
resanato ». E lui li rispose: « E mi, quando ho vi
sto la vostra, di morto son devenlà vivo », dicen
doli facesse al tutto taiar la testa a quel tristo de
Mislan rais che voleva impiar sì gran luogo. E che
1’ havia 1’ homo in caxa venuto da Napoli di Roma
nia per saper quel comandava il Signor di le fuste
erano li. Disse, zonto il fusse a tulio si provederia,
e che bisognava aspettar, e che ’I Signor havia auto
apiacer veder che ’I Bailo havia messo la so’ lesta.
Lauda mollo esso Bailo le operalion del nostro Proveditor di l’ armada. Di l’ armada si faceva, é sta
revoca e si arma solutn 10 galle sotil, quale si uni
rà con quelle di Rodi conira corsari. Item, scrive
hanno nova il corsaro esser p.irlilo di Bocca di
stretto el per questo non armano più numero, poi
perchè li tempi cominzano a pesar eie. Scrive, beri
de qui fo expedito lo ambasador de l’ Imperador di
tartari, con dirli quello è in Slado regni e quello
era prima e fo cazado vengi di qui, et che le zelile
dii Signor erano per questo vadino a li alozamenli.
In questa mattina, in Rialto, fo comenzà per li
Procuratori sier Hironimo Justmian e sier France
sco Corner el cavalier, come comessari dii qu. sier
Zacaria Gabriel procuralor, a vender li soi arzenti.
Vendeno per zerca ducati 1000; era uno bazil tutto
d’ oro, non fo venduto.
In quesla mallina, sier. . . . Pisani di sier Sil
vestro a San Lio in scuola di maistro Slefanin fece
una bella oration el dispulazion. Vi fu assà brigala
et liomini da conto per honorarlo et si portò ben,
è di età di anni . . . .

lassando un pegno, overo dando una partida di ban
co, di pagar etc., ut in parte. 144, 12, 2.
Da poi fo letto le sopradille lettere dii Bailo di
Constantinopoli, di che tutto il Pregadi fo di bona
voia che da quella banda le cose andavano bene, et
fo laudà mollo esso Bailo.
Da poi vene il Collegio fora, et letto per il Canzelier granilo la profondissima credenza di le mate
rie importantissime che si dia aprir al Consejo per
deliberalion falla in dillo Excellentissimo Consejo
di X con la Zonla, e dato sacramento a tulli sopra
il inessai, e tolti cadaun in nota, si principiono a lezer
eie. ut in similibus far si suol, sicome il tutto no
terò qui avanti, fin qualche zorno.

D i Milan, vene lettere di V Orator, di 22, 80 '
hore 20. Come il signor marchese di Pescara, per
quanto dicono quelli che vieneno de li, è ancora a
Belrcguardo. Le genie ispane dicono venir tulle a
Salilo Anzulo, excetlo quelli quali sono messi in
qualche terre di questo signor a nome di la Cesarea
Maestà. El per quanto se intende, dicesi che voleno
distribuire dille gente in tulio el Stalo, et a Cremo
na mandano fanti 1500, a Pizigalon 500, et altre
terre. Di Leco eri fu tolto il possesso da li spagnoli
a nome de l’ Imperador con volutili di questo Illu
strissimo signor Duca; il qual Duca slà meio et vassene miorando ogni bora più, et è lutto disposto
alla volutila di questi signori cesarei. Item, scrive
come era venula nova
scripta, che 150 homeni
d’arme spagnoli erano zonli a Marligliano.

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 23, hore 1 di notte. Scrive di una relation di
uno suo zerca li successi di le zelile spagnole, qual
parlile eri di Pavia, et che il marchese del Guaslo

Da poi disnar fo Pregadi, el prima fu posto per
li Consieri che sier Domenego Venier electo orator

era zonto a Belreguardo, dove era il marchexe di
Pescara, el che dille zenle dieno venir in Geradada,

a Roma, non essendo di questo Consejo, potesse
venir non melando ballota tino l’andava a la sua le
gatone. Ave 1Iti di si et tre di no, el cussi vene in
Pregadi, che molli zorni è slà amalalo, imo mesi.
È varilo e sta ben.

et che voleno dar Milan al duca di Barbon di ordine
di Cesare. Item, ha uno aviso che ’1 marchexe di
Saluzo era intrato in Saluzo, la qual terra si leniva

Fu posto per li Consieri, una (aia a Liesna come
apar il caso per lettere di sier Piero Diedo conte e

dali alcuni fanti in ditta città. Item , esso Provedi
tor manda lettere di rettori di Brexa con avisi di
Valcamonica. Item, lettere di Camillo Orsini et di
Crema dii conte Alberto Scoto, con molti avisi. E-

proveditor de li, di 7 Luio, per l’omicidio fatto pro
ditorie di uno liol di Damian Lupo da tre, ut in

litteris. Dar facullà proclamarli, bandirli di terre e
lochi soìum con laia di lire 500 vivi el 30U morti,
ut in parte. Ave 166, 3, 7.

per spagnoli, el che a Verzelli era seguilo certo ru*
mor in la terra, per il che spagnoli li hanno man

tiam hanno lettere di redori di Bergamo, che non
poi aver danari da quella camera. Scrive aver auto
lettere dii Grangis de 18, date a . . . . , come 6000
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grisoni erano in arme in Vallolina per voler andar ' a dirli domino Antonio da Non che Stefano di Mazo
a Chiavetta, et de lì ei a nova che in Spagna a Madrìl feva fanti 300 per passar verso Mus el passar per
il re Chrislianissìnao era sialo in extremis, ma an quelle valle, et prima erano passati 400 fanti fati
dato l’ lmperator a visitarlo era varilo. Item, come
per il conle Girardo di Arco sullo uno Zuan Balista
da Lion era parlilo uno nominalo Gregorio.........
da Ponte venitian eie., et nomina il Grasso di Ve- 81*
oralor d’ Ingìllerra, destinalo a la Signoria nostra e rona capo etiam di fanti, et scrive alcuni avisi, ut
poi va a Roma. Scrive esso Proveditor aver rice
in litteris.
vuto ducati 5000 mandatoli de qui ; è pochi e si
Fu poi letto, per Zuan Balista di Vieimi secreta
mandi dì altri, perchè il lempo di la paga è passato
no dii Consejo di X atende ai Savii, do oppinion dii
zà più zorni e non pagando le faularìe seguiria qual
Collegio senza nominar chi le nrele; qual lede lo
che disordine, et di danari dìi sai di Bergamo non
ditto si dovesse pensar fin doman, qual si chiame
81 sì poi aiutar. Scrive, quelli recloi'i volendo danari di
ria questo Consejo, e ordinato grandissima credenza.
tal conio, bisogna 20 zornì avanti avìsarlì aziù proFu posto, per lì Savii ai ordeni, non era sier Luvedino eie. Item, scrive aver ricevute nostre di 19 nardo Boldù et sier Hironimo Querini provedador
con il Consejo di X con la Zoula zerca luor ogni
sora Tarmar, di scriver al Provedador di l’armada
danaro ubligato di le camere eie., et sopra questo
scrive, ut in litteris.

mandi a disarmar le 8 galìe vechie a do a la volta,
non havendo però mazor bisogno di lenirle, e da
da mo’ sia preso che subito se intendi il mandar a

Da Crema, dii conte Alberto Scoto, di 22,
drizata al Proveditor generai. Scrìve successi di

disarmar di le galìe predille avanti debbano metter

spagnoli, et come hanno inviali fanti in Cremona et
voleno venir in Geradada et passar Ada come è diio,
poi venir a danni di la Signoria nostra come si dice
in loro campo.

banco altre galìe, siebè si armi 4 galle, et poi si vadi
armando, sicomc parerà, ut in parte. Ave: 171,
9, 5. Fu presa e spazò subito lo lettere.
Fu posto, per li Savi dìi Consejo e terra ferma,

D i Bergamo, di Camillo Orsini, date a dì
22, drigate al Provedador generai. Come, per

una contirmation dì privilegi di Grado, zerca poler
far salar i soi pesci, etc. ut in parte. Sier Andrea
Foscolo proveditor al sai, che li altri colleglli Copo
et Longo non si volseno impazar, andò a li Cai di X

uno suo venuto dì le parte di sopra, scrive grisoni
sono in arine, etiam 12 milia sguizarì vien zoso, el
che 400 fanti cesarei erano passati per la pinza, fati
per il conte Girardo di Arco, et vanno a Leco et al
castello di Mus, et è capo uno veronese, chiamato il
Grasso di San Bonifazio. Scrive, è stalo acompagnar
il Verulano uuuiìo pontificio, qual partile di Berga
mo, è andato su lago de lse a uuo monastero ditto
di frali di Servi, chiamalo . . . . qual è a Cordoglio;
zerca quelle occorrenlie, ut in litteris. Item, scri
ve, aver fallo reslrenzer li cavalli lizieri erano sul
bergamasco, a le rive de Ada.

D i rectori di Bergamo, di 22, al proveditor
generai Pexaro. Come, zerca li danari, non è ordine
el la raxon ut in litteris, et hanno fallo li cavalli
lizieri dii territorio andar ad alozar propinqui ad
Ada. Scriveno aver mandato nuutii per intender li
andamenti di spagnoli. Manda avisi di grisoni è in
arme, e come haveano tolto il possesso di Leco e il
fiol dii magnifico Moron partilo de lì, che ’I loco era
suo, et altri avisi, et di 400 fanti venuti utsupra. eie.

D i Brexa, di sier Nicolo Tiepolo el dottor
podestà, et sier Piero Mocenigo capitanio, di
23. Mandano al Proveditor zeneral una lettera di
Valcamonica, li scrìve Andrea dii Duca capitanio di
Valcamonica, data a Brè, a dì 22, come era venuto
/ Diarii di M. S a n u to . — Tom. XX.

dicendo è danno di la Signoria, et era sta alita il
dazio dii sai di qui con questa condilion, e non era
da innovar alcuna cosa, adeo li Cai di X mandono
a suspender che la parte non andasse ; el cussi fo
lìcenlià il Pregadi a bore zerca 3 di nolle.
Da poi comanda la profondissima credenza per 82
il Canzelier gratulo e tolti in noia quelli non è stali
1’ ultimo Pregadi et zurato la credenza in man di
Cai dii Consejo di X, fo principiato a lezer queste
lettere drizate al Consejo di X.
D i Bontà, di l’ Orator, di 20 Settembrio. Di
coloquì hauti col Papa, qual voi far una inlelligentia
secreta con la Signoria nostra intervenendo fioren
tini a conservalion di sladi. Et Soa Santità li delle
una scrittura come la voi star, solloscripla per Soa
Beatitudine ita volo, di man dii Datario ; et voi la
Signoria ne mandi una altra a l’ incontro, et voi
mandar uno breve di questo a la Signoria, el qual
breve fo ledo.
Et ledo, a dì 29 li fo risposto per Collegio che si
muda li Consegli questi do giorni, però non se li
poi faraltra risposta, ma ben, fati, si sarà con li Con
segli et se li scriverà.

D i Boma, di l’ Orator, di 29 Septembrio e
9
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primo de V instante. In quesla materia ni è nova
il re Cliristianissinio è in extremis, e che Soa San
tità havia mandato a far consegli di dottori, se il
poteva............. Item, dii marchese over duca di
Ferrara voria la Signoria fusse media di conzar con
danari la cosa di Ilezo e Rubiera, et li concedesse in
vita, ut in litteris.
D ii ditto, di 4, 7, 8. Coloqui auti più fiate col
Papa e col signor Alberto da Carpi orator di Pranza.
Lorenzo Spina da'Lion scrive esser nove di Madril
il re Christianissimo stava meglio, et la Franza voi
far la liga con Italia, et hanno auto lettere di Baius
di la exposilion falla in Colegio zerca far la liga, ma
non dicono la quantità di danari voleno conlribuir
al mese ; ma saria avanti Zener proximo. Et zerca
dar moier al duca di Milan, si dice madama Zenevre cugnala dii Re, overo una dii re di Navara, et
che madama di Lanson non voi più maritarsi ; sichè
in li capitoli sono alcuni dubbi che bisognava chia
rir ; et altri coloqui auti insieme.
D ii ditto, di 11. 11 cavalier Landriano orator
di Milan ha dillo al Papa 1’ è lettere dii Moron etc.
Solicila, perchè il marchese di Pescara voi dominar
quel slado. Scrive, l’arzivescovo di Capua averli diio
si concludi lo acordo con Cesare e loro leverano le
zente dii slado di Milan.
Et lello una lettera scritta a Roma per il Consejo di X a dì 10 Settembrio con la Zonla, dicendo
saria bon si levasse le dille zente.
Leto una lettera scritla per ditto Consejo di X
con la Zonta a l’Oralor nostro a Roma, concludi la
inlelligenlia secreta con il Pontefice, con quella scrit
tura ne mandoe. Item, una altra altra lettera a parte,
che volemo non ne sia precluso la via de poter far
acordo; con altre cose, ut in litteris.

Dii ditto Orator, di 15. Manda li capitoli con
clusi col Papa, in la qual intelligenlia si nomina il
papa Clemente VII, la Signoria nostra, li signori
Fiorentini, et la caxa di Medici. Et voi Soa Beatitu
dine sia questa liga tenuta segretissima. Scrive collo
qui auti col reverendo Datario, qual è lutto francese.
D ii ditto, di 18. Scrive in quesla maleria, et
il Moron scrive e sollicita il cavalier Landriano con
cludi, et Maximiliano sia duca in caxo di morte dii
presente duca. Sono lettere di Lion che li oratori
de l’ Imperador doveano inlrar a di 11 di Sellembrio in Lion; et coloqui auti col Papa, che quello ha
ditto il Legalo episcopo di Feltre in Collegio che si
dia attender a far lo acordo con Cesare non è sta di
ordine suo, ma per lettere aule da l’arzivescovo di
Capua.
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D ii provedador zeneral Pexaro. date a Lignago a dì 17 Settembrio. Come era zonlo lì uno
nominato Livio Grotto, qual vien di Franza a la Si
gnoria nostra con lettere di credenza per nome di
monsignor di la Gisa, monsignor di Vandomo et
monsignor di San Polo fratelli, fo fioli dii duca di
Lorena, quali voriano passar in Italia con G000 lanzinech et 400 lanze a loro spese e andar a luor il
reame di Napoli che li partien, e voi lavor di la Si
gnoria nostra, con promission di dar a la Signoria
le sue terre e parte di ditto reame acquistandolo. 11
qual Livio havendo parlato al Capilanio zeneral era
lì a Lignago, lo manda di qui et alozerà in caxa dii
suo anibassalor. Dice che li dilli signori verano per
la via de grisoni con dille zenle, o per la dreta, ov
vero passeranno per mar, et che à intelligenlia con
Andrea Doria capilanio di 1’ armala, qual leverà li
fanti su le galle e li condurà di qua, ma non potrà
levar le zente d’arme.
Item, fo letto una lettera data a Lion di domino
Federico Fregoso in recomandalion di la materia,
ut supra, scritla al Capilanio zeneral noslro.
Item, una lettera sottoscritta per tulli tre que
sti signori francesi di credenza al Capitano zeneral
noslro duca di Urbino.
Item, lettere di loro Ire signori di credenza separadi a la Signoria nostra.
Da poi leto le lettere, il Principe si levò in piedi, 83
dicendo Domenica passata vene in Collegio queslo
Livio Grotto, et fatto senlar apresso, disse in conso
nanza; il qual è di nation ilalian. Et li fo risposto per
Soa Serenità si consulterà e se li risponderla; el qual
da poi disnar li mandò una scrittura.
Et fo Iella la ditta scrittura dii prefato Livio
Grotto, ut supra.
Et poi disse, il Sabato avanti vene l’orator Sanses
cesareo in Collegio, qual voria tornar su la pratica di
lo acordo, et prima li monslrò una lettera dii mar
chese di Pescara, li scrive di la retention dii Moron,
et come voi il slado sia dii duca di Milan, et però si
tratti lo acordo, et che Andrea Rosso secrelario li
andasse a parlar, e cussi fo mandalo.
Fo letto una relation dii dillo Andrea Rosso di
parole li ha ditto essoSanzes, e voi tornar su la pralica di lo acordo, dicendo aver libertà di far tulio
da Cesare et sminuir la quantità di danari rechiesti,
e la cosa di beni di rebelli si potrà conzar in qual
che bona forma.
Fo lello una lettera scritta a Roma per il Con
sejo di X con la Zonta a dì 10 di l’ instante, che uno
amico fidel ne ha ditto che T Archiduca si voi insi-
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gnorir dii stado di Milan, o morendo o vivendo il
Duca, e che le zenle 1* ha fallo far nel conta de Tiruol, sotto specie farle conira villani, è per questa
causa. Fi voria aver di ziò esso Archiduca intelligenlia con la Signoria nostra, promettendone etiam
darne parte di quel Stado; però comunichi il tutto
al Pontefice.

Fo letto una lettera dii Contarmi orator in
Spagna a V hnperador, di 24 Settembre a li
Cai di X . Come el nunzio del Papa, è lì a la corte,
li ha dillo che si traila liga in Italia, e questi hanno
che il Papa e la Signoria nostra§sono inclusi, ltem,
scrive aver inteso che 'I ditto nuntio ha dillo esser
vero di questa liga, ma che il Papa non ha voluto
farla, ma era sta ben rizercalo da altri, zoè dal re
d’ Ingalterra, e come il Gran canzelier ha ditto :
« So certo che si tratta la liga ; ma è intrigala. »
Fu poi compito di lezer tanle lettere et scrittu
re, etc.
Fu poi posto per i Savi, far risposta a li oratori
cesarei zerca tralar acordo; ma poi dillo non si
mandarà la risposta ozi (In al primo Pregadi, acciò
lutti possino ben pensar.
Fu posto per li dilli Savii, che per il Serenissimo
sia risposto a domino Livio Grotto, come inteso da
83* lui che’1 voi andar a Roma a far questa instessa'
richiesta ha fatto a la Signoria nostra, come è ben
conveniente, però si remetemo a quello conseicrà
Soa Santità, et allre parole dii bon voler nostro, e
in conformità si scrivi a POrator nostro in corle di
questo, aziò parli avanti al Pontelìce. Fu presa, ave:
179, 24, 5.
Et fo comandà grandissima credenza, come è il
dover.

D i Roma, fo letto lettere di l’ Orator nostro
di 18, hore 7. Come il Datario li mandò a dir man
dasse in quella hora il suo secretano da lui, che li
havea da parlar. Et mandato, era in ledo, el uno
suo li disse esser lettere da Milan, come il Moron
era sta relenuto di ordine dii marchese di Pescara;
il qual Moron era andato a ritrovar dillo Marchese
a .........per ultimar la liga si trattava. Scrive doman damattina esso Oralor andarà dal Papa et in
tenderà il lutto e aviserà.

D i Verona, di rectori, di 23. Come ozi ave
vano aulo letlere del magnifico domino Andrea dal
Borgo, date eri a la Mirandola, dove dice Irovarse
curn la sua consorte, et che perii illustrissimo Archiduca era stà mandato orator a la Cesarea Maestà, e
zontoa Zenoa seamalò, per modo li è stà necessario
ritornar, el volendo (venir) insieme con la moglie a
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casa sua richiede uno salvoconduto per lui et la fameglia da 20 in 25 cavalli, e cussi li hanno fatto dillo
salvoconduto, passando al più fra 8 giorni. Da le
parte superior se intende lo episcopo di Salzpurch
ancor ess.-r in nimicilia cum li villani, e che nel conta
de Tirol se atrovano bon numero di fanti per castigar
quelli villani. Et quelli ha riferito questo, aferma haver scontrali molti che vanno in suso per congiongersi con li predilli. Et che in Trento si atrova al
conte Girardo di Arco con alcuni pochi fanti. Dice
etiam che lo illustrissimo Archiduca era per andar
in Augusta, dove voleva tenir una dieta.

A dì 25. La mattina lo lettere di Roma, di 84
VOrator, di 20 et 22. Il sumario di le qual scri
verò di sodo: et do etiam fono drizate a li Capi dii
Consejo di X, qual però fo lette in Pregadi.
Vene in Collegio domino Ambruoso di Fiorenza
oralor francese, d icend o......................................

Da poi disnar, fo Pregadi per expedir la maleria
principiala, el poi lette le lettere di Roma, vene que
ste altre :

Da Udene, di sier Agustin da Mula luo
gotenente di la Patria, date a dì 23. Come era
ritornalo uno suo qual mandoe a le parte di Alema
gna. diporta come il conte Nicolò dì S-ilm, olirà che
brusoe Slamin, etiam aver brusato alcuni vilazi 11
apresso per miglia 15, et si ritrovava [a Rodomunt
con 2000 tra a piedi et a cavallo; et voleva andar
a ruina di una vallada ditta Smalt, dove si cava il
ferro, per ruinar alcuni archinopi. Dice che ’1 Sere
nissimo si ritrovava nelle terre dii ducalo di Vertimberg, et a dì primo dii mexe futuro venirla ad
Augusta per esser a certa dieta si dovea far a Norimberg; e altri avisi, ut in litteris.

Da Milan, d i i ’ Orator, di 22, hore prima
di nocte. Come è adviso il magnifico Morone nel
castello di Pavia era stà reslrelo da questi cesarei
più del solilo, et restato solum con uno servitor; et
uno secrelario dii Duca era con lui, nominalo . . . .
era stà retenuto prima, et examinato, par sii in li
bertà et va atomo in Pavia. In Cremona sono stà
mandati 1500 fanti, et che all’abadia di Chiaravalle
vicina a Milan erano zonti alcuni fanti spagnoli et
alcun numero di cavalli lizieri vanno drieto a la riva
di Ada. Di che esso Orator dubita questi intertenerano le poste per aver le lettere, dove si farà mazor
dilicultà di poler mandar lettere; pur si userà ogni
diligentia possibile per mandarle. Scrive, ne è voce
che questi signori cesarei habbino ad occupare tutto

>
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il Slato particularmente, et ancora questa città per
assecurarse come dicono da ogni parte. Scrive, a
Marignan sono venute do compagnie di cavalli da
numero 100, et allre do passono avanti per andar a
Loco. Le zente d’ arme alozatc a Rixa, Caxira, la
Molla eie. Il marchese di Pescara è a Belreguardo.
Scrive aver ricevuto lettere di la Signoria nostra di
19, a le qual risponderà poi.

D ii ditto, di 23, a hore 15. Come eri il signor
marchese di Pescara zonse in Pavia a hore zerca 18,
dove li è reduti tutti li capetnnei, zoè signor Anto
nio da Leva, il marchese dii Guasto et altri capi di
fantarie, dove fanno consulto di quello hanno a fare.
Voleno lassar in Pavia zerca 500 fanti spagnoli, zoè
400 in Strata nova e 100 alla pinza grande. Le quale
gente cesaree sono : le gente d’arnie fanno che siano
homeni d’arme 700 et'cavalli lizieri sono da 1500,

viso, li basla l’animo difender il Stalo dal numero di
questi cesarei che sono al presente. Ben voria man
dar da 400 in 500 cavalli lizieri a star tra il trivixan
e Friul per defension di quella parte, ma sopratullo
lauda il fortificar Lignago et farlo al presente di terren, dicendo « vedo a questo, Proveditor, che sete lirnidito» perocché esso Proveditor, aute le lettere li
fo scritto di la Signoria nostra, non era tempo di
far questo al presente, a levà alquanto man; pur si
va lavorando. Item, scrive si manda danari, ut in
litteris, et presto.
Da Milan, di liOrator, di 23, hore . . . Co
me, havendo ricevute lettere di 19 zerca avisar al
presente come si governa il Duca, scrive soa excellentia è modo megliorato, pur non si aita, e lui è
quello spaza le cose: ha ben 4 secretari, de li qual
uno chiamato Zuan Anzolo Rizo qual al presente
poi la presa dii Moron maniza il Stato et ha il si

fanfarie spagnole 4000, compulale quelle che sono
fatte smontar da cavallo, che erano cerca 800 rnontadi per la impresa da cavallo, et questo de ordine

gillo, ma non ha molta pratica ; è ben voluto, è zeti-

dii signor Marchese, lanzinechi in tutto 7000, ita
liani 5000. De le qual soprascrilte gente sono sparse
in li infrascilti loci di Santo Anzolo, Vilame, Belzoioso, Maregnan et altri loci, con voce di passar in
Geradada. Et si ragiona che qui in Milano ha a ve
nir Antonio da Leva con 1000 fanti et alcuni cavalli
lizieri. Per lettere di domino Jacomo Filippo Saco,
date in Belreguardo al dì di heri, scrive il signor

quelli di Como non li hanno voluto acceplar, dicen
do non li bisogna; pur sono venuti alla devution ce
sarea. Voleno lassar ir. Cremona 1500 fanti, et il
resto mandar in Geradada, et far passar Ada eie.

Marchexe averli usale molte honorevole parole, et
dii signor Duca che voleno il Slato sia suo, et che
sua excellentia haveva fatto hene ad obedire alla
Cesarea Maestà, et il tutto ritorneria a beneficio suo:
sperando ancor a Pavia operar de meglio, perchè
andava de lì con el dillo signor Marchexe. Item, lo
abate di Nazara, per quanto luiOrator ha inteso, ha
avuto lì a Milan da questi mercadanti di Ada 24
milia scudi, con promissione di farli dare in Roma.
85
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Da Verona, dii provedador generai Pexaro,
date, a di 25, hore 1 di notte. Scrive discorsi fati
col Capitanio zeneral, qual dice, tre cause moverano
questi volendo far qualche movesla conira il slado
di la Signoria nostra, l’una per andar a Bergamo,
sperando aver utilità, l’altra per le vittuarie sono nel
bergamasco et brexano, di che bisogna far provi
sione; et removendo queste occasion et il far di fanti
8000 che siano lauda, ma voria se ne facesse più
numero, dicendo con 900 lanze o poco manco che
havemo et 1500 cavalli lizieri, di quali voria averne
500 cavalli de stralioti et 200 di corvati, et per
adesso lauda si toy li stralioti sono in Dalmalia, et
con 10 milia fanti oltra quelli sono in Padoa et Tre

til persona. La terra non fa nulla e slà quieta, e
manco provision fa il Duca. Spagnoli hanno mandà
a luor Leco e postovi 100 fanti el a Como 300, ma

D i Verona, dii provedador generai Pexaro,
di 25, hore . . . . di notte. Manda lettere aute da
Milan, e una lettera di Bergamo di domino Camillo
Orsini, et una dii Vendano di Crema et Bergamo 85*
zerca li andamenti di questi cesarei, etc. Et scrive
esser ritornato di Milan Zorzi Stampa fradello di
Maximiliano camerier dii Duca, qual è stalo in ca
mera dii Duca eri et lo vele levato apuzato a certi
cusini, e si feva petenar, nè di le man si poteva aiu
tar, e lo vele manzar, qual si feva passar et par sia
tutto a la devulion de li cesarei.
D i Bergamo, di Camillo Orsini, di 23. Av
visi di successi di spagnoli, el come hanno auto
Leco et Como, et li grisoni sono in arme, e altre
particularità.
Item, li rectori scriveno pur di 23. Avisi ut

supra, et nominano Jacomo di Vicoaro, li scrive
andamenti di spagnoli venuti di là di Adda eie. Et
il podestà di Leco è slà preso.

Dii Vendano, date al monastero d i .........
a dì 23. Scrive al Proveditor zeneral saria meglio
tornasse da sguizari. Aspella ordine dii Papa, et allre
zanze di quelle occorrenlie.

Da Crema, dii Podestà et capitanio fono
tre lettere copiose con avisi et reporti , zob date
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a dì 22, hore 12, a dì 2 2 , hore 1 di notte, et a
dì 23. Manda reporti assai, li quali saranno qui
avanti scritti, e lui Podestà e capitanio atender a
compir la scarpa et altre cose bisogna de lì, come
ordinò il Capitanio zeneral, unde volendo crescer li
dazii, promosse la cosa a li deputati, quali chiamato
il Consejo, esso Podestà parloe exortandoli a la contribuzion di la fabrica eie. Unde posla la parie di
cresser il dazio dii vin, fu presa, et è slà cressulo
ducali 70, el scrive che quelli hanno dillo, non ba
stando questi darano loro dii suo per supplir a
quello bisogna.

D i Roma, d i l ’ Orator, di 20. Como fu dal
Papa. Soa Santità li disse la nova del Moron preso
da li cesarei, e come domino Bernardin de la Barba
li scrive che 'I marchexe di Pescara li havia ditto di
questo è slà fallo conira il Moron il Papa non dia
haver a mal, et che havia auto lettere da l’ Imperator di zorni 15 di far questo eflecto, e che Soa San
tità dia tuor in bona parte si se hanno voluti assecurar; et disse voler mandar uno homo qui a Roma
et uno a la Signoria nostra a iuslificarsi che quello
ha fatto era slà fatto con rasoi). E scrive, il Papa
averli diito desiderar saoerle provision haver fatto
il duca di Milan a questo molo Esso Orator laudò
Soa Santità, dicendoli el si metterà ne le braze della
Santità vostra e nella Illustrissima Signoria. 11 Pap i
disse voleva pensar su questo. Scrive aver ricevuto
nostre di lg; sarà col Papa. Scrive, Soa Santità è ti
mida. Ha lettere di Lion di 13 di Lunardo Spina,
che de lì se leniva speranza che l’acordo fra Ce
sare e il re Christianissimo seguiria. Poi disse Soa
Santità volea mandar uno suo nuntio a Milan al
Duca per confortarlo, e voi far cavalcar le zenle
dii marchese di Manto», qual è a soldo di la Chiesia
a Parma, et far 400 in 500 fanti per Parma, et man
dar iterum a sguizari per haverli, dicendo « non
havemo danari » e non voler far cardinali per danari.
Monstre limidii» grande; però lui Orator scrive sa
ria bon la Signoria nostra scrivesse una lettera per
ingaiardir il Papa. Scrive, il cavalier Landriano ora
tor dii dillo Duca li ha dillo di le promesse falle
per il marchexe di Pescara al suo Duca. Scrive, il
Datario fa il possibile con il Papa per ingaiardirlo,
vedendolo in timidità.

D ii ditto, date a dì 22. Come il Dalario li
mandò a dir ozi non andasse dal Papa, perchè lì an
dava el signor Alberto da Carpi, dicendo lo ingaiar-
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la Signoria brievi per strenzer la conclusion di la
liga, et la Signoria fazi eie. Et manda domino Paulo
da Rezo suo camerier al duca de Milan, ma prima
andarà dal marchese di Pescara, poi al Duca per
confortarlo. Item, disse voleva tuoragratia il duca
di Ferrara. E poi esso Orator andò dal Papa. Li disse
esser slà da lui Lopes Urlado, et haverli esposto da 86 *
parte del dillo Marchese, zerca la relenlion dii Mo
ron, esser slà falla per assecurarsi eie. Poi disse :
<
£Domine Orator, scrive a quella Signoria ne consegi quello si babbi a far. » Scrive, il Papa è mollo
timido e smanio, e quando parlava con lui, Soa
Santità fece un discorso, dicendo il Cardinal Colona,
è partito di Roma, ha inteso di soi aver dillo, se li
soi colonesi desse al dillo Cardinal 100 milia ducali,
li bastava l’ animo di cazar il Papa di Roma, però
voleva Soa Santità assegurarsi et far cavalcar 150
lanze dii marchese di Mantoa in Parma el mandarli
500 fanti, el che in Modena li era il conte Guido
Rangon con 150 et in Bologna 100; voi mandar uno
a sguizari, scriver in Franza e Anglia per strenzer
la liga e aconzar le cose col duca di Ferrara. Dicen
do « Scrive a quella Signoria habbiamo, el però si
vardi, che spagnoli li voriano luor Verona. Questi
spagnoli è polenli e su le armi, le lerre di la chiesia
è in fazion. La città di Siena ha mutà jl governo. Il
Cardinal Colona è fuora.e usa le parole,sopra scrile,
conira de nui ». Scrive, veder Soa Santità di cattivo
animo et sospira, dice non ha danari, non voi far
cardinali per danari. Item, il duca di Ferrara ha rimandà per salvocondullo in Franza acciò passi in
Spagna, con dir non lo dagando passerà per mar
« però scrive a la Signoria ne consegli quanto hab
biamo a far ». Il Datario Io ingaiardisc, el Capua lo
prega sii con Cesare. Hor il dillo prega la Signoria
concludi lo accordo. Scrive si mandi il suo succes
sori è mesi 31 si ritrova a quella legalion.

D ii ditto, di 20 et 22, drizate a li Cai di
X , zerca colloqui auli col Dalario di queste occorenlie, et in questa substanlia dilla di sopra, e qualcosa
di più, ut in litteris, zoè che Zuau Ballista Montebona fu mandalo al marchese di Pescara per nome
dii Papa a parlarli di far la liga de Dalia. Item, co
me Lopes Urtado havia dillo al Papa si ’I Duca ba
vera fallido da poi la investitura conira Cesare, sarà
una cosa, si Paverà fallilo avanti, sarà una altra, et
che Cesare li perdonerà perchè ’1 feva per cauzion

derà. Scrive, Lopes Urlado è zonlo qui, vien da
Milan al Papa. Scrive colloqui auli col Datario di

di slar Duca.
Item, scrive la Franza voi romper guerra a Io
Imperador, finito li do mexi, per la via di Artoes et

quello voi far il Papa, scriver in Pranza, Anglia et a

di Perpignan.
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Fu posto, per li Savii dii Consejo e terra ferma,
de intrar da novo in la pratica di l’acordo con Plmperador. Conlradise sier Gasparo Malipiero fo cao
di X, qual fe’ lezer molte lettere a proposito conira
P Imperator, e lettere intercepte che Sanzes orator
qui scriveva a P Imperalor contra de nui, e altre de
P Imperator a ditto orator inlercepte, persuadendo
non si intri più in pratica de acordo.
Et li rispose sier Francesco Donado el cavalier,
savio dii Consejo, el ben, dicendo fa per nui lo acordarse con P Imperator. Parlò poi sier Marin Morexini fo Censor contro P acordo. Li rispose sier Marin
Zorzi el dolor savio dii Consejo, e parlando li cascò
alcuni denti; sichè quasi non potè parlar, che non
era allilo. Andò la parte e fu presa, videìicet dar

audilorii a li cesarei. 117, 55, 19 non sincere.
Fu posto, per li dilli, una lettera a Roma in ri
sposta di soe, cou avisar volemo intrar in P acordo
con li cesarei. Ave 183, 6, et fu presa.
El licenliato il Pregadi a hore 3 1/t, restò Consejo di X con la Zonla un poco, per danari.
8E>)
A dì 26. La mallina non fo lettera alcuna da
conto. Veneno in Collegio li oratori de padoani, pre
gando la Signoria, atento per lutto questo mexe
compivano li vinti Savii sora i exlimi et mancavano
a compir molte cause, pertanto fosseno perlongato
il compir loro; unde fu parlato di metter il primo
Pregadi una parte che questi slesseno ancora per
lutto Novembrio, et nel Mazor Consejo questo mese
fosseno electi altri X X Savii.
Vene in Collegio il reverendissimo Patriarca no
stro per causa di certo subdiaconà di Santa Agnese,
poi disse si doveva far elelion di 4 zenlilomeni ri
chiesti per lui eie. El Serenissimo disse si avia auto
da fnr in Pregadi per cose dii Stalo.
Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta per
expedir la commission a sier Piero Zen va orator
al Signor turco, et introno in farla et non fo com
pita.
Ancora fu terminato a li zorni passati mandar
per Orator nostro al sanzaco di Bossina domino
Todaro Paleologo capo di slratioli, è pratico con
turchi el savio homo, con alcuni presenti per lenirlo
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volta di Geradada, et quelle gente che erano beri a
l’ abadia de Chiara valle et a Marignano se sono le
vale et andate a Cassano el altri loci li vicini verso
Trezo. Quadro bandiere de spagnoli quali erano a
Monza, questa notte passata doi di esse par che siano
andate a Domodossula verso Chiavena et lochi de
grisoni, el li altri veneno a Como. Scrive, ozi è stato
da lui Orator uno secretarlo dii signor Duca chia
malo domino Zuan Anzolo Rizo, mandato in nome
di sua excellentia a excusarse se ’I non lo lassa an
dare da sua excellentia, pregandolo che voglia esser
contento di expeclare per non ritrovarsi sua excellenlia in quelli termini che poiria esser, et per que
ste perlurbationi sequite, pare che non passasse così
quietamente questa notte come far era solila. Ha di
mandalo in che loco erano le gente cesaree; li ri
spose esso secretarlo esser in li infrascritti loci, zoè:
li lanzinechi sono ancora a Rosa, la Mola et Besa et 88*
lochi ivi circumvicini, nè carnin algun hanno fatto.
A Bià ne sono 400 cavalli di homini d’ arme. Tre
bandiere di fanti spagnoli sono a Gorgonzola, con
voce di andare a Loco, Como el quelli loci verso
sguizari ; do bandiere sono a Pau verso Rivolta ;
una bandiera a Merlino ; la persona dii marchese di
Pescara è ancora a Pavia. Disse che iudicava non
havesseno andare a Trezo, per aver promesso il si
gnor Marchexe a la excellentia dii signor Duca las
sarlo libero. Adimandando ancora che numero po
tevano esser dille gente, gli rispose che. non pote
vano neanche essere la mila, come scrisse per la
sua di hozi hore 15; el dimandato in che termine
se ritrovava la città, li rispose che era tutta alla devulione dii signor Duca, et che il signor Marchexe
li havia promesso di non mandarli alcune gente. Ha
dimandato ancora come faceva il signor Duca zerca
al negotiare. LI rispose che aidiva le cose sumariamenle et poi lassava il cargo di la expeditione a lui
e a uno allro suo secretarlo messer Borlolomlo
Rozo Rolo homo in verità dabene e pratico. Scrive,
Io illustrissimo signor Duca ha mandalo dal signor
Marchese missier Silveslrino, et volendo soa excellentia mandare in Spagna el ditto, el potrà secura-

ben edificalo.

mente passare per la Franza per virtù de le trieve.
Sua excellentia non si è risolto in darli resoluliotie

Da Miìan, di VOrator, di 23, hors 3. Come
ne è aviso el signor Marchexe è ancora a Pavia. Le

alcuna. Scrive, qui in Milan le cose scoreno al solito,
nè con altra provixion.

gente sue par che se avicinano ogni hora più a la

D i Verona, dii provedador zeneral Pcxar o , di 2 5 , hore 3. Come ha auto aviso esser
zonti a Cassali spagnoli, et che a Monza haveano
mandato do bandiere et do altre a Como, el do a

(1) La carta 87* è bianca.

Lodi di fanti in loco di 150 lanzinech andati in Cre-
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mona, et che le zente spagnole erano alozate a li
lochi scritti per avanti, ut in litteris. Et per avisi
auli (.la Bergamo, che 9000grisoni erano in arme in
Valtolina coi'ire pezi di artellaria per andar a expu89 gnar il castello di Mus per li oratori soi relenuti da
quel castellai], et volendoi essi rectori di Bergamo
far venir in la terra homini di le vallade per custo
dia di quella, et manda lettere dii signor Camillo
Orsini da Bergamo, perlanlo scrive si provedi di
danaro per pagar li fanti, qual compie la paga a di
30 di questo. Scrive di 31 rnilia li bisogna ducati ha
auto solimi ducati 5000; non sa con che modo far,
et si scusa se seguirà qualche inconveniente, ut in

litteris, e dii sai haverà 2000 ducali.
D ii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo a dì 24, hore 2 di notte, drizate al suo canzelier a Verona apresso il Capitanio e Prove
ditor zeneral. Come, per avisi I’ ha, spagnoli dieno
venir alozar sul bergamasco, et vorano dar un laion
a quella lerra. Lui ha ordinalo li cavalli lizieri slagino a le rive di Oio, et nomina Jacomo di Vicovaro
et Farfarello e queste compagnie sono, ma quella
dii conte Alexandro Donado e Zan di Naldo man
cano li capi, sono soi locotenenti,el quelle compagnie
sono senza ordine. Hor a voler manlenir Bergamo
è mala opinion, per esser una leraza come una provinlia; hanno de li dazerca 800 fanti, perlanlo saria
mal perder quelle zente. Di la sua persona e la sua
compagnia non slima, purubedise. Di far venir valesani in la terra non è da far conio nè fondamento
sopra di loro, però parli al Proveditor zeneral.

D ii ditto, date a dì 24, hore 3, drizate al
Proveditor zeneral. Scrive quasi in conformità, et
andamenti de li cesarei, ut in litteris, et manda
relation di soi exploralori.

Da Bergamo, di rectori, di 24, h o re .........
Scriveno in conformità a la Signoria con alcune re
lation diandamenli di le zente cesaree quale voleno
passar Ada et venir sul bergamasco, pertanto loro
hanno provisto di far intrar in la lerra homini di le
valle ulmen 500, e scritto a li consoli di le ville por
tino il suo in la lerra, et quelli zentilhomeni e clladini hanno termlnà loro far le guarde di la terra di
et notte con li soldati.
89*

D i sier Carlo Contarmi orator, date a Tubing, a dì 17. Come le cose de 11villani sono aquetati ; in la dieta si fa ancora nulla è slà fallo. Sono
venuli di qui, li prescidenti e zentilhomeni de
Yspruch a pregar questa Maestà non vogli far la
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far di meno di far la dieia imperiai in Augusla dove
voi andarvi, et che dii Salamanca non se ne parli al
tro; i qual sono parlili mal contenti. Scrive, questo
Serenissimo va intertenendo li fatili dilc onlà di Tirol
sollo domino Zorzl Susperg (Fraundspcrg) per
mandarli a poco a poco in Italia el operarli ai soi
bisogni. Scrive zerca il suo repatriar, el è horamai
passà do anni è fuora.

Da Cluxon, di sier Jacomo Antonio Orio
podestà, di 22, hore 5 vidi lettere parlicular, dri
zate a sier Malio e Piero Orio soi fradeli, ozi haute.
Come, hessendoin quella bora uno noslro da Caslion
con uno messo mandalo per li homini di Val di Scalvo,
sono venuli a dirli come a hore 21 in dilla valle al
loco de Sculper erano arrivati fanti 500 di mal afar,
lodroneschi, et savloneschl, et dice dubila non ne
vengi de li altri drielo, et non sano che via se habino
a far, perlanlo Io hanno.avlsato aziò inondandosi
una valle con l’ altra in ogni occorrenlia se possino
coadiuvar, unde de questo ha avisalo el Proveditor
zeneral etc.
Da Verona, di rectori, d i25. Come era venuto
in quella città uno per nome dii reverendo Datario
episcopo de qui colelor, el qual insieme cum el vi
cario ha principiato a tuor in noia tulli li arzenti di
le chiesie et maximr di frali, unde esso Capitanio
ha mandalo a chiamar li abbali e priori de li mona
steri più importanti, e li ha imposto in questo vadino
intertenuti fino per lui li sarà ditlo allro; et cussi i
farano. Et hanno voluto comandamento in scrittura.
Non ge 1’ ha voluto far; la,qual cosa si fa per dare
notilia a Roma et a benefìcio suo poter usar li ditti
arzenti.
A dì 27. La malina, ¡usta la deliberallon falla
eri sera nel Consejo di X semplice, alenlo erano slà
porlati in questa lerra assa’ quantità di moneda da
soldi do forestiera, qual era falsa, el acciò le casse
di offìeii per ditte monede ed altre forestiere non se
irnpisano, fo mandalo sier Marco Loredan avogador
el sier Polo Nani Cao di X erano in selimana a li
Camerlenghi di comun.et bolorono tulle le casse di
officii, acciò non si avesse di lai sorle monede, et
tulio ozi aleseno a questo.
La lerra è mollo incarognada di tal monede fo
restiere slronzade,el niun li voi. Se ne porla in zeca,
si perde il terzo el più. Si stampa in zeca per mercadanli. Mocenigi core soldi 24, Marzelli soldi 12,
et per la Signoria moneda nuova da soldi 2 et una
sorle di bezi d’ arzenlo granili, non picoli come li

dieta In Augusta, nè che il Salamanca sii apreso Sua

primi, et è a la zecha sier Nicolò Venier è dii Con-

Maestà et vengi a Yspruch. Li ha risposto non poi

sejo di X. Di terra ferma, da le camere è slà mandà
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molte monede scarse, che de 11 loro incambia
no etc.
Fo dillo questa mattina, che ’1signor Federigo
di Bozolo, era presoti a Pavia ma in libertà, esser
fuzilo et venuto a Verona dal Capitanio zeneral no
stro suo cuxln. Hor in Collegio per tempo fo man
dali tulli fuora, et miralo i Cai di X, vene in Collegio
uno non so chi, tamen non l'u vero del ditto signor
Fedrico, et fo zatiza levala; el qual signor Federico
con effeclo è andato in Spagna per mar insieme con
il duca di Barbon.
Vene poi l’oralor Sanzes cesareo, al qual per il
Serenissimo li fo ditto la deliberatiou dii Senato di
aldirlo sempre che li piaceva zerca la tratalion di
l’acordo eie., con altre parole a proposito dille per
il Principe nostro. Lui rispose li piaceva, ma che
essendo il signor prolonotario Carazolo indisposto
ancora, saria boti se li desse auditori, come fu fato
al lempo dii protonotario Adorno, etc. Il Serenis
simo disse si coiisulleria et deliberarla poi nel Se
nato; poi li disse Soa Serenità di queste zenle ve
nivano in Geradada, che era mali segnali, et che
zercavamo di custodir le nostre terre e vistandosi
poiria sequir qualcosa. Esso orator disse non si
dubitasse sopra la sua testa che facesseno danno
sul nostro, ma erano per asecurarsi etc.
90*
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D ii ditto, dì 24, hore 2 4 .11 summario scrive
rò più avanti.

Da Cluxon, di sier Jacomo Antonio Orio
podestà, di 24, vidi lettereparticular. Come per
uno messo a posta venuto di Val di Scalve, ha inteso
fanti 500 lodroneschi et savioleschi erano arlvali al
loco de Sculper in ditta valle de Scalve, et erano
zente di mal afar, e dubitava non ne venlsseno de
li altri e passar per questa iurlsdillone, come hanno
fallo li altri ne li superior zorni a Gromo et per Val
di Canal. La qual nova fu busa, ben è vero che eri sera
azonse a Sculper una Zuan Battista da Ponte de
Valtollna bandito con fanti G0, a li qual ha dato du
cali 1 per homo e doveali dar 11 resto di la paga, et
poi a hore 5 di notte ne azonseno lino al nu
mero di 125, et lì ritnaseno ad alozar, el questa
mattina hanno disnato a Vlgormenor et dleno es
ser questa sera a Fiume Negro pur lochi di Val di
Scalve, et Fiume Negro confina con questa valle, e
dicono andar al caslel di Mus. Tien non tocherano
questa sua ìurisdilione. Sono mezi schiopelieri, il re
sto con arme inastade, pareno vii zente. Si dice ve
nirla etiam il conte Sebasllan di Lodron e uno altro
capitanio di Aste, ma non sano 11 nome, e con loro
il reslo de li fanti lino al numero di 500; ma non si
crede. Li reclori di Bergamo hanno scritto i se las

De Ingilterra fo lettere di sier Lorenzo
Orio dotor et cavatier, orator nostro, di Lon
dra, di 2 2 , erano in zifra, il summario di le qual,

sino passar, dummodo non fazino vlolenlia a nostri
lochi et subdlli fino si babbi risposta dii Provedilor

aldile che le averò, ne farò nota.

D i Verona, dii provedador generai Pexaro, 91
di 26, hore 20. Come, per uno servllor del con le

Da poi disnar fo audienlia di la Signoria et li
Savii si reduseno a consultar, perchè diman si farà
Pregadi.
Da Milan, di VOrator, di 24, fiore 19. Co
me era zotilo de lì domino Gregorio Casalio vien de
Ingaltera, va a Roma e forse venirà a Venecia, qual
partì di Lion. Il secretario dii doxe di Zeuoa stato a
Pavia dal marchese di Pescara a dolersi di questi
moti seguiti in tuor el slato al Duca, dubita sarà
causa di far mover li altri princìpi conira Cesare, et
questo dice per nome dii suo Duce. Li ha risposo
bone parole, che hanno fallo per asecurarsi dii Sialo
e di quello exerclto, et che veleno il Slato sia dii
signor Duca; con altre parole, ut in titteris. Que
sto domino Gregorio si partì per Bergamo. Scrive,
il Pescara è pur a Pavia ; 3 bandiere di spagnoli an
dati verso Leco, et do a Como. Scrive, per ditte
zenle è sta scontrà uno nostro cavallaro con lettere

zeneral. Questi pagano lutto.

Alberto Scolo partì da Crema eri sera al serar di le
porle, li è sta ditto a boca cheli cesarei fanno do ponti
sopra Ada, uno a Lodi l’altro a Cassati per passar in
Geradada, per 11 che esso Provedilor questa mattina
è stato in consulto col Capitanio zeneral, el signor
Janus di Campo Fregoso, Malatesta Baion, el signor
Alvise di Gonzaga et Cesare Fregoso fiol dii dillo
signor Janus, el etiam il Badoer capitanio e vice po
destà di Verona peresser andato il Podestà sora certe
aque. Et il Capitanio zeneral disse: ancora che non
creda che questi spagnoli vogliano adesso romper a
la Signoria, pur è bon star oculati et assecurarsi ;
per il che termlnono proveder a Bergamo, el farli
mirar 1000 fanti di le ordinanze di brexana, slchè
con le compagnie sono de lì, sarano da 3000 fanti.

Itern, mandar a Crema 1000 fanti oltra quelli vi

di la Signoria nostra a lui Orator drizate: viste bo-

sono, 200 cavalli lizlerì, et 50 homeni d’arme, et che
Malatesta Balon vadi in Brexa con la sua compagnia

lale, el cussi le parllcular, non l’ hanno aperte, ma

di zenle d’ arme, alozi di fuora lì apresso fin altro

rese al cavallaro et l’ ha aule.

bisogno, sichè a Brexa sarano 3000 fanti ; ma biso
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gna si provedi di danari ; et scrive averà la paga dii
sai dii mexe futuro, sichè con li 5000 ducati ha
auti e averà dii sai, saranno ducati 11 milia, ma è
pochissimo a quel bisogna ; poi le ordinanze vorano
ducati uno per uno a levarsi di brexana, poi in Ber
gamo vorano la paga ; però si fazi provisione di
mandarli denari.

et un’allra parie a Zebedo, Basgapè, et cosi drielo
a Marignano per passare poi in Geradada. Con diio
Marchexe e in Pavia il signor Paulo Camillo Triulzio. Si dice ancora per certo, che ’1 signor Zuan
da Birago è a Carmignola con fanti 3000 el gran
dissima quantità di cavalli lizieri, et si dice esser
lì venuto con dille gente per lo accordo seguilo

Da Crema, dii Podestà e capitano, di 25
liore 3. Manda alcuni avisi et reporti zerca i anda

tra Cesare e il Christlanissimo re, dii qual molto
largamente ne ha dillo lo abaie di Nazara esser
di certo seguilo, e che questi foraussitl è rimasti
d’acordo con li cesarei et polriano ancora venire
in questa città. Tamen il signor Ducila di questo
non ha aviso alcuno per hora. Soa excellenlia di
la febre stà al solito.
A dì 28, fo San Simion, Sabato. La mallna 92

menti de spagnoli, et una lettera li scrive uno fameio dii conte Alexandro Donado da . . . . di quel
zorno, come li cesarei fevano le spianade verso Lodi,
poi per passar Ada e venir in Geradada.
*
Da poi disnar fo audientia publica di la Signoria
e li Savii ; consullorono zerca dar auditori a li ora
tori cesarei etc.
Da Milan, di V Orator, di 24, hore 24. Co
me heri sera al (ardo ritornò li a Milan messer
Jacomo Filippo Sacco stato a Pavia dal signor Mar
chese, et questa malina è venuto dal signor Duca
per referire la risposta di esso signor Marchese,
qual è che mollo s’era condoleste haver inleso che ’1
signor Duca havesse tolto fastidio per haver esso

vene per tempo lettere di le poste di questa substantia.

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 26, hore 3. Come ha haulo aviso da Bergamo,
li ponti sopra Ada erano compiti a Lodi el aCassan,
et scrive si provedi di danari. Ila haulo lellere di
Vicenza e Brexa zerca li danari dii sai ; non li po-

Marchese mandato largente nel suo Stato, et che

leno haver fino il mexe di Dezembrio. Ha haulo
lettere di Brexa di Piero di Longena condulier no

confortava sua excellentia a non volersi di questo
tuor fastidio, ma atender a la sua salute, perchè
ogni cosa era stà facla di comandamento di la Ce

stro, di quel zorno, qual manda incluse. Scrive voria si mandasse di orzi per dar a conio dii quarliron a le zenle d’ arme; perchè le zenle sono a Bre

sarea Maestà per conservare sua excellentia in el

xa, manzano in loco di biava li cavalli formeulo, per
esser stala mala saxon di ruenudi e biave di ca
vallo de li per le gran secure sono siale. Item,

Stalo, et che mai non haveva avuto, nè aveva ani
mo mandare alcune gente a questa città. Scrive,
il slgnof Marchexe è a Pavia, di dove fra tre zorni
se vole partire per Geradada, dove manda homini
d’arme 400 et la mazor parie di le fanlarie, e il
resto voi far restare in le terre di questo Sialo e
11 distribuire et maxime verso Geradada. Ne è
aviso de qui, che alcuni foraussitl di questo Stalo
esser a Pavia per haver composto le cose sue con
questi signori cesarei; alcuni altri se dice essere

cum il marchexe dii Guasto, e questo dicono es
ser facto per lo acordo sequito tra lo Imperatore
et Cristianissimo re. Et lo abate di Nazara molto
ne parla di tal acordo, affirmundo esser seguilo,

danari eie.

D i Brexa, di Piero da Longena, di 16,
hore 15 al Proveditor zeneral. Manda avlsi auti
di andamenti di spagnoli et di ponti fanno per pas
sar Ada, et come ha aviso che heri a ore 16 alcuni
lanzinech introrono in Cremona per la porla di San
Luca e intrali lolseno le chiavi de dilla porta loro,
et cussi andono a le altre (olendo le chiave. Et quel
governador era lì per il Ducha li comeseno andasse
a Pavia a parlar al marchese di Pescara ; e poi a
hore 21 inlrorono il resto di lanzinechi che erano

unde si questo fusse, li ditti zentilhomenl che erano
cum francesi, inlreriano in questa città. Dii ma

in Lodi, che è bandiere 3 in lutto al numero di
1500; el scrive che assà viluarie erano slà pur por
tale nel castello, qual si teniva a nome del Ducha.

gnifico Morone voce ne è che ’1 sia stà esaminato
da questi signori cesarei, tamen apresso questo si-_

D i Bergamo, di Camillo Orsini, di 25, 92*
hore 4 di notte, al Proveditor zeneral. Scrive

gnor Duca non li è di questo aviso alcuno. Per
altra via ha inteso, come a Pavia vi è dillo Pe

li successi di spagnoli per avisi hauti, et una lettera
li scrive uno è con cesarei, ut in ea. Et nomina il
venir dii marchexe dii Guasto, et sono per passar

scara cum il campo grosso, e dicono che parten
dosi de lì una parte veniria a Vedegulf, a Landriano
et a Marignano, verso dove sono fate le spianate,
Diarii di M, Sa n u to . — Tom. XL.

Ada el venir in Geradada, et par vogliano passar
sopra 11 bergamasco et brexan per invernar sul

lo

no
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slro et veder di haver danari di Bergamo, etiam dì
Milan, perchè stando su quel dii Ducha mal potrano haver danaro, et par voleno alozar a Pandin,
Mozanega et Caravazo, una parte vicini a Crema.
D i Bergamo, di rectori, di 25. Dii venir lì
domino Gregorio Casal cavalier, orator dii sere
nissimo re di Anglia, vien da Milan, el va a Brexa,
el qual ha disnato con lui sier Nicolò Michiel capi
tanio, et scrive colloquii hauti insieme, come la
Pranza è ben disposta, et altre parole, ut in litteris. Item, scriveno reporti di grisoni, e come sono
in arme per haver la roca di Chiavena et Mns e che
aspellano sguizari in suo socorso, eie.,, ut in litteris. Al qual Caxalio li hanno provisto di cavalli,
benché ’1 sia solo con uno altro in compagnia per
fino a Brexa. Scriveno, dilli grisoni sono al numero
di 6000 in arme in Vallolina, hanno artellarie con
loro.

Da Milan , di l’ Orator, di 25, hore 20.
Come il marchese di Pescara è aneora a Pavia, e le
gente che lo accompagnorono sono ivi alozate in
quelli loci circumvicini. Al porlo di la Stella hanno
reduto li cesarei tulli li porli sopra i quali p«saran
no alcuni lanzichenechi et fanti italiani, quali erano
oltre Po, et passarano alcune poche gente d’ arme
facendoli alozare li in quelli lochi vicini a Pavia. 1
capi de li lanzcliinechi se sono redulì a Casorà per
esser insieme et traclare per quanto dicono alcune
cose loro. Dii magnifico Morone qui dicesi esser sta
restretto in una camera sola, insieme con li soi ser
vitori, et esser stà examinato da questi signori ce
sarei, Ira li qual era il Bragamonte auditor dii si
gnor marchexe di Pescara. Scrive, di qui è tornalo
domino Silvestrino, qual per questo signor Ducha

148

Da Milan, di V Orator, di 26, hore 19.
Come il marchese di Pescara è ancora a Pavia.
Quelle gente che erano di là da Ticino se apropinquano per venire di qua, è di domino Zuan Biraga
et signor Camillo Triultio, quale se dicevano esser
con questi cesarei ; altro non se intende. Si dice
questi cesarei voleno fare uno ponte a Cassano, uno
a Lodi et l’ altro a Pizigalone. Heri sera, al tardo,
zonse qui a Milano lo abaie de Nazara per esser con
questi mercadanti et proveder di haver danari. Le
genie che sono de sotto se aviclnano a la Volta de
Trezo, e non è dificullà, che se lo vorano sarà in suo
voler. DII magnifico Morone allro non se intende.
Questa città stà pur quieta et li offici et magistrali
se exercilano come avanti, nè se fa provolone al
cuna in caso che gente di guerra volesseno venir
di qui.

Da Brexa, di sier Nicolò Tiepolo el dotor 93
podestà, et sier Fiero Mocenigo capitanio, di
26, hore 19. Come, hessendo lui Capilanlo sopra
la fabrica del torion, in la qual usa ogni dillgentia,
et non passerà zorni . . . . sarà in forleza fino al
cordoli facta, vene a luì domino Gregorio Casal
oralor anglico, vien di Bergamo, qual visto dilla
opera laudò grandemente ; poi andono a disnar in
sieme, qual disnato si mise a scriver poi li dete uno
bacheto di lettere directive de qui al reverendo
Baius acciò le mandasse. Et scrive alcune parole li
disse, el come l’ andava a slafeta a Roma per far
bona opera per la Signoria nostra et per la Italia, el
altre parole di la bona disposltione di la* Franza
verso le cose de Italia. Al qual esso Capilanio li
provele di cavalcature fino a Mantoa, et si partì da
poi disnar.

fo mandato dal dillo Marchexe per veder se, vo
lendo sua excellentia mandarlo in Spagna era securo il viazo per Franza, stante le Irieve Ira Cesare
et il Christianissimo. Riporla, come esso signor
Marchexe è di opinion non debbi andar per Franza;
el qual mlssier Sllveslrino se partirà per Spagna
per via de Zenoa, et andarà per mare.
93
Vene in Collegio domino Ambruoso da Fioren
za orator di Franza, et monslrò alcune lettere li
scrivea da Lion, di 18, al reverendo Baius il cava

D i Cluxon, di sier Jacomo Antonio Orio
podestà, di 25, hore 17, vidi lettere particular a' soi fradelli. Come a hore 4 di notte pas

lier Caxalio oralor anglico, va a Roma, qual lui le
havia aperte, per esser esso protonotario andato
fino in veronese. Item, una lettera di la Rezente,
pur di 17, e le lassò aziò fosseno lette in el Senato,
dicendo lutto passerà bene.

dizono questo domino Ballista el confiscono il suo,
con una compagnia di fanti 150 et 11 dovea alozar

Da poi disnar fo Pregadi, et vene a nona que
ste altre lettere.

nio ditto Grasso veronese sarano alla summa di

sata, per il ritorno di nostri homini mandali di sora
Gromo et Gandelin lochi di questa iurisdilione a
Fiume Negro, li è stà referllo che beri a hore 23
arivò lì a Fiume Negro domino Ballista da Ponte de
Vallolina, qual fu zenero di uno Marcolino da Ponte,
che per suspelto nei superlor zorni a Sondre li si
gnor grisoni feceno morir; et per tal causa ban-

questa notte, et che ’1 ne aspectava altri 50 et fra
doi over 3 zorni el ne veneria altri 400, li quali
con quelli che a questi dì possono, con il capita
1000, tulli fatti el condulli per il ditto domino

149

M D X XV , OTTOBRE.

Et ne vien altri 500 fanti oltra li 400 primi passono sotto il capilanio Grasso di Verona, et che
certo ne vien di altri tulli conira grisoni. Questo

tanlo Grasso et li altri passorono per avanti, et ha
condulo questi fanti con ducati uno per homo, el
per le parole ha usalo a nostri homini se monstra
molto amico, et lo instesso dice esser il castellali
de Mus che è spagnolo. Quelle sono parole per
acomodarse dii transito per i lochi noslri, tamen
non ha mostralo patenie alcuna di esser amico,

qual da essi grisoni li fo taià la testa poco è. Que
sti fanti non fanno nel passar alcun danno e pa
gano tutto e dicono il conte Girardo di Arco fa
a Trento fino 2000 fanti per condurli etiam loro
zozo.

linde lui, visto l’ opinion di reclori di Bergamo, li
lassa passar tacitamente et pagano la roba et alozamenlo cortesehienle.
94

150

Ballista. Et vanno al castel de Mus che è ai confini
di la Valtolina, el cegnano andar a danni di grisoni. Ozi dia venir a disnar a Gromo, el torà la
volta per Val Canal, come ha fallo il dillo capi-

D i Verona, dii Proveditor generai, di 27,
hore 18. Come, per uno suo vien di Pavia, partì
heri a bore 18, dice il marchexe di Pescara era
lì et il marchese dii Guasto a Belzoioso, il reslo
di le zente alozale a li lochi vicini, ut in litteris,
el fevano far le spianate da Sanlo Anzolo fino a
Lodi per passar Ada et venir in Geradada. Dice
che, venuto a Lodi a hore 24, il ponte era fallo,
et per quello passoe, et che si diceva quel di Cas
sai! si andava fazando. Dice etiarn haver inleso,
che uno altro ponte si feva a Pizegalon, el erano
sta tolte burchi eie a Lodi e tavole per andare a
far il diclo elleclo. Dice come heri arrivò a Pa
via el signor Antonio da Leva stalo a Pizegalon
di ordine del Marchese, et che in Lodi era venuta
una bandiera di spagnoli in loco di lanzinech era
no, che sono andati in Cremona. E l dice che dillo
ponte si lavorava a Lodi fredamente, poi vene uno
comandamento, sichè in tre hore fo compilo. El
ha inteso che a Sonzìn voleno venir ad alozar 500
fanti, e nel passar intese li preparavano li a lz a 
menti ; per le qual nove, stalo esso Proveditor in
sieme col Capilanio zeneral, hanno termina man
dar tre compagnie di fanti in Bergamo, videlicet
Marco da Napoli, Antonio Ilodego et Alessandro
da Colorgno, saranno da fanti 500. Item, manda
una lettera hauta dal podestà di Cluxon e una dii
capilanio di Valcamonica et una di Brexa di An
tonio Maria Avogaro condulier nostro. Item, si
provedi di danari.

Da Cluxon, di sier Jacomo Antonio Orio
podestà di Valseriana, date a dì 25. Come
Zuan Battista da Ponte passò per Valdecalvo, et
de li con fanti 120 e poi 50 per andar verso il
caslel di Mus in Valtolina et alozono a Fiume Ne
gro. Mandò a veder dove andavano, non volse dir,
el erano da 150, dicendo è amico di la Signoria.

Zuan Battista è bandito da’ grisoni, nepole di uno

Et questa simil lettera ho notato di sopra, co
me apar qui avanti.

Da Brexa, di Antonio Maria Avogaro fo 94 *
fiol dii conte Alvise, date a dì 25 al Proveditor generai. Come, ha vendo haulosoe lettere, andò
in Vallrompia e chiamò li homini delle valle, dicen
do andavano a servir altri che la Signoria nostra e
tuor soldo; li quali disseno n^n esser la verità al
cun siano andati, ma ben di quelli della Riviera di
Salò. Et scrive ha aviso che grisoni sono in arme in
Valtolina el aspedano 8000 svizari, qual zouli va»
leno passar verso Milan per brusar e dannizar dove
potrano sul Stado dii Ducha. Item , scrive che uno
Jacomo Filippo Rosa, partite da Lion è zorni 13,
dice de lì non si fa alcuna provisione di guerra e
hanno cassà alcune gente, e sminuite quelle havevano el signor Teodoro Triulzi e il signor Renzo
da Zere, et che danno quella spexa a li (oraussili dii
stato di Milan, e le zenle sono a le guarnison.
Da Cluxon vidi lettere , di sier Jacomo

Antonio Orio, podestà, di 25, hore 3 di notte,
particular. Qual scrive, hozi a hore 17 scrisse per
via di Bergamo quello fin bora havea. Circa li fanti
che heri sera arrivono a Fiumenegro, avisa hozi per
tempo quelli esser passati per Gromo et Valdecanal aeompagnati da dui noslri homeni fino al capo
di essa valle et di questa iurisditione, quali fono
alozali et passali per Valdescalvo el per questa vai
mollo quieti, pagando a precio honesto la roba et
li alozamenti. Da poi scrive haver aviso da quelli
mandoe a Scuiper in Valdescalve, che heri molto da
poi il capo passono altri 50 compagni, coi quali
fono a parlamento, finzendo di voler andar cum
lino e stopa in Valdisol, dimandandoli se poseyano
andar securi. Li risposeno de si et che ’1non era più
zenle che venissero per questa valle, ma che a
Trento il conle Girardo d’ Arco dava danari per
far fanti 2000, con li quali era per andar a danni
de grisoni a la volta de Monbrai; ma lui Podestà
crede, per le parole ha ditto il capo, eli’ é Zuan Bat
tista da Ponte, che passoe questa mattina per Gro
mo, che venirano per questa ¡ostessa via. Scrive li
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fanti passati sono slà numero 200, perchè li 50 so
prabiti azonseno li altri a Fiumenegro. Li homini
d'arme del signor Camillo Orsini et cavalli lizieri
che erano alozati in questa valle, hozi si sono levati
et vanno verso Bergamo per andar verso Oio.
95

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
26, hore 2. Scrive zerca le fabriche de li, et come
ha fatto il terren di la porla di Serio, qual havia
amunido la fossa, sichè l’ acqua core et con 50 ope
re messe ha fatto bona opera. Item, atende a la
fabrica di . . . . Scrive alcuni avisi di spagnoli, et
manda certi reporti, et maxime di uno Perin da
Crema, vien da Lion, partì a dì 11 di questo, come

la prima lettera, come per uno Marin . . . . qual
vien da Veraspina, zornate do lunlan da Buda,
homo de inzegno, ha inleso che il conle Cristoforo
Frangipani per haver soccorro Jayzu li fo dato, per
il re di Hongaria, et non quelli baroni, la città di
Segna con il suo territorio, per il che quelli baroni
l’ haveno a mal, et maxime il vescovo Strigoniense
con il qual fo a parole et esso Conte li dette uno
schiafo, unde el fo relenulo et messo in castello,
e il Re non era lì per esser andato a la caza.

mini d’ arme; e allre particularità. Item, come è

Qual tornato e inteso questo, volSe le cose fosseno
parificale, e così Sua Maestà è slà conlenla dar
gli Segna e il territorio, quale parte però era di
essi Frangipani e Segna leniva il Re, e che di que
sto dice è la verità. La qual nova 1’ ha ancora per

passa per terre de sguizari, et a dì 17 a . . . . si
feva una dieta, et c|^ì 8000 sguizari venivano in fa
vor di grisoni et uniti con essi grisoni, voleno venir
a Milan et far la zornata con spagnoli. Item, in

altra via, et par li danno 5000 homini d’ arme,
5000 cavalli lizieri, et 5000 bohemi sehiopelieri
aziò vadi a socorer e metter victuarie in Jayza,
qual però si dice sarà difficile impresa, perché un

li rcporli de ispani hanno pezi 17 de artellaria tratti

fiol fo di Schender bassà, qual è venuto sanzaco
overo bassà in Bossina, è con zelile in campagna.

de li haveano cazà le zente, zoè 10 per cento di ho

di la rocca di Pavia, per condurli in Geradada.

D i Verona, dii Proveditor zeneral, di 27,

Pertanto questa cosa li ha parso avisarla, perchè

hore 24. Manda alcuni avisi hauti di tre ponti fan

Segna è molto visina a quella ixola di Veia, et
cosa di non picola importantia.

no li cesarei sopra Ada per venir in Geradada, Lo
di, Cassan e Pizigaton, e li do primi sono zà fatti.
Ha haute lettere di Bergamo e di Roman con alcuni

Da Sibinico, di sier Bernardin da cha’
Taìapiera conte et capitanio, date a dì . . .

avisi, dove mandoe tre compagnie di fanti come

Come a dì 14 ricevete ledere di la Signoria no

scrisse, e a Brexa scritto di le 1000 ordinanze. Per

stra di 22 Settembre, che lui non voleva dar da
nari per far la salera de lì, del che si scusa non
haver il modo da quella camera per non bavere
un soldo, et esser creditor ducali 300 del suo sa
lario, et che il camerlengo et castellani vociferano,
nè si poi haver danari se non con sali si vende
de lì. Pertanto si scusa, nè ha altro modo che im
pegnar le sue veste. Et sopra questa materia scri
ve longamenle in sua excusation, et di la povertà

tanto se li provedì di danari, et dii sai di Brexa e
Vicenza non poi averli fino queslo Decembrio.

D i Verona, di sier Zuan Jìndoer dotor et
cavalier, capitanio et vicepodestà, date a dì
27. Manda uno reporlo di uno suo stato a Trento,
parli de lì herí a hore 22. Dice era lì el conte Girardo de Arco et uno signor di Bexen, quali col
vescovo erano insieme et si feva zente. F.l qual ve
scovo viil andar a la dieta si dia far a Ysprueh, et
che prima, vestito di negro lui e la sua corte, è per
andare a Cles dove fu morto uno suo fratello etc.
Et dice che si dicea che ditte zente voleno venir a
danni di la Signoria, et che dia vegnir l’ Archiduca
in Italia et insignorirsi dii stato de Milan, et altri
avisi ut in litteris.

D a Udene, dii Loco tenente, dì 23. Come uno
suo explorator stato in Alemagna referisse, ut in
litteris, et a dì 19 fo a Slavin, il qual è sta brusalo,
e il conte Nicolò di Salm con le zente è tornalo a
Non a caxa loro. Et scrive altre particularità e di
archinopi zoè minerali, el nove, ut in relatione.
95*
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D a Vegia, di sier Agustín Valier provedador, di 22 di questo. Fo letto hozi in Pregadi

di la camera,
Da poi ledo le soprascrille ledere venule tutte
da poi P ultimo Pregadi, et comandalo per il Canzelier grando la grandissima credenza et falli an
dar alcuni non erano stali in Pregadi P ultimo
Pregadi a darsi in nota a li Cai di X e tuor il
¡tiramento per Ramusio, fo conlinuato a lezer let
tere importante di Anglia e Franza, le qual per
adesso non posso scriver per la gran credenza.

1525. Die 28 Octobris. In Bogatis.
Ser Andreas Foscarenus,
Ser Jacobus Baduarius,
Ser Andreas Mudatius,
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Ser Antom us de Mula,
Ser Pandulfus Mauroceno,
Ser Franciscus Fisaurus,
Consiliarii.
Ser Stefanus Gisi,
Ser Franciscus Grimani,
Ser Michael Marinus,
Capita de Quadraginta.
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser

Ser
Ser
Ser
Ser

Leonardus Mocenico procurator,
Lucas Tronus,
Franciscus Bragadeno,
Marinus Georgio doctor,
Franciscus Donato eques,
Eironimus Pisauro,
Sapientes Consilii.
Zacharias Bembo,
Johannes Natalis Salamono,
Jacobus Cornelio,
Michael Maurocenus,
Sapientes terrae firmae.

Quanlo sia necessario al Sialo nostro haver da
nari in le presente importantissime occorrentie,
ogniuno benissimo l’ intende, al che se die metter
ogni cura, sì per el trovar forma et modo de
posserne haver per nove provision, come per scoder da quelli che sono debitori, ritrovandose ma
xime per grossa summa a li officii nostri di Governadori de le inlrade, sì di decime, come di la
tansa, et alle Raxon nuove et altri officii nostri,
perhò :
L ’ anderà parte, che per scurlinio di questo
Consejo elezer se debbano tre de li primari nobeli
nostri, et possino esser elècti de ogni loco et officio
etiarn che fusseno in offilio con pena et de officio
continuo, excepli quelli dii Collegio nostro per non

in ditlo officio per anno uno, nè possino refular
sotto pena a cadauno di loro di ducati 500 d’ oro in
contadi, da esserli tolta per li Avogadori di Comun
senza altro Consejo.
De parte
De non
Non sincere

et far tutte quelle provision che li parerano expediente per la exaplion et recuperation dii dinaro di la
Signoria nostra de li debitori, havendo facultà de
venir in Collegio, sì insieme come separali, di met
ter parte in questo Conseio, lette però prima nel
ditto Collegio, et ogni altra auctorità in tal materia,
come hanno quelli di esso Collegio. Rabbino a star

1

E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis 971)
Mediolani, 23 Octobris 1 52 5, ad marchionem Mantuae.
Che quelli del signor ducha de Milano forniva
no il castello con grande instantia di feni, vini,
biave et carne salate.
Che ’1signor Ducha stava senza febbre, ma de
bile, et non se levava di letto, nè se poteva movere
per quello da sua posta ; che sua excellentia non admeteva ancora visitationi.
Che un segretario del Morone nominato il Politiano è stato quello, insieme con alcuni altri, che ha
scoperto le pratiche di esso Morone a lo Impe
ra (ore.
Che se diceva esser venuto il privilegio al Pe
scara dii capitaneatp generale in Italia, ampio et li
bero senza exceplione.
Che li imperiali ricercano al Ducha il resto de
li danari per la investitura per il termine de ’I pri
mo anno, havendone haulo 60 rnilia ; ma che li
popoli non voleno pagare, dicendo che non hanno
il modo per esser opressi di soldati come sono contra la promissione fatta, per il che si dubitava che
non andassero li imperiali a metter mano ne li offi
cii de Milano, dacché potria succedere qualche
scandolo.
Che li imperiali compartivano le sue fantaric
per le cilà del stalo de Milano.

impedir le cose publiche; l’ offilio di quali elecli sia
excogitar forma et modo a trovar danari per li pre
senti bisogni, et aldir tutti quelli che li vorano ari
cordar alcuna cosa in tal proposilo, ac etiam redur se debano a Rialto in quel loco che li parerà,

144
21

*

E x litteris eiusdem, datis Papiae 25.
Che ’1 signor marchese di Pescara era mollo
gravato dii male.
Che dal di inanti fino ad ora il .Morone era sta
to allargato, di modo che havea haulo libertà di
parlare ad alcuno de li soi, a li qual ha dillo che
non dubita de non aiutarsi, et che advertiscano be
ne a la cucina aziò che non fusse atossicato.
(1) La carta 96 * è bianca.
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D i Anglia, di V Orator nostro, di 2 2 Settembrio. Come,'dovendosi partir il cavalier Caxalio

concludesse, ricomandando il ducha di Milan, azió
si vedi che ’I resti in slado, perchè ama soa excel-

per Italia, fo a pranzo con lui el li monslrò la comiriission li è sta data, primo di andar in Franz« per

lenlia el è slà di soi ; pertanto la illustrissima Signo
ria nostra aiuti la cosa et si scrivi a Milan a l’ ora

exortar a la liga de Italia. Item, in la secreta dir
che questa Maestà darà ducati 25 milia al mexe per
la spexa si farà in la guerra, et sarà conservator di
quella. Scrive fin zorni do partiria l’ auditor di ca
mera, qual va etiam a lui a Iloma. Questo reve
rendissimo Cardinale vien a Rymont, dove andarà
a visitarlo.

tor Venier noslro che il Ducha li parlerà di questo,
et scrivi in zifra e dagi presto risposta.
Da poi fu poslo per i Savii dii Consejo e terra
ferma, non era sier Domenego Trivixan cavalier,
procurator, savio dii Consejo, elezer de praesenti
tre auditori a tratar lo acordo con li oratori cesa
rei, videlicet uno per ordine di quelli di Collegio,
quali siano baiolati in questo Consejo, eie.
Et sier Mario Morexini fo Censor andò in renga, dicendo il Collegio voi aoordarsi con l’ Impera-

Fo ietto una lettera del cavalier Cazalio,
data a Lion, a dì 28 dii passato, drizata
qui a lo episcopo di Baius orator di Franza.
Scrive dii suo zon?er lì et haver trova ben dispo
sta madama la Recente e il Conscio a far la liga, et
veleno far il tutto, e formano certa scrittura qual
Rubertet I» metterà in jiifra et la manderà fra do zor
ni e forsi avanti, et voleno questi capitoli : Prima,
renooliar le raxon ha il re Christianissimo in Milan,
el oltra 40 milia ducali promessi dar al mexe per
far la guerra, darà 500 lanze a la francese e l’ armada di galie, qual darà Cornicia, ma se pagi de lì
ducali 40 milia, avera scudi che ’( darà. Item, ar
merà alcune nave a loro spexe, prometeno far mo
ver sguizai'i e che ’I ducha de Milan resti in Slado
et pagi scudi 13 milia a l’anno dipension a sguizari

tor, et è bon questo Conseio intendi il tutto, el fè
conzar in la parie che li dilli auditori debbio aldir
et referir a questo Consejo: A ve; 160, 15, 4. Fu
presa.
Rimaseno balotato di consieri sier Francesco da
Pexaro, et volendo balolarsi li Savii dii Consejo, vene
dubio fra li Consieri se sier Piero Landò poteva esser
electo per haver possession di forausciti, alento
alias fusse presa in questo Cansejo che niun havesse beni predilti, trattandosi accordo con l’ lmperadar fusse eazado, et letto la parte presa in
questo Consejo del 1522 a dì 26 Zener, et posto 98

perviam declarationis tre per me Ire di Consieri

come pagava Sua Maeslà. Itera, che poi haula il
regno di Napoli et roti li eesarei, la liga aiuti la li-

fu una non sinciera, che sia ballolà 77, di no 97, et

beralion di questo Ite. Item, dar per moglie una
parento del Re al ducha di Milan, el in caxo de
morto voi questo Slado e ducalo di Milan vengi a
Maximiliano suo fradello ntaior, qual slà in pranza.

menego Trivixan eì cavalier procurator, et li Savii
a terra ferma rimase sier Jacomo Corner el fo co
manda grandissima credenza di tal eleclion di Ire
auditori.

Item, fo letto una lettera di madama la
Basente da L i o n .............. al ditto Baius. Li

Pu posto, per li Consieri, Cai di X L e Savii dii 99
Consejo, non era sier Domenego Trivixan cavalier,

scrive le oose vanno ben, come li scriverà per le

procurator, nè sier Polo Capello cavalier, procura
tor, qual è amatalo et li Savii a terra ferma, atenlo
il bisogno dii danaro per occorrente presente ben
note a questo Consejo, e alento sono a l’ oficio di
Governadorì di l’ inlrade molli debitori de la prima

altre. La qual lettera missier Ambruoxo da . , . .
98 l’ altro orator exisleote qui 1’ aperse, per esser il
dillo Baius in veronese, et la portò in Collegio a
lezer.
•
Da poi il Serenissimo si levò et disse quanto
don Alfonso Sanzes venuto in Collegio havia rispo
sta a quello li fo dillo de la deliberatiou del Senato
di entrar in la pratica di lo acordo, dicendo parieria al protonotario Carazolo et che saria bon si
mandasse Li auditori.
Fo letto una scrittura falla per Andrea Rosso
secretario, slato a casa dell’ oralor di Milan, qual
li ha dilto haver parlalo col prolonotario Carazolo,
qual ha bon voler a far questo accordo, ma che bi
sognava scriver in Spagna all’ Iniperador prima si

fu preso di no. Et balotato |i altri, rimase sier Do-

tansa et decime che non curano di pagar, per tanlo
siano eleti de praesenti per scurlinio io questo
Conseio eoa pena di ducati 500 d’ oro tre primari
zenlilomeni nostri savii a trovar il modo di haver
danari et di far la exaliou di debitori, bavendo so
pra di questo ogni autorità, posendo venir in que
sto Conseio cadaun di loro a meler parie in questa
materia, Vivendole prima leclenel Collegio;et pos
silo esser elecli di ogni loco et officio caulinuo,

etiam che havesseno altro officio con pena, con al
tre clausole, ut in parte, et siauo elecli per uno.
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anno. Fu presa. Ave : 144, 21, 1. Et fo ordinato si
andasse a far i bolletini per far il scurlinio.
Fu posto, per li dilli, hessendo venuto in Col
legio l’ orator di la comunilà di Padoa, a richieder,
mancando a compir molte cause, al Collegio di X X
Savii sora i extimi di zerca 300, qual non hessendo
expedite, quello è sta fatto fin ulta saria sta di po
co frullo, e atento fazi per la Signoria nostra ulti*
mar questi exlinii, sia preso che non obslanle al
cuna parte in contrario, siano elecli per il nostro
Mazor Conseglio altri X X Savii sora li exlimi per
mexi 6, et non si possi più far se non per parte po
sta per 6 Consieri, 3 Cai di XL, e la mazor parte di
Savii, el la parte habbi li do terzi di le ballote di
questo Conseio congregalo da numero 150 in suso.
E aziò questi mirino il primo di Dezembrio proxi
mo, e in questo mezo non si stagi indarno, sia pre
so che li X X Savii presenti ancora per il mexe di
Novenibrio debano continuar a redursi, ut in par
te. Fu presa : 132, 21, 1.

Elecli 3 Savii sora i danari, insta
la parte presa.

4 Sier Vicenzo Capello fo consier, qu. sier Nicolò . .
12 Sier Andrea Justinian pro
curator . 4 . 4 . i
3 Sier Nicolò Bernardo fo
savio dii Conseio, qu. sier
Piero . 4
» 4 ^
8 Sier Gabriel Moro el cava

f

sier Zacaria cavalier. » .
9 Sier Andrea Trivixan el ca
valier, fo consier, qu. sier
Torna procurator . . .
14 Sier Bortolomio Coniarmi
fo consier, qu. sier Polo

98. 69

68.100

113. 56
88. 80

E l perchè sier Daniel Renier e sier Lorenzo
Loredan procurator veneno a lanle a tante, fono
rebalotadi el rimase il Renier, e il Loredan si pro
curò conlra.
E l chiamali lutti Ire alla presenlia dii Serenissi
mo, sier Andrea Trivixan el cavalier refudoe, per
esser Consier da basso con pena, el per la leze poi
acelar qual el voi, el li altri doi non havendo scusa
occellorono. Et si vene zoso a bore 4 di notte.
A dì 29, Domenega. La mattina, fo lettere
di Roma, di 26 le ultime. Il sumario dirò poi,

96. 69

in madama Lionora elsoa fiola che è in Portogallo,

75. 95

nel Dolfln fiol dii Re.
D i Lion, fo eliam lettere, con alcuni avisi,
come dirò.

61.118

88. 79
59.111

lier, io provedador al sai
10 Sier Hironimo Justinian pro
curator, fo savio dii Con
seio ................... .... .
5 Sier Gasparo Malipiero fo
Cao dii Conseio di X, qu.

94. 77

106. 65

sier Miobiel. 4
.
t 15 Sier Daniel Renier fo savio
dii Conseio, qu. sier Co

103.69 112. 62
stantino . j
1 Sier Marco Dandolo dotor
cavalier, fo savio dii Con
68.108
seio 4 4 4 . i . 4
11 Sier Alvise di Prioli procu
rator, fo savio dii Conseio
100. 67
6 Sier Andrea Gussoni procu
rator ............................

13 Sier Lorenzo Loredan pPocurator, fo savio dii Con
seio, qu. Serenissimo . . 103,66
7 Sier Francesco Contarmi fo
savio a terra ferma, qu.

ma se intese esser aviso che l’ acordo del re Clirislianissimo feoll’ Imperador era seguilo, el le noze

2 Sier Jacomo Soranzo procu
rator .

t
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D i Milan, di l’ Orator, d i27, fiore 18. Come
il marchese di Pescara si ritrova ancor a Pavia, et
hessendo stato da Sua signoria il signor Visconte
chiamalo da lui, dice che questi zorni passali dillo
Marchexe era pur alquanto agravato de dolor destomaco, et alcune volte iaceva. Dice etiam che ’1 dillo
Marchexe fa passare tutte le fantarie hispane el alemane de qua da Tecino, spargendole per questo
Stalo et in Gera ada, excepto doe bandiere de
spagnoli, de li quali una mette in Lecco, l’ altra
in Trezo. Il qual Trezo non ha voluto lassarlo
a questo signor Ducha, per esser passo vicino a
la Signoria. Fa passare etiam di qua da Tesino 100
C00 homini d’ arme el alcuni cavalli lizieri , et
però ha fallo fare uno ponle a la Stella, et ha
lassato 200 homini d’ arme in novarese, el a complacenlia del conte de ZeneVfa voi mandare tulli
li fanti italiani et alcuni cavalli
nel marchesato di Saluzo a sua
etiam che qui in Milano voi
Marchexe el signor Antonio da

linieri ad alozare
discretione. Diee
venire il prefalo
Leva. Dii signor

Hironimo Morone, esso Marchexe li ha parlato et
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piedi, perchè non comelerano errore alcuno; che

Maestà lo darà a chi el vorà. Et scrive a 1’ A rc id u 
ca che per adesso stagi con le zente preparale per
ogni bisogno; et che li zenlilomeni de Milan in caxo
di la morte del Ducha voleano metter in stado Maximiliano suo fradello, qual è in Franza. Item, scri
ve haver ricevuto ducati 1180 dii dazio dii sai di

è ducati 48 milia sul Stado di esso Ducha, ma
che barano a pagare le robe, haverano per uso

Vicenza da quelli dacieri, et lauda sier Filippo Baxadonna podestà di Vicenza, che ha usalo ogni dili-

suo. Sua excelleulia per dare ancor a questo qual
che forma, ha fatto redur un numero di senatori
et maistri operarii come provedilori sopra li da
nari, per veder di trovar modo che si possi scuo-

gentia. Ma di Brexa per conio dii sai haverà solum

ha ordinato che alle oppostone che ge vengono
falle esso Morene risponda in scriplo. Lo abaie
di Nazara, qual beri vene qui, ha proposto al si
gnor Ducha che ’1 sii conlento darli il restante di
ducali 100 mile, aziò possi satisfare le genti da

der danari et darne alli ditti cesarei. Questo illu
strissimo signor Ducha sla assai bene, tende pur
a qualche negolio, però summariamenle.

Da Cluxon, di sier Jacomo Antonio Orio
podestà, vidi lettere, di 26, hore 17. Come in
quella nolle havia hauto lettere di rectori di Ber

ducali 2000, li altri é siali per li daciari mandati a
Venecia; li qual danari li haverà per San Martin, et
di Verona di altri conli, limilation, eie., haverà du
cati 700. Aspetta li ducati 5000 si dice mandarli di
qui. Item, manda uno reporto di uno Piza . . . .
da Salò, qual si partì a dì 26 da Trento, dice che a
li 24 il conte Girardo di Arco era lì con il capilanio
di Avi et che ha scontrà 150 fanti italiani, che an
davano lì et 400 lanzinech sotto il capitanio Bolz et

gamo, pur le qual li richiedono che per tutto ozi
l’ babbi 466 fanti ad bordine per mandarli in la
città, di che dice questi, vedando che ogni zorno
passano zenle per questa valle tien non vorano
abandonar casa sua per andar a custodir caxa di

do bandiere di fanti erano a ........... Item, che su
la piaza di Trento ha visto 14 pezi de arlellarie ca

altri, pur ha fallo chiamar il Conseio di la valle
et li exorlerà quanto potrà a mandarli ; ma crede
operar poco e hanno raxon.

D a Crema, dii Podestà et capitanio, di 27, 101
h o r e ........... Come spagnoli forniscono tutte le

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro, di 28, hore . . . . Come per ogni via risona
li ponti esser sta falli sopra Adda per li cesarei,
et esser slà ordina villuarie a Vaylo, Paudiu et
Laulignano lochi vicini a Crema, dove alozerano
le zenle, zoé le fanlarie, et le zente d’ arme in le
terre murade, per il che ha consultà con il Capitanio zeneral e hanno deliberà et mandano Ruberto
di San Lorenzo con fanti 300 a Palazuol, et Batista
Corso, qual fa la compagnia, et è quasi compita a
Ponteoio, acciò quelli lochi dii bergamasco siano
* custoditi et revocà che Malalesla Baion vadi a Brexa con le sue zente d’ arme, et lo mandano in Cre
ma per ogni bon rispetto. Et prima mandono
domino Beneto di Mondolfo capitanio di zentilomeni del capilanio zeneral lì in Crema a veder le
forlification di la terra, et se le fabriche ordinate
quando fono de lì erano slà compile, benché quel
Podestà scrivi esser in bona forteza. Hem, per
uno venuto hozi di Milan, par il marchexe di Pesca
ra babbi spazà lettere in posta a 1’ Archiducha. Et
per via del Robio secretano dii Moron relenuto
hanno saputo la pratica si trattava, et in dille let

vate di castello, e ha inteso ne doveano cavar di le
altre, et come nel suo venir il conte Girardo era a
Roverè.

terre dii slato di Milan di ordine dii ditto Ducha,
salvo Milano et lo castello di Cremona, che ’1 Du
cha vuol lui custodirlo, \visa spagnoli sono passali
Texin la mazor parte di loro alozati fra Pavia et
Lodi, et butano do ponti sopra Ada, uno a Lodi,
l’ altro a Cassan, et per avisi ha vogliono venir
in Geradada a invernar. Scrive, lì a Crema stanno
con bone guardie, si dubita non fazino qualche
assafto a Bergamo, overo in questa terra. Questo
aviso è in soe lettere particular, drizate a suo fiol.
Da poi disnar fo Gran Consejo, et il Serenis
simo non vi fue. Fo fallo nove voxe e tulle passoe, non cose da conto.
Fu posto, per li Consieri, che li 10 sopracomiti ultimamente electi per questo Conseio havendo acetado, possino esser electi iu ogni luoco fino
meteranno banco. Fu presa. Ave : .............. Et a
caxo hozi sier Daniel Trun qu. sier Andrea uno
di rimasi fu tolto Provedador sora la sanitade et
rimase.
Hozi fo sepullo Nicolò Ottobon secretano, altenleva a li mandati di Collegio, morto in zorni 6.
Iddio li doni requie, veniva in Pregadi.

tere scrive che tenirano quel Stato cussi fin Cesare
vengi in Italia, che sarà a tempo nuovo, qual Sua

(1) La carte 101* è bianca
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A dì 30. La mattina, non fo lettere da con

et facevasi vestire et in letica si facea portare a solazo, pigliando qualche poco di aere. Et dice, nel
tempo che lui è sialo a Pavia non I’ ha però veduto.

to de Ingilterra replicade.
Fono alcuni avisi hauti da 1’ orator di Mantoa,
che ’1 signor li manda. Come ha per il suo nun
zio è a Pavia apresso il marchese di Pescara' che
soa signoria slava malissimo. Ifem , avisi hauti
dal So.ardino da la corte di Cesare da Toledo in

marchexe dii Guasto con 600 lanze e la fantaria
spagnola dovea passar in Geradada. Li disse ancora,
che il marchexe di Saluzo havea fatte alcune novità

conformità di nostri, li quali saranno forse notadi
qui avanti.

etiam domino Zuan da Birago, per il che dillo

D i sier Carlo Contarmi orator nostro, da
Tubing, a dì 29, fono lettere Iteri sera, et una
drizata a li Cai di X . Il surnario dirò poi.
Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta,
per expedir la commission di sier Piero Zen va
orator al Signor lurcho, et resta Bailo in loco di
sier Piero Bragadin, per deliberation fatta nel Con
scio di X passado con la Zonta, et lo mandano
lui per esser pratico, ben voluto et maxime da
Embrain bassa. Item, la commission et presenti
a domino Todaro Paleologo, va come orator no
stro al bassa di Bossina.
Item, limilono il salario a sier Piero Zen va a
Constantinopoli di ducati 140 al mexe a soldi 124
per ducato, e il bailazo sia di la Signoria, legni 12
servitori, computa Jacomo di la Vedoa segretario,
con il fameio et 6 cavalli. Item, liabi titolo di Vice
bailo; et al Paleologo ducali 70 se li dà per la sua
andata al prefato bassà di Bossina. Item, li Cai di
X messeno bandir quelli da soldi 2 forestieri per
esser molti falsi. Et non fu preso.
Fono electi Cai di X per Novembrio, sier Polo
Nani è vice cao al presente, sier Alvixe Gradenigo
et sier Lunardo Emo fo consier.
Fono mandati hozi, di ordine dii Collegio, li tre
auditori depuladi a caxa dii protonolario Caraxolo,
dove era domino Alfonxo Sanchez l’ allro orator
cesareo, videiicet sier Francesco da cha’ da Pexaro consier, sier Domenego Trivisan cavalier, procuralor, savio dii Conseio et sier Jacomo Corner
savio a terra ferma. Et fono insieme; li colloqui hauti
scriverò di sotto, inteso la sua relalione in Pregadi.

D a Milan, di l’ Orator, di 27, hore 3 di
notte. Come in questa sera si era ritrovato lui
Orator nostro con lo ambascialor del signor mar

Etiam ditto domino Bernardino li ha dillo che ’1

in li lochi del marchesato suo, e che con lui vi era
marchese di Pescara vi aveva mandalo ad alozare
in quel loco di Saluzo la fantaria italiana. Etiam li
disse esso Marchese haver lettere de la corte cesa
rea di 11 di P instante, come ne era voce che il
signor ducha di Barbon era arrivalo sopra uno di
quelli lochi di Spagna ; tamen di ciò per via di Ge
noa non è aviso alcuno. Etiam ha inteso dillo do
mino Bernardino, che esso marchese da Pescara,
signor Antonio da Leva, marchese dii Guasto et lo
abate di Nazara, avanti che ’1 se partisse erano stali
con il magnifico Morone, et che lui Moron da poi
fece intender a li servitori soi, i quali stanno se
questrati da lui, che stiano di bono animo, perchè
spera che le cose habbiano a passare bene ; ma che
però i debbano star avvertili et veder ben tulio quel
lo che vien fatto per il manzare suo. Questo illu
strissimo signor Ducha continua al megliorare suo.
Li provedilori dii dinaro solicitano assai 1’ officio
suo, et ne recupereranno qualche summa, la qual
daranno a l’ abate di Nazara, qual insta e solicita
mollo.

D i ditto, di 28, hore 20. 11 marchexe di Pe
scara è pur a Pavia, et si dice alquanto indisposto.
11 marchexe dii Guasto hozi doveva o dimane parlire da Pavia con quelle «ente che fu scritlo, et ve
nir ad alozar in Geradada, Fontanelle, Covo et All
ignale. Qui in Milan, a la proposta del signor abate
di Nazara, li è slà risposto che, essendo consumato
il paese per lo alozare di le zenle, tiene diticilmenle
poter trazer alcun dinaro da li soi, imo quasi im
possibile credeno li depuladi sopra li danari poter
fare alcun bon effeclo per la causa anledicla, ancora
che fosse slà voce questi doi dì che da essi deputati se
li dariano alcuni dinari. Il signor Antonio da Leva ozi
è veuuto qui per veder de recalar alcuni dinari per

ivi andò per aprcsenlar uno cavallo al marchese dii
Guasto et uno allro al reverendo domino Bernar

mezo di questi mercadanli, per satisfare a le genie
loro. La risposta 1’ bave, 1’ abate di Nazara 1’ ha
mandala al signor Marchese, nè di qui si partirà fin

din da la Barba nonlio pontificio, dal qual ha inteso
come il signor marchese di Pescara ha hauto dii

che non babbi il voler suo sopra di zio.
Item, scrive in le publice, come, ricevute let

mal assai, et che li medici facevano il caso suo al
quanto periculoso, pur l’ era allora molto miorato

parlar al signor Ducha, et cussi fece intendere a

chese di Mantoa, qual beri sera vene da Pavia et

1 Diarii di M. Sa n u to . — Tom. XL.

tere di la Signoria nostra, di 25, vogli vedere de
11
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quelli seerdari desiderava parlar a Soa excellenlia
di ordine di la Signoria nostra. Partono al Dueha e
li risposero esser contentissimo et hozi li faria in
tender 1’ ora, et non poteva questa mattina per es
ser esso Ducha occupato con lo abate di Nazara.
Andarà eie.

Di Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 29, hore 4. Come liavea liaulo aviso da Crema,
esser passa di qua da Ada per il ponte di Lodi da
fanti 600 e alcuni cavalli lizieri, alozati a Palazo e
lochi cireumvicini, ut in litteris, e danno voce
voler andar a Bergamo; et in Trezo andono altre
zenle, qual però da quel castellan del Ducha non
fono lassate intrar dentro. Itcm, hanno haulo let
tere di reetori di Bergamo e dii signor Camillo
Orsini, quali stanno di bon animo per le provision
fatte per defension di quella città et fanno tuttavia.
Da Roman è lettere di hozi a bore 1. Come spa

marehexe dii Guasto che vengi, et che poi passe
ranno. Item, manda uno reporto di uno Bernardin
di Valbrembana di sotto a Leco, qual ha parlato de
li con uno capitanio, qual dicea voler venir alozar
spagnoli sul bergamasco e a Bergamo. Item, manda
altri reporli di uno Zuan Tomaso homo di domino
Gabriel da la Riva, qual dice de andamenti de li
spagnoli, et che dicono venir a danni di la Signoria
nostra.

D i Roman, di sier Domenego Trun podestà
e provedador, di 28, hore
a li reetori
di Bergamo. Avisa che a Mozanega erano zonti do
forieri, quali hano ordinato si prepari per il campo,
et fallo far uno ponte sopra Serio mollo in pressa.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
28, hore 2. Manda alcuni reporti di andamenti di
spagnoli, el come quelli capitanei sono de lì, videlicet Babon di Naldo, Macon . . . . et domino Ale-

gnoli erano zonti a Mozanega, et fanno uno ponte
sopra il Serio per passar di qua, che è mia 5 lontan
di Roman. Et scrive, esso Proveditor è stato col
Capilanio zeneral, qual dice non li parergli far altro

xandro Marzello erano stali da lui a dimandare si
provedi de . . . . Item, scrive, attende a far com
pir per metter la terra in fortezza et rechiede al

per adesso. Item scrive haver ricevuto ducali 4600
et una lettera con quanto li'h a scritto il reclor di
Crema zerca quello dimanda Macon contestabile de
lì ; si meraviglia, et scrive haver previsto con lelere
et manda incluse ledere et sumarii.
-,

Di sier Carlo Contarmi orator, date a Tubing, a dì 28 Septembrio. Come havia ricevulo

D i Bergamo, di reetori, di 28, hore 21, al
Proveditor zeneral. Come, hessendo lui Nicolò Michiel dolor Capilanio a una porta dove fa far uno
baslion, ricevete soe lettere, e intese le provision
falle et ringrazia del subsidio se li manda; si che
stanno di bon animo. Etiam loro fanno ogni provi
sione zerca il mantenir diJa terra. Quanto alti tre
capitane! con 500 fanti se li manda non son ancora
zonti, et quanto debbi dar alli 5 capi di le ordinanze

cune artdiarie li bisogna, comeapar per una poliza.

lettere di la Signoria nostra, di 6, con li summarii
di Conslanlinopoli e di Milan, dii star dii signor
Ducha. El scrive hanno de lì lettere di Roma, di 8,
di la malattia dii Ducha, e come si diceva era mor
to. Item, F Archiduca ha mandato il maistro di le
poste a Milan con uno altro; per queslo hozi è par
titi de qui li rezenti et zentilomeni de Ispruch con
li villani dii conia di Tiruol, malcontenti di la ri
sposta haula. Item, prega sia previsto che ’1 possi
repalriar. Et sopra queslo scrive lordamente : è do
anni è fuora.

di brexan che dieno venir de lì con tOOO fanti,

D e Ingolferà, in questa matina fono let
tere di V Orio orator nostro, di 22, replicadc,

cussi exequirano et li darano ducali 10 per uno;

qual si ha hauto per avanti.

et zonli manderano il capilanio Cagnol è de lì con
la sua compagnia in Crema. Scriveno haver lettere
diJacomo di Vicovaro capo di cavalli lizieri, di hozi,

A dì 31 Octubrio. La malina, in Collegio, fo
no alditi li parochiani di Santa Maria, overo S. Do

come a Trezo erano zonle zente zoè cavalli et fanti
* i qual . . . . dii monte de Brianza, et che 12 ban

chiexia, et a l’ incontro uno domino Jacomo Bonsio

nato di Murano zerca il piovan hanno electo in ditta

di grisoni; et che a Monza si preparava vicluarie et

dolor per nome di domino Zuan Francesco Valier
di sier Carlo canonico di Padoa, qual 1’ ha haulo
per una reserva dii Papa come suo curial in la diocese lorzelana et con volunlà dii vescovo di Turzello è sta electo piovan, qual li episcopi hanno eleti

si fazea pan per le zente spagnole doveano venir
de lì, le qual zente dicono venir a la volta di Ber
gamo a danni di la Signoria nostra. Item, la massa

sier Ilironimo Justinian qu. sier Marin avocato. Hor
parlalo hinc inde, niuna cosa fo concluso.

di le zenle si fanno a Monza, et che aspectano il

Vene il Zeneral vicario di frali Menori nominalo

diere di fanti erano zonte a Cassan. Item, mandano
uno reporlo di andamenti di cesarei et di uno venulo da grisoni, qual nomina il capilanio Redolfo

molti di dilli piovani. Et per li parochiani parloe
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maistro fra Zuane . . . , di nation zenoese, insieme
con maistro Zerman et altri di primi di la religion
a far riverentia al Serenissimo, il qual Zeneral è
venuto in questa terra a la Cha’ grande.
Et noia. Si farà edam de qui questo anno di
Pasqua il capitolo zeneral di frali Observanli di San
Francesco di la Vigna, impetrato si fazi, a Roma dal
loro ministro zeneral per frà Francesco Zorzi che
ivi andoe.
Da poi disnar, fo Pregadi, poi vesporo, per
esser vizilia de Ognisanti, per scriver a Roma e
risponder a le lettere venute. Et il Serenissimo ve
ne vestilo di scartato per corolo di sier Nicolò Erizo di sier Battista, qual have per moglie una ila di
sier Francesco Grilli qu. sier Luca suo zerman. Et
fo letto le soprascritte lettere, e di più queste venule
a hora di vesporo di le poste.

D a Milan, di 1’ Orator, d i ........................

104*

Da Crema, dii Podestà et capitanio , di
29, h o r e .............. Manda reporti, qual dice esser
passati a Lodi Ada et a Cassali bandiere 7 di fanti,
et che il marchese dii Guasto dovea vegnir ad aiozar Monlaniago, et la fanlaria è alozata ad Anlignate
et altri lochi contigui in Geradada, et si dice cerio
che ’1 marchese di Pescara vegnirà a Sonzino, et che
in la Geradada dovea vegnir ad alozar 300 homini
d’ arme et lo reslo andaria ad alozar in cremonese.
Scrive, per questi andamenti de spagnoli, si vanno
aloZando abrno il crgmasco. Scrive per relation
haute, che in Caravazo et Pandino sono zonti da
homini d’ arme 200 di spagnoli.

D a TJdene, di sier Agustin da Mula luogotenente, date in Tolmezo a dì 28. Come, essen
do venuto lì per alcune diilerenlie, scrive haver
parlato con certi mercadanti venuti di le parte di
sopra, quali dicono il conte Nicolò di Salm esser
tornato a Leon dove el sta, havendo rumato et de
solato Slamili, et la sua compagnia esser andata a
caxa loro, e cussi li zentilomeni che erano sublevali
con armecontra li villani; i qual villani sono mollo in
fuga per esser perseguitali mollo. Item, dicono il
serenissimo Archiduca esser apresso Augusla. Que
ste nove, tal qual è le scrive, etc.
105

Da Bergam o, di rectori , di 2 9 , hore 4 .
Avisano spagnoli esser passa Ada, et scrive haver
hauto tal aviso di Zan di Naldo et mandano la let
tera. Item, scrive nove dì grisoni haute di Valcamonica. Item, come erano zonti lì a Bergamo fanti
200, capitanio Antonio di Santo Antonio etc.
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D i Zuan di Naldo capo dì cavalli lisieri,
di 28, h o r e .............. a l i rectori di Bergamo.
Avisa spagnoli hanno fallo il ponte sul Serio a la
Belolina, et questa notte spagnoli passano Adda ; il
qual ponte è sta fallo in una hora; et a Caravazo
erano venuti 40 cavalli con ortiine di far pan assai
per le zenle dieno venir, senza pagar dacio.
Avisi di Valcamonica, di uno li scrive, come a
Val di Morbegno erano 600 fanti, capitanio uno
nominato Redolfo, et hanno preso la terra di Babin et venuti poi di qua dii lago; et altre nove de
lì ut in litteris.

D a Crema, dii Podestà et capitanio, di
29, hore 4. Narra andamenti di spagnoli hauti per
più relation, ut in litteris, ai qual mi riporlo.
Scrive, havendo haulo lettere dii Conscio di X zerca
mandarli danari dii sai al Proveditor zeneral, scrive
non li poter mandar perché li daziari si fanno dificili per causa di le monede, et poi le corone voriano
a raxon di lire . . . . imperiali 1’ una. Item , scrive
una relazion haula, come questa note erano venuti
spagnoli a Mozanega et haveano fallo uno potile
sopra Serio, per il qual ponte di Adda erano pas
sate 7 bandiere di fanti, videlicet per quelli di Lo
di. Item, manda una relazion di uno . . . . Corso,
qual pifrlì di caxal di Monferà et ha parlalo con
certo capitanio spagnol, che li ha dillo questa inozion di spagnoli è fatta perché vanno contra il Papa,
e che a tempo novo l’ Jmperador vegnirà in Italia.

Item scrive di altre relation baule, che il marchese
di Pescara era in Pavia indisposto, el erano lì 21
pezzi di arlellaria per condurla in campo. E scrive
dii marchese dii Guasto, qual vien avanti con le
zente. Avisa, atende a compir di metter in fortezza
la terra, ut in litteris. Et hozi é intrato in la terra
tra formento e meio di quel territorio da stera no
stri 2014. Item, che hozi a hore di notte era zonto
de lì et intralo in la terra el signor Malatesta Baion
e la sua compagnia li vien driedo, mandato a star
a quella custodia.

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro, 105*
di 30, hore 4. Lauda li rectori di Bergamo che
stanno di bon animo, et quella terra é asecurata,
intrato che sia le zente deputate a quella custodia.

Btiam il signor Camillo Orsini che é lì fa provision, etc. Et per lettere haute
rettor, e dii conte Paris Scotto
tinengo, qual manda incluse, in
me heri sera, a hore 22, passò

da Crema di quel
da Roman et Marconformità ha, co
Ada una parte dii

campo alozali in li lochi vicini, el che erano inlrale
do bandiere di fanti i n ..............et che le fanlarie
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alozano a Fontanelle, Covo, et . . . . e lochi circumvicini, e le zenle d’ arme che doveano passar
alozerano a Rivolta, Caravazo e quelli lochi, poi li
cavalli lizieri altrove, ut in litteris. Il marchese di
Tescara era indisposto in Pavia, et in Trezo erano
inlrali 150 fanti el 150 fanti in castello de voler
del signor Ducha. Hanno con sò 5 pezi de arlellarie
grosse, et hanno fatto far le spianate per condnr di
Pavia a Lodi et poi di qua di Ada. Scrive come in
Roman et Marlinengo sono da 50 in 60 fanti per
loco, che è 5 mia lonlan de li cesarei, dove hanno
fallo il ponte sopra il Serio, unite il Zeneral ha
scrillo a Zuan di Naldo e Farfarello capi di cavalli
lizieri, sono con loro compagnie a le rive di Olio e
di là via, non si lievino, siben qualche zenle passasseno di qua, et vedi di non apizarsi. Scrive haver
lettere di rectori di Bergamo hozi, e li lauda assai
di le provistali che loro medemi fanno per conservalion di quella terra, la qual tien il Zeneral sia
assecurafa. Itcm, scrive il contestabile di la Chiusa
è venulo da esso Proveditor a dirli, ha aviso che

P Archiduca ha intelligentia secreta con loro, e li
darano favor. Scrive, questo Slado è gabalo di le
promesse di Pranza e non si voi star su quelle spe
ranze, e monsignor di Baius Io sa ben, ma missier
Ambruoxo non lo sa, siché è tulle baie; e che se
guirà P acordo del rie con l’ imperatore e li darà
la Borgogna e si sarà conira il Papa, e zà è prin
cipialo per il molo ha fallo a Roma il C a r d in a l
Colonna, e con misterio la Pranza aconza le cose
sue coll’ Imperador a la barba de Italia ; el mar
chese di Pescara sarà bon merendante, svizari non
li sarà contra. Passò Claudio, va in Franza, con
ledere per haver la risposta, qual passò per Mi
lan; ma è fìntione e che ’I sia vero, si prendi una
posta che vegiìi di Franza e si lezi lettere drizale
a Baius in zifra, se intenderà tulio, le qual lettere
scrive Rubertet. E allre parole, e si racomanda.
Noto. Al dillo di qui li fo donalo ducali 25,
etiam da Padoa, di ordine dii Collegio, sier Hironimo Loredan capilanio et vice podestà li ha
dato ducati 25 ancora, el qual va a

. . .

.

300 fanti alemani era in ordine a Trento et do ban
diere a Avis et do a Bolzan. Item, scrive provederà
di le artellarie richiede il Podestà di Crema e le
manderano, e li piace che ha fallo far a Brexa 30
pezi di arlellaria di campagna, qual è compili e 6
pezi di arlellaria. Item, se li proveda di danari,

ut in litteris.
Fu p oi lecto una lettera di Padoa, di 29,
di uno Abatis fìamengo, homo di 1’ Archiduca
sialo a la Signoria noslra, e nel ritorno si amaloe a
Padoa di gote, fo aldilo qui in Collegio con li Cai di
X, et per ditto Conseio di X con la Zonla rispostoli.

Item , lettere da Lion, di uno amico fide!,
mollo copiose, di quelle occorrente, il summario
di le qual scriverò poi.

Item, una lettera di lo episcopo dì Baius,
data a Agugnan sul lago a dì 27, scrive a
missier Ambruoxo da Fiorenza suo collega qui.
106
D a Fadoa, di uno fìamengo homo di lo
archiduca di Austria, nominato Abatis, date
a dì 29 Octubrio. Come, hessendo parlilo de qui
per andar da 1’ Archiduca suo patron, zonlo lì a
Padoa li-vene la gola et non ha potuto partirsi, et
havendo intesa qnesta molion ha fatto spagnoli nel
stato de Milan e la presa dii Morone, scrive averla
ditta quando fo di qui in Collegio et che Milan
Sarà di l’ Archiduca, el qual non voi più far la dieta
imperiai in Augusta che era stà ordinata, et che è
in ordine 4000 lanzinech el 1500 cavalli per venir
a Milan el passeranno per la via di grisoni, perchè

T)a Lion, di Antonio Varuol, di 12, ma
non nome cussi, et è uno altro explorator. Co
me beri zonse lì uno zenlilomo di madama di
Lanson, vien di Spagna, porlo una lettera di man
dii re Christianissimo, qual è varilo, a madama
la Regente; el qual è sialo in camera assà con
Madama. Dice el dillo che il Re è varilo, e ma
dama di Lanson parli da Madril per Toledo a dì
2 di questo da l’ Imperador, et par il Re scriva
a la madre vadi a San Zuan, la qual fra 4 zorni
andari, et che vadi presto per esser propinqua a
Tolosa. Madama non pensa altro che liberar sno
fiol. Dice il ditto zenlilomo, che dilla madama di 106*
Lanson sta di continuo apresso Plmperator traclandò lo acordo, e il prexidente di Paris, qual fo
prexidenle a Milan, chiamalo Zuan de Sylva ; si
ché P Imperador si dice voi liberar il Re presto.
E che Barbon era zonlo a Barzelona, qual si aspelava a la corte. Scrive, hozi è zonto de lì li no
stri Oratori vien di Spagna. Lui voria venir con
loro in questa (erra, el si scusa se ’1 non scrive
spesso. Convegnirà scriver per via di sguizari, che
è più di 1000 mia di camin; staranno le lettere
zorni 40 a zonzer; poi non ha messi, e volendo
lui spazar li costerà ducali 80. Rubertet stà mal,
e si ’I morisse saria gran danno in quella corte.
Scrive, grisoni voriano far duch^ di Milan Maxi-
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miliano Sfora fratello dii Ducha, qual è lì in Fran

Napoli, e monsignor di Lulrech non li ha ditto nè

za, et fra 4 zornì dia zonzer una loro ambassala.
Domino Galeazo da Birago ha dimanda licentia a
madama la Rezenle e il Conseio di vegnir a Milan a galder il suo, et I’ ha habula, et è parlilo.
Et etiam il conte Lodovico di Belzoioso et do
mino Zuan Hironimo da Castion la volevano; ma
non P hanno potuta obtenir. Scrive, li foraussili
che sono de lì è disperali, non hanno da viver,

sì nè no. Scrive de lì è lettere di 17 di Roma.
jDii ditto, di 14. Come ozi li Oratori nostri è
stali da madama la Rezenle, da la qual è slà molto
onorati et acarezati. Era con essa monsignor di
Vandomo, monsignor di Lutrech el il signor Teo
doro Triulzi, el alcuni altri, et Umbrun. Scrive

nè li danno un soldo di 8000 scudi li erano sta
deputadi per loro. Monsignor di Umbrun va in
Spagna. Scrive, a l’ intrar di Oratori nostri li vene

in secreto, p<§ il signor Teodoro e Lulrech, etiam
loro li parlono assai soli. I qual Oratori partirano

conira uno maistro di caxa dii Re et monsignor
di Umbrun. Voleano alozarli in un palazo aparechiato per il ducha di Ferrara ; non hanno voluto
e sono andati ad alozar a l’ hostaria di Napoli.
Doman visiterano madama la Rezente et il suo
Conseio.

D ii ditto, di 13. Come era zonto lì uno orator
de F Imperador, monsignor di Prato, il quale era
tornato orator d’ Ingilterra e zonto a Barzelona li
fo scritto venisse a star qui apresso Madama. Al
duca di Ferrara questi non lì voi far salvoconduto
che ’I passi in Spagna ; ma volendo venir qui sarà
ben veduto. Scrive„lo acordo con lo Imperator, per
avisi si ha seguirà, et poi fililo F accordo tra la
Franza e Anglia e il varir dii He, par F Imperador strenzi più Facordo con madama di Lanson, e
107 li oratori francesi sono a Toledo e li dà più orecliie di farlo. Il Re avisa Madama che spera se
guirà lo acordo; ma per obstasi voi monsignor di
San Polo, monsignor di Longavilla, e monsignor

parole zeneral di Madama a li Oratori, poi loro do
Oratori parlono con lei per bon spacio di tempo

fin 4 zorni, et starano tulio il mexe che vien a zon
zer a Veniexia. Scrive, è venuta una posla di Spa
gna. Madama di Lanson spera seguirà lo acordo.
Voleno il Dollìn in le man et monsignor di Vando
mo, nè Lulrech non gel voi darlo. L ’ Imperador
voi la Borgogna ; quesli signori del Consejo non ge
la voleno dar. È slà un messo dii duca di Fer
rara a rechieder di novo il salvoconduto, si non
adderà per mar, lo hanno mandato a pregar el ve
gni in questa (erra; ma non voleno che ’1 vadi in
Spagna fino non habbino risposta dii re d’ Ingillera 107*
se li dieno dar il transito, et che in questo mezo
starà qui a piacer. Scrive zerca il cavalier Caxalio e
l’Auditor di la camera oratori dii re d’ Ingillera venuli lì, el partirano per Roma in diligenlia.
D ii ditto, di 15. Come era zonto lì uno nepote di domino Joachin è orator in Anglia. Riporla
quel serenissimo Re solicila questo regno ad accor
darsi con Italia, el a questo è mollo caldo conira lo
Imperalor, e voi la liberatimi dii Re. El per questo
manda li dilli oratori a Roma. Scrive, Madama fa il

di la Guisa fo flol dii duca di Lorena. Madama di
Lanson scrive spera sarà ben salisfala da F Imperator. Ruberlet è miorato. Seguirà di cerio lo ac
cordo; li capitoli è conclusi. Seguirà le nozze dii
Re va madama Lionora, e il Dollìn in sua fiola è
in Portogallo, e madama di Lanson nel duca di

sono di questa opinione. Scrive il partir di do ora
tori anglici de lì, l’uno dapoi l’altro.
D ii ditto, di 16. Come era zonla la nova de lì
di la presa dii Moron dal marchexe di Pescara. /-

Barbon, e li dà F Imperador la Borgogna in dota
al Re, con questo, se averà Boli con questa donna

tem, esser zonli li oratori di grisoni, e sguizari vo
leno luor il Slado al duca di Milan, oferiscono a

resli di fioli, non havendo, voi che sia iudicà di
raxon di chi la dia esser; el qual iudicio sia fato
adesso, acciò di questo non vegni più cuslion. Il

quesli signori 12 mila svizari. Li Oratori nostri parlirano diman per Italia ; è stati un’ altra volta da
Madama a tuor licentia, la qual non li ha poluli aldir prima per esser slà impedita per spazar Umbrun

Re li ciede ogni raxon e action de Italia e li darà
danari e zente volendo vegnir a Roma a incoro
narsi, e F Imperador voi obslasi, unde Umbrun
va in Franza e parie subito, et Madama ha doman
dato se quesli voleno andar per obstasi, Monsignor
di San Polo ha ditto non voler andar, monsignor
di la Guisa dice non esser securo per esser diseso
di la caxa di Angiò per le raxon ha nel regno di

tulio per liberar il Re et voi darli la Borgogna pur
che 'I sia liberato; ma quesli signori dii Consejo non

in Spagna. Scrive, le poste frequenta di Spagi;a
e le cose vanno molto scerete.
D ii ditto, di 17. Alcune parole non da conto,
però non scrivo.

D i Grezan in veronese, dii reverendo ep i
scopo di Baius, di 27, a messer Ambruoxo da
Fiorenza orator di Franza qui. Scrive una savia

171

M D X XV , o t t o b r e .

lederà. Come è stalo da lui il cavalier Caxalio oralor
dii serenissimo re d’ Ingallerra, va a Roma, qual è
venuto di Manloa li a parlarli con domino Lodovico
da Fermo. Scrive coloqui dilli hinc inde di la commission I’ ha el di quello ha operalo in Franza, e
«lire particularilà; el qual poi cena è parlilo per
tornare la notte a Manloa et va a Roma ; però co
munichi il tutlo col Serenissimo eie.

Item, un'altra lettera drizata a messer Evanzelista Ciladin, nunlio del signor Teod^jfo Triulzi.
108

Da poi, sier Francesco da dia’ da Pexaro el consier, uno di tre deputati a tralarcon li oratori cesa
rei, referite, come essendo slà fatto intender a dilli
oratori di la sua eleclione e quando i volesseno i
vegnlriano da loro, questi li mandono poi a dir che
eri a hore 21 li aspet iriano a caxa dii protonolario
Carazolo in cha’ Morexini in Ruga Gaiuffa, dove
era etiam il Sanzes l’ altro orator cesareo. E cussi
lutti tre andati, il clarissimo domino Dominico Ti ivixan procurator, domino Jacomo Corner et lui,
zonli, post verba generalin e parole hinc inde
dicle, di la bona mente di Cesare verso queslo Slado, qual voi pacificarsi con lutti e havia dato la in
vestitura al duca de Milan e voi atender conira i
comuni inimici, però voleva far accordo con que
sta Signoria ; con altre parole. E li fo risposto a l’in
contro verba p rò verbis. Ilor poi esso Carazolo
disse che a le 4 proposition richieste, a una non
era di parlar cli’e di danari dia aver l’Archiduca, fa
cendosi la reslitulion ¡usta la capilulalion fatta in
Vormalia ; ma a le altre tre che è li danari per le
zenle, li beni de foraussili, el li 120 milia ducati. E
a queslo il clarissimo Trivixan disse, che si era ri
masti zerca dar i danari per li fanti che si è ubligati
dar hinc inde, videlicet 800 lanze, 60U0 fanti,
500 cavalli lizieri con Barbon a non ge parlar, et
a la fin ditto Carazolo disse si havia pensa un modo,
dar la mila di le zente e la mila di danari, e a que
sto etiam li fo dillo non esser iusto e saria gran
confusion. A la seconda, di beni di foraussili, la Ce
sarea Maestà feva per suo honor, perchè in tulle le
paxe sequile si è slà restituili li foraussili e li beni, (ad
esempio?) nel regno de Napoli che era per ducali 100
milia de intrada, et vui medemi l’avete fato a vero
nesi quando recuperasti Verona; manca solum alcuni
padoani, vicentini et pochi di Friul; et diltoli questo
era impossibile per esser stà alienati, el di questo
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100 milia. Dieno aver per resto vechio ducali 18
milia, et per il novo 10 milia; et 20 milia vi daremo
efi contadi, et non si parli altro, e sia restiluidi lutti
i beni e dillo pur non è da parlarne. Disse, referile
quesli capitoli, e di danari che loro non hanno li
bertà di concluder con 80 milia, et di questo è certo,
ma hanno ben libertà di far lo acordo, però cres- 108 *
sendonui la summa,loro risponderano asserendo de
siderar di ultimar lo acordo preditlo.E disse etiam,
zerca a pagar le dote di foraussili non accade parlar.
L ’avete fato el lo farete come fo parlà quando lui
Protonolario el esso Sanzes coneluseno l’ altro ac
cordo con domino Zorzi Corner procurator e li altri
do deputarli, et non volseno metter in scrittura e
promeseno di far. E con tal parole si partirono di
cendo referiria a la Signoria. Et queslo è in sumario
quanto hanno Irattà insieme.
Da poi fu posto per i Savii scriver . . . lettere a
l’ Orator nostro a Roma, ut in litteris. Prese di
tulio il Consejo.
Fu posto, per i Consieri, Cai di XL, Savii dii
Consejo e terra ferma e Ordeni, una parte di confir
mar li privilegi di la comunità di Grado antiqui
zerca tuor il sai per insalar li soi pessi et portarli a
vender in questa terra, ut in pprte, videlicet, cum

sit che del 1513 fusse principia a incantar il sai in
questa (erra e il daziario non voi che ’I pesse salalo
a Grado possino condurlo a vender in questa terra,
et è slà tolto sechie 64 e barili 3 di cievali saladi
per conlrabando, el licet siano slà restiluili, per
tanto sia preso che ’I sia observà li soi privilegi an
tiqui, sicome in la dilla parte si contiene. Fu presa
166. 8. 5.
Fu poslo, per li Consieri, Cai di X L e loro Savi
dii Conseio e terra ferma, atenlo le grun spexe fa
sier Carlo Contarmi oralor nostro apresso il sere
nissimo Arcbiduea, qual ha solum al mese ducati 120,
et però sia preso che li sia donato ducali 200 d’ oro
io oro per refazion dii danno auto el spexe falle, ut
in parte. Ave : niuna non sincere, 43 di no, 145 di
sì el fo presa solum di ballote . . .
Fo cavà per il Serenissimo li deputali andar que
sli Ire mexi acompagnar soa signoria, et publicati
poi al Consejo per Piero Grasolaro da numero 60,
tra li qual fui cavato io Marin Sanudo fo di messer
Lunardo per esser di la Zonta, el poi per il Canze-

per li capitoli, cresseteli tre che sia 8000 a l’anno.

lier grando fo invidali per domati acompagnar il
Serenissimo in chiesia, che è il dì de Ognissanti. Et
noia, che il Serenissimo non voleva cavarli questo
mexe, ¡usta la parte, dicendo vegniria più numero

Overo late cusì: li date 5000 a l’anno, che vai ducati

ad acompagnarlo, el è slato fin ozi ; ma li Consieri

con Barbon rimasti non ne parlar più. Ilor il Cara
zolo disse: Fate cusl: Li date 5000 ducali a l’anno
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li aricordò che veneria pochi non havendo la pena

clusion di la liga si Iralta. F. come si doveria scriver

di venir. Però volse cavarli.
Etiam nel Consejo di X fo cava 4 Procuratori
de li Procuratori, el tocono a questi : sier Lorenzo
Loredan, sier Jacomo Soranzo, sier Andrea Justi-

al Legalo suo è in Spagna e la Signoria mandi una da
Cesare a dirli in favor dii duca di Milan, dicendo
voi essere sempre unito con questa Signoria.
D ii ditto, di 26. Come havia inleso, Lopes Urlado partiva. Fo dal Papa et parlò a Soa Santità lar
gamente, quella non dicesse di metter duca de Milan
altri che ’1 presente Duca, e su queslo parlo longalongamenle. Il Papa dice voi far tulio quello vuol la
Illustrissima Signoria, e quella li aricordi quanto
l’abbi a far, e non dirà se non per il presente Duca,

nian, et sier. . . .
109

D i Roma, di VOrator nostro, di 23. Come
era stalo con I’ orator anglico, qual li havia dillo il
cavalier Casalio e l’Audilor di camera vieneno qui
in corle oratori di quella Maeslà, el erano siali a
Lion, el persuase si concludi la liga de Italia. Scrive,
nel regno di Napoli era slà fallo una proclama, che
tulli li benefici vacherano siano lolli per l’ Imperndor et per il suo Consejo, e chi si voi doler vadi da
quello, et come mandano qui domino Antonio di
Venafre a dir al Pontefice de iure è slà fallo queslo,
el che Cesare etiam farà altro. Scrive del zonzer del
Cardinal Campezo 11 ih Roma. Eri l’andò a visitar,
ringraliò la Signoria nostra, e mollo si lauda di
honori fattoli in queslar terra.
D ii ditto, di 24. Colloqui auli con l’arzivescovo
di Capua zerca il Pontefice et queste occorenlie ; il
qual conforta la Signoria concludi lo acordo con lo
Imperalor e non vardar a parole dii Papa.
D ii ditto, di 25. Come lo a palazo, e prima
parlò al reverendo Datario. Li disse, Lopes Urtado
havia dilto al Papa, zerca il Moron, et che ’1 Papa
voria il duca di Milan restasse in Stado over qualche
altro, e fosse seguro dii Stado, con altre parole. Poi
fo esso Orator dal Papa, qual prima era sialo da Soa
Santità ditto Lopes per spazio di 2 hore, et inlrò in
gran colloqui con Soa Santità di le presente malerie

ut in litteris, et li disse aver ledere di 5, di Spa
gna, dii Legato, come madama di Lanson era stata
dal re Christianissimo, et quanto a li Iradarnenli di
noze, era la ditta stata do volte a la audientia da lo
Imperador, et poi a la seconda fo da madama Lionora per maridarla nel Re suo fratello et essa madama

e si mandi uno a sguizari per poterli haver biso
gnando, et come si aspetava qui Ire oratori di essi
sguizari: voleno da Soa Santità 40 milia ducali di
cono dover haver al tempo di papa Leone, ai qual
parlerà. Disse haver Irovà la bolla fece papa Julio e
quella di papa Clemente IV, che l’ Imperalor non
poi lenir nè haver il reame et etiam alcun Stado
in Lombardia, nè in Toscana, el che voi dirli di
questo al prefato Lopes Urtado.

D ii ditto Orator, di 26, drizata a li Cai di
X . Come il Papa voi sia liga cerla fra la Sanlilà
Soa el la Signoria nostra in spiritu, con obligalion
di aiutarsi l’uno e l’altro.
Fu poslo, per li Savii, una lettera a l’Orator no- o
stro in corte, in risposta di soe. Laudar quanto ha
dillo al Pontefice et quello voi far Soa Santità, el in
queslo inezo se inlerlenimo con li cesarei el havemo
elecli li Ire auditori e scritto in Spagna a l’Oralor
nostro sii unito col reverendissimo Legato. È bon
mandar a sguizari ; volemo sempre esser uniti con
Soa Beatitudine. Item, acordi il duca di Ferrara, et
fazi cavalcar le sue zente a Parma el fazi li fanti.
Item, un’altra lederà pur al dilto Oralor, zerca
li capitoli di la liga si Irala di far Ira il Papa, la S i
gnoria nostra, el fiorentini, zoè reformalion di alcuni
capitoli, el volendo il Papa remover il capitolo 3.
di potersi acordar, loy napello e avisi, e li manda-

di Lanson in Cesare. Et scrive che le noze con quella

remo il sinica volendola farla pubblica; con altre

di Portogallo par non possi aver loco perchè biso
gna dispensa per esser parenlado'; la qual dispensa
esso Legalo ha commission di Soa Santità, seguendo

parole. Ave: 172, 13, 8. Efocomandà grandissima
credenza.
*

pace, de intertenirla, et che 1’ orator di Portogallo

Petro da Vanzo vicario di Val Polesella li hanno
affirrnà esserne alcuni di capi di villani che si sublevono conira lo illustrissimo Archiduca, el ne ha conduto uno di capi con dificullà da lui capitanio no
minalo Paris da Nogara di la valle di Lngri, qual fu

era stato da lui dicendoli dille noze non seguiria
senza la dispensa prefala. Scrive, il Papa averli diio
voi far cavalcar le zenle dii marchese di Manloa a
Parma el far 400 in 500 fanti, et manda Paulo da
Rezo dal marchese di Pescara, poi dal Duca di Mi-

D i rectori di Verona, di 29. Come domino 110

109* lan per confortarlo. Manda a sguizari uno homo, et
è bon la Signoria ne mandi uno altro; tamen voi

capitanio di la fantaria sodo Trento dal canto di
qua, el qual li nominò alcuni altri, videlicet uno
Mallio da Villa de dilla valle el Hironimo de Mal-

inlertenir la pratica con li cesarei fin siegua la con-

dini etc. Item, aspela ordine quello siino per far, et
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manda una depositione di quel fante a piedi.stalo

Sier Marco Dandolo dolor, cavalier.

fin bora in Trento, el è parlilo de lì per esser sia
lieenliati ludi li subdili di la Signoria nostra.

Sier Zuan Antonio Dandolo.
Sier Alvixe d’Armer.
Sier Zuan Dolfin.

1525 a dì 31 Octubrio.
I l i 1) Questi fono cavati per sorte (pea) aeompagnar il

Serenissimo tre mexi , Octubrio, che è pas
sato, Novcmbrio e Ikzembrio, insta la par te.
D i Pregadi.
Sier
Sier
Sier
Sier

Francesco Arimondo.
Piero Badoer.
Andrea Burbarigo qu. sier Francesco.
Hironimo Basadona.

Sier Antonio Bembo.
Sier Filippo Bernardo.
Sier Alvise Bou el dolor, amalalo.
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier

Jacomo Bragadin.
Marco Contarmi.
Nadalin Contarini.
Antonio Dandolo.
Marin da Molin.

Sier Lorenzo Falier, è fuora.
•
,
Sier Francesco Foscari qu. sier Nicolo.
Sier
Sier
Sier
Sier

Alvixe Foscari.
Domenego Grili, ba corolto.
Mafio Lion.
Piero Malipiero.

Sier Polo Donado.
Sier Almorò Donado.
Sier
Sier
Sier
Sier

Za caria Foscolo.
Alvise Malipiero.
Jacomo Micbiel.
Toma Mocenigo.

Sier Zuan Moro.
Sier Marin Sanudo qu. sier Lunardo.
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier

Piero Trun.
Polo Valaresso.
Antonio Venier.
Lorenzo Venier el dottor.
Ferigo Vendramin.
Mafio Viaro.

Governador.
Sier Nicolò Trevisan.

A l sai.
t Sier Homobon Griti, è fuora.

A le biave.
Sier Marco Arimondo.

Sier Valerio Marzelo, è fuora.

Sora i atti.

Sier Zuan Francesco Marzelo.
Sier Andrea Marzelo.
Sier Alvixe Minio.
Sier Toma Moro.

f Sier Jacomo Pìzamano.

Sier
Sier
Sier
Sier

Cargo di le galìe di Alexandria, capitanio 1121)
sier Filippo Grimani, di Octubrio 1525.

Marin Morexini qn. sier Piero.
Polo Nani qu. sier Zorzi.
Zuan Alvixe Navaier.
Hironimo Querini.

Sier Nicolò Valier.
Sier Andrea Vendramin.

Colori (?) casse numero .

.

.

Carisee balle numero . . . .
Slagni casse................... .... .

. . . .
. . . .

Zaffari casse............................

.

Ha mi lavoradi baiini

. . . .

.

.

77
121
.

21

Zonta.
. . . .

24

Sier Hironimo Barbarigo.
Sier Alvise Barbaro.
Sier Nicolò Bernardo, amalalo.
Sier Alvixe Bernardo.
Sier Marco Gabriel.
(1) L a carta H O 4 ò bianca.

Banda larga c a s s e ...................
Botoni barili..................................... ....
(1) La carta

ili*

è bianca.

.

3
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Ambra greza barili......................................
4
Ambra lavorada b arili................................. 14
Bernussi barbareschi b a l l e ........................
2
Berete casse ............................................... 11
Veri casse
6
Arzenti vivi bagioli...................................... 86
Zenabrii c a s s e ...........................................88
Savoni casse............................................... 84
Verge casse................... * ....................... 77
Fil di ferro lignzi ......................................
3
Panni di seda casse......................................
8
Panni di lana balle......................................157
Paternostri c a s s e ......................................29
Lavori di piera c a s s e .................................
4
Colli et canevaze b a ie ................................. 29
Merze casse...............................................
Capelli b a i e ...............................................
Banda rasp a............................ . . . .
aver di cassa a nolo ducali veniliani 44 militi.
113')
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3
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Dii mexe di Novembrio 1525
A dì primo, Mercore. Fo il zorno di Ognis
santi, e fe’ pioza. Introno Cai di X sier Polo Nani
el vechio, che era vicecao questo altro mexe, et
sier Lunardo Emo. Il terzo, che è sier Alvise Gra

Pregadi che si fa in Gran Conseio perchè si ruma
il palazo dove era la sala di Pregadi, la chiesiola e
la sala di le arme fino a terra, o tuttavia si va ruinando.
Et per non esser venuta lettera alcuna, Collegio
non si redusse.
Et se intese esser zonta la nave Dolfina di pel
legrini stali in Hierusalem, partì de Cipro a d ì . . . .
et è zonta in Ilistria, e le lettere fu poi portale di
Cipro al Serenissimo. Se intese, che la nave Conlarina fo presa dal corsaro, era stà condula per li do
soracomili la recuperarono, sier Domenego Zorzi
qu. sier Alvixe e sier Andrea Contarmi qu. sier
Stefano, in porto di Famagosla senza albero, che si
rupe, et che loro la voleno el haveano de lì fallo
discargar le robe, dicendo, per le leze, come una
nave o altro navilio stà 24 bore in man di alcun
corsaro, quelli la pigliano è soa senza conlradilion.
Da poi disnar, poi vespero, si reduseno li Savii 113*
in Collegio, el lexeno lettere di le poste, Berga
mo, Crema et Verona, item di Cipro, il sumario
di le qual è questo qui sotto scritto. Etiam fo let

tere di l’ orator nostro in Austria.
Hozi fo il perdon in cbiexia di Santa Lucia, noviter hauto da questo Papa, videlicet le slazion di
Roma per esser il iubileo, qual comcnzò beri a ve-

dendo, per haver coroto per il fratello non inlroe,
convenendo andar il Serenissimo a messa in cbiesia.
Et cussi reduli li oratori et altri deputati ad
acompagnar Soa Serenità, che di quelli chiamati
ne veneno . . . . , li altri si scusono per corolto,

sporo e dura per lutto hozi a sol a monte; dii qual

et parte sono fuora di la terra, il Serenissimo buio

D i Milan, di sier Marco Antonio Venier
el dotor, orator, di 29, hore 18. Come lo illustris

il corolto dii nepole, era vestilo di veludo cremexin
di dossi e la bareta di veludo cremexin con li ora
tori, il Lpgalo del Papa, il Sanzes orator di lo Imperador, domino Ambruoso da Fiorenza orator di
Franza, do oratori del serenissimo principe Ferdi
nando archiduca di Austria, 1’ orator di Milan, quel
di Ferrara, et quel di Mantoa, el domino Jacomo
da dia’ da Pexaro episcopo di Baffo. Si vene alorno il palazo e se inlrò per la porla coperta in cliiesia, e si andò atorno per poter far le cerimonie
fanno i calonegi quando il Serenissimo enlra in
cbiesia. Et se udile la messa. Da poi si andò suso
per la scala di piera, qual adesso è coverta per es
ser fatto uno adito di passar dii palazo dii Doxe da
l’ altra banda, dove si fa uno adito per andar su la
scala di la saia di la Libraria, et de lì Soa Serenità
et la Signoria vegnirà a Conseio, e lo instante in

M . S a n u to . —

simo signor Ducba di la febre è libero e sla pur
meglio del molo de le mane et piedi. Il signor
marchexe di Pescara se ritrova ancora a Pavia al
quanto indisposto. El signor Antonio da Leva che
voce ne era havesse a venir lì a Milan è ancora a
Pavia, et dicesi che non ha ancora deliberalo di ve
nir o non. Lo signor abate di Nazara se ritrova an
cor qui, el havendo ordinalo beri di voler parlar
con questi signori agenti in nome della magnifica
comunità di Milano, lui non già ha volesto parlare,
perchè dice voler prima expectare la risposta del
signor Marchese. Le gente cesaree quale erano a la
Mola et altri lochi circumvicini non se sono ancora
levati; ben hanno fallo le spianate verso Binasco
che è via và verso Lodi passando a Pavia. Le gente
d’arme che sono drezale verso la via che è verso
Cassano, sono ancora nelli allogiamenli solili.

D ii ditto, a dì 29, liore 21. Come hozi Sil-

(1) L a c arta 112* è bianca.

I Diarii di

perdon trovono....................................................

Tom. X I.
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vestrino homo del signor Ducila è parlilo, va in
Spagna per via di Zenoa. Ifem, scrive, heri vene
qui il caslelan di Trezo, qual ha consiglia la forteza
a spagnoli di ordine dii signor Ducha. Etiam voi
mandar a luor quella di Mus et hanno voluto li
contrasegni dal Ducha, qual li ha dati ; ma lien quel
castelan non ubedirà per esser homo che di so’ voia
e poco ubedisse. Item, scrive come ha haulo ledere
di la Signoria con le lettere drizate al signor Du
cha, exequirà, etc.
114

D i Verona, clil Proveditor generai Pexaro,
di ultimo, hore 3 di notte. Come, per lettere da
Birago di domino Antonio da Martinengo di heri,
e di sier Domenego Trun proveditor di Roman, ha
hauto aviso li fanti spagnoli esser passati per il
ponte di Lodi,-e il marchese dii Guaslo alozati a
Cof, Fontanelle, Antignano e lochi circumstanli. Le
zente d’ arme passano Ada a Cassan, et za esser
zonti 100 homeni d’ arme a . . . . et par siano da
700 lanze in lutto, ut in litteris. Il marchese di
Pescara dia venir a Sonzin et l’ artellurie a Pizigaton, et che li lanzinech non vien, nè erano mossi.

Item, ha hauto per via di Valcamonica alcune nuve
di grisoni, quali è andati per haver la roca di Cliiavena con artellarie, et haver impedito il transito a
Zuan Battista da Ponte con quelli fanti andava,
benché anche per le proclame fatte li nostri sub
diti di la Riviera di Salò che andono con el ditto,
par siano ritornali a caxa. Item, scrive non ha
ver danari, et si provedi ut in litteris, perché è
cresciuto li fanti novi, non havendo da pagarli è
mal assai.

D i sier Carlo Contarmi orator apresso il
serenissimo principe archiducha di Austria,
date a Tubing, a dì 2 2 Octubrio. Come, tor
nato il cavalier Menasse, stalo per nome di que
sto Serenissimo in Saxonia dal ducha Zuane di
Saxonia a exorlarlo vogli venir a la dieta impe
riai in Augusta, qual si farà questo San Marlin
proximo, el qual scontenta di venir, el etiam ac
contenta di venir il conte Palatino de la caxa di
Baviera, et questi hanno mandato in Augusta a
preparar li alozamenti. Scrive, come nel conta de
Tiruol a Bolzan fanno una dieia ‘per far li loro
deputati per il prelato contado e mandarli a la
predilla dieta si farà in Augusta. Scrive come per
lettere si ha de li di 8 Oclubrio, di Horigaria, par
quelli corvali sono acordali con il Signor turco,
ai quali rendono li castelli tolti, et loro li prometeno darli il passo a esso Signor turco ogni volta
che ’1 voglii.
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Da Man toa, dii signor Marchexe, date a 114*
dì 28 Octubrio, drizate al suo Orator. Come,
per lettere di 20, da Milan, dii suo ambasalor,
è con il signor marchese di Pescara, ha esso Pe
scara slava mollo male et se dubita di la vita sua,
et che ’I marchese dii Guaslo dovea partire el dì
soguenle per andar con li fanti spagnoli et 000
lanze a Fontanella, loco suso la via che va da Cre
mona a Crema, et che allogiaranno tra Soresina
et Sonzino, et che l’ imperiali in tulio hanno circa
11 milia fanti, 5000 lanzchenechi, 4000 spagnoli,
el reslo italiani.

E x litteris domini Jacobi, datis Mediolani
29 Octobris 1525.
Che heri l’ abate de Nazara dovè parlar con
li homini di la terra con voler dii Ducha sopra
due cose, una per far credere ai populi che que
sti motti falli non sono per levare il Stato al Du
cha, ma per conservacelo cussi come ge lo han
no acquistato, poi per parlare dii reslo de danari
per la investitura, che non hanno hauti, a la sum
iría di 100 milia ducali; quale parlamento non si
è fatto.
Che ’1 signor Ducha zerca vincere questi im
periali con Immanità et concessione di quanto gli
domandano.
Che hanno expedito tre homini di questi al si
gnor marchese di Pescara, a dirli che ritrovarano
li predilli danari sopra li dacii et ge li darano.
Che ’I ditto signor Marchese é per venir Marti
in Milano, e la sua venula dà gran sospetto a la
terra.
Che ha inteso molli servitori del signor Ducha
portano le robbe loro in castello e fanno conio,
venendo esso signor Marchese, relirarsi denlro con
le persone.
Che se dice forniscono il castello per 4 anni cer
tissimo, et portano de continuo de ogni sorte rube
pertinente a tale monitione.
Che ’1signor Ducha va megliorando, e per expedilione de le facende ha costituito 12 homini, inlitulali li 12 Conservatori dii Stato.
Che questi 12 sono : El signor Joan Paulo suo
fratello, el signor Sforzino, el signor Alexandro Beutivolo, el signor Francesco Visconte, el signor Octaviano Visconte, il signor Giacomo di Galerale,
missier Petro Martire Stampa et alcuni altri.
Che se intende spagnoli fano tre pouti sopra
Ada, a Lodi, a Pizigaton et a Cassano.
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Che lo preosto Stampa li ha dillo oggi, che è
fatto lo aponlamento tra l’ Imperatore e Franza, e la
Maestà del Re esser in libertà lassando la Borgo
gna a l’ Imperator e lenir per sè il Stato barbonese
ma con obligo di venir alle proprie spese in Italia a
pigliare il Stato di Milano per darlo al ducha di Bar
bone ; il che non crede.

#

11G1) Copia di una lettera di Palermo, di sier Pe-

legrin Venier qu. sier Domenego, data a dì
7 Octubrio 1525, ricevuta a dì 2 Novembrio.
Serenissime et excellentissime Princeps
et Domine, Domine semper colendissime.
In Messina, per quanto m’ ha scritto alguni no
stri venitiani et bresani negotiano in ditta città, par,
li eredi di Perolo Dalla, come procuratori e compa
gni del qu. Maltio di Cardona habbino fatto impedir
et retenir beni de molli nostri veneti et delle terre
et luogi della Serenità Vostra, per certa aserta ripre
sala dicono bavere già molti anni contra la nation
nostra, et che li provedesse di alcun rimedio, altra
mente dimandavano et haveano cui li dava grandis
simi favori, et seriano coacti a pagar da ducati 8000
dicono dover ha ver. Subito haute queste lettere, com
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Fornenti a li caricatori de mezo zorno tari 9
venditori ne sono assai, et assai, di modo non sano
dove melerli. In Catania et a la Bruca tari 11 et
meno quella misura, et a tari 1G caricali et spazati a
termine, lari 14 >l2 la bona sorte cum oppinion de
molli habbino a valer meno per non esser niuna
dimanda, salvo per Zenoa et sua Riviera, et navilii
per levar salme 30 milia son venuti che li hanno
tanto più fatto calar et non si trova navilii per nolizar. Di Barbaria più dii ditto a Vostra Sublimità
per l’ultima mia non è altro innovalo. Le fuste da
40, capitanio Barbarosa verso Bona e Buzia passò,
nè da poi altro se intese. Due fuste li zorni passati
preseno 40 homini qui in terra a la Figaraza, e fa
danni al securo, Iddio provedi! el qual suplico esalti
et prosperi Vostra Sublimità ad vota, in la cui gralia per sempre mi ricomando.

Carolus etc. Vicercx Siciliae eie. spretatili 116*
straticò, magnificis iudicibus et aliis officialibus nostrae civitatis Messanae el re
gni maioribus et minoribus quomodocumque titulo et dignitate fungentibus, prcesentibuset futuris, ad quos seu quem spetabitur
et praesentes quomodolìbet praesentari contigerit, consiliariis Begis ac fidelibus dilectis salutem.

parsi da questo illustrissimo signor Viceré narran
doli tal aggravio qual i prenominati fevano a la
nation nostra, con molte conveniente raxon. Sua
Signoria si excusò non ne saper nulla, et mi rimise
al iudice della Gran Corle nepole del magnifico
Lodovico de Mollalto da Napoli, et post multa oblini che non fusse exequite nè adempite ditte repre-

Da parte di lo magnifico Consule di venitiani
comorunle in questa felice citale, divoli regni dilecti,
siamo stali informati che li eredi di lo qu. Pirota
Dalla aserto cessionario seu procuratorio no
mine di lo qu. Malteo di Cardona, sive alio nomi

ne, pretendendo avere certa ripresaia contra beni
saie, non tantum in Messina, ma per tulio el regno,
di la nation venitiana, alias ut pretenditur con
et fusse ritornato a ziascuno quanto li fosse slà tollo cessa, intendino sequestravi, impediri et moleover impedito, el senza suo cormndamenlo non pos- i stari le persone, vassalli et beni de dilli venitiani el
sino, nè debino procieder in ali quo alento le causa subdili di la Signoria di quelli, seu ditli venitiani
in la ditta provisione apar, de la qual qui inserta ne
subdili et loro persone, vassalli et beni hanno mole
mando la copia a Vostra Sublimità, afin quella ad
stato et molestano, non adverlendo che tali ripre
unguem intendi il lutto di questo negocio. Et certo,
sale foro et sun stalo suspese et de ipssa pendenti lite
da questo illustrissimo signor Viceré se è oblenulo
indecisa, el per esser bona pace infra li prefati Ce
in ogni occorentia per la nation nostra ad vota
sarea et Cattolica Maestà ex una et la illustrissima
quanto se li ha rechieslo et scriverli; sopra la riSignoria de Venetia parte ex altera, non si ponno
comandalion di tal ripresaia, io non penso, Sere
nissimo Principe, salvo possi grandemente iovar,
olirà ogni altra provision a Vostra Excellenlia pa
rerli de lar, el al clarissimo nostro Oralor in corle
dare aviso per le prime.

ne devono exigiri tali reprisaie, tanto pini lite non
decisa. Pertanto,' ad suplicalione a nui fatta sopra zò
coniusta (sic) havemo provisto, et per la presente vi
dicemo et comandemo espresse per la conservatone
de la dilla paci et confederatone che non dezali

pacto aliquo molestari ne permettere sieno mole
(1) La carta 115* è bianca.

stati, impediti, nè sequestrate le persuni, vaxalii, beni
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et mercantii de li ditti venitiani et loro subditi per
causa de tale pretensa represaia seu marche, imo
quanto forte fussero siati in aliquo molestati, se
questrati seu impediti, li diate expodiri et fare expediri et tornari omni cosa (non) deiati in aliquo pro
cedere senza nostro ex presso comandamento, per
chè non si fazi agravio alcuno a li ditti venitiani et
loro subditi, come è dillo disopra, non expetandoda
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esser a la Certosa di Pavia con lo antiguarda dii
campo. Ne è voce, per quanlo dicono quelli vengono
da Pavia, che ’1 ditto Marchese ha parechialo pezi
30 di artellaria, facendo andare li cavalli che con
durano quelle lì a Pavia, quali erano sparsi per le
ville circumvicine a li alozamenti. Et voce ne è che

nui altro comandamento, nè consulta nè exeguiri de
la presente remesseria alcuna, wì'sì'/«««<«£absoluta
parti citata et causa cognita per quanto grafia re

hahbinoa passare qui a Milano cum tulio lo exercìto et poi andar a Cassano per passare in Geradada, et che hanno fato far le spianale per verso
questa cillà. Item, manda altri avisi, zoè come
mìssier Gabriel Panigarola dolor, missier Paulo

gia vóbis cara est, et pena fiorentini mille re
gio flisco apprehenda reliqui officiales M es
sina?, cupitis civitatis (sic).
Datimi in Urbe felici Fanormi, die 3
Octobris 1525.

Marliano e missier Scipione Crivello hozi sono par
lili per andare a Pavia dal ditto marchese di Pe
scara, per farli intendere le graveze patiscono le
terre dii milanese per li soldati, quali alozano
senza discrelione, che pare siano in terre de ini

d e M o n t e L i o n e domini prcefores mandavit mihi Jvhanni
Bernardo de Mesana vos per
Antonio Montalto (sic).

E1 C o n t e

A dì 2. Fo il zorno di morti. Fo grandissima
pioza la note e la matina et quasi tutto il zorno ;
pur Collegio si redusse.
Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, et
preseno una parJe, che, atento il bisogno del danaro
per le presente occorrente, et hessendo molti zentilomini che desiderano venir in Pregadi con danari
come allre fiale è sta preso, pertanto sia preso che
tutti quelli zenlilomeni nostri che per tutto Marti
proximo 7 di l’ instante sì haverà fato notar, et dar
in contadi ducali 500 a la cassa dii Conseio di X,
da mò per tulio 11 dì questo siano baloladi in que
sto Conseio di X con la Zonta e passando la mila
siano romasì et possino venir in Pregadi non mettando ballota per anni 4, e da poi non volendo più i
vegnino, li sia restituiti li soi danari da la Signoria
nostra, et loro non volendo venir, possino li dilli
ducati 500 scontar in le soe angarie e di altri che se
meteranno da anni 4 in là, havendo il don sicome
ditte angarie si metteranno ete.
Et nota. Erano 15 scritti che voleano venir con
ducati 400 solamente, ma bora con 500 molti di
loro è sferdili; pur quanti vegnirano ne farò noia
di soto; et preso non si possi metter con ducati 400
se non per 6 Consieri, 3 Cai di X e li don terzi dii
Collegio.

Da Milan, fo lettere, di 30, hore 16. Come
il marchese dì Pescara è pur a Pavia et è miglioralo
dii male havea. Il signor Antonio da Leva si dice

mici; nè altro hanno in comissione. Parlarano in
nome de la cillà di Milano, pregeranno il Marchese
voglia fare bona provisione. Il Ducha ha fatto molli
Conservatori del Slato, zoè il signor Gio. Paulo
Sforza, Sforzino, Alexandro Bentivoglio, il signor 1
Francesco Visconte, missier Octaviano Visconte,
Pietro Martire Stampa, Gio. Francesco Slampa, il
cavalier Puslerla, Jacomo di Gallarà, Tomaso Mayno, missier Jacomo Filippo Sacco, missier Bernar
dino Busti et l’abbate di Petra (?). Item, scrive
aver hauto aviso che la causa che l’abate di Nazara
non ha fatto parlamento con li milanesi, è stato per
chè se è mandato tre di la Provision dal Marchese
et se aspetterà la risposta.
Dii ditto, di 30, hore 4 di notte. Per lettere
di beri sera da Pavia, scrive come il marchese di
Pescara è per venire qui a Milan o a la più longa
Mercori a dì primo, condurà seco le gente alemane, sarano circa 3000, et alcune compagnie di zente
d’ arme, a le quale fantarie gli vien preparalo per
alozamento li doi borgi Verzellino e Comasco. Le
genie d’ arme dicesi alozerano vicino a la terra.
Il signor Marchese si dice è per venir qui per
parlar con lo illustrissimo signor Ducha et vecler
di poter recuperare alcuna summa di danari da la
città. Ha risposto esso Marchese alli tre ambassatori della città molte bone parole, et par che soa
signorìa stagi assai bene. Era cum il prefalo Mar
chese il signor Antonio da Leva, el qual è stalo
molta restrello cum il magnifico Morone.
Dii ditto, di hore 16. Scrive in le lettere di
più a la Signorìa, come l’ abate di Nazara voleva
parlar a li deputati sora li danari e poi non vol
se, però elexeno li tre scrini di sopra, qual beri
sera partirono per Pavia. Item, quelli deputati a
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li denari il signor Ducha li ha dato un’ altro li
toio di Conservatori dii Stato. Scrive esser venuto
lì quel zorno, con lettere di hore 4, Zuan France
sco Torniello, qual partì beri de Pavia. Dice il marchexe di Pescara di certo vien a Milan con zente ut
in litteris, e arlellarie, qual alozerano in li borgi, e
lui Marchese voi parlar al Ducha per ben suo etc.
Le qual zente saranno 3000 lanzinech, 1000 spagnoli
et 18 pezi de arlellaria, et vien come amico a bene
ficio di questo Ducha. Et è lettere dii suo agente
del Ducha apresso ditto Marchese, qual scrive, ditte
zenle non faranno danno alcuno a la terra, solum
alozerano, et pagerano ogni cosa per il viver loro.
La terra è in gran paura, lamen sta quieta e il Du118 cha voi star forte in castello. Item, par, in lettere di
hore 4 di notte, scrive ancora come è aviso che era
zonto in Pavia dal signor Marchese uno camerier
del Papa, qual con domino Bernardin dalla Barba
nontio pontificio era stalo assà a parlar serali con
dillo Marchese. Scrive, in castello tuttavia si porla
villuarie, et è sta dillo zà è zonle le zenle 3, over 4
mia lontano.

D i Bergamo, di 30, hore 24: Come hanno

•

per più vie et diversi avisi, che il marchese dii Gua
sto è allogialo a Fontanelle con bandiere 3 di fanti,
et che hozi li doveano agionger 12 pezi di arlellaria
el tre altre bandiere sono in Vaylà, et il resto di le
gente passale, che sono in tulio da 3000 fanli, sono
a Coff ol Antigúale el loci circumvicini, el che oggi
doveano venire ad alogiare a Caravazo 100 homiui
d’ arme, 100 a Brignano et Pagazan, 100 a Trevi
et 100 a Rivolta, et che il marchese di Pescara si
aspetta il giorno di Ognissanti in Sonzino, el il resio di lo exercito cesareo si atrova tra Pavia et
Lodi. Bem, scrivendo è venuto aviso de visu, che
dice haver visto hozi li forieri et gente d’ arme in
Trevi, quali adimandavano alozamer.to per horuini
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mandamento che ad uno son di Irombeta over di
campana se debbano trovar in ordine, solto pena
di esser sachizati, et debbano andar dove saran
no guidali, et dice che gli homeni di predille ville
hanno mandato messi a posla per intender la ve
rità, dii passare di detti grisoni.

Di Verona, dii Broveditor generai, d ip r i- 118*
mo, hore 18. Manda lettere di l’ oralor di Mlian,
haute per via di Bergamo, et una lettera di do
mino Antonio da Martinengo da Birago el in con
formità, che ’I marchese dii Guasto alozato in Fon
tanelle, ha volalo in desegno li lochi tulli fino a
grisoni et li ha mandali al Viceré. Hem, dii zonzer dii capilanio Vargis con fanti et 18 pezi di
arlellaria, ut in litteris.

Da Birago, da domino Antonio da M arti
nengo, di 30, al Broveditor generai. Come spa
gnòli tulli erano passà di quà di Ada, alozali a Fon
tanelle il marchese dii Guasto, et che ’I marchese di
Pescara era a Pavia indisposto, et si diceva andaria
a Milano per haver il castello, chi dice per trazer
danari, et poi voleno venir a danni di la Signoria
nostra.
D i Bergamo, di reclori , con una lettera
scrive Farfarello capo di cavalli ligieri. Come
era stato ad Anlignano, e scrive del passar di spa
gnoli, dove sono alozali et hanno pezi di arlellaria
con loro e par dicono venir a danni di la Signoria
nostra.

Dii ditto proveditor generai Fexaro, di p ri
mo, hore 3 di notte. Come ha hauto di Bergamo
lettere dii signor Camillo Orsini con reporlo di uno
partì a dì 30, hore 21 di . . . . , qual referisse le
zenle d’ arme esser passate a Cassan et era mossa
1’ arlellaria per Lodi, zoé pezi 0 grossi el 4 menuli
el il capilanio Santa Croce con 300 fanti zonlo, ut

d’ arme 101. Item, altri reporti, ut in litteris, di

in lilteris.
Da Crema, dii Podestà et Capitanio di 30.

questi andamenti de spagnoli. Item questo :
Jacomo Morando de Valdemagna, mandato per

Come hanno avisi che doman dieno passar di qua
assà zenle d’ arme, et che ’l marchese di Pescara

li homini di quella valle a essi reclori, referisse, che
hozi a dì 30 Oclubrio^uno de Gruma del territorio

sta meio et era a Pavia e dovea parlirse per vegnir
a Lodi, e fin al presente è passato zirca 18 bandiere

milanese, alrovandosi in dita valle per transito, gli
ha dillo che grisoni doveano passare per Valdernagna terrilorio bergamasco; per il che in essa valle

di fantarie spagnole. Et si ha per uno capelan dii
marchese di Pescara, come hanno mollo l’ oohio a

stanno con gran trepidila, nè sa se siano amici o
inimici, e loro reclori li hanno dillo che credeno i
sia amici. Item, referisse haver inleso per homini
di quella valle che praticano a Leco, che il governador spagnolo, che è in Leco, ha fatto scrivere

di terra e metter suso di l’arlellaria per Irazer in la
terra. E si ilice dilli spagnoli vanno (ormando per
aspetar Ferrandin fradello de l’ iniperador. In Cararavazo si ha preparato per alozamenti di zenle d’ar
me, el hozi mirò lì do bandiere di fantarie spagnole.

tulli gli homeni alti a portar arme et fattoli co-

Item, hozi a Lodi non era passalo bandiera alcuna,

quel loco di Crema, et dicono che fariauo di le mote
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solum a tre a quattro alla volta ; ha ben passato al

esso monsignor di Barbon, partite subito per in

cuni fanti, bagalie el feniene, ma le arlellarie non
erano mosse di Pavia. De qui ogni zorno vien condule asaissime vitluarie, tormenti el megi, e da Zu-

contrarlo con gran compagnia.
Vene in Collegio Poralordel ducha de Urbin 119*

gno in quà è mirato fermento some 22149, meio
5584.
$
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A dì 3. La matina, fo etiam gran piogia e qua
si tulio il zorno.
Vene in Collegio l’orator Sanzes, dicendo, come
el disse in Collegio quando el fu, li cesarei non fa
ria danno sul nostro, et azió fosse certo scrisse al
signor marchese di Pescara, qual li ha risposto el
debbi accertar la Signoria di questo, che non è per
far li soi alcun danno in lochi di la Signoria nostra,
se non fosse qualcosa liziera, non però con consen
timento di capi, et bavia fallo far proclame di queslo in più lochi, aziò si riguardasseno.
El li Sa vii voleano far Pregadi per risponder a
le proposition di oratori cesarei, et il Serenissimo
persuase se indusiasse a doman, perchè forsi si haveria lettere di Roma; e cosi fu indusiato.
Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consti-

lendum.
Da Milan, di ultimo, liore 18. Come lo illu
strissimo signor Ducha, havendo inteso del voler
venir del signor marchese di Pescara qui in Milan

curri gente da guerra, ha fallo fornir il castello di
più sorte di viluarie per uno anno, 1’ ha etiam for
nito di più gente el molti capi di fanti, cum ordine
di serarsi dentro insieme con el signor Zuan Paulo
suo fratello naturai, el il signor Sforzino Sforza
cum alcuni altri gentilomeni di la terra. Da poi ha
fallo intendere ad essi zenlilomeni che voglia no hozi
andare in castello, perchè lo voleno serare per la ve
nula in la terra dii dillo signor marchese di Pe

capilanio zeneral nostro, chiamato domino Baldo
Antonio da Urbino doclor, et monslrò una lettera
di Verona, di primo, li scrive il Capilanio predillo
suo patron, come vedendo li andamenti di spagnoli
fu ben fatto a far la provision di 8000 fanti, qual è
zà falli, ma non zè il modo dii danaro da pagarli,
che è inconveniente grandissimo, et non se li pro
vedendo seguirà danno e vergogna. Et sopra que
sto scrive longo, e che per lui non mancherà di far
il lutto, e debbi comparer al Serenissimo a dirgli il
bisogno ; la qual lettera letta in Collegio tu tolta, et

etiam poi Iella in Pregadi.
Da Bergamo, di rectori, di ultimo, hore
24. Manda uno riporto, qual sarà qui sotto poslo :
Jacomo Filippo da Castion abita a Bergamo,
referisse essersi partito beri zerca a hore 19 da
Milano, ove lasele il populo di Milano in grande
spavento, et li homini e done del borgo di porla
Comasena fugivano loro et le robe dentro de la
cità con gran paura, et questo per rispetto che
la fantaria de la guardia dii castello era ussita et
andava per Milano facendo represaia, et pigliando
cavalli et muli et quelli conducendo in castello. Et
questo se diceva pubicamente esser per rispetto
de li lanzchinech che venivano da Saluzo da nu
mero circa 3000, voleano intrar in Milano, et se
dicea etiam che doveano entrar alcune fantarie
spagnole et alcuni homeni d’ arme, el che voleano
metter la custodia al castello predillo de Milano,
et obsidiarlo.

D i Verona, dii Broveditor generai, di 2,
hore 3. Come ha hauto ledere di Bergamo, di

scara; el qual marchese è ancora a Pavia, insieme

primo, con andamenti de li cesarei, quali è apro-

cum il signor Antonio da Leva. Dii vegnir suo hozi

pinguati al territorio bergamasco, et come a una
villa mezo mio sodo Roman dilla Ferra, alcuni
fanti erano venuti et tolto fen, et paia, et baluli

in questa cillà non li è cerleza alcuna, ma tiensi più
presto vegnirà doman. Li ambasatori de la comu
nità tornali, referiscono come ditto signor Marchese
li ha dillo voler venir de qui per parlar cum el
signor Ducha di le cose dii campo,et esser bon servitor di Sua Excellenlia, el ge ha promesso di voler
levare le genie.zoso dii Sialo fra pochi zorni, el che
ha bono animo verso questa città. Scrive esso Orator haver lettere da Zenoa da domino Zulian da la
Speza di 26, in la quale è questo capitolo: Da novo
non ho che dirti, salvo che a li 9 sbarcò in Palamos

etiam quelli voleano obslarli. Et essi rectori di
Bergamo hanno mandato a dolersi a Fontanelle al
marchese di Pescara, qual ha risposto si duol, e
fatto far proclame niun lazi danno su quel di la
Signoria nostra, ut in litteris. Item, dimanda di
nari e si provedi.

Serenissime Princrps, e voi prestantissimo j 20
Consiglio di quella Illustrissima Signoria.

monsignor illustrissimo di Barbon el de dillo loco

Fino a questa presente ora non ho poluto pale

prese il camino per terra a la via de Barzelona,

sare quello che adesso conviene, per esser così il

dove essendo monsignor di Berroem lì aspettando

voler divino. La prima si è non provedendo a li casi

#
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vostri che vedo sopra di voi la total vostra destrutione, qual sera exemplo manifesto ad ogni vivente
e poco vi valerà vostre sapientie e possmze. E ben
dico, Duce sapientissimo, a te che adesso si vedrà il
tuo sapere, senza il divin volere quanto che ne saperai valere. Et però vi dico per parte de Dio, che ’1

causalor. Nè lo rizercate per niente allora si fermi
con voi, anzi starete da 12 in 15 zorni e poi con
quelli modi saperete lo potrete interrogare se venirebbe al vostro servito, perchè lui sla in animo di
far il viaggio di San Jacobo di Galitia el altri peregrinagi, perchè esso fa doi grandi fondamenti, li

vi bisogna bavere con voi una certa persona, qual
apresso di Dio ha quesla gratia di esser invincibile,
et non è dilla gralia da esso conosciuta, perchè Dio
non vole fin a tanto venga la sua perfelione, quale
adesso sarà principiala, e sapiate che tre volte vi è
stato inimico e sempre sete stali perditori ; in Pisa
fu la prima, poi in Casentino e la giornata di Geradada. Però sapelelo pigliare et non lassate partito a

quali sono securissimi, la prima di un suo fratello,
quai morì vergine, che per parte della Vergine Ma
ria li rivelò alcune cose, qual in la confessimi sua
mi ha revelalo, e poi morendo il patre in el ultimo
de spirare gli disse, che l’Angelo gli diceva per

farli. Lui si è di natione illustre, homo di 44 anni,
sua effigie ripresenta una antiqua medaglia, gran
gratie li dà Dio a lui ancora incognite, fra le altre le
sue parole, de le dieci le sei sono verilate, maxime

benché lui non il crede, e per questo voi fare i dilli

de li advenimenli, non che lui se ne aveda ; homo
¡ustissimo, di gran conscienlia. E questo è quello
che vi convien che preparate ogni voslro sforzo in
farlo duca de Milan, perchè così è eleclo da Dio, per
esser lui quello che ha da liberar la Italia de man
de barbari, e ampliar le ale a San Marco. E di que
sto ne siale securissimi, e non facendolo il dì sopradillo non vi mancherà, nè a lui non resterano le
promissione non vadino ad effelto di quello, perchè
Idio I’ ha riservato. E ancor sapiale che lui è quel
Girne], qual ha a fare quella cosa che vederete per
la inclusa habuta in lochi dove voi vedete. E perchè
sapiale chi è costui, Iddio gli ha tolto la roba, fìoli
e tulli li cavalli e lassalo solo curri la spada e la
cappa ; ogni parente e suo amico passalo lutti l’han
no abbandonalo, salvo alcuni incogniti che IJio li
manda per il suo subsidio secondo il bisogno dove
se ritrova. E questo Idio solo el fa per vedere sua
coustanlia; il qual sempre I’ ha ritrovalo constantis
simo, perché in ogni sua tribolatone corre a riugratiare, el però ha deliberato il volere divino tal
effetto vi scriva, però lassando il voslro operare
nelle vostre mani, aziò si conosca vostre virlule.
Vero è che vi dico questo per parte de Dio, che voi
riserbali siete in el numero di quelli incogniti amici
aziò il visitale di quelle cose a lui necessarie, secon

parte de Idio che esso homo era per fare gran cose:
vero è che passeria gran fortuna ; e molle altre che
non posso dire. Per il che son sicuro siane passate,
peregrinazi, però lo sapiate conoscere, che non vi
dico per astrologia, nè per via di spirili, quello vi
scrivo, solo per il voler divino e questo lo conosce
rete in breve, se fate tal errore come fece il Christianissimo che non lo seppe conoscere. E che sia il
vero, parlilo si fu, infra pochi giorni fu rollo e pre
so, e però vi expedile presto, perchè quando lo vorete non lo porele avere. Lui si ritrova adesso in
Piasenza e abita apresso a San Sepulcro in una casa
che ha la croxe bianca, barba longa non tutta canuta
et va veslilo di bianco, assai bel purlator, un poco
infermo, qual si è secondo la volontà da Dio per il
gran core; e possete cogitare Idio el lien basso sol per
le sopradilte cose. Scritto ve haveria quello io sono
qual tal cosa vi scrivo, ma il voler divino non vole
perchè voi siete il terzo potentato a chi ho scritto, e
per questo vole facia il fine a tal dire e silento, sol
per veder quello farete, perchè quesla non è mia
professione. Valete signori mei, e ben legete il do
cumento, qual havete.
Data nel mio solitario albergo cum grande mio
travaglio et a voi Serenissimo Principe baso le man
come burnii servilor, età quello prestantissimo Con
siglio me li offero quando Dio mi possi far cognoscere.

Die prima Novembris 1525.
Di Vostra Illustrissima Signoria
fìdelissimo amico e servilor

do la perdila, non come il valore, ma secondo Idio
ve inspirerà, e quando Io visiterete, li direte ogni
cosa esser per voler divino; haver inteso le sue di* sgrazie e quella Illustrissima Signoria lo visita in
parte aziò si possa subslentare ne li sui travagli of
ferendovi ad malora nel suo bisogno, perché lui
Subito andarà a la sua oratione a ringratiar il primo

Jarn dixi prò te, pulcìierrima, quod petra
Domini iacta erat et nundum finis usquequo
nuntius Dei veniet in partibus tuis et plusquam felix erit vita tua, quia ex domo tua isti
lupi rapaces extinti erunt. Il signor napolitano
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cum il paslor romano, de Urbinati il Duca, Fioren

che mandai uno mio a Vostra Excellentia con una

za la bella con Siena di sapienlia ben ornala, Porosa
con l’anliqua cillà di Castello, il Duca veuiliano, con
il Marchese manluano, il Duca ferrarese con il Sfor

lettera in la quale lì avvisava come queste gente

za milanese et di Monferato il picol marchesolo, il

questi, ma tutto il resto di lo exercilo, così di
genie d’arme, come di fantaria. E l secondo scrissi
così se sono parliti, excello che li avisai haver ad
venir 12 bandiere de spagnoli di qui da Ada, et

Salucese con il Piamonte infine a Pedimonli, tulio
sarà da un signor predominato. E queslo sera la
gloria de li restanti corpi che narar polrano le pas
sale cose. E poi si vedrà il Gimel trailo nella domi
natrice del tridente passare le acumine ripe e in
Terra Sanela far per il suo Signor inaudite cose, et
le perdute gente sotto il vessillo del Pellican signor
saranno da lui tutti ritirati e quesla serà la laude
eterna de la illustre prosapia, dove se ritroverà es
ser il Gimel nato, non lassando però il verso delPanliquo capitanio : Ingrata patria non habebis
ossa mea. In silvestri lochi il Sabato a meza nolle

haveano ad venire in Geradada, et distintamente
tulli li loghi dove erano deputati a stare, non solo

poi le hanno redute in 14. Le altre 8 sono per la
Lumelina, quali se dice andarano a Milauo cum il
marchexe di Pescara, et parimente la magior parte
di todeschi. Pur ancora non se tiene così cerio de li
spagnoli come de li todeschi, el penso fra doi dì an-

venendo la Domenica di Ramo Oliva volse il voier

darà il prefalo Marchese a Milano, dove ancora se
ritrovarà el marchese dii Guasto et io con lui a
là. Se acaderà cosa de aviso ne darò subito nolitia.
Ho mercato molte fiale per sapere la vera causa
perchè sia stato preso il Morone; ma pare che que

divino talcosa in scritto si ponesse nel 1525 de
Aprile die 9 (sic).

sta sia la rnagiore, che hanno prese certe lettere
sue el certi capitoli pur segnati di sua mano, quali

Nolo. Questa lettera fò manda a la Signoria dal
Podestà et capitanio di Crema, qual fece uno magni
fico Antonio Fregoso, che stà a Piasenza, homo de
sua voglia, el qual pratica con alcuni che fanno profession gagliarde con li soi cervelli, sicome poi ditto
Podestà scrisse.
1221)
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Da Crema, di sier Piero Boldù podestà et
capitanio, di primo, fiore . . . . Come li lanzinech
1500 alozali a Lodi doveano levarsi di Cremona
come fo dillo per tornar a Lodi, ancora non erano
mossi. Item, il conte Alberto Scolto è lì a Crema, ha
uuo avviso che ’1Pontifìce fortificava Parma et Pia
senza. Item, zerca li danni feno li cesarei su quel di
Crema di aver tolto animali etc. ha scritto al signor
marchese dii Guasto alozalo a Fontanelle dolendosi
di queslo; el qual li ha risposto, et manda la risposta
predilla, qual si scusa non è slà fallo di sua volunlà

furono mandati a lo Imperatore, e sopra ciò è ve
nula la commissione sia preso. Quesli signori l’altro
giorno li parlorono. Lui se risolse che non havea falò
cosa alcuna senza commissione del Duca suo patro
ne, et che esso Duca fu il primero a parlare sopra 122*
ciò, el in queslo ha condescendulo il Papa et venitiani el tulli ; ma se lo voleno lassare promette es
sere oplimo servitore all’ imperatore et scoprirli
cose maggiore assai ; et così questi signori tengono
bon animo a procurare la sua relassatione. Olirà di
queslo, pare che il Papa se excusi con dire che mai
de ciò ha voluto condescendere, e che per lui è re
stato. Et loro dicono credere così; ma che il Moro
ne menasse trattato a far tagliare a pezi il Marchese
et li spagnoli non è vero, anzi sono tutte siate fa
bule: solo haveano di fare queslo, fornire tutte que
ste terre. Le hanno ora repiene de nostra genie et
ad ciò haverano ad andare 20 milia fanti, quali da-

e voi refar li danni et havia fallo far proclame niun

sevano veniliani et le gente dii Papa, el faceano ca
lare 10 milia sguizari, non con animo di combatere

fazi danno su quel di la Illustrissima Signoria, sotto
pena etc. Item, scrive ditto Podeslà, come il signor

ma per occupare qualche altre terre a là del Piamonle, poi lassar che noi magnasemo sin che ne ha

Mafatesla Baion e conle Alberto Scolo si portano

veano, et che da noi medesimi ne havessemo ad

ben in fortificar Crema, e alendenoa far portar vi-

rendere.

tuarie dentro.

Da Mantoa si ave una lettera data in Fon
tanelle, drizata a esso Marchexe, a dì ultimo
Octubrio, qual dice cusì : Hoggi sono dodici giorni

In Fontanelle. Ultimo Oclobrio 1525.

A dì 4. Vene in Collegio sier Domenego Ca* 123
pelo qu. sier Carlo, venuto Locolenenle di Cipro, ve
stito di veludo cremexin, in loco dii qual andoe sier
Donado Da Leze, et è venuto con una nave e referì

( i ) La carta 121* è bianca.

di quelle occorrentie dii regno, fo laudalo da) Se-
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renissimo, et ordinato mettesse in scrittura iusta la
forma di la leze.
In questa matina, in do Quarantie ci vii et crimi
nal, da poi auto ... Consegli, prima letto il processo
conira sier Marco Zen fo retor a Schyros qu. sier
Bacalano el cavalier, fato per sier Zuan Vilturi provedador di l’armada et esso sier Marco Zen, di or
dine di sier Domenego Trivixan cavalier, procurator, capilanio zeneral, essendo con l’armada in Candia, fo levato dii suo rezimento et posto in suo loco
sier Nicolò Querini fo di sier Andrea predillo Zene
ral, et fatto venir in questa terra et comesso all’Avogaria,e preso in Pregadi che li Avogadori vengi al
Gonsejo, et poi ultimate fu preso in Pregadi cometter a do Quarantie; hor locò a sier Lorenzo Venier el dolor olim Avogador a menarlo, qual tolse il
so’ costituto et cussi lo menoe et parloe do matine;

signor Zuan Jacomo Triulzi. Qui si dice, dillo Mar
chexe vien qui per torre la obedientia di la terra,
et alcuni dicono per veder di aver qualche dinari
et poi tornarà a la volta di Geradada, dove ancora
tulle le altre zente da guerra se reduseno. Li borgi,
dove hanno ad alozar dille zente se fanno dilicili
in volerli alozar, el dicono: « se havemo perso la ro
ba, volemo ancor perder la vila ». Heri vene qui a
Milan ( l’abate di Nazara) per procurar li alozamenli, a li qual questi zentilomeni provedeno al me
glio poleno. El qual abaie eri fo in castello del si
gnor Duca a dirli la venuta dii Marchese in Milan
è a suo beneficio. Il Duca è in castello, e quelli dii
castello escono e quanti cavalli e viluarie trovano le
conducono in castello. Item, par come uno capilanio
Vilana spagnol sia zà intralo con pezi 6 arlellarie.

Da Bergamo, di rectori, di primo, hore 24.

poi do altre maline parlò sier Alvise Badoer avocalo,

Manda alcuni reporti zerca li andamenti di spagnoli,

et iustificò il caso, erano opposilion mollo picole; po

et che li foraussili dii Stato di Milano coreno per
lutto. Item, hanno, in Alemagna si fa fanti eie.

sto di procieder per l’Avogador, ave 6 non sincere,
lb di la parte, 56 di no ; et cussi fu assolto con suo
grandissimo onor.
Da poi disnar fo Pregadi, et a nona vene lettere

di Roma, di l’ Orator nostro, di 29 et 31, et
primo di l’ instante. Il sumano di le qual lettere
scriverò di sollo.

Jtem, di le poste vene do man di lettere, lezendosi le lettere in Pregadi.
D a Milan, di l’ Orator, di primo, hore 19.
Come il signor Marchese, alcuni dicono che è a Pavia,
et alcuni dicono che l’ è a Binasco, el questa mattina
sono zonli qui li soi foreri per far aparechiar lo a l 
zamento, el tiensi più presto habbi a vegnir doman

Scrive dii danno fatto per spagnoli su quel di Ro
man, e havendo mandato a dolersi al marchese dii
Guasto di questo, disse faria provisione, et ha fatto
far proclame niun fazi danno sopra li lochi di la S i
gnoria. Item, scriveno esser zonli 1700 fanti nostri,
quali li hanno alozati di fuora di la lerra per non
haver danari da pagarli.

D a Crema, dii Podestà et capitanio, di 2, 124
hore 18. Come, per diversi avisi, ha auto che il mar
chese del Guasto era levalo questa mattina da Fon
tanelle con 100 cavalli et una bandiera, et questo
per esserli venuto uno a slafela, et subito si levò; et

ha dillo assà cose, et incolpalo mollo la Excellerilia

per uno cavallo liziero dii conte Alexandro Donato
che è qui in Crema mandalo ad intender nove, ri
porla, come spagnoli sono levati da Covo, Anlignano
et altri lochi circumvicini per passar Ada, per andar

di questo signor Duca, et par sia reduto in gran

a la volta di Milano. Riporla etiam uno altro cavai

libertà, et ha più servitori di quello havea prima, e

liziero dii dillo Conte partito heri da Pavia, che il

ha scritto di qui a li soi lettere, che spera di bene.

marchese di Pescara non era li, nè si sapeva dove

che ozi. Dii magnifico Moron si ha, come Brancamonte ha ditto al suo secretano liobio che ’1Moron

123 *
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D ii ditto, di 2, hore 17. Come il signor mar

fusse andato, et che a Binasco era Fartellaria grossa

chese di Pescara heri sera a hore 22 zonse a Bina
sco, con ordine, quando se parlile da Pavia, che

et aspectavano 4000 lanzinech per levarse per an
dare a Milano, et che heri sera in Milano quelli dii

4000 lanzinechi, 2000 spagnoli, 300 lanze e 500

borgo di porla Comasina et porla Ticinese se redu
cevano denlro di Milano, et che ’1 Duca faceva con-

cavalli lizieri dovesseno seguitarlo per sua guardia
insieme con alcuni pezi di artellaria; quale zente dicese seguitar esso signor Marchese, et heri sera
esser alozati in lochi vicini a Binasco. Et hozi si

dur dentro del casielo viluarie; el questa notte in
tese in Lodi da uno suo amico che le genie haveano
passato de qua, ritornavano indriedo. Item, Bossi

especta de qui esso Marchexe, qual si dice intrarà

no homo d’arme dii signor Julio Manfrone, riporta

in la lerra insieme con li soi zentilhomeni, e le zente
alozerano in li borgi ; che sarà lo alozamenlo suo a

come il signor duca di Milano si ha contentato a
mandar obslasi al marchese di Pescara, aziò sua

porta Romana in el palazo dove lui alozava, fo dii

signoria li. vadi a parlar in castello. Et dice haverlo
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da messer Zuan Ballista Spician, era secretano dii

dice che è slà levalo il Vaprio; ma stanno lì doi spa

sig. Hironimo Morone. E1 signor Malalesla el il
magnifico conte Alberto Scolo, con questi altri capi

gnoli con una barchela a tragelar chi voleno.

tani, hanno mandato per intender più chiaramente il
vero. Item, per uno altro compagno dii strenuo
messer Alexandro Marzello capitanio di fanlarie, che
è qui, il qual era andato a Fiesco a tuor compagni
per remeterli, et a Castel Lion dice come sono an
dati questa notte nel castello di Cremona, et ha
inteso dal ditto come spagnoli che sono nella terra,
haveano posto pezzi 6 de arlellaria nel ditto castello
aziò non potesseno venir fuora, et che trazevano nel
dillo castello.
D ii ditto, p u r di 2. Come da heri in qua, non
è passalo zenle alcuna Ada. A Milano si aspela 3000
lanzinech curri il marchese di Pescara per andar a
serar il castello di Milan ; el qual Marchese par abbi
l l24* mandalo a dimandar il castelo di Milan al Duca per
nome di la Cesarra Maestà, el qual li lece risponder
che lui era suficiente quanto un altro a legnirlo per
la Cesarea Maestà, et quando l’ bavera i conlrasegni,
allora risponderà alla Cesarea Maestà. Scrive, si attrova alcune fanlarie al Bià, a Charon, a Pallazol et
altri lochi di là da Milano, che erano andati conira
grisoni.
125
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• Le qual nove essi rectori le hanno efiam per
altra via in conformità, el maxime de uno pavese
venuto qui, qual dice che loro spagnoli el soi subdili stanno con paura di guerra et continue fortifi
cano Pavia, el che hanno paura di la illustrissima
Signoria et il Papa gli rompino guerra, el che li
subditi non hanno altra speranza di esser redempli
de tirannia da questi cesarei, che sopra la Illustris
sima Signoria.

A dì 2 ditto.
Bernardino de Zuan de Piren, homo mandato
per il consolo de Spirano, referisse esser andato
oggi a Trevi per intender di novo, et dice aver in
teso da messer Hironimo Bonzano de quel loco che
hogi dovea andar a Caravazo il marchese dii Guasto 125*
a disnare et che li era stà fallo il preparamento, et
che in Trevi si aspeclava questa sera 50 lanze olirà
altre 50 che vi sono, et che a tali erano preparali li
alogiamenti. Venendo poi a casa, trovò a Lurano el
magnifico messer Sonzino Seco al qual gli disse le
predille nove, et esso messer Sonzino gli disse che
era avisato come il predillo marchese dii Guasto

D a Bergamo , di reofori, di 2, hore . . . Con
le infrascritte deposilioni et reporli.
Rosso de Ancona stipendiato ne la compagnia
dii strenuo capitanio Rodulfo di Mantoa, refferisse
essersi partito heri da mattina da Pavia el venuto
a Milano, dove heri da sera azonseno zerca 300
lanze el il capitanio Zuan de Urbin con qualche fanti
300 che erano in guardia del signor marchese di

era zonto a Caravagio. Domino Agamemnon da
Lenzo refferisse haver hozi mandato doi de li soi
balestrieri drio Ada, quali ge hanno referto esser
stali apresso Cassan et alla Canonica, et che spagnoli
per niuno modo non lassan persone alcune olirà Ada
nè a Cassano, nè a Vaprio; ma che hanno retenuto
uno cavallaro con lettere, che voleva passar, non sa
però dir de qual fusse ditto eavalaro.

Prscara, et se diceva pubblicamente esserli venuto
esso Pescara. Tamen lui non lo vile, et dice haver
vislo in li borgi di porta Comasina et porta Verzelina bon numero di lanzinech, quali se dicevano esser
al numero di 3000 el non li lassano
inlrar in Mi¥
lano; el dice esser passato per inaliti a la porla dii
caslelo di Milano, e Irovò esser aperta la piancheta
et il ponle era calalo sino a mezo, ma gli era grande
guardia. Poi dice che, ussendo esso referente da
Pavia, el vele li fuora in slrata pezi 14 di arlelaria,
quali conducevano a la volla di Milano, et che Luni

E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis
Mediolani, primo Novemiris 1525.
Che il signor marchese di Pescara sarà con 300
lanze et 3000 fanti lanzinech et nove pezi de arle
laria.
Che ha scritto al signor Duca che condueeno li
lanzinech secondo il suo consueto, e conduce le

proxiino a dì 30 vide andar da Pavia verso Lodi 7

gente da cavallo et da piedi per sua secureza.
Che ha scritto a la terra che tal venula sua non
li serà di danno, né di disturbo alcuno, e dice ha

altri pezi di arlelaria, et cha ha inteso in Pavia che
si voleva condur il signor Hironimo Morone et il re

dato una paga e meza a le predille genie, perchè
vole che vivano a le lor spese e non di la terra.

di Navara a Pizigaton, in qual loco si doveva atro

Che li alogiamenti si pigliano nel borgo di porla
Romana.

var eri il Guasto. Et venendo eri sera in qua da Milan
verso Bergamo, vide in Gorgonzola et allri vilazi

zerca 9

bandiere di zenle d’arme et cavalli lizieri ; et

Che tutti li abitanti ne li borgi portano dentro
le latere, et ciascuno è balordilo et impaurito.
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Che ha inteso il signor Marchese scrisse al Duca

di 3, horè 3. Manda avisi auti di Zan di Naldo. Co

una lettera da poi la caplura dii Morone, dicendo
che lui faceva una pratica col Papa et venitiani ini

me alcuni spagnoli erano levati di la Geradada per
passar Ada et andar verso Milan, etiam il marchese
dii Guasto. Item, scrive avisi auli da Bergamo : per

mici di lo Imperator a danno di la Cesarea Maestà
et destrutione dii suo esercito, e credea di'questo
el signor Duca non havesse culpa nè scientia alcuna,
e quando anche el fusse colpevole de ciò, la Maestà
Cesarea intendea punire il Morone, et lui non solum
ad levarli il stalo ma la vita.
Che ’1dillo Marchexe ha scritto, la sua venula
qui è per haver da conferir cerle cose importante
con esso signor Duca.
Che 1’ ha inteso il signor Duca non vole che
Pentri in castello con più di 10 servitori; si dice el
contenterà, ma vole per obstazi el signor Joan
Paulo et il signor Sforzino.
Che ’I diito Marchese voi haver resto di danari
per la investitura, che dicono esser 48 milia ducali,
et hauti, dice andarà con Dio con tutta la genie, e
farà veder a la terra che li voi bene.
Che Silveslrino ò ito in Spagna a notificare alla
Maestà Cesarea dii novo successo sopra il Stato, et
che, se li piace, li voi far un dono di 4 cose : de la
investitura, de li doi castelli di Milano et quello di
Cremona che ’1 tiene, et de la propria vita.
‘)

Da Brexa, di sier Piero Mocenigo capitanio, do lettere di 2 di diverse hore. In la prima
avisa per uno Zorzi vien di Valtolina, parli eri, co
me una compagnia de grisoni a uno loco apresso

tanto richiede si provedi di danari, perchè si vedo
esso Provedilor in fuga li fanti novi è fatti, e lui
non sa come pagarli, e si provedi eie. Item, manda
lettere del Verulano nunzio pontificio et dii Gragnis,
qual ledere fo lette. Scriveno di successi dii mar
chese di Pescara, che voi insignorirse de Milan eie.
Dii ditto, di 3, hore 4. Come il Capitanio ze
neral ha auto una lederà di uno suo amico di Fon
tanelle, che è de importante, et la qual importa et
manda la copia, per la qual si vede tutti li andamenti
de spagnoli che voleno andar a Milan per aver il
Duca, over per aver danari eie. Item, è slà fallo
far proclame per il marchese dii Guaslo che non si
fazi danno su quel di la Signoria nostra; et altre particularità.

D i Cipro, fo leto lettere di sier Donado da 127*
Leze tuogotenente, date a Nicosia a dì 2 2 Settembrio. Come, hessendo arrivalo a Famagosla a dì
23 Agosto et stanJo lì fin al tempo de mirar nel suo
rczimento, fo a veder la terra. Et scrive le fabriche
falle qual da Parsenal fin a la porla è compite; et
visto con domino Nicolò Dolfin capitanio che il più
importante era a lavorar a la Misericordia ì cussi
hanno terminalo di fare, et allenderano a compir
per metter quella terra in gran forleza; ma bisogna
se li mandi certe artelarie, videlicet canoni 3 da

Morbegno havia rollo il capitanio Grasso di Vero

100 et altre, ut in litteris. Et di la nave presa

na con zerca 300 fanti, el che zi in Valsabia ne tor

dal corsaro per li do Soracomili, et di la fusla non
scrive, reportandosi alle lettere di quel magnifico

navano de dilli fanti fugali, drquali erano sta aruazali da 150. Etiam par che Zuan Batista da Ponte,
con li altri fanti che andava per unirse se habbi po
sto in fuga ; di quali a pena è tornati 60. Item, che
grisoni erano andali in Chiavena et bombardava la
rocca.

Item, per l’altra lettera, scrive avisi di spagnoli
e che ’1 marchese di Pescara andava a Milano. Item,
di certa adunation di fanti si fa verso Bolza, ai quali
era slà dato soldi 30 per uno.

D i sier Cristo fa i Marin provedador ai Urzinuovi, di primo, drizata al capitanio di B re
xa, scritta di man propria a hore 17. Avisa suc
cessi di spagnoli, el 150 lanze erano zonte a Sonzin,
el altri avisi non veri, come si sa la verità per al
tra via.

D i Verona, dii provedador zeneral Pexaro,
(1) La carta 125 * è bianca.

Capitanio, ut in litteris.

Dii ditto Luogotenente et Consieri, date a
dì 28 Seltembrio. Come a dì 20 Avosto zonse a
quella isola do galle solil, domino Domenico Zorzi
et domino Andrea Contarmi, dicendo esser stà man
date di ordine del Provedilor zeneral a slar de lì a
custodia de P Ixola, iuslala parte dii Senato. Tamen
loro (non) hanno di questo alcuna intelligenlra, et
benché quella camera sia mollo agravala di spese, pur
li hanno accetati et provistoB et ordinato vadino
atorno conira corsari, quali hanno dannizato subditi
dii Turco eie. Scriveno aver auto ledere dii Consolo
nostro di Rodi, di . . . con l’aviso che sì ave prima
de qui di do olachi venuti, e la fama che ’1 Signor
turco havia rollo la paxe con la Signoria nostra et
voleva mandar armala a tuor Cipri e Candia, et co
me l’andò a quel governador, qual li disse non era
vero, iurandoli solum che ’l Signor armava 20 ga-
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lie sottil per corsari e uno galion ; di le galie ca
pitano Sinan rays et dii galion Curtogoli. Per l’al
tro olaco, li mandava a dir che ’1 mandava 300 fameie di Negroponte ad habitar a Rodi et 150 di zudei. Scriveno aver fato la descrition di le biave, et
ordinato si metti in Famagosta moza 50 milia formenti : che si soleva metter 40 milia, ma de li è po
che biave, sì per esser sta tralo de l’ ixola moza
200 milia da poi lo arcolto, come per il seco è stalo,
e il myrto (sic) è stà mala saxon, adeo una nave
venula lì per cargar fomenti per conto di la Si
gnoria, la hanno licenliata. Item , scriveno che etc.

128 Copia di una lettera particuìnr di sier Dona-
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disse.'comenzandodalTocatet Trabesonda,el Turco
tien el paese de Arsengan, el paexe de Baiburt, Cimiscasach, e tien quasi el tutto del Diarbech, che son
queste città Cartibiet, Argau, Amit, Rocas, et Meridin ; et che li curdi tien Arsanchief, Bitis, Chisam, 128'
Mux et Gisic, i qual curdi vien ad esser in mezo del
paese del signor Sophis e del Signor turco. Diman
dati come fanno con questi dui signori, dicono che
temporizano cum 1’ uno et con l’ altro. Item, che
lutti li signori, come è Sammachi, Leagran, Reste,
Gilan, Steri et Strava et altri signori prestano obedientia al ditto signor Tambram signor de Tauris.
Dimandato come hanno fatto tante arlelarie, diceno
che quelli spagnoli che hanno preso la insula de Ormus sono venuti in Tauris et hanno fatto le arlelarie,
el quelli de la Persia hanno imparalo. Dimandali; el
signor de Tauris come sialo con li signori de Zor-

do da Lene luogotenente di Cipri, data a
Nicosia a dì 24 Settembrio 1525, scritta a
sier M arin da Lese suo fratello.

giania? disse che loro havea inteso in Tauris che li

Essendo venuti doi armeni, quali hanno portalo

erano in bona amicitia, et se ritrovava in ditto loco
de Tauris ambassadori de Iveria, overSorgania, loro

l’aqua de la cavatela (sic) me ha parso, essendo novi
del paese de Tauris, de interrogarli quanto è che sono
parliti da Tauris. Dicono esser tre mexi et che in dito
loco dominava il primogenito del signor Sophis, el
qual ha nome Tambram, el qual poi haver anni 15.
Et che el ditto Tambram haveva dui altri fratelli,

chiama Sargisan. Dimandato de li popoli che solevano
esser sotlo al Sophis come si comportavano con tur
chi, disse, male, e che! desiderava de tornar sotto
el signor de Tauris, et che essendo loro in Meridin
che è una de le prime città del Diarbec, puoi esser
50 zorni vene nova come el veniva alcune gente del

gnor in Bagadat. Dimandato come cusì questi dui

Bagadat per rneler a saco Meridin et scampavano,
et che li turchi erano in gran fuga, el si feva gran

fratelli hanno ditti stadi, dice che l’ è poco più de

guarde. Interrogali se ’1 ne veniva caramani con

uno che era signor al Chorasam, l’altro che era si

uno anno che’1signor Sophis morite, et avanti la

sede et altre merze de lì e da Tauris in Alepo,

morte el ditto Sophis chiamò questi tre fìoli e partì

disse de sì, e che loro erano venuti con una ca

el Stado, tutta volta che i ditti do fratelli recognossino ditti lochi dal primogenito, che è signor di Tau

ravana fino a Rocas, poi tolseno la via a passar

ris, et per questo ogni anno mandano certi doni a
Tambram suo fradello. El nome di quel del Carasan
é sullan Embrain, et quel del Bagatat sultan Murat.
Dimandato: questo Tambram signor de Tauris che
homo elio et che natura è la sua? disse, el signor
Sophis suo padre se deletava de hever et de star in
tanfaruzi (se'c); costui sedelcta de arme et ha la sua
militia in ordine et se ritrova da 400 carete de arte-

gnor de Tauris faceva genie, non sa dove volesse
andar, et che el ditto Signor havea uno capilanio
famosissimo, qual si chiamava Devolef, qual è molto

larie, qual loro hanno viste, hanno gran numero
de schiopettieri, li qSali hanno imparato da ianizari
che sono scampati dal Turco, el a cadauno ianizaro
li danno . . . . a tutti chi li insegnano a trazer, per
modo che tutto el paese usa scliiopi. Et fra le altre
disse come le gente del Corasan havea rotlo uno
exercitodel signor de Zacatai, et morto da 30 milia.
La rota di le qual gente è stà per la schiopetaria,
che quelli del Zagatai non ne hanno. Interrogato
che paese tiene el Signor turco de quel del Sophis,

1’ Eufrate et veneno in Tantali. Item , che’1 si

temudo in Turchia. El cognome suo del dillo ca
pitano è in franco Gran Diavolo. Sichè questo è
quanto ho possuto haver da dilli armeni. Mostrala
questa al Caroldo, et digli che se ’1 vegnirà altro
continuamente li farò intender.
In Cipro a dì 27 Settembrio 1525.

Da Roma, di l’ Orator, di 29, venute que- 129
sta matina a nona. Come havia auto le lettere
nostre di 24 zerca inanimar il Papa, e laudar Soa
Santità a far cavalcar le zente dii marchese di
Mantoa e far fanti e mandar uno homo a sguizari
et acordarsi con il duca di Ferrara. Item, di la
venuta di domino Livio Grotto et la risposta fat
toli cum Senatu, fo dal Papa e li comunicoe el
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tulio. Sua Beatitudine disse faria il tutto, e avia
aviso di Pranza questo Livio Groto dovea venir
li a Roma, ma che inteso la Rezente di questo,
disse non posso tenirli che i noi manda; dicendo Soa
Santità zonlo qui lo aldiria ; el qual ozi è zonto
et slasera lo voi aldir. Et che havia dillo a Lopes Urtado, qual si partì per Milan, debbi dir al
marchese di Pescara queste novità falle nel sialo
de Milan per loro spagnoli feva risentirsi tutta
Italia et maxime la Signoria. E voi scriver al Le
gato è in Spagna, parli di queslo a l’ Imperator.
Poi Soa Santità li disse che ’1 Cardinal Rangon li
havia dillo che la Signoria voleva el pagasse du
cati 200 per lo episcopato di Are, che mai non ha
pagalo, et li cardinali sono excepluati. Scrive, ozi
domino Livio Grolo è venuto a trovarlo, dicendo
esser sialo di qui e quanto li rispose la Signoria
nostra, e parleria col Pontefice, e li diria quanto
havesse da lui.

D ii ditto, di 31. Come, essendo venuto in
Roma el reverendissimo Cardinal Farnese, qual è
tulio francese, esso Orator andò a visitarlo con
dirli inanimasse il Papa, eie. Soa signoria reve
rendissima disse lo faria, laudando mollo fare lo
acordo dii Papa col duca di Ferrara, e farlo ritor
nar che ’I non vadi in Spagna da l’ Imperador. Scri
ve è zonli qui li do oratori dii serenissimo re di
Anglia, videlicet il cavalier Caxalio e l’A ud ilo r di
camera. Fo dal Papa et scrive coloqui auli con Soa
Santità, e voi far revocar il breve di la liceulia dele
al duca di Ferrara, aziò torni indriedo. Item, co
me havia aldilo Livio Grolo et consideralo ben
* sopra quello li havia proposto, dicendo è ben far
novità nel regno, ma prima li rispondi voi aldir
li oratori anglici; et che havia scrii lo al Legalo in
Spagna parli a Cesare voy mantenir il duca de Mi
lan in slato, aliter la Italia si risenliria e si moveria conira Soa Maestà. Item, disse che Piero
Paulo da Viterbo inzegner condulto con la Signo
ria nostra Soa Santità l’ havia mandato a Fiorenza
per fortificar quella terra, però si scusa non poi ve
nir al presente dal duca di Urbin. Scrive, il Papa

do il suo Re voi esser in la liga, ma voi pension in
reame. Item, che la Franza voi dar 40 milia scudi
al mexe per far la guerra, 500 lanze e galìe, et si
pagi ducati___ al mexe, ma che sopra tutto mada
ma la Rezi’nle voi la liberalion dii Re suo Gol, dii
qual havia aulo lettere con bona speranza di esser
liberalo. Item, voi dii stato di Milano, lassando il
presente Duca,ducati 100 milia per censo ogni anno
el la Franza ducati 50 milia. Poi Sua Santità disse
del duca di Ferrara che bastava revocar il brieve li
fece, nè voi dir di far acordo, et parloe all’orator
dii prefato Duca di questo; concludendo non li par
di far altro per adesso, tamen la Signoria ne ari
cordi quello habbiamo a far, dicendo faria 1500
fanli per Parma e forsi più, ma per adesso ne voi
far solum 500, el ha scritto al marchese di Manica
cavalchi come capilanio di la Chiesia a Parma. Voi
che ’1 reverendo Verulano parlilo da sguizari torni
da sguizari, et scrive in Franza a Lunardo Spina, 130
qual è a Lion, che debbi dir a mtdama la Rezente
che zerca il duca di Ferara che Foratoi* suo ha ditto
è slà fallo iudice l’ Imperalor fra Soa Santità e dillo
Duca, non è vero niente. Da poi esso orator parlilo
da Soa Santità parlò a l’orator di Ferrara di questo
accordo, qual disse scriverà a Ferrara al signor
Hercules fiol primogenito di esso Duca. Et quanto a
domino Livio Grolo bisognava parlar con il signor
Alberto da Carpi orator di Franza, qual è fuora di
Roma. Scrive, aver parlato all’arziepiscopo di Capua,
qual li ha dillo è bon scriver a Cesare nielli uno
altro Duca a Milan, et che volendo la Italia queslo
Duca resii in Slado, si dagi a Soa Maestà un milion
d’oro. Item, domino Jacomo Sai viali li ha dillo il
Papa ha scritto al Legalo suo fiol, è in Spagna,
quanto disse di scriver. Scrive, il Cardinal Colona è
ussilo di Roma per farsi repulazion con Cesare. El
qual cavalca armato ; si dice che ’1 voleva esser V i
ceré a Napoli. Scrive, è zonti di qui tre oratori de
sguizari, e il Papa voi parlarli di quanto scrisse per
le altre; et che uno capilanio di sguizari nominalo
Joan Calcze era sialo da lui orator dicendoli si offe

non farà cardinali per quesle tempora.
Dii dito, di primo Novembrio. Come era stalo
dal Papa, qual li disse aver aldito il cavalier Caxalio
orator anglico, qu;d ha exposto esser sialo a Lion e

riva di venir con sguizari e quelli condurli a nostri
stipendi, et che ’1 dimandasse al Papa di soa condilione et dimandò. Soa Santità disse è homo astuto,
fo altre fiale capilanio in Italia, ma fa il fallo suo.
Item, zerca la liga, disse il Papa si poi reputar falla

parlato per nome dii suo Re a madama la Rezente

el si farà de la Italia con la Franza.

esortandola a la liga con Italia; la qual li havia ri
sposto era contenta di farla con certi capitoli, et voi
si concludi in Franza, però fin do zorni per corier a

pracmalica dii regno di Napoli, domino Antonio Ve-

posta ditta Madama dovea expedir li capitoli: dicen

adalar la cosa.

Item , scrive in lettere di 29. Come, zerca la
nafre dolor, venuto qui a Roma, ha trovà modo di
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E t in lettere di 30. Scrive come il Pontefice
li havia monstri al prefato Venafre la investitura fo

conzar levar solum di canevi filadi, e cussi fo levata,
et fu presa. Ave : 160, 7, 5.

data a l’ Imperator dii regno di Napoli, con questa

Fu poi stato assai venuto in Pregadi li Savii,
posto dacordo per tutti, non era sier Jacomo Cor
ner, savio a terra ferma, per esser fuora di la terra,
di risponder a li oratori cesarei per li deputati no
stri a le tre proposilion falle, da poi le parole ze

1304 expressa condition non se impazi zerca li benefìcii
ecclesiastici; el qual li rispose non sapeva di questo
et faria, eie. Item, che ’1 Papa havia ditto al duca
di Sessa, che li pareva che il duca di Milan dovesse
inlrar in Stado.
Fo letto una relalion fatta in Collegio a di 3 per
Andrea Rosso secretano a 1’ orator di Milan stato,
quanto li havia dillo aver dal suo Duca, la risposta
fatta a l’abate di Nazara per sue lettere di 3 ; el qual
Duca non più ha reputazion, nè poi comandar, et
questi li voleno dar danari. Item, disse esso orator
aver parlato col prolonotario Camzolo, qual disse
faria bon oficio pel Duca preditto scrivendo a Ce
sare, volendo far accordo con questa Signoria, ma
che lui non ha mandalo di questo, e saria bon che ’1
Duca desse in gola a l’oralor Sanzes, qual etiam lui
faria bon officio.*
Fo letto una lettera drizala al Capilanio zeneral
nostro di 30 scritta per uno è apresso il marchese
dii Vasto suo amico, data in Fontanelle. Li avisa il
tutto, et che questi vorano luor il stado di Milan al
Duca e aver il castello, el che ’I Moron havia con
fessa la pratica si tralava di la liga, videlicet Papa,
Signoria et il Duca, et che lui come servilor dii Duca

neral, sicome ho scripto di sopra. E l si vene zoso a
hore 4 e meza.

A dì 5, Domenega. La mallina fo lettere di 131*
Milan, di 2, ìiore 24. Come in quella bora era
intrato in Milan el signor marchese di Pescara con
lanze "200, alcuni cavalli lizieri et lanzinech 3000, et
alcuni spagnoli alozati in porla Tosa, Renza et Ro
mana, insieme con pezi 18 in lt) d’ artellaria. Esso
Marchese è alozato in porta Romana in la sua caxa
fo dii signor Zuan Jacomo Triulzi. La città sta pur
in qualche timore, perché va la voce che vogliano
serare questa sera il castello. Scrive sono alozati
nel quarliron de Santo Antonio. Il popolo sta quie
to et non ha alcun capo, et ha inteso alcuni zentiloineni esserli andati ad incontrarlo eie.

Di Verona, dii provedi tor generai Pexaro,
di 4, hore 18. Scrive haver hauto lettere da Milan
di P Orator, di 2, hore 24, qual manda a la Signo
ria, e inteso l’ intrala in Milan dii marchese di Pe
scara con le zente. Etiam ha aviso che volendo

ubediva, et hanno di questo scritto a l’ Imperador,

far quelli fanti cesarei sono in Cremona una cava

qual li ha risposto li toi et se aseguri del Stado.
Fu posto, per li Savii dii Consfjo e terra ferma,

al castello a dì do di notte, beri mattina quel caslellan fé trazer alcune artellarie et ne amazono d,o

risponder a li oratori cesarci in lo acordo si traila
zerca crescer il numero di danari, non ne par, et
zerca li beni de foraussiti, essendo contenti di manco

over Ire de li dilli fanti, et etiam esser ussiti fora
alcuni fanti dii castello et tolto vituarie el certi ani
mali et conduli nel castello ; e par quel castellari si

danari, si vederi conzar questa cosa.
Et parlò conira sier Marin Morexini fo censor,
e ben li rispose sier Francesco Bragadin savio dii

vogli lenir; qual per quanto intende ha un cervel
gaiardo et è fidel dii ducha de Milan. Scrive haver

Consejo; poi parlò sier Francesco da Pexaro el consier, qual voleva dir dii marchexe di Mantoa. Poi
parlò sier Luca Trun savio dii Consejo, et visto il
Consejo titubava, terminorono d’ acordo non man
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hauto lettere di Bergamo dii signor Camillo Orsini
d i ........... Come facendo quel magnifico capitanio
domino Nicolò Michiel dolor la monslra a certi fan
ti venuti di le ordinanze di Brexa, da uno schiopo

dar ditta risposta et indusiar, comandando grandis

che fo deseralo ditto capitanio lo loco in una man
di una schieoza, qual é sanguinala, ma non baveri

sima credenza.
Fu posto, per sier Alvixe di Prioli procurator,

quel magnifico podestà domino Polo Valaresso, che

provedador a l’ arsenal, e sier Antonio da cha’ da
Pexaro patron a l’ arsenal una parte: cum sit, che
in questo Consejo fusse preso de incantar il dazio
di canevi filadi si Irazerano di questa terra, e perchè
è danno di la caxa, pertanto sia revoca di la ditta
parte in quanto pagi ducati uno per mier, ut in

mal e lauda assae la diligenlia di esso capitanio, e eli
questo non bisognava venisse in queste occoren
ze etc.
Da poi disnar, fu Gran Conscio, non fu il Sere- 132
nissimo. Era Vicedoxe sier Jacomo Badoer, perchè
sier Andrea Foscarini più vechio consier é indispo
sto in caxa, non perhò ha mal da conto. Fu fatto

parte. Et sier Lunardo Emo Cao di X, qual fo

nove voxe et dato principio a far li X X Savii sora i

quello messe la ditta parte, andò a la Signoria e fé

extimi. Io fui in eletione in la segonda più vechio
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di tulli : mi foco nono e tulsi sier Lunardo Sanudo
mio fradello a li dilli X X Savii conira suo voler et
rimase, quid poi rimaso l’ liave mollo a grato.

Da Milan, vene lettere, di 1’ Orator, di 3,
hore 19. Come quesla mallina il signor marchese
di Pescara, havendo mandalo a chiamar questi si
gnori zenlilomeni di questa città, senatori, venissero
a lui, li quali sono andati molto volenliera, et per
chè P ora era molto tarda, esso Marchese li fece
intender che hozi i se congregasseno in castello dal
Dueha, dove manderia lo abate di Nazara, et pre
sente Soa Escellenlia li diria quanto el vole da loro
e dui Ducha. Et scrive per non interlenire più tal
aviso, spaza la ditta lettera. Quello sarà proposto e
risposto per essi signori zenlilomeni aviserà, eie.

Dii ditto, di 4. Come, dillo a P abaie di Naza
ra per quanto li ha mandà a dir il signor Ducha,
voi dimandarli il castello di Cremona et secureza
di questo castello. Et par che voy li zenlilomeni
vengi in castello. Li ha risposto si debbano redur in
Corte inazor et li far la risposta.

D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 3,
hore 3. Scrive come alende a la fortification di la
terra, fa cavar una seca, etc. Manda certo riporlo
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tor, esser vernilo a visitarlo ole. per nomo della
Signoria nostra come in bona amicilia con la Cesa
rea Maestà, et allre parole. Lui rispose a P in
contro parole honorate di la Signoria nostra, di
la qual era bon amico e servitor. E poi tolse licentia e si partì, e montalo a cavallo, essendo
zonto in posta da Geradada il marchese dii Guasto,
li parse smontar da cavallo e far simel officio, et
soa signoria li disse : <
£Son stato visin al vostro
territorio y>. E 1’ Orator disse : « La Signoria ha*
vea ben piacer haver sì bon visin come era la si
gnoria sua » et con altre parole hinc inde dictae
stete poco perchè el voleva parlar a Pescara al qual
effecto era venuto ; et cussi esso Orator rilornoe
a casa. Item, scrive come in questo mezo il si
gnor Galeazo Visconte mandò a chiamar il suo se
cretano e li disse era bon servitor di la Signoria,
el come questi cesarei voleno luor il Slado al si
gnor Ducha et però saria bon che la Signoria man
dasse qualche persona a star apresso esso Marchese,
però che esso Orator non saria bono, essendo stalo
orator al Ducha. Poi disse esser lettere di 17 da la
corte cesarea, come madama di Lanson era parlila
de lì per tornar in Pranza senza acordo alcuno.

di uno venuto di Milan di P mirar dii marchese di
Pescara heri sera in Milan con le zente, ut supra.

Item, scrive esser venuto da lui Orator quel zen -

La terra è in gran paura, li offici non sentano e

Pescara, dicendoli da parie dii Ducha come hozi

tutti fuziva in castello. Etiam dii zonzer 11 dii mar
chese dii Guasto, era in Geradada. Item, manda
uno reporto di uno fameio di domino Simon di
Vilmercà, qual partì hozi da Milan, e scrive di le
proposition fate al Ducha per P abate di Nazara, et

P abaie di Nazara era slato a dirli e richiederli tre
proposition, videlicet il castello di Cremona, Zuan
Anzolo Rezo suo secretano primario, el segurlà di
questo castello, et che soa escellentia havea termi
nato risponderli in scriptis, et che ’1 Ducha non
scrive al suo Oralor di qui per bon rispello et che

come il Ducha havia fatto prender uno Poluzian
secretarlo dii Moron et quello fallo menar in ca
stello, et che li zenlilomeni foraussili erano za intra ti
in la terra, et che in castello era vituarie per Ire
anni et 1000 fanti, e questo medemo nel castello
di Cremona, el il Ducha voi prima haver lettere de
PImperador che li dagi li castelli. Li milanesi hanno
mal animo contra spagnoli. Item, uno allro ri
porto di uno vien verso Saluzo, dice che a Carmignola era Zuan da Birago con 100 honiini d’ arme,
et li fanti italiani alozati lì alorno.

lilomo del Ducha, stava apresso dillo marchese di

questo aviso la Signoria comunichi con esso Oralor
di qui, dicendo il signor Ducha voi lenir li castelli eie.
E dimandatoli che numero di zente sono questi spa
gnoli, disse esser 800 lanze, 1400 cavalli lizieri et
10 tnilia fanti. Item, scrive la terra è disposta a le
voglie cesaree et non ha alcun capo, el incolpa Hironimo Moron babbi incolpalo esso signor Ducha
per farsi libero lui, etc.

D a Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 4, hore 3 di notte. Come, per avisi hauti di Ber

Da Milan, di l’ Orator, di 3, hore 2 di
notte. Come quel zorno li parse a esso Orator, poi

gamo, Roman el Martinengo, quelle zente venute in

disnar, di andar a visitar il signor marchese di Pe

salvo una insegna de fanti con il marchese dii Gua

scara, et per haver hauta indisposta notte si ripo
sava. E aspectalo, smessiato che fu Soa Excellenlia

sto, qual è andalo verso Milan. Ben scriverlo esser
slà fatto comandamento a tulle le genie luogino Io

10 fece chiamar in camera, qual eia scura et havia
11 balconi serali, Sua signoria era in lelto vestilo,

loro bagagie, oziò ad ogni novo mandalo possino
esser lizieri, etc. Item manda lettere di Milano eie.

pallido et magro, et scrive parole ditte per lui Ora

Scrive si provedi di danari, et di ducali 31 tnilia li

Geradada non sono mossi di dove erano alozale,
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bisognava per far la paga non li è sta provisto solum di ducali 20 milia; si vede impazato el presto
vien P altra paga. Scrive, non volendo proveder,
saria meglio licentiar le compagnie vechie, et sopra
questo scrive longo, si mandi danari, ut in litteris.
Nolo. In le lettere di Milan è uno aviso, che lo
abate di Nazara disse al signor Dueha el Marchese
non esser venuto per esser indisposto et slraco dii
viazo, el havia hauto ordine dall’ Impera (or di far
quello ha fallo in questo Slado, qual tulio è sta fat
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rupegli la pelle in tre loci. Cascò in angosa. La voce
andò per tutta la cità et de fuora che ’1 Capitanio di
la terra era morto; tanto fu el dolor de la città, de
grandi, mezani et picoli, che non poiria scriverlo
alla magnificentia vostra. Sua signoria con lo adiuto
del signor Dio slà bene, non ha mangiato liozi per
che ’I caso seguite avanti pranso, a bora ha cenato
panadella el starà bene del corso della ballota ; per
el fuogo se gli ha provislo con ogio rosalo. El signor
Dio ha le oration de sua signoria et le devulion

to con raxon per haver il Ducha tralà contra Soa
Maestà, come apar per il processo fallo e deposition dii Moron, però li rechiedeva eie. 11 Ducha

sue sempre a memoria, che P ha per la sua mise

disse domati li risponderla in scriptis.
Da Verona, di rectori, di 3. Scrive in ma

posso satiarmi de ringratiar la Maestà divina di
haverne lasato il nostro clarissimo patrone, la bontà
dii qual non meritava questa morte.

teria de li arzenti di le chiesie, come essendo lui
capitanio, questa mattina nel domo cum lo illustris
simo Capitanio zeneral, il vicario dii vescovo si
dolse della prohibizion fatta a li monasteri non li
desseno in nota li arzenti, alfirmando si feva a bon
fine. Rispose la prohibitione è slà fatta con optima
intenlione, sapendo li frati esser boni conservatori
di soi arzenti et optimi cultori di le chiesie. Ha in
teso tal descrition di arzenti esser stà falla in ogni
altro loco, et maxime a Mantoa, dove nel monastero
di frati di Santa Lena, volendo essi frali riservarsi
una croce d’ arzenlo, li fu ditto che ben li bastava
una di legno; segno assai manifesto di la sua inlen-

ricordia scapolalo di tanto contrario, et di morto
ne P ha resuscitato, che iterum laudetur Deus, né

A dì 6. La matina non fo alcuna lettera da 135')
conio el la Signoria col Serenissimo stete a dar audienlia a molli, et li Savii daspersi si reduseno a
consultât. Et fono in Collegio alditi alcuni di Ca
dore venuti conira sier Toma Donado loro capitano,
qual voi luor alcune iuridition spellatile a la comu
nità. Et fono expediti et commessi a li Savii dii Col
legio li debano aldir; et perchè li libri di Cadore
erano slà brusali per todeschi, si toy informazion
da li rectori sono stali de li.
Vene in Collegio il Sanzes oralor cesareo, dicen
do haver inteso che il ducha di Milan voleva il ca

tione.

stello di Cremona dar a la Signoria, per il chè era
1341) Copia di una lettera da Bergamo, di 3 No-

venuto a intenderlo, che saria cosa contra la Cesarea

vembrio 1525, scritta per A lvixe di Mazuchi caneelier dii magnìfico capitanio sier
Nicolò Michiel el dotor a sier Andrea Gritti qu. sier Francesco.

Maestà, e tal parole usoe. 11 Serenissimo li disse si
meravegliavemo di lai cosa, melandosi la man al
pedo, et iuraudo non esser vero.
Veneno in Collegio li do oratori del serenisimo
principe Ferdinando archiduca di Austria, et etiam

Magnifico patron mio colendissimo.
Hoggi a hore 20 se habbiamo trovati tulli noi
di qui cum questa nostra cillà in grandi affanni et
cordogli, per haver veduto el clarissimo nostro Ca
pitarne in uno momento morto et per divina cle-

era in Collegio il ditto oralor Sanzes, dicendo alcuni
capi di villani rebelli del serenissimo suo Principe
et causa di quelle sussitation erano venuti sul nostro;
per il che fo scritto a li nostri rectori visinanti non
dovesseno darli recapito. Et il Serenissimo disse

mentia resusilalo, stando suso el pozol della sala
grande a veder pagar li fatili 1000 novamente ve
nuti da Brexa, et vedendo inlrar in cittadella una

Da poi disnar fo Pregadi, et comandà Conseio
di X con la Zonta, perchè voleno metter una tansa

bella compagnia de sehiopellieri, quali tutto dessero

a restituir del 1528 di certi danari dii Monte nuovo

in un tempo et uno schiopo fu deseralo verso sua

deputadi, etc. Item, voleano li Savii intrar su la

signoria, qual slava apogiata a li ferri del pogio et
la ballota dette nel ferro e poi nel stomaco de soa

pratica con li cesarei.
Et lezando le lettere ho notate di sopra, et una

signoria per tresso, passò li vestimenti e camisa el

che vene,

(J ) La carta 133' è bianca.

esser slà scritto per lutto et si scriverla di novo.

(1) La carta 134 * è bianca.
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D i sier Carlo Coniarmi orator, data a
Tiibing, a dì 26. Come la dieia si facea de lì
è risolta, e daranno li danari voi questo Serenis
simo; quali hauti pagerà le zente del suo servito.
Et aspecla etiam li denari rechiesti a la Olsalia
per dar do quarlironi a le zente e a la sua corte,
et aspecla zonzi il suo postmaislro che mandò per
le posle a l’JmperatoF, qual dia tornar di qui. Scri
ve, per via di Roma è avisi di la egritudine dii
Chrislianissimo re et stava malissimo eie. Avisa
esserli venula una risipola in una , . . . qual li fa

risposto in scriplura: prima che non ha fallito con
ira la Cesarea Maestà, di la qual è bon servilor, nè
mai si troverà babbi machinato cosa conira Soa
Maestà, e che dii castello di Cremona nonge ’1voi dar
perché quelli citadini cremonesi e subditi diria esso
Ducha non esser bastante a tenerlo. Quanlo al se
crelario Rizo era stà quello sempre operato per lui e
havia tratato le sue cose, però li pareva tenirlo
apresso di lui, et che il castello voleva lenirlo lui,

tamen che quando la Cesarea Maestà volesse li daria ogni cosa, perchè ha hauto questo Slado da quela;

grandissimo mal, non si poi mover di ledo; siche

ma senza suo ordine non voleva dar alcuna cosa,

oramai è persona inutile, e il suo star lì non fa
nulla. Item, scrive il Serenissimo non si potrà
partir de lì avanti San Marlin.

el che soa excellenlia fusse contenta che’l mandasse 13G
uno suo homo in Spagna, qual per la trieva è con
Franza potrà andar per terra da Cesare, pregando
volesse mandar uno suo in compagnia. Item, disse

Da TJdene etiam fo letto lettere di sier
Agustin da Mula luogotenente, di 2. Come era
ritornato u n o .............. Gamengo solilo habilar a
Cividal, mandalo per lui a le parte di Alemagna
verso Slamin et Leon, il qual partì a dì 29 da
Gras et a dì 21 Co a Leon dove era il conte N i
colò di Salrn et le zente soe licenliade, et ha visto
lì in terra 24 campane lolle di le ciliegie di le
ville, di le qual voi far buttar arlellarie, et che ha
visto 7 pezzi di arlellarie,. di le qual 4 sono grosse.
E l che si faceva questo San Marlin la dieta in Au
gusta di la Alemagna alla et bassa, el ha visto
su le porle di le ehiesie la inlimation a la dilla
dieia. Et che ’1 Serenissimo Principe era a Tubing
et a dì 23, si dovea partir per venir in Augusta ;
et che si diceva lino do mexi vegneria in Italia.

D a M ilan, di V Orator, vene lettere di 3,
horc 24. Ho scritte.
Item, di 4, hore 15, in aifra. Come ha me

che zerca Simplicio non li pareva di darlo, perchè
fu primo suo secretarlo, nè si havia potuto conzap
con altri per secrelario senza sua licentia. El qual
abate si partì per andar dal Marchese a portarli la
ditta risposta in scrittura, la copia di la qual forsi
sarà scripta qui avanti. Concludendo, il Stato e la
persona sua è tulio di la Cesarea Maestà.

D i Crema, dii Podestà et capitanti, di 4,
hore 14. Come attende a fortificar la terra secondo
li aricordi del signor Malalesla Baion et conte Paris
Scoto, seguendo quello ordinò domino Benelo Mondolfo mandalo lì per il Capitanio zeneral, ut in Utteris, e voleno bassar li muri perchè uno cavalier
si fa possi batter, eie. Item, manda uno riporto di
uno dii signor Malatesta molto copioso, qual parli
heri da Milan a hore 22; che il Pescara che è in
Milan con Antonio da Leva e il marchese dii Guasto

quanto indisposto per il slraco dii camin e per la

con tre bandiere di fanti spagnoli et 3000 lanzinech
alozati ne li borgi, el Pescara fa scuoder li dacii di
Milan et custodir le porle. La mazor parte di le
zente spagnole sono tra Salilo Anzolo e Lodi ; el
marchese dii Guasto vien a star in guaruison a Lodi
con 300 cavalli; quelli spagnoli alozati di qua di Ada

malalia havia, perhò non ha poluto venir lui come
havia hauto ordine da la Cesarea Maestà, che per

non si moveno. Item, in Milan non si cfà raxon, e
di le proposilion 4 richieste al Ducha, ut superius

quello havia operàio esso Ducha conira Soa Maestà
rechiedeva 4 cose : la prima il castello di Cremona,

aanotavi.
D i Bergamo , fo lettere, di reofori, di

la seconda Zuan Anzolo Rezo suo primario secre
tarlo, dal qual voleva alcune dichiarazion di cose
traiate per lui, la, terza segurlà di haver questo ca

qual non fo lecle.

D i Verona, dii Provcditor generai, di 5,
hore 2. Come, essendo venuta la posta di Milan, la

stello in ogni caso, la quarta la liberation di Simpli
cio, qual era suo secrelario e di ordine dj esso Duca

spaza in diligentia. Et scrive di le proposilion richie
ste^ ut supra, et come il Ducha si voi aderir a le

retenuto in castello. A le qual rechieste esso Duca

voie di Cesare, et come il Capitanio zeneral ha dillo,
ha per bona via che voleno dar al Ducha stato

glio inteso che heri poi disnar li zenlilomeni di Mi
lano ¡introno in castello in la camera dii signor Du
cha, dove li andò lo abate di Nazara. Qual li disse
da parte del signor marchese di Pescara che era al

disse che ’1 voleva pensar, e poi doman li risponde
rla in scripUs. Et cussi Soa Excellentia hozi li ha
l Viarii di M. S a n u to , — Tom. XL.

in Alemagna. Item, replica zerca danari si man14
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di, perché l’ importa; non sa che far, lutti di
manda.
Fu posto, prima che si lezese queste lettere hozi
venute, perii Consieri e Cai di XL, atento fusse pre
so a dì 25 Luio passalo elezer 8 Savii sopra quelli

Et fo licentiato il Pregadi a hore 24 e comanda
grandissima credenza di le lettere lette.
Et restò Conseio di X con la Zonta fino ad ho
re . . . . per far la ubligation per la restitution di
la tansa, che doman si dia metter, come dirò di

si vorano doler da ducati 2 in zoso, possendo cresser, calar eie., e perchè non si pono haver il nume
ro, siano electi de praesenti 4 Savii di rispello, ai

sotto.
Et nota. Che per Collegio fo fatto notar di scri
ver a Roma et in Ingillerra, et tamen per li Savii

qual etiarn sia commesso possiuo (ansar quelli che

nulla fu posto, imo voleano intrar su la risposta a
li oratori cesarei; ma venule le lettere e aldite, ter-

non fosseno sta alditi et (ansati, ut in parte. Ave :
136 ' 189 de si, 16 di no, 5 non sinciere. Et volendo luor
il scurtinio et chiamati lì banchi a portar li soi boletini, sier Agustin Venier non voleva andar a por
tar il bolelin. Sier Piero Marzello censor il disse an
dasse; el qual recusando, andò esso Censor a la
Signoria a dir forte sier Agustin Venier non voi
portar il suo boletin ; qual agrizato si levò et lo
portoe.

175. Scurtinio di d, di 8 Savii di rispetto.
1
2

f Sier Hironimo Baxadona è di Pregadi, qu. sier Filippo . . , . 135. 48
f Sier Antonio Bembo foCao dii Con
scio di X, qu. sier Hironimo . 141. 42

3 — Sier Antonio Mozenigo proeurator.
6 f Sier Ferigo Vendramin è di la Zonta,

82. 99

qu. sier L u n a rd o ................... 127. 53
4 — Sier Luca Vendramin fo Cao dii
Conseio di X, qu. sier Alvixe . 108. 76
7

f Sier Andrea Gusoni procuralor

.

144. 41

5 — Sier Mafio Lion fo avogador di comun. qu sier Lodovico . . . 119. 65
non Sier Zuan Antonio Dandolo fo al
luogo di proeurator, qu. sier
Francesco, per esser stato a
tansar.
non Sier Hironimo Barbarigo fo Cao dii
Conseio di X, qu. sier Andrea,
qu. Serenissimo, per esser stato
a tansar.
non Sier Francesco Foscari fo capitanio
a Brexa qu. sier Nicolò, per es
ser stato a tansar.
non Sier Vetor Grimani proeurator, si
caza con sier Francesco di Prioli
proeurator.
non Sier Marco Gabriel fo consier, qu.
sier Zacaria, per esser stato.

minorono indusiar fin doman.
In questo Conseio di X preseno che ’1 Collegio
possi ublij;ar li depositi dii sai dii 1528, itern du
cati 20 milia dii Monte vechio deputati a l’ afrancation del Monte nuovo.

1525. Die tertia Novembris,
Risposta dell’ illustrissimo signor Francesco
secondo Sforza Visconte, ducila de Milano,
etc., alle richieste fatte per il reverendo si
gnor abate di Naggera a nome dell’ illustre
et excellente signor marchese di Pescara.
Respondendo el prefalo signor Ducha alla rechiesta de dare el castello de Cremona in mano de
epso signor Marchexe, et securezza qua nel castello
de Milano, Sua Excellentia dice lenirli ambi dui per
servilio el beneficio et ad nome della Cesarea Mae
stà suo supremo signore, alla quale insieme cum il
resto dii Stato ha dedicato per sempre la persona
sua; et però, essendo servitore come é ad Sua Mae
stà; et hessendone vedute molte el molte experientie, gli par che ’1 prefato signor Marchexe possa
assai assecurarsi che slanno presso d’ epso signor
Dueha, et considerare che tal richiesta non poiria
haver effecto senza causare opinione ne li populi
che tale cosa non fusse per securezza solo, ma per
demeriti et diffidenlia che se babbi della persona
sua, et per privare totalmente Sua Excellentia del
dominio. Però prega esso signor Marchese volersi
contentare di questa oplima risposta et optima di
sposinone verso la Cesarea Maestà, tanlo più havendo conosciuto 1’ animo de Sua Excellentia perfecto et sincero in haverli dato tutto el resto del
Stato ne le mane ad una sua simplice richiesta; la
quale cosa è proceduta da \oler perseverare come
ha fatto fin qui in la solita sua devutione et fede
verso la prefata Cesarea Maestà. Quanlo ad conse
gnare Gioanne Angelo Rezio suo secretario, per
poter secondo dice esso signor Marchese meglio
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iustiQcare alcune cose ditte per missier Hironimo
Moron o altri, Sua Excellenlia dice che non desidereria darlo in mano dii prefato signor Marchexe
per haverlo sempre hauto ad loco de honorevole
fratello, et haver conosciuto ditto Regio homo da
bene et fidele non manco ad la Cesarea Maestà che
a lei. Ma perchè Sua Excellenlia intende che molle
calumnie gli sono dale falsamente, et ditto Rezio è
137’ informalo più che alcuno allro de la innocenza sua,

leze in philosophia. Et preparata la chiexia, vene il
Legato et lo episcopo di Limisso Dolze, con altri
procuratori, sier Andrea Gusoni e sier Andrea Mo
cenigo, cavalieri, doctori et altri palrici invidati, fra
i qual io Marin Sanudo. Tene le eonclusion Carlo
Bianco iìol di Andrea Bianco sotto domino Antonio
Marin dotor trivixan lexe in loica, et poi fu fatto
una oration in laude di la philosophia eie., per sier
Nicolò Michiel di sier Jacomo da la Meduna, et si
portò ben e fo compita a hore zerca do di notte.

et molte di le cose tralade nel tempo di la sua longa infermitade andariano in confusione) non havendolo, lo vole retenire presso di sé per consegnarlo a
la Cesarea Maestà o ad chi ad lei parerà deputare
per cognoscere la innocenza o demeriti de Sua Ex

summario dirò poi.

cellenlia et de epso Rizio; et però desiderosa Soa
Excellentia che la Maestà prefata intenda tutto, rizerca el profato signor Marchese di voler sotto li

veno di quelle occorrente de li, et mandano alcuni
avisi come apar.

capitoli di la treuga dare adito che uno suo possa
andare per terra in Spagna ad farli intendere le
ragioni et satisfazione sue, tenendo per certo che
ditta Cesarea Maestà si non hora sarà informata
sinistramente, et quando piacia al prefato signor
Marchexe mandare uno suo in compagnia, lo haverà per singulare piacere, et andarano cum, tutta la
diligentia sarà possibile. Et il prefato signor Ducha,
o al ritorno del suo homo non mancherà de exequir quanto per la prefala Cesarea Maestà sarà or
dinato circa tutto.
133

214

dì 7. La mattina, fo lettere di Roma di
V Orator, di 4. Il summario dirò poi. Et volendo
li Savii far hozi Pregadi, si reduseno daspersi a con
sultar le parli, et le lettere.
Et la Signoria col Serenissimo si reduseno in
Collegio a dar audientia, et alditeno il reverendissi
mo Patriarca di Aequileia domino Marin Grimani,
intervenendo quelli di San Vido, zerca le iurisdition, etc.
Et volendo li Savii far Pregadi, veneno in Col
legio li Cai di X et disseno che, volendo metter una
tansa, era necessario far provision di qual sorte
monede si voleva fosse pagata, però che sono di
oppinion alcuni di bandizar le monede forestiere e
metter il Mocenigo che si spende per soldi 24 e il
Marzello per soldi 12, calarlo e metterlo a soldi 22
et soldi 11, e bandir quelli dado falsi e far altre
provisi-m; et cussi fo ordinato hozi far Consejo di X
con la Zonta.
In questo zorno, da poi disnar, in chiesia di San

Da poi disnar, adunca fo Conseio di X con la
Zonta.

D a Miìan, di V Orator, di 4, hore . . . . Il
D i Bergamo, di rectori, di 4, hore 2. Scri-

Riporto de Zuan Luca de Pratalonga di la
compagnia de Zentil de Carbonara, a dì 4
Novembrio 1525.
Come Marti da sera a di ultimo dii passato lui
era in Lodi, dove erano poche gente, solum ban
diere quattro de spagnoli quale erano a la guardia
de pezi 18 de artellarie tra grosse et menute; et
che Mercore da mattina a dì primo di questo, se
partite da Lodi e andò alozar a Binasco quella sera,
et intese dir che ’I signor marchese di Pescara e il
signor Antonio da Leva erano miglia 5 avanti, zoè
a Cassina, dove allozorno quella sera, et la mattina
sequente, zoè Zobia, introrono in Milano cum lanzinech 4000, homini d’ arme 300 et cavalli lizieri
500, et poi introrono bandiere 9 di spagnoli, et
beri, che fu Venere, a dì 3, introrono lanzinechi
2000, quali venivano de Saluzo. Et che il prefato
signor Marchese mandò a dir al Ducha in castello,
che lui ge voleva andar, ma voleva che ’1 Ducha
desse suo fradello naturai fuora dii castello, ma el
Ducha non ha volesto, et heri sera, da zerca 22
hore, el signor Marchese fu a parlamento, essendo
in prato dii castello cum il signor Sforzin nepote
del Ducha, et lui li vete parlar insieme, et vide che
il signor Marchese partite molto conturbalo. El dito
Marchexe domanda alla città di Milano uno taglion
de 60 milia ducali ; et che hanno posto 4 pezzi de
artellarie in queste 4 porle, zoè porla Romana,
porla Tosa, porta Ludovica et porta Senese, et che
sono 4 zorni che i lanzinechi tocorno una paga in

Bortolomio fo principia il Studio in questa terra

pano et meza in danari. Dice che dille zente sono

sotto missier Sebastiano Foscarini el dotor, che

alozate in li borgi de Milano, et che el Ducha ha
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fatto far proclame per Milano, che cadauno possi
portar de le victuarie a ditte gente senza pagar da
zio, et che aspettano lo Arcone che vengi di Spagna
con zente assai.
Nola. Il ditto aviso è tutto falso, et però non fo
letto in Pregadi.

21<3

retenuto con le galie de li, perchè si ritien li navilii sono a le marine dii regno di Catalogna per
servicio di Cesare.

Questo è il summario de la scrittura mandata 139*
al signor Marchese.
Et prima è quanto li scrive esso signor Marche

133 Relation dii locotenente di domino Ilannibal

da Lenzo.
Dice esserli venuti do soi balestrieri mandali a
sopraveder, quali li dicono haver visto venir ad allogiar a Vaylat et a Caravazo heri sera a di 3 homini d’ arme 150, et altri 50 a Trevi, oltra gli altri
che gli erano prima, zoè numero 37, quali sono
passati a Lodi, et che due bandiere di fanti, che
erano a Fontanella, sono andate questa notte a Pan-

se, come havendo richiesto a Soa Excellentia il ca
stello per servicio di Cesare per segurlà di quel
exercilo. li risponde esso Ducha esser obsequenlissimo a Cesare, et è suficiente lui di lenirlo a nome
di Soa Maestà, fino bavera ordine da quella. Item,
quanto a darli Zuan Anzolo Rizosuo secretano, voi
stagi apresso di lui, etc., quasi una replica come
P altra scriptura.
Scrive esso Orator, che havendo mandalo Do-

dino, et si dice che voleno andar a la volta di Pizi-

menego Vendramin suo secretano in castello, Zuan
Anzolo Rizo li dele la ditta scrittura aziò la man

gaton.

dasse a la Signoria, e il signor Ducha fece chiamare

D a Verona, dii proveditor zcneral Pexaro,
di 6, hore 4. Come, volendo pagar Gigante Corso,

ditto suo secretario in camera, al qual disse, questi
cesarei voi li castelli di Milan e di Cremona, mi
hanno tolto il Stado, vuol tuor anche questi. Io son

qual ha condoto una bella compagnia nova di corsi
e altri, ha tolto danari ad impresiedo ; etiam voi
pagar Batista Corso etiam compagnia nova li fanli

per mantenirli qui dentro, el che ’1 sperava che ’1
Pontefice et la Illustrissima Signoria lo aiuterà, di
cendo, son qui ben in ordine di tutto per molti

stanno di fuora a spexe di contadini, che è gran

mexi, pregando voy monstrar la scrittura al suo

pecado; et si provedi di danari, etc.

Orator è a Venetia, al qual non scrive per bon ri

D a Milan, di V Orator, di 4, hore 21. Co
me in castello dal signor Ducha era stalo l’ abate di
Nazara a exortar il Ducha voy aderirsi a quanto li
ha richiesto il signor marchese di Pescara ; il qual

spetto, dicendo questi mi sererano, e serato che sia
credo quel magnifico Oralor si partirà; ditelimi
ricomanda a quella Illustrissima Signoria mi e il
Stado è suo; con altre mollo humane et dolce parole.

Ducha manda la risposta in scrittura, il sommario
di la qual scriverò qui sotto. Soa Excellentia sta
meglio dii solilo; in questi fastidi va migliorando.
La città sla in gran sospetto di esser sachizata et

Nota. In la scrittura dii Marchese, dice come, per

etiam spagnoli sta con paura; hanno fatto condur

asegurar quel esercito cesareo, atento venitiani rin
forzano di zente, il Pontefice fa zente, grisoni è do
zornate lontano, sguizari e francesi potriano venir

dentro 6 pezi de artellaria, 4- posti a porta Tosa,

zoso, pertanto richiedeno li castelli, el Polieiano fo

et 2 a porta Romana sopra San Nazara, et sono

secretario dii Moron, qual è suo secretario, et come
per ditto di Hironimo Moron sapea tulli li trattali

restati ancora fora di porta Tosa 7 pezzi, et di
porta Romana 3. II castello è ben in ordine de
tutto. Scrive esser lettere di Zenoa, di 2, come
hanno nova di Barzelona, di 20 Odubrio, che
monsignor di Barbon era zonto lì, el sperava, co
me el scrive, conzar le sue cose con la Cesarea
Maestà, la qual va in Sivilia per compir le noze
in la sorella dii re di Portogallo e tratarà dar la
fìola dii Re morto fo suo cugnalo nel Dolfìn di
Pranza, pacificandosi col re Christianissimo. E que
ste lettere sono dii capitanio di le galie di Zenoa
da Barzelona ; el qual etiam scrive che ’1 tien sarà

si facea contra Cesare e il suo exercilo, però richie
de di novo che ’1castellai) di Cremona zuri fedeltà
lenirlo per Cesare e far quello i sarà comandato da
Sua Maestà e dagi soi parenti per ostagi. Item, esso
signor Ducha resti in castello e zuri fedeltà ut su-

pra. Item, voi Zuan Anzolo Rezo suo secretario
¡uri, e il Ducha prometti darlo fuora quando Cesare
lo rechiederà, però che da lui voleva tuor alcune
iuslificatione, et se li dagi sopra lutto Poliziano, et è
contento che ’I Ducha mandi uno homo a Cesare e
con lui li manderà uno suo in compagnia.
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140 Risposta dii signor marchese di Pescara a la

risposta dell’ illustrissimo signor ducha de
Milano, facta alle petizioni di epso signor
Marchese.
Havenda tanti dì et mexi, come forsi Vostra
Excellentia se ricorderà, inteso le pratiche de Italia,
tanto importante et tale come erano, et barandone
advisato Sua Maestà Cesarea da chi teneva libertà
et ordine de assecurarmi come me pareva conve
niente a suo serVitio, io ho sempre differto, tenendo
il desiderio che doveva de vederle sedate et rime
diate per altra via ; el che se posseva sperare de la
bonità et animo incomutabile de Sua Maestà al ben
et quiete de tutta Italia.
Ultimamente, essendo le cose tanto inante che
nè più difettane comportavano, nè senza evidente
pericolo del servitio di Sua Maestà el chiara colpa
de questi signori, che qua lo serveno, et mia, non
se possiano differire de remediare, fui forzato de
haver la persona de Hironimo Morone come prin
cipale autore et negociatore de queste pratiche, et
quella parte dii Stado che ne parea senza scandalo
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sco Visconte, presente molli altri zentilotìfrèni de
questa città. Vostra Excellentia mi ha fatto rispon
dere, et dar per scriplo le sotto scriple parole,, (£oè
la risposta del Ducha notata avanti, et seguita la
risposta del ditto signor Marchese). Al che rispon
dendo dico, che Seben per la reverènti» che ragio
nevolmente debbo tenere a Vostra Excellentia fin
qua non ho parla'0 de simile sorte, forzuto dalla
necessità et da che se cognosca che non senza causa
se dimandava il soprascritto et se dimanderà quelle
che de sotto se contenirà,
Dico che, sapendo io per proprie lelere de Do
menico Sauli che negotiava in Roma per Vostra
Excellentia quanto interamente offerse in beneficio
de questa futura liga, la quale haveva a contenere
la liberatone de Italia da tulli li barbari elpraecipue de questo exercito de Sua Maestà, alche Fran
ga doveva adiutare cum gente et dinari et svizeri
pagati cum epse intervenire, offerse a Sua Beati
tudine la persona, il Stato et là vuluntà de Vostra
Excellentia; sapendo io per Hironimo Morone quan
to ili questa materia se sia tracio lo et tutto affirmando cum ordine de Vostra Excellentia, el sapen
do finalmente alcuna cosa più che Vostra Excellen-

posserse pigliare, mandando ad Vostra Excellentia

tia sapia, non posso ragionevolmente stare senza

il reverendo abbate de Naggera a supplicarli quelle
cose, con le quali pensava poter assecurare lo neCeS'

suspecto de Sua persona et volutila, per il che, vo‘

Sario almeno per el servitio de Sua Maestà, tenendo

se cognoSca l’ animo de Sua Maestà in le actiolie de
sui ministri, come perchè più non se cerca* mi è
parso redure le mie domande a queste che dirò, et
che per tutte quelle vie et forme che sé pò rechiedo
a Vostra Excellentia in nome di Sua Maestà, el supllco de la mia, protestandone che non per mia
voluntà, ma per non posser più quando questo se

maggior fede in che cessasseno le pratiche, visto
che ’I fondamento da per sè mancava che in nissuna altra cosa. Vedendo poi che per questo li signori
venitiani non lassavano de reforzare el cressere in
grosso numero suo exercito, et che alcuni capitani
in le terre de Santa Chiexia non lassano ancora de
fare gente, et che sebene si pensa che sia a botìo,
non lassa de dare suspecto ragionevole, et che de
grisoni sono a due zornate del Stato, 5, o 6 milia
homini, et che le pratiche de svizeri et Franza non

lendo solo adomandàre el necessario, così perchè

niegi, serò sforzato procedere a quello che mi parerà 141
Che convenga per servitio de Sua Maestà el sècUrità
del suo exercito. Domandase a Vostra Excellentia,
poi che non li pare de dare el castello di Cremona

in poter di altro sino ad ordine di Sua Maestà, che
cessano, et essendo informato dà molle persone che
facia che ’1 proprio castellano iura et prometta in
è de casa de Vostra Excellentia propria, dicono noh
mia man flleltà ad Sua Maestà, e che in ogni occorli
mancarà soccorso da le diete polentie et da Franrentia per suo servitio farà quello che per me li sa
140* za, mi parse cum el medemo reverendo abbate de
rà ordinato, el de questo il dicto castellano dia per
Naggiara, per le soprascritte nove cause, de novo
rechiedere a Vostra Excellentia il castello di Cre
obslagi quelle persone de suo legnagio che io li do
mona, securità di questo de Milano, dove per stare
sua persona non mi pareva visto domandare più,

manderò.
Et perché Vostra Ecxellentia se trova nel ca

et che Gioanne Angelo Rizio suo secretano, come
conscio de tutte le sopradicle pratiche se me consi
gliasse in nome de Sua Maestà, el così ancora Poli
vano, el qual già slava assecurato da me in nome

stello de Milano et non li pare che altro se possa
mettere dentro, tenga per bené che lo seramo, ad
talché in quale se voglia tempo non possiamo recipere damno, essendo la determinatici) de questi si

d’ epsa Maestà, Ad questo, per il magnifico France

gnori che qua si trovano et mia in omlie evento
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defendere questa città, alla quale, per securità del
servitio de Sua Maestà, Vostra Excellentia ordinerà
et tenerà per bone che iurino fidellà et obedientia,
principalmente ad tenere ordine suo et chiareza de
sua volunlà Joanne Angelo Rizio se Vostra Excel
lentia lo volerà tenere in se, il che serà conira mia
voglia, assecurerà che starà ad omne rechiesta de
Sua Maestà Cesarea, Politiano, supplico Vostra Excellenlia che me lo dia, poi che come homo mio è
stalo piglialo, et questo facendo come meglio facia
potrà Vostra Excellentia mandare persona allo Im
peratore; il che io laudo et laudai sempre che in
omne evento da Sua Maestà ha da venire il remedio.

Dafa in Milano, a di i di Novembrio 1525.
141

142

Da M a n t o a ...............................................

Hi Roma, di V orator Foscari nostro, di 3.
Come havia ricevuto nostre di 30 col Senato. Fo dal
Papa exortando Soa Santità facesse cavalcar le zeli
le di Mantoa a Parma et facesse fanti, mandasse
l’ homo a sguizari et si concludesse la liga, dicendoli
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leltere di 25, da Lion, come madama diLanson tor
nava in Franza, re infecta, e che madama la Rezente voleva far la liga con Italia e mandarla uno
homo con li capitoli, e che Soa Beatitudine desidera
che ’1zonzi e monstra esser inclinato a farla, e aspe
la ditto messo vengi di Franza. Item, scrive che
domino Jacomo Salviati li disse dii bon animo dii
Papa, il qual trovoe ussendo esso Orator di la ca
mera; poi parlò all’ Auditor di la camera nuntio
dii re Anglico, qual li disse il suo serenissimo Re
era ben disposto alle cose de Italia e aiuterà la liga 142
et si dovesse concluderla, ma ben Soa Maestà voi
recognilion de Italia di ducati 100 milia a l’ anno,
et madama la Rezenle voi 50 milia sul stado de Mi
lan, et disse che ’1 cavalier Caxalio etiam orator
anglico stalo etiam lui a Lion, havia lai manizo, e
che ’I Re suo e il Cardinal erano ben disposti, et
che havia inteso che l’ Imperador havia mandà re
mesa in Italia di ducati 200 milia. Laudò molto
l’ Orator nostro domino Lorenzo Orio è in Anglia,
qual disse esser assai in gralia del Serenissimo re
e dii reverendissimo Cardinal Eboracense.
Dii ditto, di 4 ,h o rel0 . Come hozi è stato poi
pranzo fin bore 2 di nolle col Papa, perochè tutto

li cesarei si voleno insignorir dii Stado de Milan.

hozi Soa Santità scrisse in Spagna, et lui Orator vi

Soa Santità disse lo faria e faria tornar il reverendo

andò la sera. Soa Beatitudine li disse haver scritto

Verulano a sguizari, et voleva prima acordar questi
oratori sguizari venuti qui. Voi scriver in Spagna al
Legalo parli all’Imperatore voy lassar il ducha di
Milano nel Stalo, perché non fazendo -tutta Italia si

in Spagna al Legato in bona forma, e che non vo
lendo lassar l’Imperator questo Ducha in stato, met

moveria contra di lui e praecipue la Illustrissima
Signoria, e che in consonanza si scrivi al nostro

in conformila. Poi disse si farà quesla lega d’ Italia,

Orator é in Spagna che unito con ditto Legato parli
all’ Imperator di questo. Lauda il star in la pratica

demo intertenendo con li cesarei. Et scrive, nello
ussir di la camera dii Papa, parlò a domino Jacomo

con li oratori cesarei di tratar acordo. Disse poi

Salviati, qual li disse haver scrillo a suo tìol Legato

esser tornalo Paulo da Rezo, che Soa Santità man

ben, e che il Papa è inclinato e fa provisione di du

dò dal marchese di Pescara, el qual Marchese non

cati 400 milia, et ha il modo di 200 milia fin qui
senza far cardinali per danari, perchè non lì voi
far. Et ha scritto a Bologna, Parma et Modena dove
stanno li capi de li fanti, stiano preparali per far
fanti, et voi mandar uno suo nontio a l’ Imperador.

ha voluto vadi a parlar al Ducha et li ha ditto dii
bon animo suo verso Soa Santità et la Signoria no
stra, et che zerca il Stato de Milan voi asecurarsi di
quel Stato per haver zercà il Ducha far contra la
Cesarea Maestà cattive operation ; et che ’1debbi

ti suo fratello Maximiliano; pertanto la Signoria no
stra etiam lei scrivi al nostro Orator parli a Cesare
et aspellar il messo di Franza et esser bon se an-

assecurar Soa Beatitudine in suo nome sopra la sua

Et li disse che Lorenzo Toscan ha da Lion, di 25,
dal conte Ugo di Pepoli, come monsignor di la Gisa

fede, non è per far guerra nè al Papa nè. alla Illu
strissima Signoria. E che li havea dillo li populi dii

teniva 6000 lanzinech. Et poi disse il Papa voi con
cluder la liga e servar loco a intrar a l’ Imperador.

milanese sono disperati, el che ditto Marchese volea

Scrive, domino Jacomo Sadoleli secretarlo dii Papa

cauzion dal ducha di Milan perchè la Signoria feva
zenle, et che grisoni se moveano et erano do zornate lontani di Milan. E l disse che a Milan erano slà

li ha dillo haver avisi di Ilongaria, che quelli turchi
che fono presi a Segna, per la liberation di quali la

fatti 12 al governo del Stado. Poi Soa Santità li

Item, scrive il Papa haverli dilli haver risposto u 143

disse che lo episcopo di Como li havia ditto haver

Livio Grotto li piace intender quanto ha riportato

Signoria nostra havia scritto, erano stali relassati.
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per nome di quelli signori francesi, ma non è tem

Re a la Rezente, che interregni li foraussiti di Mllan e

po adesso, el li ha dillo (orni in Pranza, remelten-

che fuzi le zenle d’arme slagino in ordine. Scrive,
il duella di Ferrara è a San Jam de Mira, e qui
è venuto uno suo homo per haver il passo. Que

dolo a madama la Rezente, perdi# quando sarà
tempo, voi vengano con le zenle a tuor il reame.

D ii ditto, di 4, scritta al Conscio di X .
Come parlò al Papa zerca far la liga defensiva. Tro
vò Soa Santità ben disposta e voi stipularla, dicen
do volemo pensar, et diman vi risponderemo, de
modo la si habbi a concluder. Et zerca il numero
di le zonte, e lauda se dechiarissa la quantità, et è
contento melter etiam di operar le arme spiritual
in la scrittura, e al capitolo niun si possi acordar,
non monslrò far caxo di conzarlo a nostro modo.
Poi esso Orator fo dal Datario, qual li disse non
havia potuto parlar al Papa, perchè tutto hozi Soa
Santità ha scrii lo in Spagna, ma li parlerà diman.
E quanto al capitolo de dechiarir etc., disse, quando
si dice comunibus expensis, voi dir tanto spendi
l’ uno come l’ altro di contrahenti; ma ben quello
non si possi accordar li par necessario a ponerlo,
dicendo: «11 Papa è freddo, scaldatilo un poco e
solicilelo a concluder t>. E li disse, quel homo voi
mandare a Cesare è Chapin, homo dii marchese di
Mantoa, il qual andarà senza sospetto in Spagna a
dechiarir al Legato in che termine se trova le cose
de Italia ; ma ben soa signoria (desidera) del nome
di costui sia tenuto secreto.

D i Antonio Varola, da Lion, di 28, tamen
è Zorzi Sturion, scritta a la Signoria nostra.
Come a dì 13 zonse lettere di Spagna, madama
di Lanson esser risulta in nulla e il Re scrive a
MaUama attendi a far la liga de Italia, perchè di
le cose de lì si abusa. L ’ Imperalor voi di più la
Borgogna, la Provenza e il Dolfìnà, e che di Barbon si publica in la Pranza non esser in dolo al
cuno, e a torlo esserli slà fatto e contra raxon
quello li è sta fatto e toltoli il Stato, qual voi li
U 3 * sia restituito, unde il Re scrive voi prima morir
in presoti che la corona di Pranza assenti a que
sto, ma voi per forza sia liberalo; però si concludi
la liga con Italia et fuzi armada per mar grossa.

Item, scrive, heri zonse qui a Lion uno zenlilomo
vien di Spagna, replica il tutto ut supra, et che
madama di Lanson era partita e l’ Jmperador va

sti non si risolverà fin tre zorni, nè cussi presto,
perchè non ge voleno darlo e convenirà tornar a
caxa pur che ’1 possi. Scrive, questi è slà betizati
da Cesare el lo conoscono e monsignor di la Gisa
è partilo per Zampagna per intertenir 6000 lanzinech sono li, et Madama voi mandar a conclu
der la liga in Italia. Zam Clemente Stanga voria
venir lui, ma sarà Claudio. Etiam uno Zuan Batisla venitian, qual fo frale, voria venir lui, ma
queslo è lizier di zervello, come dice Ruberlet.
Scrive questa lettera sotto lettere di Pandolfo Ce
nami, et ha haulo lettere da domino Alvise Pixani
procurator, che ’1 resli ancora lì, et cussi scrive
resterà et aviserà, etc.

A dì 8. La mattina, fo lettere di le poste, il 144
summario è queslo :
I)a Milan, di V Orator, di 5, hore 20. Co
me de lì se dice volersi serare il castello, ma finora
non è serato, ma forsi expedano la risposta dii
signor Ducha, qual ha termine per tulio hozi a
mandargela. Dicesi ancora, che questi signori ce
sarei voler metter la guardia al castello, zoè 1000
sehiopellieri et archibusieri spagnoli et 1000 piche
di lanzichinech con 400 cavalli lizieri alla volta del
zardino. Il signor Ducha sta molto ristretto in ca
stello, et Soa Excellenlia si ritrova in assai boni ter
mini dii corpo, ma della mente travaglialo. Questi
signori zentilomeni de la città continuano a la corte
del signor Marehexe cum pregare Sua Excellenlia
che ’1 voglia fare che queste gente stiano quiete,
perchè vanno tolendo molte robe per il territorio
conira al volere di quelli che sono patroni di le ro
be. A li quali il signor Marchese ha risposto che
debbia fare che nella città vengano delle robe, che
li soldati non andarano di fora. Scrive come una
compagnia di lanzinech, numero 2000, sotto il conte
Ballista da Lodron, qual era verso Saluzo, et è de

in Sibilia a far le noze con la sorella dii re di Por

quella che fo in Pavia, par sia venula per intrar in
la terra et è rimasta di fuora alozata qui apresso,
nè voi intrar se prima non hanno danari. Etiam si
dice vegnirano fanti italiani et le zenle sono iti

togallo. Scrive, il signor Thodaro Triulzi haverli

Geradada. Item, scrive, li Oratori nostri quali vie-

dillo la illustrissima Signoria crederà quello li ho
ditto, che spagnoli voleno tuor il stado di Milan e
poi vora altro, e che l’andata di madama di Lanson

neno di Spagna questa sera arivarano qui, et hanno
mandato il suo maestro di caxa avanti, qual é

in Spagna non andava a cosa falla, e scrive di que
sto al suo missier Evangelista. Item, è lettere dii

zonto.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 5,
hore 3, Come ha ricevuto lettere di la Signoria noi

223

M D X X V , NOVEMBRE.

224

stira zercn Babon. di Naldo, qua! chiamato, a sè, li
ha detto il cavedal fa la illustrissima Signoria di lui,

D i Milan, di V Orator, di 5, hore i di noi- 145
te. Come hozi il signor Ducha si ha fallo portar in

con altre parole; el qual volse veder la propria let
tera, qual lecta disse è bon servilor di questo Stado

la pjaza dentrq»dij castello tutto vestito, et sentalo

e me Heria mille vi,te. Tamen partito, Jdip vice cola
le rat H ha ditto il prefa Ito Babou esser sdegnato poi
la venula del signor Maja lesta de qui, perchè il Ca-

sona in castello, i quali insieme co» li loro capi
hanno zurato fidellà a Sua Excellenlìa cum gran
dissima pronleÉa d’ animo, promettendo di servir

pitauiOi zeneral fa capo al prefitto, Malatesta, unde
desidera parlirse e andar a la custodia eli Àsola,
unde lia scritljo al Provedador zeneral eie. Scrive
attendono a coniar di fortificar la terra, u t in littcris, et manda questo riporlo s

la così con danari, come senza. Et di questo hozi se
ne è fatto grande leticia in dillo castello, con soni di
trombe e Irar di arlellarie. Scrive, in quesla sera
sono zonli li nostri Oratori vieneno di Spagna, alo*
zati da lui, quali starano lì per tulio dimane, poi
parlano continuando el loro viazo per la via di

Relation dà m o mandato a Milani de lì,
partito, hozi a dì $.
Che. *t marchese di Pescara è in: Mila» el è a l 
zato in la casa che fu del signor Z.uan Jacouio 'JfciuJzi, e li! marchese dii Vasta atozato apresso di lui,
tulli in porta Romana de dentro. Li Iaijziuech sono,
alozali in li borgi di porta Tosa et li spagnoli in li
borgi. d* porla, Romana parie d/enlro et parte fuora,
el fra, i lauzinech, el spagnoli poleiio esserd a 6 in,
7000 et da. 150 in "200 h,omiiiii di’ arme, U. qjuali soa
parte alozali in la« terra et parie di fuora in li borgi,,
et se-intende che’I marchese da Pescara è sialo, a

sopra una cariega,, ha fatto far la risegua de li fanti

Bergamo per venir a repatriar.

Da Verona, dii provedador generai Pexaro 1461)
di 7, hore 19. Come ha baulo lèttere di Bergamo,
di peclori:, di beri, bore 20, et di. Coyra dii Grangis, date a dì 2 de 1’ instante, qual manda la copia
con uno pachelo di lettere drizate a li oratori
francesi a Veuecia, qual madama la Rezenle manda
dii Lion,; et dicono importar, pertanto 1’ ha man
dato lì ali Grezan in veronese dove è monsignor
lp episcopo di Bajws, aziò possi veder quanto, li
scrive. Item, manda lettere di l’ Orator nostro,
da Milan. Et beri fo li il contestabile di la Chiusa,
li ha ditto haver aviso che a Bolzau si facea una

parlarli solo con il Ducha, Et per la terra si dice,

dieta e lì esser 2000 fanti et 2000 sono a Prixi-

che ’I signor Moron lo volea far laiar a pezi et che
el signor Duclaa el Siipeva, et etiam che ’1 signor

non; etiam a Trento è fanti. Et q.uesto med,eino
aviso ha baulo per via di Bergamo, di 6. Item,

Duulia li ha dillo che’l debbi mandar da la Cesarea
Maestà, che si quella vorà li darà, il castello cum la,
sua persona, et che ’l castello è' ben. fornito di vie-,

scrive haver baulo lettere di la Signoria, come di
brieve si è per mandarli danari e bona summa ;
di. che suplica sia presto.

tuacie et zenle, et il populo se duol molto che non
potera.no poetar tal cargo, et che uno zofno sarà

D ii G-rangis, da Coyra, a dì 2, al proveditor zeneral Pexaro ,. Come li grisoni con artella

forza liberarsi di tal cargo. A porla Tosa sono pezi
4 de antellerie, et a porla Romana pezi 2. Et beri
sera partì, a hore 23 da Milano, el venendo a Lodi,
incontrò homini d’ arine circa 30 et de li cariazi, et
diceva andar a Milano. Et andando a Milano vide,
in Lodi, pezi 6 di artellarie, et de alcune zente pas
sone Ada si. tóen dsbano andar a Lodi, et che beri,
in, Cremona li lanzichenech comenzorono a serar il
castello, et insite fuora dii castello fanti, 60 quali,

rie haute da Misocho sono andati per bombardar
il castello di Chiavena, el quello haver; ma par
non habJwpo, polvere, et li sii mancala perchè ¡Mi
trò foco in la montatoi) lì a Coira et brusò le
polvere, unde da- li cantoni hanno trovà polvere
per fiorini 1000. E l scrive, se questi signori havessero danari, furiano, etc, Unde lui ha scritto
in Franza; ma le cose di Franza è tanto longe,

forono a le. man cm » ì li lanzinech et ne amazorono
parechi, et aitisi feriteno. Item, scrive hozi a hore

che non sa che dir. Item, li manda uno pacheto
di- lettere, vien da Lion, che imporla, di madama
la Rezenle a li soi oratori a Veuecia, et prega

2 2 se ha sentitoli a Crema bombardar verso, Milan

quelle habbiano bono recatto.

forte.

D a Bergamo, di rectori, di 6, hore 19.
Mandano uno riporto di successi di grisoni in Vali*

Item , per riporto di uno altro nominalo Fran

tolina, eie. Item, una lettera di Lodovico di Avo-

cesco da Grume!, par a Caravazo è audà 100 home|ù d’ arme et a Trevi, cinquanta,

fi) La carta 145* è bianca,
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slo, podestà di Lover, di 5, li avisa di una dieia
falla a Bolzan, qual a dì 29 dii passalo zonse lì
il conle Zorzi Frangesper, et che se ne feva una
altra questo San Marlin, imperiai, in Auspurch, do
ve sarà la persona di 1’ Arziduca. La qual dieia

rale fo di Maximiliano imperator, qual si chiama
Zorzi et è cogitor del vescovo di Toledo. Si lien
darà questo d e ......................... a l ’ altro fratello
più iovene, qual studia a Padoa.
Nola. Scrive, che la dieta fatta a Magonza per le

imperiai non si fa se non quando la Germania
vuol tuor impresa. Scrive, in Trento sono fanti

terre franche è risolta, che quelli lochi toltoli per la

1500, in Bolzan 1500, a Prixenon 1500, et quelli

restituirli torgeli per forza. Item, scrive se li dagi

di Bolzan hanno haulo raynes tre per uno. Item,

licenlia di venir a repatriar, per esser hora mai il
lempo è lì, lui amalato.

mandano un’ allra lettera scritta di Chiavena a Ardizon di la valle di . . . . Come grisoni sono lì da
5 in 6000 per haver quel castello e il castello di
* Mus, et che a Morbegno sono fanti 2000, et che
uno Corado Stampa et Antonio Stampa si offerisse

liga di Svevia se li debbi dimandar, et non volendo

Di Marco Antonio Longin suo secretario, 147
vidi lettere particular p u r di 28 Octubrio, da
Tubing, drízate a sier Zuan Francesco Contarini. Come mandará per il primo l’ opera di Lu-

venir a servir la Signoria nostra con 3000 fanti
grisoni, zoé 2000 picche et 1000 alabarde; la qual

terio falla contra li villani, e che queste terre sono
diventate luterane certissimo, videlicet Arzenlina

lettera è dì 5 in Val di Leure.

per la primaria, poi Norimberg, poi Ulma, ma non
così dii tulio, e successive le altre terre franche, chi
più e chi manco. In Ierra poi di sguizari vi è Zurich,

De Ingal terra. fono attere di sier Loren
zo Orio dottor et cavalier, numero 6, date a
Londra a dì 27, 30 Settembrio, 9, 15, 18 et
22 Octubrio, in zifra, qual tu manda a Irazer.

et in queste terre nominale di sopra, per quanto lui
ha inteso, non si dice più messe, nè offici, havendo

11 sumario dirò poi.

redule le lor chiese a moschee, zoè a muri bianchi.

Di sier Carlo Contarmi orator nostro, date
a Tubing, a dì 28. Come ricevete lettere di la S i

Conclude, è iudilio di molli queste cose di Alema

gnoria nostra, di 11, da esser comunicale a questo
Serenissimo Principe, zerca la querella falla de li
capi di villani reduli sul nostro, come ha etiam dit
to li soi oratori in Collegio, unde essendo esso
Oralor indisposto, mandoe Marco Antonio Lonzin suo secretario dal Serenissimo, qual li comunicoe il lutto. Soa Excellentia ringraliò, offerendosi
ad maiora far per questo Illustrissimo Dominio, nè

gna più intrigate che mai, et che tandem li principi
convenirano esser a le man con le lerre franche.
Scrive, ha inleso Luter haver fallo una opera intitú
lala D e instuendis scolis. Lui non risponde più a
chi li scrive contra, ma lassa l’impazo a li soi, zoè a
quel da Zuing, Filippo Melancton e Joanne Ecolambadio. Et ha hauto un’ opera nova del Melancton.

lion di villani verso il conlà di Ferrelo a conlini di

dove è 1’ opera zoè l’ oration fata in funere del du
cha Federico di Saxonia. Scrive, zonti saranno in
Augusta, che sarà per quanto si dice fra 15 zorni,
zercherà di trovarne de le altre. De qui zerca ie cose

sguizari, et sono sublevadi. Il conle di Salz che è

de Italia par che monstrano non ne saper allro. Io

prescidenle a Yspruch, qual era qui, ha tolto da
600 cavalli et 1200 fanti et va conira li dilli villani,
el hozi si è partilo, et zà erano zonti di qui di la

non la intendo eie.
Questa mallina, in Collegio, fo ledo le oppinion
ài Savii zerca parlar a li oratori cesarei di l’ acor

Fiandra da 150 fanti italiani per venir in Italia, i

do si trala, atento le occorenlie dilSlado di Milan, e
scriver a Roma, in Anglia et in Spagna.

altro li disse. Scrive come è innovato alcune mo-

quali ha tolto soldo e andato con questi contra dicli
villani. Di la dieta si facea a Magonza per quelli di

Da poi disnar fo Pregadi, et vene le infrascri-

le terre franche, come scrisse per le altre, è risolta
contro la Svevia et voleno la reslilution di do lochi;

pte lettere.

la qual etiam ditta liga loro fanno un’ allra dieta.
Et zerca Lutero non hanno fallo nulla, ma sono ri

tere in questi secretari di Zenoa, di 3 de l’ instante.
Come hanno aviso da Lion, di 27 dii passato, come

solti essi di le lerre franche far un’ allra dieta in

in uno di quelli porti, non sa il nome, si armavano
al numero dì 25 navilii, tra li quali erano di le ga
lee, el che la liberatone del re di Franza non sor
tirà effetto, nè la Gola de la sorella dell’ Imperador

Augusta, la qual al presente la fanno; per il che que
sto Serenissimo ha mandato li el suo medico aziò
intendi quello lerminerano zerca Lutero. Scrive è
sla fallo eletion per il Papa, a requisilion dì questo
Serenissimo, di episcopo di Prixinon uno Gol nalu-

I Diarii di M.

Sanuto.

— Tom. XL.

Da Milan, di 6, hore 19. Come ne sono let

si daria al Delfino, e che la corte di Franza si inverneria a Lione. Missier Silveslrino, qual fu man
ió
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dalo dal signor Ducha a l’ Imperator, Zobia se imbarchete a Zenoa per Spagna ; tamen questo lutto
di sopra è in lettere particular.

E t in le pubbliche, pur di 6, hore 4, scrive ditto
Orator. Come il signor Ducha sta molto miorato e
si fece menar a la piaza dii castello hozi dove erano
li fanti, e qui persuase volersi manlenir, con altre
parole ut in ìitteris, et li capi li iurono fedeltà, et
ha lassato il cargo del castello al signor Sforzili
Sforza. Scrive, li lanzinechi 2000 solto il conte Bat
tista da Lodron non snno intrati in la terra, perchè
voleno prima haver danari. La terra sta in timor.
Li zentilomeni non restano redursi a casa dii mar
chese di Pescara ; etiam ne vanno in castello dal
Ducha, sì che si va dentro e fuora, perchè ancora
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mandato a Cassan per passar; è con loro uno homo
dii marchese di Pescara per securtà loro.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 6, 148
hore . . . . Come attendono a la fortification di la
terra, et ha haulo li aspidi e allre artellarie dal Proveditor zeneral. Le zente di Geradada non sono
ancor mosse, nè quelle di Lodi per avisi l’ ha, et man
da uno riporlo, el qual è questo, zoè :
Riporla Miehiel Agnolo arder del conte Alexandro Donado, che Sabato da sera a di 4 zonse in
Milano, nel qual loco ha visto il marchese di Pesca
ra, il marchese dii Guasto e missier Antonio da
Leva alozati nella terra ; in borgo di porla Tosa
aloza i lanzinech, et dice che ne li borgi di porla
Renza aloza li spagnoli, et dice che ’1 signor Ale-

non è serado. Scrive.il Marchese li ha mandato una
replica al Ducha, la copia sarà qui sotto, molto longa, qual dice in conclusion voler, non volendo darli
il castello di Cremona, che quel castellari zuri fedeltà
a Cesare. Etiam che esso Ducha resti in castello;
ma zuri di obedir a quanto vorà Cesare e di questo
li fazi conto. Tertio, che la persona di Zuan Anzolo
Rezo suo secretario dal qual voleva haver alcune

xandro Benlivoglio li ha dillo che li lanzinech sono
2000 et spagnoli 1000; el che ha visto a porta Tosa

informatione, che etiam lo fazi seguro di ¡haverlo a
ogni richiesta di Cesare, et che Simplicio secretario

e il castello di Milano, con il castello el terra di
Cremona, el qual Ducha li rispose che teniva quelli

olim di Hironimo Moron, per esser secretario di lui

lochi per la Cesarea Maestà, come bon imperid, co

Marchese, qual è retenuto in castello, voi sia liberato
e cussi facendo è contento il Ducha mandi uno ho
mo in Spagna a Cesare, dal qual se intenderà quello
Soa Cesarea Maestà ordinarà, e lui Marchese mande»
rà uno con lui, c non facendo queste cose non potrà

me hanno potuto veder, et che era stà inveslido dii
ducato di Milano et haveva pagalo 60 milia ducati,
et che voleva aspettar risposta di la Cesarea Maestà.

far dì manco di non ponerlo in tal custodia che di
lui Ducha eie. sarà sicuro; con allre parole ut in

ea. Scrive,che questa sera dillo domino Zuan Anzo
lo Rizo mandò a chiamar Domenego Vendramin
suo secretano in castello, al qual li delle la copia di
la replica, a la qual il Ducha li farà un’ altra rispo
sta, dicendo non si scrive al suo Orator qui esisten
te, pregando la Signoria fazi comune di questa, e
non li scrive per bon rispello. Item, che il Ducha
volse dillo secretario intrasse a lui, qual li disse li
cesarei vuol tuorli il Stato e poi voria anche altro,
et che ’1sarà serato e lui di bon animo resterà ; è
ben in ordine il castello per molti mexi di vituarie e
altro, e non ha speranza si non in la Illustrissima
Signoria per esser questo Stado suo, con altre amo

pezi de mezi canoni 4, £t 3 a por ta Renza, et dice
che ’1 sopradilto signor Alexandro Benlivoglio li
disse, dì al podestà di Crema per nova certa che
1’ abate di Nazara Sabato a dì 4 da sera andò in ca
stello por nome del signor marchese di Pescara, e
dimandò alla cxcellenlia dii ducila di Milano la terra

Dice che in castello sono 1000 homini boni, et victuarie in gran quantità et ogni dì intra. Dice etiam
haver inteso da missier Zuan Mella capitanio che
stà in castello, et da molli milanesi soi amici da lui
cogriosuli quando slaseva a la guardia dii Ducha,
che li hanno dillo che il populo mandò missier
Francesco Visconte dal marchese di Pescura a dirli
che spagnoli faceva molli danni, et che il signor Du
cha suo et loro etiam è stali boni imperiali et sariano,
fin che vive et signor Ducha lo voleano per signor,
per esser del sangue suo et esserli stà dalo per la
Cesarea Maestà per signor, et che non voleno altro si
gnor, perchè sanno che '1 suo signor non ha fallilo,
et quello ha fatto il signor Hironimo Moron 1’ ha
latto senza saputa del signor Ducha perchè lui era
amalato, et che le lettere che mostra il signor Hi- 148'
ronimo Moron, che dice esser sottoscritte de man

revole parole, e nel Papa, pregando si digi al suo
orator di qui avisi il suo orator apresso il Papa dii

dii Ducha non sono vere, perchè el canzelier dii

tutto ; con altre parole ut in ìitteris. Spagnoli
stanno con non poca paura et varda.

to haver falsificato tal sottoscripto, e per lutto Mi*

Item , dii zonzer lì nostri Oratori, quali hanno

aiuto al Ducha, et che se ’1 popolo savesse cerio de

ditto Moron, che è retenuto in castello, ha confessa
lari si parla che ’1 Papa et la Signoria darà favor et
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questo, taglieria a pezi tutta la cesarea zente che
sono lì.
Bernardello cavallaro, mandato verso Milano
per intendere che artellarie forno quelle che tirorno heri, e la causa che tiravano, riporla che de là
da Lodi insconlró questa mattina alcuni tnercadanti
soi amici che vegnivano da Milano, et dimandòli
dove erano quelle artellarie ehe liravano heri sera.
Li risposeno che erano al castello de Milano che fa
cevano alegreza, perchè la excellonlia del Ducha li
haveva dalo danari, et che dal canzeliero delMoron,
che era retenulo, el signor Ducha ha habulo 6000
scudi; et che ditti mercadanti hanno inteso da molli
soi amici milanesi,
Papa et la Signoria
Ducha, tagliariano
sono in Milano. Et

che se savesseno certo che el
volesseno dar soccorso al suo
a pezi quelle zente cesaree che
che per nome dii marchese di
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D ii Vendano, da Brexa, di 6. Scrive come
è lì, e non sa che farsi, aspecta ordine dii Papa. In
questo mezo li Cesarei s’ insignoriscono dii stado di
Milan, et scrive a Roma e prega sia mandà le let
tere aziò sappi quello babbi a far.
Da poi leclo le lettere, et venuti li Savii in Progadi a hore 1 :
Fu posto, per li Savii dii Conseio e terra ferma,
alento li moti dii Sialo de Milan, che sia fallo venir
in Collegio da mattina 1’ oralor Sanzes cesareo, per
esser il Carazolo amalalo, al qual poi le parole zeneral dirà il Serenissimo di la observantia nostra
verso la Cesarea Maestà eie., come la Signoria no
stra desidera saper qual cosa da soa magnificentia.
El sier Francesco da dia’ da Pexaro el consier,
voi che per li tre auditori deputali a tratar con li

D ii proveditor zenei al Bexaro, da Verona,
di 7, hore 5. Manda le lettere di Milan, et una de-

oralori cesarei, se li digi che quanto a li do capitoli
di beni di foraussili restituir et a l ’ allro, non è di
parlarne; ma al terzo zerca dar danari a la Cesarea
Maestà si vederà di calar forma ; ma hessendo sequita mutazion nel Sialo di Milan, non sapemo che

Pescara uno abate va in castello a parlar col signor
Ducha.

position di uno suo stalo a Milan, qual in summario

dir, et con quello li risponderanno si vengi a questo

dipone de li 2000 lanzinech zonli con il conle Bat
tista di Lodron quali non hanno voluto iulrar senza

Conseio.
Et parlò contra sier Alvise Gradenigo cao dii

haver danari, e che in castello è slà tratte artelarie
a dì 5 da sera, et sentilo campano, et che spagnoli
voleno far venir tutte le soe zente dentro et hanno
paura. Et riporta dove sono alozali, et danno fama
che M ducha di Barbon si aspecta, qual dia venir di

Conseio di X, dicendo lui esser sta quello che con-

Spagna, et hanno mal animo contra la Signoria e
conira il Papa, e che Piero Renesi capo di slralioti
cesarei II disse alcune parole, che ’1 Marchese voi
tuor il Slado al ducha di Milan; et altre particularità.
Item, manda una lettera haula di Brexa da do
mino Ballista da Marlinengo, qual ha haula da uno
149 suo che li scrive nove dii castello di Cremona. Item,
una lettera hauta da Brexa di lo episcopo Verulano
nontio pontificio. Scrive, ha hauto l’ordine dii Con
seio di X di tuor li danari da le camere ubligadi a
mandar de qui. Exequirà, se ben saranno longi, vederà farsi servir; ma si provedi di mandarli danari,
perchè è concorsi tanti fanti e le compagnie vechie
voleno remeler, e per non haver danari li fanno
star di fuora adosso di villani, che è una compas-

tra lise a lo accordo, et però non voria adesso tuor
le velie a collo et parloe, tamen nulla concluse
quello era l’ oppinion sua, ma rengoe.
Et poi parlò sier Francesco da cha’ da Pexaro
per la sua oppinion e fo longo, e disse voleva dar
una zonla a la sua parie, zoè dir a li oratori quello
havia ditto il Papa a Lopes Urtado, che’l voi el du
cha de Milan resti nel Sialo; ma il Conseio non
sentì tal oppinion e fè susio, e lui disse non la met
terà. Poi parlò sier Marin Zorzi dotor savio dii
Conseio, era in settimana, per la oppinion di Savii, et
fo conzà etiam si lezi al protonotario Carazolo qual
è arnalato questa deliberalion in quello instante che
el Serenissimo la dirà al Sanzes, videlicet per uno
secretario. Poi parlò sier Lunardo Emo cao dii Con
siglio di X altamente, et non li piace nè l’ una nè
P altra, e voria si trovasse danari et far armala, e
deffendersi da chi ne volesse ofender, et scriver a
Roma et Anglia. Poi parlò il Serenissimo laudando

sion il cargo hanno quelli poveri etc.

la parte di Savii; ma si prendi in scritlura quanto

L a lettera di Andrea di Acqualonga data a
• . . . a dì 6, scritta a missier Battista da
Martinengo. Come li fanti dii castello di Cremona

1’ haverà a dir al Sanzes, et lezerli la ditta scrittura;
el mandarla a lezer al Carazolo non sente, ma ben
mandargelo a d ira boca; e questo fu leva di la
parte. Et volendosi mandar le do oppinioni, sier

è ussiti fuora e tolto animali e allro, e Ira li altri do
boi ai frati di San Piero e quelli conduli nel castello,
e trazeno a li inimici, etc.

Zacaria Bembo savio a terra ferma messe Voler la
parte di Savii, con questo si mandi li tre auditori
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da li oratori cesarei a dirli ut supra. Andoe le tre ' Franza in Spagna si ha resentido che l’ orator di
parie : 5 non sincere, 16 di no, 20 di Savii, 71 dii
questo Re sia intervenuto senza ordine suo, dicen
Pexaro consier, 88 dii Bembo. Iterum queste do
do, da poi che fu fatto la paxe qui tra questo Re
ultime ballolate : 12 non sincere, 64 dii Pexaro,
e la Franza, Cesare havia scritto una lettera al Re,
128 dii Bembo, e fu presa.
Fu posto, per li Savii, una lettera a Roma a
l’ Orator nostro solliciti il Pontefice digi il modo,
perchè il marchese di Pescara voi li castelli di Milan
e di Cremona, et però Soa Santità voy alendere a

men el vede soa signoria reverendissima che lo

concluder la liga con la Pranza.
Item, per un’ altra lettera a parte, debbi comu

cludi la liga de Italia con la Franza, e questo Re
sarà conservator di quella, et in quelli casi come
scrisse per le altre Soa Maestà etiam si scoprirà

nicar al Papa 1’ orator Sanzes haver ditto il Ducila
voi dar il castello di Cremona a la Signoria nostra ;
la qual cosa è fenzion e non vera, però advertisi il
Papa di questo. 188, 3, 1.
Fu posto, per li dilli, una lettera a l’ Orator no
stro in Spagna con avisarlo di tralamenli si fa con
li oratori di quella Cesarea Maestà, e la proposta e
risposta fattoli con il Senato. Item, sii col reveren
dissimo Legalo e parli a Nmperator uniti in favorir
il ducha di Milan resti in Stado; avisarli come Capiti
vien li per nome dii Papa,’ ma sii secreto, et non

Imperador voi haver il dominio de Italia, pertanto
è boti custodiamo ben le terre nostre e si con

conira Cesare, perchè questa Maestà non voi che
la Signoria nostra habbi danno per amarla cor
dialmente; con altre parole ut in litteris. Al qual
esso Orator rispose. Poi li disse esso Cardinal es
ser stà mandato il cavalier Casalio a Lion da ma
dama la Rezente et poi al Papa con commission
ampia ; etiam a Roma per orator l’ auditor di ca
mera, et come era aviso di Spagna che il re Christianissimo stava mal, et madama di Lanson era

parli di questo al Legato si ’1 Legalo non parli pri

zonta lì a Madril.
Et per lettere dì 30 scrive, haver visitato Joan

ma a lui. Item, avisarli di quello ha ditto il Sanzes

Joachin et il canzelier di Lanson sono lì oratori

in Collegio dii castello di Cremona, e come questo
è falso, cussi è la imputation si fa al Ducha di haver
tratà contra Soa Maestà, e debbi iuslilìear a l’ Impe-

di la Franza, et scrive coloquii hauti insieme, el

rador la Signoria nostra non saper nulla di questo,

ut in litteris. Ave: 193, 1, 1.
1^0

come il re Christianissimo è apresso di lui et era
contento di far quello voleva questa Maestà, tu-

fu

leito le lettere de Ingilterra, e posto per li

Savii e Savii ai ordeni scriver a 1’ Orator nostro in
risposta di soe. Primo laudar esso Orator, et come
li havemo scritto nostre, et laudamo li discorsi di
quel reverendissimo Cardinal, e se mai fu tempo di far
è hora, perchè li cesarei si voleno insignorir dii Slado de Milan, e avisarli che’l marchese di Pescara ha
richiesto al Ducha il castello di Milan et quello di
Cremona. E dilla lettera si farà antidata a dì 4.
Item, un’ altra lettera al zorno di hozi con avi
sarli le proposte fatte al Ducha per haver li castelli
per il marchese di Pescara, pertanto parli al Re voy
far provisioti, perchè Cesare si voi insignorir dii
Stado de Milan e poi de tutta Italia, et nui solo non
potemo obstarli. Ave ditte lettere 5 di no el il re
sto di si.

IH A nglia , di /’ Orio orator nostro, date
a Londra, a dì 27 et 30 Settembrio, 9, 15,
et 18, et 2 2 Octubrio. Prima, come andò dal
reverendissimo Cardinal a Rizimont per saper di
novo, per non haver haute nostre lettere. Scrive
coloqui hauti insieme, e di l’ acordo fatto con la

come Madama è disposta di far la liga con Italia,
dicendo Cesare non poi venir in Italia per adesso,
attende a far le noze con quella di Portogallo.
Item, scrive come è stà prese alcune nave de
spagnoli per francesi da poi fatto le trieve. Si
duol esso Orator non haver nostre da 5 Seltembrio in qua; per via di la Franza non poi scriver.
Madama Margarita era andata in Olanda, scrive,
per via di Alemagna, e li a Londra si muor di
peste.

Item , per lettere di 9 et 15 Octubrio. Fo dal
Cardinal a . . . . mia 12 fuora di Londra a co
municarli nostre di 18 e di 23 Setlembrio recevule, di le proposition falle per il prolonotario
Carazolo et Sanzes oratori cesarei a la Signoria
nostra, et la risposta fatoli. Soa signoria reveren
dissima lauda la risposta dieendo non se concludi,
perchè Cesare vi voi ingannar. Madama la rezente
ha scritto di qui il Papa voi troppe cose, voi il
regno per lui, voi 50 milia ducati se li dagi al
tnexe da la Franza, voi l’ armala; etiam che la
Signoria nostra voFtroppo, dicendo: «Concludè la
liga » e che havia risposto in Franza etiam lei do
vesse concluderla'; el che havia lettere del prolonolario Casalio di Roma, qual è fradello dii cava
lier Casalio è a Lion, come il Papa era ben dispo-
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sto a far la liga, però si concludi. Item, 1* Oralor
li disse voleva parlar al Re, et cussi messene o r
dine; voi soa signoria reverendissima Italia resti
in libertà, perchè l’ Imperador si voi far monarca
dii mondo, e far che ’1 Papa li digi messa.
Item, per lettere di 22. Come Zuan Joachiti
era partito per Cales per tuor 50 milia ducati vien
di Franza e darle a questa Maestà per le pension,

dii conte Zuan Battista di Lodron, e dicono voler

et ducati 10 milia per madama Maria sorella di

piche et labarde, et retrovorno alquanti lanzinechi
che giocavano et che stavano a la sprovista et ne

questo Re fo Raina di Franza, a la qual etiam la
Franza li rende il suo Stado. Qual ditto Zuan Joachin l’ ha tolto a fitto per ducati 29 milia a l’anno
in libertà di Soa Maestà di «infirmarle.

Fo ledo una lettera scrive domino Zuan
Dedo canzelier grando, qual è in caxa e non
si sente, a Zuan Jacomo Caroldo secretarlo.
Come ha parlato con uno Piero Marcadelli da Coneian, qual li ha dillo hozi haver fatto colazion
con uno nepote di missier Erasmo orator di l’Archiduca qui, qual va in Alemagna, et essendo alie

danari se debano ini rare in la citò. Messer Silveslrinoche va a nome del signor Duca all’Imperatore,
Zobia fo a di 2 se imbaccitele a Zenoa per Spagna.

Da Mantoa manda lettere dii commissario
di Rosolo, di 6. Heri, che fu a li 5 dii presenle, il
castellano di Cremona a hore 20 dete fuura da due
bande, da 1’ una con 30 schiopelieri, da 1’ allra con

amazorone 21 et ne ferirno molti; et è certissimo, in
casa di messer Jacomo Pasquale genlilomo cremo
nese ne furono medicali 30 lutti feriti in quella scararnuza, et se quelli lanzinech non hanno mente al
tatto suo, a ogni giorno li faranno qualche berla.

Da Bergamo, di rectori, di 6, hore . . . »Man
dano do reporti, et avisano il zonzer 11 de li clarissimi nostri Oratori, vien di Spagna.
Riporto di uno vien di Cremona.

gro, li disse sarà guerra con veniliani ; et che ’1 si
parti per Alemagna.
Et con grandissima credenza si vene zoso ad
151

Come li lanzinech facevano far uno repnro in

hore 6 di notte pasade.
A d ì 9. La matlina, fo lettere da Milan di

torno el castello,dove quelli del castello sono salladi
fora et hanno amazato da numero 20 tedeschi, et
hanno fatto spianar il reparo di quelli guastadori.

6, h o re ......... di Bergamo di 6, di Verona dii
Proveditor generai di 8, h o re ......... li sumario

Item, da Milano, come il marchese di Pescara è
alloghilo nella casa era del signor Zuan Jacomo Triul-

dirò di sotto.

zio, et il marchese dii Guasto li apresso ; et tra te

D i Mantoa, fo etiam alcuni avisi zerca il ca
stello di Cremona.
Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consu-

lendwn, et li tre deputali sier Francesco da chà
da Pexaro el consier, sier Domenego Trivixan cavalier procuralor, savio dii Conseio, e sier Jacomo
Corner savio a terra ferma andono a caxa del pròtonotario Carazolo, dove era l’oralor Sanzes, tutti
do oratori cesarei, a dirli quanto beri fu preso in
Senato.

deschi et spagnoli sono numero 6000, parte ne la
(erra et parte ne li borgi, cum certi pezi de arlellaria, et gente d’arme numero 200 ancora loro parte
de dentro el parie ne li borgi, et se diceva che ’I si
gnor Marchese era slà in castello a parlamento con
il signor Duca. Hozi scriveno è slato un gran tirar
de artellurie a Milano et a Cremona.

Relation dii spettabile domino Lodovico
di A u g u sti .........

Da Milan, di VOrator, di 6, hore 18. Come
sono lettere da Zenoa in quelli secretari, di 3 di l’in
stante. Avisano haver lettere di Lione de 27 dii pas
salo, che continuavano (ad armar) in uno di quei
porli, ma non si sa qual fusse, et si armavano insino
al numero di 25 navilii, tra li quali erano de le galee,
et che la liberalion dii re di Franza non sortirà eftecto, nè la fida di la sorella de l’ Imperatore se darà
al Delfino, et che la corte regale invernarà a Liom'.
Scrive una risposta fata per il signor Duca al signor
Marchese non 1’ ha auta ; spera haverla questa sera
et la manderà subito. Scrive, sono qui vicini alla cillà
alcuni lanzinech, zerca numero 2000 sotto custodia

Come ha da uno suo messo mandato a posta in
la Alemagna per intender li andamenti di alemani,
dice che tutti li baroni, duchi et signori di la Ale
magna hanno auto comandamento di ritrovarsi fra
giorni 15 in Ispruch ad una dieta generai, ove si ha
a ritrovare il principe Ferdinando e se gli alroverano anche quelli signori di le terre franche, et che
si vocifera vogliono fare grandissimo numero di
fanti ; et che ha inteso che il serenissimo re di Ungaria è venuto apresso Petovia per distantia di una
giornata, qual va quietando li sui paesi.
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Da Milano, di VOratore, di 6, horc 24. Co

Stado nostro tante volte quante fusse bisognato et

me era slato con li Oratori nostri vieu di Spagna
ozi a visitar il signor Marchese, e trovono il signor

bisognerà per servilio de Sua »Maestà el beneficio interlenimento et aiuto del suo exereito, come habbia
mo dimostraloeffeclualmente ognivolta occorse il bi
sogno. Niente di manco, cognoscendo hora aperta

Marchese era in consulto con il marchese dii Guasto,
signor Antonio da Leva, et l’abate di Nazara, et intrali in camera, fai te le debile accoglienze hinc inde,
trovono esso Marchese molto lìaco e debile per i
dolor del fianco. Dicono ha la malattia havia il si
gnor Prospero Cotona, di la qual morite. Tolto licenlia, scrive li Oratori parlirano domalina per Ber
gamo; i quali ringraliono il Marchese dii zenlilomo
datoli per guida. Manda a la controreplica la rispo
sta del Duca, per la qual scrive non li par dar li ca
stelli, ma ben è contento tuor il iuramento; nè voi
darli il secretano Zuan Anzolo Rizo et manco quel

mente, per la replica et rechiesta di vostra signoria
data in scriptis sotto il dì 4 Novembrio, portala
per il prefalo signor Abbate, fata a la risposta nostra
de dì tre a le richieste sue precedente, che exequendosi quanto la domanda, saria, non assecurarsi dii
Stato nostro per servilio di ditta Maestà, ma pri
varne non solum di esso Stato con voler le forleze
qua de Milano et Cremona et la fideltà de questa
città de Milano, ma privarne anche de lo honore et
de la libertà sotto allegatone di lettere di Domenico 152*

Simplicio, et insta voler mandar uno a la Cesarea

Sauli, come vostra signoria dice, negotialore nostro

Maestà a dirli cose non voi altri che lui intenda.

in Roma ; le quale, quando de esse apparesse, che
non credemo, conteneriano il falso, nè la fede di un
privato deve militare conira de nui, et etiarn sotto

Scrive, è venuto da lui Oralor domino Tomaso dal
Maino da parte del signor Duca, a dirli è per tenirsi
fin averà vita et si ricomanda a la Signoria nostra.
152

23(5

D ie 6 Noventbris 1525, hora quarta.
Contraresposta de lo illustrissimo signor F ran 
cesco secondo Sforza Visconte duca de Milan, a la replica et nove petizione di lo illu
strissimo et excellentissimo signor marchese
di Pescara, etc.

atestazione dii prefalo Hironimo Moron, qual crede
mo, ancora che havesse fatta non possi esser a ca
rico nostro, perchè saria contra il vero, et in ogni
caxo, nè per iustitia, nè per equità saria da prestar
fede ad quello che per suo discarico havesse ditto
esso Hironimo in nostra graveza; molto più siamo
certi vostra signoria non saper cosa alcuna che possa
esser in desonor nostro, havendo sempre in tutte le
nostre actione, pensieri, voluntà et parlare havuto
rispetto all’ honore et fede nostra. Sforzali adonca

Ancora che, da pò la detentione di Hironimo Mo-

del carico et calumnia che indebitamente ne sono

ron, molte peti (ioni ne siano stale fatte in diverse
volle in nome de vostra signoria per lo reverendo
signor abbate di Nazara dehaver in mano la cillade

date, rispondendo a quella parie che habbiamo pra

di Cremona et Como et le roche et castelli de Leco,
Cassano, Pizegatone, Monza, Vigevene et Musocho
nostri per servilio de la Cesarea Maestà nostro su
premo signor et securilà del suo exereito, et tutto
habbiamo fatto exequire con promptissimo animo
ad una semplice richiesta de vostra signoria per
mezzo di esso s gnor Abbate el capitanio Lopes Ortado, in scriver a li deputadi de ditta citlà che admeltesseno le gente di sua Cesarea Maestà, et a li ca
stelli de le roche et castelli preditti, et mandarli li
conlrasegni perchè le consegnassero in mano di vo
stra signoria o de chi lei havesse deputati, avenga
che al principio assai chiaro cognossesemo tal cosa
non poterse fare senza diminuzione de lo onore no
stro, perchè habbiamo fatto volentiera per essere
quello fidelissimo servo de Sua Maestà, el sempre

ticalo per la union de Italia et liberatici) di essa da
tulli barbari, et fra li altri da lo exereito di Sua Mae
stà, dicerno chedi tulio siamo innocenti, inscii et
inconsenlienti, et se alcuna cosa è stata fatta o pra
ticata, essere stata senza saputa el consentimento
nostro; il che, ancora che si possa conieeturare da
ogniuno et provare sì per la lunga esperienza et per
la nostra sincera el inviolala fede dimostrata in molli
evidentissimi pericoli, come anche per la pericolosis
sima longa et gravissima infirrnità nostra, niente
di manco inlendemo chiarire el iuslificare lutto a
presso la Maestà Cesarea o a chi sera deputato per
lei a tal cognilione. Et ancora che vostra signoria dica
tener commissione di Sua Maestà de assecurarsi del
Stato et far molte altre cose secondo li parerà, non cre
demo haver comissione in preiuditionostro, et quan
do pur 1’ (labbia sia a suggestione et sinistra infor
matone fatta a Sua Maestà, perocché non possiamo

li siamo stati, con animo da perseverare sino a 1’ ul

persuadere, che da lei che è ¡ustissima, clarissima et

timo de nostra vita et poner essa cum lutto el

grassissima, senza causa (proceda che) tanto bene-
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meriti et fidelissimi popoli possi pervenire alla mina
loro, e la desposilione e quasi incarzeration nostra
senza cognitione elintelligentia de la ragione et iustifieatione nostre, maxime non solendosi devenire ad
153 tale executione non solum contra uno nostro pare,
ma qualunque altro minimo, ove si procella con iustitia. Et perchè forsi tali intendimenti potriano parturire qualche zelosia, pericolo et danno a la reputatione, a lo exercito, a li stati, à li amici et servitori de
Sua Maestà, prolestemo per la presente, sequendo
cosa alcuna, noi in tutto esser incolpevoli et inconsentienti et tutto provenire contra la volontà et menle
nostra e per questo non mancare, nè intender di
mancar di la fede nostra et devotione contra la Cesa
rea Maestà. Zerca la parte che alcuni de caxa nostra
habbiaoo dido che aspedano soccorso de Pranza el
da altri, tenemo tutto esser inventione de chi lo ha
referito ad vostra signoria; la quale quando piacerà
nominare la persona, li faremo locar con mano, ta|
cosa esser aliena da la verità, né mai haver auto simile
pensamento, et che tale parole non sono processe
da nui. Quanto al sacramento che vostra signoria
rizerca farsi in sua mano per il castellano nostro di
Cremona, ancora che havendo iuralo a noi et nui
da po’ habbiamo iurato a Sua Maestà basti, niente
di manco per dimostrar a voslra signoria che nulla
cosa siamo per pretermettere-che possi esser a servicio di Sua Maestà etsecureza del suo exercito, fa
remo che il prelato castellano, stando il iuramento
fatto a nui, iurerà in mano de voslra signoria che
non farà cosa che sia conira dilla Maestà nè suo
exercito che li possi portar detrimento alcuno, et de
questo ne darà quelle secureze et cauzione che sa
ranno lioneste et conveniente, fazendo voslra si
gnoria in tal caso cessare de ogni molestia conira il
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rea nè ’1suo exercito rezeverà danno alcuno, non in
tendendo nè questo, nè il caslello di Cremona predilti darli in mano de vostra signoria, nè de per
sona vivente senza speciale comissione di Sua Mae
stà, quale facendolo ne poiria imputare de poca
consideratione, et per questa sola causa darne non
piccolo carico. Et dicemo che quando vostra signo
ria non si conlenla di quanto di sopra, che è honeslissimo et ragionevole, et vorà venir ad obsidiarne
in questo nostro castello, perchè allora cognoscereino volerne esser falla una expressa el evidentissi
ma iniuria et violentia, saremo sforzati defensarsi al
meglio saperemo et potremo, protestando sempre
nostra inlenlione et volunlà esser, nè per redo, nè
per indirecto in cosa alcuna far conira la Cesarea
Maestà, a la quale el al Sacralissimo Imperio Ro
mano dicemo esser fedelissimo servilor, come si
convien ad un optimo feudatario et vassalo. Quanto
a Rizio nostro seerdario, pomettemo servarlo et cu
stodirlo per disponerne la volunlà di la Cesarea
Maestà al ritorno di I’ homo nostro che mandaremo
in Spagna da quella, et le segureze daremo in que
sto nostro castello saranno anche per ditto Rizio.
Zerca al Politiano, rispondemo haverlo rdenuto co
me antico servitore nostro, el non come homo di
vostra signoria, che anche esso ha confessato non
esser, et per intender molle cose fatte perHironimo
Morone in questa noslra longa infìrmità senza noslra saputa, el molte altre cose da pò la presa di
esso Morone da lui comesse contra nui et Stalo noslro, che saranno in iuslificatione noslra. Ulterios
de novo rezercamo a voslra signoria libero addilo
de mandar un homo nostro a la Cesarea Maestà
per iuslificatione de le calumine datone indebita
mente, et per sapere la volunlà de Sua Maestà, ul

castellano et castello nostro predillo. Quanto al iu

tra che habbiamo cosa importantissima al servicio

ramento et obbedienlia di la fidelissima città nostra
de Milano, p"nsiamo sii più che superfluo, nè es
serli cosa alcuna per la quale voslra signoria la

et interesse de quella, quale cosa non volemo far
intendere ad altri che a Sua Maestà, pertanto per lui

possa haver per difidente, et lanlo più havendosi
dimostrala come ha fallo tante volle in servitio di
Sua Maestà con danni innumerabili, devastatone di
suo paexe, ruina et incendio de caxe et altre graveze, che longo saria a conumerare ; niente di manco
stando la fìdeltà et obbedienlia prestata a nui, iurerà
a vostra signoria nel modo supradilto del castelano

inslantemente la rizercamo; il che se ne sarà de
negalo, zercheremo per tutte quelle vie ne saranno
possibili propalare le iniurie et violenlie ne saranno
fatte, sino tanto poteremo haver remedio da la Ce
sarea Maestà, de la devotione de la quale, come è
sopradillo, per nulla via o causa inlendemo deviare.
Et quando voslra signoria, non obslante questa ho-

nesla oblatione el risposte intendesse venire ad cosa
nostro di Cremona. Zerca lo haver per bene ne las ' alcuna el incarico nostro, per la presente in primis
siamo serarein questo castello, veramente rilrovansi riinete nui et tutte le ragion nostro nel nostro
dosi dentro in persona, la petizione è poco conve
Signor Idio et in la prolelione di la prefata Cesarea
niente; saremo però contenti dare honesla caulinne Maestà, rechiedendo inslanlissime a vostra signoria
153* a voslra signoria chede qua da nui la Maestà Cesa

per tutte le vie et modi che possiamo admet*
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(ere quanto ¡ustamente et honeslamente la ricer
camo.

provedi di danari; quelli poveri contadini che alozano li fanti non pagali li fanno gran compassione.

Data in arce nostra portae Jovice Mediolani die 6 Novemlris 1525.

D ii signor Camillo Orsini, date a Berga- 154*
mo, a dì 7. Manda al Provedilor zeneral alcuni av

A di 10. La mattina, essendo venuto da Histria,
da Pyran, dove rimase poi smontato di la nave per
andar a Santa Maria di la Rosa apresso Piran sier
Nicolò Dal (in, venuto capilanio di Fanwgosta, ve
stito di veludo negro per la morte di sier Alvise suo
Iradello, in loco dii qual andoosier Andrea Donado,
referite di quelle cose di Famagosta, di le fabbri
che e altre occorrente di quella terra et soldati ut
in relatione, e fo laudalo dui Serenissimo insta il
solilo; el qual tnellerà in scrittura.
Noto. Zonse questa notte, che vien di Franza a
bore 5, uno zenlilomo francese chiamalo monsignor
di Robomdagie, con lellere di madama la Rezente,
cimale a monsignor di Baius, qual è in veronese al
Grezan, etiam a l’altro oralor vechio exislenle qui ;
el qual mandò a dirlo questa mulina al Serenissimo
e come fin do giorni Baius sarà qui: et ha porlate
lettere mollo importante.

Da Milan, di l’ Orator, di 7, hore 18. Qui
continua la voce che ’1signor Marchese voglia fare
serar il castello e far trinzee, cum permettere che
quelli che sarano dentro possino vegnir fora a tor

visi aulì di Milan di successi di spagnoli, come si ha
auto da Milan, e di più che spagnoli che sono in Mi
lan e lanzineeh slanno con guardie, dubitano dii po
polo di Milan che un zorno non li laiano a pezi, et
quelli signori stanno con guardie. Item, scrive che
quest alozati in Geradada si dieno levar per Milan.
Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta per 155
proveder a le monede, el prima semplice. Fono fin
hore 1 di notte sopra certi monetari, et poi inlrata
la Zonta el hessendo venule lettere di le poste, fono
come dirò di sotlo.
Fu preso tuor ducali 5000 ad impresledo di
Monti per mandarli questa sera a Verona al Proveditor zeneral per pagar le fantarie, et fo ubligado a
li dilli Monli ducali 5000 di la lunsa si niellerà a
restituir, ut in parte.
Item , fò etiam ubligado di la ditta tansa, in loco
di quelli è slà tolto per le camere per il Provedilor
zeneral el torà, videlicet tuor di danari di la tansa,
et dar ai lochi dove dieno andar. Item, fono sopra
le monede et ori, e fo gran disputatoli ; sichè stelo
il Consejo di X con la Zonla suso fino 5 hore. Et
preseno che li ducali veneliani si spendano in la

de le victuarie et mirare dentro al loro a piacere; e
che babbi a fare venire di le altre gente di guerra

terra in li officii e per tulio il Dominio nostro da
terra lire 7, soldi 4 ; il ducalo ungaro lire 7, soldi

di qui el forsi lutlo Io suo exereito per tale effeclo.

2 ; il fiorin lire 7 ; le corone lire 6, soldi 12 ; il mo-

Il signor Duca a questo non vole consentire, ma fa

cenigo soldi 24 ; il marzelo soldi 12, ut in parte,

provisione assai. Hozi di qui è slà falla una crida da
parie del signor Duca el il signor Marchese come

qual sarà publicata a noticia de tulli.

gubernatore de lo exereito di la Cesarea Maestà, che

Come hozi il signor Duca si ha fallo portare vestilo

nessuno di sorte alcuna habbia ardire de fare mole
stia, robare, nè usurpare cosa alcuna cosi de dentro
come de fora. Li offici di questa città ancor non se
sono dati via, ma se slà così, et il signor Marchese
voria che questa cillà fesse una munitone di paia,
con promissione che, falla dilla munitone fare, che

fuora di la sua camera in la piaza dentro il castello,
et ha fallo drizare sopra uno lorion la insegna di
lo Imperalor, el sopra uno altro la insegna di Soa

non darano feno, nè legne ad soldati. Et questi zenlilomeni se contentano de farlo; ma voleno saper il

D a Milan, di VOrator, di 7, ore 3 di notte.

Excellenlia et un’ altro sopra lo inlrar di la porta
dii castello, qual è la insegna del castellano cum
grandissima letizia et trar de arlellaria, schioppi et
sonar de trombe el altri instrumenli, cridando :
« Duca, Duca, Imperio, Imperio. » 11 signor Lo

numero di cavalli. Ite tu, scrive come il signor Duca

pez Urtado venuto di Roma in questa mattina è

non voi lassar far dille trinzee, e in la crida fatta

stato a parlar in castello al signor Duca et basi excu-

dice non si vadi a foragio. Et scrive, pochi se reducono a li offici di questa cillà, et si dice il marchese

sato di queste cose, digando esser bon servilor di

di Pescara averne dato alcuni via.

Soa Excellenlia, confortandolo a volersi lassare serare in castello, perchè lutto si faceva di comanda

Da Verona, dii prò vedi tor generai P exaro,
di 9, hore 16. .Come ha auto lellere di Bergamo,

mento de lo Imperatore. Soa Excellenlia li rispose
che lo ringratiava de la sua amorevole oblatione,

dii signor Camillo Orsini, li avisa le zente cesaree

el che se lo voleno serare in castello, serà sforzalo

erano levate di Geradada per Milano. Scrive, se li

defendersi, et non voler per niun modo a questo
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consentire. Scrive, ne è voce che voleno serare il
castello et il marchexe di Tescara ha mandato il
conte Zuan Battista da Lodron a far che li lanzinech
sono a Biagrassa, che sono numero 1500, vengano in
Milano, et con lui è andato il signor abbate di Na
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spagnoli hanno venduto molti cavalli. Heri zonse
una lettera a li gubcrr.alori di Lodi dii marchese

stra per darge alcuni danari a ditti lanzinechi; sichè
queste cose di qui si trovano in tal termini-

da Pescara, el qual li richiedeva scudi 2000.
Per alcuni venuti da Cremona heri et ozi, ri
portano che il castellano tira a li lanzinechi che
sono ne la terra et offendono li dilli che serano
il castello, et fino hora ne ha morto fino 60, el a lor

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 8,
liore 22. Manda li infrascritti reporti et avisi, et

dispetto vengono fora et menano le villuarie dentro.
Riporla etiam uno altro, che hozi una bandiera

prima, a dì 7 Novembrio a hore 24, riporlo di uno
che non voi esser mentoato, che parli heri a dì 6 da
Milan, et è venuto a trovar messer Simion de Vil-

si levò da Covo et andò a Mozanega, et poco da
poi quella ritornò a lo alozamenlo suo.
Da M ilan, di 7, hore 4. Olirà quello ho scrilo

mercà, habita in Crema, Dice haver habuto da uno

di sopra, in le publiche è questo aviso. 11 signor

homo grande de Milano, che il marchese da Pescara
ha rechieslo el castello al duca de Milano per la
conservalion de 1’ exercito cesareo; il qual li ha ri

marchese di Pescara ha scritto a li daziari di Cre
mona che scuodano li dacii e legnano conto sepa

a proposito di lo exercito, ma che l’ è a proposito
che ditto castello slia ne le man di esso Duca, che è
meglio che in altra persona; e fatta tal risposta, che

ralo, et poi li ordinerà quanto harano a far di da
nari, et è venuto qui dal Duca il primo datiaro a
protestar eie. lì Duca li ha risposto che loro fazino quanlo voi esso signor Marchexe. Scrive, que
sta sera il Duca mandò a chiamare in castello el

fu la Domenica passata a dì 5, se fece portar ne la
piaza dii castello, et fece far la mostra de le fan-

suo secretario Domenego Vendramin, qual andato
li disse, come Lopez Urtado era stalo a lui a per

tarie sue, et vetc la bona oppinion de li capitanei et
de ( soldati) li quali dicevano che voleano viver et

suaderlo etc., et che tulio si feva a bon fin. Soa
Excellentia li havia risposto non voleva, dicendo

morir ne li servici dii Duca. Et poi fo fatto sbarar de
le artellarie dii castello ; de la qual cosa spagnoli sleteno suspesi. El Marchese predillo protestò al Duca,
che se in termine di 4 zorni el nou daseva el ca
stello, che '1 se leneria per rebello de lo Imperatore,

quanlo è in la risposta in scrittura; per il che
esso Duca havia voluto far intender il lutto, aziò
si avisi la Signoria Illustrissima nostra, di la qual
è bon servilor, e si ricomanda pregandola a non

sposto che non voi darli il castello perchè el non è

el qual fu ozi, et che ’1 Duca li rispose che non li
voleva dar il castello se non haveva il special man
dato da l’ Imperatore. Et che certo se tien, se el vegnirà mandalo, che non lo darà, et perché sua signo
ria dice voler morir nel castello. Quando spagnoli
introrno in Milano, la prima cosa che feceno preseno
il domo per aver il campano in sua libertà. Dice
etiam, che ’1populo conira spagnoli è mal disposto,

mancare di darli favor, perchè l’é per mantenersi
al lutto fino averà un pan da viver; et che li ce
sarei voleno far una cava, ma vederà non la fazino. Item , manda una lettera al suo orator di
qui, pregando la si dagi in man propria etc.

D i Verona, dii Froveditor generai, di 9, 156*
hore 3 di notte. Come lo episcopo di Baius ora

et quando havesseno soccorso fariano gran novità
per tenirse con el Duca, el se tiene che non dando

tor di Pranza, venuto lì è stalo a sua visitation. Li
disse aver auto lettore da Lion di madama la Rezente, quale erano in zifra e tuttavia si cavava la
zifra, nè sa la conlinenlia di quelle, qual ha porta

dillo castello nel termine, che i ponerano l’ assedio,

uno zenlilomo francese il qual dia ritornar con la

et dicesi che tutto lo exercito vegnirà a Milano.

risposta a Lion ; el qual Baius vien a Venetia e
disse di la gran disposilion di la Franza a unirse

A dì 8 ditto. Riporto di uno mandato per
esso Podestà ad intender li andamenti yspani, che
sono in Geradada. Referisse che heri a dì 7 el se
156 levò una bandiera de spagnoli che era alozata a
Antignate, el passò Serio andando verso Agnadello
per andar verso Milano. Diceva, poco da poi ritor
nò al predetto alozamento.
Heri fo fatta una crida a Lodi, che tutti i fanti
vendesseno i soi cavalli et bagaie, et che a Roma
no, loco nostro sul bergamasco, Luni et Marti i

Diarii di M.

S a n u to. —

Tom. XL.

con la Italia etc.

Copia di una lettera mandata in castello
157
al signor duca de Milan, scrita per uno frate.
Illustrissime et excellentissime Princeps, domi
ne et patrone mi u n i c e ,semper observandissime.
Nunquam in eadem versipelli stai opinione,
ideo Pischaria qui exeogitavit conventa preponere,
16
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intendil et castri obsidioncm, quae ab omnibus ca 
sareis licei male et falso determinala sii, executioni
mandare desiderai. Ulrumque reddit eos medita

le insegne come beri scrisse. Sua Excellenlia ha rac

bundos, tímidos et perplexos: sub primo slat salus
eorum exercilus cuin pudore lamen mililari el ve
recundia, sub secundo slat sanguinis effusio et

no dà lieenlia.

exercitus profligalio et gentis illorum in loco forli
receplio. Quare posili in medio quo se vertanl nesciunl, et sic Petrus ail non sine felle suo dulcel
fortuna, neü albet absque nigredine, nec mons sine
valle fuit Ego aulem quae (idelem servilorem decet aperui, et conclusive dico, quod sub castri obsibione et animi anxielalibus el patrias luae depopulalionibus dabilur finis optimus cum Mariis do
minio et arlis mitilaris medio, dummodo Excellentia tua disponat se ad iustitiam facere el ciernenliam amplecli et a traditoribus separari. Quia nemo
nescit quo vesper vehat. Valeat Excellenlia tua, cui
me do alque devoveo.
Ex aedibus sancii Victoris, die séptimo Novembris 1525.
Subscriptio :
E. Excellentice Vestree servulus
fraler J oan n es B en ed ic t o s
heremitanus.

A dì 11, Sabato. Fo san Marlin, fo gran pioza
tutta la notte, solum la mattina (non) piovete, et

comandato che nessuno stipendialo nel castello habia
ardire de uscire fora de esso castello, et così a niu-

D ii ditto, di 8, hore 3. Come in quella sera
erano gionli propinqui qui a Milano li lanzinech dii
conte Zuan Batlista da Lodron, qual dicesi esser da
numero zerca 1500 et alcuni dicono manco, i quali
sono per alozar in porla Verzellina. Il signor mar
chese di Pescara hozi da poi disnar haveva fatto co
mandare a se lutti li senatori et oficial; dal qual parte
di loro sono andati, ma sua signoria non ha voluto
parlare cosa alcuna, se non in dirli che debiano andarge doman da matina a hore 16. Quello che voglia
esso signor Morchexe fare non se ha certo, perchè
chi dice a uno modo et chi a l’altro. Ha etiam dillo
signor Marchese fatlo comandare molli guastatori
sul ducalo, el dicesi per poler usare de essi in fare
serar il castelo.
Item, per le publiche scrivet il Marchese ha
scritto al governador suo di Cremona scuodi li da
di, et ordinato a domino Antonio Maria Crivello fazi
guasladori per il sta lo et li fazi venir qui in Milano;
et si dice parte di le zente di la Geradada venirano qui.

D a Crema, di sier Piero Boldù podestà et 158*
capitanio, di 9, h o r e .........Manda un riporto di
Roseto cavallaro, mandato ad intendere li anda

non fo lettera alcuna da conto. Fu terminato non far
Pregadi ozi fino Limi.
Da poi disnar fo Collegio di Savii ad consulen-

menti cesarei. Dice che questa mattina era a Fiesco
loco dii cremonese, nel qual loco dormite el gran
forier del campo cesareo, el qual fece levar tre com
pagnie de tarili che erano in Ticengo et in quelli

dum.
Da Milán, di l’ Orator, di 8, hore 21. Come

altri lochi circumvicini per condurli a Cremona.
Dice etiam, che messer Zuan Ballista del Soldà cre-

in questa mattina era slato a la corte del signor

masco, alias bandito da Crema, li ha dillo che eri

marchese di Pescara. Sua excellenlia iace in letto

sera longomente parlò cum el dillo gran forier, el

con grandissimi dolori di stomaco quali lo fanno
mollo suspirare, et è fioco et debile, et li da sua
excellenlia vengono molti nunlii de più terre dove
alozano le sue gente, lamentándose non poter sostenir tanto carico. Sua excellenlia se discarga sopra il
signor Antonio da Leva, qual ha il governo de l’alozare delle gente. Sua signoria dice non poler farge

qual li dimandava di le condiiion di la terra de Cre
ma et de le porle, et quanti fuogi la fa et quanti capelanei et fanti erano dentro, dicendoli: «Stale di
bona voglio, che andarete presto a caxo, et non sera

alcun reparo, talmente che dicono essi nuntii voler

zorni 10 che se romperà la guerra a li veniliani »*et
che primo asalto faranno, saranno a Bergamo, et
che ogni modo li voi andar. Item, dice che dillo
messer Zuan Battista li ha ditto, che Marti di notte

più presto abandonare le proprie case che soportare

insite fora dii caslello da Cremona 80 fanti et saltò

tanlo danno. Le terre sono queste, zoè: Covo, Antegnate, Pizighetone, Male et molti castelli li circumvicini. Questo illustrissimo signor Duca continua al me

la guarda de lanzinech che era atomo el castello et
amazorno circa 40, el ferite circa 100. Etiam si

gliorare suo, et ha fatto lassare ancora su le torione

qual li ha ditto che uno da Soresina andò in caslello

milmente ensileno beri mattina et ne amazò 22; el
de Milano a parlar al signor Sforzili, el qual li disse:

(1) La carta 157* è bianca.

«Non sera 15*dì che tu vederà da novo » et queste
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parole disse perchè cl dillo da Soresina se lamen
tava de spagnoli ; et che il marchese da Pescara se
offerissse far bona compagnia al populo de Milano.

Item, li ha ditto che messer Bortolomio capitanio

rentie, et come venilianì aspetta la resolution del
Papa qual li dà zanze, et li cesarei aspecla risposta
de F Imperator. Scrive, la guarda del duca di Milan
è acordà col marchese di Pescara, et è sta leva tre

del Villachiara era per partirsi per andar a Ferrara,

bandiere di fanti di Geradada per Milano; e di l’or

dubitando de spagnoli. Item, scrive, per diverse vie
haver che le fantarie che erano spente in Geradada

dinar di guastatori per serar il castello, e altre particularità.

tutte se reduseno a li castelli, come è a Sonzin, Ca
stel Lion, Romanengo e Pizigaton.

Item , il ditto Conte scrive aver da Piasenza et
Parma, non vi è alcuna zente al nome dii Papa, etc.

Zuan Antonio Piasentin fator di messer Alexandro Benzoni, referisse et messer Hector Fisiraga,

A dì 12, Domenega. La mattina non fo ledere 159*
da conto, solum da Udene di . . . . Il sumario dirò

come heri de II fo fatto una crida da parte dii mar

di sotto.

chese di Pescara, che in termine di 10 dì tutti deb
bano haver porta dentro le sue robbe et vituarie, et
non le portando le fariano sachizar et brusar, et che

Vene il Legalo dii Papa per cose particular.
Da poi disnar fo Gran Consejo, non fo il Princi
pe. Fu fatto Podestà a Chioza sier Marco Vendramin, fo Capitanio a Vizenza, qu. sier Polo fo dii Se
renissimo, di balotte . . . , da sier Sebaslian Conta
rmi el cavalier, fo Podestà et capitanio in Caodislria,
sier Beneto Zorzi, fo Avogador di comun, qu. sier
Hironimo el cavalier, el sier Lorenzo Moro, fo a le
Cazude, qu. sier Crislofolo. Item, altre voxe, in
tutto numero 9. Fè l’ofìcio di Vicecanzelier grando
Bortolomio Comin secretano dii Consejo di X per
esser il Canzelier indisposto.

159 tutti possano far pan et vender vin et carne senza
dazio, et lì sono zonli guastadori per fortificar dilla
cillà. Et dice che li guastadori, che se diceva che do
vevano andar a Milan, andavano a Cremona. E dice
che ’1 marchese di Pescara ha mandalo a tuor in
nota le vituarie sono in Lodi, et che in Lodi dieno
andar zente d’arme.

Da M ilan, in le lettere di 8, liore 21. È in le
pubbliche queslo aviso. Il signor marchese de Pe
scara ha auto lettere di la corte di Spagna di 25 dii

Da Milan, di VOrator, dì 9, hore 20. Come

passado, qual le lexè solo et poi le brusoe, nè si sa
la continentia di quelle. Scrive, questa mulina il Mar

il signor marchese di Pescara in questa notte si è
sentito non troppo bene, et questa mattina ha tolto
medicina ; ha etiam inlerupto la posta qual haveva
dato con questi signori senatori el officiali per que
sta matina a hore 16, et non ha altramente ordinato
cuni epsi se si habbiano altramente a redure. Que

chese è stato in consulto con il Guasto, Leva et l’a
bate di Nazara; il qual Marchese sta desleso in lelto
vestito et con dolori di stomaco.

Da Verona, diiprovedador generai Pexaro,
di 10, hore 3 di notte. Come ha auto da Crema
una lettera dii conte Alberto Scoto mollo copiosa
di successi di Milan, quai manda. Scrive esso Provedilor se li provedi di danari etc. Item, manda

sto illustrissimo Duca continua al megliorar suo, cosi
dii moto di le mane, quanto di piedi. Scrive esso
Orator, come el signor Antonio da Leva ha auto il

un’ altra lettera di Bergamo dii signor Camillo Or
sini eie.

cargo del signor Marchese e governo di la terra e
a far le trinzee eie. Il conte Battista da Lodron è
andato a Biagrassa da li lanzinech, etiam l’abate di

D ii signor Alberto Scoto di Crema, di 9, al
Proveditor generai sopraditto. Manda uno repor

Nazara; si dice hanno portalo danari. Domino An
tonio Maria Crivello ha acceptà il cargo di far venir

to di uno suo da Milan, qual parli hozi a hore 16 et
dise molte cose, e come el parlò a Marco Antonio
Galerano capitanio e col marchese dii Guasto, qual
li disse sarà guerra con la Signoria di Venexia. Item,
parlò con Piero Martire favorito dii marchese di Pe
scara, e Hironimo Gargano locotenente dii conte di

li guastadori, et ha titolo di commissario cesareo so

Potentia qual li disseno in consonantia, et che tutte
le zente di Geradada passavano Ada per venire a
Milan.

pra li guastadori. Scrive, Lodovico Vistorin da Lodi,
era capitanio de li fanti di la guarda dii Duca, si
aconzò col marchese di Pescara.
Da Bergamo, di rectori, di 9, hore 6. Man
dano alcuni reporti auti da Milan et di Cremona, li
quali saranno scritti qui avanti mollo copiosi.

A dì 9 Novembrio 1525.

D ii signor Camillo Orsini da Bergamo, di
9, hore 16, al Proveditor generai. Manda una

Perusino referisse esser stato a Cremona, dal

lettera di uno è a Milan, che li scrive di quelle occo-

qual loco heri se parlile, ove dice esser cerca 1000
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lanzineeh quali sono a la custodia dii caslelo per non
li lassar venir in la terra, et hanno fallo attorno al
cuni repari, et quelli dii caslelo tirano fora et hanno
morto molti et tutto il zorno ne amazano qualcheuno, et sono scoperti inimici. Dice ctiam, che quelli
dii castello vanno fora et conducono dentro feno,
strame et altre viluarie, et vini, et che Sabato proximo a dì 7 quelli dii castello andeteno su la ripa
del Po per pigliar legne, et li lanzineeh non permetteano luor tal legne et veneleno a le arme in scaramuza,et forno morti 22 lanzineeh et niuno di quelli
dii castello.
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voleno altro che Francesco Sforza secondo. Il Marchexe inlrò in Milano con poca gente et è partito
fuora. Il signor Duca ha fallo prendere Policiano
secretario dii Morone, et se dice lo voi far impicar.
Heri fu in Cremona uno commissario cesareo a tuor
in nota tulio lo extimo sive compartito del cremo
nese per dar le guarnisoni, così si pensa. Il castello di
Cremona ha ogni dì stropiato et amazato qualche
lanzichenech.

Da Verona, dii provedador Pexaro, di 11, 1G1
hore 5. Come ha aulo aviso da Roman el Marlinengo, come erano a Cof (300 cavalli lizieri zonli, et 150
a Caravazo, etiam a Mozanega etc., et che li cesarei

Copia di una lettera data a Romano a dì 8
Novembrio, scritta per Fabricio Tadino ca
po di cavalli lisieri al Capitanio di B er
gamo.
Illustrissimo signor et patron mio.

camerier dii duca de Milano, qual va a Padova. Ha
parlato al Capitanio zeneral da parte di esso Duca,
pregando lo ricomandi a la Signoria nostra, in la
qual ha tutta la sua speranza, dicendo lui è disposto

Heri, Santa Croce con la sua compagnia s’ è le

mantenersi in castello fino averà uno pan; et di la

valo da Covo et è alogiato in Caravazo, con altri
100 in Trovino et il resto in Rivolta. Se era ancor

bona disposition di quelli sono in castello con lui,
et che Soa Excellenlia sa 1’ autorità dii ditto Capita
nio contra la Siguoria nostra. Scrive, aver aulo let

levato domino Zuan de Villa Nova con la sua per
andar ad Agnadello, poi ad hore 20 ritornò ad Covo,
et hoggi se parli per andar a Caslel Lione, et don
Alonso con la sua se ne è andato a Sonzino; che an
che queste doe erano in Covo. Altri fanti non re
stano lì; ma in questa bora è arrivato uno de li mei
che havea mandato là per intender se aspeclavano
altri soldati, et ha reporlalo haver visto li foreri che
erano gioliti per alozar 200 cavalli lezieri a Mozanica. Heri sera gionseno 30 homini d’arme et 10 cappelleti, ma domandavano lo allogamento per 50 ;
pur sono stati numerali et non sono più. El nostro
Signor Dio conservi vostra signoria, qual suplico
me tenga per recomandato in gratia sua.
Da Romano, a li 8 de Novembrio 1525.
Sottoscritta :

*

fevano portar viluarie in Pavia et Lodi. Scrive, è ve
nuto lì a Verona il fradello di Maximilian Stampa

tere che si metteva a camino ducati 5000; li desi
dera grandemente per pagar li fanti, et si provedi
dii resto. Manda una relalion di uno Bernardin Pizinardo è col signor Alvise di Gonzaga condutier
nostro di cavalli lizieri, qual vien da Milano. Dice
che li cesarei non si slargano troppo, dubitano del
popolo di Milati, et che Pavia parlato a domino Al
vise di Gonzaga fo fiol dii signor Lodovico, qual è
con li cesarei, et li ha ditto li fanti non sono 5000,
homini d’arme 200, et che dubitano di esser taiati
a pezi da milanesi, però che Milan fa homini 35 milia da falli, e tutti quasi è contrari di spagnoli ; et
altri avisi, ut in relatione.

D i sier Carlo Contarmi orator, date a Tubing, a dì 2. Come erano venuti avisi di la relention dii Moron per il marchese di Pescara e quel se

De vostra signoria
obsequenlissimo servitor

cretario dii duca de Milan, e lui andò dal Serenissi

F a b r ic io T a d in o

questo per aver voluto machinar esso Moron conira

D i Mantoa, manda una lettera dii commis
sario di Bozolo, date a dì 9. Heri sera gionse da
Milano maestro Hironimo Carenzano, quale è sialo
sempre a la cura del Duca, qual habita firmamenle
in Cremona. Dice che il populo di Milano ha fatto in

mo per intender la verità. Li disse era certissimo, et
la Cesarea Maestà e il suo exercilo per il Papa et
venitiani, tratando con loro nove pratiche, eie. Scri
ve, di la dieta di le terre franche nulla se inten
de, nè di quella di Maran, e manco di villani sussiladi da numero 6000, et li andò contra il conte
d i .........presciente de Yspruch, con le zenle che

tender al marchese di Pescara, se ’1 Duca ha fallito

per le altre scrisse. Scrive, lui è amatalo el non ha

contra la Maestà Cesarea loro medemi gli lo voleno
dare pregion ; ma non havendo fallito, che loro non

ben pagato, disse non voleva tornar perchè el vo-

medici, perchè el medico el medicava, havendolo
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leva 25 ducati a la volta come ha auto da altri;
sichè si trova in mali termini. Et scrive sopra il suo
repatriar longamenle.
161 *

D a Udene, di sier Agustín da Mula luogotenente,, di 10. Come ha auto lettere da Venzon,
qual manda incluse, et le lettere di Yenzon sono di
9, come, per uno mercadante lodesco nominato Cri
stoforo, vien da Linz et va a Venecia con arzenti,
dice che il conte Zorzi Fransperg era venuto a Bolzan con 2000 fanti, e li ne erano 500 fanti fatti a
Prisinon; la qual nova essendo de importantia, av
visano.
In questo zorno zonze lo episcopo di Baius olim
Tricarico oralor di Pranza, vien di veronese in que
sta terra, et da mattina vegnirà con l’altro oralor in
Collegio.
A dì 13, Limi. Vene in Collegio li sopraditti
do oratori di Pranza, vìdelicet lo episcopo di Baius
et domino Ambrosio da Fiorenza milanese, dotor,
et steteno longamente ; quello disseno è di grandis
sima credenza, et fu ordinato per il Serenissimo che
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dii caslelo, cum dirli che 11 signor Marchese li haveva ricercati che volesseno fare serare il castello,
ma che loro sempre ge haveano dato bone parole
al prefalo signor Marchese, el che non sono mai per
contravenir al signor Duca, perchè lo cognoscono
imperiale. Apresso li disse, che ’1 signor Duca man
dasse alcuno di soi da essi lanzinech con pregarli
che non vogliano conlravenire a Sua Excellenlia,
perchè facilmente se convertirano tuli a la sua devulione.
Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lettere et
metter la tansa, et vene poi nona, iusla il solito, le
infrascritte lettere :

Da Milan , di V Orator, di 10, hore 20. Co
me in questa mattina fo a caxa dii signor marchese
di Pescara per parlarli. Soa Excellenlia era in con
sulto con il marchese dii Guasto, signor Antonio da
Leva, l’abate di Nazara et Lopes Urlado, dove ste
teno per doi hore, el poi chiamò esso Orator in ca
mera. Soa Excellenlia era vestido in lello, el li disse

mettesseno in scrittura.

s’ il voleva che prima el disnase: qual disse esso
Oralor era mollo contentissimo el aspelleria; el qual

D a Milan, di VOralor, di 9, hore 4 di
notte Come, havendo ricevuto le nostre di 6 zerca

si solevo e si fe’ portar da disnar li in letto. Mostra
va debile e doglioso, e sospirava per li dolori di sto

parlar al signor marchese di Pescara, li mandò a dir
li voleva parlar; qual li fece risponder, che ’l toleva

maco, pur manzo bene. Et compilo, esso Oralor

medicina e l’avesse per excúsalo fino da mattina

sentalo apresso il lello, li expose la excusation di la
Signoria nostra di quello Soa Excellenlia havia scrito

perché li medici non volevano 1’ avesse impazo per
ozi. Scrive, ha inteso il Marchese voi dimandar da

stello di Cremona a la Signoria nostra, accertandola

per sue di 2 che ’1duca di Milan trattava dar il ca

nari a questi zentilomini, el ha ordinato li guastadori

non esser la verità per la observantia ha vento a la

per serar il castello. Dà fama voler etiam fortificar
la terra. Scrive, come un capitanio di lanzinech ha-

Cesarea Maestà eie. Esso Marchese disse non lo cre
deva; che si P havesse crelo ne haria fallo provi

via dillo al cavalier Pusterla che ’1Marchese voi che
li lanzinech siano contra il Duca e loro non voleno,

sione, et son certo quella Signoria eie. con altre pa

el quando el Duca li mandasseno a dir qualche pa
rola eie., saria gran ben; el cussi esso Pusterla farà
intender il lutto.

E t per lettere particular di 9, hore 4, scrive
ditto Orator. Come hozi lui proprio era stato a la

role mollo amorevole, dicendo ringratiava la illu
strissima Signoria di tal fatica eie. Scrive, in quello
lui Oralor aspettava di fuora di la camera, ussì do
mino Lopez Urlado, e li disse era stato in castello a
exorlar il Duca voy assentir a le richieste fattoli per
il signor Marchese, el qual non voi assentir, dicendo

corte del signor Marchese, et ivi ragionando con

le zente è in Geradada non vien qui, ma si sererà il

uno di soi gentilomeni per nome messer Alfonso
cremonese, sua signoria li disse che per ozi, per es
ser il signor Marchese debile e questa mattina li me
dici li haveano dato una medicina di manna aziò per

sta mandà in scrittura per esso Marchese al Duca
tre proposition, et Sua Excellenlia etiam li ha ri
sposto in scrittura, el manda il sumario, qual sarà

tal medicina si rinfrescasse et pigliasse spirito, non
volevano li fosse dato impazo. Apresso li disse, che
per tal debilità se li era infirmato il brazo destro,
che difícilmente Io poteva movere, et che non si
162 serviva di andar dii corpo etc. Scrive che, essendo

castello per segurlà di la Cesarea Maestà. Scrive, è

scripto qui avanti :
Primo, che ’1 signor Marchese voi serar il ca
stello et lassar uno addito a venir fuora a fornirsi

in castello, sentile a dire che ivi erano andati alcuni

di quello li bisogna.
Secondo, che ’1voi do obslasi, zoè el signor Zuan
Paulo fratello naturai del signor Duca, el il signor

capi di lanzinechi, quali havevano parlalo con certi

Sforzino Sforza.
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Tertio, che ’1 Duca fazi li zentilomeni di Mi
lán li dagino li 40 milia restano aver per la investi
tura.
La risposta a la prima, non permetterà sia serato il castello.
A la seconda, voi lenir questi doi apresso de lui
per esser indisposto et non ha altri che possino far
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dii caslellan, ha posto una bandiera di santo Ambroxio.
Et in una lettera scrive, li fioli del Moron, uno
parlile con fama venir a Padoa al suo studio, l’altro
non se sa dove el sia, e la moier si ritrova in questa
terra, et nulla di la sua robba è slà mossa.

per lui.
A la lertia, che Sua Excellenlia fazi quello el voi

D i Crema, di sier Piero Boldù podestà et
capitanio, di 11, hore 18. Manda alcuni riporti,
ut in eis, li quali sono questi, zoè :

per aver li danari, replicando lassi che ’1 mandi uno
a la Cesarea Maestà; e più avanti sarà la copia.
D ii ditto, di 10, fiore 5. Come il signor Mar

di Vostra Sublimità a Milano al clarissimo Orator.
Dice che beri circa 18 hore il marchese di Pescara

Riporla Nicolò Valdiamer mandalo con il breve

di la città, a li quali ha exposlo che mollo bene sa
peva le pratiche che si fasevano per la città, el che

haveva mandalo a chiamar molti zentilhomeni di
Milano, et tra li quali era uno che era slà suo pa
trone, el qual ha nome messer Dario da Usana, el
qual volse che dilto nuntio andasse con lui dal

tulio quello che ’I feva circa voler far serare il ca
stello, tulio faceva per assecurare il suo exercilo, el

Marchese, et dice che lui aldite a dir al dilto Mar
chese verso zentilomeni : <
c Signori mei, ve voglio

etiam a benefìcio di la Cesarea Maestà, aziò quella

pregare siate humani verso l’ Imperadore, et que
sto che io fazo non lo fazo da mi, ma per la ob-

chese questa mattina ha fatto chiamare da lui que*
sto Señalo, li ofieiali et molti zentilhomeni del corpo

si potesse prevalere di questo Stato ad ogni suo bi
sogno, et che circa di ciò haveva avuto una lettera
da la Cesarea Maestà, qual volendo essi ge la mo
streria, che l’ imponeva dovesse asecurarsi di questo
Slado et far tutte quelle provisione et operatone
erano necessarie circa tal effeelo, remetiendo il
tutto a la prudenlia sua, et questo perchè si era
tratà di machinar contra la Cesarea Maestà tenendo
pratica con Franza e altri conira di Cesare. Dicendoli
haveva mandà a reehieder al Duca il castello, over
assecuration di quello, e non l’ havendo poluta aver
li exortava a dover pregar Soa Exceller.tia assentis
se, aziò non seguisse altri inconvenienti. Et domino
Francesco Visconte, come capo dii Senato, li rispose
fariano l’ambasala al Duca exorlandolo a far quello
li fosse di honore. Poi pregò Soa Excellenlia facesse
le sue zenle non facesseno danno e in la terra e per
il Slado. Rispose lo faria; ma si dovesse far portar
di la paia in la terra. Poi esso Marchese si voltò a li
ofieiali el magistrati, dimandandoli si exercitavauo
ii offici loro al quale il vicario di la provisione; ri
spose che molti di loro non exercitavano h offici,
ma attendevano a la caxa loro, temendo di qualche
male, essendo slà fatto venir quelle zente in la (erra,
et anche ne era voce che sua signoria havesse di
stribuito li officii. Soa Excellenlia replicò chedovesscno attender a li soi officii, et che non era per im
pedirli nè havia fallo mutation, nè era per farlo al
tramente di quello sono, e di questo ne fusseno cer

bedienlia de la Maestà Cesarea, et acadendo se la
Excellenlia del Duca non me fa sicuro del castelo,
sarà necessità che io li nielli attorno lo exercilo. »
Dicendoli ancora queste sinici parole : « Zeutilomeni el signori mei, si tiene raxone qui et faceti
iustitia? » 1 qual li risposeno: « Signor si, leniamo
lo Senato et faciamo il Consiglio, del qual ne sono
siali qualche uno che è parlilo et andati via. »
Alle qual parole el Marchese rispose dicendo : « Nes
sun se debba mover, nè partir, che non sarà fatta
novità alcuna, el facile bene a tegnir el Senato et
far bona iuslitia. Item, dice che dillo Marchese
haveva fatto comandar guasladori a Monza et con
tado de Milano el li domandava denari. Item, dice
che in Milano se dice piiblice che ’1 signor Duca
haveva mandato a far protesto al marchese da
Pescara, che se lui cercava de far questo et \olerg!i 163*
luor il suo, che gli farà fantasia de far cosa che non
haveva voglia de fare. Item, dice che Zobia matina el Marchese haveva fatto citar tulli quelli era
no bandirari et capi di squadra di le parochie al
tempo che francesi ereno atorno Milano; ma fino
hora non erano comparsi, et che tulio Milano slava
di mala voglia. Item, dice che ’1 Duca haveva bulado fora al castello la insegna cesarea, el fece far
alegreza de arlellaria. Item, el Marchese se faceva
far gran guarda a la sua caxa, e che beri matlina

tissimi, et che dovesseno attender a far iuslitia.

i lanzinech erano posti in ordinanza per parlirse ;
ma non sapeva dove volesseno andar. Item, dice

Scrive, il Duca ha fallo parlar a li capitani di lanzi-

che lui ha inteso che in Milano sono homini d’ar

nech, et al castello dove su la porla era la bandiera

me 400, et che de fantarie spagnole poi esser da
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zercn 1000, et Ianzinech zerca 3000, et che fece far
la crida che cadauno pagasse il suo viver. Item,
dice che, venendo eri, vide spagnoli che facevano
cargar strami per far portar in Lodi. Item, dice che
da molli soi amici milanesi haver aldito che dice
vano queste parole, se i andarà a metter la guarda
al castello che i sarauo taiati a pezi, et che se diceva
che ’I campo a poco a poco andaria a Milano, li)
Milano sono il marchese da Pescara, il marchese
dal Vasto, et messer Antonio da Leva.
Scrive, in questa hora è venuto Bernardin osto
da Lodi qui in Crema. Dice che eri sera vene un
Francesco Baril da Pavia, el qual li ha dillo haver
visto el Morone in libertà et cum lui haver di
sila lo.
Ileri sera vene qui in Crema messer Antonio
Pignatello fratello del signor Troylo a trovare il
conte Alexandro Donalo, et disse : « lo son alozato a
Caravazo et li sono cerca 150 homini d’arme, et
da poi che l’ è venuti li cavalli del signor Malatesta a Crema, il Pescara ha (alto andar le fanlarie
ne li castelli et fanno far bona guarda in dilli lochi »
et che le zente d’arme et le fanlarie che erano a
Pedemonti non se volevano levar senza danari ; i
qual el Marchese fece levar et li disse andarele a
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Da Corfìi, di ster Zuan Moro proveditor di
V armada , di 12 Ociubrio. Come havia manda do
galie verso la Valona per haver quello ars scrisse
per altre sue, el volendo andar verso Caomalio per
li tempi messi a sirochi si levò, el ha convenuto tor
nar de lì. Scrive haver fallo tirar in terra le galie
di Corfù per conzarle. Item, ha lassato alcuni fo.
presi, con dir erano corsari, per aversi iuslilicalo
non esser la verità, et la roba soa fatto inventario e
la lien intacta (Ino porlino la fede di haver dalo
segurlà di non far danni a nostri, e li manda con
navilio fino in . . . .

D i Candia, di sier Nicolò Z orsi ducìia, sier
Donado M ar zeli o capitanio et consieri, di 2
Octubrio. Come, per ledere dii Consolo di Rodi e
allrì è voce il Turco arma, et questo per li gran
corsari è fuora. Et in I’ Arcipelago sono assà fuste
di corsari armate, per il che è pericoloso il navicar,
el quasi il Signor lurco ha raxone, perchè é vero è
sta dalo recalo in Cipro a corsari, sicome ha dillo il
governador di Rodi al nostro Consolo. Item, man
dano una lettera haula dal Consolo nostro in Damiata, che il nostro Consolo di Alexandria, per cau
sa di la galla presa in Cipro di Embrain dal corsaro,
era stà mandato a chiamar venisse al Cayro; el qual

li danni de veniliani. Et dice che le zente d’arme
164 sono malissimo a cavallo; ma li cavaili lizieri sono
ben a cavallo et ben armati, et sono 1500, et che
le fanlarie spagnole in lutto non passano 5000 li Ian-

D ii Consolo di Damiaia, n om in a to .........
di 12 Settembrio, al rezimento di Candia. Co

zinech circa 4000,et de li taliani lassali a Pedemonti
poco di loro fano stima.

Cipro dui corsaro, havia mandalo uno zaus a far

Hora, scrivendo, è venulo uno da Cremona, el

comandamento al nostro Consolo sier Hironimo

qual dice che ’1 marchese da Pescara ha rechiesto
diexe milia scudi a’ cremonesi, et convocato il Con
siglio, non ha potuto intender la deliberatone.

Zane andasse al Cayro ; el qual si fece dir amatalo et
con presenti scrisseno a sier Beneto Bernardo et

cosa.

me il bassà dii Cayro, per la presa di la soa galìa in

D i Verona, dii Proveditor generai, di 12,
Tiore 3 di notte. Come, per avisi hauti, le zente tulle

sier Alexandro Contarmi, i quali comparseno a lo
bussà el iustificò la cosa, si che ’1rimase satisfallo.
Et il bassà ordinò cride che tulli si vardasseno per

oesaree di Geradada alozano in terre murade, et
manda una lettera liauta da Crema di 10, dii colile
Alberto Scolto, qual manda una lettera haula da

esser assà corsari chrisliani fuora, et acosla assai a
la nalion nostra.
Di Famagosta, di ?ier Andrea Donado ca -

Milan di quel zorno, molto copiosa etc., in la qual

pitanio, di 12 Settembrio. Come, a di 2 dii pas

scrive a Milan li spagnoli si dubitano molto di popo
li, el non fanno Irinzee ancora al castello. Voleno

salo inlroe in quel rezimento, et a di 2 di questo
zonseno de li do galie sotil, zoè domino Domenego
Zorzi et domino Andrea Coniarmi, mandate per il
Provedador di l’ armada a far residenlia a quella

mandar a tuor Arona, Angiera et Vallruna sul lago
di Como, per dubito de sguizari. Scrive la cosa dii
parlar fece il Marchese a li zenlilomeni. che erano
più di 1*20, e lui era presente, e missier Francesco
Visconte rispose per nome di tulli sicome ho scritto
64 '

si fece dir amalato, e con presenti è stà conzo la

di sopra in consonanza.
in questo Pregadi le prime Ietere fono lede fo
queste, da mar :

ixola. Scrive, è venuti mollo tardi e a tempo corsari
non vanno de lì, et hanno condolo de lì una nave
senza arboro per loro recuperala da uno corsaro di
sier Ferigo Contarmi e figli patron sier Marco Con
tarmi suo fradello naturai, el qual è slà morto dal
corsaro turco et l’ hanno remurchiata qui, recupe* 165
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rata sopra S. Nicolò di la Mira, qual fu presa da
uno galion et fusla di turchi. El galion fuzite et la
fusta preseno, et di turchi 150 erano suso non è
scapolato 15; la qual fusla era di banchi 24 et la
brusorono, sopra la qual nave erano niozeti 18 mila
di sai cargati questo Luio su questa ixola, e certi
sachi di gotoui e poche specie levale .in Alexandria.
Li qual Sopracomiti dicono è sue, etc. Scrive la nave
era picola, vechia, senza arboro, et sartie, et restati

sa, e lui sier Domenego che fo il primo con la qual
combalele, fo mol li di la soa galìa tre homeni et
feriti 70, el il paron suo fu ferito di 4 ferite in le
gambe et do su la tesla et la roba di la fusla fu sachizala. Hor conduta la nave de qui, pretendono es
ser sua, come dicono tulla la zurma, tamen lutto è
a requisitimi di quello ordinerà la Signoria noslra, et
è sta fallo il processo per quel magnifico Capilanio
e si racomandano.
Da poi fono lecle le altre lettere ho notade di

vivi solum turchi 13. Vederi far discargar il sai
sopra, el venuti li Savii fora :
et cargerà sopra una allra nave eie.
Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Savii dii
• D ii ditto, di 2 Í Setiembrio. Come, per il pro
Conscio, exceplo sier Luca Trun, savii a terra fer
cesso per lui fatto, si ha verifica il modo li dilli do
ma, excepto sier Zacaria Bembo, che alenlo li pre
Sopracomiti recuperano la sopradilta nave, et li
senti bisogni dii danaro, sia posla una lansa da es
Sopracomiti dicono le specie è sue perchè le lolseno
ser pagada in contadi e non in alcun sconto a I’ ofidi la fusta di turchi, e rechiesi volesseno depositar,
mai hanno voluto, nepur sia fatto inventario di
quelle. El Soracomito Contarmi assentiva fusse fatto
inventario, et il Zorzi disse neanche inventario, e
pertendeno tutto sia suo. Scrive, lui Capitallio aversi
lassa intender non li par li mercadanti habino que
sto danno; loro dicono che è soe, pertanto ha latto
il processo, et la Signoria nostra expedirá come li
parerà, et ha hauto prima il parer del reziuiento di
Nicosia che voleano fusse fatto inventario. Hor farà
discargar e metter in uno magazen sin raxon conosuta, et la nave sarà fatta conzar per quelli hanno
interesse. Scrive, le fantarie sono de li ha bisogno di
esser riformate, per esser la più parte mandali de lì

cio di Governadori di l'inlrade per tulio il presente
mexe con don di 10 per 100 a resliluir di 1528
sopra li ducali 20 milia depuladi a la desfalcaziou
de Monle vechio et li . . . . deposili dii sai di Zener e Fevrer, con questo quelli prima pagerà siano
primi ad haver la reslituzion, videlicet che tulli
quelli pagerano in un giorno siano imbosoladi e per
ordine pagadi, et passato il mexe presente siano
tratte le marcile.
A l’ incontro, sier Luca Trun savio dii Conseio,
sier Zacaria Bembo savio a terra ferma, in la qual
parie introno sier Stefano Gixi, sier Michiel Marin,
Cai di XL, absente sier Francesco Grimani, voleno,

et hanno Soli. Lauda molto Jacometto da Novello

per dar comodità di pagar a quelli non hanno cussi

governador di dille fantarie, et de li 10, li 8 sono

ha fatto ancora te monstre, aziò li fanti non si par

il modo, possino al dillo termine pagar la lansa
predilla a ducali 40 per 100 persi con don di 10
per 100, et poi levino il don. Hor andò le parte,
senza altra dispulalion. Ave: 1 non sincera, 5 di no,
82 di Cai di X L sier Luca Trun e sier Zacaria Bem

lino, etc.

bo, 105 dii Serenissimo et altri nominadi, e questa

Di sier Domenego Zorzi e sier Andrea Con
tarm i sopracomiti, date a Famagosta, a dì 23
Settembrio. Come, a dì 26 Avoslo, havendo haulo

fu presa, e lo fui bona causa.

mandati et hanno fioli. Lauda sier Nicolò Dollin suo
precessor, qual a li 22 si parli de lì con gran laude
di lutti, di haversi benissimo portato. Scrive non

ordine di venir in Cipro, essendo sopra il Cachavo,
veleno una nave in mar, una galeula el una fusla,
ttnde navegando, pensandosi di quello era, sopra
San Nicolò di Mira azonse, et con grandissima fati165* ca recuperano la nave, patron sier Marco Contarmi,
qual era sia presa da una galeola et una fusla di
turchi, el combattendo preseno la fusla e la galiota
fuzite, et brusono la dilla fusta; la qual nave remurchiono a brazi mia 400 fino lì a Famagosla. La fusta
era da banchi 24, sopra la qual era da turchi 150,
di quali lo lauti a pezi e morti nel combatter, siehè
uuu restorono vivi apena 13, i quali feuo gran dite-

1525 die 13 Novembris. I n Rogatis.
Serenissimus Princeps,
Consiliarii,
Sapientes Consilii,
Sapientes Terrae firmae.
11 bisogno che se ha del danaro rizerca che ’1se
fazi ogni possibile provisione de poterne haver per
le presente occorenlie, qual sono de summa importanlia al Stato nostro, come ogniuno l’ intende, et
però, l’ anderà parte che ’1sia posto una tansa a re
sliluir, la qual si debba pagar a 1’ atìcio di Gover-
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nadori di l’ intrade in danari contadi da tulli li {an
sali per tulio il presente mese, et quelli che la pagarano in dillo termine debino haver de dono de
la Signoria nostra ducati diexe per cento. La reslilutione veramente li sia falla del 1528 de li danari de
la francatone del Monte vechio et de li depositi dii
sai di mexi di Decembre, Zener et Fevrer del dillo
milesimo per l’ ordine di zorni, si che (ulti quelli
che 1’ haverano pagata in uno zoruo siano imbosso
lati et antimessi al recever di la restituzione soa a
quelli di l’ altro zorno sequenle, e cussi successive
sia servato di giorno in giorno come altre volte è
slà fallo, et passato el termine soprascritto siano
tirale le marelle sotto, si che non si possa più dar
il don ad alcuno che da poi venisse a pagar, sotto
pena di ducali 500 a chi conlrafacesse. De li denari
veramente che de la dilla (ansa se trazerauo, non si
possa spender summa alcuna in altro che ne li bi
sogni de le presente occorrentie, cura conditone de
la parte del armar — 105.

dottor, orator nostro a Milano, qual ha solum du
cali 100 al mexe e il successor è slà electo con
ducati 120, pertanto sia preso che per le spese falle
li siano donati ducali 200 d’oro in oro. Et fu presa.
2, 31, 157.
Fu posto, per li Savii lutti, che li oratori di Anlivari quali richiedono la expedilion di 14 capitoli
di poca importanlia, per non tediar questo Conseio,
siano expediti per Collegio a bossoli e ballote per li
do terzi di quello, qual sia valida come fusse stà
expedita per questo Conseio. Fu presa. 152, 23, 10.
Fu posto, per li dilli, atenlo fusse preso in questo
Conseio, che per mesi 6 le lane di ponente polesser
venir con ogni navilio forester in questa (erra, per
tanto sia preso, che quelli di chi saranno le lane si
possino far asegurar di qui, non obslanle parie in
contrario, ut in parte. Fu presa. Ave: 164, 6, 6.
Fu posto, per i Consieri, Cai di X L et Savii dii
Conseio e terra ferma, poi letta una supplicatoti di
le monache di Salila Lucia di Verona, il qual monasiero era fuora di la terra et è stà ruinalo, et sono

Ser Stefanus G ixi ,
et Ser Michael Marinus,
Capita de Quadraginta.
Ser Lucas Tronus,
Sapiens Consilii.
Ser Zacarias Bembus,
Sapiens terrae firmae.
Voleno la parte hora Iella; ma perchè l’ è de
haver rispetto de quelli che per la importante soa
non haverano cosi il modo de pagarla integra, et
essendoli data comodità si sforzaranb di non lassarsi
andar debitori come altramente facendosi saria cum
ruina loro, però che poi bisogneria venderge li soi
stabili come 1’ è acaduto a molti simili nel tempo
passato, però sia preso che ’1 sia in libertà di ca
dauno pagar la ditta (ansa, over integra ut supra
a restituir over (aiata a 40 per 100 de perso in
contadi et senza don nel dicto termine, sicome i
vorano et li parerà meglio.
82 — 5 — 1

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii dii
Conseio e terra ferma: alento le gran spese fa et
ha fatto al continuo sier Marco Antonio Venier el
(1) L a carta 106* è bianca.
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venule ad habitar dentro la terra e fatto uno altro
monaslerio che di le loro inlrade possino far condur dentro senza dazio sino alla summa di ducati
10 all’ anno ut in parte, et sia posto ne li capitoli
de li dacii di Verona quando se incanterano. Fu pre
sa. 147, 13, 6.
Fu posto, per li ditti, alento li meriti di Jacomo
di Vallrompia nepote di domino Jacomin cavalier,
et operation sue in queste guerre a benefìcio dii
Slado nostro, li sia dà provision di ducali 8 per paga
a la camera di Brexa a page 8 l’ anno, et fu presa.
Fu posto, per li ditti, poi letto una suplication
di frati di Santa Maria Mazor di Treviso, cum, sit
che per queste guerre li sia stà ruinà parte dii suo
monasterio e chiesia, e al presente volendo refar
parte, che possino far condur da Vilaco in la Pa
tria e poi a Treviso miara 30 di ferro, pagando
11 dacii soliti, non obstaute parte in contrario. 137,
13, 10. Fu presa.
Fu posto, per (ulti ut ante, alento fusse con- 167*
cessa per
Francesco
ostaria di
ralion de

questo Conseio d i i ......... una grata a
Dal Prà di Val di Lagre il dazio di la
Val di Lagre per anni 10, in remuneli soi meriti, et galdete quella do anni,

vene la guerra e fo privo di quella et morite, et
ha lassato 8 fìoli, pertanto li sia concessa dilla
hostaria per anni 8, comenzi, compido chi l’ ha al
presente, il dazier, et sia scritto a li reclori di
Vizenza di questo ; el qual Francesco Da Prà mo
rite a li servici nostri. Fu presa. 161, 9, 8.
17

25?
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Fu posto, per tutti, poi lotta una supplication

tendere Soa Excellenlia che si serri per le ragioni

del cornuti e homini di Ponte Oio di brexana,
stento fi danni palidi in questa guerra dimanda
vano exenlion di taxe e certa hostaria, zoè il da
zio, unde fu posto di conciedergli ditta hostaria
per anni 15, qual paga di dazio ducati 10 a l’ anno.
Fu presa. 157, 18, 5.

allegate.
Al fortificar de la città si compiacerà a Sua S i

Fu posto, per sior Piero Orio, sier Lunardo
Roldù, sier Vetor Soranzo, sier Almorò Barbaro,
sier Zttsn Alvise Salamoi* savii ai ordini una parte:
atento chi molti rectori dimandano monition, feramentai, legnami, artellarie eie,, el vien ballota in
Collegio e manda a l’Arsenal et allora vien manda
parte, pertanto sia preso, che ’I sia tenuto all’Arsenal ano libro deputa a questo. Ilem, li Patroni
all’ arsenal fazino il mereado di nolizadL liem ,
l’Armiraio dii porto non lassi andar alcun navilio
fuori senza botelin di l’ Arsenal, et altre clausule
ut in parie. Fu presa. 180, 4, 3.
Fu posto, per li Savii dii Conseio e terra ferma,
sier Alvise Barbaro e sier Ferigo Morexini savir sora
le acque, una1gralia a Paulo e Angelo di Hironimo
fradeH'i provisionadi a Pailon, quali voleno far molini, folli de pani, siege, fucine, mole, magi e altri
edifìci in acque salse e voi altri che loro non' possi
farli con la sua arte, in perpetuo, ut in parte. Fu

gnoria che si fortifichi secondo li ordini de le altre
volle, con far li repari solili et fortificarli, excep
tuando però il castello, come è detto, e sue eircumstanlie.
Alli ostagii, che gli si dia il signor Giovar* Paulo
et il signor Sforza non si può dar, per representar
la persona di Sita Excellenlia impedita per la intirmità, et haver il governo dii castello.
Che Sua ExceUentia favorisca per haver ducali
40' milia da la città, risponde che, lassando perseve
rar Soa Excellenlia in la solila possessione del do
minio, et dando bon ordine alle gente, Soa Excel
lenlia usarà ogni dii ¡gonfia per far che da soi oficiali
si riscolano li restanti delti 100 milia ducati.
Che la ferra prometta non andar contra li ser- ICS
vitori di la Cesarea Maestà si farà volunlieri, pro- *
melendo parimente Sua Signoria per li servitori
et subdili di Sua Excellenlia.
Di novo instare presso Soa Signoria perchè pre
sti adito all’ homo de Sua Excellenlia, che haverà
ad andar in Spagna.

A di 10 di Novembrio 1525.

presa. 140, 24, 11.
16S

1525. D ie 9‘ Novembris.
L o signor Lopez Urtado di Mendosa e t il re
verendo signor abbate di Nagiara, da parte
di lo illustrissimo signor marchese di P e
scara., in nome di la Cesarea M aestà richiedeno et supplicano la Exceleentia del signor
ducha di' Milano Francesco secondo Sforza
Visconte etc., le cose infrascritte :
Primo. Che voleno serar il castello dal canto di
la città, et fortificar la città.
Secundo. Domandano ostaggio el signor Joan
Paulo et il>signor Sl'orzin Sforza.
Terzo. Che ’1 signor Ducha favorisca per haver
dinari da la città et la somma di ducali 40 milia.
Quarto;, Che la terra prometta di non andar
centra li servitori di la Cesarea Maestà,

Richiesta de li p refa ti signori cesarei, fatta
all’ illustrissimo signor ducha di Milano
da parte de lo illustrissimo signor marchese
di Pescara.
Primo. Che ’1 Marchese prefato si accontenterà
di ad mettere lo ¡linimento et securità che lo prefalo
signor Ducha ha offerto di lo castello di Cremona et
di la città di Milano, eon questo che expressumente
la prefala città prometta el iuri esser con lo signor
Marchese et questo cesareo esercito contra qualun
que1altro exercilo, overo genie che ad inslanlia o
conlemplatione di esso signor Ducha, overo di qua
lunque altra persona o potentato venisse ad offen
dere il serviti« et gente di Sua Maestà overo mirar
in questo Stato di Milano, ed iutarlo come ha fatto
in le guerre passate conira francesi.
Che il prefato signor Marchese contentará forti
ficar la prefala città al solilo, el più quelle parte che

D ie antedicta.
Risposta dell’ illustrissimo ducha de Milano.
Al primo capitolo di serar il castello dal canto

tenendo lo castello insieme con la città ad sua devotione si fortificariano apresso esso castello, per
meglio riparo et difesa de la città prefata.

Che piglierà per securità di questo castello de
di la città, si risponde come già si è detto, non in- , Milano quelli ostagi et securità che parerano honesli.
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Che lo signor Duclia veda di dare subilo li 50
milia ducati mancano per compimento de li 100

C he’1 signor Marchese è contento di dar tutto
quel adito e securila di persone che potrà et biso
gnerà, perchè vadino alla Maestà Cesarea quelle

D i Bergamo, di rectorì, di 10, hore . . . . 170
Come, per uno nostro mandato a Milano el nel ca
stello sotto protesto di vender certe vituarie, ne
vien referito che dentro stanno di bon animo el di
buona voglia, et che non temevano di alcuna cosa,
et che il fratello di la Excellenlia dii Ducha fa prova
dii bon animo di quelli che ivi serveno eon metterli
in libertà che usiscano se vogliono, et tamen niuno
se parte. Et per esser questui del territorio nostro a

persone che ’I signor Ducha vole et deve mandar;
il die ha laudato sempre el lauda si facia.

confili di Geradada, dice che in Garavagio sono da
circa 150 Janze, et gli sono arrivali etiam fanti 200,

A l lì 10 di Novembrio soprascritto.

et che monstrano temer bora di esser svalisati per
la fama di le genie sono arivale qui in Bergamo, et

milia ducati di la investitura, di modo et ad tempo
che lo signor Marchese si possi prevaler di essi et
pagar le gente di I’ esercito, di sorte che non se gli
permetta viver altramente che per soi dinari.
169
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per questo hanno mandato fanti a ditte gente d’ ar

Bisposta dii prefato signor Ducha alle
richieste de li p refa ti signori.

me. In Sonzino intendmio esser homini d’ arme et

Alla prima, circa il iuramento dii castello di

a Mozanega 40, et che a Sonzino lieneno aperto
salvo una porta et stanno in guardia, et che a Lodi
hanno fallo produrne che ogniuno debbano far con-

Cremona, et di Milano, si risponde, come nelle al

dur in Lodi tulle le robe che sono sopra il lodesan,

tre risposte et oblatione già fatte circa ciò si con

altramente le sarano sachegiale et brusiate. Item,
per uno venuto di Milano, referisse esser iu Milano
da 10 zorni in qua doi oratori dii marchese di Pe
scara (?) nè saper la causa perchè siano venuti.

tiene, persuadendosi Sua Excellenlia che essa ciltà
come devotissima et fedelissima non mancherà di
far insieme con esso signor Ducha tutto quello puoIrà ad beneficio di la Cesarea Maestà, el dii suo
exercito.

Fu poi letto una suplication di u n o .................1711)
qual voi far inolini in acque salse con cerio suo in

Atta seconda, di fortificar la ciltà, si risponde,
contentarsi Sua Exi’dlentia pur che nulla cosa si

segno et . , ...............e niun che lui possi far, ut
in suppl'¡catione, in perpetuo.

faccia in dilla fortific<dione, per la qual il caste! si
metta in sugetione più di quello che è di presente.
Alla terza, de li ostagi, si accontenterà Sua Excellentia che si diano quelli che pareranno honesti,
exceptuando però il signor Sforza come nell’ allra

Fu posto, per li Savii dii Conseio, 6Ìer Zacaria
Bembo, sier Michlel Morexini savii a terra ferma,
il Salamoi! et Corner non si volseno impazar, sier
Alvise Barbaro e sier Ferigo Morexini savii sora le
acque, concieder al dillo quanto el dimanda per anni

risposta.
Alla quarta, di dar subito li 50 milia ducati, si
dice come si contiene in la risposta heri data, sottogiongendoche se Sua Excellenlia trovasse expedienle
più breve et più facile, lo faria volentieri. Ben dice

25, con questo sia ubligato h a v e r ................... ....

che le novitade fatte hanno causato notabilissimo
impedimento, anzi impossibilità alla exaclione di

per questo Conseio alias provision di ducati 3 al
mexe a Zuan Cruta da Dulzignoa la camera di Dulzigno, qual non havendosi da pagar li fo dato altre
volle sali di Corfù, e volendo maridar una sua jQola
è creditor più di ducati 500, però sia preso che li

essi dinari, nè per Sua Excellenlia si è mancato che
non si siano exacti et pagati come è stata et è sua
intentione.
Circa 1’ ultima di dar addito et sicureza di man
dar da la Cesarea Maestà, Sua Excellenlia ne resta
169* contentissima et prega Sua Signoria voglia operare
talmente, che di presente si possano mandar.
Et Sua Excellenlia intende, che seguendo lo ac
cordo prefato, parimente sia fatta sicura con dargli
honesti hostagi che non se innovi cosa alcuna et si
servi egualità, come crede esser mente di Sua S i
gnoria,

Fu posto, per tutti li Savii, atenlo fusse concesso

siano dati a conto di ditto suo credito ducali 10Û in
tanti sali a Corfù a ducati 50 a 1’ anno, aziò possi
maridar dilla soa fiola, e scritto a Dulzigno conzi le
partide eie. Fu presa. Ave : 147, 11,11.
In questo zorno, sier Francesco da cha’ da Pexaro el consier, sier Domenego Trivixan el cavalier
procurator savio dii Conseio, et sier Jacomo Cor
ti)

La carta 170 * è hianca.
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iter savio a terra ferma, [tessendo sta richiesti andono dal protonotario Carazolo et orator Sanzes
per haver la risposta di quanto a d ì . . . . di questo
gli disseno, in execution di la parte presa in questo
Gonseio.
Et tornati in Pregadi poi expedite le soprascrite
parte, che etiam loro fono a metterle, era zerca hore
2 di notte quando sier Domenego Trivisan sopra
ditto andò in renga a referir prima quanto exposeno
il primo zorno et poi hozi, et disse esser stato in
sieme con li altri do deputati di questi oratori ce
sarei a di . . . . di questo mexe. Li vene conira fuora
di camera il protonotario Carazolo, qual cantina
senza maza, pur è debile e non di (ulto varilo. Et
sentati tutti, esso sier Domenego li parse dir alcune
parole dolce in honor di la Cesarea Maestà, laudan
dolo di la oppinion sua di voler paxe con tutti e
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cavalier, era dii Conseio di X, di anni 80 et più. Idio
li doni requie ! Fece testamento, lassò il suo slabile
et altro conditionato a più poveri da chà Badoer,
ogni anno sia dispensà per il guardian di la scuola
di San Zuane et altri legali etc. Il giorno drio fo sepulto a San Zuane Evangelista, in l’archa di so’ padre.
In questa malina, fo principialo a cavar il lolo
di le bolege di naranzeri eie., fato per Zuan Ma
nenti et con grandissima fatica seralo in la Scuola di
San Zane Polo.
È da saper. Hozi fo retenuto per il Conseio di 172
X, di ordine di Cai, uno milanese nominato . . . .
qual era venuto dall’ orator dii ducha di Milan, di
cendo il Duca li mandava a dirli alcune cose. E
dubitando lui orator non fusse slratagema, mandò
a dir al Serenissimo saria bon retenirlo et esami

parole, e di questo stesso voler era questo illustris

narlo, el cussi fo mandato a relenir in caxa dii ditto
orator, et quando fu menalo diceva voria parlar
prima al Serenissimo che li diria cose grande, che

simo Stado. Poi disseno haver riferito al Senato le

saria di gran ben per il suo Stado. E la malina se-

proposition fatte per soe magnificentie, et che se

quente e poi disnar, li Cai di X lo examinorono de
•plano. Quello sarà, sapendo, farò nota.
A dì 14. La matina, fo mandato in Collegio al

* voltar le arme contra li comuni inimici, con altre

voleva Iratar di risponderli, et essendo soprazonto
queste novità dii Stado di Milan, non si sapeva con
che modo parlar, nè invalidir la nostra paxe, liga et
confederai ioti, maxime essendo il ducha di Milan
nominado in la ditta ; et però havevemo a caro in
tender da loro magnificentie quanto ne volevano
dir in questa materia. Il protonotario Carazolo disse
parlando « Dio perdoni chi è slà causa » poi parlalo
alquanto insieme, disse i credeva i non dovesseno
più tornar hessendo stali 13 zorni a venir, et che
sariano insieme et risponderiano poi; e si partirono.
Da poi hozi tornati, il Protonotario disse che quando
loro feno le proposition et che li deteno la risposta
era seguito la presa di Hironimo Moron, e queste
motion non doveva esser quella havesse a impedir
a quello si Iratava, et disse che non hessendoli stà
risposto alcuna cosa a quanto loro disseno, non era
da dir altro. Et che lui sier Domenego disse: « Come
non vi par che sia risposta a dirvi di questi movi
menti nel Stalo di Milan? che il fin di tutte le traltation nostre e loro dicevano non è vero? nè altro si
potè haver da loro. Tien per oppinion sua habbino
scritto a Milan al Marchexe, et aspectano risposta.
Et poi introno zerca il venir di nostri Oratori stati
a la Cesarea Maestà, e il Carazolo laudò molto sier
Gasparo Contarini, di prudentia, et amalo da tulta
la corte.
Et con questo fo licenlià Pregadi a hore 2 V2 di
notte.

Serenissimo la scrittura di oratori di Franza mollo
longa e con gran capi el la commission hanno di
concluder eie., dicendo in questa medema forma è
slà conclusa quella paxe banner fallo col re d’ Ingillerra. Et per il Collegio fo data a domino Matio Avogaro dotor, cavalier, zenlilomo nostro et cittadin
brexan, qual è molti mexi tenuto in questa lerra
per queste trallalion, per esser di primi doctori de
Italia, aciò vedi se ditta commission è valida e ba
stante da poder concluder.
Vene in Collegio domino Zuan Francesco Ta
verna orator dii ducha di Milan, et parlò zcrca il
retenuto di beri, etc.
Da poi disnar, fo terminalo li Savii se redugino
a consultar la materia di Franza et far Pregadi per
1! Avogaria, per una intromission feno sier Nicolò
Dolfin et sier Marco Foscari olim Avogadori di comun di certa senlentia fatta per sier Zorzi Venier,
sier Piero Trivixan e sier Stefano Tiepolo olim Provedilori sopra la ntercadanlia, come delegadi per il
Conseio di Pregadi tra certa differenlia di quelli di
la Riviera di Salò con quelli di la montagna; el cussi
fo ordinato.
Et reduto parte di quelli di Pregadi, tra li quali
io Marin Sanudo, et reduto il Serenissimo con la Si
gnoria fo letto il Conseio, non era alcun Avogador,

licet sier Nicolò Dolfin sia ritornato capitiamo di
Morite in questa mattina sier Andrea Badoer el i Famagosta. Et sier Marco Antonio Contarini avocato
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andò in renga, et cazadi lì parenti de li sopraditti
tre Provedilori sopra la mercadantia, tra li qual io
Mariti Sanudo per esser fiol di una suor fui cazado
et alcuni altri, poi continuò il suo parlar fino hore
2 di notte et più, che non compite rimesso a uno
altro Conseio; ma il meio saria rimeter la causa a
do Quarantie, etc.
172 *

D a Milnn , fo lettere di V Orator nostro, di
11, hore 20. Come heri domino Lopez Urtado et
10 abbate di Nazara foni) in castello dal Ducila a
farli alcune propositione. Il Ducila disse li manderia
la risposta in scriptis per domino Francesco Vi
sconte, et manda le proposte et risposta inclusa. È
zonti qui hozi li latizinech erano a Biagrassa sotto
11 conte Ballista di Lodron alozali di fuora di porla
Ticinese. Sono 4 bandiere. Scrive, il signor marchese
di Pescara è indisposto di dolori soliti et iace in
letto. Il signor Ducha va meliorando. Sono lettere
di Zenoa dii zorno avanti heri, come alcuni zenlilo-
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Item, il predillo Orator manda ledere di Spa
gna haute da uno suo amico.
D ii ditto Orator, da Milan, di 11, liore 4. 173
Come hozi al tardo si sono congregati in Corte
mazor dii Senato li t'0 di questi zenlilomeni et li
14 di la Provisione, et hanno electo 4 di essi
zenlilomeni et 4 di la Provisione, quali otto vadino dal signor marchese di Pescara per la ri
chiesta fallali heri mattina, et farli intender come
loro hanno exorlato il signor Ducha a dover far
quello che li sia di utile et honor di Sua Excellentia, et Sua Escellentia gli ha ditto, voglino
esortar esso signor Marchese in voler aceplare di
le sue oblalione et risposte, et domino Lodovico
Piota doctor farà le parole al prelato Marchese.
Scrive, esso signor Marchese a le volle stà con do
lori e alle volle senza, et quando ha i dolori sta
male, et qunndo no, stà alquanto meglio, et molte
volle iace in letto. 11 signor Ducha va ogni bora

meni zenoesi per odio parlicular haveano comprato
4 nave per 12 milia scudi, et sono andati con quelle
a Saona et afondale le dille nave a la boca dii por

miorando assai, et quelli che sono in caslelo ven
gono fora et stanno a rasonare con quelli di la

to, unde quel ducha di Zenoa ha mandalo uno ho
mo al signor Marchese a scusarsi di questo, però
che è stalo per odio parlicular et non li ha po
tuto remediar. Questo ha fatto perchè dillo Mar

et fuora.

chese par havesse la proteclion di Saona.

ma per mar, et questa scrive per via di terra : le

Noto. La scrittura che portono li prefali sopra
scritti al Duca, è di quesso tenor. La copia sarà
notada qui avanti. Come il signor Marchese con
tenterà di haver iuramento di la terra di non dar
aiuto ad alcun volesse ofender essi cesarei, con

città quali vanno ad visitarli, sichè vanno dentro

Di Spagna, di sier Andrea Navaier orato r , date a Toledo a dì 17 Octubrio. Come
heri scrisse per via dii Legato, qual spazoe a Ro
qual lettere ancora non si ha haute. Scrive di lo
acordo dii re Chrislianissimo, con questa Cesarea
Maestà, chi dice seguirà, chi non. Madama di Lanson è partita di qui et Cesare è andato a la caza.

molle clausule, ut in ea. Item, si contenterà di
fortificar la ferra di Milan fino al castello lì apres

Si ha ditto il re Chrislianissimo, visto li capitoli
voleva Cesare, li ha conzali di sua man et ha scritto
non voler dar la Borgogna, né minar il regno di

so per segurtà loro. Item, voi li siano dati obstasi
honesli dal Ducha. Item, voi ducati 50 milia a

Pranza, perchè basta di la ruina ha fatto di danari
in questa guerra senza sminuirli il Sialo, et che

conto de la investitura da milanesi, et sarà con

quando fu preso si messe per morto, e cussi si dia
metter che ’I sia morto e non far conto de lui. Al
cuni dicono ha mandato a dir a l’ Iinperator è con

tento lassi mandar el Ducha el suo homo a la Ce
sarea Maestà.
Et le risposte dii Ducha in scrilure sono mollo

il castello. Item, darà obstagi honesli dummodo

tento darli la Borgogna per esser liberato, ma non
voi esser mai amico di Sua Maestà# le qual parole
il Gran Canzeller par non le niega. Scrive è nova
de lì, come a la Fagagnana, loco et porlo in Sicilia,
erano per avisi hauti 80 vele, overo fusle di turchi;

esso Marchese dagi etiam a lui obstagi di non

di la qual nova questi di qui sono restati mollo 173*

fender il castello. Item, quanto alli 50 milia du
cati non poi far altro per esser milanesi* esausti
per le novità sequite nel Sialo, che ha impedito
la execution di danari a questo deputadi. Quanto

sospesi. Poi heri si have, come dilla armala era andà in Barbaria et havia preso Bona, et volevano
andar a Tunis. Scrive, il ducha di Barbon si ha dii
zonzer suo a Barzelona et di hora in hora si aspela.

a mandar 1’ homo a la Cesarea Maestà è conten

Alcuni dice andarà a trovar Cesare, che è ilo a caza.

savie et circumspecle, come del iuramento é c ntento si fazi, come per l’ alfra scrittura ha ditto,
et si fabrichi et fortifichi la terra, ma non si serri

tissimo et prega si mandi presto.

D ii ditto, di 22. Come non essendo spazà le
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sue 1eli ere di 17 perla posta non parlila, scrive
questa : Come a di 18 disnoe col Gran Canzelier,
dove lì era l’ oralor di Savoia quid non è mollo
amico di la Signoria nostra, el lui Orator andò per
Itaver le ledere per la liberazion del schiomo preso
da le fuste di Taranto. Et il Gran Canzelier disse la
Signoria voi star a veder, uou voi concluder l’acordo. Lui Orator non li rispose altro per non parlar
davanli esso oralor di Savoia. E l disnato, il prelato
di Savoia andò via e lui restò e disse al Gran Cauzelier, come sua signoria havea usa alcune parole
qual lui non sapeva dove le venisse, per non haver
zà più zorni avisi de Italia. Esso Gran Canzelier dis
se la Signoria non voi concluder col Carazolo l’ac
cordo con questa Maestà: forsi non battona opinion
e tien pratica con Pranza eie. L ’ Oralor disse non
credeva questo, et che si meravigliava non fusse se
guilo lo aeordo qual era sta tanto tratatoe concluso
col signor Viceré et illustrissimo di Barbon, nè
mancava altro che la conelijsion, al qual effedo il
Protonolario era andato a Veniexia con il mandato,
se da questa Maestà non li fosse sla dato novo or
dine. Il Gran Canzelier disse forsi che sì; bisogna
rendiate li beni di foraustiti, per esser cosa honesta
li fendiate et Jj.onor di la Cesarea Maestà, Et scrive
sopra questo diversi colorili tatti hinc inde, e come
lui Oralor iuslificò la Signoria nostra non si poteva
restituirli, ma se li deva li ducali 5000 a l’ anno in
coutplacenlia di questa Maestà, però che li ditti
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tava acordo con Cesare includendo la Signoria, e voi
concluder aziò se intertengi le zente di Cesare sono
in Ilatia per questi tre mexi, dicendo «la pratica te
nete con Pranza disturba non faziale lo acordo ». Scri
ve ha inteso poi che ’I dillo aco.rdo tra il Papa e
Cesare è quasi concluso, et ogni zorno esso Gran
Canzelier va a caxa dii Legato, e di l’aeordo con il re
Chrislianissimo più non si parla, perchè questi voleno la Borgogna, aliter non lo farano. Et par che
sia stà mandà un homo in Pranza. Madama di Lanson è a Madril col re Chrislianissimo. Cesare è l-uora
a la caza. Il duella di Barbon è a Barzelona. Scrive,
l ’ orator dii ducfca di Ferrara li ha dillo il suo Du
eha crede non vegnirà a la corte, et esser propinquo
a Lio » et madama la Rezenle non li voi dar il passo
che vengi ; sichè convegnirà tornar indrielo. Item,
scrive come alti dì passati fu fatto passar nel regno
di Fessa il marchese di Moutegier con tre galee
dii capitallio Porlundo, el dieci fuste el alcuni al
tri legni et circa 2000, el chi dice 3000 fanti per
pigliar una forleza, che fu già dii re Cattolico e
gli fu robata da mori, ditta il Pegnon, elie è in
mare sopra uno scoglio, dui tratti di balestra lon
tano da Beles di la Gomiera. Haveano inleligenlia
in la forteza, el però arrivali che furono posero
una parte di fanti nel scoglio dove è la forteza, 174*
et il resto andò a la terra per devedar che non
si desse soccorso alla forleza. Già si era scoperto
il trattalo, perciò quelli di la terra con 1’ arlella-

proclamati tornino, non haveano voluto tornar. Ilor

ria fecero gran danno a l’ armata, et con una im

il(JranCanzelier disse: « Bisogna un zorno li rendia
te; la Signoria faria ben compiacer Cesare, perchè

boscata che haveano fallo, (agliorono a pezi molti

di) capitolo di dar danari in loco di le zente, si Iròveria bon modo, eie., ut in ìitteris. Poi disse che
174 voleva Iratar una nova liga dii Papa, la Cesarea
Maestà et la Signoria nostra conira infideles e far
il Gran Mastro di Rodi capitani«, et si la Signoria
non volesse esser nominala per causa dii Turco,
poiria ben dar danari secretamenle al Papa et far lo
effecto senza esser nominala, qual fata, il re di Pran
za potrà condiscender a quello li è richiesto da
Cesare et intrar anche lui et saria suo honor. Poi
disse per li capitoli di la paxe fatta tra Cesare e la
Signoria e per difender il dueha di Milan ne) Slato:
a ma per dirvi ogni cosa, lutti senio mortali, si ’1Ducha morisse, che è stalo propinquo e ancora non è
fuora, non voria la Signoria che Cesare mettesse
uno altro in quel ducato ». Lui Orator disse non sa
peva risponder per esser mollo tempo non ha via

fanti che erano desmontali. L ’ armata si convelle
re lirar, el per fortuna di mar che sopragionse
non potè luor i fanti die feavea messo nel seoglio
ma fu forzata a lassarli, et il Marchese è tornalo
a Malaca con pochissima genie; il resto tulio è
reslato o morlo o preso. Se ha anco da le Indie,
per una cara vela venuta in Sivilia, che quelli spa
gnoli che sono si hanno tagliato a pezi Ira loro,
et son morii più di 1000. Et che Remando Cor
tese ca| ilanio di tutte quelle gente che è de lì era
partito da Temisilan per andar in persona a reme
diar a questi disordini ; ma che da poi il partir
suo non si sapeva nova nè di lui, nè di la sua
genie, che fa gran sospetto che non siano stati
tagliati a pezi da indiani.
«

E x ìitteris domini Suardini, datis in Toledo, 175
16 Octobris 1525.

hauto lettere di la Signoria nostra ; et con questo

La signora duchessa di Lansone vene in que

tolse licentia. El qual li disse, il Legalo dii Papa tra-

sta terra da poi reduto il Chrislianissimo in ¡sialo
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sicuro rii In grave infirmila patita, come ne advisai
Vostra Excelenlia, el fu mollo honoratamenle recevula, haverrdob Sua Maestà incontrata all’ enlrare,
quasi a la porla de la cilà, et accompagnata al
suo allogamento. Il giorno seqaente fu lei al pa-
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Re, el quanto sia per regno, hora che francesi hanno

lalio de Sua Maestà, et incominciò ad negociare,,
cl eosi per 8, o, 10 dr nanti sia parlila ha conti
nuato molto diligentemente la negotiatione, soli

pace con anglesi pono stare securi de fuora; ma
dal canto dell’ Imperatore vi sono le cose di la Eiemagna in mina, il regno di Napoli in disperatone,
et Sicilia in periculo manifesto dii Turcho, el non
tenendo pace con Francia, sarebbe impossibile de
fendere nè 1’ uno, nè l’ altro regno dal Turco, se
vi occorresse la necessità. Vi è dopoi una povertà

citando ancora molto il primo giorno il parlare
con la Regina1; et per quello si è inteso, non era

grande el debiti infiniti qui, nè si può conoscere in
qual modo si potesse fare per forza la guerra in

il suo ragionamento se non in dire lulto il male
che si possa dire dii maggiore traditore et assas
sino del mondo, di Barbone, el dimostrarli il para

Francia per pigliare la Borgogna, nè allra cosa, hora
elio Anglia si è dislongala di qua. Vostra Excelenlia

diso aperto pigliando il re di Franza, di modo che
l’ Impf'rator per levarli tal comodità a 1’ improviso
fece partire la sorei a con scusa di andare a Guadalupa, con tutta la mala satisfattone, che se possa
esser tanto dal canto de la Regina quanto della
Duchessa. Et cosi è ito il negolio, che la signora Du
chessa è partita a li 14 di questo senza alcuna con
clusione, et per quanto si è intesa la causa, perchè
la Duchessa vene con presuposito fermo di fare il
parentado et recognosccre la Borgogna in conto di
dote et liberare il Re subilo, ma lo Imperatore è
continualo in voler la Borgogna libera et in mo
strarse diflcile ad prometter la sorela, dieendo haverla oblígala a Bombone. Olirà di questo, aduna«'
dava molte conditioni grande, tra le quali le più
importanti sono, che il re dii Pranza havesse ad renuntiare a tutte te amicitie et confederati©!» che
havesse et alla proteclione de tulli li subdili de lo
Imperio; apresso, che havesse ad conferire a la mila
della spesa di tulle le imprese che volesse fare con'
Ira a lutti, et ancora a la sua incoronazione, el molle
allre cose. Però, quello che intendo per il vero, la
summa del negolio consiste in la Borgogna, che dii
resto sarebbe facile il retirarse dal canto dc#l’ Im
peratore a la honestade, tanto de le altre conditone,

intende li iuditii di qua, potrà fare il suo et iudicare
quelo più ragionevole li parerà. Circa ciò se vi ag
giùnge a le soprascritte ragioni, che potrà facilmente
morire in pregione el Re come ne è sialo a li giorni
passali in gran periculo, el di novo li è tornalo un
poco di fehre, et morendo non ne riceverebbe il
regno di Francia afcun danno, et di qua tanto che
forse non1se li crederebbe; etiti easo ehe pur non
reusisse acordo cosi come per le ragioni sopra assignafe circa la necessità che ne tengono le parti, di
necessità si ha da credere, che ’I tulio causarà da la
ira de Dio confra la povara ehristanilà per punirla
et mimarla in lutto.
Scrissi a Vostra Excelenlia, come, havendo l’im
peratore comincialo ad conoscere Manti la parlila
de la signora Duchessa le dificullà che se buttavano
nel negolio, se restrinse col Legato, facendogli in
tendere, che dia poi conoscea il volere bowo dii Pa
pa verso lui, che deliberava in tulio volersi unire
seco solo, die da poi potrebbe meglio fare li casi
soi con il resto, dolendosi assai che veniliani non
Itavessero voluto accetar le honesle conditioni che
ultimamente li havea mandalo, dove che erano la
causa che lui non havea destinilo lo excrcilo in
Lombardia, et erano causa di tenerlo in lauta spesa.
Et haversi lui retiralo a tale honesla resolutione con

quanto de ritrovare honesto modo di contentare

veniliani, era sialo solo per volere dimostrare a tutta

Borbone et dìvre al Re hi sorela. Ma stando 1’ Impe

Italia che non pens.iva ad cosa ninna se non ad te
nerla in pace el lenerse li potentati in Italia uniti in

rador in dimandar assai et la Francia in offerire
poco, partile la Duchessa cum dimandar.licenlia di
tornare in Francia. È opinione dii canzeliero che non
partirà, ma tornerà. Appresso, molti altri indicano
175* che non. Tutta volta per me me aeordo che la non
habbia ad partire, che per ogni modo se concerta
mmo, atieso che ambe le parie tengono gran neces
sità di acordo, et forse chi conlrapesasse 1’ una et
l’ altra necessità1
, quella de l’ Imperatore saria co
nosciuta maggiore, atteso che dal canto di Francia
non se conosse necessità se non de liberare il loro

amore Et di manera se sono le cose trattale qua tra
l’ Imperatore el il Legalo, per levare ogni occasione
che potesse dure mala satisfattene al Papa el assetare 176
quello riserve che fumo reservate ne la capitulation
de la liga fatta a li giorni passali. Et sopra ciò fu
expedilo il coriero soprascritto, el lietisi ehe habbia
ad ritornare presto iildrielo con la ratificazione del
Papa di le cose trattale per il Legalo qua, et dubito
che ’1 ducha di Ferrara venendo qui per trovarse in
tempo di tratare le cose sue, aggiongerà tardo, et
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se pur vi fosse aggionto inalili clic in falia sua sa
rano le cose concluse a più salisfactione dii Papa
che sue, benché opinione del Legalo è che non ab
bia da venire, non obstante che Labbia richiesta licentia et havula dal Papa.
Scrissi che qua mollo si era restalo con mala
salist'atione essendosi inleso veneziani non haver
volulo comportare, et il Pescara non mancava di
manlenire le suspitioni in piedi de Italia et maxime
vedendosi veneliani sopra di loro in questo acordo;
qual cosa ha mollo aiutalo in far che qua se siano
resolti con il Papa. Scrissi apresso, il Papa haver
fallo intendere all’ Imperatore, che mancando il du

80 vele in Barbaria di Tunis di turchi, et haver pi
glialo una terra nominala Bona, loco grosso, el di
poi essere venuto dilla armata più qua verso li loci
di Sua Maestà ; pur non se intende altro effetto se
guito. Stasse in dubio se sono vele de corsari opur
armate mandale da turchi a posta.
Sin a questa bora non se intende se la duchessa
di Lanson sia per restare el ritornare qua, over per
partire per Prancia pur senza conclusione ; vero è
che, dopo lei parli, sono andati nanti el drelo alcuni
da Madril a Sua Maestà, come é stato monsignor di
Memoratisi et Morella un’ altra volta. Però non se
intende altro di momento.

cha de Milano, volesse far ducha Borbone, che mol

Ho inteso da bon loco, che si é scrilto di qua a

to li sarebbe satisfalo et a tulla Italia. Vero è che
quando questo si procúrele che già vi erano nove
che era meglioralo il Ducha, non però in sialo si
curo. Ancor era venuto qui uno di l’ Archiduca,
quale dimandava ancor lui il Sialo de Milano; ma li
fu risposto non potersi fare per haverli dato la in

li ambasialori che sono a Venetia, el moderatoli le

vestitura al Ducha, et fu inanti che se intendesse
che stesse male. Domandato poi una pensione ogni
anno sopra, ancora li fu risposto non potersi fare

commissioni cerca le difficultà di foraussili de li
dinari che si dimandavano in loco de li sei milia
fanti, et queste due cose secondo se intendeva, pa
reva che causassero tulle le difficullà. E in bona
gralia, eie.

Date ut in litteris, 2 1 Octubris.
E x litteris superioribus 16.

per la causa medema. Non ha poi mancalo come se
intese el Ducha slare male, di adomandarlo, però,
essendo il Ducha meglioralo come s’ è inleso, le
verà ogniuno de la dimanda.
Scrissi a Vostra Excellentia per le mie prece
denti, esser slà pigliato a Perpignano monsignor di
Claramonte, et fu vero, ma da poi lo hanno lassato,
per haver despazo del Christianissimo, qual era me
glioralo, et hora, per quel se intende, è mondo di
febre. Vero è che da poi che la Duchessa parlile di
qua hanno restretto, che non intrano tanti a veder
lo, come havea fallo tanto che è stalo infermo, el li

Advisai el Gran Maestro di Rhodi esser gionlo
qua, i! quale procura che si facia la impresa contro
il Turco, dimostrando che lui farà guerra conira
essi se non se prevenerà de farla a lui. Però leapparentie de tempi demostrano male allo tempo per
concluder tale impresa per il presente.

P er la duchessa di Lanson fu offerto all’ Im - 177
perator per la liberaiion del Christianis
simo.

hanno accresciuto le guardie.

corte partirà et andaremo a Sivilia, dove haverà ad
esser condutla la sposa, moglier di Sua Maestà di

Cedere tutte le ragioni de Napoli el de Milano,
et lutti li denari che se li dovevano perle compositione vechie, et 300 milia scudi che ’1 re vechio di
Spagna era debitor; et che se abisognasse se aiuterà

Portogallo. Monsignor di Barbón a li 5 di questo

lo Imperator a farlo signor pacifico de li ditti stali.

Postscripta. Parlasi che a mezo Novembre la

gionse in Palainos el da poi in Barzelona, el per
176’ quello se intende venirà a sue giornate, benché ha
vea serillo a Sua Maestà per venir in posta se fusse

Dare el ducato de Borgogna integro in dole a

slato de sua volunta. El quando sarà a due giornale
Mollò è expetalo vedere come andará fra esso et

madama Leonora marilandose col Christianissimo,
et che ’1 primo figliuolo suo fosse duce, et succes
sive suoi heriedi, et quando pur l’Imperator volesse

Viceré, per la cosa che a li dì passali occorse con

haver di presente dillo ducato in mano per darlo

Lorsi et dillo Viceré, come scrissi a Vostra Excel-

lui poi alla sorella, liberando lui il Christianissimo,
se li daria ostagi per la securlà che dillo ducato li

apresso, io lo andarò ad incontrare per mio debito.

lentia.

'

Cedere tutta la supranilà de Fiandra per la vita
dell’ imperatore et del primogenito suo.

Qui se è inteso esser com parso una armata de

seria dato, pur che l’ Imperator dii altri ostagi dq
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subito rendere ditto ducato in mano dii Re in dote,
come di sopra.
Se offerisse de ceder il dritto de Tornai con le
pertmenlie, el non piacendo questo se offerisse una
grossa summa de danari.

L a Maestà Cesarea dimanda :
Ghe’l Delphino toglia per moglie la figlia di ma
dama Leonora.
Che ’I si cedi a tutte le ragioni de Italia et la
contea de Asti.

stello sono in libertà, vanno dentro et fuora a loro pia
cere et conducono dentro victuarie, et che il Pescara
havea volesto metter li lanzinech alla custodia di esso
castello volendolo serrare, ma dilli lanzinech non
hanno voluto contentar a questo se prima non gli
danno danari, che i pretendono esser creditori. Ne
vien etiam dillo per uno nostro venuto da Milano,
non però da essergli dato in questo molla fede per
chè non lo inlendemo per altra via, che ha inteso
sopra la piazza del caslelo de Milano che li italiani
di Cesare, quali questi dì passali erano di là oltra
Tesino, el che di ordine di Pescara voleno andar a

Dimanda tutta I’ armata di mare per sua inco-

Cremona el i lanzinech che sono in Cremona li

ronalione, il ducato di Borgogna libero.
Che eternamente sia ceduto alla supranità de la
Fiandra.
Che sia spianata Terroana.
Che Fratiza abbandoni el re de Navara, il duca
di Geldres el la casa de la Marca.

mandano in Milano, subgiongendo che il popolo mi
lanese ha gran paura di esser sachegiato da questi
cesarei, llabbiamo etiam che lo ¡lustrissimo siguor

Che ’I Cliristianissimo habbia ad trattare monsi
gnor di Barbon a voglia de l’ Imperator.
Che volendo l’ Iinper.itor far guerra conira tur

no fuora lo vexilo di Santo Ambrosio sopra la porla

chi o heretici, che ’I Christianissimo sia obligato alla

porlo di domino Hironimo Tadino, qual è in Marli-

mila di la spesa, non specificando il numero di lo

nengo, come in Caravazio sono lanze 150, et una

esercito, né il tempo.
177"
Che sia observato 1’ undecimo articulo che fu
accordalo in lo appuntamento di Bezoves.
Et dice in ultimo che si spera che Dio li melli
la mano.

ducha di Ferrara, essendo apresso a Lione tre gior- 178*
naie, è ritornato indrielo el non si sa la causa, el
che terzo giorno quelli dii caslelo di Milano metetedi esso castelo.

De li diti, di 12, liore 22. Mandano uno re

parte di la compagnia di Santa Croce in Trevi lanze
da 40 in 50, el che dilli cesarei stanno in gran suspelto el guardia, et hanno haulo ordine di levarsi
de lì ; et per quelo se intende da Milano, il marchese
da Pescara per haver il caslelo fa ogni fatica, si de
mandar messagi dentro et fuora, come de scriver
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Di Bergamo, di reofori, di 11, hore 7. Scri

et protestar, et cerca di mover milanesi che fazino

ve il caso sequito a lui Capitario, dii schioppo, facen
do la monstra di domino Bortolomio Avogaro, qual
li locò la panza et miracuìose è evaso, sicome ho

mover il Ducha a dargli il castelo, se non che ne
palirano loro. Et clie’l signor Ducha ha bnlado fora
doi stendardi imperiali con le sue arme, et in que

scripto il caso per un’ altra lettera parlicular, però

sti giorni se intende il prefalto signor Ducha si fece
portar fuora di la stantia sua, el vene su la piaza lì

qui non farò altra nota. Scrive, come de lì allendeno a far repari per forlificalion di la terra, et hanno
pagato le fanlarie et quelle ordinanze di Bresa.
Item, vidi per sue lettere parlicular dii Capilanio,
pur di 11, alcuni summari di nove li quali dicono
cussi :
Fer lettere di Romano, di heri, si ha esser gionto di novo a Covo archibusieri numero 300 sotto
il capilanio Santa Croce, et per uno altro venuto
questa sera da Brignano di Gieradada per loro rectori mandato, li è sta referito che li homini di B ri

dentro dii caslelo, et si fece iurar fidelità da suoi
solitati; nè insumma li è altra fatica in dilli signori
cesarei che insignorirse hora delle forteze et casleli
di Milano el Cremona.
In questa hora . . . . di notte havemo da Coff,
loco sopra li nostri confini, come tutti li cavali et
fanti che erano lì in Coff in gran quantità questa
mattina erano in moto per levarsi tutti el andar a
Paderno loco lunlan da Cremona zerca miglia 8, et
che restano in Coff da cerca fanti 60, li quali fanti 60

gnano lenivano hozi serrate le porle di la terra
perchè aspectavano spagnoli a pè et a cavallo li
quali non voleano acceplar, el manco haveano voluto
acceptar li loro forieri, che erano andati inanti per

si partano dimane.

tuor alozamenti. Da Milano hanno, che quelli dii ca-

Cremona, che la terra ha risposto al marchese di

/

Diarii di

M . S a n u tq . —

Tom. X I .

Da Crema, dii Bodestà et capifanio, di 179
12, hore una di notte. Manda questo reporlo di
missier Piero da Roma cremonese, partilo hozi da
18

275

M D X X V , NOVEMBRE.

276

Pescara non poterli dar 10 milia scudi per esser
rumato la lerra et tutto il territorio; el qual Mar

parte di quelle fantarie si parliriano per venir a

chese li ha fato intender che, non possendo darli
li danari, l’ è necessario fazino alozar le zenle d'ar

bando pena la forca a homo che si parli da le site
insegne, et hanno messo uno barisel sopra questo,
che ogni di cavalca con cavali 50 per lai effeclo et
non lassa venir niun di qua. Poi dice che in Aste et
Alexandria non è soldati, ma che se li lavora a gran

me sul cremonese per non haver modo de pagar
i soldati; et che tra loro di la terra se hanno ri
solto de veder se poterano conzar in 5 over 6000
scudi et che non li manda zenle sul cremonese.
Et dice che ’I castelano enseno fuora et scaramuza-

locar danari, se non fusse che i hanno fatto il

furia a fortificar; et altro non dice, perchè non è
passalo per Milano.

no con li lanzinech et ne amazano et ne feriscono
qualche uno, et che la notte minano quello che
loro lavorano per seirar il caslelo, et a ogni suo
bon piacer togliono vituarie dentro. A dì ditto
a bore 24.
Riporta alcuni mei mandati ad intender li anda
menti cesarei di qua da Geradada. Referisse esser
parliti li cavalli lizieri di do compagnie da Coffo,i quali sono dii capi (¡inio don Alfonso da Cordua,
et dii capilanio Cinega, et vanno alozar a Boriila
et a Paderno et in lochi cireumvicini, et per quan
to hanno pollilo intender, dicono voler andar a

In questa città sono alozate fantarie bandiere 15,
con le compagnie, videlicet: il strenuo Marco de
Napoli con fanti 200, Gabriel da la Riva con 250,
Zentil da Carbonara con 250, Redolfo da Manloa
con 250, Antonio de Santo Antonio con 180, Borgese con 100, cavalier Vizenzo Belasio con 200,

Cremona et in el cremonese. In Covo sono resta
60 archibusieri dii capitanio Santa Croce, et in Ca-

Antonio da Rodego con 150, Zuan Francesco Lon-

ravazo sono homini d’ arme 150 et 100 archibu
sieri de Santa Croce, in Mozanega homini d’arme
80 senza fantarie, in Trevi 100 homini d’ arme,

cule da Marlinengo con 150, Vicenzo Montino con

archibusieri 100 de Santa Croce; in Rivolta secca
dicono dieno venir homini d’ arme 100 et diceno
serano in tutto homini d’ arme 400, in Antignat
sono do compagnie di fanti, in Fontanelle do altre,
in Sonzino una et certi pochi cavalli, in Roma-

179*

Sumario di una lettera di Bergamo scritta 180
per Castello Benalio cittadin de lì a sier
Toma Moro, stato capitanio di quella città,
data a dì 12 Novembrio 1525.

gena con 160, Bortolomio Avogaro con 160, Her150, Anteo Brisigello con 100, Alexandro Colorno
con 100, Marco Antonio Faventia con 100, oltre
che se ne aspetta ancora quattro altre bandiere,
quide se dicono esser in brexana. E tulli sono alozali con gran faliga in le case pubi ice, secondo li or-

nengo dia vegnir una compagnia, in Caslellion ar

deni principiati da la magnificenlia vostra, benché
essi capitani con queli di la terra sono siati in gran
contrasto, perchè volevano alozar in le case mese-

chibusieri 60 de quelli che sono in Covo, et dice
haver per bona via che di qua di Adda sono ban

dadi con li cittadini. Item, se fa grandissimi bastio
ni, el primo se fa uno che comenza dal toresino de

diere diexe di fantarie.

Cittadella e in cavo della piazza nova fino zoso a la

Noto. Ditta lettera non fo leda in Pregadi.

stretta, qual va a San Ma fio, qual è longo una tirala

Dii conte Alexandro Donado, data a Cre
ma a dì 12, a hore 2 di notte, scritta a Zuan
Morelli suo canzdier. Come in quella sera era

di arco. Item, uno altro se comenza traverso al
prato di Saa Bortolomio, el in mezo se fa uno lo-

ritornato lì uno de li soi arzieri da la volta de
Aste. Riporla che in Aste sono alogiate le fantarie

rione pur di terra fora dii bastion, qual guarda lut
to il prato; et del prato traversando li borgetti sotto
dii Serio in borgo di Santo Leonardo hanno fallo

italiane de spagnoli, zoè sull’ astesano, et parie su
quel de Alexandria; e così anche lì sono li cavalli

uno desegno voler minar il borgelto de la porla

lizieri taliani, ma che stentano grandemente di lo

et cosi el borgelto da la porla da Brosela de Santo

viver, perchè sono fuziti li homeni et le donne,
et hanno abandonalo le loro caxe per li grandi

Roco, fino a la porla, che sariano la mila di essi
borgelti, ita che tulli quelli gli hanno case sono in
gran scalura. Itew , è ancora principiato uno altro

slrussiamenti li fanno. Et dice che ditti soldati di

Cologniola, et da Oxio da Santo Bernardino in zoso,

bora in bora aspeetano il Viceré, et ge daranno

bastione, qual comenza da la porta di Brosetta ve

due page el poi venirano a la volta de Lombardia;

nendo fino al porlo sotto il monasterio di frali di

et che di là si dice che di qua per la Signoria

San Dominico, et hanno tagliato tulli quelli zardini

si dà danari a gran furia a tutto homo; et gran * et vite da ditta porla in suso dentro a le muraglie,
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ita che non gli sono arbori alcuni. Item, el bastion
j 80 * era principiato a la porta di Santa Caterina e quasi
finito, qual voleno far andar fino sotto el monaste
r i de Santo Agustino, el tutti li arbori et vile
esistenti nel brolo di essi frati similiter sono sta
tagliati e minati, Item, ne voleno principiar uno
altro, qual vadi da la ditta porta di Santa Catarina
fino a la porta di Santo Antonio dentro a le mura
glie et olirà fino in prato di San Bortolomio, unde
andaria minate le case dii borgo di Sani’ Antonio
da la residenza del signor Camilo Orsini fino a la
porla di Sant’Antonio. Et havemo comenzato a m i
nar el muro de li frati di Santo Spirito, qual è zerca
cl suo zardino, tamen se sono alquanto cessali, et
li frali hanno fatto restar el muro minato sohcm
da piedi, ita che non so quelo si farà. Questo è
quanto a li bastioni. Item, sono andati di fora a

capitanio Santa Croce a . . . . et a Mozanega pochi
cavali lizieri sono restati. Scrive, ha hauto ducali
5000 per via di Vicenza, quali è venuto in tempo,
et havia comenzà a pagar una compagnia di fanti ;
et pagali da 80 fanti convene levar, ma bora andarà
pagando il resto. Item, da Vicenza ha hauto ducali
450 per conto di la limilation, però di qui si dagi
li danari dove dieno andar et si conzi le scritture.

D i sier Carlo Contarmi orator, date a Tubing, a di 6. Come il Serenissimo Principe disse
al secretarlo dii ducha di Milan, inteso la presa di
Hironimo Moron, che ’1scrivesse al suo signor Du
cila che non si dagi fastidio di questo, perchè è slà
fatto per asegurar Soa Escelentia e non per tuorli
il Stado, perché la Cesarea Maestà nè lui non se ’l
pensava ; ma che tratandosi conira Cesare, il mar
chese da Pescara ha voluto asegurar quel Stado.

far tagliar legnami per far dilli bastioni homini de
arme del signor Camilo, fantarie, capitani del de

Item, scrive de lì in Germania non si fa prepara -

vedo, Marsilio de li Zanchi et più altri, ita che lutto
el territorio è in grande mina. El credo fino bora
per li grandi lamenti sono fatti et tagliati più de
6000, el volendo fornir li bastioni principiali ge ne

do oratori di Moscovia che zà uno anno passono
per Vienna et andorono da Cesare, dal qual è slà

vole più de 60 milia, olirà che essi soldati vanno
fora di la città a 20 et 30, et vanno per le ville
toiandò paie, meliarine, stobie per far essi bastioni,
e sotto specie di tuor tal robe per ditti bastioni,
logliono dii feno, delle gaiine et altre robe, el
quando hanno fallo questo li trant'ugano de uno

tion alcuna di zenle per Italia. Sono venuti qui li

onorati et apresentati. Tornano a casa. Scrive come
lui sta meglio del piede, et Luni questo Serenissimo
si partirà per Augusta e lo sequir à, perchè si farà dar
una letica dal Principe per andar più quietamente,

A dì 15. La matina fo grandissima pioza, el fo
aldito in Colegio sier Alvise Pisani procurator per

territorio zerca tale fabricalione di bastioni sono

sier Zuan Corner di sier Zorzi cavalier procuralor,
qual suo fiol nipote di esso Pisani ha la comendaria
di Cipro, et par sia debilor in la Reai de ducati 7000
per decime non pagale, et sier Donà da Leze luo
gotenente e i Consieri voi i pugino, lolle le intrude,

sta da 24 dii preterito in qua zerca guasladori da

fa vender eie. Il qual Corner si scusa che del 1516, al

300, in 400, olirà li 500 fanti mandati per le vallale
alla custodia di questa cillà. Al presente el signor

tempo il reverendissimo Cardinal l’havea (ottenuto)

Camillo ne rechiede vasladori numero 1200, mai-

dii qual è ditta comendaria di Cipro, fosse fatto uno
breve non si pagasse ditte decime a la Reai, ma si
desse ducati 2000 a l’ anno al Gran Maislro, che

soldato in l’ altro, ita che non se ne puoi haver
conslrutlo alcuno, eie. Item, li fastidi el spexe dii

stri di legnarne numero 100, cara 50, cavali 40 per
far essi bastioni, unde è slà forzo fare uno compar
tito de dilli vasladori, cavali et carri, el mandar i
mandali a lutti dii territorio che i mandino lutti la
portion loro fino a la perfelion di dilli bastioni,
qual cosa sarà una spesa grandissima come vostra
magnificentia puoi intender; a la qual di continuo
mi ritornando, pregandola si degni a comandarmi.

Bergomi, die 12 Novembris 1525.
181
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per papa Julio, a requisitoli del Gran Maislro di Rodi,

prima si deva ducati 1600, unde essi rectori a quel 181 *
tempo, sier Donado Marzello locutenente, scrisseno
a la Signoria, el del 1516 non hanno paga: hora voi
astrenzer questo suo fiol, eh’ è poco più di uno anno
ha il possesso, offerendosi dar parlida di banco di
ducati 5000 e si vedesse di rason. E mandati fuora,
fo parlato in Collegio di far venir li zucari e gotoni

li cavali lizieri erano a Cof et queli lochi di Geradada esser levali et andati sul cremonese alozati a

qui ubligati al Conseio di X e de li non se innovi
altro, et poi si vedi de iure si dieno pagar over non.
D a Milan, di 1’ Orator, di 12, hore 19. Co
me il signor marchese di Pescara, per quanto se
poi intender, sta assai bene et senza dolori, el per

Bardolan e altri loci vicini, et è restà solum 60 dii

potersi più presto prevalere iace in ledo, tamen

T>i Verona, dii Proveditor generai Bexaro,
di 13, hore 20. Come ha aviso da Martinengo, che
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non resta però di negoliare ; et ¡1 nontio dii Papa li
ha ditto che ’I non sii bene et non lassa andar al
cun in camera se non li soi, et ha dato ordine che
le gente cesaree che sono qui stagino ad bordine,
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D i Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 14, hore 18. Manda una lettera, haula dal con
te Alberto Scolo, da Crema, di 13, hore 16. Scrive
in ditta lellera, come per uno suo venuto da Milan,

zoè spagnoli e lanzinech, et hanno fatto condur in

parli beri matina, che queli dii castello vien fuora

la terra li cavali di le arlelarie e conzano il tutto. 11
castello sta preparalo e non teme di altro, se non
di stare longo tempo seralo. Il signor Ducila va

et vanno in castello chi voi. I lanzinech et spagnoli
sono a li soi alozamenli. Il marchese di Pescara è
agravato; il popolo è mal disposto contro li cesarei

miorando; li 8 deputati non sono stati ancora dal
signor Marchese. Sono avisi di Zenoa di 10, come

e si tien faranno qualche novità, e si dice aspectano

Barzelona erano partite per Zenoa, e lettere di Bar-

soccorso dii Papa e di la Signoria nostra, e che Zanin di Medici dia venir in soccorso del Ducha; et
come hessendo sta conduii in Milan 12 cara di feno
per quelli dii marchese di Pescara el passali per la

zelona sono di 2 dii presente.

piazza del castello, quelli del castello ussiteno el li

hanno aviso che a di 30 dii passalo le galee di Ze
noa che andono a condur monsignor di Barbon a

D ii ditto, di 12, liore 5. Come li 8 deputadi
hozi sono stati a caxa dii signor marchese di Pe
scara, qual li fece dir esser alquanto doglioso e indusiaseno a damatlina; tamen non si sa come stagi
soa signoria ; si dice ha dii mal assai. Le zente
Cesaree stanno ristrette. Scrive, il Ducha questa sera
mandò a dirli andasse a parlarli in castello, e cussi
esso Orator andoe. Intrato in camera, Soa Excelleu-

tolseno dentro.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
13, hore 1, di notte. Come ha aviso di cesarei,
come quelli è alozati in Antignano hozi si doveano
levar, tamen non sono levali, per andar a la volta
di cremonase, et etiam alcuni altri pochi fanti sono
in Fontanelle è per levarsi.
Per uno venuto hozi da Cremona, mi è referilo, 182*

tia era disteso in letto. Scrive colloqui hauti insie
me, e li disse quello ha manda a dir il Marchese e la
risposta fattoli, dicendo: «Son homo da ben, et voio

che li soldati sono nel castello ogni zorno saltano
fuora, et sono a le man con i lanzichenech, dei qual

mantenirmi qui in castello ». Esso Orator laudò la
savia risposta fatta. Esso Ducha disse sperava in

laion, sicome per sue di beri scrisse, che cremonesi
polendo si componer;mo cum Pescara in 5 over 6

questo tempo qualche Principe lo aiuleria, e si ricomandava molto a la illustrissima Signoria, ut in
182 atteri,s. Scrive esso Orator, il signor Ducha sta

milia scudi, aziò non li vadino alozar sul cremonese,
et i lodesani hanno deliberato de li 2000 scudi do

bene di la febre, ma dii moto miora poco, et si va
restaurando. Et che ’I Marchese li mandò un’ altra
scrittura per domino Francesco Visconte, il sutnario di la qual et questo è, et potendola haver sarà
scritta di sotto, come il signor Marchese lauda si
dagi il iuramento a la terra. Item, voi li obstagi
come ha ditto, et lui non voi darli. Item, ducati
25 milia per adesso a conto di ducati 100 milia di
la investitura, et il Ducha dagi adiuto ad exigerli da
la terra. Et che ’1 mandi il suo homo a Cesare et
torni presto. Il Ducha li ha risposto di dar il iuramenlo a la terra sarà contento che non aiuteranno
niun voi offender lo exercito di la Cesarea Maestà li
in Milano, nè fuora, et voi darli obstagi honesli,
dando e tiam lui a Soa Excellentia zerca a li 25
milia ducati exorterà la terra a darli; ma si mandi
le zente fuora, perchè fanno gran danni,-et voglii
disgravar il dominio suo, et che 1’ homo manderà a
la Cesarea Maestà, dal qual aspetterà ordine.

Di Crema, di 13, et Bergamo, di 13, con
avisi, sicome dirò di sotto li sumarii.

amazano et feriscono. Etiam aflìnnano zerca il

mandatoli per il predillo Pescara, darli scudi 1000.
E l questo li ha ditto uno suo mandato lì, dicendo
haverlo haulo da uno suo amicissimo et homo da
bene; dicendo etiam haver inteso da uno venuto
da Milan, che beri sul lardi spagnoli con quelli di
la terra di Milano forno a le man, et chc lui se par
lile allora e non sa il successo di quello seguile.
D i Bergamo, di rectori, di 13, hore 7. Co- 183
me, per uno venuto di Milan stato in castello heri,
riporta, il qual ha nome Zuan Francesco di Colorgno, che Sabato a dì 4 fo in caslelo, el parlò con
uno suo amico, et vele lì esser venuto uno astrologo
fuzito li, scampato da paura dii marchese da Pescara,
il qual diceva, e lui aldite dirlo al signor Sforzili,
come il Marchese preditlo con le sue genie di brieve sariano taià a pezi dal populo di Milan, et che
ditto signor Sforzin disse.se questo sarà vero li donaria una colaina d’ oro havia al colo; elqual rispo
se : « Meteme in prexon, e se non è vero feme taiar la testa ». Item, dice si preparava guastatori per
serar il caslelo.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
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13, hore 2. Scrive come le zente erano in Geradada esser levale et amiate verso ¡1 cremonese ad
alozar ad Antignano et quelli lochi vicini, et che
quelli di Cremona hanno contenta dar a li cesarei
ducati 6000 di 10 milia li dimandavano, el quelli
di Lodi ducali 1000 di 2000 che voleauo. E nota,
questo suinario ho seriplo di sopra.

Da Roma, di l' Orator nostro, di 7. Come

semo bastanti nni soli a far movesta di arme per
non ¡rilar spagnoli ». Poi esso Orator parlò al reve
rendo Datario, qual li disse il Papa voleva aspelar
lettere di Franza e avisi di Spagna di quelo bavera
operalo il Legato con Cesare, avanti fazi cosa alcu
na. Item, esso Oralor scrive che ’I signor Alberto
da Carpi prega la Signoria nostra non fazi morir

fo dal Papa per saper di novo. Soa Santità li disse
nulla havia nè di Spagna, nè di Pranza et havia
nova che uno corier spazalo per il Legato veniva

quelo amazò quel domino Sigismondo, che’l man
dava in Franza, qual è stà preso e condulo a Brexa, sicome per lettere di la Signoria nostra si ha
inteso de lì, el questo perchè il fiol fo dii dillo

per terra, et dubita non sia stà relenuto ili Franza
per intender qual §osa, et le lettere manderano a

soli li coulrasegni del padre morto.

Sigismondo vien a Brexa per liaver dal dillo pre

Venelia. Et che per lettere di 5 Octubrio di Spa
gna, dii reverendissimo Legalo, si ha la bona mente
et voluntà di Cesare verso Soa Beatitudine; el scri
ve poi esso Orator liaver parlalo col reverendo
Capua, qual li disse il Papa, per esser il legalo
Saiviati imperiai, havia mandato in Spagna Chapin

In lettere di Vorator Venier, da Milan, date 184
a dì 12 Novembrio, 1525, a hore 5 di
notte.
t
Die 12 Novembris 1525.

aziò parli con ditto Legalo et fazi bon oiicio al
camin voi andar il Papa, el per la bolla fece papa
Julio, non voi Soa Santità l’ Imperalor babbi il
reame di Napoli nè il stato de Milan, perchè non
10 poi lenir essendo Imperatore, esortando Ce
sare lassi il ducato di Milano al presenle ducila
183* Francesco Sforza. Item, scrive, il Papa li disse at
tendeva ad accordarsi con questi oratori sguizari,
ma pagato questi danari che è debito, bisognava
far uno altro accordo con loro, et far intelligenti»
nova. Scrive, beri in concistorio fo parlalo di man
dar Legato in Germania a la dieta imperiai si farà
in Augusta, e a questo il reverendissimo Campeze
contradise dicendo, se in dilla dieia volessero trat
tar cose conira la Chiesia, saria mal che uno Le
gato dii Papa vi fosse presente. Poi si dubita par
lerà no sopra li cento gravamina; etiam di le cose
di Lutero, unde fu deliberà non mandarvi alcuno;
ma il Papa ha scritto a Cesare non lassi convocar
la ditta dieta, et cussi ha scritto a l’ Archiduca,
volendosi tratar in quella alcuna cosa de fide. Scri
ve, le do galie del Papa et le tre di la Religion di
Rodi fono col re Chrislianissimo a condurlo in
Spagna, erano ritornate et zonte a Saona. Scrive
sono venute di qui lettere di Spagna di 12; et

Se contenta ¡I signor Marchese che, reparando
la città secondo il solito, cosa alcuna non se innovi
circa il castelo di Milano.
Che si fazia il iuramenlo di la città, stando la
fidelità et obedienlia prestale al signor Ducha di
esser fedele a la Maestà Cesarea et non contravenir
ad Sua Maestà, nè ad suo esercito, anzi secondo
a11re volte ha fallo, prestare adinlo el favore conira
l¡ inimici di Sua Maiestale.
Che se procuri de praesenti darli 25 milia scu
di o circa, et ¡1 resto più presto se poterà sino al
compimento de li 100 milia ducali perla investitura,
dando epso signor Marchese ogni adiuto et favore
a li oficiali di Sua Excelenlia quali habbino la cura
de la esatione, et più non impedirà alcuno de li
oficiali di Sua Escelentia.
Che siano dati li obslagi offerii opportuni et honesti per questa forteza et quella di Cremona.
Che sua signoria non habbia ad dare obstagio
alcuno per non esser principal contrállenle, anzi
capitaneo de la Cesarea Maiestale obediente.
Esorta Sua Escelentia ad mandare quanto più
presto da la Cesarea Maiestale, offerendoli dare ogni
adito et sicurezza.

% il Papa non ha lettere dii Legato, che mollo si
meraveia.

Dii ditto, di 10. Come fo dal Papa el lo
trovò molto di mala voia, dicendo saper che in

D ie 12 Novembris 1525.
Risposta del signor ducha de Milano.

Franza erano stà relenule le sue ledere li mandava
11 Legato di Spagna. Et scrive, Soa Sanlilà non è

Al primo, de riparare la citta secondo el solito,

per far zente, né altro per adesso, dicendo: « Non

et che non se innovi cosa alcuna circa il castello

184 *
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di Milano. Parimente Soa Excellentia serà contenta

In questo zorno, con gran pinza, verieno li do

che, stando la fidelità et obedienlia verso esso si
gnor Ducha per la città de Milano, Soa Excellenlia

Oratori nostri stati a la Cesarea Maestà, sier Gaspa
ro Coniarmi slato mexi 56, et sier Lorenzo di Prioli fatto cavalier, stalo etiam lui fuora m exi.........
el zorni . . . . conira i qual andono poche barche

exorlerà epsa cilà ad promettere de non far cosa
alcuna conira Soa Maiestate, nè suo exercilo, et di
essergli fedele et prestargli ogni honeslo favore et
adiulo conira li inimici de Soa Maieslate.
De darli de praesenti 25 milia scudi o circa,
et il resto al più presto fino al compimento de
li 100 milia per la investitura. Dice Soa Excellentia che è dispostissima ad fare quanto a lei sarà
possibile afciò se li satwfazia, et che lassandola in
pacifica possessione del dominio secondo il solito,
et disgravandoli il paese con dare bono ordine a
le gente, et cessare di ogni dimanda fatta de dinari
alle città et terre dii Stalo, et ricompensare quela
summa havesse riscossa da qualesevoglia loco, li
oficiali de Soa Excellenlia con ogni diligenti» procederano a la esattone, et al più presto sarà pos
sibile se li satisfarà, dicendo non esser proceduto

per il tempo cattivo.
A dì 16. La rnatina, havendo pioveslo tutta la
notte, etiam la mattina l’acqua vene mollo granda.
Veneno in Collegio li ilo Oratóri sopranominali
stati a la Cesarea Ma stà, acoiupagnati da soi paren
ti, sier Gasparo Conlariui di veludo negro con bar
ba, et sier Lorenzo di Prioli di veludo eremexin.
Et il Prioli, per esser più zovene, referile e fo longo,
laudato de more dal Serenissimo e reniesso hozi a
referir il Contarini in Pregadi.

D i Verona, dii Provedifor generai, di 15,
hore 16. Come ha visto in le lellere di Milan la no
vita seguita ut in Htteris, nè altro scrive per man
dar in pressa le lettere di Milan.

siano rxacli et pagati li dinari prelati ma da le

D i Milan, di l’ Orator, di 13, hore 20. Co
me in questa mattina alcuni zenlilomeni di questa
città, insieme con li deputati sono andati dal signor

novità fatte nel Stalo.
Se daranno li oslagi come è dillo, dandoli pa

Marchese, a li quali esso signor Marchexe, qual era
in letto e mollo fiaco, li parloe facendo un grande

rimente epso signor Marchese ad Sua Excellenlia,
come è conveniente facendosi il conlraclo con soa

esordio di le machinalion si trattava conira la Ce
sarea Maestà e il suo esercito, tuorli il regno di Na

per difetto di Soa Excellenlia, che fina qui non si

signoria quale debbia havere possanza di observarlo, et in conseguenza dare optima securezza,
altramente non se servarebbe equalilà et potria
causarequalche suspitione, benché Sua Excellenlia
creda la mente de sua signoria essere bona; et
quale securezza habbia ad durare sino che l’homo
185 di Sua Excellenlia, sia andato et laclo ritorno di
la Cesarea Maiestate, quale anderà de praesenti ,
poiché sua signoria se oliera darli adito et sicu
rezza.
186*
Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zoola,
*) et fo gran pioza. Et la Zonta si redusse tarili, el fo
prima semplice fin hore 24, poi intrata la Zonla
steteno fin hore 3 di notte. Quello feno non fo ditto.

Solum fo terminalo, che li Cai di X, che de coetero
redur si debbano dabasso in palazo dii Serenissimo
in una camera, e non più di sora dove i se reduceano, aziò possino far venir per caxa dii Serenissimo

poli e di la Sicilia, et disseli le proposte el risposte
di heri falle al signor Ducha, comemoramloli la
bona volunlà di la Cesarea Maestà verso questa cilà,
laudando molto questo suo exercilo,con exortarli a
voler esser prompli a prestar favor a essa Cesarea
Maestà, et che poi che ’I Ducha non voi assentir, lo
ro di la (erra vogliano esser pacifici et fideli a Ce
sare, perchè lui voi serar il castello per asecurarsi. 187
Et domino Francesco Visconte parloe per tutti, che
sariano fedeli a Cesare, come sempre erano stati.
Poi il Vicario di le Provision si dolse di danni fatti
per le zente sì in la terra come nel territorio, pre
gando soa signoria volesse far provisione. Il signor
Marchese disse li provederia, et ordinato di mandar
cavali lizieri a far intender di fuora non fazino alcun
danno, etc. Scrive, lui Orator ha inteso da questi,
zenlilomeni siati, come il Marchese havia gran deboleza e poca virtù, era in letto eie. Et quando

siano visti. E cussi la mattina sequente principiorono

parla, par exprima la voce con non poca fatica et è gì
molto di color flavo. Scrive, come in quella bora,
essendo andati alcuni spagnoli a la piaza del castello,

a redursi li.

quelli del castello sono ussiti et stati a le mane con

per la riva secreti chi voi parlarli dentro, che non

loro, di quali spagnoli è stà morti da 5 in 6, per il
(1) Le carte 185*

e 186 sono bianche.

che li fanti lanzinech et spagnoli si hanno posti in
arme et in ordinanza, vieneuo tutia via verso il ca-
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stello el tutta la terra è in arme, et serano le bote-

piosa ; il sumnrio di la qual scriverò di sotto poten

ge. Quello succederà aviserà.
Da poi disnar fo Pregadi, e l’ acqua era assi

do aver da lui alcune cose. Stelo da bore 3 e meza
in renga. Disse de li Stali el poteri di la Cesarea

grande nè si poteva passar per li ponti, et vene
quesle lettere.

Maestà chiusamente, di la sua persona et soi atti
nenti, et Ieri io d e ...............................................

D a Milan, di V Orator, di 13, fiore 23.
Come, da poi scrila la sita di bore 20, li lanziuecb
quali erano ad ordine si sono messi in ordinanza,
et venuti ad alozar in porta Verzellina et in porta
Comasina et edam in la conlrà de li Mayni, dove
esso Orator aloza, et talmente ch’e circondatoda per
tutto da essi lanzinech, et etiarn in la caxa dove lui
habita ne alozano alquanti. Hanno conduto seco i
pezi de artellaria quali metleruno in una boca di
questa contrada, quale guardano verso il castello
aziò possino offender quello; le qual artellarie sono
do canoni et do . . . . Li spagnoli sono anche loro
ad ordine apresso la caxa del signor Marchese in
porta Romana. La terra sta pur quieta el le botege
sono serate. Scrive questo capitolo : Suplico Vostra
Sublimità, poi che la sorte mi ha dato che in queste
tante travaglie mi habbia a ritrovar con tanti con
trarii che da simile causa nascer soleno, almeno

Disse in questa legatimi liaver speso dii suo più di
ducati 4000. ltem, che l’ orator Navaier spende
dii suo, et avanti che ’1 vegni convcgnirà vender le
case. Item, Plmperador li mandò drio ducati 1000
et ducali 200 al suo collega Prioli. Narò il suo ri
torno stato a Lion da la Rezente eie. Laudò Loren
zo Trivisan suo secrelario, et compite voce sum-

missa.
El Serenissimo dete il lodo a esso Contarmi e
il Prioli qual aldile liozi in Collegio, et parlò longamenle in laude di esso Coniarmi iusla il solito, e poi
fo licentiato il Conseio. A bore 3 V8 di notte si vene
zoso, e eomandà secreta la relation.

Sumario di la relation in Pregadi fatta di J901)
sier Gasparo Contarmi stato orator a
Cesare.

187* quella sii contenta benignamente havermi alcun ri
spetto, che tanta spesa che io ho patito el patisco
non sii a tolal mina di la povera mia facilità et fameglia. E l la Sublimila Vostra mi creda che più è
di quello io scrivo, tanto è lo amorde la servitù
mia che ho a la Sublimità Vostra el a quelo Escu 
lentissimo Dominio, che fin ho possuto, per non
darli fastidio ho sofferto. Hor che forze mie più non
possono, io a Vostra Sublimila humilmenle mi ri
comando.

D ii ditto, di 14, fiore 14. Come li lanzinech
sono ancora alozali in li lochi sui come beri sera
scrisse, zoè in porta Comasina, Verzelina et in con
lrà Mayna dove lui Orator abita. Li spagnoli sono
etiam ad ordine presso la caxa del signor Mar

Come era ben slà insinuilo da li nostri mazori
che nel ritorno di soi oratori dovesseno referir in
Senato di quelle cose che sono degne di saputa, el
però non perderà tempo in dir di quelle cose che
non è a proposito; ma nel suo parlar distinguerà in
tre parte: I’ una de li Stadi e dominii di la Cesarea
Maestà, di la qualità di la persona de quelli è soi at
tinenti, el la terza . . . .
Primo. Questo serenissimo Carlo fo fiol di Filipo
archiduca di Borgogna, ha quatrosorte di Stadi, uno
per suo avo paterno che fo Maximiliano imperatore,
l’altro per sua ava paterna madama Maria di Bor

chese in porta Romana. Il castello stà sera lo, et

gogna, la terza per suo avo materno hessendo fiol
di la raina Maria che vive, e lo quarto per sua ava
materna la raina Isabella. Hor il primo Stado las

qualche volta tira di li artillaria. Scrive uno di zen-

sato per Masimiliano è il conta diTiruol. Stiria, Ca-

tilomeni grandi di 11 li ha ditto che ’I suo star lì non
è a proposito el sta con pericolo, sichè la Signoria
ordeni quanto 1’ babbi a far. Non è seguito altro, e

rintia el Carniola, e qui narò di la qualità di questi
Stadi, che in Alemagna dicendo di Tiruol, è il me
glio, qual confina con la Signoria nostra, sono do
terre di episcopato Brisinon et Trento; quel di Bri-

dii star del signor Marchese non ha potuto inten
der per esser molto a bon hora.
Da poi lette queste lettere, li do Oratori stati
in Spagna da lo Imperatore, hessendo sentati sul

sinon è morto, zentilissima creatura, el è stà fallo
per l’archiduca di Austria uno fiol naturai fo de lo
Imperator Masimiliano, nominato Zorzi, qual è co-

tribunal véslidi di seda, come veneno questa mat

gitor dii vescovo di Toledo. Lo episcopo di Trento

tina in Collegio, sier Gasparo Coniarmi di veludo

è dei primi consieri di questo Principe, et mollo da

negro andò in renga el fe’ la sua relation con voce
molto bassa, che mal se intendeva, ma mollo co

(1) Le carte 188 e 189 sono bianche.
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lui exislimalo et è degna persona, monstra amico di
la Signoria, dicendo quando l’era a Verona per l ’iinperator fece bon oficio, ma mal li è corrisposo di la
Signoria in darli Irale e quello el domanda. Disse
poi di altri Stadi difusamenle, li qual tulli Cesare li
ha dati a Ferdinando suo fradello, dii quale è vero
signor e possessor. Di qual stadi lutti, computa Trie
ste, Gradisca, Maran eie., poi aver intrada a l’ anno
fiorini di rens . . . .
Il secondo Slado é la Borgogna, zoè la contea
perchè la ducea li lieti il regno di Pranza qual l'aquislò al tempo di la rolta di re Carlo eie., che que
sta provinlia si chiama la Fiandra, lu qual domina e
governa madama Margarita sua ameda. In la qual
provinlia non è terre di vescoado se non . . . Bruza
bella lerra ma non così mercadanlesea come è An
versa, perchè per esser a terra, non poi andar na* vilii, unde Anversa è mollo frequenta da mercadanti forestieri, però che quelli di la terra non fanno
mercadarilia, alitano le caxe e scuodono li dacii: e di
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rella, li mosse garbuio che la era naturai e a lei per
veniva il regno: quella si aderì a Portogallo et que
sta al re di Ragon et entrò ne la Casliglia e prese
il regno e si maridò in dillo re Ferdinando, el a la
fin fo accordìi le cose, dando a la dilla . . . . , qual
ancora è viva, a l’ anno una inlrada di ducali. . . .
milia e cerio slado, la qual lei si gode, nè mai si
maridò. Questa Ixabela, domenle vixe lei, governava
queslo regno et molli altri regni in dilla provinlia, 191
però che prima erano assà regni, Mori la dominava,
el acquisladi per cristiani tulta fu sotto un Re solo,
et in questa si mette la Granala acquistala in nostri
tempi. Qui disse la coudition di questo regno, e la
lerra principal è Toledo, dove I’ Arzivescovo, qual
era confessor de l’ Imperador presente, frale di san
Domenico observaute, ha intrada ducali tiO milia,
dava pension ducali 10 m ilia al C ardinal Eboracense
de Ingallerra, e al Cardinal Medici al presente ponte
fice altri ducali 10 milia et 7000 a . . . . , ma fallo
queslo Papa, ditta in Irà fo partida fra li cardinali;

questo Madama predilla traze intrada a l’anno du

ma Cesare non voi, dicendo come è (alto Papa m a n 

cali 10 milia, et dilla Madama sia a Molines, che . .
. . . . Et questa Borgogna è mal apta a arme: fa da
homini d’arme 400 a la Borgognona,zoè l’homo d’ar

ca la pension. Queslo Arziepiscopo prima era tulio

me solo con uno cavallo a la francese e non altri. Sono
hotneni pacifici, stanno su piaceri el voleno ben a ve-

tra loro non è quell’ amor che era prima. Poi disse

di Cesare, bora è venuto in allereza grande. Queslo
perchè Cesare non l’ ha posto nel suo Consejo, unde
P inlrada di la Casliglia, et di Consegli che sono cin
que, et di lo episcopo di Osino e dii Consejo di la

nitiani, exculto quelli sono siati in Italia. Ha etiam
questa provinlia do ixole, Ilanda et Olanda, di le qual

inquisilion, dii qual è capo lo arziepiscopo d i .........

traze a l’anno... Et questa provinlia l’ha come bere-

eli’ è gran cosa, hanno grande autorità come qui el

de di Filippo archiduca di Borgogna, fo fiol di Maxirnian imperador, nato di madama Maria fo fia dii

Consejo di X, sopra cristiani novelli fanno brusar,

duca Carlo. Et qui disse che quelli di Bruza voleano

la condizion di altri Consegli et uno di iuslilia, uno

mal a todeschi, el maxime a la casa di Austria, et

di Stalo eie. E qui disse di le Indie, di che Cesare poi

relene una volta Maximilian, unde Federico terzo
Imperador suo padre vene con exercito fino a Bruza
per liberarlo, unde ancora resla el ruzene.
Lo terzo regno e domimi è per suo avo materno;
che fo il re Ferdinando di Aragon qual li lassò a la
fiola, però madama Maria che è viva ma paza e
per consequente ha queslo Carlo il regna di Aragon,
di Valenza et Catalogna, l’ ixole di Maiorica, Minori*
ca, Sardegna et la Sicilia el il regno di Napoli, qual
cose si pone nel regno di Kagon perchè re Alfonso
vechio e questo re Ferdinando loro le hanno acqui
stale. E qui narrò a parte a parte li regni, la condition di quelli e le intrade loro.
Lo quarlo è il regno di Casliglia, ha auto come
erede di sua ava materna madama, over raina Isa

(ole la roba, confisca, el fanno molte cose. Disse poi

haver a l’anno per il quinto di loro ducali 100 milia,
e narrò molte cose, e come col re di Portogallo si
assetlono anticamente zerca zercar mondo novo, et
elexeno 6 quali diviseno le parte, uno di qual lo san
Vicenzo. Tamen si dice queslo Re intacca il re di
Portogallo, unde tra loro per questo è qualche inimicitia. E qui nominò don Hernando amiranle di le
Indie e di quelle cose molto longamenle, come dirò
di sotto, e di la terra di Themislan trovala mollo
grande in un lago di acqua dolce etc., el di homini
che manzano carne humana. Disse ancora, in questo
regno di Casliglia, olirà li arzivescovadi et vescoadi,
è tre comendarie, videlicet San Jacomo.Calalrava e
Alcantara, e questi do ultimi erano monaci di San
Bernardo posli contra inlideli, adesso sono cavalieri,

bella, la qual dele in dota queslo regno a Ferdinan

vanno vestili di bianco con la croce, hanno inlrada

do, però che morto il Re . . . di Casliglia lassò una

questi ducati' 100 milia, e li cavalieri erano prima

Dola chiamata......... El questa Isabella, era sua so

100 milia, ma questi con dispensatiou di Politeli* 191'
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ce,il Re li ha lui. Et disse di questi regni molte
cose.
Da poi disse di la persona di Cesare : di anni 25,
nacque il zorno di san Malia a dì 24 Fevrer, nel

monte, el qual ha tulio il manizo dii Stado, come
dirà di soto, et il Gran maislro zoè maiordomo,
che è d i . . . . Qualro fiamenghi, il duca di Naxao
et monsignor di Brexa parente cugnato di mada

qual zorno ave la vittoria e presa dii re di Pranza.
Uomo di statura . . . . pallido alquanto, ha il labro
over menlo allo, adeo si poi dir mentalo, qual di

ma Margarita, el Naxao fo in Anglia poi la presa
dii Re, il Viceré di Napoli et monsignor de lìrion;
nè altri entrano nel suo Consejo di Slado. E qui

cono vien dal padre, et però nel parlar non profe
risse cussi ben le parole, e ne la fin de quello el dise
è mal inteso. E homo gaiardo di cavalcar ogni ca
vallo ; molto cattolico, nè ha alcun vilio. Non si
aliegra, nè contrista, el quando ave la nova de la
villoria non fé’ dimoslrazion alcuna di alegreza, nè

disse di la gran fatica dii Gran Canzelier di anni
63. Va in letto a ore 6 di nolle, lieva do bore
avanti dì, manza una volta al zorno, leze tutte le

far feste, nè fochi, nè altro, solum la malina andò a
la messa a ringatiar Dio e far una processione. Ila
l’animo molto andar conira turchi e morir a quella
impresa. Ha bon inzegno. La sua vita : si lieva lardi

lettere, lui e nota le expedition e risposte di quelle,
e poi le mostra al Re nel suo Conseglio, e tutte
vien laudale. Ha grandissimo amor a le cose di
Cesare. Ha inlrada ducati . . . . , e il duca di Mi*
lan li ha dato per ducati 7000 de inlrada, zoè do

el va a slar per una hora in zenochioni a dir certe

terre nel suo Slado, Sartirana et . . . . el per que
sto li era molto allieioiiado, e nui non savemo far
come fanno li altri signori, che con danari o in

oralion; poi ense di camera, dà un poco di audienlia,
ma quasi tulio rimette al Gran canzelier, poi va a

lrade strangolano questi grandi, el il re di Pran
za ne haveano do molli aticionali nel dillo Con

messa et a disnar. Da poi disnar va in Consejo, el

sejo, z o è ......... Il Viceré è amico dii re Cristia

ussito va a visitar sua sorella madama Leonora fo
raina di Portogallo, e sta un poco con quelle da

nissimo e fa ogni cosa che Cesare li dagi sua so

me e va a dormir. A natura mostra pacifica, con
traria di quello è suo fradello il principe Ferrando,

dii qual è inimico. Et siegue la parte dii Viceré
monsignor di Brion ; ma don Hugo di Moncada è

et per opinion sua non ha denari, però che tulle le
soe inlrade poleno esser da un milion et 80 milia du

molto amico di Barbon. Cesare verso la Signoria

cati, e la spesa è poco meno, poi la inlrada non
è ben governada e molte cose va di mal. L ’è vero
che quando fa le Corte in li regni li danno il do
nativo in tre anni. E qui narò a regno per regno,
come dirò, et è vero che la Castiglia li ha pro
messo, (olendo per moglie la sorella dii re di Por

rella per moglie e non la dagi al duca di Barbon,

nostra mostra bona amicitia, e cussi il Gran Canzelier, et parlando più volle con quello, dicea la Si
gnoria fa mal a non si acordar con Cesare e dar li
beni do foraussili. Disse che Cesare da li primi di
Castiglia è odiato, ma da popoli amalo, et questo fo
per le molion siate, però che li populi sublevadi
contra i grandi diceauo lenir dal Re, unde parie di
grandi voltono dubitando, et leneno dal Re et rui-

togallo, darli altri 400 milia ducali in tempi. E a
questo proposito disse che ’I seguiria le noze pre
nono molti grandi, ma intrinsice sono inimici de lo
dille, et era fama locheria assa’ danari ; ma lien * lmperador, et non hanno a ben che fiamengi sia nel
non liaverà 300 milia ducati, perchè quel re di Por
so Consejo e loro grandi fuora, che molti ne sono
togallo non ha danari, licei babbi il commerchio 'duchi et marchesi di gran stalo. E disse che Cesare 192*
de l’ india, ma voi una gran spexa. Disse, questo

di lo imperio di la Germania non ha ducati 10 milia

Itnperador, come li ha dillo il suo confessor frale
di s. Francesco observanle, ha ogni bona parte di
un principe, exeeplo che quando li vien fallo una

a l’anno, et in Germania non lo amano, perchè vo-

inzuria, non si dimentica mai. Spende in la sua
192 corte da ducati. . . . milia a l’anno. Disse, el suo
Conseglio sono 8, zoè do spagnoli, do italiani el
quattro fiandresi. Il primo spagnol, di nation. . .
è il comendador di S. Jacorno, homo di bona vita,
non se incura del Slad o......... è parente dii Re,

riano el slesse in Alemagna. Disse che ’1 Gran Can
zelier voria bassar la Pranza per esser molto so’ ini
mico dii Re, e tuorli la Borgogna e allre provinlie,
perchè con efleclo el cognosse niun poi obslar a Ce
sare si non la Pranza. Disse, don Hugo di Moncada

etiam lui voria la guerra con Pranza per amor dii
duca di Barbon. Ancora disse che Cesare si confes
sava e comunicava spesso; el è (con) mollo debito alla

mada preso da francesi, el qual è di nation de...

sua corte e altri, siehè non ha danari nè poi metter
angarie a li soi regni se non quando fa le Corte, el in

Li italiani, el Gran Canzelier de Gatinaria in Pia-

alcuni régni non poi comenzar a far le Corle sino el

l’altro, don Ugo di Moncada, fo capitanio di l’ar-

/ Diarii di M.

Sanu*o. — Tom. IL .
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non salisti chi li dimanda. Cesare spesso si sferdise
alla lesta; così qualificala.
Suo fratello don Ferrando è di natura contraria,
di anni 24, inquieto, voria dominar, sagaze, prospe
roso et inimico di la Signoria nostra, et quando l’era
in Spagna, però che è stalo gran tempo con suo avo,
ha preso grande amor con quelli grandi et è molto
amato; e quando moriva suo avo, li disse: «Non
me lassò vu il regno a mi ? » Voria farsi re di Ro
mani, el ha mandalo piò volle a dir a Cesare. Ha
intrida da ducali___ Ha nel suo Conseio uno spagnol chiamalo Salamanca; molto odiato da (adeschi ;
ha per moier la sorella dii re d’ Ungaria, che è de
gna donna.
Questo Imperador ha quadro sorele; madama
Lionora, maxor de lui, fo moier dii re vecchio di
Portogaio, con la qual ave una fìola ohe è in Portogaio, e questa è quella promessa a Barbo», che 'I re

madi etc., ma è nation patisse assai, manzano poco
e si milantano molto, e quando l’ave Navara, se non
era queU’amirante che si rese per forza, non l’avea
mai. Di armata Cesare ha solum 4 galle e non più
lui; ma per quelli, mar nave et barze assai, che con
danari poleno armar.
Disse, zerea i trattamenti col re Christianissimo,
lion, volendo questi la Borgogna al lutto e il re di
Franza overo la Franza duro a volerla dar, che non
sa eome si possano accordar; il qual re di Franza
Iratò di darli la Italia ¡11 preda el esser lui capilanio
et darli danari e zelile, et Cesare non volse el fo
quando l’era a Pizigaton etc.
Disse, in questa legalion, dove era stalo 4 anni et
8 mexi, havia speso ducati 4000 e più dii suo, zoè
di soi fradelli, nò per questo voleva alcuna cosa, per
chè il resto di la facoltà e la vita era per metter per
questo Excellentissimo Stailo; ma li leva compasion

Cristianissimo toria per moglie, el la fìola al Doltìn
di Franza suo fiol. L ’altra chiamata madama.........
moier dii re di Dazia, il qual Re et lei fo cazadi dii
regno et stà in Fiandra con madama Margarita, a la

sier Andrea Navaier rimasto oratorde lì, laudandolo
mollo dj virtù, scientia eie., el qual fa gran spesa,

qual li danno ducati . . . . a l’anno per il suo viver.

caxe 1’ ha in questa terra. Laudò Lorenzo Trivixan
stalo suo secretano ; et nula disse come slava Ce
sare con il Papa, nè con il re de Ingillerra; uè no

La terza, madama . . . . maridata nel re di Ongaria.
La quarta è madama . . . . maridata nel re di Por
togaio. Sua madre madama Maria, di la qual è que
sti 4 regni Castiglia, Ai'agon, Calhalogna e Valenza
e li altri lutti, a la qual il padre e la madre lasoe, è
193 di anni . . . , la qual è pazza e sta in Torre di Silex
in governo dii marchese di . , con la marchesana
e la sua corte, el ha a l’anno ducati. . . Questa starà
4 zorni che la non malizerà, poi per Ire dì 11011 farà
altro che munzar; starà un mexe che la non ussirà
di camera el alora vorà star, manzar e dormir a
l’aiere et altre pazie. E se questa havesse voluto al
tempo di le novità di la Spagna liaver sottoscritto
una parola, lei saria sta rezina, nè mai questo la do
minava; ma mai non volse, Madama Margarita, fo*
sorela del padre di Cesare, di anni............. prima

0 quello li dà la Signoria non li fa a gran aonla,

unde el lien, avanti el torna, convegnirà venderle 193*

minò sier Lorenzo di Prioli el cavalier, suo collega;
ma disse che, tolto licentia da Cesare, Soa Maestà li
disse dicesse a la Signoria che si volesse acordar, e
cussi li disse il Gran Canzelier. Et nominò il duca di
Calavria a certo proposito; il qual è lì a la corte, et
ha certa provision per la sua corte. Et nel partire
loro, ussiti di la città, Cesare li mandò a donar a lui
ducali 1000 et al Prioli ducali 200 et al secretarlo
nula, el questo è il loro consueto adesso di dar da
nari. Disse che l’ lmperator ha gran fantasia andar,
overo vegnir in italia a coronarsi et presto, e poi
andar in Alemagna contra la seda di Marlin Luterò.
E l essendo in camino, inteso che ’I signor Viceré era
a Madril, andono a far reverenda a soa signoria,

moier di re Carlo di Franza e repudiala poi dal duca

qual li fece gran careze, el rechieslo di haver uno

Filippo monsignor di Savoja, e l ................... Hora
sla al governo di la Fiandra e Borgogna, però che

salvoconduto dal Re, zoè lettera per haverla da la
Franza, disse lo faria far e li dimandò si voleano

’i capo de la Fiandra è Bruxeles; ma lei stà a Mo

farli reverenda era contento; et cussi andono dal re

line«, è savia donna el non moslra voler mal a que
sto Stado. È a questo disse, tutta la Borgogna e Fian
dra ama veniliani perchè non sono homitii di guer

Christianissimo, qual li mostrò grata ciera,e lui Gra
dir li disse alcune savie parole confortandolo, et era

ra; viveno in quiete, si danno al manzar e altre delicie. Disse che spagnoli non sono boroini in ordine

aliegro, che non meno di le villorie aute qual di que
sto suo infortunio saria celebre. Soa Maestà disse

a la guerra se non sono usadi, come è questi sono
in Italia, però che a una expedition volse far Cesare

ringraliava, e li vedeva volentieri, et si contentava
esser in man ili Cesare, e per esser sempre presente

contra Franza, vele le zenle mai in ordine, mal ar

il Viceré ailro non fo dillo. Poi veneno a Barzelo-

in man di uno excellentissimo Imperador, e slesse

•
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na, de dove scrisseno di qui, e visitò monsignor di
Brion venuto a incontrar Barbon, qual aspettavano
di zorno in zorno;poi auto il saivoconduto da ma
dama la Rezenle veneno in Avignon, dove era Le
gato il reverendissimo Cardinal Aus francese, qual li
fece optima riera; poi veneno a Lion. Li vene con
ira il signor Todaro Triulzi con molli fora ussiti dii
Stado di Milan, e li accompagnono lino a la hostaria,
et hessendo lì monsignor di Praia orator di Cesare
stato in Anglia, et venuto a star qui a Lion, mandono il suo secretorio a visitar sua signoria e dirli
che, essendoli grato, fariano riverentia a madama
la Rezente ; el qual disse che i fossetio i benvenuti
194 et la visitasene al lutto. El cusì andati per visi
tarla, Soa Excelentia. overo Maestà, perchè cusì li
danno, fece dirli era impedita e tornasseno il zorno
sequente; qual andati li monstrò optima riera, era
inlerpetre esso signor Teodoro. A la qual (titoli le
parole zeneral, lei ben corrispose, dicendo li ve
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torà di questa Illustrissima Signoria e voria suo
fiol è di anni . . . . fusse a soldo di quella, come
è slà li soi passali. Poi veneno in Milano alozati
da qui i magnifico orator sier Marco Antonio Venier, dotor, el qual lo riccomanda, slà con gran
spexa, non poi viver el spende assà del suo. Andono per visitar el signor marchese di Pescara, el
qual era andato di caxa a veder le zente; et aspe- 194*
tato il suo ritorno lì in caxa dove l’ era alozalo,
venuto, li monstroe grata ciera, e intrali in camera,
esso Oralor lo ringralioe del zentilhomo mandato
contra a farli compagnia per segurtà loro. El qual
disse P havia fatto volerit¡era per amor di la Illu
strissima Signoria e di le persone nostre, laudan
do etc-, dicendo voria che queste cose con la Si
gnoria fossetto accordate, eie. El qual Marchese era
molto fiaco, monstrava debile el parlar con affan
no, si scusò non poteva più, unde tolseno licenlia.
El poi parlili di Milan, veneno a Bergamo arivali

deva volentieri per amor de la Illustrissima Signo

in caxa di quel magnifico capilanio sier Nicolò Mi-

ria soa amica, aliata e confederala. Poi introe su
' far la liga de Italia, et che havia fatto paxe col
re d’ Ingalterra; la qual paxe la inleseno in Avi

chiel el dollor, e laudò essi rectori e il signor Ca

gnon e veleno la publicalion a stampa, e disse non
si accorderia con Cesare, qual "vuol troppe cose,
et che madama di Lanson era andata, ma torneria ; con altre parole eie. Et disse che avanti si
partisseno li parleria un’altra volta; et cussi reslorono li per due zorni di più, e andati a tuor licantia, Sua Maestà usò ut supra, exorlando la S i
gnoria a non perder tempo, et manderia a monsi
gnor di Baius ogni instruzion eie. El venuti poi a
passar li monti a . . . scontrono missier France
sco di Antelmi orator dii duca di Ferrara, andava
a Lion per aver la resolutione del passo per an
dar in Spagna, e li disse dii prender del Moron;
poi venuti a %m Zuane di la Moriana, dove era
lo illustrissimo signor duca di Ferrara, qual li vene
conira, ponendoli di sora, facendoli gran careze,
ma è homo molto circumspetto. Al qual li dirnandono di novo. Monstrò non saper nulla e che ’1
desiderava andar in Spagna, perchè il Papa havendo messo la cosa di Rezo e Rubiera in man
di Cesare, lui voleva in persona andar a dire le
raxon sue; et pareva madama la Rezente non li
voleva dar il transito. Hor parliti, veneno a Turiti.
Quella Duchessa, la q u a l .................................
Poi veneno per acqua a Caxal di Monferrà, dove
quella Marchesana, fo sorela di monsignor di Lan
son, li fece gran ciera et houor dicendo è servi-

millo Orsini,*qual attende a far repari. Disse dii
caso miracoloso dii Capilanio di la terra, dii schiopelto eie. Partili, sono venuti in questa terra,
Et nota. Ho lassalo di sopra alcune particularilà, che qui voglio far nota. Prima, di la Germa
nia, di 7 declori, di qual do erano francesi, zoè
l’Arzivescovo di . . . . , el il marchese di Brandeburg, et che l’Arzivescovo d i ......... è fradelo di
dillo Marchese. Item, eh’ è sempre queste tre caxe
e declori: Baviera, zoè conte Paladin, Saxonìa e
Brandiburg; il settimo d i’ è ’I re di Bohemia, non
ha voce, ni.si in casu discordiae. Lo episcopo di
Salzpurch Cardinal Curzense ha fiorini 80 wilia di
inlrada. L ’arziepiscopo di Cologna voria il dominio
lemporal di Cologna,.e quelli non voleno, è molto
odiato da essi popoli. Il duca di Saxonia Federico,
che morite, etiam questo suo . . . . favorisse Lu
tero, et sono 94 terre franche, di le qual 8 prin
cipili, a le qual le altre se aderiscono, ma ben man
dano soi in le diete che fanno; le qual sono Au
gusta, O lm o ,........... e de l’ Imperio Cesare non
ha a l’anno inlrada ducati 12 milia.
Disse etiam , che Cesilre, dii regno di Napoli,
qual dà inlrada ducati 600 milia e ha gran spesa
in quello, sichè si poi dir non habbi altro che il
titolo, perochè dii sorabondanle una exlremita di
creditori rimele a pagarli a la Reai di Napoli, e
stentano aver li danari, poi l’ inlrada dii regno di
Napoli è mollo sminuita, sì per quello donò Ferando quando l’acquislò, come per quello vendè et
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questo Imperator ha venduto per aver danari pnr

che non conliene altro che la rechiesta de la dispen

far la guerra in Italia, eontra il re di Pranza. Dii re
gno di Sicilia, ha ducati 50 milia battito la spexa, et

etiam quelli non li ha, spende in far armade etc. Di

sa di poter sortire effetto il matrimonio fra la prefnta Maestà el la figliola dii re di Portogaio, essendo
dii resto di accordo insieme, et allro non vi manca

le ixole di Sardegna, ducati . . . . di Maiorica et Mi-

se non dilla -dispensa ; la qual da Nostro Signore

norira ducati . . . . Disse, l’ Imperator lui poi confe
rir tutti li beneflcii dii regno di Casliglia per concession aula da diversi Pontefici, et novi ter da papa
Iladriano, qual fu suo precepto; etiam poi far molte

gli sarà concessa. Scrive poi anche la prefata Maestà,

cose. Et sopra questo disse che si Iraze di soi regni
assi danari per la cruciata, cussi chiamala da loro,
zoè fanno bolle di poter rnanzar carile la quadrage

quella, et in specie li faria fede di quanta bona mente

sima, dir messa in caxa e altro, e li villani convien
tuorla e darli do reali, e chi non la vuol tuor li fan
no tanto perder tempo che convien tuorla ancora
che non vogliono ; e di questo si dise traze a l’anno
da ducali......... con dir voleno di questi danari far
guerra a mori. Ne li regni di Ragon, Catalogna e
Valenza non poi trazer alcun danar, se non l’ordi
nario, nè ponerli alcuna angaria. Li villani di la Spa
gna sono molto superbi; si lien esser loro Re; non
usano civilità, non fanno reverentia ad alcuno, e li
par con slar in reputazion farsi nobeli. Disse che
cusì come vien li danari a la Corte, cusì Cesare li fa
dar a chi dia aver da Soa Maestà. Disse che madama
Lionora, fo moier dii re di Portogaio, qual più volle
l’ ha visitata, mostra in ciera esser molto bona, assà

che fra dui dì era per expedire uno genlilomo per
Italia quale veria qui a Roma per parlare cum Sua
Sanlilà et farli intendere molle cose in nome di
et disposinone sia Sua Maestà verso Soa Beatitudi
ne, il che anche scrive il reverendissimo Legato, remelendosi a satisfar più a pieno a la venuta di esso
g"iitilomo, confirmando Cesare essere di oplima intentione verso Sua Sanlilà.

E x littoris domini Jacobi de Coppo, datis 1970
Mediolani 13 Novembris 1525.
Vostra Excellt'nlia saperà, che dapoi li capitoli
inclusi in la pr sente duplicati, non si è preso
alcuna conclusione, et ciò se dice et si vede esser
proceduto perchè il signor ducila de Milano ha
domandato li obslagi a l’ incontro de la domanda
de li imperiali. Però questa mattina, essendo ili
missier Georgio Andreasso et missier Jacobo F i

bella, poi haver anni . . . . e si lien la sarà moier di

lippo Sacco ambi senatori del signor marchese di
Pescara con F ultima determinazione del signor

Barbon zonto el sii in Spagna. Disse che il Gran Canzelier sempre ride, et conclusive non mostra inimico

Ducha, ut in capiiulis, et per intendere ancor
F ultima voluntà del predetto signor Marchese,

di la Signoria nostra, nè etiam amico. È homo in
sto el mette ogni sua cura al ben di Cesare. È usalo

sua excellentia gli ha dillo che vadino con Dio,
poiché vede il signor Ducha non voler condeseender e a termini honesti, quali sforciano sua excel

a dir questo : « Cesare ha più bisogno de mi, che
mi de*lui. » Unde l’ Imperator lo cognosce questo
esser in cffecto e lo lien caro; e non alende ad altro
se non a far venir Cesare in Italia per incoronarsi, et

lentia ad restringere il castello per interesse de
F Imperator; quali licentiati si partirno con gran

dice haverli dito che non bisogna sia cupido di do

fretta.
Da poi la partita de li predilli, furno chiamali in

minar, perchè non porà, ma far come feva Cesare

camera del predetto signor Marchese li magistrati

che dominò lutto il mondo, zoè con amicitia di
Stadi, che tanto è quanto haverli quando quelli è

signor ducha de Milano era mancalo ad restringersi

amichi di Soa Maestà. È desideroso la Signoria resti

li capitoli aduli da F un canto et da l’ altro; per il

tuissi li beni di foraussili. Conclude, Cesare è di na
tura meninconico eie.

che, non potendone seguire lo accordo come desi

1961) E x litte r is domini Francisci Gonzagae, datis

de Milano, et per esso notificatogli, qualmente per il

derava esso signor Marchese, per men male ad esso
signor Dncha et de la cilade, che se ne excusava con 197*
li preditli gcnlilomeni, in nome de la cilade, quale

Bomae 13 Novembris 1525.

pensava che dovesse esser fidclissima a la Cesarea
Maestà come sempre era slata, senza ecedere ad al

La Sanclilà dii Nostro Signor ha avuto una let
tera di man di la Maestà Cesarea de 28 dii passalo,

tre, pratiche . . . . sapeva che si seminavano per
Milano che il Papa el venitiani volesseno soccorrere

(1) La carta 195* è bianca.

(1) L a carta 196 * è bianca.
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questo Sialo, ma più ancor la Francia, la quale pon
ilo pensare se si moverà conira lo Imperatore, liavendo Sua Maestà il re di Francia ne le man.
Gli rispuose il signor Francesco Visconte, che
era tra li altri di Milano in nome de la citarle, che
gli rencresceva che sua excellentia non havesse lo
intento suo per interesso della Cesarea Maestà, et
che non fosse seguito uno bon accordo tra sua excellentia et il signor Ducha, de che non potendosi
far altro, gli raccomandava la diade et (non) mandasseno a saccomano.
El signor Marchese gli rispuose che manderebbe
fuora il marchese dii Consto et il cnpilanio Joanne
d’ Urbino, et tutti queli che rilrovasseno andar a
saccomano che gli apiccarebbeno.
Apresso gli disse che intendeva farsi fama per
la terra che voleva mandar fuora et confinare otto198 cento e mille de li migliori de la terra ; che non era
vero, perchè haveva sempre conosciuto, tutta la (era
imperiale, et che più presto farebbe venir queli che
sono fuora; prometendo ancor sua excellentia a la
citade de non volersi impacciar in disiributione de
offìcii, nè manco voler cavar dinari de essa citade,
dicendo che lo Irriperator non ha bisogno di soi
danari, pregando bene essa citade non haver mole
sto di quanto fanno sforcialamente essi imperiali in
nome de la Cesarea Maestà. Et così essi imperiali al

Da poi d:snar fo Pregadi, per materie impor
tantissime, risponder a li oratori francesi e scriver
a Roma, et fo letto, redulo il Pregadi, solum queste
do lettere :

Di Damasco, di sier Alexandro Pixani
consolo, di 5 Settembrio. Come, hessendo venuto
lì il magnifico Imbrain bassa per tornar a Constantinopoli, hessendo lui anialato, fo electi do mercadanti, sier Vicenzo Pixani qu. s ie r ........... et sier
Andrea Morexini qu. sier Baplista, quali dimandono
alcuni mandali eie., et lui Consolo, licet indisposto,
andò da soa signoria el ohtene quello el volse, e
fo vestilo di una caxaca d’ oro con gran houor di la
nazion, che tutti si meraviglioe; al qual fo fatto pre
senti, el li fece oplima ciera. Et manda la copia di
mandali ohlenuti; sicliè li Consoli vegnirano, non
haverauo più li fastidii ha haulo lui. L ’ è vero che
zerca fi metter li arzenti in zeca non ha voluto impazarsi, dicendo loca al deferder, el qual da questi
hebrei di zeca era slà ben subornalo con presenti,

unde etiam nostri li apresenloe et olitene che almen li mercadanli de la nation nostra non fosseno
astretti a dar li arzenti, eie. El in sprze e in pre
senti hanno spexo da ducali 10 milia et di Irata non
bara per 7000; sichè li Proveditori di colimo provedino. Poi ha trovà al suo zonzer de lì il cotiirio
debito ducati 31 milia, et per francarlo è slà man-

presente, che sono bore 20, sono in fallo nel princi
pio del assedio del predetto castelo, ove ritrovan
dosi alcuni spagnoli suso la piaza del caslelo, et di
queli del castelo ancora, sono stali amazali due spa

ditori di colimo. La copia di qual capitoli saranno

gnoli et alcuni feriti, et tutti li spagnoli da un canto

scritti qui avanti.

et li lanzchenech da l’ altro sono in battaglia et co
minciano il ballo a suono di archibusi; et se quelo

Di sirr Hironimo da Cdnal capitario dii 199*
Golfo, date a Cataro , a dì 9 Octubrio. Come è

che ha promesso il signor Marchese a qudi magi

stato a Cao di Zerclii per dar favor ad alcune bar

strati in nome de la città gli sarà atteso, forse che
la terra non si moverà.
Di qua se intende che ’I signor ducha di Ferrara
ritorna indreto, non potendo bavere salvocondullo

che di Chioza et altre veneno lì a cargar forrneiili,
acciò non fosseno molestale, et havendo inteso a

da madama la Rezente.
1991)
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A dì 17. La malina non fu alcuna lettera da
conto, el in questa mattina fo principiato il loto di
sier Zuan Zane e fradeli fo di sier Andrea per du
cali 24 milia, nel qual se include peze 1000 di carisee per ducati 12 milia et ducali 12 milia di con
tadi, boletini numerò 1440, che sono a 12 per 100,
et fo bulado a stampa. Li qual haveno licenlia di
farlo dal Consiglio di X con la Zonta.

dà robe e non si poi vender,sichè le usure corono;
però si provedi a questi e quelli dieno pagar li do
per 100 pagino, sicome diffuse scrive a li Prove

Castelnovo esser venuto i! sanzaco, el par turchi
di Durazo habbino fatto sora Narenta a una marziliana di Caodislria, con dir voltano zercar contrabandi, haveano morti alcuni homini di essa marziliana, per il che ha scritto al cadì di Dunzi do
lendosi di questo, et al Bailo nostro di Costantinopoli.
Item, tornato verso Cataro mandò a visitar per il
suo scalco il sanzaco lì a Caslelnuovo, qual ringratiò
et si offerse.
El poi intrato in le materie e disputation, vene
lettere di le post« di Milan, Crema el Verona, zoe ;

Di Verona, dii Proveditor generai, di 16,
Jiore 4. Come, per il ritorno di uno suo, qual man

(1) La carta 1 9 8 ' è bianca,

dò questi zorni a Milano per intender di quelle oc-
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corentio solfo specie di mandar fini signor marchese

vernili do ambn'afori a Venezia francesi, i qual da

di Pescara per haver traila di alcuni cavalli di rea
me, di dove parli heri mattina, «lice esser stato dal

poi dieno andar a Roma.

prefato Marchese, qual era in lello indisposto et in
non ben esser, et mal poi esprimer et non vien

Riporta Marco Antonio Roseto mandalo ad in
tender li andamenti ispani, che heri in Milano queli

mollo inteso. Ha pur un poco di febre et continuo

dii castello tirorno alcune bolle ne la (erra et gua-

hanelito. Dice che il caslelo Ira7.6 verso porla Co-

slorono alcuni, et che per Milano se parlava che
francesi calavano; et che venendo a Malignano tro

masina dove sono alozali li spagnoli e non verso
li lanzinech ; et che ’I popolo di Milan stava di mala
voglia, serate le bolege, e che 1’ Oralor nostro si
havia levato di caxa et Insalo di la sua roba dii
viver, di che si havia fornito in poter de li la tizi neeh. Manda esso Proveditor do man di lettere di
l’Oralor da Milan.
Da Crema, dii Podestà et capitani o, di

vò alcuni bomeni d’ arme i qual andavano a luor
alozamenli sotto il lodesano per alcuni homeni d’ar
me che erano levali da Biagrassa per andar ad aiozar sul cremonese. Ancora scrive dillo Podestà, che
de le zelile Blozate in Jerad#da ila heri Dna questa
bora 19 non è mosso alcuno. El caslelano del castel
di Cremona per molli venuti da Cremona hanno

15, hore. 19. Come, aleuto le pioze venule et l’ in
verno, il signor Mala testa e conte Alberto Scolo e

ditto poriarse valorosamente, et ogni dì manda de
li fanti a scaramuzar con i lanzinech, el de quelli

quelli capi hanno termina non allender più a levar

sempre che ensino fuora ne amnzano el feriscono 200*
qualche uno, el che sono intrati nel caslelo fanti

la ponta conira la scarpa del revelin del castello,
perchè vegniria iazo e non si poiria murar, ma
atenderio a far altre forlifieazioti in la terra, ¡usta li
ordini dati dall'illustrissimo Capitarne zeneral. Jtcm,
manda alcuni reporti, et manda leilere da Milan,
di I’ Oralor, et aspetta l’ altro cavallaro da Milan.
200 Riporto di uno servUor di madama Madalena

rezente di San Severino, venuto da Milan
qui a Crema a trovar missier Sion da Vilmercà, il qual heri a hore 17, fo a dì l i
partite da Milano.
Affirma che i lanzinech e spagnoli sono alozali
intorno il caslelo di Milano, come per lettera di es
so Podestà di heri scrisse, soprazonzeudo che heri
matina vene fora dii castello alcuni soldati et leceno dar a l’ arme, e tirarono alcune botte de artellaria a la terra et amazorono 6 spagnoli. Dice etiam
che heri a hore 15 el marchese de Pescara mandò
a dir a la excellenlia dii Duella che li laria bona
guerra come inimico de l’ Imperatore. F.l qual Mar
chese mandò a chiamar heri alcuni zenlilomem di
la terra, ai quali disse : « Io ho inteso che è slà diio
io voglio confinar alcuni zenlilomem. Questo non è
la verità, imo vi dico, io sou più presto per far ve
nir a caxa i foraussiti ». Dice etiam che ’I maiordomo spagnolo disse alla soprascritta signora sua
patrona, che in termine di tre over qua tiro zorni
tutto il campo cesareo inlrarà in Milano, et alcuni
soldati che erano a Novara sono mirati in Milano.

piasenlini settanta.

Da Milan, di V Orator, di 14, hore 21. Co
me il signor marchese di Pescara beri el questa
nolle passò alquanto meglio, pur iace in letto, el
domino Galeazo Visconte è stato da lui Oralor, e
ditoli non slà bene, ha quasi sempre febre et è eli
co, sichè tieo P liubbi a viver poco. El qual missier
Galeazo, fra 10 zorni voi parlirse per Pranza e tien
el signor Marchese ge darà licenlia. Va per alcune
sue facende el dirà di le cose de Italia ; però se la
Signoria nostra vorà alcuna cosa de li come bon
servilor si oferisse et che sa esser venuto a Venezia
uno zenlilomo francese chiamalo . . . . Poi li disse
clfe ’I star di esso Oralor lì, hessendo slà Orator
apresso il signor Ducha non slà bene, et questi
cesarei 1’ hariano per sospetto. Scrive che li 4 pezi
de arlellaria che per le altre di hozi scrisse che
cambiavano, è stà poste a una strada qui vicina, le
qual baleno il castello; el qual castello lutto hozi ha
trailo verso porta Comasena e porta Verzelina, et
ha rumalo alcune habilalion contigue a dilla porla.
11 caslelo è tortila lo, sichè niun più vi poi intrar in
quello.

D ii ditto, di 15, hore 15. Come scrisse, il castelo lirò tulio heri verso porla Comasena, dove è
alozati spagnoli, et niun poi più aproximarsi al castelo. Tarnen ancora questi non hanno comenzalo a
far le trinzee, ma dicono volérle far, e lutto è ad
ordine. Hanno mandalo per il territorio a far gua-

Item, se dice che francesi calano, et che de dille

stadori con pena di foco, unde convieneno obedir
et vengono. Il marchese di Pescara non è mosso dii

zeute vien capo il signor Cesare Sforza, et che sono

suo alozamento. Sta con la guardia di Zuan di Urbin
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con la sua compagnia, el iace in lello, et in loco del
magnifico Moron ha latto lo abbate di Nazara u nome
di Cesare, qual scuodi li danari . . . . Et Ita ordinato
li offici seniino in Milano e in nomo di Cesare dagi

Missier Pietro Paulo Landriano.
Missier Sasso Boisio.

rasone, e ditto a li zentilomeni alcun si rnovinu di

Missier
Missier
Missier
Missier

la terra, etc. ; sieliè li officii sentano e le boltege è
aperte e lavorano. Si dice il Marchese voi far una
proclama, li zentilomini sono in caslelo col Duella

El contino Panesello.
Missier Joan Angelo Gallarà.
Petro Antonio Gallarà.
Andrea Calapino.
OcLiviano Ticinense.
Joan Battista da Gii roano.

deliano ussir solto pena di rebelion e confiscatoli
di tutti li soi beni.
201 Lista de li nobili si ritrovano nel castello

de Milano con lo illustrissimo signor
Ducila.
Primo prefalo illustrissimo et excellentissimo si*
gnor Francesco secondo Sforza ducila de Milan.
Lo illustrissimo signor Joan Paulo Sforza fratello

E l nota. F.l signor Sforza è loeotenenle ducal dii
castello con fanti fcOO.
In lutto surnma boche 1100.
Victualia per uno anno.

Copia del comandamento obtenuto dal signor 202
Hebraim bassà.

dii Ducha.
Lo illustrissimo signor Sforzino Sforza.

Mandemo questo comandamento al Signor de
signori et magno prudente eleelo de nui et polente
et felice in el nostro regno et custodito dal magno

El conte Anlunio Slurzu lo fiol del signor Aloxandro.

re superno signor de signori Lolhiiber et altri, Dio

El conte Maximiliano Stampa.

tana cadì di cadi, governador di quelli che credono
in la singularilà, fonte di sapienti» et doclrlna, colui
che rodila la scienti» de profeti et dottori, aiutato

El signor cavalier Punteria.
Missier Yicentio Allellano.
■ Missier Seipion Attellano,
Missier Jacobo Filippo Saeho dottor.

prosperi in felicità, el al zudexe della fede mahunie*

da lo eterno Dio el signor zudexe in Damasco Dio
multiplica le sue virtù quando serà appresentalo

Missier Matteo fuselo.

questo nostro comandamento regolado magno et

Missier Joatine Baptista Spiciano doctor.

reai, sia avisati come el Bailo de venetiani che habita in Damasco, comparse davanti la nostra Porta
alla el nobile, el ne ha supplicalo come hanno in li

Missier Hironimo Marinono,
Maistro Seipion di Vecliii medico.
Maistro Pietro Antonio da Crema medico.

nostri capitoli fede et comandamenti della gratia

Mais Irò Francesco Aplano medico.
Missier Zurzi Gadio.

nostra, sia concesso dalla Porla nostra magnifica,

Missier Joan Angelo Ritio secretarlo.
Missier Bortolomio li ozono.
Missier Benedetto da Corte.
Missier Hironimo da Brebia.
El capitanio Maxino da Lodi.
Missier Brunoro da Preda.

i qual non vien obedili nè operati secondo quello
che comandemo, et per favor de li ditti comanda
menti nissun non possa preterir, nè conlradir a
nessuna parte de quello che se contien in ditti ca
pitoli et comandamenti. El ne ha suplicalo el sopra
dillo Bailo, come el signor de Damasco et cadi et
altri ministri li molestano et fali dispiacer et met

Missier Vespesiano Rovadino.

terlo il Consolo in presoli et strazino senza il noslro

Missier Joanne Alvise Castelazo.
Missier Camillo Castelazo.

comandamento, nec etiam ordine. Imperlante comandemo, che da rnò avanti niun non possino far

Missier Jacomo Maria Stampa.

dispiacer al ditto Bailo, nè far come è stà fatto da
altri per lo passato, nè disobedir, nè preterir i no
stri capitoli el comandamenti, nè far dispiacer al

Missier Antonio Maria Bianchino.
Missier Joanno Paulo de Castello el suo fratello.
Missier Petro Antonio Carazo.
Missier Ferrando Carazo.
'0|* Missier Gregorio.

JBailo mandato in queste parte da la parte di la Si
gnoria de Venelfa, nè so possi metter ditto Bailo in
presoli nè in cadena, nè per modo ah un farli dispia

•Missier Marco Antonio Favagrossa.

cer. Et ne ha supplicalo etiam, come per alcuni li

Missier Baldassar Landriano.

vien fatto insulli de navilii, che li vien tolto da cor-
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sari et robe, o veramente li fanno dispiaser, et per
ditta causa et particolarmente comandemo che da
rriò avanti niuno non li fazi dispiacer, nè doman
darli cosa alcuna per dille cause, et che se fazino
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slro comandamento, loro scriverano alla nostra
Porla nobile et aviserano, et conira di coloro proce
deremo. Et da poi visto questo noslro comanda*
menlo e lelto et audilo, che sia perpetualmenle ne

secondo li lor capitoli nobili, nè far dispiazer a niutf
secondo la fede habbiamo Ira nui et per ninna for
ma non sia preterilo il nostro ordine. Et ne ha sup

le man de li Bayli, et che per niun modo non li
possi esser tolto. Scritto questo comandamento al

plicalo etiam come alcuni signori di Damasco, et

Chara, zoè 15‘25.

altri signori sforzano la dilla nation de darli robe
conir! ogni suo voler; cosa molto iniusta: che de
coetero niuno non li possi darli robe, nè altro. Et
comandemo, quando el Baylo voi andar in qualche
loco, possi cavalcar a cavallo senza impedimento. Et
havemo inteso come li subassi el ianizari et altri
de ogni condilion, qualche volta sforzano le dille
nazion a darli vini etc., qualche volta vien devedalo
del farsi condur vini per loro bisogno. Comandemo

lin del mese de Kamadain de l’ anno 931, faclo a

Copia de li capitoli obtenuti per sier Vicenzo
Pisani et sier Andrea Morexini dal signor
Abrain bassà.

che de coetero che non possano esser impediti nec
etiam tolto vini da loro contra il suo voler. Et

Mandemo questo comandamento al Signor di
signori el magno el prudente e lo adiulado dal re
zelesle, signor de Damasco et tutta Soria Soliman,
Dio el prosperi, et al cadi de cadì el zudese de co
lor che crede in la singularità, quello che ha redilà
la scienza de propileii el salili lo adiulado de lo

etiam ha suplícalo el dillo Baylo come I’ ha uno

re potentissimo et zelebo el zudese in Damasco et

suo turziman salarialo, el qual parla fedelmente : se

la Soria le sue vite vi sia mulliplicale, dobiale far
secondo questo comandamento che ve mandemo.

alrovono de coloro che imputa ditto turziman, che
el sia in libertà del Baylo de haver il suo turziman
202' et che quello non habbia rispello de dir quello che
ditto Baylo li comelle. Perhò per la presente, che
de coetero niuno, si particular come universal, non
possi devedar nè molestar, nè far dispiazer a nissuno si Baylo come mercadanle et dillo turzimen,
el che niuu li possi far torlo, nè aforzar né mole
star de darli roba de qualunque sorle esser se sia;

ac etiam comandemo a tulli ministri che per dillo
comandamento debbino devedar et in punir cadami
che conlrafasese quanto in predillo noslro comanda
mento se conlien. Et che siano devedati subassi,
ianizari el de ogni allra condilion che non possino
luor vini da loro sforzadamenle, nec etiam per niun
ditta nation sia ubligala a darli vini a uiuuo conira
la loro volontà, et che niun non li possi devedar che
ditto Baylo possino far condur vini per loro uso ad
ogni suo beneplacito. Et ancor el Baylo possi lenir
qual turziman che li pinza per adoperarlo in le
cose che li torna beneficio, et che niuno non li possi
devedar de questo et quello che par a ditto Baylo
che sia a suo proposito, stia in libertà et man de
dillo Baylo lenire. Et universalmente Bayli el mercadanli venetiani niuno non li l'acino dispiacer nè
operar cosa conira i nostri capitoli per cavilation el

Ve avisemo come el Baylo de Damasco Baylo de
venetiani ha mandato a le nostre Porle alle el nobele una suplica a dir come i sui mercadanti in Da
masco quando fa mercai compra et vende o a ba
rato over a danari contai, panni, coralli et altre
robe, et da poi concluso il mercato se atrova alcuni
che zerca de inlerumper et anullar ditti mercadi; le
qual operalion sono contra i sui capitoli che hanno
ne le man. El al presenle comandemo, che quando
li mercadanli alrovano fatto li loro mercadi in la
Soria, debiale guardar et ad ver tir diligentemente
quando son falli come comanda la rason de Dio,
el che non sia conira le leze ne la regula, et che vui
debiale devedar quelli che voghilo inlerumper dilli
mercadi el lasar inlerumper le leze de Dio, el se
condo la regula antiqua. Et se niun volesse interumpcr come di sopra è ditto se debino mandar a le
Porte nostre, e da poi sarà apresenlà dillo nostro
comandamento, quello sia lasato ne le mano del
Baylo.

Fatto al fin del mese di Gemadi, Laul
del 931 facto a Sedut, zoè 1525.
Questo è uno altro comandamento del predato
signor Ambrain.

modi alcuni, et de tutte operalion sia operato et
faclo secondo la convenienlia di questo noslro comandamento nobile et alto, et se nissun preterisse,

Mandemo questo comandamento al cadi di
cadi de maumelani, el zudese dei zudesi regulari

et che lassi contro una minima parte de questo uo-

fonte di virtù et di verità, heriede de le scienlie
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de propheli et snnli, colui eh’ è in lui la proprietà
de lo aiuto del re altissimo, domino maidim et zudese de la Soria, et di Damasco, sia multiplicato le
sue virtù. Questo nostro comandamento magno
et excelso quando haverà, intenderà come el Baylo
de venitiani in Damasco a le nostre Porle nobele
ha mandalo uno messo a supplicarne come alcuni
in mar dicono i ladri tuorli sui navilii et robe
sforzadamenle da navilii venetiani, el per ditta cau
sa a Damasco li mercadanli franchi, che habitano
in ditto loco, vieti molesladi conira i sui capitoli,
et Paioli dispiazer, et che i signori de Damasco
per dilla causa li fanno cose conira le leze et ca
pitoli et fali manzarie. Adesso comendemo a vui,
che dobiate veder se quesle cose che le vien falle
xè contra i capitoli, el che lì vien falli simel di
spiazer: che non li sia fatto dispiazer, et che lutti
quelli che fano conira i capitoli sia devedati, et
ancora i mercadanli, de le loro mercadanlie, che

per le ledere haute di Franza di Madama, scrive di
lo acordo dii re Chrislianissimo con Cesare non si
voi acetar; nè si darà il passo al dueha di Ferrara
vadi in Spagna, el qual è a San Zuane di la Moriana. Item, come la manda di qua uno nominato
Rodomanges.

Fo letto lettere di V amico, da Lion, di 2 7
Octubrio. Come era venula una posta di Spagna li
a l’ orator cesareo, el quella dii Legalo va a Roma
è sta relenuta de qui. Madama farà il ludo per li
berar il Re suo fìol ; ma non sarà mai amico di lo
Imperador, nè quella alende ad allro. Di dar il passo
al ducha di Ferrara, non si è ancora risolta. È ve
nuto qui uno suo secretarlo per haverlo. 11 signor
Theodoro scrive ad longum a missier Evanzelisla.
Li secreti in quella corle è fra pochi.
Dii ditto, di 30. Come, a dì 23 vene lettere di
Spagna di madama di Lanson e dii Re proprio a
madama la Rezente, scrivendo non voler far acordo

li signori non li fazi cosa contro le leze et regule,
et che non li sia tolto di lor danari nè (aioli torto,

de lì, ma si concludi questa liga con Italia, et peritò
si manda Claudio overo uno allro zentilhomo a Ve-

et se alcun conlrafarà che ne debiale far intender
a la Porla nostra, et da poi visto dillo comanda-

a P orator cesareo de qui, et quella dii Legalo è sta

mento quello debbino restar ne le man del Baylo.

Facto ut supra a Rama.
20 ■fe)
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Da poi letlo le lettere et venuto il Collegio in
Pregadi, el Serenissimo se levò et fece la relation

nelia da monsignor di Baius. El è venula una posta 204*
retenuta in la Franza per tre zorni, poi fo lassata
andar, et parli per Roma a dì 28 Octubrio. 11 signor
Theodoro è governador de Lion sta eleclo, el si
manda a Venetia Robodangies homo di monsignor
di Lulrech. Il Re ha scritto de qui se dagi pension

di quanto haveano ditto li oratori do di Pranza,

a li foraussili dii Stato di W\\wn.Etiam lui che scri

videìicet Baius e domino Ambrosio in Colegio. A
dì 10 et a di 13 fono alditi secretissimi, et poi

ve ne haverà. Et si aspetta una rispositi per mandar

li deteno ledere haute di Franza et scriture pre
sentale per loro.
Et poi fo principiato a lezer una lellera di ma

di Lanson era sta chiamata da l'Impei-alor li vadi
a parlar. Madama manda al ducha di Ferrara, qual
è a San Zuane, il conte Hugo di Pepoli a scusar si
non lo lassa passar, perchè non se li dà il passo per

dama la Rezente da Lion di 29 Settembre a missier Ambrosio da Fiorenza orator, et una altra di la
dilla pur de 29 Settembre al reverendo episcopo di
Baius etiam orator, el una lettera di la ditla n adama Loys di credenza di 29 Sellembrio al Serenis
simo, drizala ut in eis.
Et la instruzion presenlata da dilli oratori si è,
come voi far la liga con il Papa el la Signoria no
stra, et la Franza voi dar scudi d’oro dii sol 40 mi-

monsignor di Umbrum in Spaglia. Si dice madama

bona causa. Scrive, si darà il quarliron a le zente
preslo, eie.

D i Lion, dii signor Theodoro Trinisi merachial, di 26, drizata a missier Evangelista Cit
tadino suo secretorio qui. Scrive si concludi la
liga, non si dubiti di la Franza. Item, una altra let
tera dii ditto signor Theodoro di 30 dillo, in conformilà.

lia al mese, 500 lanze et 6000 fanti, et 12 galìe

Fu posto, per li Savii, che a li oratori di Franza

armate, le qual zenle el armata, si pagi con li dilli
danari. Item , la Italia legni 2000 bomini d’ arme,
30 milia fanti, 3000 cavalli lizieri, poi sminuirono il

per il Serenissimo li sia risposto, da poi le parole
zeueral, come liavemo mandalo il pachi lo di ledere

numero videìicet 1200 homini d’ arme, 2000 ca
vali lizieri et 18 milia fanti con*allri capitoli. Item,

Pontefice, al qual se remetemo, et acertarli di la bona
voluntà nostra di liberar il Chrislianissimo, fai, de.

a Roma al signor Alberto de Carpi aziò parli al

El io andai in renga, el fo la prima volta parlase poi questo anno son in Pregadi, laudando in-

(1) La carta 203* è bianca.
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dusiar a far questa risposta a dicli oratori fino si
havesse la risposta di le lettere fo scrille a dì 10, a
Roma, di questo, per intender quello bavera ditto
il Pontefice, etc. Non mi fu risposto. Andò la parte,
14 non sincere, 41 di no, 134 di si, e fu presa.

308

Lunardo Mocenigo procuralor, savio dii Conseio,
dicendo fa per nui haver il Papa. Andò la lettera
160,20,2. Fo comandà grandissima credenza, et
sagramentà lutto il Conseio. Si vene zoso a hore 3
di notte sonale.

D i Roma, prim a fo ietto una tetterà di
Fu posto, per li Consieri, Cai di X L , Savii dii 2061)
V
Orator nostro, di 10 Novembrto, scritta a Conseio
li
e Savii di terra ferma, una parte con uno
Cai di X . Come il Papa voi concluder la liga di
grande e bello exordio, alenlo le fatiche di sier
fensiva con la Signoria nostra et fiorentini con li
capitoli riformali, perhò si mandi il sinichà de li.
Et Soa Santilà è slà conlenta levar il capitello, che
non si possi far paxe o liga con altri senza voler di
205 alegali. El in dilla inlelligentia se dechiara il Papa e
fiorentini sono ubligali lenir 400 lanze, 300 cavali
lizieri el 4000 fanti, etiam aiuterà con le arme spi
ritual bisognando, e la Signoria nostra legni quesle
inslesse zelile, et si babbi in protelion la caxa di
Medici el chi di dita caxa di Medici, che p er tem

pora sarà al governo di Fiorenza.
Fu posto, per li Savii, una leltera a 1’ Orator
nostro in corte, con svisarli di le proposition falle
da questi oratori francesi in voler concluder la liga,
el la risposta falla con il Senato e si manda li arti
coli de li, e comission e lettere di Franza eie. Co
munichi il lutto con il Pontefice, al qual debbi dirli
non è più tempo di aspeclar ma si vegni a la conclusion. Laudar Soa Beatitudine in voler adatar
sguizari el lenir pratica con queli. Itcm, di quel
amazò Sigismondo, havemo scritto a Brexa a quelli
rectori sopraslagino aziò il signor Alberto man
di, etc.

Gasparo Coniarmi sialo orator nostro a la Cesarea
et Gitolica Maestà rnexi 56, in la qual legation si ha
portalo benissimo, come è nolo a questo Conseio, et
havendo speso assà danari dii suo, et essendoli nel
suo parlir da la Cesarea Maestà donatoli ducali 1000
d’ oro, perhò sia preso che in rimuneralion di tante
soe fatiche el optimi portamenti, et per le spexe
facte, per dar bon cuor a li altri oratori sia preso,
che li diti ducati 1000 sieno donati al prefalo sier
Gasparo Coniarmi ut in parte. El balolà do volle,
non fu presa. Ave la prima 1 non sincera, 64 di no,
121 di sì ; la secunda 1 non sincera, 66 di no, 122
di si. El non fu preso alcuna cosa, perchè la voi li

Et nota. Dillo sier Gasparo Contarini non era
in Pregagli hcet potesse intrar savio di terra ferma,
che il loco suo è riservato; ma inlrarà fin tre zorni.
Si voi riposar alquanto e veder si Domenica potesse
esser eleclo dii Conseio di X in loco di sier Andrea
Badoer el cavalier, è morto, perhò che si fusse in
tra lo in Colegio non poiria esser tolto.
Fu posto, per li Savii dii Conseio e lerra ferma,

Andò in renga sier Marin Morexini fo censor,

una leltera a sier Marco Antonio Venier el dolor ora

dicendo voria scriver più caldamente si concludesse
la liga. Non li fu risposto. Ave 103, 81 di no, 9
non sincere.
Fu posto, per li ditti, una altra lettera al prefalo

tor nostro a Milan, che havendo intesole molion de
lì, et esserli sta dillo da alcuni grandi di Milan il suo
star lì non è bon, e stando in qualche pericolo, senio
contenti che ’1 se parti e vegni o a Crema o a Ber
gamo, dove a lui parerà, (olendo prima licenlia dal
signor marchese di Pescara, pregando soa excelen-

Oralor, el si farà scritta con ilConseiocon la Zonla,
come senio conienti concludi col nome del Spirito
Santo la liga defensiva col Papa et fiorentini con la

lia li dagi uno suo zentilhomo in compagnia, acciò

prolezion di la caxa di Medici, et la Signoria nostra.
El creser le parte siano obligale aiutar l’ altra biso
gnando con 400 lanze, 300 cavali lizieri et 4000

vengi securo in dille terre, ut in parte. Fu presa.
Ave : 14 non sincere, 4 di no, 138 di la parie.

fanti è ne li capitoli, ma è bon creser il numero, zoè
500 lanze, 300 cavali lizieri el 5000 fanti ; per tanto
se li man la il sinica, aziò debi concluderla etc.
Andò in renga sier Lunardo Emo cao dii Con-

Fu posto, per Stefano Gixi cao di XL, una par
te di remover una consuetudine lolla per li uodari
di le Quarantie di tuor soldi IO per cadaun Qua
ranta al iiK'xe, non li bastando dii salario i hanno:
perhò sia preso che de coetero non possiuo luor

seio di X e parlò con colora dicendo non era da far
questa liga a parte difensiva col Papa, perché impe-

sodo pena di privation eie. Et Piero Grasolaro qual

dii'ia'.'te conclusion di 1’ altra liga si Irata. Poi il Pa

Signoria volendo fa? lezer una parie dii Conseio di

alende a la Criminal, e vien in Pregadi, andò a la

pa fa per haver la protetion di la sua caxa di Medici
qual vien fatti signori di Fiorenza. Li rispose sier

(1) L a carta 205* è bianca.
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X li dava (al danari, ollr.i è una extremità di tempo
che i 1’ hanno. La Signoria suspese per uldir nielio

discoperto, hanno meluto in destrelfa lo prefato Mo

in Colegio tal cosa, et fo licenlialo Pregadi essendo
sona liore 3 di notte.

essi spagnoli dicono che li italiani, che sono stali a

W Bergamo , di rodori, vidi lettere particular , qual non fono lette in Pregadi, di 14,
liore 2. Mandano una relation haula da Bortolomio
da Pontevico di la compagnia dii strenuo Zuan Fran

rone et non li lassano parlar ad alcuno. El dice che
Pedimonli, hanno hauto commissione di venir a Mi
lano per la obsidion dii predillo caslelo. F.t che ha
¡illeso, che subito sono partiti alcuni italiani che
erano in Garmignola lunlan da Saluzo milia 12, do
mino Zuan da Birago de parie francese con alcune

cesco da Longena, qual parli heri a hore 16 di que
persone è mirato in essa terra. El dice edam, che
sta città e andò a Milano dove gioii se a hore 23, et
al ritornar suo in qua esso referente ha incontralo
ivi vele, come el dice, che tutli li artesaui di la ter
cerca 15 spagnoli, che lo hanno cercato se havea
ra di Milano haveano serale le bolege per paura •leltere, et li hanno tolta la sua spada, el li diceano
che haveano de li lanzinech, et spagnoli che erano
che lui veniva da Bergamo qua impaperandolo. Et
in Milano ne li borgi, quali a hore 21 posti in ordi lui refferente rispose che era de una di la compa
nanza se erano aviati ad andar a la obsidione del
gnia italiana de cesarei, che andava lì ad una villa
eastelo, et continuorono fino ad hora una di notte
ad andar lì. Et che al gionger suo, quando andò a
porla Romana per veder dille genie, intese che fuora dii borgo di dilla porla se erano inlerlenule do
bandiere di spagnoli venuti da Pavia, nè miravano
in la terra perchè 1’ hora era larda. Le quale poi
questa mattina lui rdator le vile andar in ordinanza
solto il eastelo in compagnia con li altri. Et andato
al dillo eastelo questa mattina per tempo, vite lutti
li lanzinech el spagnoli predilli che lavoravano in
torno al eastelo con zerca 400 guastatori, et che
tutta la notte precedente haveano lavoralo. E l che
ha inleso, essendo a Phostaria, da certi spagnoli, che
queli di! eastelo la noi le predilla haveano amazato
quattro spagnoli trando Cuora, et scargando tutta
notte molli colpi de artelaria verso essi cesarei. Et
andando a Milano driedo al navilio inconlrò 4 spa
gnoli a cavalo che andavano in fretta verso Ada, et
intese da uno hosto de dove erano parlili, che essi
quadro spagnoli andavano per poner ordine di far
venir più numero di gente a Milano de quele che
restano a queste bande de Geradada o cremonese.
Et dice che intese eliam da queli spagnoli con li
quali se trovò in Milano a P hostaria, come di sopra
ha ditto, che il Morone liavea di novo fatto uno
trillalo in eastelo di Pavia di voler amazar la guar
dia dìi eastelo, et voler lenir esso caslelo per sè in
questo modo, che mostrando alcuni di andarlo a
207 visitar do et Ire a la volta si come li andavano li
faceva scondere in caslelo in certi lochi terreni, et
che già ne havea reduli da zerca 50, el havea dato
ordine, che a P aprir de la porta se trovassino de
fuori altri da zerca 100, quali pigliaseno il ponte et

per far levar cerli fanti, et che fu per lai via lassato.

Da Crema, di 14, hore 1 di notte, dii con
te Alezandro Donado, particular. Come in quesla sera è arrivalo uno de li soi arzieri da Milano
qual riporta che heri sera saltò fuor dii castello
di Milano el signor Sforzino con alcuni compagni
et amazete 5 spagnoli, che lui con li occhi sui l’ha
visti morti. Et che in questa mattina tulli li spa
gnoli et todesdii sono in Milano se sono tirati
atomo el eastelo. Sichè pensa ogni giorno se in
tenderà da novo, et darà aviso.

D ii ditto, di 15, hore 2. Come la causa che
li dilli spagnoli fono morii da queli dii caslelo, fu
che di fora dal ponte li erano alcuni spagnoli, et
Marco Antonio Corso li disse si dovesseno levar
de lì, et loro lo bravono et fono morti, et cussi il
eastelo comenzò a tirar P artelaria. Si dice il marchexe è amalato, et ha mandalo a dimandar el
castel di Zenoa.

A dì 18, Sàbato. La matina fo gran pioza 207*
et acqua, et in Colegio tra li Consieri tutli 6, che
sier Andrea Foscarini vene in Colegio, e Cai di X L
fo provato per li Avogadori nobele dii Conseio
nostro sier Marco Dandolo qu. s ie r ........... qu.
s ie r ........... , d a ......... , perhò che J’ avo si provò
et il padre non, et ballotado, visto era legittimo,
fo provado.
Veneno con gran pioza li Oratori francesi mon
signor episcopo di Baius, domino Lodovico di Canosa et domino Ambrosio da Fiorenza, ai quali
poi le parole zeneral il Serenissimo li disse la ri
sposta del Senato presa heri. Et aldita, il reverendo
Baius d i s s e ........................................................

amazaseno la guardia, trovandola. Et li altri di den
tro discoprirsi et pigliar P arme centra queli dii
casldo el tegnir ditto castello a suo nome. 11 che

Et in questa mattina non fo alcuna lettera.
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Li Cui di X fono in Colegio per il loto preso
di far per pagar la Signoria di ducati 70U0 in
zerea dia haver da Jacomo da Pergo, el qual melle
tutto il suo al lotto.
Da poi disnar, per 1’ acqua granda et tempo
cattivo nulla fu. Pur fu fato il parenti a Santo
Anzolo di la fia fo di sier Alvise Dolfin qu. sier
Dolfin, bella donna, in sier Aguslin Surian qu. sier
Michiel, et fo pochissime persone.
Et vene lettere da le poste, qual fo lette dal
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lentia come governator di la Cesarea Maestà, non
li pareva condecente tore questo carico, ma che
acadendo gli paresse che facesseno cosa che fusse
a beneficio di la Cesarea Maestà, et beneficio di
questa cillà, li aricorderiano mollo volentieri ad sua
excelenlia. Ad questo li rispose epso signor Mar- 208 ‘
chese ringhiandoli assai, et dieendoge che tulio
quello faceva era per amor che portava a quesla
cillà. Apresso ha fallo intendere a li maeslri extra-

ordinari, che debbano questa sera andare dal signor
abaie di Nazara, qual ha deputato in loco del signor
208
A dì 19, Dommega. Fo grandissima pinza e* Hironimo Morone, che lui ge darà il modo el via
qual hanno a lenire; el così hanno promesso de an1’ acqua granda, pur il Collegio si reduse, e fo letto
darge. Il signor Marchexe era in letto, el per quan
le lettere venule beri sera, il sumano di le qual
to lui dise slava al solilo . . . . Li soldati stanno
scriverò qui di sotto, zoè da Milan, Crema, Ber
al solilo suo et niente è sia innovato circa il ca
gamo e Verona.
Serenissimo.

Et per esser cattivissimo tempo, fo terminato

stello, perchè non trovano guastatori, et quelli che

non far hozi Conseio, perchè per la pioza e aqua

hanno fugeno al meglio che poteno.

granda pochi vigniriano, nè etiam di redurse el

Dii ditto, di 16, hore 20. Come il signor
Marchexe sta al solito suo, et ha fatto alozare tulle
le zenle in le caxe propinque al castelo, exceplo la

Colegio, zoè i Savii.

E t da Brexa, di sier Piero Mocenìgo ca
ptiamo, di 17. Si have aviso di la morte lì, da
lui, di sier Homobon Grilli provedador al Sai, qu.
sier Ballista, el qual andava per 1’ offilio a Ber
gamo a incantar il dazio dii Sai, et lì a Brexa si
amaloe, è slato zorni . . . . moriie. Et per questo il
Serenissimo, per esser suo nepote, videiicet diio sier
Homobon era zerman di suo padre, portò corotlo
et vene in Colegio con manto di scarlalo et bareta
rossa col friso.
Aduncha il primo Gran Conscio si farà in lo
chi di tre che sono morii, dii Conseio di X, in
luogo di sier Andrea Badoer el cavalier, Prove
dador al Sai in luogo di sier Homobon Gritti, et
di Pregadi in luogo di sier Matio di Prioli a quali
lutti tre Idio li doni requie. Erano da ben et mollo
mii amici.

Da Milan, di V Orator, di 15, hore 22.

compagnia di Zuan di Urbino, qual ha deputato per
guardia sua. Il caslelo slà seralo cussi et continua
al trar qualche volta de artelaria. E l fin qui cosa
alcuna è slà, per esse gnenle innovalo conira d esso.
Heri sera li maestri di le entrate andornodal signor
abbate di Nazara, a li quali sua signoria li prepose
che volesseno perseverare ne lo officio suo, et darge el conio de le entrate, cussi de li danari scossi,
come da queli se hanno ad scoder, exortandoli assai
a questo, et che de li danari si caverano, si spenderano solum in pagar soldati. La cita slà quieta et
ogniun atende ad lavorare, come faceva anche da
prima, et mandò parlicular u>na lettera di questo
tenor, eh’ è il mandalo fallo per il signor Marchexe
a li maestri di le entrate ducali :
Magnifici amici carissimi.

Come in questa mattina si ha ritrovato essere a

Essendo mente di la Cesarea Maestà et nostra,

casa dii signor marchese di Pescara, dove erano
parte del Senato, quali fumo introdotti da epso
signor Marchexe cum li quali ancora lui intrele,

che se li credili et intrate dii Stato de Milano se ne
renda conto et dispona secondo ordinerà el magni

et essi zenlilhoinini inlrati li propose, che non possendo sua excelenlia per la egritudine sua, et per
esser novo a governare questa cillà, li pregava volesseno luor il caricho di dillo governo, el fin che
venisse qualche ordine da la Cesarea Maestà. El a
queslo rispose missier Francesco Visconte, et disse
che essendose soa excellentia ingerito in fare che
li officiali et altri magistrali dovesseno exercitarsi
et perseguire il suo officio a nome di sua excel

fico et reverendo signore Fernando de Mnrin abate
de Nazara, et commissario generale cesareo, ve comandemò et volemo, che ad omne requisitone de
epso abbate faciate respondere in mano sua o de
chi per lui sarà ordinato tulle le inlrate el crediti
di qualunque sorte spettanti per queslo Sialo a la
camera imperiale, stringendo omne uno ad rendere
conto et satisfare, et exequendo tulio quello sarà 209
per lui ordinato zerca dille entrate et crediti. De
corando per le presente che tulle le liberatone,
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confessione, assignntione et ordinatone, qunle zerca

Che se intende per certo, che nel castello sono

ciò se Tarano per el prefalo commissario cesareo,
vagliano el sieno eseguite come se fossero falle per
nui et sottoscripte de nostra mano. Nostro Signore
ve guardi.

800 homini boni di arme et (ìdeli con molti boni
capi, tra li altri il Manara, il Molla, il Corsetto, Fran
cesco Maio, Marc’ Antonio Corso, et alcuni altri.

D e Milano, a 15 de Novembrio 1525.
Signala :
Ai comando vostro
E l Marchese de P escara.
A tergo : Magnifiois dominìs Herculi Vice
comi ti, Marco Barbnvarce, Philippo Guascono, Baldo de Baldis et coeteris Coltegis magistralus intratarum ducalium et imperiatimi
status Mediolani amicis carissimis.

2101) B x litteris domini Jacobi de

Cappo, datis
Mediolani 15 Novembris 1525.

Che il signor marchexe di Pescara heri stele
mollo male et questa notte peggio, per la luna, se
condo che dicono li medici.
Che maislro Abran è stato ben visto et acarezalo
da Sua Excellenlia.
Che ancor esso signor non è partilo dii suo a l 
zamento, che fu dii signor Joane JacoboTriullio, per
causa dii gran male, e partendosi alozurà in la caxa
di madama Isabella da Casale.
Che il marchexe di! Guasto alogia nel borgo di
porta Comasina, el parte di le fantarie spagnole et
lanzinech; il resto di le fantarie alogia in porla Verzellina.
Che si diee quelli dii castello hanno promesso
di non tirare a li lanzinech: questo perchè loro di
cono non voler far guerra contra il ducila di Milan
essendo imperiale, come hanno visto per il sten
dardo de l’ Imperatore posto sopra il castello.

Che de genlilhomini sono missier Scipion da la
Tela et il cavaliero Pusterla; Gasparo dii Mayno nè
il fratello, nè il conte Filippo Tornielo nè il fratello
sono entrati; cosa che à dato da dir a molti, perchè
questi sono stali sempre honorati e acarezati dal
signor Ducha.
Che Antonio Maria Crivello palre dii cavaliero,
si è dimostralo honorevolmenle contra il Ducha e
si è fallo far capitanio de li guastatori, che è loco di
poco honore, ma di gran comodo.

E x litteris eiusdem, die 17.
Che heri il signor Marchexe rnandete a diman
dare el signor Alexandre Bentivolo, el signor Fran
cesco Visconte, el signor Thomaso dii Mayno, mis
sier .lacomo de Galerato e alcuni altri dii Senato,
dicendoli sapere che per il passalo haveano exerci- 210*
t -lo l’ officio loro diligentemente con bona administralione de iustilia, e li pregava che dovessimo
cussi fare in lo advenire.
Che li risposano, che ringraliavano sua excellen
lia di la bona opinione feva di loro, e che non era
no per fare in lo advenire pegio né meglio di quello
che hanno fatto per il passalo ; el sopra ciò furno licenliiili.
Che nel partir, uno di essi senatori, che era de
drelo, disse al signor Marchexe : Vostra excellenlia
intende che facciamo 1’ officio nomine Caesaris? »
Quella rispose ; « Ben sapete ». 11 qual senalor disse
a li compagni questo, che già erano ussiti di came
ra, per il che si aiìrmorono in l’anticamera a con
sultar la risposta. Poi disseno al prefalo Marchese,
che non haveano ben inteso, dicendo che sono 27 e

Che ogni giorno si scaramuza, el ne resta qual
che uno suso la piaza dii castello. Ileri forno morti

li non erano se non 7, al qual non era conveniente a

doi homini da bene spagnoli, uno era capitanio de
insegna.

ma che oggi si congregarebbero insieme lutti et poi
li risponderebeno.

loro rispondere sopra tal imporlantia senza li altri,

Che ancora non si è fatto trinzea in niun loco.

Che poi li risposeno, che quando essi volesseno

Se dice che voglino reformar quelli di dentro di la

far l’officio in nome di la Cesarea Maestà, non rneri‘ terebbeno esser laudati per homini ¡usti et da bene,

terra, che (come) fece il signor Prospero.
Che si dice che il Morone sarà posto in libertà,
et farà di le facende come mai. E lo abbate di Nazara è fatto prescidenle del Senato in nome di l’im 
peratore.

perchè già hanno iurato et promesso la fede loro
sopra ciò al signor Duca, qual ancora non consta a
loro di esser caduto in la privalione dii Stalo; el
manco li par di farlo per averli ditto non haver comissione da l’Imppralore di metter mano ne li oflj-

(1) La carta 209* è bianca.
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cii dii Stato di Milano.
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Che non si sn ancora quello che seguirà sopra
ciò; se creile li comanderà lo lazino in nome de lo
Imperatore, e cusì ¡tirarono come sforzali.
Che hoggi quelli dii caslelo sono ussiti el hanno
fallo dar un grosso a l’ arme a li imperiali, e si è
fallo una grossa searamuza sopra la pinza dii ca
slelo ove sono morii 5 lanzchenechi, et l’ artelleria
dii caslelo traze gagliardamente.
Che si è concluso che missier Tomaso dal Mayno
vadi in Spagna per 11 signor Duca, el ha mandato il
signor marchese di Pescara in Francia per il salvocondullo.
Che dillo signor Marchese sla ancora ne li ter
mini ut supra. Et tuttavia questi imperiali tirano li
dinari che entrano per gli oflìcii de Milano.
211

A d ì 20, Lunì. Vene per lempo letlere di le
poste di questo tenor :
Da Miìan, di V Orator, di 16, hore 4 di
notte. Come hozi a hore 22 sono andati a caxa dii
signor marchese di Pescara li senatori, quali inlrodulli in la sua camera, li disse che li exortava assai
a voler perseverar nel solito loro officio, et che vo
leva feseno li offìeii in nome di la Cesarea MaestàQuelli li risposeno che zerca questo volevano haver
consulto, perchè alcuni senatori mancavano li, et
sariano insieme, et lolseno termine per lutto doman
insina hore 19 rispondergli, et li hanno promesso
tornar 11 a ditta hora. Il signor Marchexe sla pur al
solilo. 11 caslelo tira più forte del solilo, el continua
assai volle, perchè li cesarei habbino cominzialo a
(razerli alcune bolle a quello da la parte dii zardino.
Dii ditto, di 17, hore 19. Come il signor Mar
chese sla ne lo esser solito, aloza in la solila habitalion di porta Romana, et se li fa mazor guardia
dii solito. Questi signori cesarei continuano a voler
serar il caslelo, et hanno principialo uno reparo
verso la porta Verzelina in li borgi. Quelli dii ca
slelo tirano fora con le artelarie; ma fanno poco
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doveria star più qui, e bastnria solo restasse apresso
il signor Marchexe uno secretano per poter avisar
la Signoria de le novele di qua.

Da. Crema, dii Podestà et capitanio, di 17, 211 *
hore 24. Manda alcuni reporli, quali dicono cussi :
Ritornato uno mio mandato ad intender li anda
menti yspani, referisse che heri a hore 18 quelle
fantarie che erano alozate a Castel Moti levono et
andono a la volta de Rivolta, el la mazor parie di
quelle la nolle andorono verso Milano, et dicevasse
che tulle le zenle a poco andariano a Milan. Item ,
dice che heri malina in ditto Castel Lion fo canta la
messa del Spirito Santo, et fatto procession per la
malattia dii signor marchese da Pescara, el qual se
dice star malissimo. Item, dice haver parlato cum
alcuni de li guasladori erano andati a Milano a far le
trinciere, i quali li ha ditto esser fuziti, el molli allri.
Item, per uno prete venuto hozi da Cremona, abita
qui in Crema, riferisse che ogni zorno quelli dii ca
slelo enseno fora, et amazano qualche uno dei lanzinech, el fina hora ne ha morto circa 80. Et che la
terra non fa niuna demonstralion, et che ’1 castello
tirano ogni dì in la terra, et quelli che lavorano a
far le trincere fano poco lavorier.
Fama è per tutta Geradada, che tutti li yspani
debano levar et andar a Milano. Missier Heclor Phisiraga me ha referito haver habulo da Lodi, che 1’ è
venuto alcuni mercadanti de l’astcsano, che ripor
tano che le zenle italiane erano a quelle bande vien
a la volla de Milan.
Hora scrivendo, eh’è . . . di no'te, è venuto uno
nllro de li mei mandato fuora. Riporla che questa
seni in Trigolo fo dallo el tamburo per la terra, et
che se diceva che tre bandiere che erano lì alozate
dovevano la matina avanti dì levarse per andar a
Milano.
Vene in Collegio l’oralor Sanzes cesareo, dicen
do haver hauto lettere dii marchexe da Pescara co
me el bombardava el castello de Milan el voleva

proficuo, perché essi cesarei hanno de più sorle re
pari sotto de li quali lavorano. Et da poi fatti essi
repari et bastioni, voleno far una (aiata, ma lenta
mente lavorano per non haver gran numero de
guasladori, ma dicesi espettarne forse 3001), quali
devono venir da le ville di questo Stado. Quelli di*

aerarlo, però che ’I Duca, da poi che esso Marchese
si era aseguralo dii Stalo, havia Iralalo con li popoli

la città stanno suspesi perchè i non sanno in che

tolica Maestà. Sono aduncha questi cinque savii a
terra ferma : sier Zacaria Bemb ■, sier Zuan Nadal
Salamoi), sier Michiel Morexini, sier Jacomo Corner
et sier Gasparo Coniarmi, notati omnes.

termine siano, et alcuni lavorano. Scrive come in
Milan non si fa facen le, il forzo stanno in lecaxeloro.
Hem, che ha inleso da uno è in casa dii marchexe
di Pescara molto pratico, come è stà dillo, questo
oralor di la Signoria, che era al Duca, horamui non

di farli laiar a pezi.
Introe questa mattina Savio a terra ferma, il qual 212
loco da primo Oclubrio in qua era riservato, sier
Gasparo Coniarmi sialo orator a la Cesarea el Ca-

D i Verona, dii Proveditor zeneral Pexaro,
di 19, hore ... Come havia manda exploralor verso
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Bolznn e allrove, et pnp non siano di sopra movesla
alcuna. Scrive noi) ha mandi) il meusual, perché sier
Piero Maria Michiel camerlengo a Brexa, qnal fa
l’ officio di pagador, era andato a Crema a pagar
quelle compagnie. Scrive, si provedi di danari per
poder dar l’allra paga etc.
Stampa.
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Bolettini numero 10 de ducati 25
250
l’uno de c o n t a d i ...................ducati
Buleltini numero 40 de ducali 10
l’uno de c o n t a d i ...................»
400
Bolettini numero 435 de ducali 6
l’uno de c o n t a d i ...................»
2610
Bolettini numero 920 de ducati 5
l’uno de contadi

»

4600

Bolettini ninnerò 2 de ducali 20

Lotto che se mette notamente.
El se fa saper a ciascaduna persona, come lo il

l’uno al primo et a l’ultimo, olirà
quelli venirà per ventura . . . »

40

lustrissimo Conseglio di X con ia Zonta ha concesso
a nui Zoane Zane e fradelli fo de messer Andrea de
far un lotto de ducati 24 milia a lire sie soldi quatro

sono a 12 per cento ducali 24000.

per ducalo, melesse ducali doi per boleti», nel qual
lotto se include peze 1000 de carisee per ducali do-

Dechiarnndo che serado ditto Lotto,se chiamerà
li presidenti insta el solilo. Item, che ’I ditto mini-

dexemilia, et ducati dodexe milia de contadi divisi

stradordel lotto ha gralia de relenir da tulli li benefìciadi la provixion e spexe.

come qui sotto opererà.
Bolettin numero
xee et ducali
Bolettin numero
xee el ducati

1 de peze 400 cari1000 de contadi per ducati
1 de peze 100 cari50 de contadi per .
»

Bolettin numero \ de peze 100 carixee et ducati 50 de contadi per .
Bolettin numero I de peze 100 carixee et ducati 50 de contadi per .
Bolettin numero 1 de peze 50 carixee

5800
1250

»

1250

»

1250

et ducali 25 de contadi per . .
Bolettin numero 1 de peze 50 carixee

»

625

et ducati 25 de contadi per . .
Bolettin numero 1 de peze 50 carixee
et ducali 25 de contadi per . .
Bolettin numero 1 de peze 50 carixee
et ducati 25 de contadi per . .
Bolettin numero 1 de peze 50 carixee
et ducati 25 de contadi per . .

»

625

»

625

»

625

»

625

»

625

et ducali 25 de contadi per .

.

(1) La carta 2 1 2 ’ è bianca.

la volta de sier Sebastian de Girardo, le qual sera
moslrade a chi le vorano veder.
Da poi disnar fo Conscio di X con la Zonta, et 214
non lo tratta cose da conto. Fono su certe parte e
la expedition di quel Christoforo mantoan messo
dii signor . . . . da la Scala, qual praticava a Ve
rona di haver la terra. Hor fo expedilo, videlicet
che Venere proximo a dì 24, in mezo le do coione
da poi nona sia impicato.

Item, volseno metter le parte, che li provedihtri sora i danari venisseno nel Conseio di X, et

500

perché i Gazavano molti, la Zonta non fo in ordine.
Ancora prcseno che li do veronesi, videlicet . . .
Banca et . . . di Mapliei fono mandati di qui per

300

questa pratica et liberali di prexon, posino ritornar
a caxa loro.

1000

D i Roma, vene lettere di V Orator nostro,

500

di 17 il suina rio dirò poi.
Di sier Carlo Contarmi orator apresso il
Serenissimo Archiduca, date a Tubing, a dì 7

Bolettini numero 10 de ducati 50
l’uno de c o n t a d i ................... »

nede forestiere de pezo, per quel che le corre al pre
sente. Dechiarando die a li beneficiadi se pagherà a
questi inedemi pretii.

500

Bolettini numero 10 de ducati 100
l’uno de contadi........................ »

randolini boni lire 6 soldi 4, dopioni de ditta sorte
boni lire 12 soldi 8, corone lire 6 soldi 12, marzeli
soldi 12 l’uno, mozenighi soldi 24. De le altre mo-

supliche particular, qual non fo prese, et poi sopra

Bolettin numero 1 de ducali 300 de
c o n t a d i ..................................»

Dechiara odo etiam, che se scuoderà li ducali
venitiani a lire 7 soldi 4, li ungaci ad lire 7, li turcheschi boni a ¡ire 7, fiorini a lire 6 soldi 18, rni-

Tutte le carixee dii presente lotto sono sopra

Bolettin numero 1 de peze 50 carixee
Bolettin numero 1 de ducali 500 de
c o n t a d i ................................. »
Bolettin numero 1 de ducati 500 de
contadi...................................... j>

Su in ma bolettini beneficiadi numero 1440, che

de 1‘ instante. Come beri sera vene nova dal conte
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(li Sulz, ¡1 qual, come scrisse per allre soe era an
dato conira queli soi vilani che li haveano rebehilo,
et par che alcuni capi de sguizari si haviano inter
posto per adatar le differente, et molti vilani voluntarie si levono di lo assedio di uno castello dii
dillo Conte, unde rimaseno sol uni rnile tra cavallo
et a pe’ quali haveano molti schiopi, archibusi et
alcuni falconeli, zoè alcuni archibusieri, et poi el
reslo erano quasi tulli sehiopetieri, quali non voi*
seno acordo, undc esso Conte mandò ila zerca 100
cavali con uno schiopetier per uno in groppa per
veder quelo voleano far essi vilani, et si arcarono
insieme. Vene poi esso Colile con il resto ile li ca
vali el fanti, el lorono a le mano el fono amazali da
G00 vilani; il resto si reduseuo in una chiesia e si
voleano render salve le persone. Esso Conte non li
volea acceplar; queli signori sguizari lo aslrenseno,
adco che li acceptò a gralia salve le persone, Si-rive
il cavalcar dii Serenissimo Principe si aferma sarà
Luni a dì 13 proximo. Item, per la victoria, il Se
renissimo ha fallo far alegreza.
Dii ditto, di 11 Come era venuto nova de
lì che le zenle cesaree si erano alacale con le no
stre su quel di Crema, el che nostri haveano ha* buio la pezor el morti alcuni nostri lauti. La qual

.
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cussi fece dire a quesli Ire senatori. Questi cesarei
continuano a fare di qualche riparo circa il castello;
ma lentamente per la indigentia de li guasladori.
El quelli dii caslelo solicilano di lirare l’ arlelaria,
et quasi ogni giorno vengono fuora dando ogni
volla la pezor ad epsi cesarei. Voce ne è che epsi
cesarei voglino far fortificare la cillà includendo
dentro lutti li borgi. Quele gente che erano allo
gate fora di la porla Verzelina, se sono redulli den
tro la città et hanno seralo dilla porla, talmente
che non se po’ più usare essa iu conio alcuno. Scri
ve et ringralia la Signoria dii sufragio datoli di du
cali *200, el hora che queste zenle sono in Milano,
ogni cosa è carissima.
D a Bergamo, di rectori, date a dì 18, man
da queslo riporlo :
Bernardin di Maphei ritornalo da Milan beri
sera al tardo, reflerisse essersi parlilo Zobia proxima a hore 19 da Milano, ove è stalo zorni 3, et
che ha inteso, che su la piaza del castello si ritrovò
5 fanti de queli dii caslelo a li quali andò uno capo
spagnol cum 8 compagni dicendoli : « Che fate qui
sotto dii caslelo o de la terra ? » el loro li risposeno che erano del castello. El li fu dillo per il

venuto 11; di che il Serenissimo bave piacer e di
mandò si erano sta morti di spagnoli. Diseno pochi,

ditto capo spagnolo : « Voi seti presoni nostri j.
Dove dilli 5 fatili messeno man a le arme, et con
uno schiopo de primo amazorono ditto capo spa
gnolo, el non finita la questione che fumo amazali

e questo è da notar. Scrive alenile a trovar danari
per ogni via, e si dovea Lunì partir per Augusta;

5 fanti spagnoli olirà el capo, et che non ha sentilo
dir, che de dilli 5 fanti dii caslelo ne sia sta morto

ma indusierà, sì per haver danari, come per aspe

alcuno ; ma che andò la voce per la terra che l’ era

lar il suo postdomo (?) torni di Spagna. Scrive de lì
sente in la corte male parole conira la Signoria no

attaccata la scharamuza, dove furono serale le bo-

nova la portoe uno messo dii marchese di Pescara

stra, e che farà guerra con quella. Item, di lanzineeh vien 4 over 5 a la volta in Italia. Scrive, ve
nendo in Augusta, tien non si slarà troppo lì.

Da Milan, di l’ Orator, di 18, hore 16.
Ileri, a hore 19, qual era 1’ bora che li senatori doveano andar dal signor Marchexe in responderge
se voleano esercitar li offìcii loro a nome di la Ce
sarea Maeslà, over di la excelentia dii Ducha, essi
Senatori mandorono tre de epsi, zoè missier Paulo
Predasanta, missier Lodovico di Calerà, et missier
Benello dii Tonso, quali tre andorono dal prelato
signor Marchexe, et volendo parlarli, gli fece dire
che era alquanto occupalo et che non dovesseno
venir allramenle perchè sua signoria li mandarà a
chiamar quando gli vorà dar audientia, et cussi si
partirono. El liensi per questo, epso Marchexe sia

lege per lutto et si prendevano le arme. Et senti
dir, che il prender de le arme non solamente era
per difendersi bisognando, ma con animo di far
pezo conira di loro vedendosi di haver qualche
oltraggio el qualche spalle, el che in quel tempo de
la baruffa formio tirali in caslelo zerca guastatori
100 di queli di spagnoli. El che hora non se trova
va uno facilino in Milano che gli volesse dare uno
ducato per cargar. Et in sua presenta vette tre
soldati, che erano fuori de Milano Zobia a di 16,
che sforzavano da zerca 8 facilini ehc andasseno a
lavorar al caslelo, li quali fuzileno. La maior parte
di loro, essendo bastonati, deleno alcuni danari a li
dilli soldati per esser liberali, el vete uno de essi
fachini che volendo saltar uno fosso cascò dentro,
et crede che ’I se annegasse che più non lo vete.

in maggior indispositione di quelo si poi intendere

Et dice che da poi ha parlalo cum dilli Ire fachini
a Vaveno, quali li hanno dillo che volevano esser

per via di queli lo governano, et che per queslo

menati al caslelo a lavorar. Et dice haver inteso,
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che tlui giorni et due nodi per il cattivo tempo,
non hanno al castello, et che alozava esso referente
in caxa di missier Francesco di Castelanza zenlilhomo milanese et duchesco per la vita, et che da

Riporla il messo mandato cum le publiee a Mi
lano da l’ Orator, che beri a hore 17 entrò in Milan
dove trovò li cavalli sollo le artelarie, che erano
pezi 3, et li lanzinech in ordinanza a porla Tosa,

215* li sui haveva inteso, et etiam da altri, che spagnoli
sono tanto in odio, che aspettano ogni poco di
spalle et favor che immediate si scoprivano in

i qual poi andò sotto il caslelo, el queli dii castelo
uscirno fora et forno a le man cum dilli lanzinech
et ne amazorono 4 spagnoli a piedi et uno a ca
valo, el poi se alozorono in le caxe che era atorno

ruina loro, et più, che se sentisseno gente di San
Marco in Geradada, fariano questo effecto. Et per
esser cognosuto lui da Bergamo come mercadanle,
era dimandalo da quelli botegeri et altri amici soi
se li signori venetiani haverano bona inteligenlia

cum il signor Ducila, dimostrando desiderar qual
che poco de aiuto. Et dice etiam , che quelli dii castelo lolseno doi pezi de arleleria con amizar de
uno capo de lanzinech con uno colpo de arleleria,
et con quelo ¡stesso colpo amazorno forsi 4 over 5
altri lanzinech quali per paura se retirorono, et
queli dii castelo che erano sopra la piaza dii caslelo andorono a ditti doi pezzi de arleleria, che
erano menali per conzarli e iuo? le difese a queli
dii caslelo, el fono menati nel castelo. Et che Zobia ritornando a Bergamo sentì tirar grandi colpi
de artegliaria.

Lodi, il qual dice haver da uno milanese, che ma
dama de Lanson era partila de Spagna per venir a
Lion, et che tulli li imbasalori di Franza el Ingillerra erano partiti in discordia da l’ Imperatore, et
che di Franza dovevano vegnir imbasalori a Veneeia et a Roma. Dice etiam, che ’1 Pescara cercava
pacificar il populo de Milano, et questo faceva per
voler metter le trincee a cerca il caslelo de Milano;
el qual Pescara se diceva voler confinar quel dal

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 18.
hore ... Come l’ era venuto Zuan Moregia di Franza

Mayno, el uno di Crivelli. De li danari domandati a
li lodesani ha, che i sono in pratica di non darli
niente perchè etiam Milano ha deliberalo non darli

servitor dii conte Zuan Francesco da la Somaia, qual

niente. Di le villuarie che hanno fallo comanda

è venuto incognito a la dritta, el dice che’l se aspela

mento che se conducano in Lodi, dice che quelli

la risposta de la illustrissima Signoria di Venelia in
Franza di queli due grandi homini ha mandato ma
dama la regenle a Venelia con carta bianca a posta,
che la Franza farà tanto quanto vorà la Illustrissima
Signoria. Et che là se diceva che ’1 ducila Francesco

che sono apresso la terra ne hanno condulo, ma le
altre ville non voleno condur, el che spagnoli voleno
cassar il governator di Lodi el melter uno spagnol.
Item, scrive, le zente che sono in Geradada non
sono mossi da li alozamenli loro, ma chi dicono

Sforza, ch’è in caslelo de Milano, renunliava el du
calo de Milano a Maximiano suo fratello, ch’ è in
Franza. et lui doveva venir a Milan con el mezo
del Pontefice et de la Illustrissima Signoria el de

voler levar per andar a Milan, el chi in cremonese.

Di Verona, dii proveditor generai Pcxaro, 216*
di 19, hore 3 di notte. Come ha hauto aviso, che
le zenle di Geradada si levavano per andar a Mi
lano ; et come ha haulo aviso per via di Bergamo e

la Franza, et aquistado Milan, et cazado spagnoli,
dieno andar a la volta dii rèame di Napoli. Et che
se die far tre armade per aqua, una Franza, una
Ingaltera e 1’ altra la Illustrissima Signoria. El che

nech a 15 et 18 al trato, e passano a lago de Idre,
e vanno poi a Milan.

lutti i foraussili vieueno cum il duella Maximlliano a Milan. Et che il re di Franza ha mandato a

Da Verona, dii proveditor generai Pexaro, 217
di 19, hore 4 di notte. Come, havendo visto una

dire a sua madre che la debba atender a far bona

lettara di la marchesana di Vegevene, che scrive a
soa sorella lì a Verona, moier dii signor Theodoro

guerra a lo Imperalor, et non mancarli, et maxime
a le cose de Italia. Et che non li è altro ordine de
ussire, et che non voglia vardar più... a lui. Questo
non fo letto in Pregadi.
216

il castelo. El qual dice haver trovato il furier de
spagnoli a Panul loco dii lodesan, el qual feva pre
parar alozaijienlo per 100 homeiii d’ arme che era
no a Melzo, che doveano lì alozar.
Item, missier Heclor Pliisiraga lodesan habita
qui in Crema, riporla da uno suo nevodo habita in

di Brexa, come per Valcamonica ne pasano lanzi

-Da Crema, dii Podestà et capitanio, date
a dì 14, h ore. .
Manda lo infrascritto reporlo,

Triulzi, per la qual scrive che la va a Milan chia
mata da suo . . . . el marchese di Pescara, che è
signal dillo signor Marchese stagi malissimo. Et
manda la copia di la dilla lettera. Item, scrive,
come per uno suo nunlio tornato di Cremona, qual

qual cjise cussi :

riporla che lì sono sulum 1100 lanzinech, di quali

l Diarti di M. S a n u to . — Tom. X I.
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300 sono a la guarda dii caslelo. In la lerra e di
fuora non vi è alcuno. E l che li allri lanziuech stan
no per le caxe e in le hostarie, e come cridano
arme, quelli corono mezo mio a tor le sue piche,
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Pexaro una lettera hauta di Milan con avisi, el li
scrive le zenle di Geradada non sono mosse.

D a Milan, sottoscritta A ria, di 18, hore
16, al preditto Orsini. Come de li è nova ma

poi coreno per la lerra, et quelli dii castello in quel
mezo (ornano dentro. Dice che, atorno il castello
per serarlo non lavorano da 40 guastadori el len
tamente. Et dice che queli dii caslelo non escono
più fuora a scararnuzar, nè fanno danno con le arlellurie a la lerra. Item, manda una lista di quanto

dama di Lanson non ha fallo acordo con l’ Imperalor, perchè Cesare voi la Bergogna, il re Chri-

è dentro dillo caslelo. Item, come è uno castelan,
homo da ben, volonleroso di tenersi, et da fanti

Marchexe non sta bene. Li foraussiti di Milan an
cora non sono mirali.

250, e poi seralo inlroe da (iO archibusieri. Et che
dentro non hanno danari; ma pocoavanli che fusse
seralo detono una paga a queli erano in dito castelo. Et che li fatili di quelo escono fuora per la
porla dii soccorso, et vieneno in la terra e compra
no viluarie a le botege, che non sono cognosciuti
da li lanzinech, ma ben da queli di la lerra, e con
dille robe escono di le porle di la terra el intrano

slianissimo non ge la voi dar, sichè tornerà in
Franza. Scrive, alorno il caslelo sono 3000 lanzi
nech et 30U0 spugnoli voleno far cave, quelli dii
caslelo trazeno. Spagnoli è odiati da milanesi. Il

A dì 21, fo la Fresentation di la Madona. 218
Li oflici non sentano, ma le Quaranlie sì. E l non
fo alcuna lettera da conto.
Fono in Collegio li Proveditori savii sora i da
nari sier Daniel Kenier, sier Gasparo Malipiero e
sier Andrea Trivixan el cavalier, et parlato zerca
i debitori et maxime di le Cazude, però che sono
debitori per d ucati___ milia, quali hanno dà in

nel caslelo. Dice etiam, come era venuto lì uno
governador in la terra spagnol, el qual dimandò a

lenula le soe cax£, e sono depenadi da palazo
et scuodeno li filli. Altri hanno tolto apellation a

la lerra ducali 15 milia el quelli non li volseno dar.

li X X Savii et non proseguiscono, et erano li scri
vani dii ditto officio. Et disse sier Gasparo Mali
piero voler meller zerla parte, et sier Zacharia
Bembo savio a terraferma disse voleva metter a
l’ incontro pagaseuo li debitori avanti il luogo di

El che il marchese di Pescara li havia manda uno
altro spagnol governator in loco dii primo, el qual
non ha dimanda danari, solum che si legni conto
di dacii et inlrade a nome di la Cesarea Maestà da
217 * poi fo tolto il dominio in qua. Item, la lista è, co
me in caslelo sono, some di tormento numero. . .

tanto Monte nuovo, et fo trovato una parte, che
fu presa del 1514, che ha voler far azevoleza ai

farine stara 500, et uno molili che masena 12 stara
Ira il dì e la nolle. Formazo pezi . . . . carne sala-

debilori di la Signoria bisognava che la più parte
di Collegio melteseno la parie. Item, fo parlalo

da, ma non hanno carne fresca. Spizierie assai eie.

sopra li debilori de le raion nuove. Etiam sopra
queli di la lansa prima a li Governadori et de
cime etc.

Ut in ea.
Item, scrìve ditto Provedilor come, per uno
stato sopra a Bolzan, dice de lì non esser motion
di zenle, solum che qualro bandiere di fanti sono a
Trento et due a Bolzan. Item, manda una lellara
di Bergamo dii signor Camillo Orsini, qual li manda
una lettera haula di Milan, con avisi.
Di la marchesana di Vegevene fo moier dii si
gnor Zuan Jacomo Triulzi, nominala . . . . dala a
Castion di le Slaiere in manloana a di 18, scrive a
soa sorella... Bona moier di lo illustrissimo signor
Theodoro Triulzi in Verona. Le qual do donne per
inteligenlia sono.............. Ilor lei scrive come ha
hauto una lettera da Milan dal signor marchexe di
Pescara s u o ........... Come per la sua malattia la
debbi andar a Milano, et cusì lei si parte et va. Avisa s u o ........... il marchexe di Vegevene sla bene.

D a Bergamo, dii signor Camillo Orsini,
di 18, hore . . . . Manda al proveditor zeneral

Veneno li Cai di X in Collegio, con li signori
Vicedomini dii Fontego di lodeschi sier Uironimo
Briani et sier Zuan Francesco Morexini di sier
Marin stali in Friul per veder li ingani fati per
todeschi a li dacii di la Signoria nostra, in execuliou di la parte presa in Consilio di X con la Zonla,
el fo referilo quanto hanno trovalo.
Da poi disnar, fo audienlia di la Signoria publica, et aldeteno quelli di Malo contro la comu.nità di Vizenza.

Da Milan, fo lettere di 18, hore 22. Co
me in questa malina esso Oralor era slato a visitation dii signor marchexe di Pescara, e inlralo
in camera el disnava, et manzava non troppo ben,
tamen era in letto, era di color zalo et con qual
che dolor di stomaco. El scrive, erano in dilla ca
mera stali in consulto con el marchexe di Pescara
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el marehexe del Guasto, qual è suo nepote, et il
signor Antonio da Leva, l’ abbate di Nazara et
Lopes Ortado. Et scrive colloquii à hauti esso Marchexe con esso Orator nostro, sicome dirò di sotto,
218* lette saranno in Pregadi. Et come il signor abate
di Nazara li disse la bona intenlioiie di questi ce
sarei verso la Signoria nostra, et che ai sopra
ditto marehexe dii Guasto li vien portalo grande
honor per esser nepote dii predillo marehexe di
Pescara.

,
*

D ii ditto , di 19, hore 20. Come quelli si
gnori fanno continuar al principiato lavorier de
li repari circa il castello; ma non fanno troppo
opera per la carestia de li guastatori, i quali ancor
ne siano sta comandati gran numero in le ville
dii Stato, che sotto pena de esser sachizati, iamen
pochi ne vengano, et si vieneno zercauo fuzer per
quello miglior modo che ponno, perchè non vo
leno andare contra il Ducha. Quelli dii castello non
cessano di tirare verso dove se lavora, ma quasi
niente fanno, nè per questo essi cesarei resleriano
di fare grande opera circa esso castello, se havesseno gran copia di guastatori. Quelli dii castello
vengono fora parte di loro scaramuzando con li
lanzinech, et ne amazano pur qualche uno. Questi
signori cesarei cavalcano qualche volta per la terra
di notte per veder ciò che si fa. La città sta quieta
et devota a la Cesarea Maestà, nè altro hanno se
non qualche timore per esse gente.
È da saper. In lettere di 18 soprascritte, par
l’ Orator andasse dal signor Marehexe per visitarlo
in nome di la Signoria, e zonto, el disnava. Aspetò
di fuora, e l’ abate di Nazara li lene cumpagnia, e
li disse le parole ho scritto di sopra. Inlrato poi non
havea compilo di manzar, e stando a parte con Lo
pes Ortado, li disse quelle ¡stesse parole del suo boti
animo verso la Signoria nostra. Poi apropinquato
esso Oralor al Marchese, li usò parole grate hinc
inde. E 1’ Oralor li oferise da Venelia cose condite
suriane. Ringraliò la Signoria; parlerà con li medici.
Scrive esso Oralor ha visto dillo Marehexe debile,
magro, di color terreo, sospira spesso per il dolor
di stomaco, parla poco, non manza molto. Item,
ne P ussir di camera trovò uno zenlilhomo dii du
cha di Ferrara da lui conosuto; qual li disse il si
gnor suo Ducha tornava a Ferara e saria tin do
zorni a Pavia.

Item, in lettere di 19. Come li cesarei lavo
rano la note qualche cosa atomo al caslelo. Li mae
stri ordinari el exlraordinarii lievano i conti e fanno
i loro officii, ma queli dii Seuato uou.
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D a Crema, dii Podestà et capitanio, di 19, 219
hore . . . . Manda questo riporlo :
Da Milano, per uno mio vernilo de dillo luogo,
si ha che a la richiesta fatta per il marehexe da Pe
scara a la terra di Milano, che dovesseno far che li
officii et intrale foseno per nome di Cesare, dice
che heri fi i hore 18 non li haveano dalo [risposta,
e che Parlelaria dii caslelo tiravano in la terra a li
alozamenti de spagnoli, et ogni zorno ne amazavano
qualche uno. Li spugnoli che erano alozati a la por
ta Verzelina in Milano sono tirali dentro, et serato
dilla porta, i quali fano bona varda al campanon
aziò non li sia tolto dal populo. Riporla etiam che
da uno suo amico, qual sta in corle con il Pescara,
li ha dillo, che la moier dii dillo Pescara si aspetta
in Milano per la malalia dii dillo, qual si alrova mal
conditionato, et che spagnoli hanno dalo voce che
li vien soccorso di 12 milia fanli.
Item, scrive che le gente che sono in Geradada
non sono mossi da li soi alozamenti, el per uno suo
vernilo da Rivolta dice che homini d’ arme 35 et
fanli 50, quali sono alozati in dillo loco, si dieno
levar domai) et andar a Romenengo per esser acor
dato con queli de Rivolta in -300 scudi. Dice etiam
haver inteso che li homini d’ arme sono alozati in
Caravazo dieno andar in ditto loco di Romanengo.

Da Bergamo, di rectori, di 19, hore . . . .
Mandano do reporti :
Bortolomio da Pontevico mandalo heri el ritor
nato da Milano in questa sera, referisse che per »(ra
ta heri andando a Milan incontrò zerca 10 guasta
tori che erano fuzili da Milano, et domandali per
lui perchè si erano parliti da la opera fuzendo come
dicevano, gli risposeno che non haveano nè pan nè
viu, et queli dii castelo continuamente tiravano fori
et ne amazavano assai, el che haveano lavoralo poco
si per il contrasto dii caslelo, come per non haver
guastatori nè gente che lavorasseno. E l che etiam
gli disseno che queli dii caslelo heri ussileno et ne
preseno da zerca 50 guastatori, el li condusseno in
castelo. Et cussi etiam lui relalor zonto a Milano 219*
intese. Dice, chezonse a Milan heri a hore 22, et per
chè L udi el Marti che etiam se ritrovò dentro de Mi
lano, et vele molle bolege serale per la terra, scorse

iterum per veder se così era etiam alhora et trovò
che le erano aperte, et tulli lavoravano. Et perchè
per ordine de mi capitano el dovea esso relator
informarse quel che era de le fanlarie italiane, dice
che ritrovandosi con alcuni soldati soi amici quella
sera in Milano, intese che ditte fanlarie italiane era-
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no levate de Piamonte el venute in Alexandria et
Valenza, et queli altri luogi drieto a Po, el li se ne
stano aspettando ordine el nova commissione; da li
quali etiam intese che queste gente, che se ritro
vano in Geradada, haveano ordine di far molte scale
né li dissero per qual causa se havesseno a lare. El
dimandato da li soldati dilli chi che lui rehitor era,

tori di Bergamo, et arivato Zobia proxima a Milano,
in quel giorno a hore 22 vel zirea lui vete queli dii
castelo dar fuora, el preseno alquanti lanzinechi
quali conduseno in castelo, et queli beri fumo las

gli rispose che l’ era di la compagnia dii conte Bru-

castelo fanno magior danno a spagnoli eh’ à i lanzi
nech, et che non amazano i lanzinech salvo per di

noro da Gambara, perchè l’ era sialo di quela com
pagnia longamente, il qual conte Brunoro con sua
compagnia se ritrova a Valenza. Et che questa ma
lina volendo lui andar al castelo per sopraveder,
vide che alcuno non li andava per timor d il’ artelaria qual fa gran danno per tutto dove sono allogiali soldati, et che ’1 vide una banda de spagnoli

sati fora et amazeteno alcuni spagnoli in scaramuza,
el ne preseno de essi qualche 12 et li conluseno in
castelo, quali non hanno lassali, el che queli di esso

sgrafia con l’arlelaria. Et che non hanno fato atomo
il caslelo repari di momento salvo impili di terra
alquanti gabioni, ne li erano guastatori salvo forsi
20, quali facevano repari in cavo delle vie che ri
spondono al castelo serando esse strale, aziò che

*

neno verso porla Romana el porta Renza, et che

queli dii caslelo non vadino in la terra, et che etiam
beri furono morti doi spagnoli con l’arlelaria quali
erano apresso la chiesia di Santo Marco, el ogni
tratto ne amazano qualche uno. El venendo beri in
qua, esso referente vide zerca 30 guastatori lontani 220'

venendo lui, compagnati da porta Romana fino a

da Milano miglia doi quali and vano a Milano, ma

porta Renza li lassò, et se partite per levarsi da

di mala voglia. Et hozi ne ha incontrato da zerca
all ri 30 apresso a le Fornase, quali similiter anda
vano a Milan, et erano slà sforzati. Et ha visto uno
caro di armature et tre muli de pietre quali coiidu-

che se stimavano esser numero 1000 de queli de
putali a la guardia dii castelo alogiati a la banda de
la porla Verzelina, se levorono zerca 16 bore et ve-

Milano et venir qui a Bergamo. Dice ancora haver
inteso da certi altri soldati et da uno hoslo dove
alozò la notte passata, che haveano dalode la corda
al signor Ilimnimo Moron, et pareva che aspetasseno ordine de la Maestà de l’ Imperalor el signor
Ducha di quelo havesse ad farsi dii castelo di Mi
lano, et che non vedeano l’ hora che si compisse
220 certe tregue che haveano con signori venetiani per
potersi scoprir contra de loro, et che aspectavano
in questo mezo 10 milia lanzinech. Et che in dilla
hostaria parlò etiam con uno fiorentino mercadanle ivi alogiato, che li disse che ’1signor marchese
di Mantoa era in Piasenza, el il signor Zanino de
Medici in Parma. Et esso signor Zanino faceva
zente a nome dii Papa. Partito da Milano, ditto relalor passando per Trezo li ha inteso esserli zerca
300 fanti de spagnoli de li quali non li fu ditto
niente, ma volendo passar il porlo, il porlinaro lo
menò dal capitanio spagnolo di dilli ponti, il qual
capitanio li dimandò chi che l’era el dove l’ andava,
imputandolo che 1’ andava a Verona, el lui li afirrnò
che con verità l’ era di la compagnia dii conte Bru
noro da Gambara el qual è a Valenza, el che se
partì da la compagnia per servilio de ditto conte
per andar a Varola loco dii dillo conte Brunoro,
et li fu dimandato et zercalo se havea lettere, et non
trovatogli lettere lo lassorono andar.
Gerardo de Floro stipendiato in la conduta dii

cevano da Milano verso Gasano. Et che li lanzinech
alogiano ne la contrà del Mayno in Milano et altre
case II vicine intorno al castelo. In la qual eonlrala
del Mayno hanno cinque boche de artegliaria voltate
verso la porta dii castelo, el che spagnoli hanno se
rata et bastionata la porta Verzelina qual è apres
so dillo caslelo.
Itcm, essi reclori mandano avisi de grisoni.
Come il campo de grisoni è a Chiavena et gaiardamenle ha bombardalo et bombarda il ditto castelo
di Chiavena, el si lien che in breve lo haverano.
Item , che a (lieti grisoni se gli è rolo il canon gros
so con che baievano il caslelo, et ne menano uno
altro maiore, qual era a Morbegno, et che le zente
loro stano a Morbegno. Talamona et Trabona olirà
quele, che sono a Chiavena. Quelli di Chiavena pos
sono esser il numero di 3000; ma in tutto con
quelle di sopra da zerca 7 in 8000.

D i Verona, dii proveditor generai Fexaro,
di 20, hore ■?. Come havia haulo lettere dii Varola
nonlio pontificio con pacheto di lettere va a Roma,
pregando li siano mandate in man dii reverendo
Datario, qual Soa Signoria le darà al Papa. Itcm,
manda una lederà che ’I dillo li scrive, qual dice
che '1 dubita che grisoni, che sono a campo al ca

strenuo domino Bortolomio de Avogari, referisse

stelo di Chiavena, vedendo non esser aiutadi, non si

essersi parlilo de qui di ordine de li clarissimi ree-

acordi con li cesarei a ruina dii Slato di Milan.
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Item, scrive esso Proveditor se li provedi di man
darli danari etc.
A dì 22. La mattina, fo gran pioza, vene in
Colegio sier Marco Grimani procurator, el qual
parloe zerca suo fralelo patriarca de Aquileia, el lo
messo ordine aldirlo dainatina.
Fo lello alcuni avisi che mandò l’ oralor di
Mantoa hauti dal signor inarchexe di Mantoa, qual
ha di Spagna dii suo Soardino di 16 Gn220ctubrio,
da Toledo, zerca lilralamenli di madama di Lanson.
Item, dii Legalo dii Papa Cardinal Saivinti con la
Cesarea Maestà, i qual è stà cari a intenderli, et si
lezerano in Pregadi et sarano qui avanti posti.

Di Ingalterra, di V Orio orator, date a
Londra a dì . . . et 27 Octubrio, in zi fra, qual
fo trale, optime lettere, il sumario etiam farò noia
lete sarano in Pregadi.
Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consulenduni et do Consieri con li Cai di X e il Canzelier
grando si reduseno a far la examination de secretari exlraordinarii per farne uno ordinario. Vi era

etiam pre’ Battista Egnatio suo preceplor, et steleno molto tardi a tal examination. Fo Consier sier
Francesco da cha’ da Pexaro solo.

Da Milan, di l' Orator, di 19 , hore 2 di
notte. Come hozi il signor marchese di Pescara ha
mandato a chiamar quelli Ire senatori, quali erano
andati da Sua Excellentia per risponder el dirge
quello era la intentione dii Senato zerca esercitar
l’ officio suo a nome de FImperador over dii signor
Ducha. Et cussi hozi presentati a esso signor Mar
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sevano, havendo Sua Excelenlia per certissimo che
el signor Ducha ha fallalo, et quando vedesseno
altramente faria venire il Morone in Senato, qual
diria haver scritto lettere in nome di esso signor
Ducha, el quello haver fallilo conira Cesare. Di
cendo ge etiam li mandarla uno eoman lamento
penale circa questo, exortandoli assai a questo. Un
de essi tre senatori ge replicòrono, che loro non
potevano fare altro, ma che dii tutto refeririauo
in Senato, aserendo che se Sua Excelenlia volea man
darli scrittura alcuna, la mandasse hessendo recluti
in Senato. Item, scrive questi Cesarei continuano
ad fare lavorare circa il cast« lo, non perhò hanno
fallo grande opera. Et queli dii caslelo continuano
ad tirare dove si lavora. Item, scrive il signor
Marchese sta in lo esser come più voile ha scritto.
Dii ditto, date a dì 20, hore 20. Come il signor
Marchese sta al solito, et manda il mandalo latto
al Senato :
Per parte de l’ illustrissimo et eccellentissimo si
gnor Ferdinando Francesco d’Avalo d’ Aquino mar
chese di Pescara et capitanio zeneral di la Cesarea
Maestà in Italia, et in suo nome di essa Cesarea
Maestà, se comanda ad voi reverendi el molto ma
gnifici signori senatori dii Senato de Milano, el ad
voi secretari el altri officiali, zoè di ditto Senato, che
a la pena di contiscalion di vostri beni in la qual
siate incorsi in caso de inosservantia dii presente
comandamento, debbiate da oggi manti atendere a
la exercitatione de vostri officii in nome di la pre- 222

chese, li proposeno a Sua Excellentia, che essendo

facta Maestà Cesarea, con quela fedeltà et diligenlia.

il signor Ducha serato in caslelo et non privo dii

come se rizerca in simil officii.

Stalo, ma che Sua Excellentia havia dillo volersi

Datum Mediolani, die 17 Novembris 1525.

solum asecurar dii Stato a beneficio di la Cesarea

Signata et sigillata more solito.

Maestà, il che seria contrario a quello che ha exortato Sua Excelenlia, zoè in voler far iustitia, come
hanno fatto per il passato, perchè mutando il no

Praesentata die X X instantis.

me et dicendo Senatus imperialis et non ducalis saria un periurare havendo loro zurato in

Dii ditto Orator, date a Milan, a dì 8, ho
re 21. Come, havendo ricevuto la mattina le lette

gono a volersi contentar di questo. Et esso Mar
chese li ha risposto che non si poteva contentar
di questo, havendo lettere da la Cesarea Maestà,
che li impone doversi a nome di Sua Maestà as-

l e di la Signoria nostra con la desiderala lìcentia,
andoe dal signor marchese di Pescara a dimandar
licentia ; el qual voleva disnar, e fatto intrar in ca
mera, esso Orator li disse come per restaurarsi al
quanto havia liauto licentia da la Signoria d’andar
a Bergamo, pertanto pregava soa signoria l'usse
contenta dargela, et uno zentilhomo che lo acom

securar di questo Slado. Mostrandoli una lettera
di la corte cesarea di 15 Septembrio passato, per
la qual la Cesarea Maestà gli impone che Sua Excel

pagni fin li, aziò vaili securo. Soa signoria disse
mollo volentieri, et tolto licentia, trovò di fuora il
signor marchese dii Guasto col qual fece questo

lentia si dovesse assecurar dii Stato a nome suo,

officio di tuor licentia da soa signoria.

* nome di esso signor Ducha di esserli fideli et far
l’ officio a nome di Sua Excelenlia, unde lo pre-

et questo | er haverli scritto li moli i quali se fa

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 20,
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a hore 24. Avisa come, per uno venulo da Milan,

per poter dir a la Illustrissima Signoria viva voce

dice che ogni zorno quelli dii castello enscono ad

quanto Soa Excellentia li havia dillo. Esso Oralor
disse haver (allo- questo officio con ledere, et da
matina si partiria per Bergamo. El qual disse si poi
ben mandar in castelo etc. Dimandato di 1’ esser dii
signor Ducila, disse meglio, e dii moto va miorando

ogni suo piacer, et che eri da poi disnar insileno
alquanti fanti et forno a le man con spagnoli et
lanzinech, et ne umaznrno, el molli feriti, et scaramuzando vene socorso a li spagnoli, et quelli dii
caslelo se convene retirare nel castelo, et forno
amazali 4, et alcuni pochi feriti; ma ogni zorno
enseno valorosamente fuora et conduseno de ogni
sorte vituarie dentro. Et dice che al lavorar di la
trincea pochi homeni lavorano, el de queli la mazor parie fuzeno. Itcm, le zente di arme erano in
Piamonte et verzelese sono venule ad alozare in
guarnlson a Caslel Lion di lodesana, verso Pizigaton, a Chamirago, Cava el a Curia, a Male, a Casa
Pusterlengo et a queli contorni, i qual dicono es
ser venuti li per non haver strame dove prima
erano alozati. Item, scrive esso Podestà, missier
Heelor Phisiraga me ha dillo che è venulo una let* (era a Lodi dal marchese di Pescara, che comanda
che tulli queli che hanno i beni di foraussiti li deb
bono consigliarli a la camera, perchè sia restituiti a
ditti foraussiti. Item, per uno dii conte Alberto Scolo
venulo da Cremona, dice, che ogni di el notte queli
dii caslelo conduseno victuarie de ogni sorle dentro,
et che dentro di la terra non poleno più venir per le
cave fatte atorno il caslelo. E l che ogni dì lavora 500
homini a dille cave, et Sabato a hore 23 feceno un
poco di scaramuza el fo morti due et feriti 5. Et
dice haver da uno suo amico, che sta in castelo,
che è fornito per do anni de victuarie, et che li sou
dentro 200 homini boni et ben disposti. Dice che li
soldati el queli di la terra hanno comenzalo a far
le guardie atorno le mura,el redopiato le varde a le
porte. Et che lì se diceva che le zelile che sono alozale in cremonese vanno a la volta do Milano. Le
fanlarie e cavali lizieri erano alozate a Zanolo, a

assai, e sla con hon animo, e cussi li alIri di castelo
con animo di lenirsi. E diman.lato se haveano danari
il Duella, disse il signor Ducha ne ha più qualche
che summa et li zenlilhomeni sono in caslelo ne
hanno porlà con loro el anche arzenti, li quali li 223
hanno offerti tulli a beneficio di esso signor Ducha.
Item , ha mandato uno in Pranza a suo fratello el
ducha Maximilian, dicendoli se ’I voi venir a soccorerlo li voi dar quel Stailo ; con altre parole ut in
litteris. Scrive come hanno nova il signor ducha
di Ferrara zonse beri sera a Pavia per ritornar a
Ferrara. Prega la Signoria li dagi licentia di poter
repatriar.

D i Verona, dii Proveditor generai, di 21,
horr 4 di notte. Come ha liauto aviso per avisi da
Martinengo, che una bandiera de fanti, era alozata a
Fornaze, esser levata è andata a Mozanega, si ilice
vanno alozar chi dice a Milan chi sul cremonese.

Item, per uno vien di Novara, ha nova li fanti
italiani erano su quel di Saluzo è venuti de lì et intrali in la terra, el alendono a fortificar ditta terra.

Item, scrive come, per uno suo esploralor venulo
di le parte di sopra, refferisse esser stalo fino a Bol-

zan e non vi è motion nova alcuna, solum do ban
diere de fanti a Trento, una a Boizan et do a Prixinon, et .che il capitanio Zorzi Fraunsperg era parlilo
per andar a Yspruch per esser a la dieta in Augu
sta, tamen 1’ havea mandalo a dir al conte Lodovico da Lodron, che li mandaria fanti, ma non li
ha mandato a dir quando voji mandarli. Item, dice
che lo episcopo di Trento con tre altri lodeschi deBordolano, et dieno andar ad alozar sie mia apresso
puladi in la dieta di Boizan erano parlidi per nome
Cremona. El homini d’ arme 60, che dieno andar a dii conia di Tiruol, per esser in Augusla a la dieia
Romanengo, dieno andar a Cremona. Dice etiam * imperiai. Dice che conira vilani si fanno gran cosse di
che li lanzinech ogni dì vanno via a 6 et 7 a la amazarli, ponerli in exilio, tuorli il suo eie. El che
volta a caxa sua.
Venere a Trento fo laiato la lesta a uno capo de
D a M ilan, di l’ Orator, in lettere di 20,
dilli vilani. Item, scrive esso Proveditor haver avi

hore 21. Olirà quelo ho sci-ilo, par il marchesa
habbi fallo capitanio di iustilia per nome di Cesare
uno Hironiino da Verzeli citadin milanese. Et la
terra sta quieta con timor assai. Scrive esser ussilo
questa notte di castelo uno zenlilhomo milanese,

so, al Desanzan erano zonti 80 lanzinech parlili di
Cremona, quali voleano tornar a caxa loro. Item,
scrive se li mandi danari aziò possi dar questa paga
zà principiala.

D i Bergamo, di sier Nicolò Michiel el do- 223*
tor, capitanio, di 20, hore 6 di notte. Scrive

qual è slato a trovar esso Orator, dicendoli da par
te dii signor Duella, che poi che si sera il caslelo

lungamente zerca la condition di quela camera, et

Soa Exceleulia iudicava esso Orator fusse parlilo

in fiue avisa alcune nove de spagnoli alozati ìu Ge-
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radada. Scrive che mandando esploratori vieneno
da spagnoli retenuti, toltoli i danari se ne hanno, et
poi lassali. Scrive, lanzinech non poleno passar per
il bergamasco via, perchè li monti è cargi di neve
alti, ma dieno venir per Valcamonica e passar per
brexana.

Da Udine, di sier Agustin da Mula luogo
tenente, di 20. Manda una depositici) haula di ora
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Che maislro Abram li ha avisato con uno boleiino, qual ha collegiato con li altri medici dii si
gnor marchese di Pescara a li quali è piaciuto il
suo parere, e dice haver proposto alcuni restau
rativi per li qual si va sublevando la virtù, el ha
fatto ritrovar uno paro di bele giovane e concluso
che domane di nolle cominciano ad lattare il prefulo signor Murchexe, al qual è cessato il vomito

tori di la comunità di Venzon, venuti de lì. Avisa
dii zonzer di bohemi et altri a Gradisca et Muran,

e il dolor dii stomaco assai bene, el dice che le

et danno fama ne dieno venir da 3000 sotto uno
capilanio todesco nominalo Grano. Item, scrive ha
aviso turchi baver fatto danno in la cursion feno a
li zorui passali a queli lochi sulto Lubiana, di anime

qualche vigore, et con men dolore del solito per
alcuni bagni per esso ordinali.

el animali, brusar et altri danni.

gambe e le bracia pare che cominciano a pigliare

E x litteris X X Novembris eiusdem domini
Jacobi.

La deposition di queli di Venzon è : Come han
no hauto aviso fer sui citadini stali a le parte di
sopra, che erano sta falte proclame, che tutti li vilani stali contra li nobeli in lermene de zorni 15
vadino in exilio, sotto pena etc., per il che li archinopi et altri sono in gran fuga, el essendo presi
vieti impaladi, et a molti hanno laià la testa et tol
toli i so’ beni. E l si dice, se non fusse inverno dilli
vilani di novo si soleveriano. Item, per uno altro
citad ino venuto, qual è sta a le parte di sopra a
certo pranso con alcuni nobeli todeschi, et parlando
di questo, uno capilanio de queli disse, è pur mal a
far quello si fa conira li vilani etc. Item, il conte
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E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis
Mediolani, 20 Novembris 1525.
Vostra Excellentia saperà che heri el signor
marchese di Pescara mandò per quelli dii Senato,
et replicando alla risposta de essi, che ne l’ altre
mie precedenti ho scritto a quella, li monstrò una

Zorzi Fransperg non si sa dove sia andato ; et che
la dieia era comenzata.

lettera che pare esser di man de l’ Imperator, la
qual lettera è generale, che commette al signor

E x litteris domini Jacobi de Cappo,
clatís Mediolani, 19 Novembris 1525.

marchese di Pescara che ne le cose del Stato de
Milano el se guberni secundo che a lui pare esser
profitto de l’ interesse de Sua Maestà Perhò li dis

Che beri ussirono di* castelo nove cavali, quali

se, che li exhortava ad far l’ officio in nome de
Sua prefuta Maestà et non del ducha de Milano,

mai non sono ritornati, nè si sa chi sieno. Si

anchora che li havessero iuralo fedeltà, perchè

pensa sia qualche personazo, vadi iu qualche loco
de importunila. E l si poi ussir di caslelo facilmente

esso havea conosciuto lo prefato Ducha traditor et
rebele de l’ Imperator, el che esso Ducha non po
teva negarlo ad lui, perchè in tale pratica li havea
detto di volerlo far re di Napoli. Et perseverando
in tale parlamento, esso marchexe con li predetti
senatori, gli disse, questo è il vero, et me lo po
tete creder a me, et quando non me lo vogliale
creder io farò venir qua il Morono, quale pieno

da ogni canto.
Che ogni giorno escono e fanno dare a l’arme
a questi imperiali, et ne amazano, el più de li lanzinech che de li altri. El heri amazorono uno ca
pilanio spagnolo, qual non è de li capitani vecchi.
Che la impresa di serare il castelo è data a missier Achile Bororneo, per quanto dice lui e si dole
esser sta sforzato a pigliarla.
Che il castelo non si chiuderà cussi presto nè
cussi facilmente al iudilio de la più parte, sì per non
poter liaver guastatori, come non ponno, o per qual

Senatu ve lo dirà et affirmerà. Essi risposero che
non era bisogno far venir altramente il Morono,
perciò che non li pareva con honor suo poter man
car de la fede loro. Alhora don Antonio de Leva se
levò con voce superba et disse: « A vostra posta, se

che altra causa, che fin hora hanno fallo poco e
debolissimo principio.

(1)

La c a r ta 224* è bianca.

2251;
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non volete faremo la ragion noi. Con le arme a

Znnla soli, et fu presa. Tamen sempre li Savii di

noi tocca ad farla, et non a voi. » Et cosi essi sena
tori se ne parlirno. Et questa malina poi hanno

lerra ferma, havendosi Irovà nel Conseio di X al
combinar di qualche uno che sia morto, hanno fiati

mandalo un gran comandamento in scritto al loco

lo due licenlie per uno, et al presente non è stà
preso le habbino.
Ilem, preseno tuor ducali 5000 di danari di la
lansa ubligali a li Procuratori over Monti, e ubligarli di altri si scoderano di tal conti per poterli

del predetto Senato, che li senatori hanno da administrare ragione nomine. Cacsaris et non altra
mente. Et hoggi me ha dillo un homo da bene,
de essi senatori, che hanno concluso Ira loro de
non andar più alcuno d’ essi a Poficio.
225*

Vostra Excellentia saperà, che li nove cavali de
che scrissi ne l’ altra mia esser usciti de castello, ho
inteso che fu il Marinoni, che andele a le Gratie a
lore sua moglie che ivi lo aspellava et portarla in
castello.
Lo ambasciatore de Venelia domane parte de
qua con licenlia per esso presa dal signor marchese
di Pescara, et dice che vi va per medicarsi de una
indisposilione di stomaco et de male che ha ad una
gamba, et mi ha dillo che verrà qua un’ allro genlilomo in suo loco.
El signor Marchexe sta pur ancora come slava
già tre ili, e il signor ducha di Milano se intende che
sta bene, et che comincia ad levarsi de Itilo el aiu
tarsi assai bene.
Heri el hoggi si è dillo in la casa dii signor
marchexe di Pescara, che svizeri se moveno in no
me de li signori vencliani.

mandar a Verona. Et cussi il zorno sequenle, per
sier Michiel Morexini cassier fono la séra mandati
ducali 5000.

Do Ingìltorra , fono lettere, di V Orio orator nostro, di 3 et 7 de V instante. Il sumario
dirò di sodo.

Da Milan, di V Oralor, di 21, hore 18. Co- 226*
me, in quela mattina, essendo per partirsi, vene da
lui l’ abate di Nazara a dirli da*parle dii signor
marchexe di Pescara li successi seguili, el quello
liavia fallo el fazea Soa Excellentia era per 1’ honor
suo, con molte p role, dicendo che ’I pregava quan
do fusse zonlo a Veneta dovesse dir a la Illustrissi
ma Signoria si volesse risolver in far lo accordo,
aziò si pnlesse far pace e metter fin el riposarsi.
Disse che ’1 faria mollo volenliera. El cussi in quela
hora esso Oralor si partiva insieme con uno zeliliIhotno li manda dillo signor Marchexe per andar a
Bergamo, et replica e prega li sia dà licenlia possi
repatriar.
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A dì 23. La mattina, vene in Collegio il pa
triarca di Aquileia domino Marin Grimani, el parloe
di le sue cose zerca le differenlie di San Vido.
Ma prima aldileno sier Lorenzo Bragadiii qu.
sier Francesco in conlradilorio con sier Alvise Badoer
avocalo fiscal, inlravegnando certo hedificio dilli
Bragadini voleno far a la Balaia, qual è in danno di
la Signoria; et cornenzono a pariarein n compiteno.
Da poi disnar; fo Conseio di X con la Zonla, el
fu poste alcune parie parlicular; ma il forzo perse.
Fu preso, che in quesla lansa a restituirà li Governadori nostri sia credilordi la Signoria per par
te prese in dillo Consilio ili X con la Zonla, si ben
dicese poler scontar in le soe angarie, che 11011 se in
tende ¡11 quesla lansa a restituir.

Itrm, messeno di dar licenlia di le arme a sier
Jacomo Soranzo procuralor e sier Nicolò di Prioli

Di Bergamo, di reofori, di 21, hore 8. Co
me, havendo haulo lettere dii podestà di Lover, le
mandano, le qual è di questo tenor : Scrive Lodovico Arivoslo podestà di Lover, di 21, hore 24, a
li reclori predicli, come ha per soi avisi, che il coli
le Zurzi Fraunsperg con 14 bandiere di fanti era zon
lo a Trento, et ne aspelavano de le altre; la qual
nova per esser de importantia avisa. ltern , loro
reclori scrive esser zonlo questa sera lì a Bergamo
1’ Oralor nostro era a Milan di compagnia con uno
zenlilhomo dii marchexe di Pescara, el qual è alozato in caxa di lui CapUanio. ltem , manda questi
avisi: Come, per uno suo venuto da Milano, parli eri,
hanno inleso che ’I signor marchexe di Pescara voria che ’I Senato di Milano scrivesse et negoliasse
in nome di la Maestà Cesarea, el che li senatori gli
hanno risposto non lo poler lar perchè hanno zu-

sono di la Zonla, quali fono I’ allro heri a condanason di quel Cristoforo Manloan sarà domati

ralo ledellà a la Excellentia del Duella con consen
timento de l’ imperalor. Et che aspettavano il si

impicato, el il simile sia concesso a li Savii di terra
ferma, perchè tulli li altri erano in detto Conseio

gnor Hironimo Moron fusse conduclo a Milano per

1’ hanno. Et non fu presa.
Fu posto poi darla al Soranzo e Prioli è di la

come si dice, overo per allro rispetto, ltem, scri

•

fargli ratificar il suo processo al populo di Milano,
vono essi rectori, come con difiicullà mandano nies-
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si, perchè da li cesarei vieneno presi, toltoli danari
e spogliati etc.
Item, mandano una altra relation di Viviano
da la Breda di Gambareschi di brexana, zonto hozi
lì a Bergamo, et refferisse che ’1 parti da Corezo et
Carpi dove se havea interlenuto come mercadante
de lino. Et dice che Luni et Marti 13 et 14 de l’ in227 stante, se levorno da Corezo, Carpi e Guastalla da
zirca liomini d’ arme 300 cesarei tenendo la via di
Brexello et Sissa, ma la mazor parte verso Sissa et
lochi circumstanti sul parmesano, monstrandolenirse
a la via de Cremona, perchè prima che andasseno a

tendo, et di loro farli far crudelissima morie co
me i meritano.
Vene il Patriarca nostro in Collegio per le cose
di San Borlolomio, richiedendo sia visto de iure
si F ha raxon.
Da poi disnar fo Pregadi, et fo Ielle queste
lettere di più, che non ho notate di sopra, zoè
da mar :

D i sier Zuan Moro provedilor di l’ armada, date in porto di le Quaie a dì 20 Octubrio.
Scrive il suo partir di Corphù, el come a dì 9 zunse al Zante, il qual loco era alquanto infelalo di pe

ditti lochi domandorno alozamento a Casalniazor,
et cosi quelli di Casalmazorli aspectavano; ma mu
talo proposito hanno tenuto il camino di là da Po.
Et dice haver inteso, che non è romaso alcuno da

ste ; et come havendo visto qualro vele in mar, du
bitando di corsari, andò seguendole, et fo lonzi
alquanto di loro, sopravene la nolte, mule lui Pro-

drielo, et quelli dii paese esser restati aliegri, ben
ché restino ruinati da la ditta zente.

etiam per il lempo do galle nostre state a Cao Ma-

Da Crema, dii Podestà et capitanti , di
21, fiore 2 di notte. Scrive zerca 5 ruode dii mo

vedilor convene venir in dillo porlo, dove arivò
lio. Scrive la matina lui Provedilor mandò do galie
per sopraveder qual vele fusseno, videlicet sier Po

lino di uno cittadin è sul Serio vicino a la porla di

lo Juslinian et sier Stefano Trivixan, et essendo
tornale le do galle, mandò a la Valoria sier Alexan

Serio, qual voleno rumar, et il signor Malatesta,
conte Alberto Scotto, Babon di Naldo et quelli altri
capitani dicono, per opinion loro, saria bon lassarli,

dro Bondimier el sier Almorò Morexini F ha man
date verso Cao Malio, el nomina sier Nicolò Bondi
mier et sier Zuan Ballista Juslinian cttam soracomi-

et li bastano sempre manlenirli, et quando 1’ aca
desse in do bore si bruseriano. Il patron di quelli
vien a la Signoria, quella termini quello si habbi a

li. Scrive come lui Provedilor con Ire galle, videlicet
sier Polo Zustignan, sier Zuan Balista Grimani et

far. Item, il conte Alexandro Donado ha fatto la
sua monstra di cavali lizieri, et la lauda assai. Item,
manda alcuni avisi.

Candia.

Da Verona, dii provedador generai Pexaro,
di 22, fiore 3. Come ha hauto aviso di Brexa, co
me erano passali lanzinech vien di terra todesca
per Valcamonica via a 8, 10, 12 a la volla, passano il
lago de Idre, et vanno a la volla de Milau. Scrive
si mandi danari eie.
2280
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A dì 24. La matina, se intese de uno caso
molto borendo seguilo beri sera a hore una a San
Trovaxo in cha’ Grazian, di una moier di uno barcaruol qual era gravida, et fu moria discopala
con do putini l’havea, videlìcet uno putin et una
pula, nè si sà da chi ; ma par sia slà tolto danari,
perhò che suo marito era ricco, et stava altre fiate
con sier Tomà Michiel di Campo Nogara. Et que
sto caso intravene ne lo imbrunir di la sera, pe
rhò che vene il marito a caxa, et trovò questo
borendo et miserabile caxo, dii qual è da dar per
1’ officio di F Avogaria grandissima laia per inten
der li malfaclori, et volerli haver in le man po
li)

M. Saluto.

D a Napoli di Romania, di sier Bernardin
Contarmi, sier Gasparo Zane et sier Marco
Antonio Manolesso Consieri, di 20 Octubrio.
Come, per altre soe hanno scritto et per questa re
plicano, le mure de li castelli di greci e di franchi
sono mal conditionate et varino in ruina, el quelle
dii castello di greci per F antigità sua è poenitus
rumale, et saria bon refarle. Praeterca, le arlellarie
sono de 11, qual fono inzocade per il Feram, in li
zoclii slà mal, et è immarzidi. Scriveno non hanno
il modo di poter remediar per la povertà di quella
camera, a la qual li è slà sopra zonlo il far di biscoli
per F armala ; per tanto si fazi provision. Scriveno
haver avisi da Syo, come era venuto de li mandalo
di la Porla, che tulli li marangoni el calafati vadiuo
a Conslanlinopoli, perchè il Signor turco voi melter
in ordine la sua armala. Et lezendosi le lettere, che
fono Ielle per Hironimo Alberti parie el Zuan Bali
sta Itamusio F altra parte fin hora 1 Vi di notle,
sopra vene ledere di le posle di questo lenor :

Da Crema, dii Podestà et capitatilo, di 2 2
h o r e ........... Come li cavalari, erano a Milan per
portar lettere di F Orator nostro, sono ritornali in

La carta 227' è bianca

1 Diarii di

sier Almorò Morexini, va a dar una volla verso

— Tom. X I.

22
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Crema per esser heri partilo 1’ Orator nostro per
Bergamo, et manda alcuni avisi, qual è questi :
Per doi venuti da Milano, riportano che heri
quelli dii castello ussiteno et fono a le man con li
lanzinech, e dicono, per quanto, hanno inteso, ne ha
nmazato zerca 30, et alcuni feriti, et li tolse do faiconeli. De queli dii castello se diceva esserne morti
cinque, et da 8 in 10 feriti, et che in quella searamuza 200 zentilhomini milanesi si reduseno nel
Domo, et che spagnoli dicevano che aspectavano
fantarie in Milano. Item, per uno suo venuto di là
di Adda riporla, che heri si voleva alozar in Palasio
homini d’ arme 100, quali venivano d ii .............. ,
et perchè il marchese di Pescara li haveva fatto una
lettera a li ditti, che de dilli Palasio non dieno alozar
nissun, se drizorono verso la strada cremonese
verso Pizigaton.
Dii taion haveano lodesani, ne hanno scosso circa
600 ducali, comellendoli, che li lcverano tutte le
zente de Lodi dagandoli tutto il taion.
Item, heri in Sonzino andò una bandiera di
fanti, et hozi homini d’arme 50, cheiPrano a Rivolta,
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Camillo Orsini, per la qual lettera scrive e li manda
una lettera aula da Milano, di uno suo. Come a dì
21, hore 5, li avisa quelli dii castello ussiteno fuora
et preseno do pezi de artellaria et amazò alcuni spa
gnoli et lolseno Ire bandiere el le conduseno in ca
stello. Item, come li foraussili di Milano non è an
cora mirali, et voleno star per un mexe fuora di
Milano.
Fu poslo, per li Consieri, Cai di X L e Savii, dar 229*
il possesso di uno canonicà di Padova al reverendo
domino Jacomo Cocho fo di sier Antonio, ha auto
dal Pontefice, et sia scripto a li rectori di Padova li
debbano far render le intrade eie. ut in parte. Et
fu preso, ave 155, 7, 5.
Et nota. Questo è il canonicà che fu di domino
Aguslin Barbo, che morite, qual per il C"nsejo di X
con lettere di Cai fo dato il possesso a domino
Ilironimo Bollani di sier Troian, alento una sua
expelativa. Ilor era differentia fra questo Coco,
el Cardinal Pixani el ditto sier Troian Bolani, al qual
sier Troian d’acordo li fo donato ducati 200, et zà
200 ave per avanti, et non ha raxon el cesse. Etiam

sono levati et andati a Romenengo. Scrive, missier
Ilector Physiraga riporta, come in Lodi sul lardi

il Pixani si lolse zoso; sichè il Coco ha auto il cano
nicà con dar ducali 200 di quello a domino Pelro

hanno ordinato che tulli li porti et nave che sono
sopra il fiume di Adda siano tolti via, salvo quello

Bembo.
Fu poslo, per li Savii dii Consejo e terra ferma,
dar licentia a sier Marco Anlonio Venier el dolor,
era oralor a Milan, qual è venulo a Bergamo, si per

di Lodi e de Pizigaton, et hanno fatto una proclama
che lutti debario condur le sue intrade in Lodi, et se
non li condurano li andarano a brusar, et che tulli
li cittadini debano andar a Lodi a star. Item , dice
che li homini d’ arme che heri se levò da Palasio
sono andati hozi verso Casal Pusterlengo, el questo

sparagnar quella spexa, come perchè il suo star lì
non acade. E l fu presa. Ave 161,3,3.
Fu poslo, per li Consieri, Cai di X L, Savii dii

dicono per causa de le zente dii Papa, che sono in

ro, sier Daniel Renier, sier Andrea Trivixan el cavalier, proveditori sora i danari, una parte molto
longa, Iella per il suo nodaro, qual non vien in Pregadi, Lunardo Sanxon, zerca le Cazude, come è stà

parmesana.

Di B rexa , di sier Nicolò Tiepolo el dottor ,
podestà, et sier Piero Mozenigo capitanio, di
22. Come erano zonli li in Brexa 40 lanziuechi stati

Consejo, Savii a terra ferma, sier Gasparo Malipie-

lollo in tenuta per quel officio caxe e possession e

a . . . . li quali li capi li hanno parlato dicendo voriano soldo da la Signoria nostra, offerendosi farne
venir altri 500, che sono a Trento e di altri, dan

altro di debitori di la Signoria per ducati 24300, e
le partide è conze, et loro galdeno le intrade; per
tanto messeno certo ordine ut in ea. La copia sarà

doli danari. Et quelli di Sboz e do altri lochi nomi

qui avanti posta. Et fu comesso a li X Savii sopra le
decime, debbano aldir ut in parte. Et fu presa: ave

nati in le lettere etiam vegniriano; per il che aspet
tano risposla quanto loro reclori li habbino a dir a
ditti lanzinechi.

157,29, 16.
Fu posto, per sier Stefano Gixi cao di XL, la soa

Di Verona, dii provedador generai Pexaro,
di 23, hore 1 di notte. Come ha auto lettere di

parte l’ altro zorno lela, che li nodari de le X L
non loglino più li soldi 10 al mexe per quaranta,

Crema e da Anfo da quel Provedilor, che passano
lanzinech a tre, qualro et cinque a la volta, quali
vieneno di terra todesca, et passano per lago de
Idre et vanno a calarsi et per andar a Milano. Item,

come solevano, alento non abbino leze che li possino tuor, et li nodari siano ubligati di andar a scuo-

manda una lettera aula da Bergamo di 22 dii signor

taro ala Criminal, qual vien in Pregadi, fe’ lezer una

der li danari di X L e pagarli sollo pena de du
cali 200, ut in parte. Et Piero Graxolari no-
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scrittura di le sue raxon, e come sempre si ha con
sueta tuor ditti soldi IO, e lui non li tuo’ dai poveri,
et li Sindici voleva levarla e li Cai di X fè uno comandamento non se impazaseno, et che a lui sier
Stefano Gixi mai tolse alcun danaro, nè ad alcun
povero zentilhomo; con altre raxon. Andò le parte e
li X L la balotò. Ave 15 non sincere, 75 di la
parie, 114 di no, e fu preso di no. E proprio parte
di X L

non la volse, e si vene zoso a hore 3 e

mezza.
230

Bxemplum.
Die 24 Novcmbris 1525. I n Bogatis.
Atrovandose a l’ofiìcio nostro di leCazude debi
tori per bona summa de danari, de li qual volendo
la Signoria nostra servirsi, fu preso per questo Consejo del 1523 de Marzo, che per il diclo olicio l'usse
tolto in tenuta tanti de li beni de dicli debitori, che
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dilte parte, le qual rimangino ferme et valide, et
cusì siano per li dicli X X Savii expedile tutte le altre
appellation interposte o admesse per dicli X X Savii
de partide de debitori de l’officio predetto de le Cazude o de lerminazion facte sopra diete partide sia- 230*
no nulle, casse et invalide, et conira l’ordine de le
leze soprascritte, sotto pena a li dilli X X Savii che
admetlesseno alcuna simel appellation, de privatimi
per anni do de questo Consejo.
Veruni, perchè l’è conveniente cosa che li dicli
debitori a l’ officio preditto di le Cazude, havendo
differentia cum el diclo officio, se sono debilor vel
non, aut de la quantità et qualità del debito, aut
per qualche partida de la qual fosse terminato loro
esser debitori de diclo officio, habino iudici fra loro
debitori et dicli officii, sia preso che circa tal
differenlie li X Savii nostri sopra le decime sia

per diclo officio fo tolto in tenuta beni per circa du• cali 40 milia. De li qual essendo sta f>er li debitori

no iudici definitivi di tal diferentie. I qual aldili
prima i officiali de I’ officio prediclo di le Cazude
el li scrivani insieme, et visti li libri de diclo
officio, aldite et ben intese le rason de la Signo
ria noslra e de li debitori predilli a bossoli et
ballote, debbano expedir quelli iusta la forma del

parie recuperati, al presente ancor se ne ritrova te

diclo officio, el sia dato sacramento a li X Savi pre

mile per ducali 24000, le partide di qual debitori

ditti perii officiali nostri del dillo officio, segondo la
forma de le leze.
Braeterea sia preso, che se quelli beni dei qual

fusseno ducati 50 milia, aziò con tal tenute la si po
tesse adiular et trarne il danaro pubblico, et cussi

sono sta saldale ne li libri de ditto officio, ita che
non pareno più debitori, et loro depenati da palazo.
Et li beni tolti in tenuta sono a risego di la Signo
ria prefata, de li qual beni, videticet caxe et possession, dicli debitori*galdeno et scodeno li affidi
contrario effecto di quello si sperava esser provvi
sto per dieta parte. Et per quello se coinprehende,
par che tal cosa in parte sia processa per haver li
X X Savii nostri sopra le vendede de li officii in
Rialto data appellation ad alcuni d’ essi debitori de
le partide de debiti loro, le qual appellation non po
tevano dar, non essendo suo foro, come consta per
le parte di la creation sua prese nel nostro Mazor
Consejo, 1’ una del 1484 de 29 Zugno, et del 1487
4 Marzo, confìrmate per questo Consejo del 1507
22 Mazo, per le qual solurn hanno autorità di dar
appellation alle vendilion che saranno facle per li
officii di Rialto de li beni de debitori: et sia neces
sario proveder a simil disordine, aziò con simel
mezi non sia ritardata l’ exalion dii denaro publico,
però :
L ’andarà parie: che salve le appellation interpo
ste ai prefati X X Savii de le vendede facle per li
officii predicti, et de le tenute de le case et possession de dicli debitori iuxta la forma de le parie
suprascritle cum li modi, tempi et ordini limiladi in

sono slà tolti in tenuta per la Signoria noslra si ap
pelleranno a li dilli X Savii de qualche partida o
partide de debitori, per le qual li sui beni fusseno
slà tolti in tenuta, che per li dicli X Savii fusse reIraclado parte del diclo suo debito, nil minus le
ditte tenute restino firme el valide prò rata de
tanto quanto resterano debitori, et siano li beni
di la Signoria noslra. E aziò che le cose non vadino
in longo, come fino bora sono andate, li dilli debi
tori habbino termine zorni 15 da poi il prender di
la dieta parte de appellarsi di quelle partide in le
qual paresseno esser offesi, et passato diclo termine,
non se possi più dar appellation alcuna. Ulterius, 231
sia preso che li X X Savii in Rialto siano tenuti et
obbligali di dar il Collegio et anteponer a tulli le
appellation de quelli i qual si havessero appellalo de
le lenute facle per la Signoria nostra in li sui beni,
aziò che quella cum più celerità possi exiger quello
che liberamente è suo. E lla presente parte sia pub
blicala nel nostro Mazor Conseio, et mandala a li
officii nostri di X el X X Savii, et le Cazude, aziò la
mandino ad eseculion.

Bublicata fu it in Maiori Consilio,
die 25 Novembris 1525.
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D i Poma, di VOrator, di 13. Come ricevete 2331)
nostre di 6 et 8. Fu dal Papa. Li disse dii pericolo
232') Questa è la risposta del Senato de Milan fatta
duca di Milan si non si provedeva presto, che non dii
a lo illustrissimo signor marchexe di P e si desse in man de li cesarei, pertanto il Pontefice
scara capitano generale dì la Cesarea Mae- ' dovesse far cavalcar le sue zeule verso Lombar
stà , qual dimandoe che ’l Senato fusse im dia, concluder con svizeri, far la liga con Pranza.

periale. A uta per lettere di VOrator nostro
a M ilan , de 2 1 Novembrio 1525.
Illustrissimo signore.
Vostra Excellenlia debbe essere assai certa, che
’1 Senato e in generale et in particolare fu sempre
devotissimo et affectionatissirno a la Maestà Cesarea,
aiteso che ne la electione se ebbe principale consideratione de admettere quelli che a ditta Maestà

Soa Sanlilà disse era vero: bisognava far provision,
et voleva far 3000 fanti, mandar a fortificar Piasenza, el potendo li melerà le zente d’arme dentro,
et che con svizari si adatterà, et ha expedilo con li
soi oratori per resto darli ducati 20 miiia per li
venturieri, et che ’1 canlon di Zuricli dovea haver
18 milia ducali e li darà; ma ditto canlon è lutera
no, el voi si mutino de seguir quella seda, e lien li
poveri per tocar danari sarano conienti di mutarsi.
Dise di Franz» aspeclar li capitoli per poler conclu

fusseno inclinatissimi, et questo cum partecipatone

der la liga. Scrive la cosa di Castel Pelro, dove era-

et consenso de l’ illustrissimo signor Prospero Colona cesareo capitaneo. Et ultra, essendo de ciò se

li uno chiamato el signor Pyro et il Papa vi mandò

guito molle manifeste demostralione, consonante la
venuta del signor Duca, come da po’, non se ha a
dubitare de questo. Hora voler che se muti el titolo
et nome, non se poi fare secondo la ragione el iustllia, non essendo ancora lo illustrissimo Duca de Mi
lano declarato colpevole, el privato dii Stato. E però,
havendone Vostra Excellenlia exhortali ad conser
vare iustilia, questo seria principio de fare contrari
effecli, chè (se) cominziamoad fare il torlo verso noi,
se poiria credere che male a li altri se ad ministrasse
ragione. Tanto più, che havendo fatlo il iuramento
ne le mane dii signor Duca, sarebbe il Señalo privo
exercitando I’ officio in altro nome; et ultra da ciò
mancando il Senato verso il signor Duca, sarebbe
coniectura che verso qualunque altro non facessemo
mai il debito suo. Perianto (per) la conservalione
de la iuslitia, honore et fede sua, si prega Vostra
Excellenlia sia contenta non darli questo carico.

zente per averlo, et si ha reso, el che nè il Cardinal
Colona nè il signor Julio Colona se hanno impazali.
Scrive col- loqui ahuli col Datario, et che ’I Papa va
a bon camin. Et sono ledere di 28 Oclubrio di Spa
gna dii Legalo, come Cesare havia dimandà a esso •
Legato l’absolulion per far le noze con la sorella dii
re di Portogaio. Et Soa Maestà va in Sibilio, et hano
iurato il matrimonio, dicendo il Papa quella libertà à
il Legalo non basta, et ne ha expedita una allra bolla
et mandata in man di esso Legalo, con ordine non
ge la dagi se non seguendo la pace universal. Et
come Soa Santità havia ditto adduca di Sessa non la
mandi in man di altri che dii Legato. Item, come
l’oralor fiorentino, è in Spagna apresso Cesare,
scrive alcune nove di Spagna che non seguirà io
accordo col re Christianissimo, unde la Franza ul
timerà con la Italia. Scrive esso Orator nostro aver
ricevuto nostre di 10 dii zonzer di le lettere di
Franza con il pachelo drizato al signor Alberto da
Carpi, qual immediate lo tnandoe, el di la nostra

D i Pergamo, di sier Marco Antonio Venier el dotor, orator, di 23. Come heri sera a

lettera Irarà la zifra et parlerà col Pontefice.
D ii ditto , date a dì l i . Come erano lettere di 233 *

liore una di nolte zonse lì a Bergamo, et quando
partite da Milan sentile gran trar dii castello di artellarie da colpi 70. Et vene in sua compagnia uno
zentilhòmo dii signor marchexe di Pescara. E in ca

Lion di 17. Scrive coloquii aulì col cavalier Caxalio
oralor dii re d’ Ingallerra, et li ha ditto haver parla
al Papa vogli concluder le liga. Et scrive parole

mino intese grisoni molto slrenzevano il castelo di
Chiavenna, unde li è stà mandato in soccorso fanti
. . . Supplica li sia dato licentia possi repatriar, per
chè il suo star li è senza alcun fruito e beneficio di
la Signoria nostra.
(1) La carta 231* a biènca.

hinc inde diete.
D ii ditto, di 16. Come eri non andò dal Papa
perchè intese vi andò il signor Alberto orator di
Franza. Ozi poi è stalo. Soa Santità li disse il sumario di Franza, dicendo bisogna nedagino cauzion di
3 over 4 mexi di darne gli scudi 40 milia al mexe,
( i ) La carta 232* è bianca.
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e che li nitri capitoli li piaceva, e che il signor Al

xalio averli parla di questo, et li havia risposto il

berto dovea formar li capitoli che storiano ben per
una parte et l’allra; li quali si manderà a la Signoria
nostra, poi in Pranza. Item, disse havia fatto lettere

suo signor duca di Urbin è homo di la Illustrissima
Signoria e contenterà di quello la vorà.
E t in lettere di 16, scrive, il Cardinal Colona
è ai soi castelli, et il Papa li disse haver scritto esso

di cambio di ducali 50 milia per far zente. Disse,
come havia lettere di Spagna dii Legato, che l’imperator havia espedito uno suo zentilhomo con capi
toli, et vien a Roma con commission di concluder
acordo, el qual sarà qui fra 4 over 5 zorni, dicendo
è bon prima aldirlo, ma in questo mezo non star di
praticar la liga si trata con la Franza. E disse, haver
lettera di Bernardin da la Barba da Milan suo nonlio, di 12, come le cose dii Duca erano conze con li
cesarei, et il marchese di Pescara voi dar il jura
mento al Duca e levar le zente dii Stato. Et che
ditto Marchese stava mal. Item , li disse avia etiam
lettere di Milan di Lopes Urtado, scrive dii star mal
dii ditto Pescara, qual morendo saria gran danno a

Cardinal a Cesare quello voi il fazi, et che non li or
dinando altro tornerà in Roma, dicendo : « Esso
Cardinal sa ben che nui non li faremo dispiacer. »
Fo Iella una lettera di Roma di l’arzivescovo di
Capua, di 28 dii passato, con molti avisi, drizata non fo ditto a chi; ma legno sia al Legato epi
scopo di Fellre.

Di Angìia, di V Orator nostro , di 26 Octubrio, date a Londra. Come fo a Mior loco dii re
verendissimo Cardinal, dovetene il Re, et disnò col
Cardinal esso Orator, al qual comunicoe il tulio, e

1’ Imperador. Poi il Papa disse : « Quando Cesare
volesse dar il ducato di Milan a Barbón, che vi pa
rerla ? » Esso Orator disse : « Saria mal privar (¡tie

la risposta fatta a Baius, el che la Signoria nostra si
aiegra va con il Re di la paxe fata con la Franza,
ringraliando di la inclusion in quella di la Signoria
nostra, et che si havia scritto in Spagna a l’Orator 234*
nostro, che se intendi el vadi insieme da l’ Impera-

sto Duca. » Soa Santità rispose : « Dite il vero, è
bon conservar il Duca ». Poi disse : « Ma se ’1 vo

tor a dimandar la liberation dii re Cbristianissimo,
dicendoli altre parole. Soa Maestà era sola col Car

lesse metter uno altro nel ditto ducalo e lar lo ac
cordo con la Signoria vostra, che vi parerà?» Esso
Orator disse : « Pater sánete è bon conservare il

dinal, lui Orator, et il secretano. Soa Maestà si tirò

Duca. » Unde il Papa disse: « È vero. » Et dii duca
di Ferrara disse non è ancora ritornà iudriedo, et li
234 ha mandato a rivocar il brieve di la licentia, e scrito
in Franza non lo lassi passar. L ’Oralor disse : « Si
la Vostra Beatitudine li lassase Kezoet Rubiera tor
nería indriedo ». Il Papa dise: <
c Si non havemo
Rezo, è perso Parma e Piasenza, che nui tenemo. »
Et il cavalier Caxalio parlando con lui li disse, il Papa
voi dar al duca di Ferrara Ravena in loco di Itezo.
Item, scrive haver dato le scritture havia quel Si
gismondo fu morto, che andava in Franza, qual era
no slà trovate, et Soa Santità le mandò al signor
Alberto, et non voi suo fiol vengi a Brexa. Scrive, il
Papa li ha ditto si cavi le osse et si sepelissa, et
contra li delinquenti havendo beni si toi, et si pagi
li danni a li fioli dii morto. Scrive coloquii auli col
Datario, qual li aferma la bona mente dii Papa, et si
vederà li capitoli di Franza. Et il Papa vista la ri

un poco da parte col Cardinal, poi disse gran ben di
la Signoria nostra e di l’ amor li portava, laudando
di quanto era slà fatto, dicendo non è per mancara
la libertà de Italia, el si lazi la hga con Franza. Et
disse hayer lettere di Spagna di soi oratori, mada
ma di Lanson non havia potuto far lo acordo per
chè Cesare voleva la Borgogna e il Re non voi
darla, però si concludi la liga a difension etc. E altri
colloquii feceno, ut in ìitteris. Dicendo non si dagi
danari a Cesare, e che il duca di Ferrara non averà
il passo per andar da l’Imperador.
Dii ditto, di 27. Coinè era ritornalo di Cales
Zuan Joachim orator di Franza slato per li danari, e
li porlo lettere nostre di Septembrio replicale. Diio
Zuan Joachim è andato a parlar al Re. Vederà di sa
per quanto haverà riportato Sono partili li do ora
tori di questa Maestà vanno in Franza, nominali in le
lettore, v i d e l i c e t ...............................................

sposta falla a li oratori cesarei la lauda.
Et nota. In le lettere di 14 è uno capitolo, come
il cavalier Caxalio li disse saria bon far il duca di
Ferrara capitanio di la liga, et disse: <
ì Mo’ il du
ca di Urbin è vostro capitanio. La Signoria sarala
contenta ? » Li rispose non lo saper. E l che Zuan
Maria orator di ditto Duca li ha ditto il prefato Ca-

Dii ditto, date a dì 3 Novembrio. Come le
lettere di 30 Septembrio di la Signoria nostra non
si ha aule. Sono lettere di Franza di 17 dii passato.
Madama di Lanson è restata in desacordia di l’ac
cordo tralava con Cesare, però che il re Chrislianissimo non voi asenlir a le richieste fate per Ce-
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sare. Et Soa Maestà ha scritto a Madama la rezente
fazi la liga.

D i Lion, dii’amico fidel, date a dì 3 Novem
brio. Come a dì ultimo dii passalo, a bore 22 zonse

D ii ditto, date a dì 7. Come mandò il suo se

una posta di Spagna, et par madama di Lanson tor

cretano Gasparo Spinelli dal Cardinal per saper di
novo. Soa signoria reverendissima li disse quanto li
havia ditto Zuan Joachin haver di Franza per lelere

nava in Franza, essendo partita di Toledo et andata a
Madril dal Re. Et il Re recazele et poi varile di la re-

di 17, videlicet : chele cose con Cesare non se
guirà accordo, et il Ite ha scritto si atendi a la liga.
Pertanto esso Cardinal disse, lui Orator scrivesse a
la Signoria nostra quella allendesse a far la liga con
la Franza defensiva, con altre parole, perchè Cesare
si voi far monarca et il Papa è timido, e non si stagi
più a concluderla, perchè Cesare, tolloMilan, vorà le
terre di la Signoria e Padoa e Veneti», usando gran
235 parole, et che sua si^horia havia scritto lettere in
Franza a Madama la rezente concluda dila hga,
con altre parole asai hinc inde diete. Esso segreta
rio ringratiò soa signoria, poi dise il duca di Barbon era andato con una armata di 18 galie, zoè 11
de l’ Imperador, 3 di la Religion di Rodi et 4 dii
Papa et do barze in Spagna ; la qual armata l’ lmperalor potrà tenerla e armarla meglio e con quella
passar in Italia, et che P Italia non saria prevenuta
dii suo venir. Dapoi esso secretarlo si dolse che una
nave ragusea nolizala per nostri merendanti, in la
Tamisa da 4 vele francese era sta quasi presa, adeo
le convene tornar e non andar al viazo suo. Sua
signoria reverendissima parlò di questo con colera
a Zuan Joachin, dicendo questo non è Pae.cordo si
tratta tra la Franza e la Anglia, però dovesse ordi
nar che si potesse navicar securi per questi mari,
tanto più tratandose adesso la liga con la Italia. E!
qual rispose scriverla in Franza, che si potrà navi
car securi. Ifem, è lettere di ¿3 Oclubrio di Roma
dii prolonolarioCaxalio, venute per causa di beneficii, le qual non dicono nulla di la presa dii Móron.

Etiam, sono lettere di Lion dii cavalier Caxalio, di
12, come la conclusion di la liga era a boni termini
con la Italia, et Madama la rezente mandava commission a Venelia a monsignor di Baius di farla. Et
che il duca di Ferrara non passeria in Spagna, et che
lui cavalier Caxalio si partiva per andar a Roma.
Noto. In dille lettere di Anglia e in colloqui fati
l’Orator col He, Soa Maestà li disse : « Vardè la Si
gnoria non dagi danari a Cesare, perchè con quelli
vi tarano guerra, e vardè non ìa r liga si lutti non
prometti maxime con la Franza, perchè inlervene a
mi che fesemo liga con la Franza conira PImperalor,
236')
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et mi spexi in farla e il re di Franza non fece nulla.
Ricevute 24 Novembrio.
( i) La carta 235* è bianca.

cazaura. Il Re scrive a Madama la rezente non or
dini di far acordo e insti e concludi la liga de Italia,
perchè per via de P Imperador con acordo non poi
esser liberato, e ha concluso star in presoti e non
far cosa in preiuditio di la corona di Franza. Unde
par P Imperador alende a pratica col re di Anglia, e
li promette darli la Normandia e la Picardia. Il Re
scrive li signori di Franza lo aiuti, che se ’I sirà li
beralo li ricognoscerà. Scrive, eri, essendo in camera
di Madama vene uno homo di Spagna, di monsi
gnor Memoransì e parlò a Madama, la qual per
l’amor grande porta al fiol faria ogni cosa aziò fosse
liberato. E però tien la pratica in man con P Imperador. Robodagies fo mandato a Veniexia con le comission et resolulion. È venuto uno messo dii duca
di Milan a suo fratello il duca Maximian, che è lì a
Lion, come li darà il Stado a lui. 11 messo che vene
ha noine Garban. Scrive, il conte Ugo di Pepoli fo
mandà con il Cantelmi a la Moriana dal duca di Pe
rora, a scusar Madamo non li poi dar il passo. Sguizari voleno scudi 200 milia che li avanzano, e si dice
tre cantoni Urania, Undervalden e Svich si acorderono con P Imperador, unde si lien non si potrà
aver sguizori. Questi hanno mandalo il Sorman a
sguizari, quali fanno una dieta per Ogni Santi, ben
ché sia de lì apresso sguizari uno altro oralor suo,
ch’è il zeneral Morelel. Scrive, ha inteso il duca Maximilian Sforza ondarà a dilla dieta, e averà licentia
da Madama di andar. Scrive, il signor Todaro Triulzi
li ha ditto questi vanno a bon cornili per la Italia.
Scrive, non muor preti (sic) et però.non poi spazar
soe lettere a Roma e si scusa se ’1 non scrive.
Dii ditto, di 4 di V instante. Come a dì 2 236*
arivò un’ altra posta di Spagna. L ’ Imperador non
voi far Pacordo con il Re, e il Re non li voi dar
10 Borgogna. Unde il Re scrive di qui si alendi
a la pratica di la liga con Italia. Il Re era guarito
di la recasaura, pur era debile. E zonto uno homo
di Memoransì qui a Lion. L’ Imperador voi li foraussili dii Slado di Milan loroino a caxa excepto
11 signor Theodoro e do altri, e cussi quelli di
altrove, excepto il signor Renzo. Scrive, hanno in
teso di Milan che PArchiduca vieti in Italia, unde
il Re ha scritto di qui si traili ben li foraussiti.
L ’ Imperador volea la liberalion del principe di 0range a l’ incontro dii re di Navara, con di più
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scudi 45 milia. Madama non voi, aziò l’ Imperador
non babbi li danari. Scrive, hanno inteso che ’I
marchese di Saluzo è inlrado nel suo Stado. Scri

ro, di 2 Í, hore 18. Manda una lelera aula da Cre

ve, aver scritto poi è li lettere 5*2, ut in litteris.
D ii ditto, di 6. Come era sta remandà in Spa

muze ele. Item, manda una lettera copiosa di le
cose di Cremona.

gna uno homo di Memoransl, qual venne qui co

Dii conte Alberto Scoto, date a Crema, a dì
23, hore 15, drízate al Proveditor generai. Co

me scrisse, el qual va con monsignor di Brion dal
Re, et porla zibellini, lavi, lavori d’ or« et altro
per scudi 10 milia per far presenti de lì. Ha 10
muli cargi, et è sta fatto lettere di cambio per il
Re per scudi 30 milia. Scrive, eri zonse tre po
ste di Spagna con lettere, una per Roma et 2 per
i’ Ingilterra, overo per Fiandra. È nova l’ Impera-

ma, di 23, dii conte Alberto Scolo. Scrive, aver
da Milan quelli dii caslelo escono e fanno scara-

me era zonto uno suo, qual eri 22 se partite de
Milan a hore 17. Dice che quel zorno, fo Marti, a
hore 16, uscì Dionisio Crivelo dii caslelo con al
cuni altri e veneno fin a Ponte Vedrò, e fo a le
man con lanzinech, et ne amazono 150. Andono
a la Becaria e tolseno quanta carne vi era e la por-

dor va in Sivilia per compir le noze. Il duca di
Ferrara è pur a la Moriana, e non si partirà per

volta el ne fo morti 40 spagnoli e lanzinech, e di

chè aspetta risposta da l’ Imperador. 11 duca Maximilian ha manda speranza di soccorso al Duca
suo fratelo a Milan. Questi signori danno danari
a li foraussiti do page, e si dice presto ne daran

quelli dii caslelo niuno, e inehiodono 3 pezi de artelaria, e lolle do insegne, el morto uno eapilanio
de lanzinech. Et che in certo caslelo li a Milan a
porta............. era uno eapilanio per il Duca con

no do altre. Madama è parlila da li Celestini e ve
nuto a alozar a San Justo.

200 archibusieri, 100 schiopelieri, fano danni a spa*
gnoli. El che spagnoli 300 sono atomo il Domo a
far guarda al campanon. Et che ’I marchexe di Pe
scara era latà da do donne. E l che Zuan Antonio
Crivello sta conira il caslelo con zenle. Item, scrive
esso conte Alberto, in Geradada si dice presto sarà
guerra contra la Signoria. Item, la lettera di Cre

In questo zorno, a bora di vespero, per deliberation dii Consejo di X con la Zonla, fo impicalo in mezo le do coione uno Cristoforo da Cre
ma ciladin mantoan, era homo di uno si chiama
da la Scala diseso di signori olim di Verona, el
qual Iratava per nome suo di aver Verona, e quelli
veronesi con chi tralava lo acusò a li reclori pre
senti, et loro lo presero su la campagna di Ve
rona, e condullo qui fo examinato, el preso ino’
terzo zorno, che publice el fusse appicato ozi, et
cussi fo exequito. Era homo de inzegno, de anni
................con una scuffia di tela bianca in capo,
et vidi quando l’ andava a la forca, che con la
Scuola di San Fantin erano Ire donne vechie con
vesle et capa, che seguiva con la Scuola per devution, per esser in la Scuola. Et apicato siete fin
la sera, poi fo sepullo a San Zacaria.
Et nota. Sono in questa terra Verilà di Verità,
Zunn Sagramoso et Hironimo di Arrigetlo citadini
di Verona qualli scoperseno il tralado, et diman
dano, chi condulta di zente d’arme per esser rico
di fanti a piedi, chi provision ; i quali sarano spazadi al lutto questo mese. Et q u e l.........Banda

tono in caslelo. Poi a hore 19 ussileno un’ altra

mona, per non poter star qui, scriverò qui avanti.
Da poi disnar fo Gran Consejo, et vene il Sere
nissimo vestito di scarlalo e bereta di scadalo per
la morie di suo barba zernian di suo padre sier Homobon Grili provedilor al sai, qual morite a Brexa
andando per incantar il dazio dii sai a Bergamo,
come ho scripto di sopra. El qual Serenissimo, rui
nándose il palazo vecliio, come si fa, ha fallo far uno
liagò di legno dal suo palazzo sopra la scala di
piera, che risponde sotto il San Marco, con il doxe
Moro in zenochioni, e di li per la scala di la libreria
ozi principiò a venir de lì a Consejo. Erano solum
quattro Consieri.
Fo buia l’ultimo sesticr dii Monte Vechio di la
paga di Marzo 1470, chè ’I seslier di Caslelo.
Fo fatto elelion dii Consejo di X, in luogo di sier
Andrea Badoer el cavalier, a chi Dio perdoni, et
niuno passoe. Item, provedilor al sai, in loco di sier

zenero di sier Jacomo Minio caslelan di Caslelve-

Homobon Oriti, a chi Dio perdoni, sier Zorzi Lion,

chio, e t ........... di Maphei pur veronesi, et stali
in preson per questa pratica e liberali con condition stesseno de qui, dapoi hanno aulo licenlia el
sono ritornali a Verona.

fo di Pregadi, qu. sier Zuane, qual è mollo povero
e di anni 70. Cazele sier Zuan Antonio Dandolo fo

A dì 25, Subado, fo Santa Catarina. Fo
lettere di Verona dii proveditor generai F exa■

sora i ulti di Soragaslaldo, sier Piero da cha’

da

Pesaro fo provedilor a le biave, el io Marín Sa*
nudo ch’è di la Zonla, qu. sier Lunardo, mi fece
luor

a

eterna memoria sier Marco Antonio

Sanu*
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nurlo qu. sier Beneto mio cuxin, el qual mi è
ubligà di voxe, che tulsi sier Nicolò suo fradello
per Gran Consejo Soraoomito, el cambioe Camer
lengo di commi, e lui locò Sora i exlimi, et cam
bioe con sier Piero Pasqualigo qu. sier Antonio,
che tolse uno Sora ditti exlimi. Fo fallo altre voxe
e Sora i extimi, e tulli passoe.
In questo zorno a Gran Consejo acadele cosa
nolanda, che vene sier Zuan Antonio Venier qu.
sier Jacomo Alvise, fo avogador, con sier Marchiò
Michiel, fo capitani«, el sier Marco Loredan avo
gador a la Signoria, dicendo è uno vilan bandito
per homicidio puro di uno loco, il qual ha preso
do vilani che fo quelli dii caso atroce di Zuoba

n ovem bre.
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in letto, et li ligorono, et li menorono in quesla ter
ra ; ai qual trovono in uno sacheto alcuni danari
adoso, zoé da ducati zerca IO de marzelli. Et par
che li ditti si perseno, unde li conduseno qui. Quelo
sarà, scriverò poi. Hor il Collegio andati in camera,
steteno fino bore 3 di notte tulli sie. Et primo, el più
vechio chiamalo Moro, ligaio a la corda e richiesto
dicesse la cosa, li fo dato tre scassi di corda el una
sacata, che nulla volse confessar. Poi tirato e fatto
tremar la corda, si fe’ metter zoso el tulio confessoe,
el come li danari erano scosi sodo il letto su la paia
in certo loco, el fo mandalo un capitatilo a zercar e

passala a San Trovaxo, come ho scritto di sopra,
et volendo farli salvoconduto per 100 anni li coti-

trovarli. Et a l’altro Zaneto di anni zerca 22 li fo dato
6 scassi di corda el una sacala el nulla volse confes
sar, imo arditamente negava tutto, e parlava molto
arogante verso I’ Avogador che lo interrogava.

durà in questa terra. Et cussi il Serenissimo con
sier Jacomo Badoer, sier Andrea Mudazo, sier An

Unde fu per il Collegio terminalo, alento li guar
diani disseno si volleria le braza, di farlo star in

tonio da Mula et sier Francesco da Pexaro consieri, chiamali sier Alvise Gradeuigo e sier Lunardo Emo cui di X davanti la Signoria in quella
hora, avanti il ballolar di le voxe, Ceno il dillo salvo-

zepi quesla notte e ligar le man lì di fuora, e da

condulo a quel vilan nominato......... con questo li
dagi dilli malfattori in le man, aliier sia di niun

era dal Credo di sta notte intorsalo, fo un poco le
valo, che si fece calar zoso el confessò etiam lui il

valor. Qual fallo, subito (fu da) sier Marchiò Michiel
de sier Tornii aperto e diloli dii salvoconduto fallo.

tulio, e li danari erano scosi solo terra, e fo man
dato uno ¡illro capilanio a Camponogara a cercar li

Et ballotandosi le voxe, vene a la Signoria sier
Ferigo Renier avogador di commi, qual era in cao
di la sala, dicendo è sta conduli qui li do malfalori
da alcuni villani di Camponogara. Et venuto eli am

danari. Sichè fono posti in camera uno separada-

sier Marco Loredan avogador, però che sier Piero
Coniarmi terzo collega non era a Consejo, questi do
rnesseno tra Messer e Consieri in Consilio minore,
che i do preditli villani nominali Moro Pagan el
Zaneto Dada di la villa di Camponogara, incolpadi eie.
fosseno ben relenuti, et fo terminato ozi examinarli
col Collegio. E locò di Cai di XL, sier Michiel Marin,
chiamato do Consieri li quali a caso erano a Consejo
sier Andrea Basadona e sier Marco Minio. Item , li Si
gnori di notte, e locò a sier Francesco Lombardo e
sier Gregorio Pizamano e lui sier Ferigo Renier
avogador. Tutti 6 andono zoso in camera a examinar li ditti do villani.
Et come inlesi da quelli li preseno, che huvendo
inteso eri dal marido de la donna amazata che so
spettava sopra do villani di le Gambarare cogno-

malina tornar a esaminarlo. E cussi fo fato.
La malina sequente, tornato il Collegio in carne- 238*
ra, licet fusse Domenega, e ligaio questo a la corda,

menle di l’altro. Il caso fu, che questi tristi era amici
di quel barcariuol nominalo . . . , qual tragela a san
Trovaxo, stato 22 anni in caxa di sier Toma Michiel
di Camponogara, et era assa ricco di danari, moglie
graveda con una fia di anni 7, l’ altro fiol di anni 3.
E venuti il Mercore qui, parlò con dillo barearuol,
qual disse voleva comprar qualche campo li a Cam
ponogara, unde questi si pensono che l’ havesse da
nari; etiam sapeano che’I ne havea el praticono
loro do di vegnir a far lai atroce delilo. E venuti
il Zuoba in quesla terra con do cortelli longi do
palmi uno per uno, con libre 6 di carne di porco
fresca, amlono a zerca o re ... in cà Gratian dove slava
dillo barearuol per far guarda a la caxa, che li pa
troni erano tutti in villa, el trovò a caso la porta
aperta. Ini rati, la moicr meschina era al luogo con
li so pulini, e lei volendoli far careze, come era so
lita, questi tristi fallo cegno 1’ uno a l’altro, uno li
dele a le cane di la gola e l’ altro su la lesta, sichè
stativi la morite, e acciò li putii non cridaseno: feno

sendo li dilli do esser homini ladri e di mal affar, e
tornali cri a la villa, volseno saper se questi do il

questo inslesso a li ditti. Poi subito aperto un for-

Zuoba fono a Veniexia, e inteso de si, usala certa

zier dove sapevano lui leniva li danari, tolseno da

astuzia, andono questa mattina per tempo da zerca

ducali......... di moneda e t . . . d’oro Ira ducati et

20 di essi villani a caxa di questi tristi, et li trovono

corone, el senza dir altro veneuo a la porta a bore
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. . . di notte et ussiteno Cuora serando la porta, e li
denari li parlino. Tocò al più zovene ducali. . . di
monella e t . . t . . d'oro, e el più vechio ne ave più
numero, come el confessò,.che ’1 trovò in una sca
tola et si messe in manega senza partir con il com
pagno. Et andono quella s e r a ............................

A dì 26. La matina, Domenega vene in Colegio
sier Carlo Donado venuto Podestà et capilanio di
Cividal di Belun, vestito di veludo paonazo, in loco
dii qual andoe sier Zuan Francesco Pixani, qual
etiam è stalo Podestà et capitanio a Fellre, et rife
rite di quell -occorentie di Gividal, e fo laudalo dal
Serenissimo prò forma.
Vene in Colegio il Legalo per quella pula, tieza
di Piero di Cordes Ramengo, vestila nel Spirilo Santo,
et è riea e voi sia posta in uno altro monaslerio per
veder si l’ è di questo voler. E cussi fo terminalo
farsi per quattro Consieri.
V en el’ orator dii duca di Ferrara a dir havia

un burchielo el tornano in caslelo con quello. E che
vene li uno fator di Palavisini, nominalo Zuan Jacomo,con uno cendado atornoe parlò al castelan. Sono
lì dentro da fanti numero , . . . Vi è assà axedi. Et
quelli dii caslelo non trazeno a le caxe.
Da poi disnar fo Gran Consejo, vene il Serenis- 239*
simo vestito di veludo cremexin, et à bulato il co
ro lo portava eri.
Fu posto una gratia per li Consieri di uno. . . .
lavorava in l’ Arsenal, è vecchio, dimanda la expelaliva dii pevere. Balotà do volte. Fo presa.
Fu fato conle a Spalalo sier Nicolò Memo fo di
la Zonta, qu. sier Lodovico; dii Consejo di X sier
Gasparo Malipicro fo cao di X, qu. sier Michiel. E
altre vose e lulle passoe.
Notoi Ozi vene a Consejo sier Alvise Malipiero
qu. sier Perazo, qual è stalo 3 anni corozato con la
terra e non veniva a Consejo, perchè ’I cazete di
Pregadi con titolo, et ozi a requisitici) di sier Fran
cesco Foscari qu. sier Nicolò suo cugnado per luorlo
dii Consejo di X, el fo in lelion; ma non potè cavar
ditto suo cugnado.

lettere di Ferrara, di 22, dii signor Hercules
fiol dii Duca. Come esso Duca era zonlo a Caxal

D i sier Carlo Contarmi orato? fo lettere,
date a Tubing, a dì 15. Come, da poi le ultime

maxor et veniva per Po, si che fin 2 zorui l’ aspetavano in Ferrara.
Venenu il prulonolario Carazolo, qual è varilo, el

sue non è venuta alcuna posta de Italia. Come Sa
bato, a dì 17, firmamente si partirano insieme col

il Sanzes oratori cesarei in Colegio, dicendo il Carazolo essendo guarito era venuto per visitar il Se

questo Serenissimo si ha acordalo con questi di
questo ducalo in fiorini 100 milia, de li qual ne ha
scosso al presente 20 milia, il resto in anni 3. Etiam
è acordato con quelli di Osatiaet Feretoin fiorini 150
milia, de li qual adesso ne ha abulo fiorini 38 milia,
il resto pur in anni tre. Il conta di Tirol li à manda

renissimo e la Illustrissima Signoria, ringratiando
di la visitatici) fata eie. Il Serenissimo li conspose
verba p rò verbis, nè altro fu ditto.

D i Udene, di sier Agustin da Mula luogotenente, di 2 3 . 11 surnmario di le qual scriverò più
avanti;

Serenissimo de lì per andar verso Augusta. Avvisa

a offrire fiorini 50 milia andando a Yspruch.Sua Se
renità li ha promesso, fata la dieta di Augusta subito

De cremonese, scritta p er uno al proveditor
generai Peccaro, data a V Isola, a dì 22, hore
due di notte, venute in lettere di 2 i dii prefato
Proveditor generai. Come era venuto luora dii
castello di Cremona uno suo, qual oltre la lista li
mandoe, avisa questo averli dillo hanno in caslelo
tra boi et vacche numero 40, galline 200, oche 70-,
bote di vin 18 ........... 150. El che quel castelan,
qual si voi lenir compartisse do pani da un bezo
1’ uno per fante al pasto e libre una di carne, e
uno bocaleto di viti, e a li capi danno qualche cosa
di più. E il Venere danno do ove a le lanze spezade,

andarvi. Sono gioliti qui tre episcopi, Costanza, A r
gentina et Augusta, qual sono stà elecli iudici tra le
terre franche et il marchese Casimir, intervenendo
la liga di Svevia,per alcuni lochi di esse terre fran
che tolte per lui Marchexe de man de li villani. Li
qual episcopi, havendo falla la sua senlenlia contra
el Marchexe e non si contentando, è stà remessa essa
senlenlia al iuditio dii colegio de li doetori di que
sta terra di Tubing. Si dubita che questo babbi ad
esser principio di discordia tra li principi e le terre
franche, perchè anche altri li tengono di le sue

e a li altri dii formazo e stanno con bon animo. Et
hanno zuralo al castelan di tenirse, e li è intrà uno
medico ceroicho, et è morto solo uno di loro bom-

terre.
Nota. In le publice scrive, è zonli li altri do epi
scopi, el ozi doveva zonzer il terzo che è lo episcopo
di Arzentina. Item, prega sia provisto che ’I possi

bardier. Et quando esconoXscaramuzar, vieneno con

venir a repatriar, e non tenerlo più a tal legation.

/ Viarii di M. S a n u to . — Tom. XL.
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J)i Crema, dii Podestà et capitanio, di 23,
liore . . . Come ha da Milano, per uno ventilo, che è

monese parlile heri da Milano. Ancora scrive : Ri
porla Nicolò Valdiamer mandato ad intender li an

da Crema, e per uno servilor di la conlessa di la
Sumaia: riportano che li do falconeli, qual scrisse
che haveano tolto quelli dii castello a spagnoli,
non li poleno condurli dentro in castelo, perchè so-

damenti ispani, che homeni d’ arme 50 spagnoli,
che erano alozali a Cavenadigo, sono levali ed andati

prazonse gran numero de zente et fono sforzali
abandonarli. Il marchese da Pescara ha fatto una
crida che {ulti li banditi diebano partirsi da Milano,
el che da terza campana indrielo nissun vada con
arme, nè possi andar da 4 in suso insieme. Questa
mallina per il zardino ¡»sileno alcuni cavalli, el forono a le man con spagnoli. È voce in Milano el

publice si parla, che calano sguizari ad ¡stantia dii
Duca. Le genie che sono in Geradada non sono
mosse. In Lodi hanno fatto uno proclama, che per
tulio Sabato habbiano a condur dentro tulle le vi-

ad alozar a Caxal Pusterlengo el Vitaioli, i quali di
cono voler andar a Cremona. El qual dice che vo
lendo andar a Cremona, la drila via era da Cavenadigo, el quella da Caxal Pusterlengo dove sono
alozali è per andar a Pavia. Et venendo, si acoslò a
uno spagnolo in la via cremonese, et parlando de
diverse cose, li disse che heri era stato a Vailat et
Pandin a far comandamento a tré bandiere di fanti,
che se levasse et andasse a Milano. Etiam, che
I’ haveva fatto lo mandalo a li homeni d’ arme è a
Rivolta, che se dovesseno levar hozi et andar a Ro
ma nengo. I quali hozi, a hore 18 passono a lai a le

Lodi il capitanio de le fantarie ch’è in Lodi, et han
no casso missier Zuan Arziboldo. Item, liano mes

mure de Crema el andono al dillo loco de Romanengo. Scrive, Alexandro Donalo montò a cavallo
cum parte di la sua compagnia, el se acostò al locolenenle de ditti homini d’arme, eh’ è napolitano
cognosulo da lui, et è dii conte di Potenlia. El par
lando insieme, li disse ditto locoteneule : « Quando

so le guardie a le porte el a le mure, et al ponte 4

crideremo Italia, Italia per laiar apezi tulli questi

guardie. Hanno etiam ordinalo, che sia slropalo la
porta di la terra che se dimanda Porta Regale, el ne
voleno far una più ahasso verso la terra. Voleno
etiam che adesso si lieva il sale dii taione, tino bora
ne hanno scosso più de 1200 ducali.
D ii ditto, di 24, fiore 2 di notte. Come, per

spagnoli?» El qual Conte li rispose: « La mia Illu
strissima Signoria ha bona pace con la Cesarea Mae

tuarie sotto pena di esserli tolte et brusale, et che
tutti li cittadini siano reduti a Lodi per tutto Sabato
sollo pena di ducali 500. Hanno fallo gubernator de

haver avisi scrive in Milano. Ne ha tre el questa
nocle tien ne veguirà uno, sichè ogni zorno scriverà

stà ». Et lui rispose : t Uu zorno tulli quesli spa
gnoli serà laià a pezi, perchè sono odiati da lutto il
mondo per li soi mali portamenti, el sono inimici
capitali de italiani, et nui che senio a li servitii soi
ne vedeno mal volenlera, nè siamo da loro pagali».
Scrive che, essendo sia li predilli seguitati da alcuni

quanto haverà. Scrive, hozi è venuto da Milano mis-

nostri fino a Romanengo, quelli de la terra non li vo

sier Zuan Balista da Oriago milanese, forausito per
francesi, qual beri parlile da Milano. Dice che nel
castelo è discoperto uno Iralato fatto per missier

levano aceitar dentro.

Lodrise Crivello, el qual voleva dar il castelo al

Galeazo de Soardi rel’erisse, essersi partito heri a

marchexe da Pescara, et che vide heri da malina
apicali a li merli del castelo tre, et si diceva per Mi
lano che la excellentia dii Ducha ne havia fallo api-

hore 18 in zirea da Milano, ove se diceva publica

car più de 25. El che ogni zorno quelli dii castello
vien fora a luor vittuarie, et sempre amazano et
ferisseno qualche uno de li spagnoli. Dice etiam,
che a di 22 vene uno nominato Abbalis che alias
240* fo secrelario di la Maestà dii re di Franza, mandalo
per lo Infante cum uno salvocondultu, che tulli li
foraussili debbiano tornar a caxa. Al qual Abbatis
lui ha parlato et li ha ditto le delle parole. Dicen
doli «state di bona voglia tulli vui slareli a caxa vo
stra, cusi è la mente de l’infante, el qual è investito

D a Bergamo, di red ori, di 23, hore . . . . 241
Manda questo reporto. Morganle fameio di domino

mente per il populo de Milano, che lo precedente
giorno, che fu 21 di questo, queli dii castello ussirono fuora due volle et feceno scaramuza con i lanzinech el spagnoli el ne amazonio molti, el condusseno doi pezi de artigliarla di cesarei fin a la trin
cea falla per essi cesarei, ma non la poleno tirar in
castello. E l cussi seri veno essi rectori hanno per al
tre vie in conformità, el si sono sentili molti colpi
de arlelaria in ditto giorno per il territorio. Scriveno, heri sera per li nostri de le guardie sopra la tor
re fumo visti signali de fuoco tre volte mostrali nel

del ducalo de Milano». Scrive etiam dii trattalo dii

castello de Milano. Item, manda capitolo di lettere
date ili Valleve de olirà la Gochia (?) sotto 21 de l’ in

castelo di Milano, li è sta aflirmato per uno ere-

stante, da persona nostra. Da novo ho inleso, esser
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zonti a Chiavena nel campo de grisoni alcuni ambasalori di sguizari, quali traclano acordo con il castel
lano de Mus, et si pensano che ’I cas elano darà
Mus a grisoni. Et essi ambasatori offeriscono per
nome de svizeri a grisoni gente et danari ; ma non
ho inteso la quantità.

Da Verona, dii provedador zeneral Pexaro,
di 2 5 , liore 4 dì notte. Come ha aviso da Milan,
che ogni dì quelli dii castello escono a scaramuzar
con li cesarei, et ne amazano assai, et che spa
gnoli et li lanzinech temenn et fano bona compagnia
a milanesi dove alozano, et questo instesso fanno
li spagnoli alozano in Geradada; ma sono mollo

241 *
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prima passono altri 150 bohemi e andono a Maran,
e danno fama ne dieno venir al numero di 600.

Dii ditto Luogotenente, date a Udene, a dì
24. Come ha inteso per cerla via, turchi che viene
no verso Lubiana feno poco danno, solum di anime
150, perchè i fono avisali di tal incursion dal conte
Anzolo da Brignà e si salvono. Tamen, ditti turchi
bruxono caxe etc. E nel ritorno fo presi alcuni di
loro dal iìol dii conte Michiel di Corbavia. Item,
manda una lettera hauta dal copilanio di Gemona,
la qual dice cussi :

Da Gemona, dii Capitanti, di 24, al L u o
gotenente. Come era tornalo uno sier Biasio suo

odiati da tutti. Il mnrohexe di Pescara non sta bene,
et ha do dono che lo Intano. Scrive esso Provedilor
haver inteso per lettere di la Signoria noslra, come
se li manderà ducali 5000. Ringratia perchè biso
gna pagar le compagnie che lo molestano, et è pas
sato il lempo. Sier Piero Maria Michiel camerlengo

ciladin stalo in terra todesca, qual dice haver ve

di Brexa, qual fa 1’ officio di Pagador, è tornalo di
'trem a: hora potrà mandar il mensual di Octubrio,
et il calcolo di quelo bisogna questo Decembrio.

E a uno capilanio di bohemi è slà richiesto 2000
fanti bohemi per condurli in Friul. Et di la dieta si

D i Udine, di sier Agusfin da Mula luogotenente, di 23. Come li oratori di la comunità di
Venzon sono li per certa diiTerentia ; li hanno dato
una scrittura con certi avisi di le cose di sopra,
qual manda inclusa. Et scrive, come per zornata
zonzenn fanti bohemi in Canal di Ronzina per venir
a Mifran et Gradisca, olirà li 125 introno in Maran
per avanti come scrisse. Et che publice dicono sarà
guerra tra la Signoria e la Cesarea Maestà. Item,
scrive di la roca di Monfalcon è bon ultimar la cosa.
Per ogni rispetto, li noncii è venuti a Venetia siano
presto expediti.

Relation di alcuni citadini di Venzon stati a
Vilaco, tornati a Venzon.

Afìrmano di la crida falla che li vilani stali contra li nobili in termine di giorni 15 debbano partir
si e andar in exilio, per il che ne hanno visto da
100 da soldati quali vieneno verso la Chiusa come
dispersi per venir a Maran, et che le strade non
sono sicure. Et si dice, si fosse la verità, di novo vi
lani si suleveriano conira li nobeli. Item, manda
una lettera, videlicet da Cividal, scritta per il gaslaldo et queli deputali, a di 23, a esso Luogote
nente. Come, per venir a Gorizia, Gradisca e Maran
vieneno per Canal di Ronzina 300 bohemi, i quali è
zonti et hanno hauto per uno sohm soldi 4G. Et

duto molli fanli che tornavano a caxa stati con il
conte Nicolò di Solm a la ruina di Slamiti, e non
voi più Slamiti sia redificato; e allri avisi ut in litteris. E si aspetta la resolulion di oratori sono a
Venetia, e si divulga sarà guerra con la Signoria.

fa iti Augusta etc.
A dì 27. La matltoa, fo lettere di Udene, et al- 242
Ire non di momento. 11 sumario di le qual scriverò
di sollo.
Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonla, et
prima fu semplice. Poi veneno lettere di le poste,
qual con la Zonla fo lette.
Fo preso una certa oblation con uno dacier di
Verona, videlicet darli il dazio dii sai a li comuni
per anni 6, come si deva a li dazieri, ai qual loro
siano queli che li toy tra loro comuni, et donado a
la Signoria ducali £000.
Fu posto certa parte zerca Jacomo da Pergo che
fa il lotto, v i d e l i c e t ..........................................

Fu posto, per li Cai di X, che zerca la cosa di la
comendaria di Cipro, eh’ è dii fiol di sier Zuan Cor
ner di sierZorzi procurator, per il pasalo sia asolto,
ma de coetero debbi pagar la decima a la Signoria,

ut in parte, Ave :

..........................................

Da Crema, dii Podestà et capitanti, di
25, hore . . . . dì notte. Come si ha da Milano,
che del trattalo che s’ è dillo non è cosa alcuna, e
che quelli dii caslelo Martedì, fo a dì . . . . sallorono fuora et inchiodorono pezi tre di artillaria
grossa da baler, qual guardavano li lanzinech da la
banda de Ponte Vetere, et ne amazorono molli de
ditti lanzinech. Item, che ogni zorno queli dii ditto
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caslelo saltano fuora et ne amazano, el che anche le

tor di Melci venuto da Vaprio con alcune facende

artelerie del caslelo de continuo tira iuora et amaza
de quelli de fuora per fina li alogiamenti, ben
ché quelli liahhiano fatto de fuora certi repari de
asse, ma che non stanno per quello. Item, che Zo-

signor ducha de Milano ha fatto apiear Zobia, a
di 23, da mattina uno fratello di Lodris Crivello,
qual si crede babbi nome Zuan Francesco, qual era

bia a di 23 il castelo tirò più di 200 bole per li alogiamenti, el per Milano, et fanno molto danno.
242* ltem , che li alogiamenti si prepara in Milano assai,
et si dice che ’1 si fa tal preparation per la zelile
spagnola che dieno andar alogiar in Milano. Niente
di meno, mal se poi intender li andamenti loro, per
chè stanno ditti spagnoli forte suspeltosi, et come
vede no uno taliano subito li vanno drieto, et praecìpue che sia forestiero subito lo prendono et me

in questa terra hogi a dì 25, referisse qualiter el

in castelo con forse 9 o IO altri per causa di uno
Iralato qual dice che faceano di dar il castelo al
signor marchexe di Pescara, et subiunge che fci
dice esser sta retenuto il conte Maximilian Stam
pa per suspition di tal Iralato, el è opinion elio
sia per esser squartalo; ben è vero che lui relalor
non afferma molto quest’ ultima nova.
Lodovico da Barbina de Novara mercadante de
corde in Bergamo, referisse, Mercore passalo, a di

veruna, se non quelo si vede di iorno in ionio, per

22, esser parlilo da Novara e gionse Zobia mat
tina a Milano, et non riporla alcuna cosa, ma da
Milano diee haver inteso, essendo allogialo a l’ ho
staria di Zuan Maria Bentivoglio in Porta Senese,

nano a li loro capi, el investigano quelo va fazenda.
E l essi mollo se vardano de parlar dove vedeno laliani alcuni ; sichè cum difieullà si poi saper cosa
ché non se fidano so non de loro natione, et molli

da alcuni homini milanesi el da l’ hosto, che quello

sono sospettosi, et dimostrano timore più presto
che altramente. Item , che ’1 marchese di Pescara

Zobia da mattina forno visti a bona horq apicati
a li merli del castello de Milano, fu dillo homini'

ai solito sla mal.
•
Item , per uno messo dii conte Alexandro Donado ritornato da Milano, riporta, che per Milano

11 de quelli dii castello per causa de tradimento,
et che il Iralato era di dar la porla dii castello,

spagnoli vanno dicendo, che ’1 capitanio Arcone dia

guardia, a li cosarei la ditta Zobia mallina. Et che
la sera el Mercore uno di quelli complici dii tra*
dimenio, discoperse il tradimento predillo, et al

venir presto de lì con 5000 spagnoli fanti, et
che lezente taliane, che sono sul novarese, dieno ve
nir a Milano. Item, scrive esso Podestà et capitanio
questa sera esser venuto lì in Crema Zuan da Na
poli stralioto nepote di Zuane Vellame, eh’ è ne la
compagnia del Zucaro, el dice che beri in Lodi il
foriero et canzeliero di la dilla compagnia andavano
a luor li aizzamenti a Bontremollo loco che era dii
signor Forzin; nel qual loco dieno alozar la dilla
compagnia de cavali 150, Vido Guain con cavali
100 et capitanio Negro Borgognese con cavali 60.
El qual bandiraro etiam li disse che la Salitila dii
Papa huvia mandato una commissione 'di marchexe
da Pescara, che potesse far alozar in piasentina ca
vali 1500. Le zente che sono in Geradada non sono
mosse altramente ma ben dicono ; che sono per

per li soprascritti apicadi, a li quali locavano la

signor Ducha domandato la vita in don, quela ge
la donò.
•

ltem, per avisi bauli do Valleva ultra la Gucliia, come grisoni hanno hauto el caslelo di Chia
vetta' solum la prima conta, el queli erano dentro
sono reserali ne la nichela. Et che grisoni hanno
trovato assai lana et pani ne li bastioni. E l che
a Chiavena erano 12 ambasialori de sguizari quali
trattano acordo con dilli che erano nel caslelo, et

etiam cum il caslelano di Mus, et che voleano
sguizari ditti duo loci in suo poter.

Da Verona, diiprovedador zeneral Pexaro, 243*
de dì 26, hore 3 di nocte. Come havia haulo
assai avisi di scaramuze falle a Milano fra quelli

levarse.

dii caslelo ussiti con spagnoli et lanzinech. ltem,

Da Cremona. Quelli dii castello ogni giorno
enseno fuora valorosamente, et amazano el feriseno

grisoni hanno haulo la rocca de Chiavenna. Et li
cavali lizieri cesarei erano in Geradada, è andati

de li lanzinech.
D e Lodi. El capitanio de ditto loco fa taiar
legnami assai, el li fanno condur dentro la terra

ad alozar verso di piasentina. Di Bolzan, per uno
suo venuto, nulla è innovalo più di quello era,
videlicet ivi esser solum bandiere do di fanti e
manco. In Bresenon niuna, et a Trento da 60 fanti

e nel castelo, et dicono per forlificarse. E taiano
su quel di l’ abatia di Cereto.
243
D i Bergamo , di reofori, di 25, hore . . .
Mandano alcuni avisi, et prima per via di uno fa-

e manco. E coinè era tre zorni che lo episcopo di
Trenlo e il conle Girardo di Archo erano partili
per andar a la dieta imperiai si fa in Augusta.
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Manda una lettera hnuta da Bergamo dal signor
Cannilo Orsini, qual lauda assai. Et uno paeheto
di lettere dii reverendo Verulano vanno a Roma.
Scrive haver hauto, per via di rectoridi Vicenza,
ducati 5000, i quali è venuti a proposito per dar
la paga. Prega si provedi di altri, aziò si possi con
tinuar a compir ditta paga.
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Nicolò Roseto mandalo a Milano n intender li
andamenti hispani, partito beri sera, riporta che
per Milano si dice, che ’I marchese di Pescara sia
malissimo. De le artellarie se diceva queli dii caslelo haverle inchiodate; lui aferma haver visto pczi
6 cum le sue chiavadure de sopra le qual non so
poteva inchiodar, ma ben è vero che quelli del ea-

D ii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo, a dì 25, hore 4. Manda uno riporto di uno

slelo passò olirà le arlelarie predille, et corseno

suo zonlo hozi a hore 16. Come il signor ducha
de Milan havea mandali fuora tre zentilhomeni dii

carne, et dice questo fu Marti a dì 51. Dice che né

castelo, quali vanno per soi oratori, do al Papa,
et uno in Pranza a rechiederli soccorso, et come
era sta apicalo, si diceva, in castclo la notte uno se

fina al Ponte Vedrò, et li a le Becarie tolseno di la
da alhora fina heri che parlile non era insilo fuora
nissuno; ma ben è vero che tirano qualche bota, et
più a la porla Comasina dove alozano spagnoli et
lanzinech. Et sul ponte de ditta porla hanno fallo

cretarlo era dii signor Hironimo Moron. Scrive, che i !;
lanzinech con spagnoli sono in rolla fra loro, perché
i lanzinech voleno etiam dilli spagnoli stagino pro
pinqui al castelo come fanno loro. E si dice si aspet

un bastion. Et che Venere da sera, a dì 24, a zerca
hore do di notte, spagnoli facevano lavorar a porla
Verzelina, et loro dii castelo lirorno 12 bote. Item,

ta in Milan li finii italiani erano in Piamonle et li
cavali lizieri. Item, che erano sta mandati Irò ora
tori a l’ Imperator, uno per nome dii Ducha, uno
per il populo de Milano, l’ altro per li mercadanti,

molli nel caslelo, perché se dice volevano brusar la 244*
munition, tamen altro non se ha vislo. Item, dice
che essi spagnoli hanno sbarato tulle le strade che
vanno al caslelo. et che li luliani erano a Pedimonli

quali dieno haver ducali ”200 milia prestali a esso
Ducha sopra le intrade di dacii di Milan, acciò non
perdino li loro danari. Item, dice ha inteso queli
dii castelo voleno venir 300 di qua di l’ artellarie

dicono vegnir a Milano. Et che beri sera scontrò Ira
Lodi e Milan 100 guastatori che andavano a Milan,
et che in Milano poteva esser altri 100, Beni, dice
che il Senato ha fallo un bariselo, che si chiama Pe-

et 300 di là dal potile e metter in mezo e esaltarli
sperando haver il populo con loro; ma slanno in
Domo al campanon con guarda di essi spagnoli 300.

Iro Maria da Malie. Item, ha inteso da molli soi
amici del populo de Milano, che desiderano che la
Signoria de Venetia vadano a soccorso di esso Du

A dì 28. La mattina per tempo, fo lettere di
Boma, di V Orator nostro, di 22, 23 et 24, in
zifra. Il sumario dirò di solto.

cha, el se havesseno qualche capo, dicono ta¡ariano
a pezi tulle le zenle cesaree.

Veneno in Collegio 11 vilani di Campo Nogara,
quali fono quelli menono ligadi qui li do traditori
che feno queli atroci homicidi a San Trovaxo, come
ho notato di sopra, richiedendo, alenloda sé li babbino presi, siano rimunerali et poter cavar un di

clic per Milano si dice che ’1 Ducha ha fallo morir

Fabrizio homo d’ arme del conle Alberto Scol
to, venendo dalCastion, questa sera Irovòel fiol del
marescalco del ditto loco che vegniva da Milano, li
disse come per Milano da lutti se dicevano, che il
marchese rii Pescara esser morto. El questo medemo dicono doi de questa terra venuti hozi da Mila

bando e altro. Il Serenissimo li disse bone parole,
e che andaseno a caxa, che saria contesso a li Avogadori si aricordaseno di loro quando meterano le

no Scrive, hozi a hore 22 se ha sentilo a la volta de
Milano tirar più de 40 botte ile artelaria.

parie.
Vene uno domino Hercules Poeta . . . . stalo
con la Signoria nostra, et voi di novo servirla, al
qual per Collegio li fo dato fanti . . . . , et man

Caravazo, eh’ è di la compagnia de Cesare Feramosca, et vano ad alozar di là da Cremona 10 miglia.
Si dieno levar li cavali dii qu. signor Prospero Co

Item, scrive, heri è levato homini d’arme 50 da

Da Crema, di 26, hore 2 di notte, dii Bodesta et capitano, qua! manda queste nove et le

tona el signor Ascanio Cotona doman, et andar aiozar a Caxaimazor. Per li mali portamenti fanno le
zenle cesaree sì sul ducalo de Milano come su la
Geradada el cremonese, tulli li populi desiderano
veder qualche motion, perchè dicono lorrano le ar
me in man per laiarli tulli a pezi. Queli di Cremona
inseno dii caslelo ogni dì et amazano el ferisseno

infrascripte relation, zoé :

qualche lanzeuecb, el riportano vicluarieuel castello.

dato a la custodia di Padoa.
Da poi disnar fo Pregadi, per Iezer lettere et
far brogii, et lezandose le lettere sul lardi veneno
lettere di le poste .
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Item, Fnbrinio soprndilto dice, ohe liozi parlò
con alcuni hotnini dii marchese di Manloa a Castel
Lion, li quali li disseno haver comandamento dal
signor Marchese che se dovesseno levar et andar a
Pavia ; i quali etiam disseno che in dillo loco se
trovarono homini d’ arme 400, fanti 5000, el pezi
8 de artelaria grossa.

245 E x litteris domini Jacopi de Cappo , dntis

Mediolani die 25 Novembris 1525.
Che, poi mandalo il comandamento al Senato,
che facesseno I’ officio nomine Caesaris, già qualro
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Che il signor ducha de Milano, per quanto se
intende, megliora ogni giorno.

E x litteris
Marchionis Mantuae, 2 8 Novembris.
Siamo advisali dal nostro officiai di Bozolo, che
a Casalmazor, Piadena, Calvalonc et San Joani in
Croce sono venuti li forieri spagnoli a far prepa
rar li allogamenti per 500 homini d’ armi et forsi
più, e che vogliono alozar nel castello el forleze
et chele ville contribuiscano; il che ha messo in 245*
dubitatone tulli quelli confini del cremonese.

Marchese, che diceva Franciseus Ferdinandus

E x litteris domini Francisci Gonzagae scriptis
Romae, die 2 2 Novembris 1525.

de Avnìos de Aquino capitaneus imperialis ge
neratisi in Italia et Status Mediolani gubernator, e quelli dii Senato risposeno, che a loro non

Di Francia, per lettere di 13 dii presente, se ha,
che la pratica de l’ aeordo fra Cesare e il re Chrir

aspeltava risponder sopra ciò, perchè era inleresse
di (ulta la terra, et era bisogno di far una convoca

similissimo era esclusa, e che Madama la regenle
havea sciipto a madama di Lanson che se ne ri-

tone generale; di che altro ancora non si è fallo.
Che lo abbate di Nazara va parlando a li officiali
a uno per uno ; nè altra conelusion ancora se in

lornase in Francia senza altra dilalione, perchè non

giorni li mandono il sigilo et il titolo dii signor

tende.
Che li imperiali hanno mandalo un comanda
mento al signor Ducha in caslelo, per un trombeta
loro, nominandolo non per ducha di Milano, ma per
Francesco Maria, a cui dimandano il caslelo nomi
ne Caesaris sotto pena de rebelione; al qual trombela el signor Ducha rispose non sa lui quello che si
conleniva nè comandamento, pur li manderebbe la

vi era ordine di assetto, et cosi si pensa che a que
sta bora debba esser pusla in camino per ritor
narsene.
Di Spagna, Nostro Signore non ha lettere altra
mente, nè è ancora gionto quel genlilhomo che si
aspetta. Ben vene beri sera uno dii vescovo di Salamanca, qual ha portalo lettere di 8 di questo, per
quanto intendo, al prefato vescovo, che non conten
gono altro che alcune cose pariiculare di Sua S i
gnoria. Sol dice che la Cesarea Maestà si doveva

risposta in scriptis, la quale per ancora non è sta

partire per venire a Salamanca o in Sibilla ad con-

mandata.
Che quelli di dentro tirorno beri di notte el l’al

Irahere el matrimonio et acompa'gnarse, el che si
preparavano grandissimi triurnphi. El Busbacho ca- .
valaro mai è comparso, e per quel che se intende,

tra da bore 5 ve! zirca forse ‘20 cannonale una die
tro l’altra in termine di qualche una liora, e si pensa
10 facino più per dar gelosia a li imperiali che per
utile che ne cavino.
Che si va lavorando et reformando le trinzee

a la prima posta dii partir suo de Lione se smarile,
talmente che più non è stalo visto. Non si pensa già
che el sia morto, ma si bene iutercetoli il camino,
el levatoli le lettere che ’1 portava, le quale forse

vechie ne la terra ; ma lentamente perchè stentano

erano de conliuentia, che non sono piaciute ad

di guastatori e cussi presto come ne hanno alcuni,

ogniuno.
Se intende che genovesi hanno seralo cum sassi

ne fugano.
Che ’I signor marchese di Pescara ha ditto che
el non voi fastidio nè impazo in cosa alcuna, et vole
che ’I marchese del Guasto habbia il carico dii tulio;
11 qual marchese sta ogni di in expedition el facende.

il porlo di Savona, aziò che navilii non possino ha
ver recapito lì.

Da Crema, dii conte Alexandro Donado, 246
di 25. Come in questa bora è venuto uno de li mei

Che il prefato Pescara sta al solilo; li medici di

da Milano, mandalo a posta, qual dice haver haulo

cono farano iuditio di la sua infermila in questa
oppostone di luna.

gran ventura a usirne a ben. El che li spagnoli han
no pigliato uno altro mandato per el signor Malate-
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sta.' Dice che il easlelo tira fora di l’ artelaria, et fa
danno assai. Et che fra loro spagnoli dicono che
vien lo Arcone con 50UO fanti spagnoli, et che li
fanli taliani sono alozali in Lumelina vien a Milano.
Et che li si fa aparechiamento de alozamenli per le
genie d’ arme. Dice ancora che il marchexe da Pe
scara sia mollo male. Et per uno ussilo dii easlelo,
afirma che da poi il Duella è serato si è molto me
gliorato, et altro per hora non se intende. Questa
lettera dillo Conte scrive a Zuan Morello suo canzelier qui.

D i Roma, di l’ Orator nostro, di 22. Come
fo dal Papa, qual Soa Santità li disse haver lettere
di Pranza, di 13. Come I’ acordo si tralava con Ce
sare et il re Chrislianissimo era andato in fumo, et
che voleno atender a far la liga con Italia : dicendo
di capitoli bisogna conzar il capitolo di28 mila fanli,
et dii dominio di Zenoa et dii regno di Napoli
darli pension. Dicendo li signori fiorentini li hanno
fatto dir non è da far tal liga, e non voleno esser
nominali per principali. Poi disse el vien qui il noiitio de l’ Imperalor, eh’ è quel zenlilhomo che si
aspecla; vedremo quel vera a dir. Avisandovi che
il ducha di Sessa li ha dillo che ’I riporta ben per
Italia Item, dii capitolo di 18 galle di questo, carga
la Signoria nostra; dicendo non bisogna in caso la

246*

366

orator dii re Chrislianissimo, overo di la Franza.
Item, scrive fiorentini hanno lettere di Spagna, d i
ultimo di Octubrio, che 1’ acordo si trattava si po
teva tener rollo. 11 Cardinal Colona è a Fondi loco
dii Reame dii signor Vespasian Colona, mia 80 lontan d i Roma. Scrive, il Zeneral di Santo Agustin
maistro Gabriel veneto li ha ditto esser stato col
Papa e haverlo exorlà a far la liga con Franza, et
dice Soa Santità li ha domandà si la Signoria so
stegni™ la guerra. Et che li ha risposo de sì, perchè
venitiani hanno gran danari. Scrive, l’ arcivescovo
di Capua parlò al Papa in favor di Cesare, si che lo
fè star sul suo. Scrive esso Orator, haver parlato
altamente al Papa, non è da aspellar più. Soa Bea
titudine disse si faria, e voi che ’1 du?ha di Milan
resti in Slado; ma bisognava riformar li capitoli, et
mandarli in Franza. Scrive esso Orator parlò al si
gnor Alberto, qual li disse li piaceva, ma voria con
cluder la liga qui e mandarla a ratificar in Franza,
el era slà lira il capitolo zerca il Turco, et voi si
babbi le 4 terre noslre havevamo in Puia. E il Papa
disse : n Sopra la nostra fede averè dille terre, e
voio tegnir quel reame, oblenuto I’ haveremo, per la

Provenza eie., nè voi esser ubligà a questo. Vnde
partito da Soa Santità, parlò col reverendo Datario,
qual li disse: « Scrivè a la Signoria, Scrivè biso

Chiesi» e la Signoria liaverà di più di le sue terre ».
Scrive, a bore 5 il Datario li mandò il sumano di
capitoli, et li manda. Et scrive, è venuto uno per
nome dii Datario a dirli scrivi a la Signoria li conciedi la trala di Tormenti di Verona dii suo vescoado, e voi venderli al Desanzan.

gna al Papa trovar 200 milia ducali el ha il modo,
vender beni di cbiesie el liospcdali a 5 per cento

D ii ditto, di 24, drizata al Conscio di X ,
qual fo leda. Come parlò al Papa zerca far la liga,

de intrada, e dar intrade a dille cbiesie e hospe-

Soa Santità e la Signoria nostra e i signor fiorenti

dali fin li darà quanto li harà alienalo. La qu ii in

ni a defension di Stati, e contentar di farla e haver

trada sarà sopra li dacii, et il Cardinal Armeliu
trova lui ducali 100 milia.

aspecta la risposta fin 4 zorni, qual zonla la stipu

Dii ditto, di 24. Come ricevete nostre di 17,
fo dal Papa. Solicilò Soa Santità a la conclusimi di

lerà. Scrive, il signor Vitclo è zonto qui, el ha par
lalo al Papa zerca il modo di far la impresa.

la liga. Rispose è bon indusiar fino zonzi il zentilliomo de l’ Imperalor, el in questo mezo si pense

Ricevute 28 Novembrio, da Lion, di uno
amico fidel, di 8 Novembrio. Come erano zonti

rà sopra li capitoli. Parlò al reverendissimo Farnese
di questa materia. Soa signoria disse haver parlato
do volte al Papa exortandolo a far la liga, et l’ ha
trovato ben disposto.

dicono l’ Imperalor vegnirà in Italia, e compilo la
Irieva con la Franza li romperà guerra a la Franza,

D ii ditto, pur di 24. Come parlò largamente

In metà di l’exercilo per venirse a incoronar. El che

al Pontefice dovesse ultimar la liga, e non era tem
po de indusiar, e si acordi col ducha di Ferara Soa
Santità disse zonto sia el Ducha tratarà, overo di
lassarli Rezo e Rubiera, overo1 meller tempo e so

l’ Imperalor ha via remesso la pratica al ducha di
Barbon, qual era zonlo a Madril dal Re, et volendo
praticar ,il Re li disse che l’ era un traditor e non
voleva praticar con lui. Qual ducha di Barbon par

spender questa cosa e conzar con danari. Scrive, il
Datario haver monstrà li capitoli firmati di la liga,

tito lo fe’ chiamar indrio, pregandolo ateudessea la
pratica; ina si lieti l’ acordo non seguirà per esser

e che ’I dovea esser col signor Alberto da Carpi

in man di Barbon, qual voi assà cose dal Re. Seri«

mandà lettere a Fiorenza per haver il consenso, el

di la corte di Spagna alcuni mercadanli de lì, quali

tamen ha inleso il Re li voi dar la Bergogna e pagar
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vp, hozi i! Cardinal di Lorena li ha dillo voi andar
in Spugna u visitar il Re e tenerli compagnia, e che
madama di Lanson tornava in Pranza, e che il Re
restava con 25 persone, e il resto liceutiava. Scrive
il Sorman da Berna, che sguizari è di bon animo in
aiutar il ducha Slaximian a intrar nel ducalo de Mi-

D ii ditto, di 9. Scrive in conformità quanto
ho scritto di sopra, el che il Pixani non li scriva
più, perchè quelli signori sono mollo sospettosi;
ma lui scrive la verità, el si parli a missier Vanzehsta digandoli che sempre lui scrive a un muo-

lan. Scrive che Livio Grotto, che fo qui a Venetia e
a Roma, ha dà speranza a questi signori eie. Scrive

do eie. Item, scrive del principe di Orangie, qual
insta la soa liberatoli a l’ incontro dii re di Na
varci eie.

che ’1 signor Todaro Triuizi e Ruberie!, havendo
hauto lettere di Veniexia lete pian, disseno forte

A dì 28 Novembrio 1525.
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fanno mal quelli scrive tal coso* unde si dubita
non voglino dir per lui eie. Perhò non se li scriva

In Pregadi.

e si diga a missier Evangelista, lamentandosi de lui.
Dii' ditto, pur di 8. Come ha inteso non sarà
l\acordo con l’ Imperador, pur il Re li voi dar la
Borgogna e promette pagar la mila de l’ exercilo;

Da Corfù, fo ledo lettere di sier Zustinian
Morexini baylo et consieri, di 26 Octubrio.

ma non seguirà. Questi veleno atender a la liga de
Italia; e altre parole, e dubita lui non sia lollo suspello e voria parlirse. Scrive, il signor Marco An
tonio da Ciliari forauscito è lì, ha 101) cavalli lizi^ri»
havia in Italia col Re fanti, havia intrada ducati 8
mila sul Slado de Milan, li ha dillo voria venir a sti
pendio di la Signoria. Etiani il colile Lodovico di
Belzoioso, el Hironimo di Caslion lui li do milanesi
richi, et il Zoioso fo capila ilio di le fanterie col Re
ili Italia, voriftiio venir a soldo di la Signoria nostra.
Scrive era ritornalo lì il conte Hugo di Pepoli sialo
• dal ducha di Ferrara, con scusarsi non li poter dar il
passo, unde ditto Ducha torna indriedo a Ferrara
el è partito per Turili. Scrive, il Papa scrisse a Ma
dama prima lo lasasse andar, poi mandò un’ ultra
posta, si lieti habbi revocàe scritto non lo lassi pas
sar. El qual Ducha ha mandalo a dir a Madama la
rezente non voi far alcuna cosa conlra il suo voler

Come era zonlo lì sier Alexandro Bondimier et
sier Vicenzo Juslinian sopracomito, quali hanno
condulto una fusla di turchi corsari presa per esso
Bondimier, di quali 50 homini conduse, eh’ è slà
posti in prexon. Et il capilanio di la ditta è valenzano corsaro, el il patron nominalo ut in Ulterii, qual ha fallo gran danno, et havendo esso
soracomilo Bondimier . . . . turchi su la soa galia combattendo li messe da basso, et poi presa,
trovò su ditta fusta alcuni turchi et cristiani pre
soni, quali li ha liberali. Et I’ altra fusta il soracornilo Juslinian, la seguite; ma non la potè haver.
Scrive esso rézimenlo, di questi 50 homeni di la
fusla aspeclano ordine dii Proveditor di l’ armada,
il qual zonto tieneno farà becheria di loro; et lau
dano mollo esso sopracomito Bondimier.

P ii Zante, dì sier Nicolò Trun proveditor,
di 6 Novembrio. Come, essendo nel borgo in do
caxe morii da peste, avisa, per la gratia de Dio,

e torneria a Ferrara. Scrive, Livio Grotto vene a

è zorni 15 non è più morlo alcuno de lì di ditto

Veniexia senza saputo di Madama e l i ’ à hauto per

male.

m al, el nomina monsignor di San Polo haver
dillo alcune parole a quel di la Gisa. Scrive, Brion
non è parlidocon li presenti per Spagna. La barca è
in oriline, partirà iti zorno in zoruo. Si aspetta zonZino do oratori dii re d’ Anglilerra. Scrive è lettere
di 25 de qui, di monsignor di Baius, di la risposta
fatta a quanto portò Robodaies, e come è sta ri
messa la cosa al Papa. Scrive alcune parole (titoli
per Ruberie!; ma mal si poi intender de li, perchè
pochi manizano le cose secrete. Scrive de lì è nova

Da Bergamo, di rectori, di 26 hore ... Come 2491)
hanno haulo avisi di Milan per il ritorno dii cavalaro,
stato a compagnar quel zentilhomo di Pescara ac
compagnò lì a Bergamo 1’ orai or nostro. Dice che
le cose stanno ut supra, et che quelli dii Caslelo
escono a la scaramuza, et inchiodano le arlelarie
ma non le poleno condur dentro, el erano slà apicali da 10 in 12 in caslelo, e si diceva era nel
numero Maximian Stampa che voleva dar il ca
slelo a li cesarei. Et che ’1 signor marchexe di

li cesarei hanno aeralo il ducha di Milan in castelo.

Pescara si diceva slava mal, el altre particularità

Scrive, monsignor di Vale, qual era Con madama di
Lanson, tornando in Franza verso Narbona è slà ri

ut in litteris. Et Scriveno dii levar di parte di le
zente cesaree erano in Geradada. Scriveno zerca

tenuto non obslanle le Irieve, e morlo 4 di soi ; si
ha doluto di questo etc.

( ì ) La carta 248 * è bianca.
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mandar a Milan parlono a quel de
qual disse è bon servitor, ma non voi cavalaro
alcuno con lui; ma che son do cavala ri li berga
maschi, che li polrano operar, perchè bisogna an
dar caulo, perchè spagnoli sono sospetosi. Esso
Capilanio li ha dalo ducali 10, con promission dar
ne di altri, et quello mandato a Milan. Item, scriveno de una lettera hauta da Milan, ut paiet.

Da Milan, di 26, di Simon Taxis maistro
di le poste cesaree. Scrive una lettera mollo afectada zerca agumentar le cose di Cesare, qual ha
bon animo verso la Illustrissima Signoria, et cussi
quelli signori. Et che el castello sta al solilo; que
sti lo serano. Il marchcxe di Pescara migliorava,
el altre particularilà da vero amico dii Slado no
stro. Et che aspeclano il capilanio Arcon con fanti
spagnoli et bon numero di lanzinech. E l il populo
di Milan sta contento, li offici et Senato sentano,
et altro non diee. Per la qual lettera si considera
per esser di 6 non esser vero lo aviso di la morte
dii marchese di Pescara.
D i dicii reofori, di 26, hore . . . . Come
era zonto lì uno nonlio di grisoni con una let
tera, qual mandano a la Signoria nostra, al qual
noutio li hanno fallo bona ciera, e tenuto a cena
et alozar con lui Capilanio, e diloli non esser pol
vere di darli perchè questa terra era prima aperta
nè si leniva monilion, bora che la si fortifica biso
gnerà lenirne. El qual disse per li soi danari ne
compravano, el se li dagi abnen do some. Pertanto
aspeclano risposta, come si habbino a governar, da
la Signoria nostra di risponder al umilio.
249 '
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L a lettera dii Capilanio, Consieri et orato
ri de le tre lige, data a Sondrio, a dì 22, drizata a li rectori di Bergamo. Come, haveudo haulo

vesta alcuna, imo sono manco fanti dii solito in
quelli lochi scrisse per le allre sue; el che a dì 25
parli di Trento il vescovo con alcuni altri, per an
dar in Augusta a la dieta.

Del signor Camillo Orsini, date a B erga
mo, a dì 26, hore 3 di notte, drizate al proveditor zeneral Bexaro. Come, per uno suo qual
parli da Milan liozi a hore 16, ha inteso che il ca
stello tirava a spagnoli el lanzinech, el se diceva era
slà scoperto uno tratato in castello, et il Ducha havia fatto squartar a quattro cavalli uno, fo dilto era
Maxim il iati Stampa. Item, come lui relalor alozoe
dal prior di Servi, e inlese che tra lanzinech e spa
gnoli erano stale parole assai, perché i lanzinech
non voleano star sì propinqui al castello diceudo
tulli li danni tocavano a loro, et che spagnoli voIesseno etiam loro esser lì. Et cussi par spagnoli
erano mossi di primi alozamenli, e tiratisi più avan
ti. Et che quelli dii castello escono a scaramuzar.
Et per Milan erano slà fatte cride niun milanese
possano portar arme, nè andar insieme ne la notte,

tamen ehe molli ne andavano e spagnoli li favano
di barela. El che lui relator era stalo con dilti mi
lanesi per la terra. El che spagnoli dicono aspectar
il capitanio Arcon con . . . . spugnoli, et li latizi- 250
nech dicono vegnirano 7000 lanzinech, tamen i
stanno con paura. Et che li fanti italiani erano in
Piamonte, vien overo a Milan o in Cremona. Et che
quelli dii castello escono a scaramuzar, e il Ducha
ha inteso che milanesi è di bon animo verso di lui.
Item, il marchexe di Pescara non sta bene, et ha
do done che il latano, et zà 3 zorni vive di dillo
late. Ancora scrive dillo signor Camillo, come di
Geradada erano slà levà da Caravazo alcune zenle
zoè . . . . et vanno alozar di là di Cremona, et
par sia slà fata una crida lì in Geradada, lulli li fanti

la roca de Chiavena, hanno deliberalo tuor le allre

debano liaver venduti li cavalli el mandar via le

città del Stalo di Milan sul lago di Como, per assegurarse et far etiam ben a la illustrissima Signoria.

fernene per slar più lezieri e presti a ogni mandalo.
Fu posto, per i Consieri, poi letto una lettera di

Pertanto mandano il presente nontio pregando soa

sier Nicolò Michiel el dottor capilanio di Bergamo,
di 16 Seplembrio, zerca uno Chrisloforo de Taxis
imputa di certo .liomicidio, et si ¿presentò in prexon poi è fuzito, che debbi proclamar, si debbi apre-

magnifìcenlia dii Capilanio li vogli (dar) 10 over 20
some di polvere, che le manderano a tuor, el polendo
trovar polvere per il loro danaro la comprerano ;
et perà per il nontio predillo li mandano risposta,
al qual voglino dar do some di polvere, che riporla
indrielo con lui; con allre parole ut in litteris.

D i Verona, dii proveditor generai Bexaro,
di 27, ìiore 4 di notte. Come, liavendo haulo let
tere di Bergamo dii signor Camillo Orsini mollo
copiose de le cose de Milan, le indriza. E l per uno
suo tornato di Alemagna,.ha aviso ivi non esser moI Diarii di

M. S a n u to. —

Tom. I L .

senlar a le prexon, aliter possi bandirlo di terre e
lochi con laia vivo lire 500, morto 300 ut in parte.
Ave 105 di sì, 1 di no, 3 non sincere.
Fu posto, per i Consieri e Savii ai ordini, una
gralia a uno Sante di Zuane ntarangon soleva lavo
rar in 1’ Arsenal, è venuto orbo, che sia aponlado
ogni zorno in vita soa, el babbi soldi 24 al zorno

ut in parte. Ave: 131, 8, 2. Fu presa.

24
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Fu posfo, per li Consieri, Cai di X L e Savii suspender il debilo ha con la Signoria Nicolò Quarta

■ 2 Sier Francesco Foscari fo capi
tanio a Brexa, qu. sier N i

li popular a 1’ officio di le Cazude et Provedilori

colò ................................. 122. 62
non Sier Francesco da Mosto è al luo
go di Procuralor, qu. sier Jacomo, per esser in officio
6 Sier Marco da Molili è di la Zon
ta, qu. sier Francesco . . . 102. 89
non Sier Ferigo Vendramin è di la
Zonla, qu. sier Lunardo, per
esser a tansar.
3 Sier Andrea Marzello è di Pre
115. 67
gadi, qu. sier Anlunio .
9 Sier Lorenzo Falier è di Pre

sora i officii per do anni, ut in parte, et balolà do
volte fu presa. Ave la prima volta 117, 13, 6 ; la
seconda 138, 10, 2. Et fu presa.
Fu posto, per li dilli, suspender li debiti di sier
Domenego Minoto qu. sier Piero, 1’ ha con la S i
gnoria a Poficio di le Cazude in nome di sua madre
dona Anzola e suo. Et fu presa. Ave : 143 di sì, 19
di non, 0 non sincere.
Fu posto, per i Savii ai ordini, una parie, che
havendo li do Soracomili sier Domenego Zorzi et
sier Andrea Contarmi recuperado molle specie era
no su le nave che recuperono et sopra la galeola
250* di turchi che preseno di nostri mercadanti, però
sia scritto ai rectori di Cipro debino mandar le dille
specie con le galie di Baruto in doana de qui da

non Sier Bernardo" Moro fo provedilor al sai, qu. sier Lunurdo,
per esser a (ansar,
f
4 Sier Ilironimo Zane fo podestà
e capitanio in Caodistria, qu.
sier B e r n a r d o ................... 151.31
non Sier Francesco da Mula fo di
Pregadi, qu. sier Alvise, per
non esser dii corpo.
11 Sier Conslanlin Zorzi fo prove
ditor a le biave, qu. sier An
drea ................................. 118. 66
5 Sier Antonio Bembo fo cao dii
Conscio di X , qu. sier Hiron im o ................................. 114. 72

.

.

72.107
104. 84

2 Sier Zuan Moro fo podestà e capi
tanio a Crema, qu. sier Damian
8 Sier Domenego Capello fo luogo
tenente in Cipro, qu. sier Ni
9

. 137. 40

.

119. 63

mar, in luogo di sier M atio di Prioli, a
chi Dio perdoni.

con pena.

.

.

194. Scurtinio di uno Proveditor sora l'a r 

t

gadi, qu. sier Michiel .

125. 60

qu. sier Lunardo

procurai conlra. Item, fo fato scurtinio di un Provedador sora 1’ armar, in luogo di sier Malhio di
Prioli a chi Dio perdoni. El scurtinio etiam sarà
qui sollo posto.

f 10 Sier Toma Contarini è di Pre-

gadi, qu. sier Dandolo

2 Sier Andrea Vendramin è di Pre
gadi, qu. sier Zacaria , .

21. Fu presa.
Fu fallo scurtinio di 5 Savii sora la mercadan-

193. Scurtinio di V Savii sora la mercadantia

127. 57

7 Sier Zacaria Foscolo fo provedi
tor al sai, qu. sier Marco .
8 Sier Marin Sanudo è di la Zonta

esser fallo di quelle quanto ordinarà il Collegio
nostro, el la nave e coriedi debi esser data a li partionevoli di quella, reservando raxon a le zurme di
le galle in quello pretendeseno haver eie. 144, 18,

tia senza metter altra parte, et sarà qui sollo posto.
Io Marin Sanudo fui tolto contro mia voglia, el mi

gadi, qu. sier Tomà . .
1 Sier Filippo Bernardo è di Pre

91.101

113. 78
c o l ò .................................
Sier Tomà Moro fo capitanio a Ber

gamo, qu. sier Alvise . .
non Sier Lorenzo Falier fo proveditor

96. 92

a le biave, qu. sier Tomà, per
esser rimaso.
4 Sier Francesco Coniarmi fo savio a
terra ferma, qu. sier Zacaria el
cavai i e r .................................

82.107

15 Sier Andrea Barbarigo fo al luogo
di Procuralor, qu. sier Nicolò.

48.144

6 Sier Ilironimo Trivixan è di Pre
gadi, qu. sier Domenego . .

51.132

3 Sier Valerio Marzello fo al luogo
di Procuralor, qu. sier Jacomo
Antonio c a v a lie r...................

59.133

non Sier Tomà Contarini fo savio a ter
ra ferma, qu. sier Michiel, per
esser ro m a s o ........................
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14 SierBenetlo Dolfin fo savio a terra
ferma, qu. sier Daniel . . .

374

denigo Cai di X soli, la gratia di sier Lorenzo
67.127

Maxolo di poter vender le possession e beni soi

16 Sier Toma Mocenigo fo capitanio
in Candia, di sier Lunardo prò-

l’ha ne l’ ixola di la Candia conditionadi, et investir

c u r a t o r ................................. 105. 88
10 Sier Simon Capello fo al luogo di
Procurator, qu. sier Domenego 51.139
11 Sier Francesco Marzello fo di la

ti etc. La qual parte fu posta do volte in Gran
Consejo e il Marti santo e non fu presa. Hora l’ im

Zonta, qu. sier Andrea . . .
13 Sier Marco Antonio Contarini fo

intanto stabele o altro in questa terra condiliona-

68.122

capilanio di Fiandra, qu. sier
Alvise......................................47.139
12 Sier Michiel Malipiero fo patron a
1’ Arsenal, qu. sier Jacorno. . 53.134
1 Sier Marco Antonio Contarini fo
savio a terra ferma, qu. sier
M ic h ie l................................. 58.126
non Sier Filippo Bernardo fo savio a
terra ferma, qu. sier Dandolo,
per esser romaso.
7 Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zon
ta, qu. sier Velor................... 67.126

presta ducati 1000 per anni . . . . e balotata, fu
preso di non.
Vene lettere di le poste Verona, Crema e Ber
gamo, il sumario dirò qui sotto. Et si stele il Con
sejo sopra allre parte che messeno, non da conto,
fino hore 4 di notte.

D i Verona, dii Proveditor menerai, di 28,
hore 4. Con alcuni avisi, qual perchè poi fono re
vocati, non fo lecle in Pregadi, però io quì*non
scriverò il sumario di quelle.

Da Crema, dii Podestà e capitanio, di 27,
hore 2 di notte. Manda riporto di sier Antonio del
Soldato, habita in Crema, partilo hozi da Fiesco,
come Zobia, a dì 24, insite del castello de Milano
uno slafiero dii capitanio Masin dal Doso, che ’1 si
ritrova nel castello, mandato a trovar il capitanio

5 Sier Marco Antonio da Canal fo
conte e capitanio a Spalato, qu.
sier P o l o .............................56.134

Francesco suo fratello, el qual è a Soresina, et haverli ditto che debbi portar tutte le sue robe ai O r
zivecchi. El qual etiam li ha dillo, che ’1 Ducha ha
fatto retignir el capitanio Zuan Mella et alcuni capi

Et balotadi questi, si vene zoso di Pregadi a
hore 3 di notte.
A dì 29. La mattina, non fo alcuna lettera
da conto.

di squadra et compagni erano nel castello, perchè
havevano trattalo di dar via il castello a spagnoli, i
quali lui dice che ’1 Ducha li farà morir. Etiam
dice che alcuni homini d’arme dii signor marchexe
da Mantoa, el cavalli lizieri che alozano a Sorexina
e a Barcenigo sul cremonese hanno habulo coman
damento dal signor Marchexe di levarsi et andar di
là dii Po. Dice etiam che le zenle d’ arme et ca
valli lizieri de yspani, che erano di là de Po, sono
passati di qua da Po et venuti ad alozar a Caxal-

Veneno in Collegio li do oratori franzesi, lo
episcopo di Baius et missi r Ambruoxo, ai qual eri
per il Collegio li fo mandato a monstrar certa
scrittura venuta di Roma. Li quali partono sopra
questa, et ne fariano un’ altra loro.
Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta.
Prima feno li Cai di X per Dezembrio, sier Zuan
Mia ni, sier Valerio Valier e sier Priamo da Leze
stali altre fiate.
Fu mirato in la materia di Jacomo da Pergo,
qual dovendo far il lotto domanda certe cosse, zoè:

mazor et a quelli lochi circumvicini, et che hanno
habuto comandamento de levarse et andar in Mi
lano. Et che questi che sono in Geraduda sono per
soccorer Cremona. E l questo dice haverlo dal capi- 252
tanto Francesco fradello dii capitanio Masin.
Aguslin da Crema riporla, che essendo Domenega a Trezo, vide quelli spagnoli che sono nel ca
stello per nome dii signor ducha di Milano, i quali

Fu posto, per li Cai di X, la parte dii debito

sono circa 70, et hanno victuarie nel castello per

di la comendaria di Cypro, videlicet asolver dii
tempo l’ era dii cardinal Corner, et pagi dal tem
po 1’ ha hauta il fio di sier Zuane Corner suo fra-

tempo assai. Et stavano sopra li muri cantando. Et
venendo iui a Crema, un spagnolo che veniva de
Vaylat li disse rasonando insieme, fin a tre o quat
tro zorni si leveremo per andar in cremonese, per

delio. Et ballotata non fu presa, manca do balote
et la pende. 14, 7, 5.
Fu posto, per sier Poto Nani e sier Alvise Gra-

chè le allre zente di Geradada sono a li soliti alozamenli,
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Il reverendo missier fra’ Bortolomio de l’ ordi
ne di San Domenico riporta, die in Milane se dice
pubi ice, che ’1 marchexe da Pescara sta malissimo,
et che la sua infirmiti è incurabile, nè di quella poi
guarire, et che quello se nutrisse de late de dona.
Dice etiam che 1’ è zerca zorni 8 che ’I Marchexe
mandò a far intender a quelli dii Senato, che volesseno atcnder a li offici et expedir le cause per no
me di la Cesarea Maestà ; li quali non ha voluto
farlo, nè mai ha voluto expedir cosa alcuna da
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di cavallo fino al loco dove feno il delido, dove li
siano taià la man destra a tutti doi e iterum condutti in la piata con le man al collo fino a Santa
Croxe, et lì tirati a eoa di cavallo fin a San Marco,
dove in mezo le do Colone, sopra uno soler siano
descopati el squartati et in 4 quarti, li quali siano
posti sopra le 4 forche di questa città.
Sier Vicenzo Marcello cao di X L voi la parte,

aviso, che li soldati, che sono nel castello di Cre

ma che al loco del delitto li sia dà cinque lanaiade
di foco, et etiam sopra il soler altre cinque dove
sarano scopadi.
Sier Nicolò Boldù vice cao voi la parte, con que
sto, quando sarano stà lirati a eoa di cavallo fin a

mona ogni zorno enseno insta il solilo dii castello,
et s<Siramuzano cum li lanzichenech, che sono ne la

sopra uno soler portalo per la piaza fino in mezo

terra, et ne amazano et ferisseno.
Item, di spagnoli che sono in Lodi solicitano a

di tanaia per uno, poi siano in mezo le do Colone

far lavorar a li bastioni.

scopati et squartali, come in l’altra parte si conlien.

D i Bergamo, di reofori, di 27, hore 2 di
nocte. Mandano una longa deposition, la qual per

Et li Avogadori di Comun voleno la parie sopraserila, ma di più die i siano per Canal tanaiati vivi.
Andò le parte, dii Marzello cao di X L una, dii
Boldù vice cao 8, di Avogadori 13, e dii Consier,

quello zorno fino hozi.
Item , scrive esso Podestà et capitanio haver

non poter scriverla qui la noterò più avanti, et è
copiosa di le cose di Milan.
252*
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In questo zorno, in Gran Consejo, dove si reduse la Quaranta criminal per esser sta ruinà dove
prima se redusevano, fono menali li do villani di
Campo Nogara, che hanno facto quel enorme de
lieto a San Trovaso in cha’ Gratian, di haver amazà
la moier di Griguol barcariol suo cognoscente, et
una pula di anni . . . . et uno puto di anni 3, a
zerca meza bora di notte mirali per la porla in caxa
portandoli libre 6 di carne di porco, e li tolseno
danari tra moneda e oro zerca d ucali............Li
quali è chiamati Moro . . . . di anni . . . . el Zaneto Dado di anni . . . . e lutti do miraculose
presi et condutli da li soi villani in questa terra
avanti fosse messo la taia, et hanno il tutto confes
salo. Hora era in Gran Consejo di le persone 4000
e più, e tulli tre li Avogadori, sier Piero Contarmi
qu. sier Alvise, sier Marco Loredan e sier Ferigo
Renier, e il Renier a chi locò il Collegio li menoe,
disse poche parole e leto il processo. Poi sier Alvise
da Ponte avocato di presonieri fece una bela renga
laudata da tulli, non in suo favor, che doveano mo
rir, ma non li dar atroze pena di tanaiarli o altro

P intrar in piaza di San Marco, siano posti tulli do
le do Colone, et siano cussi vivi datoli cinque bole

Cao e vice cao 14. Iterum batolade le do con il —
14 di Avogadori, et 14 dii Consier. Ilerum, 16 di
Avogadori et 20 dii Consier. E fo presa. Erano hore
3 di nolle quando veneno zoso.

A dì 30, fo Santo Andrea. La malina non fo
alcuna lettera da conto, solum uno aviso di Mantoa.
Vene l’ orator di Ferrara in Collegio, etmonstrò lettere dii suo signor Ducila, come P era zonto
sano in Ferrara a dì 24 di questo la sera, el si rico
mandava a questa Illustrissima Signoria, non havendoli dà il passo la serenissima Madama rezenle di
Pranza di poter andar da Cesare, havia convenuto
tornar a Ferrara. Et da Turin a Ferrara è venuto
per Po. Il Serenissimo si alegroe di la sua venuta e
che ’1 stesse ben.
Da poi disnar, fo Gran Consejo, fallo Podestà a
Vicenza sier Zuan Contarini è di Pregadi per danari
qu. sier Alvixe qu sier Bertuzi procurator, qual lui
medemo andò in elelion, e li loca la voxe, che tanto
procurava di esser tolto, el cazete do altre volle
per avanti, hora have debel scontri e col favor di
locarli la voxe rimase. Et fo fate altre voxe e lutti

per non perder l’anima, et non morisseno disperati.
E l poi fu poslo quatro parte, una di sier Marco
Minio consier, sier Francesco da Molin cao di XL,
sier Zuan Bolani vice cao, che li dilli malfatori Sa-

passono.
Veneno sul tardi lettere di Verona et di Spagna, '
le qual fono lette da basso con li Savii et il Sere

bado proximo poi nona siano conduti sopra una
piata cridando per uno comandador la sua colpa, e

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 29, hore 4, Come beri ave lettere dii signor

a San Trovaxo smontar debbino e siino tirali a eoa

Camillo Orsini da Bergamo, che in Milan era levala

nissimo.
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una voce, che era zonfo lettere di Spagna ni signor
Marchese che rendesse il Slado al signor Ducha,
tamen per una haula hozi del dillo, revoca ditta
nova. Item , scrive haver hauto per via di Bergamo
lettere di l’ Orator nostro in Spagna, qual manda.
Scrive se li proveda di danari, et manda il conto
dii mexe.

Dii signor Camillo Orsini, di 28, hore . . .
da Bergamo. Come ha hauto una lettera da Nicola
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tono victuarie in Pavia et Lodi, et dicono aspeclar
soccorso. Item, per uno suo venuto di verso sgui
zari ha aviso che a Lors monsignor di San Polo
e Gaspar Sormano, per nome dii duca Maximilian
è in Franza, sono venuti per haver sguizari. Et par
lavano con alcuni capitami di essi sguizari, et li ha
veano portato danari. Et che a dì 20 di questo grisoni haveno la roca di Chiavena dove trovono assa’

ve a domino Camillo predillo, come missier Fran

roba che quel Zuan Jacomo de Medici havia tolto
in Vallolina, et fo quello che ritene li oratori di diti
grisoni, e che spianavano dilla roca. E come il Mo
ron ha scrito a sua moier che presto el spiera che
’I tornerà a casa.

cesco Tonso li ha ditto haver da missier Bortolomio di Mazi, qual ogni zorno va dal marchese di

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 28,
hore 2 di notte. Manda li soltoscripti reporti :

Bordon, da Milan, di quel zorno, quid è copiosa, e
la manda al ditto Proveditor zeneral.

Da Milan, dii preditto Bordon, di 28. Scri

Pescara, che heri zonse uno zenlilhorno di esso
Marchexe tornato di Spagna, nominalo Zuan Batti
sta Gaslaldio, con la confirmation dell’ Imperador al
ditto Marchexe di locotenente e capilanio zeneral
in Italia. Et il marchexe dii Guasto capilanio zeneral
di le Cantane, e l’ investitura al Pescara di Carpi e
dii conta di Sora, e dà in perpetuo ducali 12 inilia
d’ intruda al marchexe dii Guasto a l’ anno sopra le
intrade dii reame. Dice che dii Moron nulla si sapeva
in Franza al suo partir. E non si parla di acordo col
re Christianissimo; et che vienqui a Milan unozenlilhomo de l’ Imperador quul va al Papa, et è rima
sto in camin, et ha manda le lettere. Scrive la voce
Co ditta che ’I portava la restituitoli dii Stado al
Ducha, non è stà vera.

D ii conte Alberto Scoto, da Crema, a dì 28,
ìiore 8, al p r efato Broveditor zeneral. Come, per
uno zonlo 11 qual parli da Milan eri a liore 17, ha

Rosin homo d’arme dii signor Julio Manfron ri
porta, che hozi a di 28 hore 19, vene una posta a
missier Bendo Salerno a Caslel Lion, che heri a ore
22 zonse a Milano uno staCeta da l’ Iinperalor, el
per Milan se diceva che havea portalo la confirmation al Duca de Milan, el che hozi se doveva levar
lo assedio del castello de Milano. Item, dice che se
diceva per Milano che ’1 marchese di Pescara non
poteva più tegnir il late de le done che ’1 toleva, et
tutti indicava che quella nolte doveva morir. Item,
dice che li soldati che sono a Pizigalon sono acor
dali, et se dieno levar dal dito loco. Item, che do
mandano scudi 500, et non li dagando li mandarano soldati ad alozar.
Riporla uno arzier dii signor Malatesta Baion,
che questa mallina, a di 2S, avanli zorno se levò el

inteso il castello tirava verso spagnoli e lanzinech, e

locotenenle di la compagnia dii conto di Potenza
con alcuni homini d’arme, el si diceva voler andar

che si diceva che i volevano levar l’ assedio dii ca
stello, pur hanno termina di lenirlo, p I vanno lavo

in reame.
Uno arzier dii conte Alexandro Donalo, qual eri

rando. II marchexe di Pescara sta mal et ha do dnne
che il lattano, e si tien non possi scapolar mollo.

27 parlò con el soprascritto locotenenle in Roma- 254’

Spagnoli dicono aspellar il duca di Barbon e il ca
pilanio Arcon con 5000 spagnoli, i qunl zonli con il

levar per andar in reame a casa sua,el che l’era 27
mexi che non haveva liabulo danari.
ReCcrisce Davit mercadanle da Cremona, venuto
qui a Crema, che l’è do zorni clic quelli dii castello
di Cremona non sono ussiti Cuora. Dice etiam che
l’è venuto a poco a poco 400 Canti lodeschi, i quali
sono venuti per la via di Feltre et Trevixo, el poi
per la via dii Cerrarese a Cremona. Et questo dice à
abulo da uno fante che li aloza in caxa sua. El che le
fanterie sono in Cremona sono in tutto 2000. Item,
dice, che in Cremona se diceva, che doveva vegnir

suo esercito sarano bastanti contra tulio il mondo.,
254 jItem, scrive spagnoli fortificano Lodi et li metano
dentro vituarie. Et come in Cremona introe Zuan
Jacomo Cator di Palavisini da . . . . con alcuni scinopetiéri, et vituarie, zoè nel castello, per darli soc
corso.

D el signor Malatesta Baion, date a Crema,
a dì 28, drizate al Broveditor zeneral. Il sumario dii qual aviso scriverò di sotto, zoè il riporto di
soi nontii, perchè il Podestà di Crema etiam lui lo
mandò in le sue lettere. Scrive, come li cesarei met

nengo, el qual li disse, che voleva questa mattina

zente d’ arme ad alozar, el bora non se dice più
niente. Item, dice aver inteso da uno suo amico da
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Caxalmazor, ohe le zente d’arme dii Papa comenzavano ¡1 zonzer a Parma.

dentro. Et questo fu la Zobia, a di 23, et che crede
che etiam Venere non fusse altro. E che da poi, per

Dii ditto Podestà et capitanio, di Crema,
di 28, h ore. . . Manda questo aviso:

non li haver posto cura non sa dir altro. E l che il
marchese da Pescara sta in effetto male; ma che la

Riporla uno homo d’arme dii signor Malalesla
Baion mandalo per sua signoria a Milano, el hozi
ritornalo. Dice che ’I Pescara slava malissimo, et

sera passata stette peggio, et che ha qualro bayle in

che li medici lo hanno dato per spazalo, perchè è
mal incurabile. Et che ha facto purgare doe donne
lactante, el de queilo latte se nutrisce el va vi
vendo, et questo è certo. Circa le cose dii ca
stello de Milano, quelli di fuora hanno serate le boche delle strade, el quasi sono stali per abandonar
la impresa del ditto caslelo; ma pur sono restali
mantenendoli la solila guardia, nè hanno fallo alcu
ni bastioni nè manco alcuno riparo de imporlanlia.

casa certo, con le qual el se governa. Refferisse
etiam, che da principio el signor dePrscara cercava
che ’I Senato zurasse fidelità a la Cesarea Maeslà, et
loro dicevano non esser necessario nè conveniente
per questo rispetto, et perchè haveano zurato in
man dii signor Duca de voler de la Cesarea Maestà.
El lo Marchexe el cesarei dicevano, che ’I Duca havea falilo conira l’ Imperator, e li senatori replica
vano, che li fusse monslralo el folimento. El il signor
Marchexe diceva : « lo l’ ho dentro da me, nè acade
che vel digi. » Tandem questa setimana passata li

Item, dice che l’è stà richiesti da li capi spagnoli li

fece fare iterum comandamento a li dilli, che li an-

officiali el ad minisi ra lori de iustilia, et che lieneno

dasseno a zurar fidelità. El lolseno dilli senatori
predilli termine a consigliarsi, et far certi capitoli

il governo de la cura de la republica de Milano et
altro in el nome di Cesare, recognoscendo per si
gnor la Cesarea Maestà, non hanno quelli voluto far
altro; ma li senatori et quelli a chi aspectano tal
cosa hanno risposto che la Cesarea Maestà li da (filo
un signor una volta et quello voleno recognoscer,
el non altra persona, per insino a lanto che sua Ce255 sarea Maeslà non li farà altro intendere. El habuta
ditta risposta, hanno spazalo una stafela a l’ impera
tore. Item, che di cerio forniscono Pavia de vicluarie, et con grandissima celerilà e in furia, e cusì
Lodi, et questo è per certo. Item, si dice per Mi
lano che si aspecta da dilli spagnoli soccorso, e che
ha da venire con ditto soccorso il duca di Barbon e
10 Archon in Milano, e il marchese dal Vasto e An
tonio da Leva che governano al presente.

D i reofori di Bergamo, di 27, hore due di
notte. Mandano una deposition overo riporlo, qual
è questo :
M issier........... mercadanle in Milano, dice che
partì eri malina a dì 27 da Milano, et dice che Zobia, a dì 23, andò voce per Milano, che l’ era slà
squartato Marco Antonio Borsio capo di fontana
dentro dii caslelo, qual era gran favorido dii Duca,
per haver voluto brusar la munitimi. Et che erano
etiam stà apicati alcuni di soicompagni;et cussi fu
ditto dii conte Maximilian Stampa da principio, ma
che non c’ è cerleza alcuna. Et che lui relalor andò
prima da la banda verso la piaza dii castello, nè
seppe veder altro. Et volendo andar per fuora de la
porta Comasena de la banda verso el zardino, in
contrò alcuni soi amici, che lo revocò dicendo non
11 esser niente, et che non si affaticasse, et ritornò

S'pra li quali zureriano fidelità; ma che anche lui
signor Marchexe zuri de observarli li capitoli che
forano. Et cusì se sono posti a consultar. El per
via de mercadanti, per bona via, che lui relator è
mercadanle, ha inteso de tre capitoli conclusi da
loro senatori de proponerli, et che vanno drielo a
fare li altri. Li tre falli sono, che tulli li debiti dii si
gnor Duca falli quomodocumque, el quelli che hanno
la assegnalione o per impresiedo o per premudo o
altro, de tulle la camera sia obbligala pagarli. Se
condo, che non possino cessare di mandar danari al
cuni, nè in generalità nè in spizialità. Item, che non
habhino a tenir exercito alcuno nella città salvo la
guarda del caslelo pagandoli il viver loro a sue
spese; et che manazano che’1 signor Archon dia
venir cum zelile di Spagna, nè però se intende altro
di certo. Et dice ancora che in Milano tulli stanno so
pra una grandissima speranza, che la Illustrissima Si
gnoria se habbi ad mover, et che quando vedesseno
una minima spalla, non sariano salvi la mila di loro a
dir poco. Et che tulli li favoriti dii Duca milanesi,
che haveano over hanno havulo soldo dal Duca, so
no in Milano cum la sua corte medesima, et fameglia in ordine. Et etiam par che altro non sii, et
costoro sariano principaliter di bello, et aspectano
occasion, et che tra gli altri li sono il signor Gaspar
del Mayno, el conte Filippo Torniello, domino Zuan
Paulo da Lonà, el capitanio Moneda, et molli altri
Et li sono poi etiam un mondo de zentilhomini
bravi, che favorivano la corte, che è gran meraveglia che questi li stiano se non stanno per tal causa.
Et che cesarei non fanno tulio quel che voriano per-
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chè non se vedono in grande avantazo; ma se zurerano fidelità poiria esser che poi lorano le man a
molli, el forse che se humiliarano et invilirà no. Et

vien uno altro zenlilhomo oralor di Cesare, qual è

che la banda de fanli italiani sono in astesana el salucese.

sua camera alcuni non sa a che. E di certe scaramuze fale per quelli dii castelo, ch’è slà morii 10 spa- 250 *
gnoli et 8 lanzinech. El era slà squartà in caslelo
non si sa chi. E per causa di le artellarie non si poi
andar vicin al castelo. Etiam, non va per esser (olio
sospetto. Scrive, è slà visto do leste fuora dii ca
stelo, si dice è quel Poliziano fo secrelario dii Mo
ron. Et che Achiles Boromeo è sora li repari e gua*

E l nota. Dillo reporlo non fo ledo in Pregadi.
256 Questo è il modo che voleva el signor marchese

di Pescara, che milanesi zurasseno fidelità
a Cesare, qual li mandò in scritto :
Jurabit civilas Mediolani quod a modo in anlea
perpeluo eril fidelis Cesareae Maieslati eiusque suc-

restà in camino el ha manda le ledere. E come il mar
cile.« di Pescara stava mal, e come erano stali in la

stadori, et che Antonio da Dresano non se impaza.

cessoribus, et Sacro Imperio Romano adversus oranem hominem, et in omnibus el per omnia iuxla
formam et lenorem anliquae et novae tidelitatis, el
hoc donec aliler providealur per Cesaream Maiestatem.

Item, scriveno, per uno inzegner bolognese venuto
ozi da Milan dice haver visto apicadi sul castelo nu
mero 7, né si sa chi i siano. E come spagnoli dicono
il capilanio Arcon è zonlo a Zenoa con fanli, tamen
questi muniscono Pavia di vicinane. Quelli del ca
slelo continuano al trazer, et come do lanzinech era
slà fatti morir in Milano da la iusticia per certi dani

De li ditti rectori di Bergamo, di 28, bo
re 17. Mandano una relation di Roso cavallaro,

falli in caxa di uno zenlilomo milanese. Et che spa
gnoli si parleno de Milan vestili da pelegrini con dir

partì di Milan eri hore 17, qual dice dii zouzer lì di

vanno a Santa Maria di Loreto; ma vanno con Dio

Zuan Balista Gastaldio homo dii marchexe di Pe
scara vien di Spagna con la confirmation elc.,sicome

perchè hanno paura a restar in Milan. Item, scri
veno essi rectori haver hauto lettere da Milan da

in altre relationi. El di più che Filippo Nicola Frese

Simon de Tassis maislro di le posle cesaree, con

secretarlo dii duca di Milan, qual è in Spagna a la
corte, inteso la retenlion dii Moron, si volse amazar
con uno paro di Ibrfe. Dice altre particularità ut in
ea. Item, essi rectori mandano una lettera copiosa
di alozamenli di cesarei in Geradada e allro.
Per advisare vostra signoria come si trova alozate queste zente spagnole. In prima a Rivolta li é
romaso t>0 fanti, e le zente d’ arme che ìì era sono
andate in Romanengo. In Paudin li è una compagnia
di zenle d’arme, el qualche 60 fanli. Un’ altra com
pagnia de zente d’arme se partì el è andata a la
volta di Cremona. In Trevi li è una compagnia di
zenle d’arme et da 70 fanli. In Mozanica è 30 hoinini
d’arme el 60 fanti. In Fontanelle li è do compagnie
di fanti. In Antignan li è do compagnie di fanli.
In ColT è 50 fatili. In Paderno apresso Cremo
na 8 miglia li è do compagnie di cavalli lizieri.
In Sonzino li è la fatneglia dii marchexe da Pescara.
In Lodi li è 200 fanli spagnoli. In Milano li po’ es
ser 5000 persone. In Cassano li è dui bandiere di
fanli. A Triagoli è doi bandiere di fanli, e una a san
Bassan. In Cremona li è quelli lanzinech che alozano
su la Geradada.

lellcre di Spagna di l’oralor nostro Navaier. Qual
scrive uno zenlilhomo spagnol le portava, et è ri
masto in camino, et mandalo le lettere avanti, le
qual lettere le mandano.
Dii marchexe JiMantoa, di 28, in Man toa, al suo
oralor in questa terra, qual mandò a comunicar col
Serenissimo. El avisi auli da Milan di domino Jacomo
da Campo suo oralor lì. Avisa aver da Bozolo e quelli
lochi e da Caxalmazor, come era zonlo il forier ce
sareo per far preparar alozamenli de lì per 500 homini d’ arme spagnoli. Item, li avisi di Milan di 25
è cose vechie, e come 1’ abate di Nazara va per Mi
lano parlando a li zenlilhomini voglino zurar fidelità
et par l’ habbino falla. Il castelo Iraze. Questi cesarei
lavorano ma poco, il più fanno la nolle. Et che il
marchexe di Pescara slava mal, et il Duca in castello
va ogni dì miorando.

E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis
Mediolani, 27 Novembris.

I)e li ditti, di 28, hore 7. Mandano uno aviso
auto di le cose di Milan di ozi con li avisi di quanto

La notte passata gionse qui di Spagna il signor
Battisla Gastaldo, qual parli a li 11 dii presente; il
riporto dii qual, per quanto ho inleso, si è questo :
Primo, al signor marchexe de Pescara che ’I sia

ha porta quello venuto di Spagna ut supra, et che

capilanio generai in Italia coni0( Cesareo) ancorché vi
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fusse la persona rie l’ Imperator, et locolenenfe di Sua I proceder più ultra, et de gubernarsi in questo caso
Maestà, et che ’I possi far contralti de promissione | come a lui pare esser al proposito da Sua Maieslà,
el de accordi con qualumiie polenlade in Italia gli
comandandogli però che ’I si guardi di far iuslicia
occurerà per interesso de Sua Maieslà, quale li m.met torlo al Duca et a la terra.
da per lettera di cambio da esserli risposti in Ge
Che inteso di ciò, fece intender al cavalier Bia 258
nova per il banco de Fornari, el per uno altro, di
che non si partisse di là, qual era per levar la inve
cui non me ricordo il nome nè il cognome, cento
stitura et venir in qua.
milia ducali, con termino ili qualche giorni però,
quale se li dà sempre da poi la presentazione delle
lettere. El promette Sua Maieslà de mandargliene
de li altri, nè lassargliene mancare secundo sarà il
bisogno.
Che Sua Maestà dona il ducato di Sora a! pre

Advisi di le cose di Milano.
Che quelli dii Senato hanno promesso di farl’oficio loro sodo il titulo el sigilo dii signor marchese

detto signor Marchese.
de P<>soara, come ne le altre mie.
Che li dona la taglia del re di Navara, et con
Che al sigillo de li magislri de le entrale, quale è
tenta che ’1 riscoti et ponga in liberiate il pre ! uno angelo, agiongono V arme del predetto signor
detto Re.
Marchese nel petto del predetto angelo.
Che il predelo Marchese tenga Carpi come tiene,
Del ¡linimento di fidellà che volevano dare a li
fin che Sua Maestà gli scrive altro.
officiali del magistrato in questa forma ut infra :
Che Sua Maieslà gli scrive una lettera de sua
Jurabit civitas Mediolani quod perpetuo crit
man con lilulo de Invitissimo suo Generale Capila
fidelis Caesari et Sacro Romano Imperio, adneo, et piena de cerimoniose parole,concludendo che
sua signoria curi di servir Sua Maieslà secundo il
solilo, et quella curerà de remunerarla secundo el
suo merito, quale ha per grando et incomparabile.
Che a la corte se erede dover restar discon
clusa la pratica tra il re Chrislianissimo et il Cat
tolico.
Che madama de Lanson era a Madrid dalla Mae
stà del Re suo fralelo, aspettando uno suo de Fran
cia per sua signoria da Madama la regente mandato.
Che il signor duca di Borbon ancor non era

versus omnem hominem iuxta formam antiquae
et novae fidelitatis, donec per Caesarem aliter
provisum fuerit. Ad che hanno risposto li predilli
non poter far questo, che valia essi nè li altri offi
ciali appresso per concorrere in ciò lo interesso de
tutta la terra, la quale tre altre volle per diversi
tempi è stala in tale termino de iurare fidellà el ha
iurato in diversi modi, videlicct una volta si convocò
lulla la lerra, gentilhomeni, mercadanli el popolari,
che fu gran confussion; una altra volta fumo convo

gionto a la corte, ma che se gli aspettava in breve,
con grandissimo desiderio et preparamento de
triumphi et feste.

cali novecento homini in tulio de ogni qualità, una
altra volta furilo electi duo sindici perparocuie, che
havesseno da promettere el da iurare fidellà in no
me de la cilade. Adiuugendoli essi del magistrato,

Che lo lmperalor era per andar in Sivilia per
restringer il contralto de la promissa moglie.
Che Sua Maieslà manderà uno suo nominalo

che iurando essa ciltade fidellà nel modo et forma
che se terminerà come semplici subdili che sono et
sera no, gli sole esser donato un tale termino dal novo

Errerà alla Santità del Nostro Signore, con li duo
dispacci, lo imperiale, et papale, per risolversi total
mente con prefata Sua Santità; quale Errerà è rimasto

signore. El falò gli asencioni et parlili amorevoli
circa che desiderano intender l ’ animo del predetto 258*
signor Marchexe, recordaudogli che tale iuramento

a Moncaliero. Et dice esso Johaoe Batista gran cose
de lo amor et reverenlia che dimostra lo Impera

deve esser reciproco, che si come essi subditi sono
richiesti ad iurare fidellà a lo Imperatore, che ancor

tore haVer a Sua Santità, nelle cui man replica voler
rimetter ogni cosa senza alcuna exceptione de Italia
nè fora da Italia. Quale Errerà si crede debba aggiongere presto, perchè il male che a Moncaliero lo

ad essi deve essere iurato fidellà, con promissione
de adminislrarli bona iuslicia et gubernarli amore

afferma, non era molto.
Che delle cose de Milano, de le quale non si sa
peva là, se non de la relentione del Morone, che ha

se hoggi una lettera, che è contento, et li piace.che
elegano li dui snidici per parrocuie ut supra, quali

fatto benissimo ad retenerlo, dandogli libertà di

rare in ciò per dargli fine quanto più presto si può,

volmente.
A li quali ha risposto il predetto signor Marche

iurarano more solito, et li prega ad volersi adope
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nè altramente ha risposto a la predetta peticion ut

supra.
El signor duca de Milano altramente non ha ri
sposto al comandamento mandatogli per il signor
Marchese, che ’I dovesse renderli il castello sotto
pena de rebellatione, dicendo jhe non essendo nomi
nalo in esso se non per Francesco Maria Sforcia, che
non è esso, et che non gli pare rispondergli altra
mente.
Prefato signor Marchese si è molto allegrato de
li presenti soi parliculari avisi; non di meno sla
molto male, tanto che poco peggio sarà spento il
lume.
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D i Spagna , di sìer Andtea N avaier orator,
date a Toledo, a dì 24 O c t u b r i o ...................

terribiles fierent, ita ut nemo audaciae eorum subinde
resisterei. Sic forte abusi prospera et pacientia ho
minum detectam fraudem facile aperuerunl, Ducis
nomine, quasi proxoneta ad illudendum usi. Et quod
ei magno animo quaerere credili erant, palam ac
p'ane impudenler sibi vindicantes, haec nostra sunt
migrale coloni veteres diclilantes. Quamobrem a
capite exorsi quod intendebant quas lupum fraudes
agno eimenlum memorant, in oratoris necem sunt
machinati, llle fuga in arcem arrepla vitam redemit
ingressum vallo el fossa circumsepserunt et fame
expugnare lulissimum sunt opinali. Inlerea duca
tum tolum iugo presserunt, et quas dircplionum
Deus bone, quas expilalionum, quas flagitionum et
scelerum omnium formas praelermiserunt per to
tani Insubriam, Liguriam, Allobrogas, el quicquid
citra Alpes est saeve debacati, ut misera facies esset
omnium provinliarum niliil eorum rapinis, nihil
libidini, nihil conlumeliae omnino inladum restarci,
plurimus ubique luctus, ubique pavor et caplae ur

2611)

Mediolanenses.

Beatissime pater. Recurrit ad pedes VestraeBeatiludinis supremi iudicis omnium chrislianorum et
supra reges el priticipes longe eminenlis devolus
illius orator Franciscus Sforcia dux Mediolanensium,
septimo ¡am mense et ultra ab amicis obsessus et a
quibus opem speraverat desperare compulsus, ac
nisi Benignitalis tuae praesidio sublevetur, prope
fame neclus, el spirilum vix egrum ducens. Nani
cum hispani arte, ut dicilur, pelasga, prius Neapolilaneum regnum quod directi dominii Veslrae Bealiludinis est, ita occupassent, ut qui eos iure cognalionis el foederis auxiliarios atque opilulalores bello
expectarent, subito conversis armis et cum hosìe
coniunctis, adversarios atque eversores esperti sint,
pari dolo, aequalis insiiliis ad Ducatum Mediolanensem aspirarunt, et tolius llaliae dominii idest monarchiae orbis sine impendio fierent, fìngentes si
quidem oratorem velie in stalu constituere, el do
ni um Sfortiam avito imperio reddere. quod islud Ausoniae loti piacere sensissent, occasione arrepla, ut
est genus hominum fortuna in primis utens, polentalus eiusquoslibet el Angliaeregem pecunia interverterunt el bello adversus gallos aggressoressuscepto,
aliena stipe, alienisarmisadiuti, quod expelierunl fa
cile sunt consecuti, ut fuso ac dissipalo ipsorum exercilu, caesis duó^us et capto per eximiam fortunam
rege soli in armis reslarenl, soli ltaliae formidolosi et

bis imago sese exhiberet. Nam, ut ommillatur quot
opulentas civitates, quot oppida, quot vicos depopulati sunt, in populos lamquam Ghrisli hosles iure
belli captivos desevimint, aliis itaque filios, filiasque
anle ora constuprarunt, alios tetro carcere et inedia
macerarunt, alios virilibus constriclis intolerabili do
lore mactarunt, alios altis ratibus impositos, manibus 261 *
pedibusque colligatis, excítalo fumo inferius praefocarunt, mullos vario lormenlorum genere equileis,
boiis fediculis lancinatos maxima membrorum parie
debiles reddiderunt. Nonnullos párvulos ac vagierites nalos feruclis alieni fluclibus immerserunt, multi
formisque alia se^jliae ac barbaricae impielalis ima
gines ediderunt, ut subditos infelices eorumque
tinitimos quos benefitiis allici in novo dominalu
convenerat, sese ac suos redimere pecunia cogerent
quam plurimi, nec haberent quidem quem solverent
nec muluatn sub hypotheca aut pignore reperirent.
Non dicetur quot furia, quot latrocinia, quol clan
destinas passim dirrepliones commiserint: in quot
se formas Prothei commutaverint, quot per vias
vicosque crassati palam spoliaverint, quibus annulos
gemmasque nobilcs de manu extorserint, quot confictis syngraphis pecunia inlerverterint, quibus macliinis dolisque, que stratagemata ipsi nuncupant.
Multis illuserint, quae superbia, avaritia, perfidia
versati sint, ila ut nulla iam sit reliqua facies provintiarum, nulla reipublicae forma, nulla civitatis imago,
cuncta lumulta, omnia moerore, universa foedissimo Inc In referta sint, at saltern rapinis el spoliis

( i ) L e carte 259’ 260, 260* sono bianche.
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M. Sanuto. —
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iam facli essent. Nunc initium est, nunc fames ca-
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nina exorilur, nunc butinios rabienli stomacus saevit, parum se praede indeptos ad hunc diem credunt, reliquis inhiant per direptionem patriae tuae
florenlissimae urbis. Iuranl, Beatissime pater, ec
clesiastico statuì, et venelis, Mantuaeque, Ferrariaeque eadem minanlur. Nihil est quod in coetera Ita
lia integrum velini fore suumque residii est mini
me dubitant. Quare, Pater Sancte, iarn cura gerere
le deeet ovium luarum, ne disperse impingant mi
sere in irnmanissirnos lupos, et rudi in praeceps Italiae dexteram dare, quod avitum tibi nninus est et
familiae tuae, ac nunc pro pastorali officio debitur
in primis. Dignelur igilur Sanctitas Vestra, causam
ut causas iniurarum, damnorum, direptionis, furti,
rapinae, crassalionis, contumeliae, praevaricalionis,
imposturae, stellionatus, sacrilegii, impietatis, saeviliae, immanitatis, ludibriorum, rapacilalis, insatiabilitatis, intollerabilitatis, stupri, adulterii, liramnidis,
et omnium criminum quae subsolesunt, nani niliilo
pautiora commiserunt quas orator habet, haberetque, el movere vult, et intendit conira et adversus
2Ü2 obsessores anledictos, eorumque complices et faulores ac alios quoscumque sua communiler vel divi
si m interesse putantes. Et in executione citationis
harum vigoredecernendae nominandosalicui prelato
in Romana curia residenti, vei si magis placet illu
stri domino Johanni de Medicis iuris utriusque militiae pedeslris ac equeslris peritissimo, iustitiae el

aliis de ménsibus Augusti et Septembris propter
menses el vindetniain indicendis, coeterisque in contrarium facientibus non obslanlibus quibuscumque
stillo palatii, de mandato domini nostri Papae idem
dominus Johannes procedat, ut in secunda parte petilione praemissis non obslanlibus el iuslitia faciat
citra feriis.
Placet de secunda parte.

D ii mexe di Decembrio 1525.
A dì primo, Venere. La mattina introno Cai di
X L nuovi, a la banca di sopra sier Vicenzo Marzelo
qu. sier Antonio, sier Jacomo Soranzo qu. sier Fran
cesco, et sier Francesco da Molin qu. sier Bernar
din. Et Cai dii Consejo di X : sier Zuan Minili, sier
Valerio Valier, et sier Priamo da Leze stali altre
fiate.
Fono lettere diSpagna, di sier Andrea Navaier
oralor nostro, lede, qual vene heri sera per via de
Milan e di Bergamo, da Toledo, 24, 28, 29 e 30
Octubrio, 4 fin 6 et 8 Novembrio. Il sumano scrip
to è sta qui avanti.
' Item , di le poste, fo etiam lette lettere venute
heri sera, la copia e sumario di le qual ho scriplo
in allro rmxe.
Da poi disnar fo Pregadi, per lezer lettere scri
ver a Iloma, et far li V Savii sora le aque, iusta la

honestatis cultori, nec non italici honoris studiosis

parie, et reduto il Consejo sopravenej queste altre

simo cui omnia superba atque insolentia displicent,
commillere et mandare cognoscendas, decidendas
et line debito terminandas, cum potestale citandi
et inhibendi in dieta romana curij el extra, causam
ac in pai tibus eliam perediclum publico eonsliluto

lettere qui sotto scritte.

summarie de non luto acessu, nec non procedendi

Da Zara, di sier Vettor Barbarigo conte, e
sier Zaccaria Vaiaresso capitanio, di 12, de
V instante. Come a d ì . . . . di questo, esso Conte
fece la sua intrata de li, et andati c?n esso Capitanio
in camera, visto le scripture ad epso oplimamenle

contra eosdein omnibus iuris el facli remediis ag

tenute, et 11011 esser più debilor, come 1’ era prima,

gravando reaggravandi, interdicendi, invocalo etiam,
si opus fueril, ex tola Italia auxilio brachii saecularis,
ac etiam ab amicis regibus, helvetiis et rhetis, culpa-

visto molli errori remediati per dilligenlia di lui
Capitanio. El qual li volse dar il salario a esso Conte
di mexi 6 iusta la sua commissione. El lui Conte
disse saria meglio di questi pagar stipendiati, per

bilesque reperlos puniendi, exterminandi, eliminandi et omni severilatis genere compescendi, ita
ut exemplo sinl coeteris el praesentibus, el per
eorum futuris, ne similia audire animum inducant
et alieno detrimento admouiti miliora sequant. Nec

chè lui indusieria. Dillo Capitanio rispose esser an
cora li danari in camera per pagarli. Et havendo
mandato uno suo a Ch.erso a tuor il sorabondanle
depntalo a la prefata camera, è ritornato il nunlio

non oratorem ipsuin iniuria obsessum liberandi
condemnalis et obsessoribus in id quod interest, et

con lire 1800, et ne ha lassato lire 400; che non le

ad dominium suum fortunas facultalesque univer-

so le cose è ben governade, et si harà da pagar li

sas restiluendi, depulsis praedictis et quibuscumque

stipendiali et avanzerà, perchè pj^ non è inganata

illicitis delenloribus coeteraque faciendi, quae in

la Signoria, come feva quel contestabile tristo, et

ha volude per esser monede scarse. Conclude, ades

praemissis et circa ea fueril necessaria, seu quomodolibet opportuna feriis per S. V. nuper in dictis et

(1) La carta 262 * è bianca.
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quel . . . . Matnfari, sicome è ben noto a la Signoria
nostra ; sichè atento le sante leze non si ha bisogno
de altro che boni esecutori.

D a Verona, di sier Piero da cha’ da Pexaro procurator, proveditor generai, di 30, liore
4 di notte. Manda una lettera dii signor Camillo
Orsini, el ha aviso come li cesarei alendeno a met
ter vicluarie in Lodi el Pavia con gran diligenti».
263 ‘ Da Cremona, ha aviso di 28, di certa scaramuza
grossa fatta de li a dì 25, el che li lanzinech non
lavorano mollo con guasladori atorno il castello.
Di Trento, ha uno suo de lì, qual si fosse alcuna
cosa li manderia subilo aviso. Item, scrive si man
da danari di poter compir la paga, et si scusa non
poter mandar il calculo di quello bisogna, ma man
derà.

t

D ii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo, a dì 29, hore 13, drizate al Proveditor
generai. Come era zonto uno suo, qual parli heri
a hore 22, con una lettera hauta da Milan di quel
. . . . Bardon, falla a dì 28, hore 16. Come il signor
marchexe di Pescara, qual sla mal, zoè li cesarei
voleano pur che ’I Senato zurase per il popolo iuramento a la Cesarea Maestà, li quali non 1’ hanno
voluto zurar, perchè sana il sacramento falso essen
do il Ducha in Slato. Scrive dii zonzer di Zuan Ba
tista Gastaldio homo dii signor marchexe di Pesca
ra tornalo di Spagna, qual ha porlà il lilolo e contìrmalion di locotenente el capitanio zeneral di la
Cesarea Maestà, et il marchexe dii Guasto capitanio
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tra li altri intrò dentro, era uno homo dii Cardinal
Colona con alcuni altri, tien fosseno leslimonii; e al
tre particularità.
Da Crem a , di sier Piero Boldù podestà
et capitanio, di 29, hore 1 di notte. Come havia ricevuto lettere di Verona, dii Proveditor zene
ral, qual li scrive haver concluso col signor Capita
nio zeneral, che si rifazi quelli molini di legname a
la porta di Serio, et cussi exequirà. Item, manda
alcuni reporli, i qual son questi :
Mathio Zudeo habila in Crema, riporta, che par
tile heri a hore 18 da Pavia, che in ditto loco li ce
sarei fa lavorare, e fano uno muro atomo la terra
con uno reparo deterrà dentro da le fosse cum
bombardiere et archibusiere, che tirano verso la
fossa.

Item, che il Moron è in ditto castello, et che lì
se parlava che in quadro zorni serà expedito.
Marco Antonio Hoseto mandato a Milano et par
lilo heri a le 22 bore, riporta haver parlato con
missier Galvan da Rivolta, che è marchesco et pra
tica con missier Antonio da Leva, qual li ha dillo
che suo cugnado, eh’ è medico el medica il mar
chexe da Pescara, che la sua malatia è incurabile,
ma che la poria scorrer qualche tempo. Item, dice
che il dillo missier Galvan li ha dillo che domino
Antonio da Leva andò Domenica passala a quelli

di fantarie zeneral. Scrive si dice che ’I ducha Maximilian ha rnandà uno suo con monsignor di San

del Senato a farli intendere, che dovesseno metter
il sigillo del Pescara, i quali l’ hanno messo. Item,
dice etiam haverli ditto, che la confirmalion che
se dice esser venuta da l’ Imperatore al ducha de
Milano non esser vera, ma levala per spagnoli per

Polo a sguizari, el per il signor Ducha è andato
uno Zuan Battista Spicial da Cremona. Scrive che
questi mettono vicluarie in Lodi e Pavia, et come

farse grati al populo, et che domino Antonio da
Leva li ha ditto, che ’1 die vegnir el Viceré e il si
gnor Arcon con 4000 spagnoli. Item , clic le zente

si aspecta fin 3 zorni uno orator di Cesare che vien
di Spagna con ordine a questi signori di quanto

che sono in castello, che da 21 Dna la sua partila
non sono insili fuora, ma ben tirano et amazano

1* habbiano a far. Conclude, che ’I stà de lì con pe
ricolo, perchè questi cesarei è sospettosi, poi vien
li stafieri con calze a la sua divisa, et questi dicono

qualche spagnolo. El che da
sentile lirar molte arlellarie
che per quelli dii castello non
dalo arlellarla nissuna. Item,

che vano tanto facendo li stafieri dii signor Camillo,

poi partilo da Milan,
grosse el minule, et
è stà tollo né inchio
dice che missier An

perhò si mandi altri, perchè lui non voi intender,

tonio Maria Crivello ha tolto la impresa di far serar

quasi dicat non scriverà più. Item, per ditte lette

il castello, el che lavorano più la nolle che ’I zorno
per respetto de 1’ arlellarie, ma con poche persone. 264
Dice etiam che ’1 dillo missier Galvan li ha ditto
che tutte le fanterie che sono in Milano, tra spagnoli
e lanzenech non sono più di 5000; de cavalli la

re revoca la voce spanta per Milan, che quello è
venuto di Spagna portava lettere che si levasse lo
assedio dii castello, e confirmava il Ducha in Stato;
e si tien sia slà cosa levata per spagnoli per veder
come si portavano milanesi. Scrive come hozi alcu
ni nodari è stato in camera dii marchexe da Pe
scara, si è dillo per far il suo testamento, e che
264 lassa erede suo nepote el marchexe del Guasto. E

corte dii Pescara, la fameglia dii marchexe dal
Guasto, el missier Antonio da Leva.
Nicolò Valdamier da Crema, mandato in lode
sana riporla, che hozi in Lodi da soi amici ha inle-
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so che dieno vegnir in Lodi 100 homini d’arme ad
alozar. Item, che hanno fatto un comandamento,
che per ogni bocca debba levar un peso de sai, et
che uno homo per caxa debba andare a lavorare in
Milano.
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che sono fate solum ne sono morti tre, et feriti
quattro de quelli dii castello; ma de queli di fuora
10, 15 et 20 a la volta. Et che ogni zorno il castelo
lira fuora, et ne amaza sempre qualche uno, de
sorle che dice, che ’1 se diceva che i lanzichenech

Missier Ilector Phisiraga referisse haver habulo
da alcuni soi amici, che l’ è sta fatto intender a quei

non vogliano più stare a la vardia dii ditto castelo.

de Antignate el Coff, et a quelli contorni del cre

paura, quanto se possa imaginare, el che sono odiali
di tal sorte da milanesi, che ogni poco de cosa che
sentisseno fariano novità. Item, che se fornisse Pa
via de victuaria, el la fortifica in furia, el similmen
te in Lodi. Et predilto Trentatre è da Lodi proprio.

monese, che non debbano dar danari a quelli sol
dati che alozano a quelli lochi, perchè se dieno le
var el andar in Pavia, et anche in Lodi. Dice etiam
haver habuto aviso, che la Cesarea Maestà ha fallo
intendere al signor marchexe da Pescara se inlertegna fino a tempo novo, che non li mancherà de
genie et danari. Scrive etiam dillo Podestà : Dii
cremonese, non sono insiti da Sabato a dì 25 in
qua quelli dii castello, et al Ire zente che sono in
Geradada etiam non sono mosse da li soi lochi.

Item, dice che de certo spagnoli stanno in tanta

Noto. Il dillo Podestà et capilanio di Crema, per
le sopradilte sue lettere di 29, manda una lettera
liaula da Milan, da Abatis, et la coperta era drizata
a domino Zuan Badoer dolor et cavalier, capilanio
di Verona, e dentro era la lettera scrive a la Signo

D ii ditto Podestà et capitanio di Crema,
pu r di 29, h o r e ........... di notte. Manda questo

ria, però la manda.

altro reporto, qual dice cussi :

suo lì, et come da Padoa scrisse una sua. Avisa eri
zonse lì Zuan Ballista Gastaldio capitanio di cavalli

Riporto de le cose de Milano per Trentatre
homo dii signor Malatesta, qual fu destenuto a dì 2 1 dii presente in Milano da
li cesarei et fu lassato heri, et dice de
coetero :
Primo, che Domenega proxima passata a dì 26,
a hore 20 in circa, in el castelo de Milano introrono

D a Milan, de Abatis, di 28. Scrive dii zotizer

lizieri dii signor marchexe di Pescara, tornalo di
Spagna. Vien con la confirmation di Cesare di locotenente e capitanio zeneral di Soa Maestà in Italia,
e sia come Cesare con gran autorità, el li dà Carpi.
Dice al suo partir non si sapea di la presa dii Moron; ma ben I’ haveano inlesa per via di mercad^nti;
et che con il re di Franza non sarà accordo. E mon
signor di Barbon nou era zonlo al suo partir, el
qual Barbon dia tornar di qua ben contento da

cavali cinque con due valise, et venerno di fuora
circa cavali 10 di qucli de dillo castello a farli la
scorta, et searamuzando ne fo morto uno de dilli
cavalli lizieri da li cesarei con uno archibuso. Item,

Cesare. Il ducha di Ferrara non havendo il passo
per la Franza, è torna a Ferrara, e sii fosse a passar,

che Domenega da sera a hore 3 di notte, vene

nech, 4000 italiani, 700 lanze et 800 cavalli lizieri e

tien quesli non 1’ haveriano lassato tornar. Scrive
qui in Milano sono 6000 spagnoli, 6000 lanzi- 265"

una slafeta de lo Imperatore che portò la con-

lutto lo exercito di Cesare alozati in più lochi. Scri

firmatione del marchexe da Pescara, che sia Ca
pitanio generale de lutto Io exercito cesareo in
Italia et cum la donalione del Carpo eh’ era dii
265 signor Prospero, el etiam la donalione del con
ta di Sarnia in reame, che fa lo Imperatore al pre

ve non è mal la spexa ha fatto e fa la Signoria. Il

lato Pescara. Item, che ’1 predillo Marchexe sta
malissimo, et che se nutrisse da due donne lactante
come etiam se ha habulo per altre vie, el che non
è per campare di tal rnalalia. Item, che la medesi
ma slafetta portò ancora che ’1 marchexe dii Vasto

signor Visconte videlicet Galeazzo servidor di V. S,
va presto in Franza. Milanesi ubidiscono questi si
gnori, ma li hanno poco amor. Quesli voleno da la
Signoria Voslra ducati 66 milia, dicendo presto è il
tempo di darli, et che alendeno a serar le vie al
castello, et altre parlicularilà ut in litteris. Item,
un’ altra lettera pur di 28, qual d ic e s s i scripta
con alcuni avisi, e che dicono aspettar gran socorso,
et che l’ Archiduca vegnirà, et altre parlicularilà.

no quelli dii castello usino fuori, et ne amazano

D i Bergamo, di sier Polo Vaiar esso pode
stà et sier Nicolò Michiel capitanio, date a dì
29, hore . . . . Mandano alcuni avisi el reporli et

assai de quelli lanzichenech el in tutte le scaramuze

lettere di l’ amico di Milan, e una di Simon de 'fa-

sia Capitanio generale de tutta la fantaria, cussi todesca come spagnola in Italia. Item, che ogni gior
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xis ut in eis. Item , scriverlo esser zonte de li lane
che vien ili . . . . sachi numero 392.

dice quella Raina porlava una impresa che diceva, o
Cesare o nulla, sichè ha voluto Cesare per marito.

D a Toledo, di sier Andrea Navaier orator
nostro, di 24 Octubrio. Scrive colloquii hauti col

Scrive, ha liauto dal Gran Canzelier le lettere dii 266*
schirazo fo preso a Taratilo da quel castelan, drìzale
al ducha di Sessa e il conte di San Severino ch’ó
al governo di Napoli. Manda una supplicai ioti di
morì dì Armerìa ha manda a Cesare, voy far la Si

Gran canzelher, el qual disse per le all re di 56,
spazava 1’ ordine di far l’ acordo al prolonotario
Carazolo; ma non 1’ hanno spazalo si non hora, vi-

delicet lassi la parie di dar danari In loco di zente;
ma ben insti a la restilution di beni di rebelli, over
si aceti il parlilo di relassar quanto dieno haver e
dar di zonla danari a la Signoria aziò si recuperi
dilli beni eie. Scrive di 11 Avoslo in qua non ha
haulo lettere, sichè non sa negociar.
D ii ditto, di 28. Come, per le noze in la so

gnoria mandi le sue galìe in Armeria promettendo
di farli op!ima compagnia, nè sequirà quello seguì li
anni passati quando l’ andavano; per lauto il Gran
Canzelier ge I’ ha dala e la manda.

Dii ditto, di 30. Come ha Inteso per bona via
P accordo fallo dii Papa coll’ Imperalo!’, qual promelle venir con poche zenle in Italia e accordarsi

rella dii re di Portogallo Cesare va a Emorkla,

col re Chrìstianissimo e levar le zenle dìi Sialo de

poi in Sivilia, et manda qua'ro, lo arziepiscopo di

Milan. Item, fare una liga zeneral poi, e se li dagi
la Italia ducali 200 milla e far guerra conira zerbi;
li qual danari si paga per quinto II Papa, la Signoria

Toledo, il Gran conleslabile et so moier, il ducha
di Alba et il ducha di Beger che sono li primi
de lì. Et come monsignor di Lansao ha sposalo
in Portogaio e di qui Cesare li oralori di Porto
gallo (?), el iurato il matrimonio con dota di un rnilion d’ oro etc. Item, scrive, il Legato ha pratica
e concluso acordo con il Papa, el si manda li ca
pitoli a Roma per uno zenlilhomo chiamalo Michìel Herera cavalier di Calalrava, qual parli a di 8
Novembrio come dirò. El zerca l’ acordo con Franza, è slà manda monsignor Morela in Pranza con
li capitoli. Cesare voi al ludo la Bergogna. Scrive,
per le zanze si è dillo de lì de la lega si traila
con la Franza, Papa, la Signoria nostra eie. quelli
hanno gran sospetto maxime il Gran Canzellier,
intervenendo etiam Ingalterra, e lui Oralor non
sa che dirli, dicendo non haver lettere di Venelia ;
e par, dicono etiam sguizarl, sarano in la liga.

Item, era nova il marchexe di Pescara era indi
sposto. Parlando col Gran Canzellier, li disse dì
queste cose che va alorno « presto vederemo si
la Signoria va a bon camin con Cesare». Et pur che

nostra, Milan, Fiorenza, Zenoa, Siena et Luca, e non
volendo, la Signorìa pagi per quarto ducali 10 milia
di più per far dilla impresa contra mori. Et di Mo
dena el Rezo è conlenlo Cesare sia dìi Papa, con
questo il Papa le dagl impegno a Cesare per ducati
40 milia, e lui le lasserà al ducha di Ferrara, qual
darà li dilti ducati 40 milia. Item, voleno lassar
luogo a mirar a la Signoria nostra. Item, sì ’1du
cha dì Milan morisse, quel Stado resti al ducha di
Barbon e a questo il Cardinal Sai viali legalo ha vo
luto si metti un capitolo, si cussi piacerà al Papa.
Item, si dagi moglie al ducha de Milan una sorella

.

dii ducha di Calabria fo fìa dì re Fedrlco di Napoli,
qual è a Ferrara apresso la madre, over una ila di
la marchesana di Monferà. Hor il Legalo non ha vo
luto concluder per li ducali 200 milia senza ordine
dii Papa. Scrive haver parlalo col ...... . qual non
li ha confessalo expresso, ma quasi P ha confessalo,
che per Rezo e Rubiera il Papa non voi dar altro
Stalo al ducha di Ferrara in Romagna, come volea

il Pescara babbi scrìtto di lì, è bon Cesare si risohi

Cesare. Scrive, 11 oratori di Ferrara dicono aspettar

con la Franza e si acordi presto, overo concludi

di qui il suo Ducha, qual era partito di Ferrara per

accordo col Papa e con la Signoria, perchè l’exercito suo non è bastante contra la Signorìa la qual
ha florida zente e le sue terre ben guernlte. Questi,
per la nova che su quel di Roma el signor de l’An-

venir, e dubitano non haverà il passo di passar per
la Franza.

D ii ditto, di 4 Novembrio. Scrive colloquii
hauti col Viceré, qual monslra esser amico di la S i
gnoria nostra, dicendo si ’1 fosse restalo in Italia
saria zà concluso P accordo. El parlando col Gran
Canzelier di tal acordo, li dimandò se lui Oralor havia mandato di praticar e concluder. Li rispose dì
no, perchè essendo venuto a Venelia tanto homo 267

quilara havìa falto 4000 fanti stanno suspesi ; el più
che hanno Maximilian Sforza, d i’ è in Franza, è slà
inandà a susilar sguizari. Scrive, de lì sono lettere
di 8 Octubrio di Venelia dii prolonotario Carazolo,
el di Milan di 13, con questi avisi di la liga si Irata.
Scrive, il ducha di Alba è zonto do lì, è venuto a

come è il signor prolonotario Carazolo a far (al

tempo per mandarlo in Portogaio, zoé a Sibilia. Si

acordo, se li haveria falò torto a metterlo di qua in
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le sue man. S c r iv e ........... Trnpolin, eli’ è qui, ha

hanno hauto gran promesse dal re Christianis^imo

fatto il tutto col Gran Canzellier per la restitulion
di beni di foraussiti. Item, che de lì è voce grande
di sta liga si (rata di la Italia con la Franza. Cesare
aspelta risposla di Franza di quanto li ha scritto.
Et il Viceré ha poslo don Hugo di Moncada di pri
mi nel Conseio, qual favorisse le cose di Franza,
come etiam fa lui. Scrive, è venuto il medico é col

liberandolo, et tengono che con queslo intrar in
guerra con la Italia seguirà la liberation dii predillo
Re. Scrive il Gran Canzelier monstra esser suo
amico, et spesso parlano insieme, e si duol non ha
ver spesso ledere di qui; il qual ha gran suspelto di

re Chrislianissimo a Madri!, a dirli a Cesare il Re
non sta ben, dubita non vegni idropico aut etilico.
Scrive, questi danno bone parole a l’ oralor di Fer
rara ; ma voleno aspettar la risposla di capitoli man
dano a Roma. Lui Orator si duol non haver ledere
da la Signoria da 11 Avoslo (in quel tempo. E come
de lì si dice, seguirà l’ accordo eon Franza, e altre
particularità.
D ii (litio, di 8 Novembrio. Come l’ Imperador era parlilo de lì per andar a caza, poi amlarà a

questa liga che dice tralarsi.
Fu poslo, per li Consieri e Cai di XL, poi letto 268
una gracia di sier Zuan Falier qu. sier Francesco,
qual dice, che havendo fatto far col suo inzegno lo
edificio di cavar canali, el quale è slà esperimenlà
in le aque di trivixana, dii qual bave la gralia, et
dovendo condurlo in le aque salse, li è soprazonlo
l’ inverno, pertanto richiede li sia perlongà il tem
po di condurlo, di mexi 8, nel qual tempo si offe
risse di farlo condur di qui et meterlo in opera. Et
cussi li sopraditti messeno che li sia concesso quan
to el dimanda, et li sia perlongà il termine di 8

Moreida. Et li oratori vanno per la sposa è parliti.
Scrive haver ricevute nostre di 24 Septembrio, e
prima zonto sia il ducha di Barbon, farà 1’ officio
come se l’ impone per nostre di 18 Septembrio. El

mexi. Fu presa : 134, 9, 2.
Fu poslo, per li 'ditti, poi letlo un’ altra gralia
di uno Zuan Ballista Manteau, qual dice haver tro

scrive, esser stato da li oralori anglici e diteli haver
in mnndatis di esser unito con soe signorie e II
Legato ogni volta che i voleno dir alcuna cosa a
Cesare per liberation dii re Chrislianissimo. Quelli

gramalica con gran facilità in uno anno a quelli non

li disseno haver lettere di 24, di Anglia, che non
gli è ditto nullo di questo; ma haveudo altro or
dine ge lo faranno intender, « questo instesso al
reverendissimo Legalo faranno. Scrive come, iusta
le lettere scrittoli per il Senato, comunicò la rispo
sta fatta al Carazolo in materia di l’ acordo. Soa
signoria disse I’ anno mandala la resolulion, et
volendo di questo esso Orator parlar a Cesare,
disse non bisognava dirli altro. Scrive era zonto
uno messo di Franza. Non sà quello quello ripor
ta, solum che monsignor di Brion è rilornà de lì
dicendo è venuto a luor danari per il Re; ma è
stalo in coloquii con Cesare avanti si partisse, non
sà quello i tratino. Item, scrive haver inteso la
nova de la retention dii Moron fata per il inar-

valo uno novo modo de insegnar li fondamenti di
havesseno mai hauto alcun principio, et voi far quello
che altri maislri in anni 4 non insegnerano, in uno
anno, però niun altro maistro in questa cilà inse
gni al suo modo per anni IO. Et cussi messeno di
conciederli, el quelli contrafurano cazauo a pena de
ducali 50 per volta ut in parte. Fu presa. 105,

22, 1.
Fu tolto il scurlinio con bollettini di V Savii so
ra le aque, iusta la parte presa, et fono tolti zerca
numero 30, quali sarano posti qui avanti, potendoli
haver, et chiamato li secretarii in Pregadi per bai lotarli, veneno li Savii fuora et terminorono intrar
in materia di Stato, et fo lassa di balolar, nè slridàr
li tolti.
Fu poslo, adunca, per li Savii d’accordo, una lede
rà a l’Oralor nostro in corte, come li mandamo li sumarii da esser comunicali al Papa, et non debbi dir
la pratica si tien % n li cesarei. Et allre parole ut in

chexe di Pescara; sichè sanno ogni trattamento

litteris. Et sier Francesco da cha’ da Pexaro el con-

fatto.

sier voi la lederà, con questo si digi aspettemo li

Del detto Orator, di 8, drieale al Conseio
di X . Come ha inteso per bona via, che ’1 mar-

capitoli di la liga se trata con la Franza. Parlò il

chexe di Pescara ha scritto a Cesare si fassi guer
ra a veniliani, perchè non voleno l’accordo con Soa
* Maestà e Iratano far lega con la Franza conira di
lui, et che si vadi intertenendo con loro. E que

ditto sier Francesco da Pexaro per la soa oppinion,
et li rispose sier Domenego Trivixan el cavalier,
proeurator, savio dii Consejo. Andò le do opinion,
1 non sincera, 3 di no, 58 di Savii, 136 dii Pexaro,

sto inslesso ha detto il Viceré a Soa Maestà Ce
sarea, e don Hugo di Moncada lo aiuta, li quali do

( i ) La carta 238 è bianca
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et questa fu presa e fu comanda grandissima cre
denza. Et si vene zoso a hore 3 di nolle.
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1525, die prim o Decembris, in llogatis.
V Savii sopra le aqur, iusta la forma di la
parte presa in questo Consejo, 9 Octubrio
passado.
Sier Sebaslian Malipiero, fo ai X officii, qu. sier
Troilo,
Sier Piero da Molin, fo sora i offici, qu. sier Jacomo
dotor,
Sier Francesco Marzelo, fo di la Zonla, qu. sier
Andrea,
Sier Jacomo Corner, fo patron a PArsenal, qu. sier
Marco da Zenevre,
— Sier Toma Moro, fo capilanio a Bergamo,
— Sier Alvise Foscari, fo podestà e capilanio a Cre
ma, qu. sier Nicolò,
Sier Alvise Balbi, fo provedilor di comun, qu. sier
Marco,
Sier Veltor Dolfin, fo provedilor sora la camera di
imprestidi, qu. sier Nicolò,
Sier Marco Antonio da Canal, fo conle e capilanio a
Spalalo,
Sier Jacomo Bragadin, è di Pregadi, qu. sier Da
niele,
Sier Jacomo Antonio Tiepolo, fo di Pregadi, qu.
sier Mathio,
Sier Sebaslian Renier, fo ai X officii, qu. sier Ja 
como,
Sier Sigismondo di Cavalli, fo provedilor sora i offìcii, qu. sier Nicolò,
Sier Nicolò Pasqualigo, fo di Pregadi, qu. sier
Veltor,
Sier Malhio Malipiero, fo camerlengo di comun, qu.
sier Bortolo,
Sier Andrea Valier, fo sora la sanità, qu. sier An
tonio,
Sier Benelo Vituri, fo provedilor sora i dacii, qu.
sier Zuane,
Sier Vicenzo Polani, fo provedilor sora le camere,
qu. sier Jacomo,
— Sier Marin Morexini, fo sora le aque, qu. sier
Polo,
Sier Marco Antonio Contarmi, fo savio a le m fer
ma, qu. sier Michiel,
Sier Francesco da Mula, fo di Pregadi, qu. sier
Alvise,
Sier Marco Zen, el grando, qu. sier Francesco;

Sier Lunardo Contarmi, fo provedilor sora la sanità,
qu. sier Zuane,
Sier Zuan Moro, fo podestà e capilano a Crema, qu.
sier Damian,
Sier Vetor Pixani, qu. sier Francesco dal Banco,
Sier Lorenzo di Prioli el cavalier, qu. sier Alvise,
Sier Zorzi Trivixan, fo a le Razon vechie, qu. sier
Baldisera,
Sier Marco Antonio Contarmi, fo di Pregadi, qu.
sier Alvise,
Sier Vido Antonio Trivixan, fo a le Raxon nuove,
qu. sier Marco,
Sier Zuan Maria Malipiero el grando, qu. sier
Piero.

A dì 2. La matina per tempo fono lettere 270‘
di Roma, di sier Marco Foscari orator nostro,
^
date a dì 29 dii passato,parte drizatc a li Cai
di X . Il sumario scriverò poi.
Fono etiam lecli alcuni avisi di Mantoa dii sisignor Marchexe, drizali al suo oratur qui, di . . . .
zerca . . . , ...............................................

Da poi disnar fo Consejo di X semplice, el prima
spazono do retenuti per spender monede false, e fo
asolti.

Item, feno uno secretarlo di Pregadi in loco di
Nicolò Oltobon morite, et vene a lanle a tante Zuan
Ballista di Lodovici et Lodovico Spinelli, et ribalotadi, il Serenissimo publice ricomandò il Lodovici
fratello di Daniel, è segretario dii Baylo a Couslanlinopoli, et ave questo una di no, et rimase.

Item, fu fatto uno ordinario, rimase Inzegner
fìol dii masser di la bolla, qual è in campo a Verona
col Provedilor zeneral.

Item, feno 6 secretarli extraordinarii, et rimaseno questi :
Davit Falconeto da Chioza,
Hironiino Zucato,
Benelo Ramberlo dal pomodoro,
Francesco da la Vedoa,
Piero Michiel fiol di Alexandro dai Proveditori
di comun,
Zuan Antonio Novello.
Vene lettere al tardi di le poste, et di Spagna da
Toledo di l’Oralor nostro, di 10 et 16 Octubrio.

D i Augusta, di sier Carlo Contarmi ora•
tor, di 26 dii passato. Come a d ì . .. questo Se
t i ) Le carta 269' e 270

sono bianche.
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renissimo partì da Tubìng e lui Orator insieme, et
eri sera zonseno lì in Augusta, dove erano reduti
. . . . per far la dieta imperiai. Et essendo zonto il
postmaistro di Soa Maestà stalo a Cesare, il qual ri
porta non si lassi far ditta dieta, Soa Maeslà ha man
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che heri a hore 23 quelli dii caslelo
forno a le man cum lanzinech, et che
dii castello da schioppi forno amazali,
nech el do guastadori et alcuni altri

di Cremoua
do di quelli
et un lanzi
feriti. Dice

etiam che ’I capitanio Coradin messe man a una

dalo contra il conte Palatino, qual era zonto a Bisling per venir a dirli non vengi più olirà, el qual è

daga per dar al capitanio Biezo spagnolo, perchè il
haveva falto lassar i datiarii de Cremona, ai quali

lutto cesareo, el cussi destramente licenlierà questi
sono venuti, ch’é dd contà dii Tiruol, i qual li man-

esso capitanio Coradin li domandava 10000 scudi
per pagar li lanzinech, et il Biezo li voleva per il

derano a Linz a far una provintiul dieia, e dii conia

Pescara.

di Fereto ancora non sono zonti alcun principe.
Scrive Soa Maestà starà pochi zorni de lì, e poi ananderà a Ispruch. Avisa come il postniaislro ha ri-

D a Bergamo, directori, di ultimo. Mandano 271 *
una lellera aula da Milan, da l’amico, di quel zorno,
qual dice cussi, drizata a lui Capitanio:

portà di Spagna la conclusìon di le noze di Cesare
in la sorella dii re di Portogallo con dola un milion
d’oro, e la Spagna li dà donativo di ducali 400 milia in tre anni. Il che non è piaceslo a questa Mae
slà tal noze, come in camino parlando con lui li
niotizó.
271

D a Crema, di sier Piero Boidii podestà et
capitanio, di ultimo, hore . . . di notte. Interro
galo missier Jacomo Baraliero dal magnifico Podestà
di Crema di qual se intendeva a Milano, dice che
el signor Zuan Balista Castaldo arivù a li 28 a Mi
lano di Spagna, quello porlò, come Cesare andava
in Sibilia per incontrare la sorella dii re di Porto
gallo, et che lì el se farà el matrimonio. Che hanno
.......................la duchessa di Lanzon che debba
sopraseder fino a la tornala di Cesare de Sibilia.
Che ’1 dillo ha portalo lettere di cambio de 100
milia ducali. Che ha portalo la expedilion dii signor
marchese da Pescara de Capitanio generale de lo
exercito e locolenenle imperiale el gubernalore dii
stalo de Mila», duca de Sora, conte de Carpi, et in
dono li dà tutta la taglia del re de Navara. Che ha
portalo etiam la expedilion dii signor marchexe dii
Vasto di Capitanio generale de la fanlaria de lanzi
nech italiani come spagnoli. Che il signor marchexe
de Pescara a li 28 era molto lutto meglioralo non
dimeno li medici dubitavano mollo di questa opposilion de la luna, et che ’1 principal mal suo si è
debilità grandissima di stomaco. Che li offici tulli si

Clarissimo patron mio honorandissimo.
A dì 28, per Zuanin ve avisai el successo fino a
P bora dii suo partir, et ancora replico a la signoria
vostra come et signor Marchexe sta male, et liazo
avuto mezo et via de parlar con el suo medico, qual
mi ha dello che non gli è reparo alcuno per lui, et
che ’1 non viverà fina Nadal proximo. E se intende
che soa signoria si voi far portar in Pavia, Item,
1’ è fatto provision di some 5000 de farine per met
terle in Pavia. Fanno fortificar Lodi et Pavia e Ale
xandria del dillo se fornise. De le gente sono in Aste,
stanno pur lì et sono 2000 italiani. De nova zelile
de Yspania non se intende niente de verità. Item,
dii castello, dii tradimento non è sialo niente, l’ è
ben fornito de bon consiglio et de boni homini de
guerra et assai, e lira forte e li guastadori, el de
guastadori ge ne sono morti 200 el fuzeno et non
li trova. Di danari diceva haver lollo ad impresiedo
da li zentilhomini di la terra el non ge ne hanno dato
nissun, el manco i ge ne voi dar. Item, hanno falto
chiamar tutti di la terra e dicono voler che zurano
fidelità et promessa de fidelità alla Maestà Cesarea,
et loro dicono haver alias promesso et zuralo ne
le man del Duca, come messo de l’ lmperalor, tut
tavia la terra e tulio lo populo dicono voler capilular in prima avanti l’ impromessa del zuramento.
Item, se dize che svizeri se move in aiuto dii Duca.

Item, si dice per lulla la terra, che hanno latto

fanno a nome de lo imperio. Che in Milano se dice
va che al Duca in caslelo era soprazonto un poco di

liga Papa, Venetia, Franza, svizeri, fiorentini, Fer

febre. Che non se manca da far le Irinzee al caslelo.
Che ’I signor marchese da Pescara e il signor Anto
nio da Leva hanno de presente expedito uno espres
so a Cesare a farli intendere se non se acorda con

queste polentie a moversi per venir al soccorso

rara et Manloa. Item, se lo populo sentisse una de
del Duca, et sapesse de fermo dove lenir li piedi,
faria loro cose grande, el finiria la guerra ger molte
strusion che i ge fanno, el non desiderano altro, se

il re di Pranza, che è possibile possi lener il Sialo

non che soccorso si mova da qualche banda, el pre

de Milano.

sto. Item, per nome di la camera ducal fina ad ora
tutto si scuode, et la terra sta tulla unita a la devu-

Riportano do venuti da Cremona hozi a di 30,
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tion del Duca. Et più che quelli erano per Pranza
contra el Duca, adesso fanno per el Duca conlra
Spagna.

Data in Milano, a dì 30 Novembrio 1525.
272
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D i Spagna, di sier Andrea Navaier orafor
nostro, date in Toledo, a dì 10 Octubrio. Come
madama di Lanson, dapoi le ultime de 22 Seltembrio, fo un’allra volta da Cesare, richiedendo mada
ma Lionora per il re Cristianissimo. Soa Maestà li
rispose non era possibile, per averla promessa a
monsignor di Barbon e non voi disdir la sua pa
rola. Volse lei andar da delta Rama per persuaderla,
ma Cesare la mandò a Guadalupo 18 lige Imitano
de qui acciò la stagi fin zonzi Barbon, et forsi la
dilla andarà etiam in Sibilio per le noze di Cesare.
Conira la sposi), manda la moier del Gran Contesta
bile, ch’è vecchia e donna di assa’ conio. El mada
ma di Lanson, vislo non poter far nulla, tolse licenlia

masti d* accordo col Viceré e ducha di Barbon, nè
voi dar li beni di foraussiti, nè pagar li danari per
le zente. TJnde il Gran Canzelier li disse : « Non
volete accordo;quando lo vorete non Caverete »,
con altre parole ut in litteris. E lui Oralor li ri
spose volendo iustilicar le raxon nostre. Soa signognoria disse non è tempo perchè P intrava in Conseio, e cussi l’acompagnò fino a la porla dii Conseio.
Scrive, zerca i beni dei ribelli, è venuto de lì uno
Nicolò Trapolin qual è drio di Cesare e Gran Canzellier per ditti beni.

D ii ditto, di 16. Come era zonlo de lì il fradelio dii ducha di Sessa venuto per nome di P A r
ciduca a dimandarli, in caso che ’1 ducha di Milan
morisse, li desse quel ducato a lui. Soa Maestà ri
spose non voi, et ha investilo il ducha di Milan. El
qual disse almen facesse esso Ducha li desse pension. Soa Maestà disse, bisogna haver il voler di

da Cesare per andar a Madril dal Re. Cesare l’ac

esso Ducila. Scrive di le noze fatte in la sorella dii
re di Portogallo, e Soa Maestà va a compirle in Si-

compagnò fuora di la cillà, poi andò a la caza dove
slarà 7 zorni. Si dice il re Chrislianissimo havia un
poco di l'ehre. Hor li capitoli che Cesare voi è que

bilia. Li oratori anglici dicono, lo acordo fatto dii
suo Re con la Pranza è solmn per le pension. Esso
Orator, di 11 Avosto in qua non ha lettere nostre,

sti : prima la Bergogna, et fazi 4 monasteri di frali
su dilla ducea con ini paria de ducati 4000 l’uno per
l’anima dii Zuane, che li tolse ditta Bergogna. Item
pagi la metà di la spesa di l’ exercilo farà Cesare a
venir in Italia a incoronarsi. Item, renonci ogni liga
e amicitia havesse con alcun principe, nè possi farne
alcun altra senza suo voler. Item, si dice voleno
400 milia scudi, et vengi con lui in Italia a incoro
narsi; restituissi il Stato al ducha di Barbon, el qual
non sia più sottoposto a la corona di I'ranza, e altri
capitoli; li qual capitoli il Re non voi assentir. Si
dice P Imperador voi licentiar dii re Chrislianissimo

non sa risponder. L’ orator di Ferrara dice il suo
Ducha vien alla corte. Il ducha di Barbon si aspetta.
Si ha dii suo zonzer a Palamosa. La pratica di lo
accordo col Papa col Legalo si continua. Il Re è
varilo di la febre. Madama di Lanson è lì; si dia par
tir per Franza.. Scrive lo episcopo di Umbrun ora
tor di Franza vene a parlar a Cesare poi parli per
Madril dal Re, et hanno spa/.à una posta in Franza.
Si lien lo accordo col re Chrislianissimo non se
guirà ; ma P Imperador ha ditto che ’1 sperava se
guirla. Si dice il ducha di Barbon non potendo ha
ver madama Lionora, torà una fia fo dii marchexe

li francesi lo serve, e voi melcr do di soi. Ben è ve
di Brandiburg, qual ha inlrada ducati 40 milia.
ro quella Maestà è più restreta di quello era. Scrive, i Scrive, era morto in Fiandra il fiol primogenito dii
il Legato ha do mandali dii Papa, uno strelo e l’altro
viceré di Napoli. Scrive, si ritrova de lì venuto col
(ampio), e ha inteso il Gran Canzellier li ha dimandalo Legato Antonio Bagarolo, el prima era . . . . Conte,
ge lo monstra, e per haver in commissione dii Papa
i quali con Nicolò Trapolin fanno ogni officio de qui
di esser unito col nuntio è qui, in cose di manizo di
per la restilution di beni di foraussiti.
Stato, lo ha consegià monstri lo ampio e cussi ha
D i Verona, dii proveditor menerai Pexaro, 273
fallo. Et hanno comenzà a praticar acordo con Ce
di primo, hore 5. Come era ritornalo uno suo
sare, el spesso il Gran Canzellier va a caxa di esso sialo a Milan, parli heri, hore 21. Riporta di quel
Legato; ma è dificullà zerca Rezo e Rubiera che
tien il ducha di Ferrara, e li oratori di Ferrara è
qui dicono il suo Ducha vien a la corte. Scrive ha
ver parlato col Gran Canzellier, qual li disse havia
hauto lettere di Venetia di 14, et di Milan di 26.

nonlio dii marchexe di Pescara tornalo di Spagna
con la confirmation di Capilanio zeneral eie. e al
marchexe dii Guasto capitanio di le fantarie. Item,
al dillo Pescara gli dà il ducalo di Sora et conia
di Carpi, et che ’1 ditto habbi libertà di corezer

272* Il Carazolo li scrive questi Signori Venetiani non vo

il ducha di Milan di quello ha fatto, e tutto li ri

leno dar se non li 80 milia scudi, dicendo esser ri-

mette a lui. E che si dicea, fin pochi giorni si ve-

I Diarii di M. S a n u to . — Tom. XL.
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deria l’ exilo; tamen che ’1 ditto Marchexe slava
mai. Dice che l’ abate di Nazara havia chiama li
mercadanti di Mila» a sé, richiedendoli ducali 58
milia che dieno haver dal Ducha per reslo di la
inveslllura per poter con quelli pagar lo exercilo,
et il reslo di la laia posta per esso Ducha. Li qual
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col Serenissimo referlle in Collegio poco; al qual fo
fallo alcune inquisition, el fo rimesso a riferir do
mali in Pregadi.
Fono ledi alcuni avìsì dì Mantoa, come dirò di
sotlo, sì di Milan come di Spagna, copiosi dì nove.
Da poi disnar, fo Gran Consejo. Non fu il Sere

no con paura, e lieneno una porla aperta per du
bito dii populo di Milan. E si dicea che li vilani
dii novarese fuzivano, perché si dlcea Zuan da Blrago era venuto, et che svlzerl venivano zoso; e
altre parlicularilà ut in litteris. Itetn, manda una

nissimo; fatto alcune voxe tutle passoe.
Et nota. Fo tolto sler Santo Trun al luogo di
Procurator e fo prova per ìnadverlentia, però che
sier Ambruoxo Trun è Sopra gaslaldo, nè poteva
esser ballolado. Item, fo un’ altra cosa notanda.
Tolti quallro zudexi de Mobele, che cadaun si tolseno loro medeml, zoè : sler Andrea Querini qu.
sler Piero, sier Marco Antonio Lolin qu. sier Anzo-

lettera da Milan, di Simon di Taxis maislro di le
poste cesaree di lì, scrive a 1’ oralor Venier io a

lo, sier Jacomo Dledo qu. sier Arseni et sier Domenego Gradenigo qu. sier Vicenzo senza titolo, e lui

Milan. Di Cremona non ha allro aviso, sohm per
via di Pontevico e altre ha esser passali in più volte
da 500 lanzinech, quali è venuti di Allemagna, e
chi vanno a Milan e chi in Cremona. Da Trento

rimase.
Gionseno sul tardi, a l’ hora debita, lettere di le

mercadanti li hanno risposto non poter darli, nè
hanno mercadantia in le loro botege, e hanno tolto
danari a cambio. Item, dice che li lanzinech stan

poste.

nulla ha dal suo homo che ’1 lien, eh’ è lì, che li

D a Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 2, Jiore 5. Manda uno capitolo di lettere dii si

adviserà. Solimi sì dice che, compila la dieia sì fa

gnor Camilo Orsini, con avisi hauti di Milan, e una

in Augusta, verano zente in Italia, etc.

lettera dii conte Alberto Scolto da Crema. Et per

Da M ilan, di Simon di Taxis, a dì 29, a
V orator Venier. Scrive è suo bon servilor, e che

avìsì hauti, le zente da cavalo erano alozale in Ale
xandria, Tortona e quelli contorni vieneno verso

la Franza voi far acordo con Cesare; il Papa conza
le cose sue, e la Signoria sta in lotigo a conzarle, è
mal, saria bon sì concludesse. El marchexe de Pe

Milan e alozerano in lodesana. Scrive, mandar il
mensual di la paga passala, la qual amonta da
cali 25 milia In zerca, perchè hanno fanti 6992,
rò che le compagnie non erano piene, e questa

scara sta meìo. Il castello sì slrenze tuttavia ; la cosa
dii Ducha è disperala, li officii sentano per Cesare
e si scuode le inlrade.
273*
In questo zorno, poi nona, fo principiato a exequir la senlenlia conira quelli vilani numero do di
Campo Nogara, per il delitto fallo mollo atroce, come
ho scripto dì sopra. Et avanti fosseno condull per

suo
du
pe
mò

sarà molto più per haverne tanti fanti che concore
per haver danari che sono troppi, e la paga che
compirà a dì 27 dii presente monta ducati 28 milia,
et essen lo creditrice la Signoria di ducali 8000 i
qual zà è slà spexl, vegnìria a mancar ducali 20 mi
lia. Però bisogna far provìsion che 1’ habbi danari

Canal grando, smontar a San Barnaba et condurli
a San Trovaxo a taìarli la man destra a cadauno e
con quella apicala al collo tornali a menarli per Ca

Dii signor Camillo Orsini, da Bergamo, di 274
primo, liore... Manda lettere di Milano di quel suo,

nal grando fino a Salila Croce, dove smontali fo
tirali a eoa di cavalo fino a San Marco. Era bore
23 Vj, e su la plaza erano di le persone 20 milia,

di ultimo. Come, essendo andato a la caxa dii signor
marchexe di Pescara con il signor Sigismondo Malalesta di Arimano et signor Alexandro Bentivolo,

e sopra il palazo, e poi fono scopati, e conclusive
squartali ; che non è mal che i non meritano per

vele usslr di camera il nuntio dii Papa, videlicet
domino Bernardin da la Barba con uno allro, che
veniva di l'uora, al qual questi do signori li locono

haver fallo lanto delitto.
Gionse in questo giorno qui sìer Marco Antonio
Venier el dolor, sialo orator a Milan mexi 19.
A dì 3, Domenega. La mattina, el sopraditlo
sìer Marco Antonio Venier dotor fo in Collegio ve
stito dì veludo cremexin di martori, acompagnalo
quasi da tulti li dotlorl, el altri, tra li qual io Marin
Sanudo, per esser mio parenle, el poi udito messa

da compir la paga.

la man, e domandoli come stava il capìlanìo Zucaro, Guido Guain e alcuni altri, el qual rispose a
tulli ben, dicendo « presto li vederete ». E inlese era
il forier cesareo di le zente alozate in Alexandria e
quelli contorni, eh’ era venuto per preparar 11 a l 
zamenti per le dille. Et scrive, ha inteso vien alozar
in lodesana 5000 cavali, dove è alozali altri 500
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cavali ; sichè non sa come i alozerano de li. Scrive,

zonte a dì 2 di questo. Come havia ricevuto no

el Senato bora è recluto per veder di trovar forma

stre lettere di 4. Fo dal Serenissimo Principe. Li dis
se quanto la Signoria li scrive, di haver fatto co
mandamento a tulli li nostri rectori confina con
Soa Maestà, che non acetti alcun di villani, etc. Soa
Maestà disse haver di 11 da li Rezenli e conseio de

di dar il iuramento a Cesare; nel qual è inlrato il
marchexe dii Guasto a persuaderli a far questo. E
si dice si farà un novo Senato, la maior parte sa
rano di la facilone cesarea. El Marchese slà mal.
Scrive questa per uno suo che vien, con la tievre.

D ii conte Alberto Scotto, da Crema, a dì
primo, hore 15. Come, per uno suo homo d’ ar
me vien di Camusio in piasentina, dove sono
alozati 60 homini d’ arme spagnoli, li quali è venuti
ad alozar a Caxalmazor e che quelli li dimandò :
k Caxalmazor è vicin ai luogi di la Signoria? ». E
lui li rispose che ’1 non sapeva quelli confini. Et che
a c a ........... .. erano altre 60 lanze capo Piero di
Osmo, quale vanno a Sonzin e poi a alozar etiam a
Caxalmazor. Et il capitanio Zucaro vien con la sua
compagnia a Poulreinolo, et Guido Guaiu; et altre

particularità.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di p r i 
mo, hore 2. Lauda le operation de lì di Malatesta
Baion, el qual si porla ben con Babon di Naldo,
qual non volea star sotto, ma ditto Malatesta lo hoDora, sichè Ira loro se intendeno bene. Itcm, man
da uno reporto di le cose di Milan.

Riporto di Vicemo di Noli cremasco, stà con
il signor Hironimo Visconte habita in M i
lano, partito hozi a hore 17 di ditto loco.
Riporta che questa matina cum il caligo grando
quelli dii castello ussiteno fuora, quali erano zerca
400 fanti armati di arme bianche, et assaltono la
274* guardia de spagnoli che erano a li re^ari el bastio
ni che si fanno atorno il easlelo, et ne amazorno
circa 60 tra spagnoli el lanzinech, el alcuni feriteno.
Et che dicti spagnoli dì et nocte fauno lavorare a

Yspruch, la Signoria nostra haulo lettere, e il suo
reverendo decan de Prixinon aver parlalo in Colle
gio di questo, per il che havia fatto tal provision.
Unde Soa serenità ringraliò mollo la Signoria, of
ferendosi etc. Scrive il suo partir per Augusta sarà
Luni.

D ii ditto, di 20, date ut supra. Come rice
vete nostre di 9, con la lettera di credenza al du
cila di Saxonia. Scrive, senza la lettera haria fallo
tal officio, e cussi farà con li altri signori. Quanto
a la information di quel domino Paulo Rizo me
dico di questo Serenissimo, scrive è dolio fisico
e astrologo e uno suo fiol è cogilor di lo episcopo
di Trento, el qual vien operado per questo Sere
nissimo e fo a li Focher per haver danari, bora è
stà mandato a la dieta fanno le terre franche. Item,
fo a Milan per nome dii Serenissimo poi la captura
dii Re, è di anni 25, era prima zudeo, et soa moier
è ancora zudea.
D ì Bergamo, di rectori, di 2, hore 13. Co- 275
me Marchiò da 1’ Olmo cavalaro da Marlinengo di
2, hore 10, li scrive: Come il Taxis maislro di le
poste cesaree havia hauto una posta di Spagna, di
la conclusion di le noze de l’ Imperador in quella di
Portogallo ; et che hozi a hora di terza il marchexe
di Pescara havia perso li sentimenti, et lui havia
visto il marchexe dii Guasto con li secretari dii dillo
Pescara lacrimar, et che questi signori spazano in
Spagna uno nepote dii Taxis, et a Roma e a Venelia,
et lui va verso Trento per andar da l’ Archiduca
con lettere. E l che ’1 castello ha tiralo assà colpi.

serare il castelo. Item, dice che heri da mattina

D i Brexa, di sier Nicolò Tiepolo el dotor
podestà, e sier Biero Mocenigo capitanio, di 2,
che soleva star qui in Crema, et li ha dillo che ’1 hore 15. Come Marchiò da l’ Olmo cavalaro era
marchexe da Pescara era pegiorato. Dice etiam ha- zonto lì in quella hora, qual dice heri a vespero il
vene dal suo patrone missier Zuan Balista medico,

ver incontrato per via fanti a parte a parie che an
davano a Milano. Item, scrive hozi è venulo uno
messo dii capitanio di la iuslilia de Milano a coman

marchexe di Pescara morite, et che lui andava da
1’ Archiduca con lettere a dirli vengi presto a Mi
lan. 11 qual era slà spazà per Antonio da Leva. Et

dar guasladori, che vallino a lavorare a Cremona ;
el qual parlava con alcuni soldati spagnoli de forti
ficar ditto loco. Di le gente di Geradada, quelle non

che il castelo trazeva arlellarie.

sono mosse altramente de li sui alozamenli.

Di sier Carlo Contarini orator, date a Tubing, a dì 18 Novembrio,più vecchie di le altre

Da Bergamo, di rectori, in le lettere scrip
te di sopra, etiam manda alcuni avisi hauti da
Milan dal so’ amico, el primo dato a dì ultimo,
hore 19. Scrive di le cose scritte di sopra, e di quel
venuto di Spagna etc., e come don Filippo Cervignan era zonto di Spaglia con le galìe di Zeuoa che
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conduse il ducha di Barbon de lì, le qual è venute
da Tolosa a Zenoa iu zorni 9. Item, le zelile erano

Da Crema, dii Podestà et capitanio,di 2,
hore 1 di notte. Manda questo riporlo. Domino

alozale in Plamonte, vieneno verso Milan. Scrive
F Imperator va in Sibilla per far le noze di la so
rella dii re di Portogallo in Soa Maestà. Qui in Mi
lan è slà eleeti do sindici per parochia per far il
juramento. Il marchese di Pescara va scorando. 11
castello salta fuora e scararnuza con questi.
Item, da Miìan, di primo, hore 24. Come il
Marchexe stava mal, et fo col nonlio dii Papa do
mino Bernardin da la Barba liozi a caxa dii ditto
Marchexe, il qual feva testamento. Et intrato in
camera il nuntio, esso Marchexe li disse, che ’1 pre

Zuan Piero Secho da Caravazo referisse, che Zobia,
a dì ultimo, se partite da Milano, et intese da di

gava scrivesse al Papa li fosse ricomandà la so’ ani

verse persone che il marchexe di Pescara era pezoralo, et che heri sera vene uno suo nepole da
Milano, et dice che M dillo Marchexe stava malis
simo, et se diceva che dubitavano che quesla notte 276
dovesse morire. Item, dice, per l’ amicitia et pra
tica P ha cum molti milanesi, ha inteso che ’l populo hanno mal voler conira spagnoli, et ogni vol
ta che se senllsseno qualche spalla et favor, l'ariano
motione conira di loro spagnoli. Item, dice che

zerà a dimane.

da Marti, a dì 28 in qua, quelli dii castello non
erano ussiti per quello che intese da milanesi, sal
vo che i tirano con artellarie, et per una artellaria fu morti 7 lanzinech. Item, dice che quesla

D ii marchexe di Manfua, di 2. Scrive al
suo ambasador qui il predillo aviso, come ho scrip

d’ arme alozato in Caravazo, levò voce de montar

ma che l’ andasse in paradiso, nè altro li volse dir,
perchè el voleva atender a l’ anima, e tien non zon-

to di sopra. Nè quelle parole di sopra è in le lettere
di Bergamo, ma di Mantoa da esser comunicale al
Serenissimo. Avisa dii zonzer di quel Michiel Herd*ra nonlio cesareo lì a Milan va a lloma dal Papa, et
è partito et va per stafeta.
275*
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A dì 4, Luni, fo Santa Barbara. Fo cavà a
la ballota d’oro di numero___ erano scripli 30 rimaslì. La causa di si poca quantità è per quelli han
no deposita per venir a Consejo.
Veneno in Collegio lo episcopo di Baius et do
mino Ambroxio da Fiorenza, dicendo...................

mattina don Pietro Cardona capitanio di gente
a cavallo et andar a caxa, tamen per quello lui
ha, che P è andato a Milano. Item, dice che heri
passò per Caravazo da zerca 100 fanti, quali erano
levati da Trevi et andavano verso il cremonese.
Da Bergamo, di rectori, di 2, hore 8. Co
me era zonlo lì uno, parlilo quesla mattina da Mi
lan a hore 19, et referisse, che hozi, eli’ è Sabato,
do hore avanti zorno el signor marchexe di Pe
scara era morto; unde quelli cesarei spazavano
lettere per lutto, le qual
subito spirato le spazono
chiduca. Et che dubitano
quelli di Milan havesseno

erano slà zà scritte, et
e in Spagna e a P Arde venetiani. Et dice, se
un poco de spalle, li ta-

Da poi disnar fo Pregadi, per far la relation di
]’ orator Venier venuto de Milan, e sopravene le-

ieriano li cesarei tutti a pezi. Et milanesi vanno
dicendo per Ja terra presto faremo Cesare, perhò

zendo queste lettere.

che da Nadal usano manzar cesare, et con questo
dicono cussi. Dice hanno scritto a P Archiduca che
el vegni presto a Milan, s’ il voi manlenir quel sla-

D i Verona, dii proveditor zeneral Pexaro,
dì 3 hore 3. Come ha hauto lettere dii signor Ca
millo, da Bergamo, di hozi hore 12, qual avisa aver
da Milan la morte dii signor marchexe di Pescara
heri a hore 2 avanti zorno. El il castello poi a hore
1 de dì treteno colpi 500 de artellarie. Item, che li
grisoni hauto la rocha de Chiavena a patti, quelli
erano dentro non è slà lassati andar, imo è stati
retenuti, perchè voleno prima la relaxalion di soi
oratori fono presi dal castellari dì Mus. E l che gri
soni erano a campo a una torre sopra il lago di la
Oragna, quale haula voleno andar a la expugnation
dii castello di Mus. Pertanto, scrive esso Proveditor
saria bon haverli dato la polvere, che loro grisoni
richieseno a li reclori di Bergamo. Item, che pur
ha che lanzinech vanno, verso Milan et Cremona.

do per Cesare. Item, che hozi da zerca 70 spa
gnoli armati in arme bianche sono ussiti di Milan,
si dice vanno verso Pavia. Item, si scuode le intrade per la camera ducal, et asegnano a li cre
ditori li pagamenti loro. Li cesarei voria luor quelli
danari per pagar le zente, e loro non voleno darli.
Scrive, come è nova il castello traze artellaria assà,
et par siano zonte a Monaco 16 galìe, fo quelle
andono col ducha di Barbon in Spagna, el sono
venute senza zente.

Item, mandano una lettera dii Taxis da Milan,
qual per esser cose non vere et per augumentar
le cose cesaree, qui non le scrivo.
D i Austria , di sier Carlo Contarmi ora • 276*
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tor, date in Augusta, a dì 29. Come liozi, poi
pranzo, erano venuti da lui do per nome dii Se
renissimo, tra li qual uno nepole di lo episcopo

uno dii dominio di Zenoa e Franza, l’ altro di 100

di Trento, a dirli Soa Maestà havia haulo lettere
da li Rezenti e Conseio de Yspruch, che lo avisava,
che 400 villani di quelli stati in la sedition erano
venuti in le nostre terre, pregando volesse scriver

dar per la guerra si farà. Et che ’I signor Alberto
da Carpi dice che per li do mexi primi li darà con

a la Signoria nostra fosseno licentiati. Al che esso
orator li disse queslo non credeva iusse per haver,
per lettere haute di la Signoria, come era slà scrit

milia ducali voi quella Maestà a l’ anno dii Reame,
il terzo la cauzion darà li danari che ’I promette

tadi, e dii terzo darà cauzion. L ’ Orator disse, bi
sognava expedii^, el di le 13 galie loca dar la Signo
ria nostra non è tempo di mandarle di là in ponen
te, perchè non fo mai galle sotil. 11Papa, sopra que

verla. Scrive, a questa dieta che si dovea far an
cora non è venuto alcun principe. Tien starano

slo disse si ronzerà lai capitolo. Scrive altri coloqui
hauti col Papa, qual conclusesi vederia di conzar li
capiloli. Parlò poi a l’ arzivescovo di Capua, el qual
li disse Cesure sarà monarca, però il Papa e la Si

poco, poi vegnirano il Serenissimo e lui con Soa

gnoria si doveria acordar con lui. Scrive ha inteso,

to e invertirli tutti li rectori di queslo, pur scri

Maestà verso Yspruch ; nè etiam la liga di le terre
franche è risolta.

manca in el far di la liga si trala da fiorentini, che
non sentono di farla, e Ire di prima non voi si con
cludi, perchè dubitano de l’ Imperador. Scrive ha
ver parlato al signor Alberto solicilando la condii-

Fono ìecti alcuni avisi di Spagna copiosi,
dii Soardin orator dii marchexe di Mantoa, di
24 Octubrio, et 4 Novembrio. Item, di Milan.
Zerca il slar in extremis dii Pescara. Et di pri

sion, el qual dia andar doman dal Papa stando ben,
che sperava pur di potervi andar, dicendo vede in

mo. Come era zonto li a Milan il nontio cesareo
nominalo Michiel Herera quel zorno, et era par
tilo per Roma. Li qual avisi, polendo haverli, qui

queslo il Papa va drelamente.
D ii ditto, di 29. Come il Datario li havia dillo
liozi el signor Alberto fo fin 3 bore di note col Pa

farò nota.
Da poi, sier Marco Antonio Venier el dotor ve
nuto orator di Milan, qual era in Pregadi, perchè
el poi venir poi tornato di la sua legalion fino pri
mo Octubrio proximo non melando ballota, andoe

quii hauti col Papa, qual li disse si troverà modo di
adalarli capitoli, e che ’I spetaria volenliera quel
zenlilhomo di l’ Imperator, che vien qui per veder
quello riporla. Esso Orator li disse non è tempo di

in renga et fece la sua relalione, et compila, il sumario di la qual scriverò qui avanti, il Serenissimo

pa heri. e da poi esso Oralor vi andò e scrive colo-

lo laudoe molto, el olirà disse eli’ era di advertir a
le presente occorrentie eie.

aspettar più. Il Papa disse : Si Cesare lasasse il du
cha di Milan in Slado, levasse le zenle, la Signoria
non li daria quelli danari li ha promesso per far lo
accordo con Soa Maestà? » Esso Oralor disse: Pater

In queslo Pregadi, fo letto avisi di Mantoa, di

sancte che voi far Vostra Beatitudine? Li rispose: »

‘24 Oelubrio el 4 Novembrio hauti da Toledo, dii suo
Soardin, con alcuni avisi di le cose di la India. La

Non son por non far la liga corv Franza. Fin 3, o 4
zorni si adalerà li capitoli col signor Alberto; è bon

copia sarà qui avanti.

mandarli in Franza e non li solloscriver se prima
la Franza non contenta. F,l signor Alberto voria li 277*
sottoscrivessimo, e li lenissimo apresso de nui e

Fo letto una lettera di Baffael Balazolo,
data a Bergamo, a dì idtimo Novembrio, drizata a l’ orator di Milan domino Francesco
Taverna, è qui. Avisa come è venuto fuora dii ca
stello uno zentilomo dii Ducha nominato Zuau Lu
dovico Boso, qual dice dii bori animo dii Ducha a
lenirsi, e si raccomanda a la Illustrissima Signoria.
Perhò li scrive, lui Oralor legni ben edificato que
slo Illustrissimo Dominio da sua parte ; el qual va a
Modena poi a Venelia.
277
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B>a Boma, dii Poscari orator, di 27 N o
vembrio, fo letto lettere. Come, solecitando li capi
toli de la liga, andò dal Dalario. Soa signoria disse
era su quelli cerla diffìcullà, unde parlò al Papa.
Soa santità li disse bisognava riformar tre capitoli,

mandarli la copia in Franza, dicendo è mal legarsi
prima. Parlò poi esso Oralor col signor Alberto,
qual li disse esser stalo col Papa e fin 4 zorni sa
remo chiari di Soa Santità, e che formerà li capi
toli Ila parlà etiam col signor Vitello dii modo
qual è andà a Fiorenza per veder eie. E il Papa li
disse, che 1’ aspectava da Fiorenza il voler loro di
esser in la liga, per il che spera haver da Fiorenza,
Mitrando in la liga ducati 150 milia, e di Roma ne
bavera ducali 100 milia e non più, benché il Cardi
nal Armelino li diga che ’1 troverà danari. Parlò poi
esso Orator col Datario, qual li disse leva il lullo
per ultimar la cosa, ma è hitrigato e vede, che ’1
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Papa v'ien fredamente a questo. Scrive, non parse a
lui parlando col Papa dirli nulla dii ducila di Fer
rara non vedendo oocasion ; ma quarti primum vederà tempo, li parlerà, et sviserà la risposta.
Dii ditto, di 29, a li Cai di X . Come havia
parlalo col Datario zerca far la liga difensiva, qual
li disse si poteva dir conclusa, e cl^ l’oralor lìorentin dice haver hauto il mandato da Fiorenza. 11
qual Datario li disse: «Dubito questa intrigerà l’ al
tra, è bon non dir altro per adesso ». E però esso orator di la defensiva non disse nulla al Papa. E il ca
pitolo di le galle si coozerà. Domino Jaoomo Saiviali li ha ditto, il Papa aspi Ita zonzi quel messo di
Cesare a Roma, o haver lettere dii Legalo suo —
eh’ è in Spagna, prima fazi nulla di la llga. Scrive è
lettere di Lion di 13 in Lorenzo Toscan, il qual
Lorenzo ha parla al secretarlo di essoOralor, dicen
doli, che lo aeordo dii re Chrislianissimo con l’imperalor se leniva non fusse per seguir per esser
zonto li monsignor de la Valle mandalo dal re
Chrislianissimo a Madama la rezenle sua madre, e
diceva II Re era stalo più slrello di quello era pri
ma Et che madama di Lanson sua sorella tornava
in Franza re infeda,
277
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E x litteris domini Suardini, datis in Toledo
die 24 Odubris 1525.
Le cose tra la Maeslà Cesarea et Cristianissimo,

così qua dissimulando se dimostra credere il tutto.
Monsignor di Barbon ancora per li avisi se hanno
non era parso da Barzelona, et venirà a sue gior
nale. k li giorni passati se publicò per corte che ’1
signor Viceré havea da tornare in Italia, zoè nel re
gno ; però non mi pare che vi sia ragione per farlo
credere, ma forsi lui lo disse ad arte di volerli an
dare; però non si dè credere. È morto in Flandres
uno figlio primogenito, et ne ha fatto gran lutto
dillo Viceré in demonslratione pubblica. Se mantiene
ben la sua reputatone, però in questi negotii d’ac
cordo tra lo Imperatore et Chrislianissimo non ha
dimostralo poter quello, che si persuadete potere
quando si resolse di menare il Re in Spagna, el in la
giunta fare lo accordo, etili bavere questo altro honore di menarlo lui in Franza ; in che se conosce lui
essere mollo ingatialo dii suo credere. Lo ambasatore del duca de Milano (a molla inslantia qua che
se mariti il Duca, però in zenerale el uiutia parlicu- 277
lare dimanda, perchè non ce n’ è niuua da dimanhl
dare. De qua, per Io Imperatore nel principio li fu
offerto una figliola dii re di Dacia suo cugnato. Lo
oratore 1’ ha revocala per la età che è molto putina,
dicendo, che per satisfare a li populi bisogna dargene una che se potesse aspettare presto figlioli.
Heri lo reverendissimo Legato si pose in letto con
un poco di febre: hoggi pur é stalo assai bene.

E x litteris 30 Odubris, eiusdem.

da poi la partila di la duchessa ili Laiisou stanno
cosi irresolute, et dicesi che non partirà dilli signori
de Madril per Franza, uè per tornare qua liti non
habbia una risposta che aspecla de verso Madama
sua madre; et pur è indicalo che non habbia da parlire senza liberare il Cristianissimo el che non si
faccia bona pace, et se seguisse effecto contrarlo sa
rebbe più irragionevole che ragionevole. La pratica
fra il Papa el Sua Maeslà si (iene che poco disiatile sia
da conclusione, et il più che vi resta, per quanto in
tendo, è sopra lo cose di Reggio et Modena, però
ancora dilla difficullà non è ad avantaggio dii duca
di Ferrara, quale per quello si è inteso hoggi per
un correrò venuto de Italia, fu lassato a Muriana in
Savoia. Li ambasalori anglesi mi hanno dillo haver
novamente ricevuto lettere dal loro Re, quale li
cunfirma il mandalo che hanno sopra la pace coti
Franza et Imperatore, et non obstanle che loro Re
abbia fatto accordo con Franza, non è stato accordo
se non semplice sopra le pensioni passale, el assicu
ratosi di le future, però che non ha latto cosa niuua
che posai essere reputala contra V Imperatore. Et

Lo Imperatore sla per partire verso Sibilla, et
vole esser lì per Natale. Partirà a mezo Novembre
per esser il camino longo di 70 leghe di qua. 11 Cri
stianissimo, ancora che non tenga febre, pur è mal
gagliardo, el per la relalìone di medili poiria fa
cilmente richadere per causa di soperchio dispiace
re. Lo reverendissimo Legato è risanalo benissimo.

E x litteris datis 4 Novembris.
Vostra Excellenlia intenderà come le cose pas
sano pur con irresolulione fra Cesare et il Christiairssimo, non essendo però ancora partita la signora
duchessa di Lanson da Madril, nè se intende che
habbia da partire per tornar in Franza, overo qui.
Dicesl però che aspecla una risposta di Franza et di
poi si risolverà dii partir o tornar. Mi ha però deio
il reverendissimo Legalo, che parlando con la Mae
slà Cesarea non sono tre giorni, li disse lenea pur
speranza di accordo natili che la duchessa partisse,
lutlavolla poca apparenza se li conosce, non ostante
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che molte ragioni vi siano, che dovrebono di Deces
sila farlo seguire, così come in altre mie ho scritto.
Scrissi a li giorni passati, come fra il Papa et lo Im
peratore le cose si restringevano, et fu vero; ma
ancora che ’1 Legalo tenesse ampio mandalo, non ha
voluto lui concludere cosa che vaglia senza svisarne
il Papa; et ultra che scrissi a Vostra Excellenlia
esservi qualche differentia ne le cose del duca di
Ferrara per Rezo et Modena, ve ne nacquero di le
altre, zoé circa il modo di levar lo exercitode Italia
che lo Imperatore tene in Lombardia, per levare
ogni occasione di suspello causato da tener tal
unione de campo, et a questo non vi fu alcuna difi
culta; ma trovar il modo per pagar li soldati, dovendose levare, vi è sta molla diflinullà, el sopra ciò
hanno molto travaglialo, et la summa per quanto
ho inteso è in tutto 200 milia ducali, de li quali lo
Imperatore provederia dii quarto, dii resto voriano
277 che ’I Papa, fiorentini, Milano, senesi, lucchesi, Getere° mia prevedessero. Quello parlilo in che se resolve
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presto senza remedio. Et Dìo sa che forsi non sono
le cose come lui le advisa per sua reputalione, et è
però iudicato qua, che non ne sia lauto come lui scrive,
ma che lo facia per farsi più extimare. Vero è che ’1
Legato ha detto a l’ Imperatore, che ’1Papa ha assi
curato h soi agenti per le genti che quel Conte ha
fatto. Et dice dillo Legalo, che sa che sono slà falle
per causa de certa disobedieulia naia in quelle ban
de, et che non sono tanti li fanti, comeèscriltoqua;
pur come è detto non si stà senza molla suspicione.
Et in questa occasion Sua Maestà ha concesso al
Marchese il capitanato generale in Italia libero, come
10 ricercava, et ¡1 privilegio è falto a questa bora;
non se stà però senza suspicione che ’1 duca di Mi
lano et il Morone in questa infirmila dii Duca non
habbia ancora travagliato in questo pratiche. Et io
so per più vie, tanto da Roma come da Milano, è
stalo advisato qua il Morone tener pratica con Maximiliano Sforza, et che uno suo messo era in Mi- 277
lano. Quello ancor che assai augumenta il suspello è, ters°

rá il Papa non se saperà fin a la risposta che se ba
vera; ben è da creder che ’1 farà il possibile aziòche

che Io ambassator de Milano ha negato et excusalo

una volta se disunisca il campo de lo Imperatore. E

taverne scritto iuslificandose, nè mai da più di dui
mesi in qua non ne ha inteso cosa alcuna per lettere
sue, de modo che l’ambasatore ne sta disperato. Et
non obslante che ad questi giorni sono venuti avisi

dicono qua, che mandarono quelle fantarie spagnole,
levandole de Italia a li confini de mori in Africa, et
sarà una secureza grande a le cose de Sicilia, assecurandosi però prima lo Imperatore bene de le
cose de Italia et in particular dii Papa et veneliani. Scrissi ancora, che pareva fusse assai man
cato qui il suspecto che se haveva havuto per
li molli avisi clic venivano de Italia per le prati
che si facevano contro lo Imperatore; però Vostra
Excellenlia intenderà, come per svisi novamente

e l’uno et l’altro, zoè Duca et Morone, et sanno lui

che ’I Duca era megliorato, però ve ne sono ancora
che dicono che nel medemo castello de Milano dove
sta il Duca, ancora che si dicesse era meglioralo, che
non vi era però persona che lo avesse veduto a chi
se potesse creder.
Lo ambassator di Venetia ancora luì slà dispe
ralo, perchè non tiene lettere da la fine li Agosto in

mandali per il marchese di Pescara el de verso
Roma et da Genova dal Duce è di novo assai cre
sciuto tal suspeclione, et tra le altre cose, per certo
numero de fanti, zoè 4000, falli per il conte de

qua. Etiam , come tanto si parla di le pratiche de
Italia, venitiani è la prima in ballo; etiam lui non
ne po’, nè sa parlar nè risponder, et così poco circa

l’Anguillara secondo li avisi. Qua da l’altro canto
si ha aulo aviso che Cesare Fregoso era montato
sopra le galle del Doria, et dubitavssi che quel
Conte con li 4000 fanti ancor loro non fussero
fatti per assalir a 1’ improviso Zenoa ; se vi aggiun-

alcuna per lettere di la Signoria, et molle volte vie
ne da me a dimandarmi nove di venetiani, secundo
che Vostra Excellenlia spesso me ne dona aviso ; et
quello che più li dispiace è, che spesso lo lmperator

11negolii tratali perii Carazolo non ne ha inlesocosa

modo che lene d’ inlertenir le sue genli, tulio il

ha lettere da li soi agenti da Venetia. Tulle le so
prascritte cose de Italia sono da me scritte a Vostra
Excellentia aziò che la intenda come le dille cose se
intendano qua, et non le scrivo per advisarli de Spa
gna le nove de Italia, che non sarei tanto impru
dente, atteso che me rendo certissimo, che molle
cose intendeseno qua per vere de Italia, che da poi

stato de Milano disperato conira li soldati, etiam
reuscendoli a 1’ improviso sdosso da tante bande

Vostra Excellenlia, che è in fallo, ne deve intendere
il contrario. Roggi de boti loco ho inteso, come è

rumore, il tutto si perderebbe per lo Imperatore

restato una certa coda de febre al re di Francia che

gea Gianino de Medici haver tulle le sue gente in
sieme, nè se sapea a che le tenesse. Se vi aggiunge
ancora la iresolutione de venetiani, et dicese apres
so de alcuno suspelto de svizeri, de manera che con
la gionta del scriver del Pescara, dimostrando il mal
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quasi non la sente ; ma li medici temeno non entri

salvo che uno capifanio di quelli dii Cortese, et

in etilica mollo de facile o ne habbia principio. El
signor duca di Borbon sarà qua fra quadro giorni,
et già si comincia dir per corle, che li vole lo Im
peratore dar per moglie la Regina germana che fu
dii marchexe ili Brandiburg, che tiene 40 rnilia du

piglialo da 150 milia pesi d’oro che era nella ar

cati de intrata a l’anno, et mi è stato ditto et contìrmalo da un signor grande; tullavulta non la scri
vo per cosa mollo autentica.
De Toledo, alli 4 Novembre 1525.
278 E x litteris domini Suardini, datis in Toledo,

mata de l’ imperator, s’ è alzato contra lo Impera
tore, el salvatosi pur nel Temisislan, e accorda
tosi con quelli mori, et dii Cortese qual si era cazalo in terra ferma non se ne avea altra nova se non
che li ponti li erano stali tagliati a le spalle, el molto 278*
dubbio lenevano che non capitasse male. Et in caso
che cusi fusse che ’1Cortese capitiassc male con 2000
fanti et cavalli, polriano quelli mori pigliar lai ar
dir che sarebbe troppo, atteso che quelli spagnoli
usano tante crudeltà in quelle Indie, che hanno

27 Octubris 1525

posto tal disperatimi in quelle gente, che nascen

Sequita la lettera et post scripta Vostra Excellentia saperà come, a li 18 di questo, in Portogallo
per monsignor di Lasao fu pubicamente desp sala
la sorella di quello Re in nome di la Cesarea Maestà,

do li filioli le madri li amazano, dicendo non voler
che vivano perchè non habbino a tollerare la ser
vitù de spagnòli.
Appresso è occorso questi giorni, che volendo
un marchexe de Mondegai, come gubernalor dii
paese di questa Maestà recuperare una certa insu-

et a li 24, essendo gionla la nova qua, fu per Sua
Maestà insieme con lo amhassatore de Portogallo
fatto alcune altre cerimonie por confìrmation di
quanto ditto Lasao havea fatto in Portugallo, et cosi

leta che altre volle tolseno spagnoli a mori nel
regno de Siesa, et li feceno una forteza chiamala
il Pignon, et molto fornita de artellaria, sono da

dicese che in Sivilia si faranno le noze, dopo le feste.

quattro anni che mori aroborno con certi inganni

Vero è che ’1 tempo precise non è slà terminato.
Madama di Lanson, per quello se intende, è per partir
verso Franza fra. dui o tre giorni senza altra con

dilla fortezza a spagnoli. Hora queslo Marchexe per

clusione, non obstante che ’I tutto sarà conira molle
ragione se cosi partirà, et per quello se ne conosse

via de trillalo tenea pratica di recuperarla, et po
sta in ordine una armata con 1500 fanti, et con
molli homini ila bene et capitanei era andato per
assaltar quella insula et inlrar ne la forteza ; ma

fin al giorno di oggi, niuna apparenza de acordo se

credesi che ’1 trattato fosse menato doppio per

ne conosse.
Vi sono nove di verso l’ india del Temislitam,

chè trovorno entro tante forze, che senza far effecto hanno combattuto, el vi sono restali morti
el feriti quasi tutti quelli principali capi et homeni

come havendo Ferando Cortese, quello che pigliele
Temistitan, qual è tanto richo el de tanta autorità
ne la India, de uno povero secretano che era non
sono se non pochi anni, che ’1 duca de Begero li
ha dato una sua nepote per moglie, e lui li man-

è morto et più di 700 persone vi sono restale de
li 1500 fanti et torsi più, de manera che tanto più
s’ è exlimata questa cosa, quanto che mori have-

dete 40 milia ducati de India qua per la spesa de
ponerse in ordine, et poterse comlur de Spagna

rano pigliato animo. Quesla ¡soletta è nel mare
Mediterraneo, quasi ne l’ intrar dii stretto verso

al Temistitan. Et dicese che tiene più d’un milione
d’oro in dinari. Questo tale, havendo mandato una
armala per scoprir certo paese cum dui sui capi

Africa. Ne occorrendomi altro, in bona grafia de
Vostra Excellenlia me ricomando.

tami, e lui partile per andare per terra ferma per
Irovarse a dar aiuto a li soi de l’armata con doi
mille fanti et cavalli, et caziatosi dentro nella terra
ferma, li mori li haveano tagliato alle spalle di
molti ponti sopra quali era passalo. In queslo in

E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis
Mediolani ultimo Novembris 1525.

stante che ’1 ditto Cortese cambiava, par che altri
dui capitani pur spagnoli andasevano per far la me
desima conquista, et scontratisi quelli dui primi
capitani et questi altri dui ultimi, combaterno fra
essi, el se ainazorno, et de quatro non ne restò

da bene, fra quali uno nepote del duca d’Alva vi

Che eri a nolle zonse qui il comandator Herrera
mandato da la Cesarea Maestà al Pontefice, et parte
a questa hora 19 in posta per Roma.
Che il signor nuntio e lui è stato a visitarlo, nè
altro si ha auto da lui se non che va con bone nove
al Pontefice.
Che è venuto ancor don Filippo Cerviglione per
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mare suso le galee che conduseron il signor duca
di Borbone in là, e sono ritornate tulle in 9 giorni da
Tulone a Genoa senza altra gente suso d’arme.
Che scrisse il signor Marchese haverehbe la ta
glia del re di Navara con libertà di poterlo liberare;
ma intende per via certa, che Sua Excellenlia aveva
la taglia da l’ Imperatore per voler esso He Soa
Maestà.
Che di le cose di Milano non è successo altro, se
non che si procede ne la eleclione di quelli doi sin
dici per parrochia ; a la quale pratica conveneno
qualche di a far la eletione, et a concludere, per consenlimento di lutla la città, la forma diljuramenlo
di la fìdeltà.
Che quasi ogni dì quelli del castello saltano fuori,
et eri uscirono et amazorono una frolla de spagnoli.

E x litteris eittsdem, primo Decembris 1525,
hora 24.
Illustrissimo etc.
Ilavendo scritto le altre per expedire il presente
mio in posta come facio, venne aviso al signor Noncio apostolico che ’1 signor marchese di Pescara mo
riva; quale andò 11 et lo trovò che faceva testamento
con bollissimo intelletto et lingua, ma parlava fatico
samenle, et disse al prelato Noncio: « Per lo amore

sera avanti, essendo alozalo lì sier Stephano Querini di sier Piero qual veniva de le Papoze con
danari, questi tristi venisseno di qua per alozar in
ditta hostaria, unde da P osto non fono aperti. Et
poi la sera seguente li dilli tristi feno tal excesso.
Si dice erano ferraresi trasvestili in altri habiti.
Dimanda licenlia di dar tuia chi acuserano etc.
Fu posto, per li Consieri, dar al dillo Podestà
di Chioza autorità di proclamar, chi acuserà babbi
lire 500 essendo la verità, e se uno compagno
accuserà l’ altro sia libero de la pena: et inteso
li delinquenti, li debbi far proclamar, e non com
parendo ponerli in bando di terre e lochi e di que
sta città con taia lire 1000 vivi el 600 molti, et
confiscar i beni se sarano de nostri subdili, ut in

parte. Ave: 178, 4, 2.
Noto. 11 padre di dillo sier Stephano Querini
heri fo dillo era morto e li soi parenti levono
manlelo; pur non fu vero, ma è tre zorni che il
dillo laborat in extremis. È di anni . . . .
Fu posto, per tulio il Collegio, dare a Piero
Campanaio per imprestedo per varar la sua nave
alcune cose di P Arsenal, ut in parte, dando piezaria, et restituirle et pagar il danno ut in parte.
Fu presa : 163, 9, 3.
Fu posto, per i Savii a terra ferma e Savi ai
ordini, poi letta una supplication di uno Luca ma-

sia acaduto poter far demostratione alla Santità de

rangon lavora in P Arsenal, qual dice ha fallo assà
cose per la Signoria, tamen nulla è iustificà, unde

Nostro Signore de la bona servitù mia, come sa

per li sui meriti messeno li sia concesso tre ma

pete che io desiderava, sarete contento recomandar

rangonerie su le galle di merci. E par li Patroni
a l’Arsenal babbi risposto, ma non fu Iella; il qual

et fraternità che è stata fra noi, ancor che non mi

l’anima mia a Sua Santità, che almen per sua bon
tà se degni farli quel favor et benefìcio apresso a
missier Domenedio che la può, et medesimamente
. a voi la ricomando. » E li disse « Perdonatime per
adesso, ch’ io voglio attender a l’ anima mia » per
chè il povero signor si sentiva mancare, tal che al
iudicio de ogniuno non giongerà a domane. Nè
altro per hora eie.

ha soldi 20 al zorno. Ave: 105 di sì, 44 di no,
18 non sincere e fo strida presa.
Et nota. È conira le leze, nè si poteva metter se
prima non era stà iuslificato quanto el diceva in
la supplication; poi la leze voi si baloli al bersaio,
e tuor di P Arsenal a ordine etc.
Fu posto, per li Consieri, Cai di X L e lutti i 280*
Savii, excepto sier Luca Trun savio dii Conseio,

2801)

Fo letto una lettera di sier Santo Moro
ri dotor, podestà di Chioza, di 11 Novembno.
Di cerio caso atroce seguito a 1’ hostaria di Fosson, perchè tre incogniti veneno di qua dii fiume,
el in P hostaria amazò P hosto nominalo Jacomo
Marchesoto, una sua femena et una pelegrina alozala lì andava a Roma, e lassono viva una putida,
tolendo danari e robe de ditta hostaria. Era fama
questo oslo havesse ducali “200 contadi, et par la

S a n u to, —

la custodia di . . . . , qual ha ducati 16 per paga,
li sia cresuto altri ducali 4, siché P babbi ducali
20 per paga a raxon di page 8 a l’ anno a la ca
mera di Vicenza, dove si pagava la sua provisìon.
Et fu presa. Ave: 138, 30, 7.
Et si vene zoso a hore tre di notte.

A dì 5. L a mattina, fo lettere d’ Ingilterra, di V Orator nostro, di 17 Novembrio, le ul
time in zifra. 11 sifmario scriverò poi.
Veneno in Collegio il protonotario Carazolo e

(1) La carta 279* è bianca.

I Piarti di M .

atento li meriti di Alexio Bua capo di stratioti è a

Tom. XL,
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l’orator Sanzes oratori cesarei, quali intese la mor

per il populo. Poi è ditto che li cesarei voleno for

te dii Pescara certa. Disse il Carazolo haveano haulo
lettere di la Cesarea Maestà, et non moslrono di

nir Pavia et Lodi de ogni viclualia ; et come habbino compilo di serar il castelo di Milan, voleno pas
sar di qua di Ada, dicono, per far una restelada sul

saper la cerleza di la morie, ma che ’1stava malis
simo. Ilor disse che per la bona mente à Cesare
verso questo IllustrissimoStado, li comeleva dovesseno tornar su la pratica di l’acordo, desiderando
pacificarsi con tulti per poter attender a le cose de’
infideli. Unde, se pareva a questo Illustrissimo Do
minio di mandar li tre deputati et esser insieme
con loro per poter trovar qualche espediente a far
questo accordo. Il Serenissimo li usò parole zeneral
di la bona mente nostra verso la Cesarea Maestà, et
si saria insieme con li Savii,et col Senato se li daria
risposta.
Da poi disnar, fo Collegio dii Serenissimo et
Consieri per alJir una diferentia di sier Lorenzo
Bragadia e fradeli qu. sier Francesco, quali voleno
far e fanno c<rio bedificio a la Bataia, di imbrunir
arme, eh’ è in danno di la Signoria ; et parloe lui,
mostrando era antiquitus questo et poterlo far. Li
rispose sier Alvise Badoer avocato fìsca), che non
poi far et è in danno di la Signoria. Et volendo pro
var alcune cose, fo rimesso per la Signoria a pro
varle.
D i le poste vene lettere, et prima noterò
queste :

D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 3,
hore 20. Manda uno aviso : Ritornato Jacomo di
Thodaro da Crema mandalo a Milano, riporta, che
Venere a dì primo a hore 20 a Milano si diceva el
marchexe da Pescara era morto, et essendo ditto
nonlio in Domo con missier Francesco Visconte
heri a hore circa 18, vene un servilor dii dillo Mar
chexe a dir che ’1 Pescara era morto. El qual nontio andò a caxa dii ditto Pescara, et vele che i soi
servitori piunzeva. ltem, dice che la sua guardia
alozava in lo borgo di porta Romana e porturono
tutte le sue robe dentro ne la terra, e che lutle le
fantarie erano armate, et che hanno redopiato le
guardie al castello et stanno de malavoglia, et che
fanno lavorar curn diligenlia a serar il castello.
Item, manda uno riporto à hauto il conte Alexandro Donalo, qual di uno vien di Milan dice cussi :
Come ha visto in caxa dii Pescara pianzer tutta la
corte sua. Iudicasse esser morto. Et che poi per via
dii conte Zuan Boromeo suo amicissimo, dal qual
saperà molle nove per esser homo di autorità, el
qual li ha ditto iudicasse ditto Marchese esser mor
to, e che li cesarei havia fallo giurar a li gentilhomini fedeltà a l’ imperatore; ma non hanno iuralo

cremonese de ogni victualie che potrano, et meter
le in Lodi.
Da Bergamo, di rectori, di 3, hore 23. Man
dano una lettera aula da Milano, qual dice cussi :

Magnifice maior osservandissime.
Da poi eh’ io scrissi una mia a vostra signoria
senza mia sottoscritione et loco et giorno per buo
no respello, sono stato a Genova et San Nazaro la
magior parte per mie facende. Da nuovo, qui habbiaino troppo de travaglio. El marchexe di Pescara
non è morto, ma laborat in extremis ; alcuni di
cono che il ducha di Barbone ha il privilegio dii
ducalo de Milano. Venerò ad veder vostra signoria
quando potrò. Il signor Duca nostro sta pur meglio
per quanto se intende. Molti aferinauo, che il signor
Maximiliano viene con monsignor de San Polo et
gran gente de lorausciti a questo Stato. Questo è
certo, che la ultima expedilione venuta da la corte
al prelato Marchexe lo chiama Capitanio generale
et gubernator dii stalo de Milano, con privilegio de
Carpi, et marchexe del Guasto capitanio generai di
la fanlaria, con il privilegio dii ducato di Sora. A v.
s. mi ricomando.

In Milano, a dì 2 Decembrio, 1525.
Item, li ditti rectori mandano un’ altra lettera
da Milano dii Taxis di quel zorno, hore 19. Li scriveno di la morte dii marchexe di Pescara, el il signor 281 *
Antonio da Leva et marchexe dii Guasto sono al
governo di lo exercito cesareo, et tulli li danno .
ubidientia, hanno danari da pagar le zenle, et mila
nesi stanno conienti, il castello si slrenze e il Ducha
è amalato. Et scrive altre cose in favor de Cesare

ut in litteris. Et come ha spazato suo nepote a lo
Archiduca con lettere di questi signori etc.
D i Verona, dii proveditor zeneral Pexaro,
di 4, hore 4. Come ha hauto aviso per lettere dii
conte Alexandro Donado da Crema, di 3, che mi
lanesi hanno dato il iurainenlo a Cesare di fidelità,
et che forniscono Lodi e Pavia di vicluarie; el man
da la ditta lettera, la qual ho scripla di sopra. Et
che hanno leva il porlo di Vermio, però non vien
messi di Milan. Aricorda si provedi di danari per
compir la paga, perchè non ha più, et ha levato
man et è mal perder li lauti, che non pagandoli si
partirano.
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Da Udene, di sier Angustiti da Mula luo
gotenente, di 2. Come era ritornalo uno dii cavalier de la Volpe, qua! per saper la lengua lui Locolenenle mandò a Posloyna e Castelnuovo per saper
la verità dii conte Cbristoforo, se era zonlo. Refe
risse non esser ancora zonto, ma ben se diceva
aspettarsi a Posloyna e li preparavano alozamenli,
et erano andati conira 12 cavali de lì. El qual Conte
era partito di Hongaria per la discordia con lo epi
scopo Strigoniense. Item, dice che nel venir sconIrò da 25 cavali bohemi, che andavano via di queli
che a li zorni passati veneno a Gradisca e Maran, et
questo per non haver hauto danari, et li haviano
dillo li altri si partiriano etiam loro. Item, dice
che li turchi che a li dì passati depredono verso
Lubiana feno grandi incendii et prede di anime et
animali, benché parie fono recuperale. Scrive ri
manda il predillo nuntio indrio, el di quanto ripor
terà subito aviserà eie.
282 Sumario di la relatione di sier Marco A n to
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non sia stà niente. Ha intrada ordinaria scudi 320
milia in questo modo: De li dadi si scuodeno in le
camere di Milan, Cremona, Pavia, Lodi, Alexandria
di la Paia, Novara e Aste da scudi 210 milia; di
sali che dà nel suo ducato che li costa il staro soldi
20, di quella moneda imperiai li dà per lire 3, e
di questa raxon vien haver a l’ anno scudi 60 milia,
e questo si chiama il sai leva, ma perchè questo sai
non basta, poi di altro sai, che vien comprato, pur a
questo precio, et chiama sai.... traze a l’ anno scudi
20 milia. Poi è di le laxe, che limila alozar cavali
10 milia, dii sovrabondante traze a l’ anno scudi 30
milia, e questa è la sua intrada scudi 320 milia. Poi
mette taie per il ducalo secondo li bisogni, ma non
è intrada ordinaria, el un teston per fuogo eie. Di
le qual inlrade voìuntarie è stà pagà le zente ce
saree. Poi l’ intrò Ducha, qualche parte si ha tenuto
per luì et si tien ne babbi, ma la più parie ha il 282*
magnifico Morone, che manizava tutto. El qual Hi
ronimo Moron era homo di gran inzegno e manizo

nio Venier el dotor, venuto orator de Milan,
fatta in Pregadi a dì 4 Novembrio 1525.

di Stado e serviva il suo Duca con grande amor, et
quelo lui leva era ben fallo. È di età di anni . . . .
Ha la moier in Milan. Li Boli uno studiava a Padoa,
l’ altro era a Milan, poi il suo caso seguito è partili,

Come il signor ducha de Milan era ben comple
xionado, ma picolo, di optimo inzegno el bel par
lador et pratico di cose di Slado, et nel parlar mon-

11 è stà tolto, et al suo partir se diceva saria libe

slrava inzegno. Homo iuslo et amava mollo la iustitia, homo religioso et mollo catolico, el ogni suo
ben ricognosceva da Dio, di età di anni 30 compie
a dì 4 Fevrer proximo. Homo che di la sua perso
na si exercilava ben; ma poi che li venequeslo mal
grandissimo, che si perse tutto, nè si poteva mover,
solum li era restà il parlar sano, con assà febre, di
la qual fu liberato, ma dii molo di le man el piedi
a poeo a poco va meiorando, et li medici sperano
de liberarlo con il tempo. Et in questa soa egritu
dine esso Orator ogni giorno sapeva come el stava,
et dal signor Hironimo Moron e da li medici proprii, e andava fino a la porta di la camera ; ma Soa
Excellenlia non voleva l’ intrasse dentro, dicendo
come l’Oralor di la Signoria intrasse li altri oratori,
et questi zentilhomini banano voluto intrar, e cussi
fo che intrato lui la prima volta, li altri etiam fono
adniessi. E l è zorni 22 che 1’ ultima volta vele Soa
Excellenlia, come el dirà, el qual era molto mioralo, et li parloe sicome scrisse, et poi lu serralo il
castelo che niun vi potè più intrar.
Questo Ducha ha un bellissimo Slado tutto frulifero e richo, si ben ha patito tante guerre, perhò
che Milan subito che babbi un poco de quiete par

nè si sà dove i siano. Ha tutta la sua roba, nè nulla
ralo. È in la roca di Pavia, perché si scusa quello
1’ ha fatto il suo signor ge 1’ ha commesso.
Questo signor Ducha, avanti seguisse la sua malalia, per quello lui ha potuto intender, stava con
li principi, cussi col Pontefice non stava ben, nè li
havia molta fede: con l’ imperador da prima benis
simo, ma poi visto esser stentato haver la inve
stitura, e li cesarei non poriarse ben, esso Ducha
stava mal edificato di Soa Cesarea Maestà. Con il
re di Franza, poi seguilo la vittoria overo con la
Franza stava benissimo dummodo li lassasse il Sta
do. Con il re d’ lngalterra non feva mollo slima,
perchè da Soa Maestà non havia hauto alcun aiuto
se non di parole. Con 1’ Archiduca fratelo de l’Imperador slava malissimo, perchè lui apeliva questo
ducato, che Soa Excellenlia voleva per lui. Con la
Illustrissima Signoria nostra stava in ogni lempo
benissimo, et sempre in questa sua legatione ha
fatto quel cavedal come di fiol verso padre, di
cendoli el sapeva ben che ’1 stabilimento dii suo
Stado era intenderse ben con quesla Signoria, e
non è cosa che si havesse richiesto che non l’havesse fatto. E quando fo il negotio di trattar la
liga con Franza, lui Orator, in execulion di le let
tere li fo scritto, li parloe. Disse era contentissimo
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di far lutto quello voleva questa Signoria, e daria
il suo assenso, perchè di lei si fidava e non d’al
tri. Ma poi seguite la sua malatia, el Papa messe
la cosa in man di Domenego Sauli, et è successo
quanto è nolo a questo excellentissimo Senato. E

424

compagnia dii contedi Potenlia, la compagnia . . .
e de altri.
In Milan sono al presente spagnoli 1200, lanzinech 2800, pochi cavali, alcuni zentilhomini e altri
homini d’arme, e questi tulli adesso é alozati vicino

a questo proposito disse, quando, è zorni 22, fo in
castello, Soa Escellenlia li usò alcune parole affectuose di questo Slado, et che lei li comandasse
che tulio faria, e di quella havia grandissima spe
ranza. Sichè, se ’I romagnirà in Slado, da lui si poi
sperar ogni union e boti voler verso questo Illustris
simo Dominio. Di sguizari non disse alcuna cosa,
nè del castello quante zelile era dentro, uè come
era fornito et manco di 1’ amor di milanesi verso il

in via Mayna e porla Comasina, e fino in la sua casa
dove F habitava in strada Mayna veneno alozar i
lanzineeh, dove dubitando si levò e li lassò di quele
robe di viver che ’I si havia fornito. Et questi han
no seralo le strade tulle dii castelo, sichè niun vi
poi più intrar in ditto castelo, i quali però escono
fuora vigorosamente a searnmuzar et ne amazano 283*

suo Ducha ; sichè passoe.
Da poi disse la condition di lo esercito cesareo,

artelarie che trazeno de ditto castelo; ma questi
stanno con gran paura dubitando dii populo di

al castelo. Li spagnoli verso il zardino e li lanzineeh

molli si spagnoli qual lanzineeh, etiam con le

dii qual prima è slà governalo dal Viceré poi dal
Milan.
El signor Viceré, di anni 35, homo più presto da
283 ducha di Barhon et adesso era dal marchese di Pe
scara. Sono spagnoli in esser fanti 5000, ma in pa-. corlizar (è fiandrese) Cesare, che di guerra, inonge 7000 sotto 32 capitani, li qual fanti è homini di strava botiti mente verso questo Stailo nel princi
sposti e valentissimi, usadi in le guerre de Italia dal
1509 in qua, li quali dieno haver 5 page, è nitrati
in la sesta; ma dove alozano fanno tanti danni et
vadagnano tanto eh’ è più che le page. Sono lanzinech 5000 in tutto. Questi è ben pagati, ogni 30
zorni hanno i soi danari, e al suo partir uno capitanio che lo visitoe li disse haver fallo la risegna
per lochar danari. Sono questi sollo do capi di colonello, uno il fiol dii conte Zorzi Franpirperg che fo
in Italia il zorno di la zornala, poi andò in Allemagna,
e lassò il fiol in suo luoco; l’ altro capo di colonello
è il conte Zuan Batista di Lodron, che fo in Pavia
in P assedio con parte di ditti lanzineeh, poi in Cre
mona. Di quelli lanzineeh vi sono è capitanio il capi
tatilo Coradin : sono tra questi alcuni capitani, chi di
200, chi più e manco lanzineeh. Sono fanti italiani
zerca 3000 sollo diversi capitani, e per non fidarsi di
loro alozano in Piamonle, et non sono pagati, dieno
haver assai, fanno gran danni dove alozano. Hanno
in fama per le condulle homini d’ arme 1200; ma
in effecto sono da 700. Questi dieno haver de mesi
18. Poi sono li cavali lizieri un gran numero. Quelli
dieno haver tanto che non si tien conto, i quali
vanno alozando di qua e di là dando tagioni ai lo

pio; da poi la zornala vittoriosa si levò in alto, e
visto 11011 seguiva 1’ accordo con darli danari, vene
in mal animo verso de nui, bora è andato in Spagna.
El ducha de Barbon, de anni 48, monstrava in
ogni leiupo amico nostro, el maxime dii Serenissi
mo Principe, qual cognoscea in Pranza, et sempre
con lui Orator feva gran dinionslration di ben, nè
bave piacer di la rolla e presa dii re Chrislianissimo. E quando il Viceré li lassò il cargo di l’ acor
do, subito si contentò in li ducati 80 mina, come
era slà preso darli in questo Sentilo.
El marchese de Pescara, che bora è morto, era
di anni 37, italian, homo di grande inzegno e di
guerra e valoroso di la persona. Mostrava amor a
Iti Signoria nostra e sempre di lei parlava houoratemente, et quando l’ andava da lui sempre li dava
grata audieulia, el monstrava desiderar seguisse lo
acordo.
El marchese dii Guasto suo nepole, fio de una
sua sorela, italian, di anni 25, fato bora capitanio
di le fantarie, zovene animoso e ha piacer di la
guerra, è gracioso signor, e suo barba gli dava
grande autorità, et è amado da li fatili spagnoli.

chi e cussi viveno, che li è meglio che si havesseno

El signor Antonio da Leva spagnol, di anni 42,
qual fo in Pavia in tempo di l’ assedio, di corpo è

tre page al mexe.
Di queste zente tutto è capitanio zeneral cesa
reo il marchese di Pescara, qual è italian, homo era

francese, e tra lui e 11 marchese dii Guasto è gran
odio, perchè li pur che a le operatoli fatte in Pa
via per Cesare lui da Soa Maestà doveria esser

di anni 37, come dirò poi. Et in queste compagnie
di zente d’ arme il forzo è senza capi, et hanno i soi

è amado da li lanzineeh, maxime da quelli fono in

locotenenti, come è la compagnia dii Viceré, la

Pavia.

anlemesso e non il marchese dii Guasto, e questi
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qual alenile al governo e trovar danari per pagar

D i Verona, dii proveditor Pexaro, di 5,
hore 3. Manda do lettere, una dii conte Alberto

1’ exercito, ma non a quel modo havia il Moron :
però si tien cbe ’1 .Moron sarà liberato per poterlo

Scoto, e Camilo Orsini, con alcune nove baule di
Milano, ut in litteris.

usar li cesarei a queste exation.

Dii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo, a dì 4, hore . . . . Come non ha liaulo let

Lo abate di Nazara è spngnol, di a n n i............

Questi spagnoli e tutti è mal voluti da milanesi
et quelli dii Sta lo per li grandi danni li fanno, do
ve vanno et dove alozano, che si poi dir siano dia
voli de lo inferno, e voleno quello i voi e hanno ben
l’ arte di dove dieno alozar.
Laudò Domenico Vendramin stato suo secreta
no mollo, ringratiò di ducati 200 donatoli per refalion di qualche spesa fatta per lui. Disse era stato
in una fastidiosa, laboriosa e pericolosa legation, sì
avanti la zornata e poi, e tulto ha fatto volentiera
per servir questo excellentissimo Stato. Et vene
zoso di renga.
284
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A dì 6, fo San Nicolò. La mattina, ¡usta il
consueto, il Serenissimo andò con la Signoria a
messa in la capela nuova de San Nicolò, da poi si
redusse con li Savii in Collegio. Et non fo lettera
alcuna.
Veneno in Colegio li oratori di Ferrara et Mantoa in recoman lation di u n o .............. del qual la
Signoria dete ai Pompei di Verona 110 campi in....
come beni di ribeli, dicendo che ’1 dillo . . . .

tere dii suo da Milano, poi è slà preso il suo stafìer ;
ma manda dpi altri reporti, de uno venuto de Mi
lán, et uno altro dii reverendo episcopo sufraganeo di questa città, qual vien da Milan. Et prima il
sumario di dilli reporti è questo :
Prima verifica la morte dii marchcxe di Pe- 284*
scara, et che atendono spagnoli a far le trinzee, ma
sono pochi guastatori che lavorano, ma ben dice
vano hozi aspeclarne assai, et che li italiani erano
alozali verso il Piamonte vieneno a Milan: et ditto
nunzio zonse beri a hore 22 e partì a hore 5. Dice
beri quelli dii castelo ussirono fuori et amazorono
7 spagnoli. Bem, che lui relator parlò con unozentilhomo milanese, qual li disse, se ’I Papa volesse, la
Signoria di Venicxia etiam lei faria, et questi ce
sarei sariano taiati a pezi. Item, come heri erano
usili do dii caslelo, uno nominato . . . . et il capi*
tanio Margnon, nè si sà dove i siano andali. Item,
quattro bandiere di spagnoli, che erano a la guarda
dii marehexe di Pescara, morto che 'I fu se parti
rono et andorono a Pavia. Et che aspeclano lì
fanti italiani, quali resterano a guarda dii castelo,

Da poi disnar, sier Francesco Bragadin savio dii
Conseio, per le noze di sua neza maridata in sier
Lorenzo da Mula di sier Agustin è Locotenente in la
Patria dii Friul, fece un solenissimo pranso, al qual
intravene 100 zentilhomini di primi di la terra. Vi
fu quasi tulio j l Colegio, Cui di X, Avogadori e il
forzo di Pregadi, et etiam io Marin Sanudo. Ne era
a le (avole tulli in porlego sentati d a ........... che
non è di Pregadi, overo non intra in quello. Vi fu

etiam il nostro Canzelier granilo di sora di tulli, e
pre’ Battista Egnatio leze publice a la Canzelena.
Poi fo 12 (Ione quale baleno con maschere, ma
prima soni, canti et alozar (?) per excellenlia, siche
tulio hozi si stete su feste. Et non voio restar da
scriver una cosa notanda. Vili a una donna, fo Ila di
sier Filippo Sanudo moier di sier Zuan Foscari qu.
sier Agustin, la qual al coslume di more si ha fatlo
forar le rechie, e con uno anelelo d’ oro solil por
tava una perla grossa per banda ; cossa che lei sola
porta, et mi dispiaque assai.
Da poi redulo li Savii, alditeuo le infrascriple
lettere :

e zonti li daranno do page. Et che di lanzinech ne
fuzeno a poco a poco di Milan, dubitando de esser
morii. Et che spagnoli a questi dì feno cerio in
conveniente confra alcuni villani, i quali villani si
messeno a uno sbattendoli fino in la terra. E che
quelli capitani non voleno che i vadino facendo dan
ni. Item, uno altro nonlio partì hozi a dì 4, hore
17, da Milan, dice quasi in conformità, et come es
sendo alozalo a I’ hostaria di la Palla in Milan, sen
tì gran remor di zente et andò a veder. Era il corpo
dii marehexe di Pescara, che era portalo in la ctiiesia di San Piero vestito di negro a modo di essi
frali con assà torze. Dove si dice I’ ha ordinato di
esser messo fino sarà portalo a caxa soa in reame.
Et che correva luito Milan a vederlo portar.

Item, manda una lettera da Milan hauta
dal suo Camillo Bardon, drizata a lui signor
Camillo, data a dì 3, ore24, in Milan. Scrive co
me quel zorno si fèsalassar, adì primo, nè per questo
stele, e andò a la caxa heri dii marehexe di Pescara,
e vele li soi zentilhomini voleano andar a disnar
insta il solito, e in l’ anticamera dii Marehexe pur si
intrava. Poi vete li soi pazi discapigliati e di inala

427

U D X X V , DICEMBRE.

voia ussir di la camera, et vene il marchese dii
Guasto e don Antonio da Leva vestili di seda. Poi
se intese ditto Marchexe lieri esser morto.
285
Et che hozi, la cavalleria era in Milan dii dito
Marchexe partite. Si dice va verso Lodi e Pavia.
Questi atendono a serar il castello et lavorano
poco. Hanno manda 300 cavalli fuora a far venir
guastatori 3000, i quali vieneno mal volentiera,
perchè partendosi di le soe caxe, riman spagnoli
in le caxe con la soa brigala e le ruinauo, perhò
cussi come i vieneno i fuzeno via. Scrive, parló a
uno medico nominato in le lettere, qual li disse
che '1 ducha de Milan in castello non slava bene.
Questi hanno falto comandamento a li gentilhomeni di Pavia forniscano quella terra di vicluarie
a so spexe per uno anno; sichè quelli è disperati.

D ii conte Alberto Scoto, date a Crema, a
dì 3, Tiore 2, drízate al Proveditor menerai. Co
me, per uno suo messo parli hozi a hore 16 da
Milan, dice haver visto da 140 fanti ussiti dii ca
stello, et haver asallato li lanzinech, de quali ne
amazono 5 et feriti 12, et amazono do spagnoli.
Dice dii partir di quelle bandiere per Pavia. Scri
ve quelli dii castelo esser ussiti a scaramuzar, e
haver morti 50. Zuan Ballista Spica è ussito dii
caslelo di Milan, va a Roma, el Marignon va in
Pranza a nome dii Ducha. Scrive, Sabado, a dì 2,
quelli dii castelo ussirono fuora da tre bande, una
andono fuora di la terra, e trovono 25 cavalli con

signor marchexe di Pescara morite. Item, dice che’l
dillo Marchexe el Sabato da mattina tra le 16 in 17
hore, avanti che’l fusse in extremis mandò per tulli
li capitani di lanzinech, el fcceno zurar fedeltà al mar
chexe del Vasto el signor Antonio da Leva de pre
starli obedentia et esser fedeli a la Cesarea Maestà,
el de quello ge corneterano et admonerauo; li quali
capitani iurarono. Item, dice che la Domenica da
mattina, a dì 3, da poi la morie dii Pescara se partì
de Milano una compagnia de spagnoli, che erano a
la vardia dii marchexe predillo, el capitanio de
quelli se dimanda Honofrio dal Monte, et andorono
a Pavia. Et similmente una compagnia di lanzinech.
Item, dice che ha sentito a mormorar per Milano,
che lo resto de li lanzinech dicevano de partirsi et
levarsi tulli de Milano subito che haverano locato
nna paga, che li avanza, tamen de questo non se ne
haveva cerleza. Item , dice che haveva inleso da
uno cavalo leziero del signor Sigismondo da Rima
no, recapitalo in caxa dii signor Alexandro Bentivoglio, qual portò lettere al ditto signor Sigismon
do che se alrova in caxa dii ditto signor Alexan
dro in Milano, el qual disse che venendo ha incon
tralo molli cavali lizieri de spagnoli con una grossa
cavalcata da do, over tre compagnie, ne le qual ha
cognossulo doi capitani, Zucaro et monsignor de
Mileno quali andavano verso Pontremolo. Item,

amazono 12, Ira ii qual uno capitanio di essi lan

dice che atorno al caslelo spagnoli hanno fornito
doe Irinzee, una apresso il castelo suso la piaza per
nno trar de man al traverso, 1’ allra verso al zardino, el fornita. El che quelli dii castello tirano de
continuo fuora et gagliardamente. Item, dice che

zinech. L ’ altra parte andono verso il zardin, et
scaramuzò con spagnoli. Questi vanno lavorando

per Milano se dice, che ’I cavalier Posteria è insilo
fuora dii castelo cum circa 20 over 25 cavali, et

a serar il caslelo, e fanno tre grossi basiioni a lo

dove vada non se sà, né però perderlo tal cosa

incontro dii castelo, con eaxemale da Ire bande,
videlicet da San Zuane et San Rocho el . . . .
Scrive el ditto nonlio partì a hore 21 da Milan,
et che per Milan se diceva el Marchexe era mor

se ha.
Augustin Fenazo eavalaro et altri andati per la 286
Geradada a intender li andamenti spagnoli, ripor
tano che la mazor parie de li capitani, che sono in
la Geradada, beri poi recevulo lettere de Milano,

vitluarie e li conduseno in castelo. Una allra parte
andò a la porla Comasina a li lanzinech, el ne

to. E venuto a Lodi inlese, che questa notte pas
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sata era venula una posta da Milan a quel governator, qual stelle lulti in arme a far bona guarda.
Item, da Piasenza scrive haver aviso che li cesa
rei haveano intelligentia in Parma, et sono sta sco
perti el per questo le zeute dii Piatuonle venivano

subito montorno a cavallo et sono andati a Milano,

in qua.

ogni zorno a scaramuzar.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 4,
hore 3 di notte. Manda questo aviso. Riporto di do

et alcuni capi de squadra che sono a Caravazo e
Vailal hanno dillo ad alcuni de essi lochi sono an
dati a Milano per la morte de Pescara, et che pre
sto se levarano. Item, quelli di Cremona inseno

D a Bergamo, di reofori, di 4, hore 2. Man

mino Antonio da Bologna di la compagnia dii capi

dano due reporli :
Compagno, di la compagnia dii strenuo domino

tanio Machone, parlilo beri da Milano a le hore 18,

Ilanibal da Lenzo, venuto de Milan referisse, che li

riporla che Sabato passato,

a dì 2, da 9 in

10 hore, il

soldati dii castelo de Milano usciscono ogni notte
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per la via dii zardino, et vanno per Milano a suo
piacer. Item, che heri levorno il porto de Vaprio
et lo conducetene a Cassano, et lo hanno fondato.

Item, che le fanterie allogiano in Trevi hanno hau
te comandamento di andar a la volta de Milano ; le
qual tulle nove dice haverle haute da uno stallerò
dii conte Maximilian Stampa venuto fuora dii ca
stello.
Bortolomio di Ponlevico, di la compagnia dii
strenuo domino Roganzino da Longena, reflerisse
esser arivaio a Milano Sabato proximo da sera, a
di 2, e ivi esser stato fino heri hore 21^, in qual
bora si partile, et dice che ivi publice se diceva che
il Pescara inorile Venerdì passalo, a dì primo, Et
subilo morto se partitene bandiere 4 di spagnoli
da Milano, di quelli che erano a la guardia dii castelo et andeteno a la volta de Pavia. Et si diceva
etiam che si doveano partire due bandiere di lanzinech, et volea andar a Cremona, et che se parleno
a puoco a puoco molli de essi cesarei. Et si dice
debiliterano la guardia dii caslelo a parte a parte in
modo che abandonerano la impresa, et che al pre
sente non danno alcuna moleslia ad essi dii caslelo.
Item, che ha inteso, che a le fanterie italiane li voleno dar due page, et poi farle venir a le guarnison
et alozarnenli sul ducalo de Milano. Item, che al
ritornar suo ha volulo passar Ada a Vaprio, ma ha
trovalo che non gli era il porlo il quale era sta conduito a Cassano; et poi è passato a Trezo.

A dì 7, fo Santo Ambruoxo. Nel qual zorno
in chiesia di Frari Menori dove milanesi hanno un
bel aliar in clioro, et la Scuola, et solevano conzar
la capella benissimo et far una bella precession con
l’ ambasador dii signor dominava Milan, bora per
queste combustion non hanno fatto nulla, nè invi
dato alcun orator, soìum festa ferial.

Da lioma, fo lettere di l’ Orator nostro, di
2 et 4. Item, di Franza, di 1 5 ,2 1 , et 25. Tulle
de imporlantia.
Veneno in Collegio li oratori cesarei, il prolonotario Carazolo et il Sanzes dicendo erano venuti
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sposta di quanto proposeno l’ altro zorno, di tratar
con li Ire auditori la maleria di lo accordo. Il Sere
nissimo li usò parole zeneral, dicendo non si havia
potuto et hozi in Pregadi se li risponderà.
Da poi distiar fo Pregadi, per risponder a li
dilli cesarei, et sopra vene le infrascriple ledere a
1’ hora solita.

D i Verona, dii proveditor zeneral Pexaro,
di 6, hore 4. Come non ha alcun aviso, solum
scrive si provedi di mandarli danari per compir la
paga, et su questo scrive assà longo.
D ii ditto, di 6, hore 4 l/t. Come in quela hora,
volendo expedir le aiogaie, havia liaulo lettere di
Bergamo dii signor Camilo Orsini, di hozi, hore24,
et una da Crema dii conte Alberto Scotio, etiam di
hozi con avisi di Milano ut in litteris. Il sumario
di le qual saranno qui avanti poste.

Da Lion, di 1’ amico fide/., di 15 Novem - 287
brio. Come era zonto de lì monsignor di la Valle,
qual vien di Spagna, et fo ferito a Nurbona. Ha dito
il re Christianissimo manda a dir a madama la Rezenle sua madre, che vede non poter concluder
acordo con l’ lmperalor, el che concludi la liga con
Italia. El che il re Christianissimo havia haulo mal
di febre, era varilo et rimasto debile, tamen de
qui hanno speranza de accordo. Eri partì de qui
monsignor de Biion con panni d’ oro, d’ arzento e
di seda per ducati 10 milia, et lettere di cambio al
re Christianissimo per scudi 20 milia et zoie per
40 milia scudi, per apresentar a queli signori et
donne. Dice di le nozze falle di Cesare ne la sorela
dii re di Portogallo, con dole di un milion d’oro, t»00
milia depraesenti, et 400 milia fin uno anno. Dice
madama di Lanson non si partirà fin il Re non sia
varilo, per non disconfortarlo. Scrive esser de lì
avisi de li oratori sono a sguizari, quali voler esser
con la Franza. Hanno questi mandà in Bertagna et
Normandia per navilii per armarli, inteso che lo
Imperador feva armada, et hanno di qui fatto but
tar colobriiie el cannoni, et cussi in altre terre ; sichè harano pezi 80. Li do oratori anglici che vie-

per do cose, 1’ una per apresentar una lettera da

neno si aspecta, et il ritorno di Robodagies da Ve-

Milan dii signor marchexe dii Vasto et signor An

netia con qualche bona resolulion. De qui le cose

tonio da Leva di . . . . a la Signoria nostra, per
la qual avisavano la morie dii marchexe di Pescara,
et era di credenza, et letta, poi disseno che erano
venuti per la risposta di quanto proposeno l’ altro
zorno. Et li fo risposto per il Serenissimo, che non
si havea potuto, et hozi saria Pregadi, e se li ri
sponderà.

passano mollo secrele in quatro, madama la Re-

L ’ altra cosa disseno erano venuti a tuor la ri

et disnoe ozi. Dice l’ lmperalor li ha dato 100 ca*

zelile, monsignor di Vandome, Huberlel et talora
Lulrech ; siche mal si poi intender.
D ii ditto, di 21. Come zonse eri qui Zuan Ba
tista Gaslaldo homo dii marchese di Pescara, qual
alozò in caxa dii conte Zuan Francesco di la Somaia
et Zuan Fermo Triulzi, dove etiam lui amico era
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valli lizieri, e come questo Zugno fo mandato da
Cesare dal suo patron a pregar Soa Maestà prendi
acordo col re Chrislianissimo e lo liberi, volendo

zoso. Dice hnver scritto a missier Elisio, et che 4 zà
sono stà date etc.

lenir stato in Italia. Et die li porla lettere di l’ Iniperador sottoscritte di sua mano, qual mostrò la

Come mandoe il suo secretano Daniel di Lodovici

sottoscricion ; non volse fosseno Ielle. Dice portarli
grande autorità, et la confirmalion di Capitani» zeneral e loeotenenle eie. Dice che ’I Gran canzelier
in Spagna si volea partir, ma è restalo, qual è con

lettere di cambio per Italia. E che Barbuti era 15
lege lonlan di Toledo al suo partir. E che il Viceré

qual li disse era stalo col Papa longamente sopra li
capitoli di la liga, et non si era risolto, ma dia conzarli e tornar diman come el spera et concluderli,
el maxime è diffieullà zerca il dominio di Zenoa, e
ducali 75 milia dii censo dii reame. Da poi esso
Oralor andò dal Papa. Scrive colloqui nuli insieme
zerca questa liga, dicendo Soa Santità haver haulo
lettere di Bernardin da la Barba, di 27, da Milan,
li avisa il zonzer li Zuan Ballista Castaldo vien di
Spagna con gran autorità di Cesare, che ’I manda

vien a Napoli, e ha auto salvocondulo da la Pranza

al marchese di Pescara di far liga etc. Poi li disse

trario a l’acordocon Pranza, ma che I’ è amico di la
Signoria di Veuetia. Dice che la Spagna li dà 800
* milia scudi a l’ Imperador in Ire anni per le noze, e
che Cesare havia provislo di 100 milia scudi per

D ii ditto Orator, pur di 2 de V instante. 288
dal signor Alberto da Carpi-per saper qualcosa ; el

di passar per mar o per terra come a lui piacerà.

era stato col signor Alberto sopra li capitoli, el ve

Scrive, questi hanno dato a li foraussiti la pension
di C mexi, et hanno auto ordine e lettere de l’ Imperador di concluder la liga con la Italia. Et che
madama la Uezente era slata in alleration con mon
signor di Lutrech et monsignor di Lorena per aver
mandato Livio Grolo in Italia senza sua saputa.
Scrive gionse di qui una posta dii marchese di Pe

derla si conzaseno, dicendo saria bon far la paxeze-

scara, qual é passa in Spagna. Si dice manda a pro
testar a Cesare si risolvi eie. Il signor Thodaro li ha
ditto li oratori anglici sarà qui fin quattro giorni, et
che non seguirà acordo alcuno con Cesare, e spera
le cose con Italia passarano bene, ma voria la Sigilo
ria mandasse qualche uno suo secreto di qui apresso
Madama a negotiar. Chiapin homo dii marchese di
Manloa è zonto qui liozi e va per statela in Spagna.
Sguiz.iri è ben disposti con la Pranza. 11 duca Maximilian li ha dillo aver auto licenlia di Madama di

neralyVien qui il castellan di Pampalona per nome
di Cesare; é pur bon aldirlo. Lui Orator li disse il
ben era concluder la liga presto, et scrive parole

liinc hinde diete. Et che ’I ditto zenlilhomo parli a
dì 0, e lui Gastaldio a dì 13, e che l’ era rimasto
sopra quel di Savoia per mal havia a una gamba.
Da poi esso Oralor parlò col Datario, qual li disse
11 Papa farà la liga; ina voria far paxe più presto che
guerra, perché fiorentini el diseonseia a far questa
liga ; voria dar danari a Cesare e far una paxe. Scri
ve el Cardinal Colona è venuto a Grola Fera la mia
12 di Roma, et va a caza con cavalli 50 armato. Lo
renzo Tosoni ha auto lettere da Lion, come mada
ma di Lansnn non lorneria in Franza fin.) che il re
Christianissimo non stesse meglio.

Dii ditto, di 4. Come eri fo dal Papa el signor

confortarlo stagi saldo, che li sarà da la Pranza dà

Alberto, el sul lardi mandò il suo secretarlo dal
ditto signor Alberto per saper qualcossa; qual li

soccorso, maxime di danari etc.
D ii ditto, di 25. Come a dì 23 zonse li do

aspettar questo zenlilhomo vien di Spagna prima

mandar una siatela a Milan al Duca suo fratello a

oratori anglici de lì, li andò conira monsignor di
Lutrech, el signor Thodaro et alcuni altri. E l il Sor
mano dice eie.

D i Roma, d i l ’ Orator nostro, di 2. Scrive

disse sperava, ma che ’I Papa è timido, e voria pur
che ’1 concludese. Da poi ozi lui Orator fo dal Papa.
Soa Santità li disse haver lettere di Milan di 30 di
Bernardin di la Barba, come quel zorno a hore 19 288*
il zenlilhomo vien di Spagna zonto a Milan si era

come, in execiilicn di le lettere scrittoli per la Si

parlilo per venir a statela a Roma, sichè doman el

gnoria nostra, parlò al Papa zerea li presbiterali el
diaconali di Veniexia non siano impetrali. Sua Sun

sarà qui, è bon aldirlo, tamen che ’1 voi concluder

lità comesse la cosa al Cardinal Santi Quatro, e
poi lui Oralor portò al prefato Cardinal. Li disse che

la liga. « Scr.vé a la Signoria che non farò senza di
lei alcuna cosa. s> Et che dò dificullà era, come li
disse il signor Alberto, una far li capitoli el man

altrove, ltem , parlò al reverendo episcopo di Tre-

darli in Franza, e l’ altra eome li disse il Papa, fio
rentini lo disuade a far la liga, dicendo é bon non
far guerra. Et disse Soa Santità, non è mala veder

Vixo zerca li benelicii in trevisana da ducati 50 in

quello reporla costui. L ’arzivescovo di Capua disse

el faria una minuta, ma che le expetalive sono 4 zà
expedile in diocese lorzelana, et si potrà l;ir quelle
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al Papa era bon si acordasse con Cesare, et farlo
grande, perché ad ogni modo tutto sarà suo. E quatro cose bisognava con Soa Cesarea Maestà a far ac
cordo : presteza, pregierie, parlili el pecunia. Scrive
colloquii auli poi esso Oralor col Datario, qual li
disse il bon voler dii Papa a far liga ; ina voi prima
saper quello riporla ditto nuntio.

Del ditto, di 4, a li Cai di X . Come parloe
al Datario zerca la liga diffensiva. Li disse zonto fusse

loro e miglior cavalli lizieri ne (laveremo quanti voremo, e cussi fanlarie.

Da Crema, dii P od età ci capitanio, di 5, 289*
hore . . . Come, per uno suo ventilo da Milano, ri
porta come al governo di lo exercilo cesareo sono
rimasti il marchese dii Vasto e domino Antonio da
Leva e l’ abate di Nazara, e il Senato si governa a
nome di Cesare. Dice etiam che 4 bandiere di fan
larie, che erano a Milano, sono levate per andar a
Pavia. Scrive, in Lodi attendono a compir quello haveano principialo per forlification di esso loco, el li

il mandato da Fiorenza é bon a farla, per ligar il
Papa una volta; sichè doman el zonzerà e la conclu
derà, perché il Papa la voi, non sopravenendo allro.
Item, zerca lo acordo dii duca di Ferrara cui Papa,
li disse saria bon quella Illustrissima Signoria se in
terponesse per poter inlertenir il Papa.

per uno suo venuto, dice che ogni zorno quelli dii
castello ¡osino fuora et scaramuzano con li ianzipech, et sempre portano viluarie dentro. Heri sera

D i Anglia, di V Orio orator nostro, date a
dì 17 Novembrio Come havia recevuto nostre le-

de Pescara. Dice etiam aver inteso venendo, da

fanno mirar vituarie di ogni sorte dentro. Da Pavia,

fecero grandissima alegreza de artelane per la morte

tere di 18 Octubrio, seriloli col Senato. Parlò al re quelli de Anlignat e da Coti’ che quelle zenle che
verendissimo Cardinal comunicandoli la presa dii
sono alozale de li sono per levarse per andar a
Moron da spagnoli e il pericolo dii Stato di Milan.
Milano.
Soa signoria disse però si lazi la liga con la Franza,
Item, il ditto Podestà et capifanio manda una
o
col Papa o senza si strenza la Signoria e la Fran
lettera aula da Milan, zoè :
cia, e non à da indusiar. Et che ’1 voi si mandi uno
orator secreto in Franza, e si fortifichi le terre, e

Da Milan, di Abbatis, drizata a la Signo
ria nostra, il Sabato a dì 2, hore 13. Come a

non aspettar il Papa, el qual Papa non cognosce Ce

hore nove e meza era morto il marchese di Pescara
qual rendè l’anima a Dio, che era la colona di que
sto exercilo cesareo, e ordinò avanti el morisse al
governo Antonio da Leva e marchexe di! Vasto. Il

sare che li è inimico. Poi disse, Gregorio Caxal sarà
zonlo a Venelia et Roma, al qual soa signoria li
scriverà per nome dii He, come per suo nome let
tere al Papa concludi la liga ; et che ’1 parleria a li

Senato fa a nome di Cesare. Si attende a far le trin-

oratori di Franza sono qui debbino scriver a mada

zee e serar il castello. La compagnia dii ditto Mar
chexe era in Milan è andà a Pavia. Li zentilhomeni
hanno zurà fedeltà per loro non per il populo. Et

ma la Rezenle concludi la liga ; etiam li scriverà
289 lettere non debbi indusiar a concluderla. Scrive, eri
è parlilo di qui domino . . . . elemosinario regio va
orator in Spagna a l’ Imperador in loco dii presi
dente di Londra, qual ritorna. Scrive è zonlo qui il
Pazeo orator a la Signoria nostra 'stato amaialo ;
vederà di visitarlo. Scrive, spaza questo corier a
posta.
Noto. Lelle queste ledere, il Consejo di X con la
Zonla introe et prese aprir al Conscio una lederà dii
provedilor Pexaro, da. . . , di 5, bore 5, venuta eri,
drizata a li Cai di X. Scrive colloqui auti col duca di
Urbin capitanozeneral nostro, qual li disse saria facile
impresa conira spagnoli per esser morto il marche

quella notte che morite, il Marchexe siete insieme
con Antonio da Leva, qual rasonando di varie cose
li disse di l’acordo di Cesare con la Signoria, e che
se la Signoria vuol li basta l’ animo di concluder
presto, e che questi ambasutori è qui non faranno
niente; sichè la Signoria si la vuol li scriva e li man
di la zifra; e altre particularilà, dicendo chi ha tem
po non aspelli tempo.

D i Bergamo, di rectori, di 4, h o r e ........... 290
Mandano uno riporlo di uno stato a Cremona, qnal
narra lo alozar di spagnoli e allro. Item, una let

se di Pescara et esser discordia tra il marchexe dii

tera dii Tasis da Milano di 29 dii passato, la qual la
indrizò a uno qual era in villa e tornato in Bergamo

Vasto et Antonio da Leva, et poi questi volendo

P hanno anta, qual è cosse vecchie, pur 1’ ho notada

converano tenir Milan, Cremona, Lodi, Pavia e Ale
xandria, non potrano far tante cose, però opinion
soa saria di far facende. Sono spagnoli poca genie,

qui avanti.

13 in 14 milia fanli, 700 in 800 lanze, 10C0 cavalli
lizieri, nui havemo più numero di zente d’arme di

I Diarii di

M. S a n u to . —

Tom. XL.

Magnifici signori mei observandissimi.
Per lettere di Spagna si ha che il signor Mar
chese è confirmato per la Maieslà Cesarea nel già
28
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obtenuto grado dii capitaneato ancora da po’ la ve
nula de Soa Maeslà, et che le cose falle per esso in
queslosialo habeantur prò ratis, etcreatur gubernator Mediolani et Ducatus. Da poi che sono ve
nule lettere a la Excellenlia dii Duca, che obedisca
al signor Marchese et che cedat arces, et che sen
tendosi aggravato vada in Spagna. IJozi da alcuni
ho inleso Sua Excellenlia esser pegiorala. Allindasse
esser venula lettera di cambio di Spagna di 200
milia dopioni, et che al signor Marchese è rimesso
la pace e guerra con il Santo Padre et la Illustris
sima Signoria. Se ha ferma nova de le nuplie de la
Cesarea Maeslà con la porlogalense, et la dispensa è
expedita a Roma. Qui si exercilano li magistrati et
officii nomine del M (?). Per lettere de ‘27 de Ce
rnia intendese che li fi giorni avanti era gionla Tar
mala a Saona da Palamos. Il signor Marchexe slà
pur ancor cosi. A le S. V. me ricomando.

E x Mediolano, 29 Novembris 1525. Tradatur igni.
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se cosi occorre et voi farete così se cossi così, Osan
dogli recordi et remedii a tulli li parliti. Da poi
fece dimandare licenlia al Marchexe di fare testa
mento, come ha fallo, né si crede sia sialo per altro
che per qualche lasso per ¡scarico de l’anima sua, et
per gratificare qualche suoi servitori. Apresso man
dò a dimandare don Antonio da Lieva, et lo pregò
che si come era stalo sempre grande amore ed intelligenlia tra loro due, che il medemo volesse fare
con il signor marchexe dii Guasto, che li sarebbe
amorevole et obediente filiolo. Et esso don Antonio
li promise piangendo duramente. Da poi mandò per
li capitani todeschi e li pregò, che la ubidienlia che
li haveano servato sempre nel servitio de l’ Impera
tore, volessero servarla ancora al marchexe dal
Guasto, et lutti li dettero la fede loro piangendo.
Da poi hanno fallo convocare il magistrato, il mar
chese dal Guasto et don Antonio el Lopez Urtado
et l’abate di Nazara, el li hanno notificalo nel ter
mine che si ritrova il signor marchexe di Pescara,
et quanto fin beri sera, et lo hanno pregato ad vo

2911) E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis M e

diolani, tcrtio Decembris 1525.
Vostra Excellenlia saperà che ’1 signor marchese
di Pescara è passato da questa vita al presente a
bore diece e mezza di notte dii Sabato venendo la
Domenica, con quello sentimento, sin a l’ultimo suspiro, che ha avuto sempre et sempre ha pensato a

lere administrare bona iustitia in nome de l’ Impe- 291*
ratore come havea promesso, el exhortare la cilade
a diportarsi bene, come havea fatto fin bora, che del
tulio lo Imperatore li riconoscerebbe in lo avvenire.
Il prefato magistrato li rispose che non mancheria
dal debito, et che la città farebbe il simile, non es

le facende importante, così presente come luture, et
già due notte che ’I si credeva morire, nè si trovava
ivi presente il signor marchexe dal Guasto, disse a

sendoli dala causa di fare altramente. Nè altro per
bora occorre. Se se intenderanno qualche parliculare
cose del testamento, come de le altre sue ordinatione, io ne darò aviso a Vostra Excellenza. El per
chè a me è parso, che ’1 sia honore et satisfatene di

Joane Balista Gaslaldo che vi era : « Joane Balista

Vostra Excellenlia, io me son vestito di corolo, per

10 mi sento morire, et moro mal voluntieri per più

chè così ha fallo ancora il signor Noncio apostolico.

rispetti, prima per il Marchexe,et poi per voi altri:
di me non mi curo, ma perchè le cose di queslo
Stalo el dii guberno di Pexercito restano in termi

Et a Vostra Eccellenza baso etc.

ne, che forse il Marchese non saperà quello che « in 
verebbe sapere, over sapendo serà vinlo dal dolore;
però voglio che scrivi. » Joane Balista volea confor
tarlo, et esso sentiva il fatto suo, et disse : « Non
le curare et fa quanto ti dico. » Et non volse che ’1
disconziase il Marchexe che era ito per il longo stra
zio ad riposarsi. E l così li fece scrivere dui fogli di
tutto quello che doveano fare questi signori circa
11 guberno di lo exercito et de l’ impresa da poi la
morte sua, exprimendo et extendendo in molli ca
pitoli tutti li movimenti che fusseno possibili et di
questa terra, el de veneliani, et del Papa. Dicendo

E x litteris eiusdem, 4 Decembris 1525.
Ha ordinato il signor marchexe di Pescara, che
le facende se expediscauo per el signor marchexe
dal Guasto el don Antonio di Leva concordevolmente, et le scritture siano sottoscritte da tulli doi,
c-t così volse che li dessero la fede ambidui di amarsi
insieme et concordarsi in ciò el nel resto, ove an
dasse il servitio de l’ Imperatore. Et ha pregalo il
signor Marchexe ad consigliarsi ne le cose de la
guerra con il capitanio Joane de Urbin, et il capitanio Corbera. El così si vanno facendo le facende se
condo l’ordine ut supra. El hanno dato al magi
strato el titulo del nome de l’ Imperatore. Si co

( l) La carta 290* è bianca,

minciò una pratica di voler pur ancora che la terra
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iurasse fedeltà, dicendoli che come bnbbino iurato
chiuderano il castello di sorle che alcuno non potrà
ussir, et che allor sgraverano la terra lasando poca
guardia intorno al prefato castello, et il resto di le
gente manierano in altro loco; ma per quanto in
tendo la terra non vote crederlo, nè ¡diramente iurarlo. Si pensava, che da poi la morie dii prelato
Marchexe questo exercilo dovesse levarsi di questa
terra, ma per quanto intendo dicono non volersi
parlir non acadendo altro in la terra, o che altri si
acovano in qualche altro loco, et alhora si rilirerebono in Alexandria, in Pavia et in Lodi. Quivi si
ingrossano de gente, et hanno mandato iti Pavia la
compagnia di Honofrio dal Monte. El signor mar
chexe dal Guaslo ancor non s’ intende che sia per
fare residenza in altro loco che in la caxa ove stava
il signor Marchexe morto, di cui prefato signor Mar
chexe piglia molti servitori, et manda post dimane
in Spagna Joane Batista Gastaldo con il testamento
dii signor Marchexe morto, coVi per esso ordinato,
nel quale ricomanda a la Cesarea Maeslà tulli li ca
pitani dii suo exercilo in Italia laudando di haver
292 quelli benissimo servilo, el in specie il signor mar
chexe del Guaslo. Pregando Sua Maeslà che contenti
che lo possi fare suo herede, così dii ducato di Sora
ad esso per Sua Maeslà donalo, come de altri sui
propri beni, et ancor de Carpi, secondo che Sua
Maestà al prefato signor Marchexe morto ne havea
dato speranza, el medesimamente de la taglia dii re
di Navara.

E x litteris eiusdem, 5 Decembris.
Hoggi li deputali de la provisione sono comparsi
nanti li signori imperiali ad querelarsi de molli desordeni occorsi et che occorrono de dì in dì, el di

facendo faranno bona impressione a questo populo,
de sorte che non gli saprà contradire di cosa che li
dimandino. Et li prefali signori a tale parlamento
sono rimasti muti, et li hanno ditto che tornino un
altra volta. Quali rilornerano; ma non furano niente
per quanto intendo.
Dicono li prefati signori, et non viene d’ altro
loco al credere de ciascuno, che hanno lettere de 20
del passato, come uno ambassadore di Francia va
a la Cesarea Maestà ad offerirli che la Maeslà dii He
li darà parie de la Bergogna, el che seguirà lo aponlamento Ira li prefali re Cristianissimo el Calholico.
Fanno ancor fama esserli venuto suso le galee che
vengono di Spagna 4000 fanti, et non n’ è venuto
pur uno. Il caslelo é serato dal canto de la terra. Et
heri mattina slelero suspesi questi signori, che ne
P hora circa terza tirò il castello forsi 30 cannonale
una dietro Pulirà, el non fu per altro che per la festa
de Santa Barbara. El signor Duca se intende che
sia assai bene, pur ancora non si veste.
Fono ledi in questo Pregadi alcuni avisi auti per 293
via di Mantoa dii signor Marchexe al suo oralor qui.
Acusa aver lettere di Milan di missier Jacopo de
Cappo suo orator di 3, per le qual li avisa eri a ore
10 e meza morite il marchexe di Pescara, e avanti
el morisse poco non attese ad altro che a le facende,
et moriva mal volentiera per lassar il governo di le
cose di Cesare. E fece una scrittura il Venere di do
sfogli di carta, ch’è istrulion al signor marchexe dii
Vasto et signor Antonio da Leva, ai qual lassa il
governo di P exercilo, come si havesseno a gover
nar. Et pregò il Leva, il Marchese li fosse racomandato. E l la notte che ’I spirò dimandò dii Marchese,
qual inteso riposava, non volse fusse dismissialo. Et
ordinò di suo voler il testamento per alcuni legati

bora in hora in Milano el territorio per disordini di

ad pias causas, e beneficiar alcuni soi servitori, e

saccomani di fori, che non solum togliono strami et

scrisse come questi si doveano governar col Papa e
con venetiani. E poi morto, questi hanno fatto li ma

legne secondo 1* ordine, ma sachegiano et robano
sin al sole. Di dentro poi li soldati fanno disordine
in volere che li siano fatte le spese, in diversi modi
fastidiosi e dannosi, talché sono intollerabili. Però
hanno dillo hoggi questi deputati di la provisione,
che tali modi non sono per indur la terra ad iurare
fedeltà, come da sua signoria era ricercata, ma che
il modo saria de voler indur la terra a tale iuramenlo de fedeltà, cosa che rechiede el bon animo
et salisfation di le persone, che sue signorie comin
ciassero ad scaricare et sgravare la terra de li sol
dati che vi sono senza aspettar più, come dicono
292' voler fare, quando haverauo seralo il castello. Il che

gistrati sentano pur a nome di Cesare, e il Senato, et
che li ministri di le inlrade scuodino e pagino chi
dieno aver per le ubligation dii Duca. Chiamò esso
Marchese avanti morisse li capitani, e li feno zurar
fidellà fin altro averano da Cesare. Scrive, questi
atendeno a serarii caslelo con trinzee, quelli dentro
escono a scaramuzar. Lui ha levalo negro per dilla
morte come à etìam levalo il Nunlio pontifìcio. La
compagnia dii Marchexe è partita e andata a Pavia.

D i Spagna, da Toledo, di 6 Novembrio, al
ditto marchexe di Mantoa. Avisa di le noze di lo
lmperador et va a compirle a Sibilla, ma si alete-

*
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rano a Menda, ch’è una lenzuola piccola, per esser
consueto, dove i re di Spagna menano la moglie
quella (erra è di la moglie, però vanno in questa
che è picola, poi a Sibili» andarano a far le feste e
zostre. Madama di Lanson è su la pratica di lo ac
cordo per la liheration dii re Christianissimo, e non
partirà di Madril per non lassar il Cristianissimo suo
fratello, qual è stalo indisposto e sta meglio, ma il
salvocondulo di do mexi che l’ave, compie presto si
non sarà prelongato, e tien avanti 15 zorni, zoè che
Cesare parte, si ullimarà la pratica si o no. E Cesare
ha manda uno cavalier di l’Alcanlara in posta al
Papa con le tratation hanno fato con il legalo Saiviali che è qui, il qual però a Roma col duca di
Sessa dieno tratar insieme. L ’Orator veneziano non
293*

ha lettere di Venelia et mi dimanda di novo.
Fu letto una supplication, poi lelo le lettere, di
uno qual dice ha trovato uno novo modo di trazer
la seda e filarla insieme.
Fu poi chiamato il Conseio di X con la Zonta,
Collegio e Procuratori in sala di Paudienlia, per tuor
licenlia di aprir una lettera dii proveditor ¡cenerai
Pexaro, di Verona, di 5, hore 4, venuta eri, qual fo
leta con grandissima credenza, et è colloqui aulì col
Capitanio zeneral nostro in le presente occorrentie.
Qual con tempo forsi ne farò nota.
Da poi il Serenissimo si levò suso et fece la relaliane di quanto l’allro eri li do oratori cesarei haveano esposto in Collegio, come ho scripto di sopra,
dicendo li Savii hanno fitto notar quanto si habbi a
far et risponder in questa materia.
Da poi, per sier Domenego Trivixan cavalier
procuralor, sier Luca Trun, sier Francesco Bragadin,
sier Marin Zorzi dolor, sier Piero Landò e sier
Francesco Donado el cavalier savii dii Conseio, absentl sier Lnnardo Mocenigo et sier Hironimo da
Pexaro et sier Zacaria Bembo, sier Zuan Nadal Sala mon, sier Michiel Morexini, sier Jacomo Corner e
sier Gasparo Contarmi savii etc., messeno che, essen
do venuti li oratori cesarei in Collegio per ritornar
su la pratica di lo acordo, sicome si ha inleso per la
relation dii Serenissimo, che sia preso, che li tre audi

tori depntadl debino andar a casa dii prolonotario
Carazolo, dove sia Porator Sanzes, e dirli verba generalia di la observantia nostra verso la Cesarea
Maestà, desiderosi sempre di la pace con quella, havendo soe magnificenlie ditto tornar su la pratica,
havemo mandali a trattar, et che desiderassemo sa
per come li fo ditto, essendo seguilo queste molion
294 nel Stado de Mllan, come si poteva far. Et leta per
il Caroldo secretano tal parte, et mandata 4 volte,
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vedendo niun parlava, io Marin Sanudo che era d
la Zonta pergralia de chi mi ha fatto, andai in renga et parlai tanto a proposito e ben con altenlion de
tulli, e voleva fosseno mandati dilli auditori de lì, ma
che adesso che'l Carazolo è sano, venisseno in Colle
gio, el per ¡1 Serenissimo li fosse exposto qu;mto era
notalo. E qui feci una degna renga, adeo lui lo il Con
scio sentiva la mia opinion.Venuto zoso, niun di Savii
dii Consejo li bastò l’animo difender tal opinion. Sier
Michiel Morexini mi rispose : non fo aldilo e non
disse raxon alcuna a tante contrarie a la parte che
dissi, solum si scusò non esser sta in Collegio a lai
consulto et esser slà a li Camerlenghi di comun per
mandar danari In campo, adeo ¡1 Consejo noi volea
aldir. TJnde tulli d’acordo mudono la parte.
E noto. Quanto era la mia opinion che per il
Serenissimo siano mandati a chiamar in Collegio, e
ditoli ut in parte. Ave 5 non sincere, 9 di no, 179
di la parie. E fo grandissimo mio lionor, che feci
far cosa al Colleglo'che raro vel numquam suol
far di conzar le parte al voler di chi li conlradise.
E lutto sia a honor de Dio.
Fu poi letto una supplication di Poralor di Cre
ma, nominalo domino Paulo Guidon dotor, qual suplica : cum sìt al tempo di l’assedio fusse dii 1513
deliberà, aleuto P assedio durò mesi 34, dove era
proveditor sier Borlolomio Contarmi et la peste ne
la qual ne morite da 22 milia anime de 11, et la gran
dissima careslia di tulio, el per non esser modo di
mandar danari fu trovato imprestalo da ducali 54
milia in ditto tempo di mesi 34, et fu termina dar 5
per 100 de utele a chi li conduceva, e alenlo la co
munità par debitrice de ducati 2700 in zerca, dimanda
di gratia sia saldà dilla parlila etc. Et letto la suplicalion predilla et la risposta di sier Borlolomio Con
tarmi, qual dice, quando el referì, lutto il Collegio
fu di volontà di far questo a quella magnifica comu
nità per li tanti danni patidi eie. di un milion e mezo
di ducati.
Fu poslo per tutto il Collegio di depenar (da) li li
bri di la camera di Crema ditta purtida di ducali
1700 in zerca di 5 per 100, el quella saldar in la
Signoria. Ave 170, 7, 4.
Fu poi posto per il Serenissimo, Consieri, Cai di
X L e Savii loro una parte zerca li debitori di la
tansa a restituir ; la qual per esser longa non scri
verò qui altro, la qual se dia niellerà Gran Conseio.
Et la copia sarà posta qui avanti, et a l’ incontro sier
Zacaria Bembo savio a terra ferma, qual non fu in la 294 *
parte, messe che la dilla tansa sia taiala a raxon di
40 per 100, videlicet che passado li 20 dii mese che
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tulli poi pagar con il don di 10 per cenlo, tulli
quelli vorranno pagarla persa a ducali 40 per 100

de notte, el. passate le do hore quelli che forano fuo»
gi siano soccorsi da li altri.

possi pagarla con don di 5 per 100, e passado il
termine predillo di "20 dii mese, tulli quelli non havcranno pagada sia exequilo in loro come in l’ altra
parte si coutien. Et non fo parlalo. Andò le parte.

E t per lettere particular dii ditto conte
Alexandro Donado, pur di 6. Scrive come ozi,

Ave due di no, 43 dii Bembo, 136 dii Serenissimo
e altri. E fu presa. Et si vene zoso a bore 3 di
noie.
Noto. In questa sera fo manda a Verona ducati

scompagnando il signor Malatesla, Irovoe un? qual
è gubernator di la compagnia dii colile di Polentia,
qual me disse che da poi la morie del Pescara han
no hauto ordine di star ben avertili, et la notte a
hore 2 di notte far segni con fochi, e questo fanno
per lenir (in) sospetto li populi, li quali li sono ini»

5000.

micissimi.

A dì 8, fo la Madona , goè la Concrption, il
qual zorno da pochi anni in qua si fa fesla solenne.

Item, per un’altra sua lettera, pur di 6, particular,
a Zuan Morello suo canzelier, scrive come per un
fradelo di uno de li soi soldati, venuto de Piamonle, dice li foraussili hanno svalizalo due com
pagnie de spagnoli de cavalli lizieri, et come el
marchexe de Saluzo si è con 200 homini d’armi et

Non fo alcuna lettera da conto.
Vene il Legalo in Colegio a dir, come havia au
to a Roma ledere di Hongaria, quelli turchi fo presi
a Segna erano slà liberali, per il che lauto la S i
gnoria havia scritto lettere a Roma e in Hongaria.

3000 fanli in dillo loco. Et come li fanti italiani

Il Serenissimo disse li piaceva molto forte.
Da poi vespero Colegio si reduse, el vene tardi

che sono con spagnoli sono tanto inimigali con loro,
che dove i se alrovano i se amazano.

lettere di le poste.
*

D i Crema, di 6, hore 2 di notle. Come hozi
è vernilo Rozino homo d’ arme dii signor Julio
Manfron da Milano, parlilo beri a hore 15, riporla
che do bandiere de lanzinech pariileno per andar a
Pavia. Et da alcuni spagnoli sni amici ha inteso, che
anche lor dieno partir per non tenersi sicuri a Mi
lano. Dice etiam, che li guastadori hanno cessato
de lavorar atomo el caslelo. Domino Ileclor Phisiraga me ha referto haver per bona via, che do
volle in Milano il marchexe dii Vasto et il signor
Antonio da Leva et l’ abate di Nazara con alcuni
allri capitani spagnoli hanno fallo conseglio, el de
liberalo clic li spagnoli vadano a Pavia et li lanzi
nech la mila in Lodi el l’ altra mila in Alexandria,
et che se debano fortificar il borgo, llem , dice che
li Soli dii Moron, che erano in Mirabela, che sono il
conte Anlonio e il fradelo, hanno condotto via tulio
quello hanno possulo a Pavia, el il resto hanno brusalo, el dicesi che la moier dii Moron etiam lei
anderà a star in Pavia.

Item, scrive, in Lodi se lavora con diligenlia a
fortificar li bastioni, et hanno principiato uno bastioii di fuora comenzando da *>an Bassan el va fina
il castelo.
El conte Alexandro Donado hozi à parlato con
uno napolitano suo amico, eli’ è banderaro in Son295 zino, il qual li ha dillo, come lutti li spagnoli stanno
con grande timidità, et dubitano esser taiati a pezzi

1525. Die 7 Decembris. In Eogatis.
Serenissimus Trinceps,
Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes terrae firmae.
Le presente occorra]lie sono de sorte che el bi
sogna proveder per ogni Via possibile de recuperar
quella mazor stimma de danari che sia possibile,
per poter supplir a li pagamenti, quali continue
bisogna farsi per lo exercilo noslro, come per desarmar et armar de le galle nostre, et per altre spese,
le quale per zornala necessariamente occorralo far.
Et pertanto ritrovandosi molli debitori de la (ansa
ultimamente posta ad restituire, è ben conveniente
provedere, et imperò :
L ’ anderà parie, che tulli li debitori di essa
lansa habino termine di pagarla cum el don an
cora per lutto 20 del presente mese ; qual termine
passato, siano subito lirade le marele sullo, el non
si possi più darli alcuno don. El acciò che el se
intendi queli li qual [laveranno pagato, ex nunc
sia etiam preso et deliberato, che (ulti quelli
quali sono de questo Conseglio, el siano de qual
qualità et conditone essere si voglia, et se per
conto de officio etiam continuo, come de cadauna

da li paesani, et hanno duplicato leguanle, et posto
tra loro ordene de far segni de fochi fina a do bore

(1) La carta 295" è bianca.

443

M D X XV , DICEMBRE.

sorte de Conseglio, et per qualunque altro conto,

Colegio, cussi veneno, ai quali, per il Serenissimo,

nec non tutti quelli, qual sono in li altri, sì offirii

sì ordinari come extraordinarii, siano obligati nel
elido termine 20 del presenle mese ha ver portalo
cadaun il boleliu suo de haver pagalo dieta timsa,

iusla la deliberation dii Senato li disse quanto fu
preso a dì 7 in Pregadi, el che desiderassemo sa
per come, essendo seguilo queste molion nel Slado
de Milan, et hessendo il signor dueha de Milan uno
di principali nominato in la capitulation fu falla con
la Cesarea Maestà, volendola quella renovar, come
si potrà far. Al che il prolonotario Carazolo disse
questo non importava, et volseno redurse insieme
fuora di Colegio in la sala d’ oro, dove si fa Pregadi, e parlalo loro do alquanto poi tornorono den
tro, diceudo dello prolonotario : « Serenissimo

qual sia sottoscritto de mano de tulli tre i governadori nostri de le inlrade, et faci fede haver
pagato cuiu integrità il debito suo, sì in nome
proprio come di soi padri et de altri ne li beni

Principe, se ’1 dueha de Milan non haverà fidilo
conira la Cesarea Maestà, lui resterà nel Slado, e
però si poi nominar il Dueha, o quelo piacerà a Ce
sare sia dueha de Milan ». 11 Serenissimo li disse,

de li quali fussero successi. Qual bolettini debano

si consulteria, et poi a questo hanno ditto se li ri-

portare a Daniel de Vido nodaro noslro deputalo

chiarire particolarmente de zorno iri zorno quanto

sponderia.
Et portili, il Serenissimo parloe mollo altamen
te era da risolversi e non star cussi, e li Savii, qual
quasi tutti è cesarei el voriano far lo accordo, ve
dendo le allre speranze vane, parlono alcuni che

l’ liaverà trovato, dechiarando che non possi esser

saria da tornar la pratica eie. Hor li Cai di X intro

facto nè sottosprillo bollelin ad alcuno qual non ha
vesse pagato cum integrila, come è dicto, tutto il
debito suo, solfo pena de immediata privation di lo
officio, sì a li prefali Governadori, cornea li scri

no e fo parlato assai, et scritto a Verona al proveditor Pexaro con li Cai di X per più dechiaralion
di quanto scrisse esso Proveditor a li Cai di X, qual
fo lecla in Pregadi, di coloqui hauti col Capilanio
zeneral.
Di TJdene, dii Locotenente, fo lettere di 6.

come Conseglii et colegii in questa nostra città sot
to qual tituli, et de qual sorte si siano, nemine

excepfo, el similmente tulli scrivani, nodari, coa
diutori, massari, fanti et ogni altro che quovismodo livrasse salario, over havesse beneficio et
utilità da la Signoria nostra in questa cillnde, quocumque nomine nuncupentur, ac etiam advocati

296* a li libri de debitori existenti a palazo, el qual sia
ohligato andar ad incontrarli tutli a l’ oflicio di
Governadori prefati, et poi venir in Collegio a de

vani. coadiutori, ed altri ministri che havesseno
falto et sottoscripto el boleltino, el de pagar del
suo esso debito. Quelli veramente li qual passato
il dillo termine non haveranno portato il boletino
suo immediate, non siano permessi più venir a que
sto Conseglio, né più exercilar li oflicii suoi, nè
esser de altri Consegli et Colegii, el in loco loro
siano tenuti li Conseglieri nostri far far eleclione
de altri, sotto pena de ducali 500 da esser scossi
per li Avogadori nostri de Comun senza altro Con
seglio de la presente parte, sotto debito de sacra
mento, la qual non se intendi de alcuno valor se
la non sarà etiam presa nel Mazor Conseglio.
De parte
De non
Non sincere

136
2
0

D ie ditto. In M aiori Consilio.
De parte
De non
Non sincere
297
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245
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qual manda una lettera hauta dal capitanio e
comunità di Venzon, di 5 , la qual dice cu ssi:
Come per do di Zilia, insieme con do preli zonli de
lì venuti de le parte di sopra, dicono che la dieta
imperiai che si dovea far in Augusti non si farà,
perchè queli signori non si voleno redur a far tal
dieta si non presente la Cesarea Maestà etc.
Da poi disnar, si retiuse il Serenissimo con la 297*
Signoria et Savii per aldir li filacanevi di l’ arsenal,
che si doleno di la parie fu presa in Pregadi zerca
i canevi, el erano etiam re.luli sier Alvise di Prioli
procuralo!’ et sier Hironimo Justinian procuralor
provedilori a 1’ Arsenal, el fo parlalo zerca i canevi,
però che quelli lavorano a Saula Croce si doleno
di la parte. Et fu lerminà per la Signoria con il Co
legio di conzar etc.
Fo etiam aldito l’ orator per nome dii clero di
Verona in conlradilorio con domino....................
oralor di la comunità zerca li exlimi per il clero,

videiicet fo 16 carati li exlimi, 8 al territorio, 5 ■/»

A dì 9, Sàbado. La mattina, essendo beri sta

a la terra, 2 1/8 al clero, il qual clero non voi con

manda a dir a li oratori cesarei veuisseno hozi in

tribuir a cerle augarie eie. Et visto la lettera di la
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Signoria e pnrle dii 1518, che voi tulli contribuisca, ' manda una poliza hanta da Milan di Abbatis, drihor fo concluso in favor di la comunità conira il
zata al Serenissimo Principe nostro, la qual dice
clero.
cussi :
Et la sera sul tardi vene lettere di le poste, zoè
I)a Milan, di Abbatis, non scrive il sorno.
queste :
Dice questi hanno terminà lassar qui a la guarda

Da Crema, dii Podestà et capitanio^, di
7, hore 24 di notte. Manda questi avisi : come
per uno suo venuto
hore 17, riporla che
far bastioni dentro la
di sotto verso Tesili.

da Pavia, el qual partì heri a
lì lavorano cum diligenlia in
terra, et ne fanno uno grando
Item, fanno pacare libre 6 di

sul per boea el non ge lo danno. Item, che molti
zentilbomini cum tulle le soe fameie sono parliti
del piasentin et altri lochi. Item, si dice che voleno
butar zoso li monasteri che sono intorno a Pavia,
el che hanno folto una proclama con pena che tutte
le parocbie debono porlar letti in c;islelo. Item,
che ’1 Morone va donde li piace per il caslelo,
et che lì è sua. moier. Item, che hanno latto una
proclama che tulio il territorio di Pavia debbi tur
portare le vitluarie dentro. Item, dice liaver par
lalo con uno fiate di Santo Aguslin suo parente,
che vien di Franza et di Provenza, el qual li ha
ditto che Alexandria se fortifica con diligenlia et

*

fanno condur vitluarie dentro, et che Marti, essendo
a Torlona, vide 400 fonti spagnoli, se diceva esser
venuti de Zenoa et dismontali a Savona. El dice che
Luni li frati di Tortona disseno al dillo frate, che
passò 700 cavali spagnoli, che sono desmonlali a
Savona. Dice etiam che ’1 populo di Pavia deside
rano che la Signoria di Venelia passa di là, el che
in Pavia se diceva che li lanzinech hanno ad andar
a la varda de Pavia, et che spagnoli se voleno for

tificar in Pavia, Alexandria el Lodi.
2p8
Item, scrive li soldati che sono in Geradada si
fortificano in li lochi dove sono, et fanno bona
guarda. Da Cremona queli dii caslelo insino luora
el portano sempre qualche viltuaria dentro. El capilaniu Zucaro qual è di là di Po se dia levar con
lutli li sui cavali lizieri et dia venir ad alozar a
longo a Oglio.
Item, scrive dii zonzer lì pre’ Zuan Batista da
Veniexia vien di Franza, dove è stato per nome dii
Provedilor zeneral, qual per esser slraco non poi
andar più olirà e si voi ripossar, con il qual esso
Podestà ha parlato. Dice parlirse da Lion è giorni
8, e come de lì non è inotion alcuna di guerra, e
che attendono a far danari. Et che si tien seguirà
lo acordo fra el Serenissimo Imperador el il re
Cbrislianissimo ; e madama di Lanson è ancora in
Spagna ; con allre parlicularilà ut in littori. Item,

dii caslelo 2000 fonti italiani, che si aspetta vengino
verso porla Comasina, el si dubitano di vostri. Si
confidano in 3000 lanzinech che hanno, e dicono
aspeclarne 4000, che è zonli a Trento, e quelli al
bisogno far calar verso Verona e Brexa. Questi
cupi è in disacordia, hanno spazà lierj in Spagna
per le poste Zuan Balista Gastaldo che poco è tor
nò di Spagna. Qui non è un soldo. Dicono aspellar
danari da Zenoa per ledere di cambio : si pur si
farà presto lutto starà ben, hanno poca ubidienlia
di qui. Dii testamento dii Marcliexe non scrive per
non esser utile a la Signoria. Prega Cesare non dagi pena al Moron el lo fa per discargo di l’ anima
soa, et si ricomanda.

D i Verona, dii Proveditor generai, di 8,
hore 4. Manda do ledere con avvisi hauti da
Bergamo da l’ illustre signor Camilo Orsini, el lo
lauda assai, perché non manca di lenirlo avisato.
Scrive haver lui Proveditor da Cremona, di heri,
hore 18, come el signor Antonio da Leva havia ri
chiesto a la comunità di Cremona ducati 10 milia
sopra li dadi, et che loro si fessene servir da li
mercadanli, overo da zudei, e che voleva quella
terra per l’ Imperador. Item, che hanno serale Ire
porle, lassano solum do aperte. Li qual danari ri
chiedeva per pagar li lanzinech. Li hanno risposto
non poterli dar, nè haver il modo di trovarli. Et
che non voleno più far le spese al capitanio Coradin di lanzinech, et la sua corle, come fin bora liaveano folto. Item, scrive esso Proveditor ha rice
vuto ledere nostre, che se li manda ducali 5000. Li
aspella con desiderio per poter far la paga.

Dii signor Camillo Orsini, da Bergamo, di
6, hore 5, al Proveditor zeneral. Come era ri
tornalo il suo homo mandò a Cassati per parlar al
loeolenenle dii conte di Colisano dolendosi di la
relention dii suo slalìer; ma inleso ditto stafìer era
sta mandalo a Milan non ha voluto dirli altro, et
manderà a Milan. Dice queli hanno redopià le guar*
de e stanno con paura per esser fama li forieri dii
Capitanio zeneral nostro erano venuti ai Orzinuovi
per far preparation di alozamenli per zenle dieno
venir, et che dubitano di la Signoria nostra. Item,
per uno suo homo d’arme, vien di aslesana, riporla
come queli fonti ilaliani erano alozali de lì, calano
verso Milan e li cavali lizieri verso il pavese, et re-
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sla li in Piamonte 10 compagnie di cavali lizieri,
zoè quela dii signor Viceré et dii ducha di Camerin. Item, che in Pavia atendono a metter villuarie
dentro, et che tfe compagnie di fanti erano venule
li. Et la compagnia dii capitanio Zucaro andava ad
alozar verso Carpi di là di Po. Item, per uno mi
lanese parli a dì 5 da Milan, ha inteso che mandono
heri il corpo dii marchexe di Pescara imbalsamato
a la volta di reame, e che ’I Ducha slava mal. Et
dice heri ussì dii castelo alcuni a searamuzar. Et
che alorno il caslelo non si lavorava per causa di
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di queslo. Et etiam vole Innze 3000 et fanti 30
milia per andar conira li infedeli, et che Franza se
contenta darne la mità. Et etiam vole che certe
forteze sono de Franza in frontiera di Spagna siano
minale, et di queslo Franza non voi asentir. Et
etiam dice Cesare vole li filioli dii Re per obslazii,
el di questo el Chrislianissimo non vole, ma volerge
dare 10 personagi de queli che ’1 vole de Pranza
de megliori. El più Domenica passala queli dii ca
slelo sallorno fora et ainazorno parechi homeni et
maxime guastadori, et ne menomo etiam dentro,

(ante artelarie che Irazeno queli dii caslelo. E come
heri sentì gran rumor lì apresso il caslelo, tien fosseno ussiti dii castelo per searamuzar un’ altra vol
ta: spagnoli sono in spavento. Dice che se la nolte
milanesi li trovano per la lerra soli, li amazano. Et

e queslo fo la sera a 23 bore, el più, Sabato, quando
fu dillo el Marchexe esser morto se partite due 299*
compagnie de fanti spagnoli, quali stavano per guar
dia dii Marchexe, et sono andati a Pavia per guardia
di la lerra. Et chi dice per il signor Hierolimo Mo-

dice che hanno gran speranza milanesi in la Signo
ria nostra ; el spagnoli hanno leva le barche e porti

ron. Et se ben fu dillo il Marchexe esser morto

di su Adda, resta solum quelo di Cassali.
299 1525, die 6 Decembris, hora 20, in Bergamo.
Adviso venutomi da Milano da l’amico nostro,
parli heri a bore 21. Dice prima, che per esser slà
relenulo uno ritrovato a la campagna verso il zardino, che venia da Bufalora con opinion che l'usse
persona che venisse dal ducha Maximilian de Pranza
per entrar da banda del zardino el portar nove al si

Venerdì a sera, tamen inorile se non Sabato ve
rnando la Domenica a bore 9 in cirpi. Sabato spa
gnoli feno altro che ordinare cose pertinente a li
sui capi et signori, et se parlorno ancora a molti de
Milano soi amici con esortarli volesseno esser fideli
a la Cesarea Maestà. El li spagnoli hanno fallo gran
parie de la trincea al caslelo de la parie verso la
città, ma da verso il giardino lina in quesla hora
non ge hanno fatto cosa de imporlanlia, el più si
dice voler levar li lanzinech da la guardia dii caslelo fp*
el farge venir le bande italiane sono in Piemonte.
Anchora, perché li guastatori si fugeno, li teneno

gnor Duca suo fratelo, el cussi andò la voce; ma que
sta voce fu falsa perchè fu relaxato subilo senza le

serali la nolle et per lo giorno etiam fallo molla

sione, et fu (rovaio che era uno servitore de uno

guardia.

zentilhomo milanese ch’era in castelo. Questo signi
fico per dar la vera notilia conira quella voce.
Ma più olirà lazo intender, che essi signori spa
gnoli hanno concluso non voler romper le assigna-

A di 10, Domenega. Fo gran pioza, et fo 300
lettere da Udene, di sier Agustin da Mula
locotenente, di 7. Come ha haulo lettere da Ven-

liotie sono sopra la camera de Milano, et lassare

zon di quel capitanio et comunità, di 6, qual le

pagare chi deno haver, zoè coloro hanno pre
stalo dinari el dato robe al signor Ducha, et levare

manda, et in dille lettere si conlien come era zonlo
de li uno mercadanle todesco fiol di Lunardo . . . .

de Milano tolta la genie,salvo la guardia dii caslelo,
perchè dicono el signor Ducha esser pegioralo de
infirmitade mortale; pur non se dice se non da lo

vien de le parie di sopra, qual parloe a 1’ hosto
dove alozoe, dicendoli, che havendo posto a cerla

ro, et queli de la (erra el nega. De capiluli vera
mente tra P Imperalor et Pranza per la riscoda dii
Re se ha, Cesare aver domandalo Ire milioni d’oro,

raynes per foco, et uno ducalo per testa, essendo

vale poco distante da Slamin a li vilani laia di 3

to, el etiam Cesare voler el paese Bergogna che

venuti alcuni nobili per scuoderli, li vilani vicini
si unirono con dilli di la valle, el nel ritorno di
dilli li canopi trovono essi nobili, fono a le man,
li rupeno, e li taiono a pezzi, et altre particularilà ut in litteris.
Et introno li Cai di X, et lexeno ledere haute

tien Franza, el de questo el Chrislianissimo vole se
veda de rasone, el etiam vole lanze 1000 et fanti

del Provedilor zeneral di Verona di grandissima
imporlanlia, le qual sapendo ne farò noia.

10 milia per incoronarsi, et che Franza si contenta

Da poi disnar, etiam fo gran pioza, fo Gran

et il re Chrislianissimo con lei ila russi di darne doi
et renonliare a le iurisditione del reame de Napoli,
et del ducato de Milano, et di questo esser conten
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Conseio, et vene il Serenissimo vestito di ormexin cremexin fodrà di lovi cervieri cento. Et poi
publicà le voxe, fo per Ramusio secretano ledo
la parie presa in Pregadi, zerca pagar la lansa.
Ave: 2 non sincere, 245 di no, 1362 di la parie,
et fu presa.
Fu fato 9 voxe, tra le qual uno al luogo di
procuratori sora i atti di Sopra gastaldi, e rimase
sier Andrea Vendramin è di Pregadi qu. sier Zacoria, et io Mariti Sanudo fui tolto per sier Lunardo mio fradelo, qual cambiò Proveditor sora i
offici, e cazeti: e questo è il mio merito di la excellente renga che feci l’ ultimo Pregadi, et vadagnai
contra tutto il Colegio.
Et da poi Conseio si reduse la Signoria con
il Serenissimo in la sua camera per lezer lettere
dii ducha di Milari, di . . . . scritte al suo oralor
è qui, qual 1’ ha mandale a comunicar, et manda
una proposta li fece avanti il morisse in scritura
3001 el qu. marchexe di Pescara, et la risposta fata per
Sua Exeellentia secondo le altre. La copia di le
qual polendo haverla ne farò noia. Et scrive poi
esso Ducha al dillo suo oralor, come sta di bon
animo, disposto a inanteuirsi, el ha in castelo.

.

%
E l lezendo le dille lellere, vene la posla con
lellere :

Di Verona, dii Proveditor generai, di 9,
hot e 4 di notte. Come, per avisi hauti da Milan, il

che zonse questa mattina a Milano, et parli a bore 3
di zorno. Dice esser stato in casa di missier Zuan
Angelo Fontana zenlilhomo milanese duchesco per
esser domestico di casa sua, per il mezo dì alcuni
soi nepoli in Sonzino, et haver inteso dal prefalo
gentilhomo, che spagnoli fanno gran guardia al ca- 301
stelo, et che retengono li vilani per la strada et li
conducono a lavorar al caslelo. Et che lui relatore
li ha veduti cazar da li soldati con la spada in più
luochi, andando per la terra con uno de casa de
dillo missier Zuan Agnolo, Et che spagnoli non ar
discono andar de notte in modo alcuno. Et che lutti
i milanesi stanno in le bottege cum le sue arme
et la sua pica, ben reguardosi. Item, che le strade
per la terra de notte non sono secure, el che spa
gnoli fanno guardia granda che non si dagi al campanon dii Domo. Et che 1’ ha veduto fanlarie italia
ne in Milano di la compagnia dii signor Gaspar dal
Mayno, come ha inleso, el etiam che voleno remeller, el che de lanzinech ne vanno via a pezo a pezo.
Et che dillo zentilhomo li ha dillo, che ’1 signor An
tonio da Leva è in Pavia,et che la banda italiana, la
compagnia del conte Brunoro daGambara et quella
da 1’ Aldena et el restante de quela dii signor Ga
sparo dal Mayno sono interdille a Voghera, Torto
na el Ponte Coron el Schietezo, luochi a la slrada
de Alexandria verso Milano. E l che sono firmati lì
zà 3 et 4 zorni, per quanto ha inteso da domino
Zuan Agnolo predillo. Dice che, quando passò per
Trevi el Caravazo, da queli slatino a la guardia di la
porla li fu lolla la spada, el cussi i fanno a tulli, sia

Ducha sta meglio, et queli di la terra hanno zurà
fedeltà a la Cesarea Maestà, el che il Ducha spera
da soccorso, et ha mandà do zentilhomini fora, uno
in Pranza, 1’ altro a sguizari, el che sono in castelo

chi esser si voglia.
A dì 11. La mattina, non fo alcuna lettera da 301 '

da 600 in 700 boni fanti disposti a lenirsi, zoè il
capilanio Nara, uno Corso, et Bernardin da la Cornia
e alcuni altri; il qual Bernardin da Cornia fo ferito

le Cazude, et aricordono certe provision.
Introno li Capi di X in materia di lettere haute
beri sera di Verona, dii Proveditor zeneral, di col-

in una scaraniuza. E l che li cesarei li hanno mandà

loquii hauti col Capitanio zeneral.

a dir al Ducha lassi far la laiala e serrar il castelo,

In questa mallina, fo sepulto a la Scuola di San
Rocco domino Verità di Verità citladin veronese,
che fo uno di queli che acusò il tralato dii mantoan che fu apicalo ; <1qual essendo in questa terra
per dimandar a li Cai di X la soa expedilion, el
qual per esser ricco, voleva solum condulla di . . .
et vedendo apicarsi quelmanloan suo amico si con

perchè saranno contenti che poi il Ducila possi
mandar fuora in la terra a luor villuarie. Li ha ri
sposto non voler spagnoli lavoriano poco atorno il
caslelo; el è quasi confusi. Scrive esso Proveditor
aver hauto ti ducati 5000. Andarà seguendo di pagar
li fanti ; prega si proveda di mandar di altri. Item,
avisa beri de lì la illustrissima duchessa di Urbin
moglie dii Capitanio zeneral fece una pula, et si
spazò presto etc.

conio di far nota. Fono i Provedilori sopra i danari
longamente in Colegio zerca le cose di debitori di

taminò dicendo son stà causa di questo, et non son
meritalo, unde andò a casa, et si amaloe, et da poi

Di Bergamo, di reofori, di 7. Mandano lo

zorni. . . è morto. Fe’ testamento, era in la Scuola
. . . . a la qual lassò ducali--- el tallo altri legati

infrascritto reporto. Francesco da Sonzin referisse,

adpias causas, el soi servitori per ducali... La sua

1 Viarii di M. S a n u to . — Tom. XL.
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facoltà, che è da ducali 30 milia, il forzo è condilionato, va a’ soi parenli.
Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consti-

lendum di risponder a li oratori cesarei, et termi
narono indusiar a le lettere di Roma.
Et sul lardi, a hore . . . .
posle, zoè :

veneno lettere di le

D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 9,
hore 18. Manda questi avisi : Riporta uno per mi
mandato a Milano, el qual è servilor dii conte Alexandro Donalo, parlilo heri a hore 19. Dice che el conte
Zuane Boromeo li ha dillo che ’I marchexe dii Vasto
et il signor Antonio da Leva fra loro sono in grande
discordia, perchè cadauno voria dominare, et che
lutti todeschi voria star a obedientia dii signor An
tonio da Leva el li spagnoli dii signor marchexe
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et quasi tenirse. Et dice, da queli dii caslelo in più
volle sono stà morti da ‘280 lanzinech, el il capita
nio suo Coradin essendo andato a Milan, e nel ri
torno, in Cremona ussite dii caslelo il Gol dii conte
Alexandro di Gonzaga cugnado di domino Hannibal
Pizinardo castelan usile con 17 cavali, et mia 6 di
Cremona lonlano trovò ditto capitanio Coradino,
qual era con 80 fanti, el lo assaltò, el li rupe, et
taiati a pezi il forzo di fonti, et lui capitanio con do
ferite di schioppo fuzite in Cremona, dove si salvò.
Item, ha hauto una poliza di l’ artelaria e altro, e
di homini da conto el fanti sono in ditto caslelo, la
qual sarà qui sotto. Scrive che in Pavia non è alozati soldati, ma in castelo è solum una bandiera di
fanti; e la compagnia di fanti era guarda dii mar
chexe di Pescara che ussite di Milan, è alozata per

del Vasto, et che se aspectavano le zetile italiane in
Mdano, et subito zonle li lanzinech andarono a Pa
via, li italiani alozerano in porla Comasina, dove
alozava la corte del Pescara. Dice etiam haver in

le ville atomo Pavia ; e come attendono a metter
vittuarie in ditta città. Item, manda do reporli

teso in caxa da una dona de Galenari, che era so
rda dii castelan de Milan morto, come Zuoba di
notte, fo a di . . . . , insite dii caslelo uno, el qual
ha ditto che ’1 Ducha slava mal forte, el che nel
caslelo se diceva che il ducha Maximiano, eh’ è in
Pranza, veniva a Milano. Dice etiam haver inteso

D ii signor Camillo Orsini, da Pergamo,
di 9, hore
al Provcditor zeneral. Co

dal conte Batista da Lodron capitanio di lanzinech,
che queli di Pavia hanno messo alcuni pezi de artelana in nave per condurle a Cremona, et che li fanno
302 lavorar con gran diligentia. Item , dice che lavore
ranno a serar il caslelo a Milano. Item, scrive ditto
Podestà e capitanio, come per uno che parlile a ho
re 23 da Cremona, dice che queli dii caslelo insite
fuora heri al suo partir, et eaminando sentiva Irar
molli colpi de arleleria, el alozato do mia lontan di
Cremona, li vene nova che era sta preso il capilanio Coradin per queli dii caslelo, et amazali el fe
riti alcuni altri.
Item, manda uno altro reporlo, qual par che
uno domino Hironimo da Mola dolor milanese era
andato in castelo per la liberation di monsignor
di San Celso, e ....................................................

hauli, uno dal signor Camilo, l’ altro dal conle Al
berto Scotto copiosi di molle occorrenlie.

me, per uno suo venuto di Milan, parli hozi, hore
2*2, dice queli mercadanti et altri, che hanno l’ubligation sopra li dadi per ducali 200 milia servili al
Ducha, non voleno che questi cesarei si servino de 302*
più de ducati 50 milia di lai inlrade. El come li
#
cesarei voleno milanesi li zurino fedeltà. Li hanno
risposto non poler loro soli, ma bisogna adunar le
parochie: qual adunate poiria forsi seguir qualche
inconveniente, che saria meglio non farle redur.
Unde par siano restali di farlo. Et dice, missier
Beneto da Corte ussite dii castelo et vene a parlar
al Leva, qual li dimandò se ’I Ducha era morto o
vivo, e lui li richiese per nome dii Ducha e loro dii
caslelo fo*sseno contenti che mandasseno uno homo
a la Cesarea Maestà. Item, dice, queli dii castelo
escono fuora a scaramuzar, et che hanno pochi gua
statori che lavora. Item, scrive come, per uno parli
a di primo di questo da Lion, ha inteso, che lui pro
prio udite una crida fu fata de li, che lutti li sti
pendiati di la corona di Franza slagino preparati
et ad ordine. Item, dice, queli dii castelo de Milan
escono fuora, amazano spagnoli, et che a la volta

D i Verona, dii Proveditor cenerai Pexaro,
di 10, hore 5 di notte. Come, per uno suo venuto

del zardin non è fatti ripari et poleno ussir al so’

da Cremona, di dove partì beri, dice li lanzinech
sono mollo apropinquati al castelo, et oltra la pri

D ii conte Alberto Scoto, da Crema, di 9,
hore 21, al Proveditor zeneral. Come era venu

ma trinzea feno, ne fono una altra contro trinzea
con uno cavalier per banda ; la qual compila si lien

to uno suo da Milan, qual partì hozi hore 18. Dice

sera serato dii tutto il castelo e non potranno uscir,

piacer.

li lanzinech sono per levarsi de lìzonti siano li fanti
italiani che aspectano, et hanno cargato 7 pezi de
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artelaria grossa per mandarli per aqua a Pavia. Et
che sono in discordia il marchese dii Vasto con do
mino Antonio da Leva, et che li spagnoli tien dii
Marchexe e li lanzinech dal Leva, dicendo è il loro
padre. Et che voleno redursi in Lodi, Pavia el Cre
mona. Dice, si diceva il Ducha stava mal, et che il
capitanio Coradin è in Cremona era sta ferito da
queli dii castelo, zoè del Gonzaga, ut sitpra, et che
el stava mal. Item , di Piasenza ha nova esser venuto
li uno inzegner del Papa per foriificar quela terra, et
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puoi piar l’ altra e per malignità e mal consiglio dii
suo cornilo ha voluto (armi scorno, et Dio li ha fato
a lui, et quam primum lo Proveditor harà tal certeza, sentirete le lettere. Io non volio dir allro. L ’ha
tentato che ’I Baylo scrivesse et anche lui 1’ ha pre
sa: P ha scritto la veritade, ma riservalo rispetto al
Gradenico suo barba; pur sua magnitìcentia si ha
riportalo a quanto scriverà il Proveditor.
In quesla hora habbiarno liauto aviso che il Proveditor ha preso due fusle de queste, quale erano
4 insieme. Essendo il dillo Proveditor in porlo di
le Quaie, li deleno la caza e la noie si persene. Que
sta eh’ io presi è P altra, e de le sue conserve. Si-

erano slà comandati 4000 vaslatori. Et che li car
dinali Triulzi haveriano il possesso de’ soi benefici
hanno sul Sialo di Milan. Item, scrive si alende
a fortificar Lodi e Pavia.

chè per quanto me referisce questi presoni Io Mo-

303 Sumano di una lettera di sier Alexandro

rexini era più propinquo che altri, e poi il Prove
ditor. Io veramente ho habulo lo capitanio de dille

Bondimier sopracomito, data in Corfù a
dì 2 8 Octubrio 1525, drizata a sier A l 
vise Sanurto fo di sier Domenico, etiam lui
electo Soracomito.

fusle, qual se chiama Zanroso et il suo patrone
nominato Africo, quali sono famosissimi ladri, et
ogniunodi loro ha fatto molli danni a’ nostri subditi
e maxime a questi da Corfù, quali ogni giorno si

Alvixe fradelo.
Non posso mancarti in avisarti le mie alegreze.
Sapi che a dì 22 Octubrio, essendo in vai de Ale
xandria e io e^Vicenzo Zustignan qual era in uno
altro porto lontan da mi un mio più verso la ponta,
echo che a bore 2 di giorno si apresentò due fusle
di Barbaria, quale havevano visto lo navilio dii ma
gnifico missier Alvise d’ Armer quale in quela bo
ra haveva remurchiato apresso mi, dove slrapontado mi vile, et quam primum vedessimo se*haviassemo a le ditte, ove missier Vicenzo era avanti
più d’ uno mio per esser nel porlo più vicino al
cao. Hor lui avanti et io dietro le seguitamo uno
gran pezo, tanto eh’ io veni al paro con il dillo
missier Vicenzo. Visto le fusle le azonzeverno di lo
remo, feceno vela a la volta di Cucholari, io sotto
vento de missier Vicenzo. Visto la fusta capitana
che le incalzevemo, tolse in pupa verso Santa Maura.
Io aveduto de ciò, feci segno a missier Vicenzo si
aviase a quela per esser lui più propinquo et soravento, quantunque per li miei officiali tulli a una
voce diceva : « Missier, pigliemo quesla che è più
apresso ». E io dissi : «Lassò a missier Vicenzo, lassemola a lui, » qual se li afilò adrio. Io tolsi in pupa
dietro a questa altra, qual era luntana da me molto
e fuora quasi di speranza, pur Dio mi ha concesso
la gratia che l’ habbiarno presa. In questo interim,
ptirse a missier Vicenzo abandonar quela e venir a

lamentano del Baylo e vengono molle donne pian- 303*
gendo lor mariti; siehè è stato di tanta satisfaclion
di tutta questa terra, che nihil supra. Ho consi
gliali a questo reziniento homini 60, et all ri 20 o
30 eh’ io in galea ho habuto, schiavi negri due,
schiave numero 7, quattro mori, che spero haver
la sua taglia. Item, 4 altri turchi, quali sarà bon
mezo in pacificar le voglie di questi signori turcheschi, quali dicono nui semo causa che le fusle vieneno a suo danni; le demonslralione saranno in
contrario. So lo magnifico Proveditor lo harà mollo
a caro a far lai consignation de li predilli turchi et
altri sui presi per ditta fusta. In quesla bora vo ad
impalmar, et subito mi aviarò al magnifico Prove
ditor, e di quanto sequirà dii lutto li tegnirò avisaio. Ho inteso l’è sta fatto molli Soracornili. Dio a
voi et a loro ve diano miglior sorte de noi, che in
18 mexi non ho habulo per le mie zurme solo uno
ducalo. Pensa se ’1 bisogna nui esser sempre cum
la borsa in mano. Intendi il tulio. In questa bora
P è venuto aviso, come questo capitanio ha preso
uno navilio di questa terra sora le Specie cargo de
vini e formazi, qual poi si ha roto per esser fuzili
tutti per paura de ditte 4 fuste,che erano alora in
sieme. Io ho Invaio zerca uno miaro di formazi
candioti, et due botte di vino di Candia novo, et
qualche ducato; sichè mi hanno fornito la mensa e
le mie zurme sono vestite e sono più conienti, che
il Proveditor li havesse dato due page. La fusta è

questa, perchè cussi pubicamente va digando. Io

di banchi 15 e voga a do a do, salvo il banco de

pensava farli romanir senza Dio à voluto cussi che ’1

portolari et provieri ; sichè erano homini a remo
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56, senza li pascoli (?), e vanno meglio in ordine de

e di sora per la senlenlia falta per li Provedilori

nui. Sichè hai il tulio inteso. Si aferma, il Proveditor haver habulo le ditte due fuste sue conserve,

sopra la mercadantia sier Zorzi Venier, sier Piero
Trivixan et sier Slephano Tiepolo, per il qual Ve

per dui galioti schiavoni, uno dii Grilli, l’ altro dii

nier io Marin Sanudo fui cazato e non andai in Pre

Trivixan, quali con missier Zuan Viluri falirno in
Otranto. Hora per mi presi in dilla fusta, cognosceteno il gaiardo mio missier Almorò Morexini e

gadi. Hor compile di parlar sier Marco Antonio Con
iarmi avocato per la parie si apella, eh’ è la Riviera
di sora. Li rispose Francesco Filieti avocato in favor
di la senlenlia per queli di la Riviera di solto, e non

tulli li allri esser mollo lontani. Sì che lutti questi
presoni 1’ hanno per ferma, che nel schiarir di la
sera, il ditto Almorò li era tanto propinquo che
pensano li falconeli lo hariano possulo agionger. So
no etica» in dilla fusla da homini 16 in 20 di queli
si alrovorono con la fusta di Taranto nel Mazar di
Bengola, e soi homini patron e citadin di Corfù, do
ve nui li seguitasemo fino in Taranto, nè sino hora
mai si ha hauto nulla; sichè tigno si farà bella impicaria. Non altro per hora. Non so se disarmeremo
o no. Dio fazi quelo sia utile e honor al Stalo nostro.
So mi barai per ¡scusato se dii mal scriver, come di
304
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la carta immonda ; sapi che dii tutlo semo a capo.
A dì 12. La mattina, lo pioza, et non fo alcuna

compite. Si stele fin hore 4 di notte, et con gran
dissima pioza si venne a caxa.

Di Verona, fo lettere dii Pexaro provedi tor
generai, di 11 , hore 4. Come ha aviso, spagnoli voleno andar in Pavia et Lodi, Alexandria e Tortona, e
aspeclar il soccorso che dicono venirli. El ha inteso
che il signor Antonio da Leva ha ditto, che essendo

solum in Brexa a la custodia Antonio da Castello con
la sua compagnia et Zerpelon, si potria luor quella
terra, e ancora che non sia da dubitar, pur ha scrit
to a queli reclori di Brexa fazino far bona custodia.
Item, li italiani fanti che vieneno di Piamonle, par
vadino verso la Stradella, eli’ è via di andar a Cre

lettera da lezer.
Vene il Legato del Papa per cose di turchi fo
presi a Segna, relasati in Hongaria a requisitimi
de la Signoria nostra.
Fono deputadi tre ad aldir le differentie di queli
di la comunità di San Vido di la Patria dii Friul

mona. Quelle gente sono in Geradada non se moveno. Scrive, spagnoli alozati vicino a Roman, sico- 304*
me li ha scritto Zuan di Naldo, che lì hanno fallo

col patriarca d’ Aquileia domino Mariti Grirnani,

gar queli fanli e farli la mostra, di poco scapolò di le
man di ditti spagnoli, ltem, scrive per uno suo mes

zerca le iuris dition, sier Sebastian Foscarini dolor
leze in fìlosophia, è di la Zonta, sier Lorenzo Bragadin fo cao di X, et sier Francesco Contarmi fo
savio a terra ferma qu. sier Zacaria el cavalier,
el qual non vien in Pregadi.
Morite heri uno milanese foraussilo nominato
domino . . . .

Visconle, di eia anni . . . .

qual

slava a San Polo in chà Donado, havia intrada du
cali 8000. Fu sepullo honoratamenle in la chiexia.
In Quaranlia Criminal, da poi 23 consegli aulì,
fo expedito Zuan da la Gala fo zenero di Zuan
di Marin, itìcolpado haver ocultàil suo testamento,

pur certi danni, e non lassano pass|r alcun di là di
Adda che non li zercano. Et uno Znan Andrea da
Prato vice colateral, qual andava a Crema per pa

so venuto di Franza, qual mandò questo estate per
saper di novo, et è stato a Crema, e da quel Pode
stà fo examinalo et scrisse quanto el riportava. Et
partì da Lion a dì primo de l’ instante, et porla let
tere del signor Theodoro Triulzi, di 29 Novembrio.
Dice come madama di Lanson era ancora restala in
Spagna per seguir l’acordo, et che ’I signor Theo
doro dice che ’1 seguirà. Et come a dì 27 fo fatto
una crida a Lion che tutti li stipendiati slagino ad#
ordine, et che a dì 28 fo canlala una messa in pontifìeal presente queli signori francesi q, li oralori

conira il qual sier Ferlgo Renier et sier Domenego Morexini avogadori hanno parlato molto. Vo
lendo contra di lui proeieder, è evidentie grandissi
me; ma il processo non è sta ben formato, qual

anglici, et iurono la liga et paxe Ira Franza el Anglia. Item, che li foraussili del Stalo de Milan, liavendo inleso che ’I ducha di Milan era morto, vo-

tocò a sier Piero Contarini avogador. Hor hozi, se
condo conscglio baiolato, ave : 4 non sincere, 12

hanno mandà a levar svizeri el grisoni ; ma che poi
inteso dello Ducha esser varilo, non si ha dillo al
tro. El nomina un Galeazo da Birago; et era stalo a
Lion. Et parlilo Andrea Doria capilanio di mar; ma
era restato fra’ Bernardin; et altre particularilà jft
in litteris. Item, dillo Proveditor scrive se li

di sì, 19 di no, e fu preso di no. Item, la socera, fo
moier di Zuan di Marin, 2 non sincere, 11 di si, 21
di no, e fu preso di no; sichè fono asolli.
Da poi disnar, fo Pregadi per I’ Avogaria per
expedir la differentia di queli di Salò, zerca di sotto

leano venir zoso et metter Maximilian in sialo, et

mandi danari, etc.
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Da Bergamo, di reofori, di 9, hore . . . .
Manda questi reporti. Riporlo come il signor Anto
nio da Leva esser in Pavia con zerca 7 bandiere de
spagnoli, et si vocifera aspetlarsi altra gente assai ;
ma che voleno forlilicarsi in dillo luoco, el di conlinuo fanno lavorar. F.l perchè in le fosse non li può
restar acqua fanno de molti sostegni, dove gli ne

lettere di Spagna, di 19Novembrio, per via di l’oralor di Mantoa.
Et per il cattivissimo tempo nulla fo ordinato.
Da poi disnar adunque, niun di Collegio nè al
cun savio si rednse, et vene lettere di le poste, il
sumario di le qual è questo :

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 11.

resta assai. El ha sentito mormorar de preparalion

Manda questo reporto di uno servilor di domino

de molte fantarie per la Illustrissima Signoria per
uiiirse con il ducha Maximiliano, che è fama che vengi
•
con tulli li foraussiti et con svizeri tulli per tro305 varsi insieme sul Sialo de Milano; le qual cose però
li cesarei direno non slimar, et che voleno aspeclar
in Pavia,con bravar molto. Stanno famen con gran
dissima paura essendo mal voluti da li populi, quali,

Alexandro Marzello mandato a Milano. Dice, beri
parlile da Milano sul tardo, et essendo in ditto loco
ha parlalo con molti lanzineeh soi amici, li quali li
ha ditto che presto si leverano.et che il signor Ren
zo da Zere si atrova a Carmignola con bona quan
tità de sguizari per nome dii ducha Maximiliano, et

purché vedesseno un punco di mossa, è opinion,
che sariano tagliati a pezi. El che, dapò la morte del
Pescara, tutto se inlilula a lo Imperatore.
Item, essi reclori mandano una lederà, che li

che asportano soccorso chedieaznnzer a la Madona
de le candele, el che queli dii castello di Milano non
sono insili zìi Ire zorni fa, et i non tirano come i
soleva, el lavorano lentamente. Et Ira loro spagnoli

scrive uno come è alozati spagnoli, la qual lettera

dicono che ’1 Ducha sta mal et alcuni dicono esser
morto. Item, riferisse Lonardo da Crema, che es

dice cussi :
Per avisar V. S. come se trova allozada que
sla genie spagnola, in prima a Rivolta li è rimaso

sendo Sabato da sera in Calzé loco dii cremonexe
in caxa dove era alozato uno napolitano che vardava quel loco che non fosse danegiato dai soldati,

60 fanti, e la zente d’ arme che li era sono andati

li zonse la sera da Milano, el li disse che ’1 Ducha

in Romanengo. In Pandin li è una compagnia de

era morto, et che le zente sono in Milano vegnirano

fanli. In Vaila li è tre compagnie di fanli. In Caravazo li è una compagnia di zente d’ arme, la qual
se parli et è andata a la volla di Cremona. In Trevi

ad alozar in Geradada et cremonese.

li è una compagnia di zente d’ arme, et da 70 fanli.
In Mozanega vi è 30 homini d’ arme, et 60 fanti.
In Fontanelle li è do compagnie de fanli. In Anti-

Mandano do lettere haute, la copia di le qual sono
queste :

A d ì 9 Deeembrio 1525, in Caprino.

gnan vi è compagnie di fanti. In Colf è 50 fanli.
In Paderno apresso Cremona a 8 milia, li è doe
compagnie di cavalli lizieri. In Sonzino li è la fa
miglia dii marchexe di Pescara. In Lodi li è 200
fanli spagnoli. In Milan li può esser 5000 persone.
In Cassan li è do bandiere de fanli, doe bandiere de
fanti a Trigoli e una a San Bassan. In Cremona li è
quelli lanzineeh che alozano su la Geradada.

Da Udene, dii Locotenente, di 9. Come era
ritornato il suo messo, homo dii cavalier di la Vol
pe, qual mandò verso Posloyna. Referisse esser slà
in Posloyna. et che il conte Cristoforo Frangipani
era a uno suo castello chiamato . . . . apresso Modrusa, nè dia venir a Posloyna ; et che se diceva de
li, che turchi volevano una altra volta lornar a far
danni in quelle parie verso Lubiana.
305*

*

Di Bergamo, di rectori, di 10, hore . . . .

Honorando missier Paulo.
Questa mia sarà per advisarvi come questa sera
habbiarno adviso da Bripio come gli è venuto certi
cavalli spagnoli, el hanno dillo al pedinar a Bripio
se ’1 g’ è robe nisuna de bergamaschi se debbia le
var fin doi giorni sichè avendoge qualche roba
avisate qupl si dehe fare, perchè se dubitamo che
voleno levar via el porto de Bripio. Dimane a
bonhora li andaremo et vederemo quello sarà se
guito, et vi avixaremo il lutto parendone lo farcii
intender a chi vi piacerà. Non altro. Cliristo di mal
vi guardi.
Sottoscritta :
Vostro

A dì 13, fo Santa Lucia. Fo la notte e tulio

D o m in i c h o d e M a r c h e t i .

il zorno grandissima pioza, et in Collegio veneno
solum tre Consieri et pochissimi Savii, et fo letto

A

le lettere venute beri sera di campo. Etiam fo

Bergamo.

tergo: Magnifico missier Pavol Caxoto in
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Item, mandano quest’ altra lettera :
306

Magnifico Domino observandissimo.
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l’abnte di Nazara volea le pnrorhie zurase fedeltà ; et
allri avisi ut in ìitteris, nominado il conte Brunoro
da Gamhara. La copia sarà qui avanti.

De le nove che si ha qui, ancora eh’ io scio
che V. S. ne ha de continuo, ini pare per de

D i Verona, dii Proveditor menerai, di 12, 306 '
hore 4. Come, per uno vien da Milan, qual parli eri

bito mio significarle quella ho che è giunlo uno

a hore 18, ha inleso ehe quelli dii castelo erano ussili
a la scaramuza, et aver'nmazato da 25 spagnoli, et
vernili fino al Ponte Vedrò, et di alcune botlege lol-

de Milano. Ilo inteso come fuora del castello è
venuto dal signor Antonio da Leva uno missier
Bernardin da Corte, instando de oblenir da dilli
signori spagnoli che fusseno contenti soprasedere
così pacifice fin lauto che si mandasse da la Ce
sarea Maestà per nome suo ad intendere la opi
nione di Sua Maestà. Da lo quale missier Bernar
din da Corte, el prefato signor Antonio da Leva
voleva pur intender se la excellentia dii signor
Ducha vive o no, el chi governa in castello. Altro
non si è possuto haver da loro, et rilornò in ca
stello. Et questo fu Zobia al tardi, a d i .............
Scrivendo, è gionta una de uno qua vicino a Bri
pio pur de oltre Adda, el qual scrive qui in Ca
prino ad alcuni amici, come a Bripio sono gionti
8 spagnoli a cavallo cum far commissione a queli
Bripio, che non passino da mo’ inalili nè de
qua nè de là persona de sorte alcuna. El per non
saper io darge allro senlimento, me è parso signi
ficarlo a Vostra Signoria, a la quale me aricomando. Acadendo altro di bora in hora avisero a
quella il (ulto, et starò cum quanta attentione
si può.

Data Caprini, die 9 Decembri s 1525, ho
ra 6.
Soloscritta :
Di Voslra Signoria

Marco Dall’Olmo comissario.

seno quello volseno el lo porlorono in castello, e il
zorno sequenle mandono li danari a lutti di le robe
haveano tolto. Et che tre spagnoli bravizavano sopra la pinza dii castello et fono morti da l’arlellarie,
e li corpi restorono cussi lino il Sabato a mezo zor

•

no, ehe lui li vele luor con licenlia dii caslelo e por
tarli a sepelir. Dice che quelli dii caslello adesso
non trazeno molto a li lanzinech; ma ben a li spa
gnoli. Et che uno capitanio di lanzinech nominalo
Tarisulf è sta portalo in letica fuora de Milan per
andar a caxa sua in Alemagna ; e lui lo vele partir
et intese era slà data una paga a li lanzinech,- et per
darla haveano tolto danari ad imprestedo in Milan,
et volendo averne di allri hanno dimandò a la città
qual si ha excusalo non poterli dar, e li cesarei dis
sono almen li servisseno di stara 12 milia di fari
na, etiam si scusono non le haver. Dice il Duca
andava megliorando, et che quelli dii castelo escono
fuora per la via dii zardin al suo piacer, et in ca
slello olirà li allri capitami è Maxin da Lodi e allri
nominali in le ledere. Item, scrive che per uno vien
di Alexandria, partì eri a hore 21, dice quelli fanti
italiani non esser mossi per non haver auto danari;
ma ben li aspectano. Item, per uno vien di Trento
ha inleso de lì non esser alcuna molion, el che vo
lendo mandar alcuni fanti a Riva, quelli di Riva non

Da Brexa, di sier Nicolò Tiepolo el dotor
podestà et sier P in o Mocenigo capitanio, di 11,
hore 6 di notte. Mandano alcuni avisi auti per una

li ha voluti aceplar dicendo loro è bastatili a guar
dar la lerra, ma volendo fhandarli li niellino in rocha. Scrive, esso Proveditor ha inteso quanto li
scrive, la Signoria nostra zirca l'ordine dalo a li re-

lettera copiosa di Milan, d i . . . . Come grisoni, che

dori di Bergamo conforme al suo voler. Item, zer-

sono atomo il castello di Mus. Quel caslelan Zuan
Jaeomo de Medici è disposto a lenirsi, et vori.i lar
trieve per 6 mexi, el loro la voleno far per do mesi
Etiam Zan di Ferrara caslelan diDomodosola si voi

ca quello li è slà scrillo debbi alegrarse col signor
Duca e la Duchessa di la fia nasuta, scrive ha zà falò

lenir. Et vi è avisi di Franza di l’acordo si Irata con

Copia di una lettera di 5, 7, 9 Dezembrio 1525, 307
di domino Isaia da Milan, ricevuta a dì 11
a Brexa, portata per Antonio da Montebelluna di la compagnia dii magnifico domino
Antonio di Castello.

Cesare, et Franza non voi darli la Borgogna, ma tre
milioni di oro, di quali un milion voleno darli de

pracsenti, et promettono darli zenle per il suo ve
nir in Italia a incoronarsi. Scrive, in Milan, a dì 4, fo
fatto in castelo una bella festa di santa Barbara, e il

1’ officio e lo farà di novo.

Duca vene da basso; el qual caslello trazè assà arte-

Qua ho inleso come grisoni domandano tregua

larie. Spagnoli dicono aspettar 100 milia ducali, e

al castellano de Musso per 6 mexi, et lui la voria
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far soìum per doi mesi, et questa treugua la diman
dano perchè essi grisoni insieme con li sguizari vo
gliono pigliar danari per servir, chi dice a la Illu
strissima Signoria, chi dice al Summo Pontefice. La
verità del suo servii’ non si scia a chi, et che numero
de lor fanti non si scia per certo, chi dice 12 inili;),
chi dice 18 milia. Ancora ho inteso da uno mio ami
co, qual eri gionse a Milano et vene da Lione, come
la corte di madama illustrissima la Uggente si è a
Lion, et il signor Maximiliano Sforza medesimamen
te. Et che dè venire in qua il signor Maximiliano, in
Lione non ha inteso cosa alcuua.t Vero è che ha in
teso come il re di Pranza ha fatto doi partiti a lo
Imperator, videlicet la prima che, lassandolo in li
bertà, esso Re renunlia a! regno de Napoli e al stado
de Milano et Genova, et li dà doi terre in Borgogna
quale non son città, il nome non me 1' ha saputo
dire; se riserva Aste con lo astegiano. La seconda
partila, el prelato Re renunlia al soprascrilo regno
de Napoli, li dona tre milioni d’oro, de li quali ne
daria uno al presente, li altri doi in termini. Gente
d’arme et fantarie pagali tulli voleno far guerra in

habia ad esser per sua condemnatione, dato caso che
lui non havesse fallo quella op ra che doveva fare.
El in questo Sua Maestà mi voglia compiacere, per
chè altramente repuleria essere incaricalo.
Intendo da li soi, che parlano al prefalo missier
Hironimo, che lui ha Ire camere nel castello di Pa
via in sua libertà; ma non usisse fuori dii castello.
El re di Navara si è ancora in Pavia. Vero che ne la
lettera quale scrisse Io Imperalor a li giorni passali
a^ signor marchese di Pescara, non obslanle che in
dieta lettera consentiva lutto et laudava tulio quello
haveva fallo il prelallo signor Marchexe esser ben
fallo, et ancora lo constiluiva suo guberualor nel
slado de Milano, ancora li donava Carpi et altre
terre, intendo che liberava il re di Navara, quale
havesse se non a pagare la sua taglia de cento milia
ducati al prefato signor marchexe di Pescara, e cusì
li andò el signor abate di San Lazaro a parlar al
prefalo Re a li giorni passali, credo per far provi-

Italia ad acquistar qualche cillà a Sua Maestà perti

sion di qualche danaro. El boggi, el prefalo signor
Abaie ha fatto dimandar da li mercadanti de Mdano
particularmenle, a li quali ha domandalo che li ser

nente eie. per cerio tempo. Non lo sa per quanto
tempo li dia tale esercito, in quanto siano le gente

vino di danari con termine che li restituirà a ca- 308
tende proximo di Zenaro, perchè aspella da Zcnoa

di arme et fantarie: bisogneria che Isaia fusse lace

lettere di cambi per la somma de 100 milia scudi,

rato come fu il dio Bacho. Item, se riserva in que
sta seconda partita el Stato de Milano, Genova et

aut che non havendoli li piglii ad interesse che li

Aste con lo aslesano. Me dice che non ha inteso es

lettere di cambio. El soprascritto sier Bernardino li
ha mandato risponder che lui non li ha el manco non

ser fallo risposta per lo Imperatore al serenissimo
re di Franza. lo li haria mercato più altre cose; ma
non li fu tempo, supliremo eie.

Mediolani, die 5 Decembris 1525.
307 *
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Postscripta. El giorno de heri, per esser la festa
de Sanla Barbara, intendo che nel castello de Milano
fu fatta una bella allegrezza con piferi et molli el di
versi inslrumenli, et il Duca si fece portar abasso a
veder tale fesle et solemnitate. Credo successe li colpi
di le arlellarie che tiravano per la solennilale di la
soprascrila Santa Barbara.

serano restituiti, come saranno gionte le soprascritte

li voi tore ad interesse, perché non ha più il modo
come ha via prima, per esser lui minato per questa
guerra, el così hanno fatto li altri mercadanti, saria
longo scriver e nominarli tulli eie. El prelato signor
Abate pare faccia l’officio che faceva missier Hironi
mo Moro le. El signor marchese dii Guaslo et si
gnor Antonio da Leva sono gubernatori fino a l’o
ra presente etc.

Mediolano, 7 Dicembris 1525.
Noi siamo in gran travaglio, che havemo li lan-

Capitolo fatto nel testamento per el signor
marchexe di Pescara.

zinech ne li nostri alogiamenti per la guardia dii ca
stello, quali non li basta che ne brusano la ligna,
ancora ne disfano le case et brusano li someri (?) et
asse, lanto che ogni cosa del nostro va in mina.

Item, medemamenle li lasso Hironimo Morone
quale ho in pregione, et voglio che se suplichi a la
Cesarea Maestà instanlissimamente per la vila sua,
el ogni altro beneficio che la Maestà Cesarea li potrà

Del vino non parlo perchè non ne beveno, e quelli
che sono in castello cum l’arlellaria minano le case
vicine el distante. El Mercore passalo preseno cerca
20 cavalli carichi di vino et forrnenlo quali venivano

fare, el che sia contenta perdonarli, el non voglia

di verso Adriano fora de porta Verzellina a Milano

che quello ha discoperto in beneficio di Sua Maestà

el li conduseno nel castelo. Iluggi ancora sono ussili

f
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verso li spugnoli fuora de porta Comasina, et hanno
morto cerea 12 spagnoli et feriti cerea altrettanti,
tanto ohe da tutti siamo opressi. Zobia passata ijue-

D i Verona, dii Proveditor generai, di 13,
hore 3. Come ha aviso di Trento non esser alcuna

sii zentilhomeni di la parochia di San Christoforo
et molti de li homeni che stanno fora di porla Comasiiia atidorono lutti de compagnia dal signor An

Orsini ha auto lettere, ma con poche nove, perchè

inolion di zente più dii solito. Dii signor Cantilo

tonio de Leva, el (juale pregorno che volesse fare

poi fo relcnulo il suo slafier, et preso 1’ homo suo
havia a Milan, qual li avisava ogni occorrentia. Non
poi intender allro perchè non lassano passar alcun

qualche provisione a la ruma che li fanno ogni gior
no li lanzinech. Lui li rispose, che infra 4 aut 5

Adda, che spagnoli non li zercano. Et hanno levà
lutti li porli da quel di Cassati in fuora. Hem, scri

giorni h provederia. In lo uscir fora di la corte dii
prelato signor Antonio, uno de li soi di casa sua dis
se, verso gli soprascritti zentilhomeni el altri : « Voi
altri sete canaglia. » Al quali li fu risposto per uno
nominato el Contino, di bassa condilione, queste pa-

ve se li provedi di danari aziò possi compir di far la
paga etc.

D i Crema, di[ Podestà et capitanio, di 11,
hore 3 .............................................................

308' role: « Servando il tuo padron lu menti falsamente
per la gola. » El ivi fumo falle el ditte qualche pa
role fra l’una et l’altra parte. El signor Antonio sen
tendo tal parole, fece domandare li soprascritti zenli-

D i sier Carlo Contarmi orator, date in 309*
Augusta , a dì 6 di'questo. Come quelli spagnoli

Ihomeni, et cutn bone parole el promesse di far pro
visene a la lor mina e paciiicossi. Tamm alcuni de
dilli zenlilhomini, in absenlia dii signor Antonio, corampopulo dissenoqueste parole,videlicet. «Quan

et lanzinech, quali scrisse a li dì passali per soe di 4

do el signor Antonio aut altri che governa questi
soldati che sono ne le noslre case non li fazino pro
visione, li faremo nui, intra venga poi zio che si vole».

Unde io vedo li animi de questi che alogiano tal
soldati, et ancora alcuni altri in questa città esser
molto mal disposti per laute mine, come hanno
habuto già anni dieci passati, et ancora par che co
minciano, perché qua intendemo che questi lanzi
nech si debbono levar de qua et debbano andar di
là di Adda. Dove vadano non sapiamo, et qua li venirà el conte Brunor de Gambara cum le fanterie
(aliane ; pur non 1’ ha verno per certo che il prefalo

ha expedilo uno messo al conte di Nicolò di Salili,
qual si atrova a Postoyna con alcuni boemi per lui
fatti rispeclo alcune motione haveano fate villani a
quelle parie, le qual però sono acquietale, el li comette che ’1 mandi 1000 di essi boemi tra Maran et
Gradisca, ltem, scrive, eri il nontio dii Papa li monslroe uno capitolo di Roma di lettere che li scrive
l’arziepiscopo di Capua, di . . . ., qual li advisa aver
per lettere di 2 Novembrio, di Spagna, come il re
verendissimo Legato era rimasto d’ accordo con
l’ lmperalor, sicome havia voluto il Pontefice. E che
si aspecla domai) don Piero di Cordes gran corier,

Brunor abbandoni il paese dove che l’ è per ve

qual dia vegnir di Spagna, et per quanto da lutti

nir qua.

publice si dice, lui porterà contissione e licenlia di

Mediolano, 9 Decembris 1525.
309

erano parliti per andar in Italia verso Milan, eri, su
bito venula la posta de Italia, questo Serenissimo li
mandò uno driedo et li ha inviali a Goricia. ltem,

A dì 4. La mattina il Serenissimo vene in Colegio vestito di vesta di scarlato per la morte di uno
suo . . . . domino Zuan Loredan qu. sier Alvise havia l’Arena di Padoa, havia iulrada ducali 200 et

andar in Italia a 1’ Archiduea, e questo si dice da
grandi e da piccoli di questa corte; pur non si-vede
provision alcuna. Scrive eri zonse de qui el reveren
do episcopo tridentino. Questo Serenissimo li mandò
conira il conte Salamanca. Etiam lui Orator vi an-

era zovene, et lo fio de una sua sua zermana, morto

doe. Soa signoria l’ave mollo agi ato, el li usoe per
fettissime parole di la observantia leniva a la Signo

in questa.

ria nostra. Et in camino dillo Sulamanca li disse ha-

D i Roma, fo lettere di l’ Orator nostro, di
9 et 10, et una drcsata a li Cai di X . Il sumario

ver nova grisoni liaver hauto la rocha di Chiavena,

di le qual scriverò di sotto.
Da poi disnar fo Pregadi per lezer lettere et non

e che ’1 non poi intender allro eie.

far altro, el li Savii si reduseno da basso in palazo
dii Serenissimo, el lezendo le lettere vene lettere di

marchese di Mantoa. ltem, lettere di Spagna dii
Soardin, di 19 et 21 Novembrio, da Toledo, copiosi

le poste e di Austria, e zoè ;

di molti avisi, la copia di quali scriverò qui avanli.

1

el quella rumano. Scrive scusandosi se ’1 non avisa,
Fono ledi alcuni avisi, di Milan, di 8, al signor
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Fo letto una lederà scritta perl’oralor dii Duca
di Milan domino Francesco Taverna dolor, di 21,
al signor Duca, et la risposta di Soa Excellenlia data
in castello di porla Zuobia di Milan, a di 4, qual li
manda una proposta li fece il marchexe di Pescara
el la risposta di esso Duca. Hcrn, una lettera li
scrive domino Scipion da la Tela, di 4, è in dillo
castello, e li manda una poliza di zenlilhomini è lì in
caslelo, in tulio boche 1100, e vicinane per uno
anno: la copia di lullo sarà qui avanti.
310
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E x litteris domini Suardini, datis Toìeto,
6 Novembris 1525.

parla de qua per Sivilia, ch’ è fra quindici giorni a
la più lunga, perchè partendo Sua Maestà, lei non à
da restar a Madri!, el atenlo che el suo salvocon- 310*
dulo è horamai al line, che li fu fatto solo per dui
mesi, sichè è forza o che lo prolongìno o che ritor
na in Pranza non risolvendosi prima in accordo.
Soa Maestà manda uno cornen lator de Alcantara in
posla a Roma, e ancora che non haverà da negociar
senza il duca di Sessa, pur à mandalo per negoliar
le cose trattate con il Legalo ultimamente da poi el
dispaccio che fece del corriero a li giorni passati
expedilo, come per altre mie Vostra Excellentia no
fu avisata ; a la qual etc.
De Toleto, a li 6 de Novembrio 1525.

Post scripta. Vostra Exeelenlia intenderà come
Sua Maestà se ba da compagnare con la moglie, non
mutando de quello s’ è risolto finora nel camino
andando a Sivilia, et dicesi ad una terra nominata
Merida apresso le confine di Portogaio, overo a uno
altro loco lì vicino, che sarà forsi minor lerra di
Merida. Et aziò che Vostra Signoria intenda, lo co
stume di Spagna è, che la terra dove li re di Spa
gna si acompagnano con la moglie è de la sposa, e per
questo se acompagnano in lochi di poca importanlia.
El così bora, Merida, che al tempo de romani to gran
dissima cosa, è assai poca cosa. Anderà a li confini
ad receverla lo archiepiscopo di Toleto, se sarà bene
sano, eh’ è slato dolente a questi giorni, el duca de
Alva, el Conteslabele e sua moglie, el duca de Begere, el questi sono de li primi di Spagna. A Sivilia
poi l'arasse feste et giostre assai secondo si dice etc.
In queslo giorno, lo ambassalor venetiano ha
havulo in un trailo dui plichi di lettere di la Signo
ria, l’uno de tanti Septembrio, per li quali è stalo
avisalo dii successo de le cose tratate con el Carazolo, et iustiGcauo le cose non prolungale per essi.
Tutta volta, per lener lo Imperator lettere di 6 de
Octubrio da Veneti» molto lontane da quello è avisaio lo ambassalor, non sono admesse in tulio le cose
che lui dice, el dimostrano qua assai poca salisfazion de venetiani. Per lettere che heri veneno de
Italia, si è inteso publicamenle la presa del Morone
el molti et diversi sono gli iuililii che fra nui altri
se fanno, però Vostra Exeelenlia ha da intendere, et
che ho inteso, vero esser de qua già molti giorni siala
mandata commissione al Pescara che lo delenese.

E x litteris domini Suardini, datis in Toleto
19 Novembris 1525.
Circa la gionta dii signor duca di Borbon in
corte, Vostra Excellenlia ha da intendere, come a li
16 sua signoria intrò in Toledo, el lo Imperatore
per honorarlo fu a incontrarlo mollo honoratamenlo
scompagnalo dal reverendissimo Legato e da lutti
li signori, che hora sono in corte, per fin fora di la
terra un poco. Et ne la gionta, il signor Duca discen
dendo da cavallo fu ad basare la mano ad Sua Mae
stà, dal quale fu abradalo, et con ciera molto aiegra
recevuto et fallo remontare stando Sua Maestà in
meggio, el reverendissimo Legato alla man dritta
et lui alla stanca, continuamente parlandose fu al palacio, et ne l’entrar in casa il reverendissimo parlile
el il signor Duca acompagnete Sua Maestà alla ca
mera, et stato lì un pezo se ne andete a la sua stan
tia. Vostra Excellenlia ha da sapere, che Sua Maestà
tanto 1’ ha in publiro honorato et domesticamente
acarezato quanto potesse haver fatto al Serenissimo
infante suo fratello, et li ha confirmalo volerli dar la
sorella, nè lui procacia alcun altra cosa se non que
sta et in pochi giorni bisognerà vedersene il line
Per esser il Viceré già molli dì sono in letto in
fermo de una gamba, non s’è potuto veder come si
sperava quello che fra essi fusse passalo; vero è che
niuno napolitano nè altro che babbi dipendenza dal
Viceré è stalo a visitar Borbon. Però lenese che lo
Imperatore abbia ad pregar Borbone di alcuna cosa

Le cose di la signora duchessa di Lausou di ne

sopra tal caso. Dillo Borbon mena continuamente
quando cavalca in la sua guardia da quaranta a piedi
con alabarde el zanetoni, aggionlo però a la porla
del palacio de lo Imperatore, restano le arme astate
de fuori. Se intese ultimamente, che pur il signor

cessità hanno da terminare natili che lo Imperatore

duca di Ferrara era a Santo Gioam de Moriana, et

Bene è da credere che tal commissione non li fu
mandata, che dal dillo Marchexe non fosse mandata
la causa per la qual havea da esser detenuto.

I Diarii di M. S a n u to . — Tom. I X .
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non aveva potuto haver salvocondutto da madama
la Regente,et qua si è fatto installila che l’imperatore

lender delle cose che forsi chi lo ha preso non
curaria che dicesse. Et così è slato serillo che gli

li scrivesse aziò gli lo facesse; ma non ha scritto, et è

hahhino rispello. Per quello che me ha detto però
esso ambassalore, l’altra cosa che ha ricercata è siala,

contentato che si procura che ’I Christianissimo
scriva lui, et così ha scritto a sua maire. Non so che
effetto farà lai scriver.

E x litteris eiusdem, datis in Toleto,
2 1 Novenibris.
Mi occorre hora notificare a Vostra Excellenlia, come per la posta venula ultimamente de Ita
lia dal Pescara, et per quello me ha dillo Beore,
accadendome parlare seco, si era inleso il Morone
haver confessalo de gran cose et pratiche contra
l’ Imperatore, et il duca de Milano haverle intese
e consentitele, di modo che iudicase molto Irava-

che havendolì detto lutti questi consiglieri, ovver
quasi lulli, maxime il Viceré, Canzeliero et Nansao despiacerli a tulli che ’1 Pescara sia entrato
tanto avanti di pigliare il Stalo, et non esser stala
nè commissione nè volontà de l’ Imperatore, et a
lor molto dispiacerli per non conoscer il tempo
atto di aver suscitalo lanla suspicione in Italia, es
sendotene siala pur troppo da alcuni giorni in qua;
et havia dillo ambascialor richiesto che da poi che
diceano non esser nè commissione nè volere de
l’ Imperatore, che li facessino far alcuna provisio
ne. Però non se n’è fatta alcuna sin hora, et per
quello me ha ditto lo soprascrillo ainbasialor fra

l’ imperatore, ha parlalo a l’ imperatore, racoman-

li altri, il Viceré desiderarebbe che iu Italia o veniliani o il Papa facesseno qualche cosa in demoslratione che li dispiacesse tal novità. Il Pescara
insta con grandissima inslanlia che gli sia prove- 312
dulo di dinari, et con gran inslanlia anche qua cer

dando il duca de Milano et dimostrando quanto

cano di volerli provedere; ma per fin hora per

polriano esserli scandalosi questi andamenti in Ita
lia, et maxime vedendosi pigliar il Slato in nome
suo. Et per quanto a me ha detto et 1’ uno et
l’altro, zoè il Legato et Noncio che era in compa
gnia a parlare, che hanno ritrovato lo Imperatore di
buona volontà verso il Duca, et lontano in lutto dal
pensare di volerli lore il Sialo, dicendoli che il Mo

quello me hanno dillo li mercadanti stali richiesti

rone era persona molto inquieta et faceva de li er

Duca, che lui li teneva niuna mala voluntade, at
teso che ’1cognosceva che se lui Duca haveva con

l’allra. Et per quello ho inteso da li ambassatori
anglesi, olirà la residuitene che dimandano de li
dinari dati a l’ Imperatore a conto de la dote per
il parentado, che doveano fare insieme, sopra queli
non vi è diferenlia, perchè 1’ Imperador li vote ren

sentito ad alcuna cosa, era slato nel tempo che sta-

dere, vero è che solo voria termine et lor li vo-

seva così male et quasi doveva esser fuora di sé,
et dato ancora che l’ havesse fahto scientemente, lo

riano di presente, pur sopra questo li piglieranno
asetlo; ma Anglilerra ha dimandà a l’ Imperator

voleva nel Stato di Milano. Et quello che era stà
fallo di pigliare il Sialo, era slato per assicurarse

le pensioni che ha perduto da Francia nel tempo

glio dover esser in quello Stalo de Milano. E1 Le
galo per parie dii Papa havendo hauto uno coriero
* expedito a posta da poi intesa la presa et del Mo
rone et del Stato fatta per il Pescara a nome de

rori per esser troppo savio, et così era caduto hora
in errore per tal causa. Quanto fusse al caso dii

di le cose che haveriano potuto occorrere per le
pratiche ordinale avanti. Et assai a la aperta di
mostrava dolersi di venetiani, quali havessero falò
alcuna mossa di genie in bressana et contorni. Que
sto è quanto circa ciò per hora occorre. Vero è
che, havendo lo ambassator de Milano procurato
due cose, zoé che Sua Maestà per servitio volesse

per farli pagare cento milia ducati non si è ritro
valo modo de assicurare ditli mercadanli : pur si
troverà volendo, non obstante la difficoltà, per es
ser così forza di proveder. Le cose fra 1’ Impera
dor et Anglia, anchor che qua se dissimula, però
sono in molto mala satisfattene di l’uria parte e di

che per sua causa è sialo nemico di Francia. Et
Io Imperatore dice, che lui era obligato dargile in
caso che francesi non le pagassero. Hor che lui si
è concertato con Francia, et che ’1sa Francia pagarli
una grossa sumina de dinari solo per le pensioni
passate, resta liberato lui Imperator da la promessa
che ’1 teneva sopra ciò fatta. Et Anglilerra nega
et dice haverli dato Francia tal summa de dinari

scrivere, che non trattassero mal il Morone di tor
mento, atteso che era infermo di gotta et facil

in questa dispula, qual poiria alle volle partorire

mente potrebbe morire, et morendo ne potrebbe

qualche cosa non bene. Abenchè io so 1’ Impera

Sua Maestà patir qualche danno per non poter in-

dor haver ditto a persona che poi me lo ha detto,

per altro conio, et non per quello, et così slatino
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che ’1 non crede habbia da nassere cosa fra essi
mala, pur ne dimostra da poi poca salisfactione. Et
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altre tanto ne dimostrano li ambasatori anglesi nel

E x litteris Uomini Jacobi de Cappo, datis
Mcdiolani, 8 Decembris 1525.

lor parlar.
Vostra Signoria intenderà esser tornati qua da
Madril l’arcivescovo de Ambrum prescidente de
Paris, et Babon lesaurerio con novi partili per il

et diversi avisi, che così polrcbono esser falsi co
me veri, però mi è parso a principio con el pro

Voslra Excellentia vederà in le presente molti

concerto, et quello che fin bora se intende è che

testo salvarmi, perchè qua son diverse sorte di

lo Imperator ha ditto al Legalo, cosi in genere, che
el tiene bona opinione che se acorderano le cose,
et il Cancelliero ha ditto al niedemo che lui non

genie et de diverse sorti de desiderio accese. Prima
el signor don Antonio da Leva heri me disse che
hanno letlere de mercadanli di Spagna, di 20 dii
passato, come si era per far lo apontamenlo tra il

10 crede, et adduce la causa dicendo questi tali aver
portato commissione di pagare dinari offeriscono

re Catolico et il Christianissimo, quale contentava

' tre milioni de ducati, et dice che ’1 crede l’ Imperator li pigliarebbe, ma che francesi li vogliono

restituir parte di la Bergogna, per il che pareva,
che il re Catolico havesse differito Pandala sua in

poi dare con certe conditione che li pare non gli
piglierà P Imperatore, et fra le altre cose che vi
sono fra esse conditone voriano francesi dare
essi dinari in summa tanto poca per volta che lo
Imperalor non se ne potesse servire in far cosa
grande, et ancora che francesi dicano non farlo per
tal causa, ma ¡scusandosi sopra la povertà, pur si
cognosce qua non essere per altra ciusa. El fin

Sivilia, et di questo Voslra Excellenlia ha il modo
di chiarirsene per le lettere di missier Scardino,
di 21 dii passato, per quanto ho ritrovato nella
coperta a me directiva. Ancor me disse esser ve
nuto 1500 fanti spagnoli suso le galee ritornale
ohe comlusseron in là la Maeslà dii Re, et dopoi
il signor duca di Borbone, de li quali se intende
per la via di Genova non esser vero. Mi disse an

bora le cose stanno qua pur più in dubio che mai
di conclusione, abenchè si crede che questi habbino
312* qualche altra cosa più inaliti per la liberatione del
loro Ite, ma vogliano star più che possano sopra
11 loro avantaggio, et non li gioverà, perché da bon

cor et me lo iurò, che hanno 9000 fanti spagnoli
in questo exercito, che mai in Italia non ne fumo

loco ho inteso che P lnrperator é stalo avisato da
Lione in gran secreto che stia fermo, che hanno

Serenissimo Principe havea mandalo in Trento 6
milia fanti et 2000 cavalli pagati per tre mesi per

deliberato in Francia darli quanto vole per la li
beratione del loro Re. Poiria essere ancora che

mandarli in qua, intendendo essergene bisogno. È
da poi venuto uno dii prefalo principe Ferdinando
nominato Meneses, qual gionse heri sera, et dicono

fusse l’aviso falso ; li è dato però fede qua, et così
stasse saldo l’ imperatore in voler Borgogna. Però,

tanti. Di questo dice il vero, ma non di quello che
al presente vi sia il prefato numero, per quanto
chiaramente se intende. Mi disse ancora, che il

che aferma il tutto de li prefali fanti et cavalli.
Qual Meneses si dice che non è venuto peraltro che
per visitar il signor marchese di Pescara, che ha
vea inteso Sua Excellenlia esser gravemente arna-

come ho dillo per parole del Cancelliero, quando
francesi volessero dare la suprascritta summa in
poste honorevole et termini convenienti, credese
P Imperatore si moverebbe ili proposito, et lasse

lalo, ma non morto. Agiongono ancor questi si

rebbe la Bergogna per li tre milioni d’oro; di che

gnori haver inteso da missier Galeazzo Visconte

molto più se ne prevalerebbe.
Circa al partir de qua per andare a far le noze
et acompagnarsi a Menda, come scrissi a li dì pas
sali esser concluso, dissi però non si mutando. Vo
stra Excellentia intenderà, che non vi è determi
nato termine dii partir de qua, ancor che fusse ter
minato a li 25 di questo di partir di qua, et que
sto per esser dapoi venuti li prefati ambassatori.
Pur tenese che non sequendo acordo, che partirà
Sua Maestà al fine di questo o principio di l’altro.

313

novamente per lettere, che esso ha aute di Fran
cia da uno suo agente lì, che lo apontamenlo è
fallo tra la Cesarea Maeslà et il re di Francia, che
contentava de restituirgli la Bergogna tutta, et lo
Imperatore non la vole et ge la lassa. Et è vero
che esso missier Galeazo ha auto lettere da uno suo
de Francia et va lui in Franza con bona licenlia de
questi signori imperiali, et dice volersi partire do
mane, et si racomanda a Voslra Excellentia. Dicono 313*
ancor voler far venir li fanti italiani in questa terra,
quali si crede che non li venirano perchè deno ha
ver 10 page, pur là dove sono li intertengono con
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la libertà li lassano di robare, bencbè hormai credo

teso nè fatto: et cosi si slà. Il populo è mal satisfalo

li sia poco. Da vcnitiani si è dillo che havevano 7000
fanti italiani a Bergamo. F.l che il signor duca di
Urbino gli era venuto, dove aspettavano una quan
tità de sguizari a la stimma de 30 bandiere, et che

el ogni giorno crescono li disordini. Joane Ballista

li cominciavano ad aviar le sue gente a Martinengo
per far ivi la massa. Si dice ancor che questi giorni
sono andati nel castello quivi alcuni mandali per

domi eri in proposito con don Antonio di Leva, li do
mandai quello che sarà di esso Moron. Mi disse : « Io

venetiani certissimo, e ben, per quanto mi ha ditto
il conte Pirro da Nuvolara, che è stato la notte pas
sala et hoggi di guardia, et missier \chille Borro
meo, quali dicono haver visto questa malina ne l’al
ba venir uno a cavallo de verso le Gralie corendo
et intrò in castelo. Questo non li ponilo ancora obviar, nè potranno forse per 8 giorni, et manco han
no potuto per il passato, che era più aperta la via,
dove si può credere che ve ne siano iti de li altri.
Quello che vi è entrato oggi non ho inteso chi ’1 sia.
Intesi ben beri per uno eh’ è venuto di castello, che
hanno bonissime nove per quanto ha udito dir là.
Si è inteso ancor che volevano mandar da questi si
gnori imperiali per uno salvoconduto per voler poi
mandar fora el signor Joane Paulo ad condolersi di
la morte dii signor Marchese, qual salvoconduto si
crede non gli concederanno, volendo venir a condo
lersi di quello che eredeno essergli sommamente
piaciuto. Questi signori instano pur la terra ad iurare fedeltà ; la quale li ha risposto una volta, secon

Castaido partì eri in posta per Spagna, et porta il te
stamento dii signor Marchexe a la Cesarea Maestà. Et
li porta ancor il processo dii Moron, de cui acaden

non lo so; lo Imperatore comanda che sia tenuto con
grandissima custodia », ma, disse esso don Antonio,
il Moron non ha fallito, perchè il servilor è tenuto
far quanto comanda il patrone. Però di quanto ha
ditto el fatto, dice esso Moron che lo dirà nel viso del
signor duca de Milano ».
Qua si dice che il signor Federico da Bozolo è
conzo con la lllnstrissima Signoria di Venelia per
Capitaiiio generale de la fanteria, et di 100 lanze.
Nè altro per hora occorre. Baso le mane de Vostra
Excellentia.

E x litteris datis lìozuìì, 7 Decembris 1525.

Eri nel basso se levò tutti li soldati, che erano
alogiali qui vicino a Bozulo, quali erano in quel ca
stelletto de Romperzano, in la Tartana, el in altri loci,
et si sono relirali in Santo Joane in Croce per esser
quel castello forte, et conducono seco victualia, letti
et qualche bon pregione, dicendo che volenodanari;

do che per altre mie ho avisato Vostra Excellenlia;

di mo lo che tulio il cremonese e sotto sopra, et

ma per gran slimulo de li prelati signori imperiali
si sono offerti li prefali homeni di la cittade a iurare
in questo modo et forma, el non altramente:

soìum aspellano un crido altissimo.

« Jurabit civitas Mediolanensis numquam scien»
»
»
»

ter in consilio futura vel auxilium alicui preslaluram, ut serenissimus Imperalor, eius et suecessores, vel in persona, vel instatu vel in honere
incuriae vel detrimenti quicquam subeat, el si sci-

» veril vel audierit quicquam ex supradictis tractari,
» quanto eitius poterit bona fide Maieslati suae aut
» agentibus in stato Mediolani prò ea renonciabit, si

Quelli che sono in Caxalmazor sono relirali in
quel castelletto, et ivi si fortificano el fanno gran
dissime guardie, et parimente fanno quelli che sono
nel castelelto di Ponzoni, di modo che li Conti dii ca
stelletto gli è convenuto abandonar la rochela, et si
milmente ha fatto quelli Conti di Santo Joane in
Croce.

Lettere dii ditto domino Jacomo di Cappo, 314
da Milan, di 8, al preditto marchese di Mantoa. Scrive il testamento fallo per il marchexe di

» aliquid secreto sibi manifeslatum fuerit nemini

Pescara, qual monstra non voler ben a la Signoria,

y> absque serenissimae Maieslati suae licentia reve-

ricomanda Ilironimo Moron a Cesare, che per di
scargo di l’anima sua lo vogli liberare. Il corpo eri
fo portato via a la volta de Napoli. Questi dubitano
de venetiani, si dice fanno cavalcar le sue zelile. Eri
Zuan Battista Gastaldio partì per Cesare. Scrive,

» labit requisita, ut aliqua in re illi consilium prae» stet quod sibi magis expediens videbilur fideliter

» feret, numquamque quod ipsa sciai aliquid fa» ciet, quod ad eius et successorum slatusve sui
5>iniuriam perlineat, eaque denique omnia facient
» quae civitas ergo Imperatorem et Sacrurn Roma» num imperiurn fecere debet. » Questo modo de
iurare non piace a questi signori imperiali, et hanno
ditto volerli fare uno adiuto che aucor non s’ è in

questi fanti italiani è con li cesarei dieno aver dieci
page. Antonio da Leva dice gran cose: esser zonlo
zelile a Zeuoa che vien di Spagna, ma non è vero
niente. E che 1’ Archiduca vien zoso e altre pa
role.
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Di Roma, di V Orator, di 9. Come era stalo

spagnoli sono in Lombardia, ducali 150 milia, in

dal Papa, qual li disse non faria alcuna cosa senza

questo modo : il Papa 30 milia, esso Cesare 30 mi
lia, la Signoria nostra 30 milia, il duca di Milan et
fiorentini 30 milia, Savoia, Lucca, Siena el Zenoa; e
non volendo intrar la Signoria in la liga siano ditta
summa paga per quarto. Item, si la Signoria non
volesse dar galle per causa del Turco, per questo
lo accordo con la Signoria si tratti separalamente.

316»)

saputa di la Signoria nostra, et ringraziando Sua
Santità di questo et letoli sumari di Spagna. Scrive,
quel zenlilhomo venulo da Cesare zonse qui mo’
quarto zoruo. El zorno seguente fo dal Papa et li usò
parole zeneral, dicendo che non liavea tratto la zifra
di la soa commission, et poi ozi è sialo dal Papa in
sieme al duca di Sessa e l’arzivescovo di Capila, e
sono stali per Ire hore insieme: poi ussiti, lui Orator inlrò dal Papa. Soa Santità li disse quel zentilomo averli portà una lellera de l’ lmperaior mollo
humana, e li capitoli tralati in Spagna col reveren
dissimo Cardinal Sai viali legalo, videlicet: Voi dar
a Soa Beatitudine Rezo e Rubiera haveudo ducati
100 milia. Item, levar le zelile di Lombardia, lassar
il duca de Milan in Stato ; far armata contra infìdeli,
perchè Soa Maestà liavea inleso turchi con armata
voleva invader la Sicilia. Item, acor.larsi con la Si
gnoria si quella voi intrar in la liga. Unde il Papa
disse : « Domine Oraior, che vi par? volendo levar
le zenle e lassar il Duca in Sialo è da far lo accor
do ». Poi Soa Santità disse: « il capitolo di darne Rezo
e Rubiera non è chiaro, bisogna dechiaration. Li ora
tori cesarei dicono non haver commission di mover
li capitoli, sichè bisognerà scriver in Spagna di que
sto». Scrive, l’arzivescovo di Capua è mollo elevalo,
e dice sarà l’acordo dii Papa e Cesare. 11 reverendo
Datario è di mala voia, dicendoli il Papa voi preci
pitar, si voi partir di la liga si (ratta, unde lui non
voi più star in Roma et si voi partir. Da poi esso
Orator venuto a caxa mandò a dimandar al signor
Alberto quello havia fato. Disse come era slato tre
hore ozi col Papa e feva il lullo. Scrive, ozi parlan
do col Papa li disse haver inteso esser sta mandà di
Pranza a Venelia le lettere dii Legato è in Spagna,
venivano a Roma, a dezifrarle, e poi erano siate rimandà in Pranza.
D ii ditto, di 10. Scrive, haver inleso li capitoli
portali di Spaglia meio di quello scrisse beri, in li
qual è che il Papa babbi Rezo e Rubiera con ducati
100 milia, e poi si vedi d eju re di chi dieno esser

Unde lui Oraior andò “dal Papa, e scrive colloqui
auli. El Papa li disse: «Che vi par? L’Imperalor voi
metter nel Stato de Milan uno che piaqui a nui et la
Italia, el levar le zenle. » Esso Orator nostro li disse
« Pater sancte, de la liga con Pranza, che se dia
far? » Disse il Papa, bisogna mandar uno in Pranza
per conzar il capitolo. E il Papa poi li disse li cesa
rei averli richiesto uno breve, che ’1 prometti non
far nulla fin non vengi la risposta di Spagna, nè ac
cordarvi con Franza. Scrive, il Datario è disperado
si voi partir di Roma. Domino Jacorno Salviati dice
ben di lo lmperaior, ch’é un santo. Poi esso Orator
parlò a l’orator fiorentino, qual li disse molti di soi
signori voi si concludi la liga nostra, et altri non voleno, pur non voriano guerra. Scrive, è lettere di
Lunardo Spina da Lion di 29 Novembrio, come sarà
l’acordo dii Re con l’ lmperaior, il qual voi do mi
lioni d’ oro et do terre in Bergogna. Madama di
Larison non vien di Spagna. La Franza non voi asen
tir a questo, e madama la Rezenle voria per liberar
suo fìol. Sono etiam lettere di Spagna di 20,che l’a
cordo seguirà. Item, manda capitoli di lettere di 4
di questo da Milan con certi avisi ut in eis, col te
stamento dii marchexe di Pescara zerca la liberalion dii Moron. Scrive, il signor Alberto è sialo Ire
hore col Papa dicendo voleva scriver in Franza. Soa
Santità disse : «Non spazé fin poi doman, el vegni
doman da mi ». Scrive, uno zenero di domino Pie
tro di Bibiena, qual amazò suo padre, ha etiam
morto il castellan di caslel Sant’Anzolo qual era epi
scopo di Troia, e il Papa ha fallo castellali missier
Guido de Medici. Scrive, il protonotario di Gambara è stalo da lui Orator dicendo ha avisi da Milan

et voi far bon officio col Papa, et si ricomanda
dii Papa o dii duca di Ferrara, el essendo dimollo
la
a la Signoria nostra. Scrive, il Datario averli
Chiesia lasarli, ma non essendo recuperarli con ren
dillo che uno nepole di . . . . sarà Podeslà di Milan
derli li ducati 100 milia, el 40 milia che ave Papa
per 4 mexì.
Lion per avanti a esso duca di Ferrara. Item, fare
Da poi venuti in Pregadi li Savii, che si stette
assai avanti venisseno ad aspectarli, il Serenissimo
armata per Sicilia, capilanio il Gran maistro di Rodi
si levò el fece relatione al Consejo di cose impor
316* e andar conira infìdeli, else li dagi per pagar le
zenle monteranno su la ditta armala, che sono Vi
tantissime, z o è ...................................................
o

(1) La carta 315 315* è bianca
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Fo dato sacramento sopra i messali a tutti di
Pregad i.

D i Roma , di 10, a ìi Cai di X , di VOrator
nostro. Come col nome di Dio quel zorno havia
concluso col Papa e sottoscritto li capitoli di la liga
difensiva, e il Papa à promesso estipula come pro
curator di fiorentini; sichè è sta zurala, stipulata e
confírmala. E il Papa prega sia tenuta secreta. Il Da
tario non ha potuto far la copia di capitoli col prego
ma li farà, el per il primo li manderà.
317*
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Fu posto per li Sa vii d’acordo risponder a li oritori cesarei, e il Serenissimo, da poi le parole zeneral di la observantia havemo a la Cesarea Maestà

debbi proclamarlo, et non comparendo lo possi
bandir di terre o lochi etc. con laia chi ’1 darà in
le forze habbi lire 600, et morto lire 300, et li soi
beni siano confiscadi ut in parte. 101, 7, 4.
Fu letto una lettera di sier Alvise Calbo podestà
di Are di . . . . Qual scrive di cerio caso occorso in
la villa . . . . sollo quella podesteria, che uno conte
Borso di Calcagnili cavalier ferrarese era slà in caxa
sua scopato con una manara, la notte, et tolto alcuni
danari el robe l’avia in la sua camera, et per il pro
cesso fallo si ha sia slà uno fra Piero d i... officiava
in dilla villa, et non havendo libertà di bandirlo di
terre e lochi eie., dimanda autorità di poterlo far
con darli taia.
El volendo la Signoria metter parte di darli taia,
visto era frate, lerminono non far allro per adesso

Fu posto per li dilli una lettera a POrator no
stro in corte, in risposta di soe di 9 et IO.
Fu poi posto un’ altra lettera al dillo Orator con
Fu poslo, per i Consieri, Cai di X L e Savii, aven

no da basso in palazo dal Serenissimo a consullar,
volendo domali venir al Pregadi per scriver a Ro
ma, et risponder a li oratori cesarei, unde termino-

do richieslo domino Mathio Avogaro dolor et cava-

rono la Signoria di far li tre Proveditori sopra le

lier, nohil noslro, diseso da domino Piero e Zuan

aque, quali si fa con bollettini con pena, et cusì fono
fatti, tolti numero 63, passono solimi do. Nè fu ser

dir sarà fatta col Consejo di X.

Avogari fratelli, ai qual fo dati alcuni privilegi di la
Signoria nostra per i soi benemeriti, richiedendo la
conflrmation de quelli come godeva fino il 1509, e
di più che q iando si scrive a Rrexa, che exempti
privilegiati e non privilegiati contribuiscano non sia
fallo alcun preiudilio in la exemption li dilli Avogari hanno hauto da la magnifica comunilà ili Brexa ut in parte, el fo prima letto al Consejo una sua
318

et nulla f i fallo.
Et non essendo venuti li Savii suso, quali siete- 318*

supplication. Fu presa. Ave 162, 28, 8.
Fu poslo, poi letto una lettera di sier Agustin da
Mula luogotenente della Pairia dii Friul, di 7 di
questo, di cerio homicidio seguito de lì, ut in Ut-

tcris, che li delinquenti possi il prefato Locotenente
bandizar di terre e lochi con taia vivo lire 600, et
morto 300, ut in parte. Ave : 102, 2, 4. Fu presa.
Fu poslo per li dilli Consieri, poi letto una let

valo la leze, che quelli hanno possession el mulini
in padoana el trivisana non poteno esser electi. Rimaseno sier Francesco Bernardo, fo consolo a Da
masco, fo di sier Dandolo, qual ha procuralo, et
sier Nicolò Dolfin venuto capitanio ili Famagosla, e
il terzo non passoe. Il scurlinio è questo :

E ìed i tre Provediiori sora le acque.
Sier Alvise Contarmi, fo retor e
provedilor a Napoli di Ro
mania, qu. sier Piero . .
Sier Orio Venier, fo ai X Savii,

62.113

qu. sier Jacomo da santa

tera di sier Filippo Basadoua podestà di Vicenza, di
primo di questo, come era stà amazà in una villa di
Quinlo di quel territorio uno pulo dormiva sopra
una teza, nè si sa da chi, però sia proclamalo: chi

L u c i a ............................ 64.112
Sier Domenego Pizamano, fo
conte e capitano a Trau, qu.

acuserà sichè per la sua acusa si habbi la verità,

Sier Fanlin Lipomano,è a le Ra-

babbi di taia lire 300, et si uno compagno accuserà
l’altro, pur che ’1 non sia el delinquente proprio, sia
asollo ut in parte. Fu presa. 95, 2, 6.
Fu poslo per li dilli, poi letto una lettera di sier

xon nuove, qu. sier Zuane .
Sier Silvestro Pixani, fo camer
lengo di comun, qu. sier Ni

............. podestà di Seravalle, di 12 Oclubrio, che
un Piero di Rivoltella havia amazà Maria dilla Malvetia, datoli 9 feride, qual era soa moier, pertanto

sier M arco....................... 54.129
66.122

colò .................................58.127
Sier Hironimo Marzello, fo a le
Raxon vechie, qu. sier Anto
nio da san Toma .

.

.

.

68,111

An
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Sier Alvise Bembo, fo di Prega
rli, qu. si r Lorenzo . . .
Sier Alvise Pizumano, fo provedilor sopra le camere, qu.
sier Fantin.......................
Sier Jacomo da Canal, fo proveditor sora i offieii, qu. sier

36.146

Sier Agustin Venier, fo prove
ditor al sai, qu. sier Marco .

48.137

Sier Vettor Dollln, fo ala Camera de iinprestidi, qu. sier
N ic o lò ............................60.120

80. 99

Sier Antonio Contarmi qu. sier
Zentil, qu. sier Andrea pro
curator ............................32.142
Sier Alexandro Contarmi, fo capitanio di le galìe di Barba

Bernardo ........................
Sier Bendo Viluri, fo provedilor sora i dadi, qu. sier
Z u a n e ............................
Sier Filippo Vendramin.qu. sier

51.132

Lunardo da santa Fosca
Sier Benelo Valier, fo capilanio
a Zara, qu. sier Antonio .
Sier Vettor Pisani, (o proveditor

45.134
85. 96

ria, qu. sier Andrea . . .
Sier Christofal Morexinl, fo di
Pregadi, qu. sier Nicolò. .
Sier Andrea Marzello, fo ca
merlengo di comun, qu. sier

a Riva, qu. sier Zorzi . .
Sier Vettor Pixani qu. sier Fran

58.122

Z u a n e ............................ 39.132
Sier Vicenzo Polani, fo prove

cesco dal B anco . . . .
Sier Marco Antonio Contarmi,
fo di Pregadi, qu. sier Alvise

39.142

44.140
51.124

Sier Bernardin Venier, fo a le
Cazude, qu. sier Marco da
san Cassai)........................

61.117

Sier Bernardin da Canal, è pro
veditor sora le pompe, qu.
sier P i e r o ........................
Sier Alvise dì Prioli, fo prove
ditor al sai, qu. sier Fran

40.142

cesco
............................
Sier Domenico Contarmi, fo di

ditor sora la camera d’ impreslidi, qu. sier Bernardo .

ditor sora le camere, qu. sier
Jacomo . : ...................58.122
Sier Marco Zen el grande, qu.
sier Francesco...................42.136
Sier Silvestro Memo, fo a le Raxon vechie, qu. sier Michiel 46.130
Sier Zuan Justinian, fo di Prega
di, qu. sier Justinian . . . 59.117
Sier Jacomo Corner, fo patron a
74.106

gadi, qu. sier Daniel. . .
Sier Malio Malipiero, fo camer
lengo di comun, qu. sier

87. 90

59.121

39.135

Bortolomio....................... 51.129
Sier Michiel Trivixan, fo podesà
a Chioza, qu. sier Nicolò, qu.

lanio de le galie di Baruto,

sier Toma procurator . .
Sier Marco Antonio da Canal, fo
conte e capilanio a Spalalo,
qu. sier Francesco . . .
Sier Sebastian Malipiero, fo ai X
offieii, qu. sier Troylo . .

qu. sier Andrea qu. Serenis

Sier Nicolò Pasqualigo, fo di la

53.130

Sier Jacomo Antonio Tiepolo, fo
di Pregadi, qu. sier Matio .
Sier Michiel Barbarigo, fo capi

37.134

simo .................................
Sier Hironimo Dandolo qu. sier

58.124

Zonta, qu. sier Vettor . .
Sier Filippo da Molin, fo prove

Francesco da san Marzilian.
Sier Zorzi Venier, fo savio sora

49.132

ditor di comun, qu. sier Hi

la mercadantia, qu. sier
F ra n c e ^ o .......................
Sier Jacomo Michiel, fo di la
Zonla, qu. sier Biasio . .

75. 99

27.150

76.105
88. 94
80.105

ronimo ............................71.108
Sier Lunardo Contarmi, fo pro
veditor sora la sanità, qu.

48.129

sier Zuane....................... 35.139
Sier Nicolò Trivixan, fo prove
ditor sora la sanità, qu. sier

35.146

P i e r o ........................... 57,123

Sier Alvixe Balbi, fo proveditor
di comun, qu. sier Marco .

58.115

l’Arsenal, qu. sier Marco .
Sier Jacomo Bragadin, è di Pre

Pregadi, qu. sier Bertuzi da
santo Apostolo • . . .
Sier Andrea Foscarini, fo prove

54.122

319
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Sier Sigismondo di Cavalli, fo

Da TJdene, dii Luogotenente, di 11, hore 5.

proveditor sora i officii, qu.
sier Nicolò. . . . . .

57.124

Sier Zuan Maria Malipiero el
grando, qu. sier Piero . .
Sier Zorzi Trivixan, fo a le Ra-

Manda una lettera aula dal capilanio et comunità di
Venzon, di 10, in la qual li scriveno come era ve
nuto li uno zovene italian maridato in Salzpurch in

71.111

una donna vedoa fo moier di uno cittadin di Salz

xon vechie, qu. sier Ba!diss e ra ............................ ,
Sier Francesco Marzelo, fo di la

46.133

purch nominalo in le lettere, qual ha ditto che la
dieta era risolta et che l’Archidaca era venuto in

Zonta, qu. sier Andrea . . 90. 92
Sier Marco Balbi, qu. sier Benelo................................. 44.139
Sier Marco Antonio Foscarini,
fo provedilor a le biave, di
Andrea consier

. . . .

Sier Francesco da Mula, fo di
Pregadi, qu. sier Alvise
.
Rifu dò f Sier Nicolò Dolfin, fo avogador
di cornun. qu. sier Marco .

59.122
44.139
97. 72

Sier Piero Navaier, fo di la
Zonla, qu. sier Antonio . . 69.126
f Sier Francesco Bernardo, fo con
solo a Damasco, qu. sier
D a n d o l o ........................114. 68
Sier Marco Antonio Contarmi, fo
savio a terra ferma, qu. sier
M ichiel............................ 65.111

Yspruch, et che lo episcopo di Salzpurch era a Mardelf, et che la rocha di Salzpurch si teniva per il
duca di Baviera. Et che molti de li subditi et nobili
di dilla città voriano star sollo il ducalo di Baviera.
Et che lui lien che sarà inimicilia fra loro capi. Scri
veno la rabia sarà fra li cani etc.
Fu posto per li Consieri dar il possesso a Cataro
de esser coadiutor de domino Trifon episcopo de lì
domino pre’ Luca Bizantio canonico calarense, con
volunlà dii preditto episcopo et bolle del Pontefice
di 1524 a dì 8 Luio, ut m parte. Fu presa : 123,

11, 22.
Fu posto poi letto una supplication di sier Biro- 320
ninto Juslinian qu. sier Marin debilor di la Signoria
nostra, di suspender li sui debili I’ ha a l’officio . . .

ut in supplicai ione. Fu presa i 132, 26, 9.
Fu poslo per li diili, poi ledo una supplication
di sier Andrea Arimondo qu. sier Simon debitor ut
supra, di suspender li soi debiti 1’ ha a l’oficio . , .

Sier Baldisera Contarmi, fo a le
Raxon vechie, qu. sier Fran
cesco ............................ 71.106
Sier Francesco Barbaro, fo di
Pregadi, qu. sier Antonio . 44.146
Sier Vido Antonio Trivixan, fo a
le Raxon nove, qu. sier
M a r c o .............................71.107
Sier Filippo Trun, fo sinico e
avogador in levante, qu. sier
Priam o ............................ 91. 93
Sier Marco Antonio Grimani, fo
ai X officii, qu. sier France
sco ................................. 56.129
Et si vene zoso di Pregadi a hore cinque di
notte.

*

Di le poste et di Austria vene lettere, qual fono
lecle :

D i Verona, dii provedador menerai Fexaro,
di 14, hore 5 di notte. Come dal signor Camillo
Orsini non ha nulla da poi è slà retenuli li soi
a Milano, pur ha summarii che li fanti italiani
erano in Piamonle vien a Milano, et che li populi di
Milan è mal conienti di spagnoli et che fariano ogni
cosa havendo qualche favor. Item, ha auto ledere
di Cremona di eri, per le qual ha aviso esser zonti
de lì 5 pezzi de artellaria di quelle erano a Milan,
ch’é signal voleno bombardar il castello. Et che dieno venir altra zente di quello è in ditta cillà. Et co
me dice il nostro Capilanio zeneral, se li cesarei haverano dillo castello di Cremona sarà quasi finita la

A dì 15. La matina veneno in Collegio li do

impresa. Item, ha visto le ledere di Austria e di le

oratori di Franza, zoè lo episcopo di Baius et domi

preparalion si (a per Italia. Scrive si mandi danari
per poter compir la paga. E t £ capitani corsi che è

no Ambruoso da Fiorenza, dicendo era venuti. . . .

compagnia nova, li richiese esserli dati li danari per
Da poi disnar fo Pregadi et fo letto solum una
lettera :

3 zorni avanti, per aver spesa zà li soi fatili la prima
paga li fo data ; unde bisogna danari.

Di Cremona, di 13, hore 23, scritta al dii 
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to Proveditor generai. Come lieri zonse qui cin
que pezi de arlellaria di ballote di 50 et 40. Questi
hanno leva le hore, nò sonano più nè de dì nè de
notte. Et quattro zentilhomini vanno ogni notte
atorno le mure vedendo le guarde. Il capilanio Co-
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marchexe del Vasto et il signor Antonio da Leva li
mandano uno altro capilanio per esser slà ferito il
capitanio Coradin da uno schioppo in la cossa, et
dicese esser in pericolo.

radin fu ferito da quelli dii castello di tre feride.

Rifferisse missier Bortolomio Bochon cittadino
lodesano, che alcuni pochi homini d’ arme che era

Questi voleno batter il castello. Hanno ordina a li
bomini de le ville mia 6 qui alorno portino victuarie dentro la terra, sì per li bomini come etiam per

no alozali a Malè, loco apresso a Pizigaton, sono ve
nuti ad alozara Cavernadego ne la riva d’Ada. Et dice
etiam aver inteso, che una bandiera de fanti se

li cavalli. Et è slà presa una spia veniva in castello.
Scrive haver inteso da uno di magistrali, che Ale
xandre Viscardo ha dillo presto si vederi di bello.
Le zente dii Papa hozi dieno intrar in Parma.

dice esser partiti da Pavia et venuti a San Colombai).

D i Crema, dii Podestà et capilanio, di 13,
hore 22. Come havia hauto lettere di la Signoria
nostra di 9, mandi uno suo a Milan a dirli a boca a
1’ Abalis, come non è slà manda quello richiese per

Da Milan, di Abatis, drizata a la Signo
ria nostra. Come quel zorno di 11 li italiani e ca
valli lizieri di Piamente vieneno in qua, el questi è
in Milano ussirano. Quelli poveri nostri di Aste li
pagerà; voleno scudi 8000, de li quali resterà (?) de
qui, il resto anderà verso Ada. Essendo io con Ale
xandro Benlivolo in caxa, li disse il Ducha stava in

il caso seguito dii marchexe di Pescara. Et 1’ homo
suo era a Padova è partilo, nè si sa dove el sia an

extremis, el non poi passar questa settimana che ’1

dato, et che le sue lettere n’ è state agrale el con
tinui ne lo advisar, perchè saremo memori. Scrive

per Pranza de qui el vostro bou servitor missier
Galeazo Visconte. Si ricomanda a la S. V. dice pre
sto haveremo di le soe novelle. Si aspetta, questi

esso Podestà, quando el dillo Abalis li mandò l’ ul
timo breve, lui lo mandò a ringraliarlo pregando
continuasse; el qual bave a piacer, et ordinò li man
dasse do volle al zorno soi nonlii de lì. Et cussi man
dalo, li dete una lettera con ordine si mandasse al

non vadi a parlar al marchexe di Pescara. Eri partì

dicono, danari; ma non è fondamento di haverne.
Da li monti in qua pochi non amano la Vostra Si
gnoria. L’ Infante voria haver il dominio dii Slato;

Badoer capilanio di Verona, qual letta lui la mandi

chi ha tempo non aspetti tempo, non me incuro se
non di la Vostra Signoria, poi parli Barbon. Scri

poi a la Signoria. Unde esso Podestà la manda, et
in quella è il iuramenlo fallo per milanesi, qual è a

ve si mandi la zifra, perchè l’ imporla e «so quel
che dico. Ho avuto ordine con missier Galeazo,

stampa. Da matina manderà uno altro. Et manda

che ogni settimana mi scriverà da Lion con le po
ste regie fino a Verzei, e de lì poi lui ha ordine
le sarano mandale a Milan ». Voria se li desse ri

alcuni reporti hauti, benché di le cose di cesarei
mal si poi intender la verità.
Riporto di uno mio fidato, qual partì heri da

sposta a quanto li disse il signor Antonio da Leva,
perchè saria a proposito. Item, manda la copia a

Milano. Dice haver inteso da alcuni soi amici in Mi
lano, che le fantarie italiane el cavali lizieri sono ne

stampa dii iuramenlo del populo di Milano eie.

l’ aslesano, che presto vegnerano a Milano, et de

La copia del qual sarà scritto qui avanti.

quelli ne reslerano a la guarda del castello de Mila
no zerca ‘2500, et che tutto lo resto vegnirà a la
volta di Adda. Etiam li hanno ditto che ’1 marehexe dii Vasto aspecla bona summa dall’ aslesano
de danari. Item , dice haver inteso da uno suo ami
co, pratica in caxa dii signor Alexandro Beulivolo,
che il Ducha sta malissimo. Item, dice che heri il

D a Bergamo, di rectori, di 1 3, hore 6. 321*
Come non hanno più lettere de Milan de domino
Simon de Taxis qual tieneno vadi inlerlenuto; nè
do lì poleno haver avisi. Mandano do avisi hauti da
Caprìn, el uno aviso dal podestà di Marlinengo ut

in eis. Li avisi di Caprin di quel commissario, di

signor Galeazo Visconte si partite da Milano, el di-

13, e dii venir di 8 spagnoli, è ordinalo niun passa
di là a BreWo. E che a Milan quelli dii castello tra-

cese per andar in Pranza. Item, che quelli dii ca

zeno artellerie e li guastatori lavorano poco, et a

stello non enseno fuora, né tirano come prima face
vano. Item, che in Milano se lavorano lentamente
a fortificar le trincee. Item, scrive, in Lodi fanno

dì 11 ussirono dii castello, veneno fin a Ponte Ve
drò, tolseno 35 animali erano lì vivi e li conduseno
in castello. Si tien fusse con intelligentia de mila

lavorar li bastioni uno homo per caxa. In Cremona

nesi, et scaramuzano con spagnoli de quali ne vien

pur alendono a serar ¡♦castello, et etiam quelli dii

amazati molti. Item, scriveno zerca lane zoule lì

ditto castello enseno fuora ogni zorno. Et che il

che vien a Bergamo eie.

I Viarii di
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Da Mariìnengo, di sier Hironimo Bon p o 
destà e provedifor, di 12, al capitano di B er
gamo. Avisa esser venuto de li uno cavallo lizier

navete pescando per il laco ovpr Adda. Iloggi è ve
nuto uno da Bripio, qui destinato al marchexe dii

di la compagnia dii capilanio Zucaro. Dice che a
Caxalmazor erano sta taiati a pezi la compagnia
fo dii signor Prospero Colona, e quella del signor
Scira Colonna di 100 homini d’ arme, che aloza-

spagnoli volevano da la terra de Bripio; el qual
dice che a Milano ha parlato con uno mercadanle,

Guasto eh’ è a Milano, per alcune cose che dilli 8

vano li ; et il capitanio Zucaro esser sta leva di
le terre dii Papa dove l ’ alozava, per esser sta

che se parlile da Lione el dì de Santo Andrea proximo passalo, dove si ritrovava monsignor di LuIrech, el signor Theodoro Triullio el altri signori,
et ivi sentite far el bando che tulli li stipendiati di

licentiato.

qual sorte si fusseno dovesseno in termine de zorni

L a Brexa, di reofori, di 13, h o re ...........
Come, venendo a caxa lui Podestà, missier Scipion
di Provai cavalier cittadin de li li disse esser
stato a visitation di uno preoslo di Santa Madalena di questa città, nominato domino Scipion de
Notariis, qual li ha ditto haver per uno suo vien
da Milan, come il iuramento fallo è a nome di Io
Archiducha. E l che missier Bendo Tosabecho dotor senator per nome di allri havia dillo a li signori
eesarei, non poler farsi cussi. E l che missier Galeazo Visconte era parlilo per Pranza, qual ha dillo lo
Imperador è acordà con la Pranza. Itemi, scriven
do la presente, dilto missier Scipion di Provai li ha
manda la inclusa lettera, qual li scrive aversi domenticà che il prefalo preosto li disse che, quando
il Ducha fo serato mandò do amhasalori a Cesare,
et par sia venuto la risposta che ’1 Ducha dagi li
castelli; el qual ha risposto voler aspettar il ritorno
di soi amhasalori.
Da Bergamo, di rectori, come ho scritto, di
13, mandono queste lettere baule da Caprino, le

15 trovarse provisti de arme et cavalli, de modo
che ad ogni pieoi avixo si trovasseno a ordine per
cavalcar dove bisognasse. El per quanlo se intende,
pur dicono de passar de qua in breve. Io ho inteso
anche per un’ altra via pur a questo modo. Di qua
se intende, che a Bergamo si dice che ’I marchexe
dal Guasto è ammalalo, et queli da Bripio dice, che
1’ ha visto et parlatoge, che è sano. Dice anche una
allra nova, che a Milano dicono che svizeri calano,
et che a Niza di Provenza sono gioliti alcuni legni 32*2*
de spagnoli che sono smontali, l ’amen di queste
cose ogni dì se ne compone, maxime in sirnil lerre
come è Milano; sichè credi come li pare.

Data Caprini, die 13 Decembris 1525.
Sottoscritta :
Alessandro l ’ Olmo.

Item, una altra lettera :

quale dice in questa forma :

Da poi ricevute ditte lettere di V. M. ho man
dalo uno fin a Bripio, el qual ha parlalo cum uno
di là che viene da Milano, el qual ge ha dilto come

Missier Joan Ballista mandò Biasio per saper del
venir tuo o non, aziò ti possa scrivere il mio parere

Io abbate di Nazara cum el signor Antonio da Leva
si trovano in Milano al governo, in nome de quali

di la cosa cum missier Luca nostro, el a che modo

si fa ogni cosa. Di la persona poi dii marchese dal
Vasto, che 1’ è sialo ferito de artellaria apresso il
castello, et non si vede per la terra. Quelli dii ca
stello quasi ogni dì vengono fuora, el Luni proximo
passato li agfonseno fin al Ponle Vedrò, eh’ è in
borgo de porta Comasina, dove tolseno 35 capi de

te haverai a governar, lo non ho scritto altro da
l’ altro beri in qua cerca le cose di questi spagnoli
8, per non esserge cosa de momento, pur parendole
ge potrai far intender, come questi homini qua de
Caprino ogni bora ge vanno per diverse sue facon
de, chi per strami, chi si lillano quà in la valle, et
chi per altre mercanlie diverse, el dilli spagnoli
vengono su la ripa di qua a parlar cum 4i nostri, et
farge condur le robe che hanno de là de Adda in
quà con qualche presentuzzo che li danno, et si vo
lerlo anche andar di là li fanno passare. Vero è che
non voleno che ’1porlonaro passi alcuno senza loro.
E l hanno fallo comandamento a li pescatori che non

besliame grossi, quali conduseno in castello a suo
piacer. V. M. saperà che al principio che quegli 9 spa
gnoli gionseno a Bripio, subito disseno che le robe
tulle che se atro va vano di là di Adda, che sono de sud diti de la Illustrissima Signoria di Venezia (erano?)
perse. Et intendendo questo missier Raynaldo d’Ada
andete da queli sopradilli signori in Milano, li quali
ge disseno che questa non era la menle loro, de

si apropinquano a la ripa di quà sotto pena de la

modo che bora lassiano autfar le merze di quà et

forca; ben gli concedono di posser andar con le soe

di là, ma le persone non così facilmente, Ulterim
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. . . . V. M. saperà come se intende che a Lione era
giolito Io ambasatore di la Maestà dii re di Ingillerra,
qual fu ricevuto con grandissima solennità et fu publicata pace et liga strettissima fra Sue Maestà. Ac

sempre saremo con Soa Benlilurlme, et li mondemo la risposta si farà a li oratori cesarei ; laudando
si legni il ducha de Milan in Stado, e si fazi li ce
sarei lievino le zenle di quel Stado, et quanto a

cadendo altro io aviserò ogni dì, et posando mandar
fino a Milano uno a posta io lo manderò iusla la
commissione che David mi ha ditto haver da V. M.
a boca, et lo pagerò.

lettere mandate de qui a dezifrar non è vero al
cuna cosa. Ave: 195, 3, 5.

Data Caprini, 13 Dgcembris 1525.
!
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Domino Jacob forier dii strenuo domino Iiannibal de Lenlio referisse a Tlì 13 Deceinbrio, che
beri se ritrovò a la canonica dove era un mercadante comasco, qual mereadanle già assecurato di
esso referente gli disse, che lo giorno precedente
quelli dii castello de Milano erano reussiti fuora et
haveano amazato zerca 50 spagnoli in bona scaramuza, et poi se ritornorono in castello. Et che è co
mune voce et opinione che li lanzinech vengono ad
allogiare in Geradada, et tulli li spagnoli habbiano
ad andare a Milano. Et che havea inteso de certo,
che in molte case de Milano stanno preparati in
gran numero de fanti con le armature per cadauna
de esse case, perchè in ogni occorenza che li signo
ri venetiani se inovino conira spagnoli, loro voleno
dar fuora contro essi spagnoli.
Da poi il Serenissimo si levò e fa’ la relation di
quanto havia ditto in Collegio li oratori cesarei a
dì 9, et che dimandatoli chi saria signor di Milan,
loro risposeno l’ Imperator voi esser lui, perché li
apartiene. Poi disse a di 13 vene il secretano in
Collegio a sollecitar la risposta di la proposition
falta per loro.
Da poi fo letto lettere di credenza da Modena,
dii conte Guido Rangon in uno Zuan Maraveia di 8,
qual beri fo in Collegio et io letta la soa deposilion
Voi far etc. col Papa il tutto per aiutar il ducha de
Milan.
Fu posto, per i Savii d’accordo, una risposta da
esser fatta per il Serenissimo a li oratori cesarei.

Prima verha generalia, et che desideratilo sia il
ducha de Milan in quel Stado. Et che a Roma era
zonlo uno nontio di l’Imperator al Papa, dove si
Irata un bon acordo. Sichè staremo a veder. Ave:
188, 9, 2.
Fu posto, per li ditti, una lettera a Roma a
1’ Orator nostro laudandolo di le operation fatte, e
debbi ringratiar il Papa, acertandoli senio uniti e
(1) La carta 323* è bianca.

Fu posto, per li dilli, una altra lettera al ditto
Orator, e si monslra farla col Consejo di X e Zonta
zerca la liga defensiva conclusa, laudemo eie. Ave :

200, 2 , 0.
Di Austria , di sicr Cario Contarmi ora- 324 *
tor, date in Augusta, a dì 9. Come, havendo in
teso questo Serenissimo per lettere de Italia la
Cesarea Maestà haver confermà quanto ha fatto il
signor marchexe di Pescara e haverlo fatto governator zeneral dii Stalo de Milan, e il marchexe
dii Guasto capitanio zeneral di tutta la fantaria,
havendo esso Marchexe cussi richiesto, Soa Excellentia ha scritto a domino Zorzi Fraundsperg vadi
a Milan. Et il conte di Vcrlimberg si ha offerito
venir con 1000 cavalli in Italia, et al conte Ni
colò di Salm vadi con li boemi a Gradisca e Maran. Di qui si attende a trovar danari. Li Focher
li dà 80 milia fiorini con interesse di 10 per 100.
Et rnissier Zorzi Esteter li dà 24 milia, et zà ne
ha liauto parte, et per le feste si tien haverà il
resto, ubligandoli li danari li è sia promessi a pa
gar per quelli dii ducalo di Verlirnberg, Elsatia
et contado di Fereto. Sono lettere di Roma, di 28,
che dicono, lo acordo tra il Pontefice et Cesare è
seguito come ha voluto il Papa. Si aspetta vengi di
Spagna il Gran scudier di questo Serenissimo, qual
non poi star a zonzer, et publice si diceva l’ Archiduca veniva in Italia. Potria esser, h;ivendo Pescara
liauto tanti titoli non venisse, ina si dice sarà guera.
Si scusa scrive quello intende, e cussi continuerà.
Fo tolto il scurtiniocon bolelini di do Provedadori sora i banchi per mexi 6, in luogo di sier Ga
briel Moro el cavalier, et sier Agustin Venier che
compieno, el qual è questo :

Electi do provedi lori sora i banchi.
Sier Marin Morosini fo censor, qu.
sier P o lo .................................95. 78
Sier Francesco da Leze fo al luogo di
procuralor, qu. sier Alvixe . . 70.108
Sier Andrea Barbarigo fo al luogo
di procura tor, qu. sier Nicolò .

71.109

f Sier Marco Malipiero fo al luogo di
procura tor, qu. sier Marin . .1 0 3 . 77
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Sier Zuan Dolfin fo savio a terra fer
ma, qu. sier Daniel...................
Sier Hironimo Trivixan, ch’è di Pre
gadi, qu. sier Domenego . . .
Sier Lorenzo Miani fo al luogo di
procurator, qu. sier Jacomo . .
Sier Antonio Bembo fo cao dii Con
sejo di X, qu. sier Hironimo . .
Sier Nadalin Contanni fo provedilor
al sai, qu. sier Hironimo . . .

lier procurator stato indisposto zà un mexe e mezo,
70.109

73.110

.

tar, el qual non voleva ussir di caxa per questa invernada.
Da poi disnar aduncha fo Conseio di X con la
Zonla, el niun di questi tre soprascritti Procuratori

62.111
76. 99
49.131

luogo di procurator, qu. sier
Francesco .................................
75.109
f Sier Bernardo Marzello fo cao dii
Conseio di X, qu. sier Andrea . 104. 77
Sier Alvixe Soranzo fo proveditor a
le biade, qu. sier Jacomo .

qual è Savio dii Conseio di Zonla fusse mandalo a
chiamar venisse in Collegio, et cussi vene a consul

60.121

Sier Bernardo Moro è di Pregadi, qu.
sier Lunardo............................
Sier Zuan Antonio Dandolo fo al
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86. 94

Sier Alvise Bon fo provedador al sai,
qu. sier Olavian........................

71.114

325 non. Sier Marin Sañudo è di la Zonla, qu.
sier Lunardo, si caza con sier
Marin Sañudo.
non. Sier Hironimo Zane fo podestà e capitanio in Caodistria,qu. sier Ber
nardo, per esser sora la mercantia.
non. Sier Jacomo Michiel fo di la Zonla,
qu. sier Biaxio per non esser di
Pregadi.

vi fono.
Fu preso, che sier ^ndrea Trivixan el cavalier,
eleclo Proveditor sora i danari, atenlo li do collega
vengono in questo Consejo, sier Gasparo Malipiero
per esser dii Conseio % sier Daniel Renier per esser
di la Zonta, che etìam dillo sier Andrea possi ve
nir ogni volta si chiamerà Zonta fin starà nel dillo
officio.
Fu preso, luor ducali 5000 di la cassa dii Con- 325 *
sejodi X, et mandarli in campo per pagar li fanti, e
di primi danari si scoderà di la lansa siano resi; et
cussi questa sera fo mandati a Verona ducati 3000.
Fu posto, di expedir quel veronese Zuan Sagramoso che acusò qual mantoan fo apichato etc. videlicet darli 50 fatili et ducati 15 de provision al me
xe a la camera di Verona; et fo conlradila et noti
fo presa, mancò poche (voci).
Fu preso, dar a queli villani di Camponogara
che preseno quelli do traditori di la sua villa che
fo squartati, prima tulli li danari che fo trovati sia
no dali, et a quel barcariuol di chi erano li siano
dati di la cassa dii Conseio di X, eli’ è zerca duca
ti . . . . Item, darli do bandi per homicidio puro
di questa terra, overo uno di questa terra con do

A dì 16, Sàbato. Fono letti in Collegio alcuni
avisi di Manto», di le cose di Milan d i ........... Il

di fuora, havendo però la paxe prima de li parenti
di occisi.

sumario dirò di solo. Et li Savii andono daspersi a

Item, messeno altre parte, ma non da conto.

consultar, però che il Serenissimo voleva Pregadi
et loro Savii lo persuaseno a indusiar a Luni, per

Veneno leltere di le posle, et steleno fin hore 4
di notte.

chè si haverà certo ledere di Roma diman.
Veneno in Collegio li do oratori cesarei Carazolo et Sanches, per i qual fono mandali, et zonli, il

Da Crema, dii Podestà et capitario, di 14,
hore 18. Manda questo aviso. Per uno de li mei

Serenissimo, da poi usatoli alcune parole zeneral, li
fo fato lezer la risposta dii Senalo a quanto haveàno
dillo, et poi il Carazolo disse che, non essendo sta
risposto a quanto loro haveano proposto, scriveriano a la Cesarea Maestà zerca il duca de Milano.

bora, riporla che l’amico mio li ha dillo, che li ce
sarei heri hanno spazato uno a la volta de Aste per
far levar tutte le fanlarie laliane et cavalli lizieri
che alozano de li per f.irli venir a la guarda dii ca

Da poi partili, il Serenissimo fece lezer quanto
havia fato notar di risponder a li oratori di Franza,

Milan, zonto sarano li laliani e cavalli lizieri si leve-

scriver in Anglia et far altro, sichè indusiase fin
Luni, che in questo mezo sariano venute lettere di
Roma. Poi, sier Domenego Trivixan procurator e
sier Lunardo Mocenigo procurator non erano ve
nuti in Collegio, ben che sier Polo Capello el cava-

parlilo heri a hore 23 de Milano, el zonlo in questa

stello de Milano. Li lanzinech et spagnoli sono in
rano, parte atiderano a Pavia, Lodi, Pizigalon, Cassan et Trezo. Item, che secrelamente fanno far
gran preparamento di vicluarie, più secreto che i
puoi, per metter in Pavia et Lodi. Item, che heri
insite di! castelo missier Scipion da la Tela a parlar
al signor Antonio da Leva, per intender si 1’ è di
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volunlà di la Cesarea Maestà di voler il castello,
perchè i voi mandar uno in Spagna, eh’è di la caxa
di Mayni. Et dice che il signor Antonio è contento
i mandino per mar, e loro voriano mandar per ter
ra per la Franza, nè fin a 1’ hora era fatta altra resolutione, et che de questi tractamenti la Excellentia
dii Ducha non sa cosa alcuna, perchè sta malissimo.
326 Item, che di zorno in zorno aspectano il Gran Canzelier di Spagna. Item, dice el dillo mio messo,
che quelli dii cast Ho pur enseno fuora et spiana li
repari che fanno. Item, che essendo in una chiexia
de San Seti.... alcuni zenlilhomini parlavano fra loro
che ’I Senato havea mandalo a domandar alcuni da
nari al signor Antonio da Leva che la terra havea
imprestato al marchexe di Pescara, per esser pass ito
il termine che I’ havea tolto de restituirli. El qual
signor Antonio li rispose, che ’I scriverà a la Cesa
rea Maestà et de quanto li sarà ordinato cussi faria.
Et fra loro zenlilhomeni parlavano dicendo questa
è la fede che osservano spagnoli; almanco veneliani
quello prometleno alendeno, Iddio volesse che i
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lentia mandi a la Cesarea Maestà missier Zuan To
maso dal Mayno per la via di la Pranza per terra
con farli haver salvocondutto, et non 1’ havendo
haulo, disse, che lui anderia per mar a la Cesarea
Maestà e tien li sarà concesso. Dice che i fanno
una trinzea di fuora a la banda dii zardin; ma
quelli dii castello trazeno e li fa gran impedimento.
Dice che li lanzinech è per levarsi e cussi li spa
gnoli, zonti che siano li fanti italiani che aspectano.

Item, ditto Proveditor manda una lettera auta
da uno homo d’ arme di domino Marco Antonio
da Marlinengo condutier nostro, qual è milanese,
copiosa di nove.Item, una lettera del signor Malatesta
Baion da Urzi nuovi, di liozi, con summari di nove
e avisi di Sonzin e Romanengo, che molto dubi
tano di nostri, e quanto era stà ditto al conte Ale
xandro Donado era con soa signoria da uno lì
a Romanengo. Scrive, il signor Janes di Campofregoso ha uno aviso, che l’ arinada di Zenoa torna
va in Spagna, zoè quella acompagnò il ducha di
Barbon, el restava 4 galle di Zenoa. Il qual suo umi

passasseno Adda, che se vederia de bello. Et sentite

lio, passalo per Alexandria di la paia, vele quella

che fra loro disse, che a Lion era zonto trenta some
de danari. Item , scrive, per alcuni venuti da Cre

si atendeva a fortificar, et che in certa campagna

mona, dicono che quelli dii castello enseno ogni
zorno a la gaiarda, et sempre portano qualche vielunria dentro. Item , riporta, Alexandro da Fano,
che stava con il capilanio Maxinaia in Trigoli, che
heri il ditto capitanio et il capilanio Aur spagnoli
diceva che ditto Aur va a compagnar el corpo dii
marchexe di Pescara a Napoli, et lui Maxenaia anderia a Casalmazor, però che ’I giera sta svalisato
alcuni sui cavalli lizieri dal signor Janin de Medici.
El che tutti spagnoli stanno con paura. In Lodi la
vorano a fortificarsi, et conduseno legname di ro
vere et fassine in castello.
Nola. In le lettere di Crema, dì 14, hore 20.
Quello scrive, li ha mandato a dir a bocca Abatis cometendoli non lo nomini, ma scrive l’ amico mio
da Milan, et questo fa per bon rispetto. Et scrive
che’l tien andarà a sguizari ; ma non sa certo et che
stando lì, adviserà etc.

Da Verona, del proveditor zeneral Pexaro,
di 15, hore 5 di notte. Come, per riporto di uno
suo ferier, quul mandoe mo’ terzo zorno a Milan, el
qual partì de lì beri a hore 21, et ritornato, dice
esser ussilo quel zorno di castello missier Scipion
di la Tela venuto dal marchexe dii Guasto et si
gnor Antonio da Leva a dolersi da parte dii si326* gnor Ducha di la morte dii signor marchexe di
Pescara, poiché avendoli permesso che Soa Excel’

vele morti in terra 5 spagnoli, Ira li qual intese
era uno nepote dii ducha di Sessa. Item, scrivo
esso Provedilor, che di le zente di Geradada non
è allro; ma ben quelli spagnoli alozali presso a
Roman hanno rolo le strade, el asaltato certi subdili nostri eremaschi, toltoli danari el alcune robe.
II che inleso questo, esso Proveditor zeneral ha
scritto a Milan dolendosi di lai cosa a quelli signori,
et scritto a Zuan di Naldo vadi con li soi cavalli
lizieri atorno vedendo di asegurar le strade, tutta
via con destro muodo. Scrive, si provedi di man
darli danari per poter compir di far la paga, acerlandò havemo una bellissima fanlaria.
Riporto di uno partì da Milan. Come Domenega, fo a di 12, se reduseva da zerca 500 liomeni artesani et borgesani con 6 zenlilhomini so
lamente in la chiexia de Carmeni senza esser co
mandati, e ivi fu proposto di le gran ruine di le
caxe e incendii facevano questi lanzinech e spagnoli.
Et che alcuni nobili et altri si reduseno in una capella per far election di quattro, quali si dovesseno
andar a doler a questi signori cesarei di danni fat
toli per le zente e dovesseno levarli di la terra,
atento che Zobia passata li haveano promesso di
levarle. Et dice che in quello vene uno de li 600
di la Provision, qual li porlono una lettera di lo
abbate di Nazara, che li comandava che andaseno
loro di porla . . . .

fuori a far menar in la terra
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do cenlenara de redolini et quelli per distribuir
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Come, per uno arzier di Piemonte, qual è di Ca

fra le caxe di quelli non poleno trovar dillo le

ravazo, venuto di Cremona, ha inteso quelli dii ca

gno. Questi redolini sono legni grossi el longi do
braza di roveri. Dice, questi vengono mal voluti

stello escono fuora e vanno fin sora Po portando

da li populi, et che parochie heri si reduseno per
far il iuramento; ma lui tien che’1 non si farà,
perchè voleno che prima i lievino le zenle, che
i zurino. Dice, heri ussite di castello domino Scipion di la Tela per nome dii Ducha, e andò dal
marchese dii Vaslo el signor Antonio da Leva a
rechiederli quanto ho scrilto di sopra, e loro fo
conienti andase per mar. El qual ne 1’ ussir menò
con lui una Irombeta et 4 a cavallo, scompagnalo
fino a la Irinzea da Zuan de Urbin, el qual poi ri
tornò in castello. Dice che li lanzinech si parlirano
zonle siano le fanlarie italiane, et cussi li fanti spa
gnoli quali stanno con gran dubito in Milan. Dice
di la trinzea fanno nel zardin atraverso dove altre
fiate al tempo de francesi la fece far il signor Pro
spero Colona. Dice che Sabato, a d ì . . . . li soldati
dii castello ussiteno fuora et preseno 20 guastatori
et 20 spagnoli, quali conduseno in castello et feno
spianar quello era stà lavorato. Dice, l’abate di Nazara va per la terra. Dice, li passi su Adda è stà
levali, solo resta uno va in bergamasca et quel
di Cassan, e il passo di Brepio overo porlo è
slà levato e afondalo le burchielle, resta sohm
quello di Cassan. Scrive, come essendo el dillo re
ferente a Milan a una bolega, intese era venuto uno
dn Lion, qual diceva di le noze si tralava con li
oratori anglici, dii Dolfin in la fiola di quel Sere
nissimo Ke. E che di l’ acordo l’ Imperador voria
la Bergogna, et il Chrislianissimo non voi ass; nlir.
Et di la crida fatta a Lion, che lutti li stipendiali
siano aii ordine per tulio il presente mexe. El si
diceva lì a Lion, che ’I ducha di Barbon era an
dato verso Fonterabia. Et che monsignor di San
* Polo veniva in Italia con zente d’ arme el sguizari
el con li foraussili dii Stailo de Milan. E che haveano nove di Spagna, che madama di Lanson era
ancora col re Chrislianissimo; ma che non seguirla
l’ acordo. Dice, quesli hanno dato Ire scudi per uno
a li lanzinech; et altre particularilà ut in litieris.

D i Malatesta Baìon condutier nostro, date
a li Urzinuovi, a dì l i , drizata al Proveditor generai. Come, essendo venuto da Crema lì, er i,

vituarie dentro. E l che Luni, a d ì . . . . veneno fin
a la porta di San Luca, et preseno 25 lanzinech, di
quali alcuni fo amazali. Item, ha di uno altro, che
quel zorno di 14, la mallina parli de Milano, come
quelli dii castello erano ussiti fuora et preso da 60
guastatori et amazali qualro spagnoli, el fallo reirnpir dove haveano cavato per far le Irinzee. Item,
dice che ’I Ducha non slava mal, et chi? era slà vi
sto uno a cavallo intrar per il zardin in castello. De
li lanzinech, che a 10 el 12 vanno via a la volta de
Milan, dubitando di esser morti. El che fin qui era
no parliti da 1000 e più lanzinech el andati a caxa
loro, perchè i slatino con gran paura.
Item, scrive dillo Malatesta, che venendo ai
Urzi passoe per Komanengo, dove fo da queli spa
gnoli alozano de lì honoralo. E il conte Alexandro
Donado, era con lui, tirándose a parte per conzar un
staili, uno li disse : « Che sté vu a far, vegui che
laieremo quesli a pezi » E lui rispose : « La Illu
strissima Signoria ha bona pace con l’imperalor, et
voi manlenirla ». Item, dice che Biasio Slella con
testabile nostro, lì in li Urzi li vene conira con al
cuni fanti, et li disse che, venendo quelli di Sonzin
deteno a l’arme, et chi se calzava un bolsegin, over
stivai, e chi non saveano che farsi, et preseno uno
suo slafier, al qual dimandono con quanti cavalli lui
Malatesta era lì; disse con 60. Loro risposero « non
dici il vero » ma inleso esser cussi la verità, lo |assono andar facendoli bona ciera.

D i Bergamo, di rectori, di l i , hore . . . . 328
con li infrascripti reporli, li quali però non è siati
letti in Pregadi, quali dice cussi :
Missier Lunardo de Albano, venuto di Pranza
el questa notte passala giolito in Bergamo, referisse
che al ritorno suo, essendo a Susa, se incontrò in
alcuni homini d’ arme che li dìmandorono se sa
peva dove fusse il conte Hugo di Pepoli da Bolo
gna, et gli fu risposto per uno compagno di esso
referente che 1’ havea visto in cerli luochi ivi vicini.
El disseno che cavalcavano alla Grassa et circoslanlie di Narboria per esser più alle frontiere verso le
bande de Spagna, sopra il fatto in ogni occorrenti.
Et che monsignor di Barbon venisse a quella volta,

et ordinalo quanto esso Proveditor li havia comesso el lo illustrissimo signor Capilanio zeneral,

come si diceva che veniva con 400 homini d’ arme

et poi tornà a Crema, ma scrive si tien troppo in
reposo senza falica, et manda alcuni sumari di nove
da Milan.

cha al principio dii mexe di Novena brio, el vide

a Perpignano. Poi dice che, hessendo in Linguadopassar per lì molli lanzchinech a pezi a pezi el con
tinuati fin a la fin di Novembrio, quali venivano di
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Spagna, et Ricevasi che erano 3000, et esser quelli
che già mollo tempo andorno in Spagna, poi a la
impresa di Fonlerabia, et (ulti predilli facevano
campo a Lion con salviconduti, et andavano verso
Alemagna a casa sua. Et dice, è passalo per Avigno
ne, et poi venuto per el Delfinato, che fu zerca la

ducato di Savoia in più lochi dispersi. Et più, sul
ducato di Savoia s’ è fatto allegreza del maridazo

fin dii rnexe passalo, dove non ha sentito movesla
alcuna nè gente alcuna. Poi vene a Susa dove ca
pitò in quelli soldati, come è dillo di sopra. Poi ve
ne a Verzelli, ove non ha veduti soldati alcuni, ha
ben sentilo de’ soldati che sono in Alexandria. Et a
li 12 di queslo da sera zonse a Milano, dove è stalo
fino beri, a di 13 bore 21. E dice lì haver inteso
che i cesarei perseverano in dimandar el chiamar li

Item, scriveno, che per alcuni venuti beri, a
dì 13, doi quali praticavano in Milano nelli allogiamenli de lanzenech et spagnoli vendando robe,

consoli di le visinanze, over parochie, ad zurar fe
deltà a Cesare, protestandogli che se i zurano se
partiranno lutti quelli soldati de Milano, el non zurando voleno restar lì. El che venendo beri da Mi
lano, per strata incontrò alcuni cariazi che andava
no a Milano, et partivano de verso Cassano, et inte
se che erano dd marchexe dii Vasto. El dice haver
inteso che terza nolle in Caravazo et Trevilio quele
genie cesaree deteno a l'arme per paura che hanno
de li soldati de la Illustrissima Signoria.
Item, mandano una lettera anta di Milan,

di 13, qual dice cussi :
328 ‘
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D ie 13 Decembris 1525, in Milano.

ha fatto l’ Imperadore. Et più, se li homini de Mila
no sapesseno dove tegnire li piedi, fariano dii male.
Non dirò altro, et sia con voi.

quali ben examinati separali conformemente dico
no, come Sabato proximo preterito, per quanto
li pare dii giorno aricordarsi, che fu dato al tamburlo al quartiere di Ianzineeh perchè andasseno
a pigliar danari da li sui capi, el dicono, così do
mandali, di la quantità, che gli fu dato do scudi
per homo, per haver veduto in quello lenipo molti
di essi con do scudi in mano o per cambiar o
per pesarli a le bolege lì vicine, el che zà molto
tempo hebbeno un’ altra volta un scudo solo, et
avanti il suo partir, sentino che voleano edam
dar danari a li spagnoli. Et perchè questi paga
menti non si fanno con solennità di banca, cre
dono che )'\ soprascritti nostri non li pensando non
ne habbino dalo nolitia.

E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis 329
Mediolani, 13 Decembris 1525.
0

El filiolo dii Morone è tornato in Milano, et va,

Di novo si ha per la via di Genoa, come in
Francia si fanno preparamenti grandi di guerra

et pare habbia grande favore da spagnoli per quan
to si vede. Et pur questa mattina li anziani di le

per mare et per terra. Et con 1’ armala da lerra
gli ha da essere il signor Maximiliano Sforza. Et

parochie hanno per comandamento di comandare li

edam un altro homo da bene me ha ditto, haver

vicini vadano a giurare fidelità; pur non so come se

inteso che il signor ducha di Ferrara gli ha las

guirà. Pur penso non sarà niente, per non esser el

sato 50 miiia ducali per pagar le gente, et esso

populo de quella opinione. Et pur Lunidì missier

signor Dueha se dice esser ilo a Veneeia. El di

Scipion di la Tela vene fuora di castello con uno
trombetta dii Ducila a parlar con li signori spagnoli;

mandandolo io al signor ambassator residente qua,
me ha ditto non esser vero, ma che era ilo a ma
rina a solazo per esser hora il lempo di le Iralte, e

ma non si sa che volesseno né facesseno. El più si
dice, che leverano li ianzineeh di la guardia dii ca
stello, el ge voleno meller li fanti italiani, che sono
in aslesaua. Pur a questa hora non sono movesti
nè l’ uno nè I’ altro. Et più, quelli dii castello veneno fuora ogni dì, et amazano genie maxime spa
gnoli, et qualche volta di boni, maxime Sabato.

per meglio farmelo credere, me disse « ancor io ho
aviso da Ferrara, che ivi si dice Sua Excellentia
esser ita a Veniecia ».
Questi signori non hanno nienle di Spagna già
molti di. Credo che il signor ducha de Milano hab
bia novamenle habulo lettere di Spagna per una

Et per porta Verzellina possono andare dove vole
no quelli dii caslelo. Et più, se hanno riscosso du

lettera vista per me venuta di Spagna ad uno mio

cali 15000 in fina a quesla hora da Milano et dal
cambio di Spagna, el haverà dinari qui a suo pia

dì. Non beri l’ allro, vene fuor dii castello missier
Scipion da la Tela al signor Marchexe el al signor
Antonio, per ottener da sue signorie che missier

cere. Et più si dice, foraussili di Milano sono in sul

Thomaso dal Mayno andasse dentro dal signor Du-

ducato. Et dicono ancora, hanno hauto lettere di

amico, età quello mandata de castello già quattro
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cha ad informarsi per l’andata sua in Spagna. Queli
signori non hanno voluto concedercelo ; ma hanno
permesso lonzamente insieme essi missier Thomaso et missier Scipion, et si è risoluto missier Thomaso, che non pulendosi haver il salvocondutlo per
andar li per terra, non vole andargli per mare, el si
crede che il signor Ducha li manderà 11 prefalo Sci
pion. Vostra Excellente saperi che quello che ho
3^9

scritto per altre mie esser mirato 1’ altra mattina in
castello, intendo che fu il conlino di Pannelli, quale
so hen certo che non era dentro quando fu chiuso
il castello, et so che hor vi è.
Quelli dii caslelo uscirno già quattro dì verso la
guardia di spagnoli, et ne amazorono molli et ne
piglinrno el condussero in caslelo più de vinti, per
quanto intendo. Apressa intendo, che veneliani fan
no fanti, aggiungendo a chi ha SUO fauli 50, a chi
ne altre 300, 100, et u ltra; quesli fanno quattro
compagnie nove, lindo che crescono a la suuima de
5000 fanti ultra queli che hanno.
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mente exgravare la cilà de tanti soldati, come più
volle hanno promesso, et se spiera debbino fare lo
effecto. La quale forma seque.
Jurarà la cilà de Milano, che da qua inanti sarà
perpetuamente fidele ad Cirolo Romano Imperator
e domino suo e ad soi successori, et che mai scien
temente serà in consilio nè in fallo, o presterà adiuto ad alcuno, che esso Serenissimo Imperatore e
domino suo o li suoi successori, o in la persona, o
nel Stalo o in l’ honore, receva iniuria o detrimento
alchuno. El se la saperà o aldirà Iractare alcuna de le
sopradile cose,quanto più presto polrà con bona fede
le renunlierà a la Maieslà sua o a li agenti per lei in
el Stalo ile Milano. Se alcuna cosa secretamente gli
sarà manifestala, non la revelerà ad alcuno senza licentia de Sua Maieslà. Ricercata che in qualche cosa
consigli la Maestà Sua, fidelmenle consulterà quelo
li parerà più expediente, e mai che lei sapia farà
cosa alcuna quale ad esso domino suo el successori,
o al Slato suo, perlenga ad iniuria. Et finalmente
farà tutte quele cose le quale una cillà fidele subdita debbe fare verso lo Imperatore domino suo
el il sacro Romano Imperio. La qual forma ne lo

Mediolani, M D X X V , die Martis duodecimo
Decembris.

inslrumento se haverà ad (radure, se metter à latina
in la forma subsequenle :

In execulion de li stretti comancfiimenli ad noi

in anlea erit perpetuo fidelis Carolo Romanorum

facli per li illustrissimi, felice memoria dii qu. si
gnor marchexe Pescara et signori marchexe del

Imperatori domino suo et eins successoribus Et
numquam scienter in consilio nec facto fuluram vel

Vasto el Antonio de Leyva capitani generali de la

auxilium alicui presliluram, ut idem serenissimus
Imperator dominus suus eiusque successores vel in
persona, vel in slatu, vel honore iniurie vel dectrimenti quiequairi su beant. El si sciveril aut audiverit
quicquam ex supradictis tractari, quanto ciliuspoleril

« Jurabit Civitas Mediolanensis, quod a modo

Cesarea Maieslà gubernatori del Sialo. Seadmoniscono voi vicini de la parochia de Santo . . . . che
siati conienti congregarvi ne la chiesa vostra p a c 
chiale al tempo el hora sarete admonili per I’ anliano de la vostra parochia, dove tulli chiamali al
sono de la campana, secondo che fra voi sarete con

bona fide Maieslati suae aut agentibus proea in sla
in Mediolani renunciabit. Si aliquid secreto sibi ma-

cordi, vi piacerà ellegere dui sindici speciali ad pre

nifeslatum fuerit, nemijti absque Maieslati suae li-

stare il iuramenlo de fidelità insieme con li sindici
de le altre parochie ad nome de (ulta la città, in
mano de li prelati signori capitanei Alphonso de

forma infrascripla. La quale forma, per lo veneran

cenlia revelabit. Requisita ut aliqua in re Maieslati
sua; consilium praeslet, quod sibi magis expediens
videbilur, fideliler ferrei; numquam quod ipsa sciai
aliquid faciet quod ad eins domini sui el successorum slatusve sui iniuria ni pertineat. Eaque denique
omnia faciet quse Civitas fidelis subdila erga Impe-

do Colegio de doctori è dicto, che quando il subdi
to habbia ad iurare fidelità verso il suo siguore,

ratorerri dominum suum sacrumque Rornanum Im
perium facere debet.

che debbe iurare ne la forma infrascritta. De la
quale eleclione ne farete rogare instrumento solen
ne per publico notaro, advisandovi ad expedire lai

cim Provisoribus ac sexaginla in executione lit-

Avalos marchexe del Vasto Aymone, et Antonio de
Leyva ad nome de la prefata Cesarea Maestà, in la

negocio con ogni celerità, adciò che, fallo tal ¡tira
mento, li prefati signori Capitanei possano secura-

Hyeronimus Serenius vicarius, una cum duodelerarum praefatorum Illustrissimorum Capitaneorum ecc.
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A dì 17, Domenega. Da matina vene in Col
legio il Legato dii Papa insieme con uno episcopo ili
Scarense orator dii Papa, qual manda in Moscovia, et
uno orator dii ducha di Moscovia nominalo missier
Demetrio Arasmo, qual è sialo dal Ponlificee ritorna
in li soi paesi. El qual era vestilo con casaca rosa e
di sora velludo negro e una bàreta di fellron bian
co, in longo, con dossi atomo al costume loro. E ni
trati in Collegio, fatto le debile accoglienze per il
Serenissimo, latto senlar apresso tulli tre, il Legalo
disse la causa di la sua venuta. Poi l ’allro episcopo,
come il Papa il mandava per sedar quelle cose, et
redurii a la bona fede. Poi l’allro di Moscovia, per
interpelre di uno prete, fè dir alcune parole, con
gran reverenlia, dii suo Duclia verso questo Slado. E l poi apresenlò una pelle de zebelin bellis
sima, di valuta di ducali 50. El il Serenissimo lo
ringralioe eie. Sono alozati quei di Moscovia a la
Pviva dii ferro.
E l venuto in Collegio il secretano dii Capilanio zeneral nostro ducha di Urbin domino Baldo
Antonio dolor, disse da parte di la Duchessa, che
el pregava la Signoria fusse lassalo di prexon uno
preso per una sentenlia falla, per alcuni inconve
nienti fo fati a li confini eie. Il Serenissimo li dis
se non si poi far tal gralia si non con li Conseglii ordinari, elsi vederia. Poi havendo il Collegio
terminato di far uno presente a la ditta Duchessa,
el qual secretarlo I’ bave mollo agralo, dicendo
bavia in commissione di comprarne uno per Soa

andar a ogni requisition di la Signoria noslra a la
ditta legalion de Milan, ut in parte. Ave: 3 non
sincere, 267 di no, 1371 de sì. Et fo presa.
Fo mandato zoso di Consejo sier Nicolò Bendo
di sier Matlio, per haver lotto più di una ballota
fuora dii capelo primo, dove era sier Pandolfo Morexini consier, visto per lui, et però fo mandato a
la leze, eh’ è privo dii Mazor Conseio per mexi 6.
Fu fatto Provedilor al sai sier Alvise Barbaro
fo Cao dii Conseio di X, qu. sier Zacaria cavalier
procuralor, el altre 8 voxe e tulle passono.
Di le poste vene lettere sul lardi, el questo è il
sumano :

D i Verona, dii proveditor generai Bexaro,
di 16, hore 4. Come, per lettere di Zuan di Naldo
da . . . . ha nova, il re di Navara era preson in la
rocca di Pavia con taia di 100 milia ducali, era luzito insieme con queli el guardavano. El si riferma
quesla nova per uno venuto da Milan. Etiam,
per lettere di Bergamo, dii signor Camillo Orsini,
scrive ha ricevuto nostre lettere, come subito mandi
il capilanio. . . . in Treviso con la sua compagnia ;
cosi farà la resegna el li manderà; el qual ha fanti
150. Scrive, si provedi di denari aziò possi compir
di far le paghe eie., maxime venendo quesle feste,
et havendola zà livrala.

Del signor Camillo Orsini, date a Berga
mo, a dì 14, hore 7. Come da Milan non ha alcun
aviso, et questi di Geradada non si moveno; ma ben
ha che queli poveri populi sono in disperatone, quell

Excellentia, et trovoe uno per duciti 40 più bruto
di questo.
Da poi disnar, fo Gran Consejo, non fu il Prin
cipe, etiam niun di Savù di lerra ferma, perchè

spagnoli voleno una (orla de uno scudo, biava in
pasta con oio. Voleno loro li danari di le conlribu-

slelleno a consultar con li Savii di Collegio la ma

Da Milan ha aviso a bocha, per uno partite a dì 14
da mattina, come queli signori voleano si iurasse

teria si tralarà doman.

lion li fanno le altre ville. Scrive, che queli è alozati
in Romanengo fallo gran danni a queli meschini.

Fu posto, prima si andasse a capelo, per i Con

fidellà ; ma tien non si farà. Li lanzinech dubitano

sieri sier Jacomo Soranzo e sier Francesco da Mo

star in Milan, et zonli saranno li fanti italiani che

lili cai di X L e sier Ferigo Renier avogador in loco

vieti de Piemonte, si leverano per Pavia, Lodi el

di sier Vicenzo Marzello cao di X L absenle, che es

Pizigalon. Dice che li foraussili erano reduli su

sendo sta eletto sier Gabriel Venier orator a Milan
et acelado, et essendo seguito quelo è nel Stado de
Milan non è possibile vadi sì presto, et non è honesto, che ’1 dillo non possi in questo mezzo che ’1
vadi esser electo ad alcuna cosa, come voi le leze

quel di Savoia, el sperasi di soccorso. Queli dii caslelo escono in porla Verzelina et dove li piace, et

de oratori pòi che haverauo acelado ; el qual non
331 * ha hauto alcun dinar. E l però sia preso clie’l ditto
possi esser electo in ogni loco et officio, maxime
havendo il dillo sier Gabriel ditto esser pronipto

vanno per Milan, e dicono se havesseno un poco di
favor fariano etc.

i

D ii ditto signor Camillo Orsini, di 15, 332
hore 5. Come era ritornato uno Sedio Rusichello
stato a Milan, qual andò zà tre zorni per parlar a
queli signori per la liberal ioti dii suo stadere di
quell’altro, che fono retenuti ; qual ritornalo manda
la sua deposition, la qual dice cussi : Come non havia potuto parlar al marchexe dii Guasto, perchè ’1

(1) La carta 330* è bianca.
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slava in camera per la morte dii barba insta il rito

di Pizigaton li hanno dato ducali 600 per levarsi.

spagnolo et pianzeva. Et che al signor Antonio da Leva
non si poteva parlar perchè si diceva slava mal, e

Et dicono haver inteso da spagnoli, esser venuto
ordine da Milano che li soldati spagnoli habbino da
li vilani per homo d’ arme mezo scudo al zorno,

lui urli che in una camera dove 1’ era el si doleva
per mal havia a uno dedo de la man. Unde l’andò
a parlar a l’abate di Nazara, al qual esso signor Camilo li scrisse per esser suo amico. El qual udendo
quanto el richiedeva, disse : <
c Vui volè veder l’Imperador più sotto terra di quelo 1’ è di sopra per
poter dominar questo Slado,et quando fosti sul più
belo ne lasasti ». Unde lo rimesse al signor Anto
nio da Leva, e lui visto questo, è ritornato. Dice, si
diceva dii fuzir dii re di Navarra dii castelo di Pa
via beri di notte, e lui vele spazar cavali per tulio
per veder di haverlo. Dice che queli dii castello
escono luora, e portano vicluarie dentro, etiam
cavali con paia e fen. E che ’1 Ducha slava ben; ma
non si poteva aiutar di le gambe. Dice ancora non
era sia zurà fedeltà da le parochie, perchè voriano
prima fosseno leva le zenle, e che parlano contro
l’ Imperator, et che spagnoli et ianzinech stanno
con gran paura. Item, che per uno partì da Lion
a dì 8, venuto in posta a Turin, ha inleso lì a Milan,
che queli dii Conseio di Pranza haveano terminalo
venir in Italia con 18 milia fanti el 5000 lanze, e
sariano di qua da’ monti a mezo Zener, con i qual
venivano Maximilian Sforza con li foraussili, et che
haveriano sguizari.

D i Bergamo, di rectori, di 15, liore 6.
Come, per uno homo da ben, qual vene hozi da Mi
rabel di Geradada loco apresso Vaylat, parlilo hozi
de lì, che referisse ditta villa di Mirahel esser sta
abandonata da li habilanti per le estorsione et mala
compagnia de spagnoli, et parte de ditti habitanli
esser venuti ad habitar sul cretnasco. Et che doe
bandiere de spagnoli hozi si dovevano levar de
332* Vaylat et loci circumvicini,et andar a Soresiua loco
verso Cremona.
Item, come hozi hanno inteso per uno homo
da ben, mercadante di questa terra, venuto da
Verzeli, che a Verzeli era nova certa che a Lion si
erano butati CO pezi de artigliarla ben reuscita, et
che continuava la fama di Maximiliano che vengi a
la volta de Milano cum li svizeri. Et del disponersi

alogiamenlo, strame, oio e axelo, el queli soldati
non se contentano. Item, scrive, pi i' uno mio ve
nuto da Lodi questa sera, riporla haver parlalo

cum alcuni lodesani mercadanti soi amici parliti a
dì 5 da Lion, che li hanno dillo che Maximiliano, li
foraussili et alcuni francesi sono andati a la volta
dii Dolfinalo per venir verso Milano. Et che fina
hora erano venuti da 600 homini d’ arme, et 8000
fanti, el che se andavano a la zornada ingrossando.
Et che de 11publice se parlava in Lodi, che a dì 10
Zenaro passarano li monli. Item, dice che si par
lava publice in Lodi, che ’1 re di Navara era fuzito
di prexon, et che ’1 ducha de Milano slava malissi
mo, et etiam il signor Antonio da Leva
ci dì 18, Luni. La malina, li Savii si redusnno
a consultar, et il Principe ordinò Pregadi mollo
per tempo.
Fo aldili li Gradenigi con li Trivixani per l’abalia di San Ziprian, qual questo abate ha renoncià a
domino Zuane Trivixan di sier Polo suo nepote, e
li Gradenigo come iuspatronatus I’ hanno data al
Lipomano episcopo di Bergamo e una e l’altra bolla
è passa per via Roma. Fo rimessi a uno altro dì.
Vene prima sier Berluzi Zivran venuto conte di
Zara za più zorni, è sta amalato, vestito di scarlato.
Referì poco. Laudato de more.

D i rectori di Bergamo, di 16 Decembrio.
Mandano do reporli li quali fono lecli in Collegio,
ma non in Pregadi, et è questi :
Per uno nostro mandato et venuto da Pavia, à
bon loco di haver con verità di le cose de lì, refe
risse esser partito beri a bore 20 di Pavia, ove
gionse Zobia proxima a bore 18. Et subito che fu
a Pavia, intrò in caxa de monsignor de San Lan
franco, ne la qual ha molta domestigeza, ove intese,
essendo a tavola el ditto monsignor, che era la note
precedente, che fu Mercore di notte a di 15, scam
pato lo re di Navara con zerca 10 spagnoli. E l sa
che ditto monsignor gli havea donato uno cavalo

de foraussili similmente, sicomeper altra banda se

che valeva 200 scudi. Et che molti spagnoli la Zobia
poi si missero a cavalo per andarli dreto et prenderlo.

intende eiiam.

Et che li cesarei hanno fallo comandamento a tutti

Da Crema, dii Podestà et capifanio, di
15, liore 5. Come, per alcuni mei mandati in Ge

queli di la terra et contado, che conduchino in Pa

radada, dicono che le genie spagnole erano a Cara-

via tutte le robe sue et victuarie; ma che sono molti
di queli zenlilhomeni che voleno partirsi de Pavia,

vazo lutte sono levale questa mattina, e sono andate

et non lasarsi trovar dentro, come feceno l’ anno

verso Cigno et a queli contorni. Et dicesi che quelli

passato. Et che fortificano cimi grande diligentia

la
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terra refacendo tutti li bastioni primi che erano
ruinali, fortificandogli con muraglie di pietra tanto
alto che non possino esser offesi da l’ acqua, come
per avanli hanno fatto. Et che le fosse sono vode
de acqua perchè fanno lavorar, et hanno fatto so
stegni ne Iiì predille fosse fortissimi de mure de
ferri apontidi per cima de li muri, aziò che noiosi
possino montar. Et che la banda de italiani che
erano in astesana deve venir in breve per mettersi
a la guardia dii castel di Milano et di Cremona. Et
li lanzinech et spagnoli dieno andar dispensadi in
Pavia, Lodi, et Alexandria. Et che è fama in Pa
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che una, et hanno etiam paura perchè se gli dico
publicamente che Maximiliano era a Susa con assai
gente de foraussiti et francesi. Et elio ivi in Ale
xandria, olirà le predille 3 bandiere di fanli ne sono
etiam due altre che gli erano perinanti in el borgelo
de Asie, el che non le volenoin la cità. Et se gli dice
publicamente, che passalo questo mexe se gli voleno levar da quele bande et voleno venir a la volta
de le terre de la Illustrissima Signoria, perchè sarà 334
compita la treugua. Et al ritorno suo in venir di
qua dal loco di Aste, che (u a li 14 de l’ instante

cum suo filiolo, el ritrovò de qua de Po per tutte

per Lodi, dice che ha veduto lavorare apresso il

quele ville alozati fanti et cavali de cesarei, quali
tutti dicevano che andarano a la volta de Venetia,
havendogli mollo l’ animo aJosso. El non sa dire
altramente il numero di le persone di cesarei che

castelo a la muraglia, et che designavano uno ba

siano de là di Tesino, nè anche manco de queli che

stione et principiavano butar zoso la muraglia. Et

sono de qua, non essendo dimorato, ma seguilo il

via, hauta per certa, che Maximiliano viene cum 15
milia sguizari et foraussiti, et che fina bora alcuni
di foraussiti sono gioliti a Casale. Et passando beri

che in Lodi lui relator non è sta zercato, nè interlenuto al passar di Adda.
333*
Nicolò da Bergamo trombetta de mi Capitanio,
andato cum bona licenlia nel campo de Cesare a
trovar uno suo filiolo anialato per farlo curare, et
di necessità intertenufosi per dilla causa in ditto
■exercito fin bora con il capitanio Comendatia Figarolo, cum el quale esso suo filiolo era trombetta,
hoggi a dì 10 venuto, referisse esser stato con esso
capitanio, quale ha condulta de legieri a Ceva loco
apresso Prodenzo città nel ducato di Savoia miglia
5, già tre mexi, nel qual tempo sono sempre stati
li cesarei sparsi de li cum gran guardie per li fora
ussiti che erano sopra il savoiese, che gli davano
assai danno spogliandone et svalisandone molti di
essi. Ne li qual lochi, tutto lo ditto tempo sono slà
sparsi per quele montagne a le guarnisone bandiere

camino suo.

Capitolo di una lettera, data a dì l i , in M i
lano, mandata in le lettere di rectori di
Bergamo.
Et apresso di gionta, come heri tardi, quelli dii
castelo de Milano con luseno dentro circa 30 bovi
grossi. Et che spagnoli stanno con gran paura. Ul-

terius, come fanno conzar la via de Milano a Pavia
con gran soleziludine, che l’ artegliaria se li possa
condur, et de forsi 64 cavali da tirarla che bavevano in Gorgonzola distante da Milano miglia 12, li
hanno conduli apresso a Milano a doi migliara, per
haverli più apresso per ogni occorenlia. Et questo
lo ha havuto proprio da uno de Gorgonzola, che ne
havea parte alogiati in caxa sua. Io aspetto il messo

G de cavali, quali in tutto possono esser 400 da

che ho mandalo a Milano hozi, che ’1 mi porli altro

falli. Et bandiere 3 de fanti italiani cum alcuni

di novo, et gionto che ’1sia spazarò uno a posta a
Vostra Magnificentia, a la qual mi aricomando.

spagnoli mesedati. Et che a zerca li 20 dii preterito
mexe, vene ordine et lettere dii marchexe dii Gua
sto al commissario de li cavali legieri spagnoli che
era sopra il ditto contato, diceva che dovesse redur
con ditte compagnie sì de cavali come de fanti in
zoso verso Alexandria et Monferrato, per rispetto
de la morte dii Pescara. Et cussi tutti uniti et non
sparsi per paura de vilani, che gli sono inimici et
cridavano : « Pranza, Franza, amaza, amaza », si
reduseno sopra lo alexandrino et Monferrato, et
parte in Aste ove ancora se ritrovano, et fanno gran
guardie in el loco de Aste per paura dii Birago et
altri foraussiti che sono in Crimignola et sopra il
saluzese, el tieneno serate tulle le porte di Asie, salvo

Questi è li tituli di do oratori, uno dii Bapa
va in Brionia, et uno di quel B e torna in
Bolonia, stati in Collegio.
Bcverendus pater dominus Joannes Franciscus Citus episcopus scarensis, nuntiusSanctee Sedis Apostolices apud magnum Basilium
principem Moschovice et totius Bussics impe
ra ter em.
Demetrius Arasmi orator magni B asila
civitatis Moschovice principis et totius Bussice Imperatoris apud Sanctissimum Dominion

503

M D X X V , DICEMBRE.

nostrum dominum Clementem Paparn septirnurn.
3351) Copia de uno capitolo di lettere di sier Carlo

Contarmi orator, date in Augusta, a di 4
Dezembrio 1525, drizate a sier Angolo G a 
briel qu. sier Silvestro.
Miro non mi ocoorre, salvo dirli che tanto è
cresuto la luterana seda, che hormai a queste parte
altra dottrina che la sua non se seguila. Non se dice
più messe salvo a la luterana, che è con una certa
siniplicità induta con dir lo Evangelio e la epistola e

aviso, che Zobia passala passò da Primolan uno
carro pien di lanze e altre arme e do barili di pol
vere, qual fo condulto nel Covolo. Item, in vai Sugana è passalo altre lanze, e che dicesi che a Tren
to si aspecta il Serenissimo Archiduca; con altre no
ve non vere.
•Veneno in Collegio li do oratori cesarei, dicendo
haver haulo aviso da Milan, come li nostri dii ber
gamasco trattavano con milanesi. Al che il Sere
nissimo li disse non sapevamo alcuna cosa, et erano
zanze le v a te .........................................................
Da poi venuti li Savii in Collegio, fo ledo la ri

consecrar presente il populo et forle, et tulio si
dice in lingua todesca, e si comunica tutti sono a la
messa, senza altra confessione. Non si pò più haver

sposta fata notar per il Serenissimo a li oratori

lihri conira Lulhero. Tutte le chiexie, excepto li

ma, e il Serenissimo disse al tulio voleva Pregadi.

francesi, et lettere da scriver in Anglia, e li Savii
voleano consultar meglio et aspectar lettere di Ro

Domi, sono spogliate, senza imagini senza luze. Si

Da poi disnar adunca fo Pregadi, el poi nona

mangia carne tutti li giorni indifferenter, et non

gionseno ledere di Roma di 12, 14 et 15 di gran

si alende più a feste. Se predica conira la messa, et
dicono quela esser fabricata per Lucifero; la oration
spellano maledetla. In modo che se io evaderò li
bero da quesle sede, parerami haver operato assai.

dissima importanza, qual fono lede in camera dii
Serenissimo con li Consieri e Savii.

Apellano la fede nostra traditora. Non vi potrei

D i sier Piero Zen ora tor, va al Signor tur
co, di 6 di V mstante, date a Puola. Come a dì

dire il tutto, però mi passerò sotto silenlio.
336*;
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D i Austria, di sier Carlo Contarini ora 
tor, date in Augusta a dì 4, più vechie di le
altre si have. Scrive, 1’allro zorno è venuti qui da

' zerca 240 fanti spagnoli con due bandiere et zerca
100 lanzinech, quali Vieneno di la Fiandra licentiati

Da poi venuto il Serenissimo in Pregadi, fo prin- 336 *
cipiato a lezer :

27 dii passato, havendo haulo 1’ ordine a Zara di
venir con la galia soracomito sier Francesco Dan
dolo lì a Puola a levar li presenti et Jacomo di la
Vedoa suo secretano, così vene, et zonse a dì 2, et
non essendo zonte le barche, mandò la galia con
ira, qual trovate a Ruigno le conduseno de lì, et

da madama Margarita et voleano venir in questa
terra. Questi non li hanno lassali inlrar, imo alcuni

have la sua commissione el li presenti, quali fallo
cargar in galia, dalo la sovenlion. si pensa da mat

erano mirali li cazarono fuora. Da poi,questo Sere

tina levarsi. Voi andar per haver lettere dii sanzaco de Mostar directive a la Porta, et d a ...........
di Seardona per haver fede le cose è processe ben,
che sa certo cussi faranno, aziò habbi causa di dir
bene di loro a la Porta. E l havendo inteso il fradeio de l’ ernin di Caslelnuovo esser zonto. Et si

nissimo li ha fallo dar uno fiorili per uno perchè
voleno andar a la volta de Italia, et cussi sono par
tili. Si indica, per quanto lui ha inteso, questi andarano a la volta dii bergamasco. Eri zonse de qui il
marchese Casimiro di Brandiburg, venuto ppr le
differentie ha con alcune terre franche. Altri prin
cipi ancora non sono venuti, et manco si aspdta.
Dimane si aspeda il reverendo episcopo Tridentino.
Questo Serenissimo manda domino Menesi a Milan,
el qual I’ ha adoperalo in molle sue cose, e domali
si partirà. Scrive, ditto Tridentino vien contra quelli
dii conta di Tiruol.

D a Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà
et capitanio, di 16. Come, per soi exploratori ha
(1) L a carta 334* è bianca.
(2) La carta 335* è bianca.

%

spaza sali assai, et par non ne habbino per uno
mexe, però bisogneria trovarne. Item, supplica
la Signoria sia suspese le sue lite l’ ha con i Morexini intervenendo Barbara sua fiola, perchè, poi è
fuora ha perso una senlentia in Quaranlia per non
haver saputo informar li avocati di le sue raxon,
per haver lui manizato tutte quele cose. El rico
manda Hironimo Zivran slato questo tempo, che
passa ranno, con lui per secretano, el si ha portalo
benissimo, et prega sia ricomandato etc.

Da Udene, di sier Agustin da Mula luogo
tenente, di 16. Manda lettere haute di Venzon di
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15, per le qual li scrive alcuni avisi pervenuti di le
parte di Alemagna, come 1’ Archiduca era parlilo
di Augusta et veniva a Ysprych, et che non si feva
la dieta, et che li nobili perseveravano di persegui
tar li pontieri etc.

Di Austria, d isier Carlo Contarmi orator ,
date in Angusta a dì 11, venute lenendosi le
altre lettere. Come dii ducha di Bruxvicb qual si
offerse venir in Italia con “2000 cavali, come sfrisse
per sue di 9, par non siegua altro. Et zerca la dieta
di le terre franche, che si facea, par sia diff rita, et
non facendosi la dieia imperiai, non si farà etiam
questa. Et zerca la dieta imperiai, li tre Electori eclesiastici, quali sono li reverendissimi Magontino,
Treverense et Colocense et il Conte palatino etiam
elector, fanno una dieta in uno loco sopra il Reno
chiamalo Anchenoch, dove ne sono andati molli
principi et il Gran Maestro di Prtisia. 'Etiam molti
337 principi hanno mandalo soi nonlii : si tien vogliano
tralar qual cossa e deliberarla fra loro, e poi farla
intender al Serenissimo. El qual ha mandalo, per
quanto ho inteso, il suo post maisf ro di le posle dal

di Cremona habila di qui, riporla, come lì sono
zonli pezi 4 di arlelarie condule da Pavia, el ne
aspectano altri 9 pezi. Alendeno a compir li repari
el bastioni hanno l'alto intorno al castelo, e queli
dii castelo enseno a l’usalo. Le genie spagnole era
no a Pusterlengo lodesano se levorno, el heri sono
andate verso il cremonese. Spagnoli hanno poste le
guardie a li passi sopra Adda, et se dice per far la
guardia al re di Navara, el qual se aferma esser
fugito con quel capitanio l’ haveva in guarda. In
Lodi attendono cum diligenti» a condur carne salade nel castelo el altre vieluarie. Et publice de lì se 337 ‘
‘parla, che il m-rchexe di Saluzo con 400 homini
d’ arme el 12 capilanei d’ infantane è a Saluzo, el
che lutti li spagnoli che erano a quele bande sono
retirali in Alexandria. Item, scrive che da Milano,
da l’amico, non ha hauto altro hozi.
Fu poi con grandissima credenza letto le lettere
di Roma.

D i Franga, da Lion, di V amico fidel, dì 6.
Come, poi le sue di 25 dii passato, scrisse altre,qual
non si ha haute. Eri zonse qui Balsa homo di la

reverendissimo Magunlino et dal Conte palatino.
Quello seguirà et inlenderà aviserà. Sono gionli
molti dii contado di Tirol, el maxime quelli de
Yspruch. Si aspecla li altri, el prò primo si farà la

duchessa di Lanson. Riporta la pratica di lo acordo

dieta dii paese per queslo Serenissimo. Et facendosi

animo ; le qual lettere ha dato speranza che la liga
seguirà. Etiam di Roma el signor Alberto da Carpi

la dieta imperiai qui, si dice dia venir per nome de
l’ Imperator il reverendissimo Cardinal episcopo di
Leze, qual è homo molto grande apresso Sua Mae
#
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stà, et venirà con grande compagnia a li confini di
la Alemagna. Et facendosi la dieta, venirà qui, e non
facendosi starà de li. Heri si ebbe nova di la morte
a Milan dii marchese di Pescara.

D i Verona, dii Provedi tor generai Pexaro,
di 17,hore 4. Come, per lettere dii signor Camillo,
per uno suo venuto da Pavia, si verifica il fuzir dii
re di Navara dii castelo di Pavia, qual scampoe il
Zuoba di notte venendo il Venere a dì 15, et par li
siano stà manda drio per veder di haverlo. Dice
che si solecitava a portar vieluarie dentro la terra,
et per il comandamento fatto tulli pavesi erano
fuora venivano con le sue robe dentro, et molli
volevano partir per non starvi lì. Item, che mele
vano certe acque per fortificar la terra ut in Utteris. E si diceva che li lanzinech e spagnoli sono
in Milan dovevano venir ad alozar a Pavia, Lodi et
Pizegaton etc. Item , scrive esso Provedilor si man
di danari etc.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
16, hore 17, ma non fo Iella hozi. Per uno venuto

è rota, et il Re ha scritto de qui se attendi a far la
liga de Italia. Et Iteri zonseno lellere di 21, di ora
tori, da Venelia, che feno slar alquanto con mior

scrive di . . . . che ’1 sperava concluderla con il
Papa. Ma questi de qui non danno fede al Papa. Si
dice è venuto posta di Spagna a perlongar la trieva;
ma questi non la voleno perlongar e veleno romper
in Narbonn È venuto lettere di missier Evanzelista;
ma questi aspectano il ritorno di Robodagies. 11
signor Theodoro li ha dillo che Madama e questi
signori hanno refudà le pratiche con l’ Imperador,
et voleno atender di qua. Scrive si aricordamo che
l’è lì, e sapia se habbi hauto le sue lellere.
Di Roma, di V Orator, dì 12. Come fo dal
Papa. Soa Santità li disse esser sialo con li oratori
cesarei, et parlato dii capitolo dii restar in Stato il
ducha di Milan. Risposeno non haver libertà ; ma
voleno scriver in Spagna, e vol$o do mexi de
termine con haver promission Soa Santità non si
acordi con allri, et che Soa Beatitudine li ha dillo
voler che etiam loro non serano il castelo di Milan
nè quel di Cremona, come hanno principiato di far.
Scrive coloquii à hauti esso Orator col Papa, et zerca
meter uno italian ducha de Milan, non volendo lo
Impera tor e’1 presente Ducha. Disse si havemo pensà dii ducha di Ferrara o dii marohexe di Manloa.
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Scrive il Dntario è disperato, il signor Alberto è

Item, li disse, come le sue lettere erano sta rete

stato fin bore 3 di notte col Papa, linde esso Oralor li mandò il suo secretano, il qual li disse esser

nute con la seconda boia di la dispensa che ’I man
dava a P Imperator, e dubita spagnoli non Phabino

stalo hozi 7 hore col Papa, il qual è timido, e non
poi risponder

lolla loro. Scrive esso Orator haver ditto al Papa :
k Pater sancte, prometteste non far alcun accordo

Dii ditto , di 14. Come heri li oratori cesarei
fono dal Papa. Da poi questa mattina esso Orator vi
andoe, il Papa Fi disse haver concluso di darli do

senza voler di la Signoria ». Soa Beatitudine rispo
se, questo non è acordo è suspension di arme, di
cendo: « La Signoria non ne ruini. Se saremo uniti
sarà ben per lei e per nui, quela non ne ruini nui
e lei a un trailo », con altre parole ut in litteris.
Concludendo disse, domali si expediva in Spagna li

838 mexi de tempo, et in mezo non si farà altro a li casteli, ma non potrano tuor vicluarie inlicasteli;
et haver fatto li capitoli con pena, chi romperà lo
accordo, et promesso 400 Ianze 4000 fanti in
aiuto e conira quelo romperano. E disse di Rezo e Ruberia, che I’ haveria e il duoha di Ferrara
li darà 100 milia ducati per la investitura, de li
qual ne ha haulo 75 milia per parte. Iteni, di Sie
na voi li foraussiti tornino in caxa e melervi uno
governo neutral, et ricognosi da Cesare ; et che di
Colonesi nulla era sta parlato, et lasano termine a
la Signoria a inirar in questo acordo. Poi il Papa
disse « è rrieio dar a PImperator 150 milia, che con
la guerra spender SOO^i'ha». Dicendo, se fra questi
do mexi l’ Imperator non vorà asenlir al capitulo
dii ducha di Milan che ’1 resti in Slado, voi conclu
der la nostra liga con la Franza, e di questo farà
scrittura. Da poi esso Orator parlò a l’ arziepiscopo
di Capua, qual li disse sta ben lutto. Parlò al Data
rio, è disperato, zura il Papa fa queslo perchè ’1
voria la pace, e non voi alcun de soi babbi Stato in
Italia. E su queslo il Papa disse: <ì Domine orator,
zerca metter il marchexe di Manl.oa per ducha de

capitoli sigi lati con termine do mexi de haver la
risposta se Cesare li voi acelar.
Dii ditto, di 15, ai Cai di X . Manda li ca
pitoli di la liga difensiva sotloscrili per il Papa, col
mandato di fiorentini nel Papa a poter concluder
per loro eie. Qual fo lette al Conscio, ma erano
fastidiosi, il Consejo non li volseno aldir. Scrive
non ha parlà al Papa zercha il ducha di Ferrara
ancora per non haver visto il tempo congruo.
Nolo. In dille lellerc di Roma scritte di sopra
e di più, come domino Jacomo Salviati è lui lo ce
sareo e li ha dillo è bon star in paxe. Il Papa non
fa per alcuno di soi, ma per ben de Italia, et che lo
acordo dii re Chrislianissimo con P Irnperador, che
si Irata, il Re li voi dar tre milioni d’oro con tempi.
Scrive zerca il suo successor.

Die 18 Decembris 1525.
Serenissimo Electo Imperatori.

Milan, vi dicemo è venuto da nui». Parlò poi al cavalier Caxalio orator anglico, qual si ha dolesto dii

In recenti Caesareae Maieslatis Veslrae felicitale,
multa quedain nos ad gaudium et laetiliam cohor-

Papa. Item, manda le bole haule di do priorati di

lantur, quibus enarrandis longa profecto, et luculenla opus esset oratione. Nani, ex omnibus quae
Maieslas Veslra augustissimo islo Imperli fastigio

Bergamo a la ehiesia di San Marco, per li qual si
harìa speso ducali ‘2500 e la composilion, tamen
lui non ha speso altro che ducali 34.
Dii ditto, di 15. Come fo dal Papa per par
larli, qual li disse scrivea in Spagna, el parlono sul
capitolo dii ducha di Milan. Disse, esso Orator saria
meio Maximian Sforza che allri. Il Papa disse, è
vero. Item, che la Signoria daga galie, non si meli.
Il Papa disse, l’Junperator feva perlongar le zente
su P armata. Item, voi scriver al Legato persuadi

decorala, non minitè sapienler quam prospere gessit, neseimus an precipue summisque laudibus
celebrandum sit auspicalissiniuin hoc coniugium
quo ipsa sibi Serenissimam eamque fidissimam coniugcm ascivit eo quidam loco nalam iisque inoribus educatain dignissima . . . . haheatur et sit
universi orbis christiani imperatrix. Veruni, ne bi
sce commeinorandis quoe omnino perspicua sunt

volendo queslo Ducha, e vogli liberar il re Chri-

inimoremur, illud non ab re allingemus incredibili
nos voluptate hoc nuncium replevisse, cuin luce

stianissimo. Poi disse haver ledere di Spagna di '20

clarius iutueri nobis videamur curas omnis, et

dii passalo. Come P Imperator volse la dispensa dii
matrimonio dal Legalo e lui ge la dette con pro-

cogilationes Caesarae Maieslatis Veslrae quam christianis rebus mirifice affectam cernimus eo spedare

mission di rendergela, dicendo la voleva per mo

ul regum ac principimi chrislianorum vel amici-

strar a li oratori di Porlogalo, e non ge la più rese.

lias vel allinilales sibi adiungal, quorum preecipue

Cesare a meler Maximilian nel du-alo di Milan non
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studiis ad spem pncis et tranquililatis per tot retro
annos concussam Rempublicam facilius erigere possit. Unde, successu necessario aditimi sibi apperiat
ad gloriarli immortalerò. Hoc est enini, quod prò
perpetua nostra erga Caesaream Maiestatem Vestram Sacrumque Romanorum Imperium observantia iugi consideratione ac desiderio nobis persuadentes vere Maiestali Veslrae gralulandum existimavimus. Gratulamur itaque et reverenti affectu Deum Optimum Maximum oramus, ut istud
imperiale connubium prsesenti ac dextro firmet
numine, quo se diguos liberos ac ex bus nepotes
et posteros, et ad tantum dignitatis cuimeu futuros
aptissimos successores videre atque iucundissimis
amplexibus confovere possit.
Per universum Collegium leda

Fu ietto una lettera di sier Marco Antonio
di Frioli podestà et capitario di Euigo, di
primo di questo. Di certo atroce caso seguito in
certa villa che 14 armati andono a la caxa di Anto
nio Veronese fornasier e lo trovono in letto che ’1
dor'miva e lo amazono. Pertanto fu posto per li Con
sieri darli autorità di bandir li delinquenti di terre et
luochi con (aia, vivi lire 600 e morti 300 e confiscar
i beni ut in parte. 112, 2, 10
Fu posto per li Consieri, Cai di X L e Savii dii
Conseio e terra ferma, che per implorar la gratia di
vina in questi turbolenti tempi e pericolosi, siano
dato per elemosina, per queste feste stara 200, da
esser dispensadi per il Collegio nostro, stara 150 a

510

Item, peruna lettera si scrive li (ractamenti haverno fato con li oratori cesarei, laudandolo quello
ha parlato col Gran canzellier e di la bona opinion
nostra verso la Cesarea Maestà. Et si manda li summari di le nove de Italia. Item, perchè è seguilo
quello è nel Stado de Milan, il Pontefice scrive al
reverendissimo Legato voy persuader Cesare a lassar
il prefalo duca di Milan nel Stado, et voli darli ve
nia, però voleino etiam lui Orator nostro usi
ogni opera a far questo efecto, perchè sarà con gran
satisfaction de tutta Italia etc.
Item, per un’altra lettera latina si allegremo di
le noze di la Cesarea Maestà. La copia di la qual
scriverò qui avanti.
Et ballolate tutte tre. Ave 186, 15, 3.
Da poi, per Zuan Jacomo Caroldo secretario Io
letto senza dir chi mette una risposta da esser fatta
per il Serenissimo a li oratori di Franza, dicendo è
sta noli cusi.
Et il Serenissimo si levò suso e parlò benissimo,
dicendo il Collegio non sa niente e non è tempo de
in lusiar, et si voi discargar, et vegnirà lui solo con
le soe opinion per ben dii Stato.
Et li rispose sier Francesco Donado el cavalier 340*
Savio dii Conseio era in settimana, come il Collegio
voi indusiar a Mercore, et haveano fitto lezer que
sta risposta aziò tutti si pensi. El il Serenissimo iterum parlò dicendo è contento indusiar a domati et
voi si fazi risposta una volta a questi oratori fran
cesi, pregando tulli dii Conseio vengino in renga li
beramente a dir le soe opinion.

monache Obsarvanle, et stara 50 a frati Observauli.

Fo letto etiam Ire lettere filile notar per i Savii

Ave 188, 1, 2.
Et nota. Per Collegio è stà ballota dar a l’hospedal de li infermi di mal Incurabile, stara 25 di
farina, et cara. . . legne. Item a la Piatade stara . . .

si scrive a l’ Orator nostro in Anglia, quali si expi-

farina, e t . . . legna cara. Item a l’Armamento di
danari di le presenti occorenze, per pagar per que
ste feste, creditrice di quella camera ducati . . .

deposition de Andrea Rosso secretario stato da
1’ orator di Milan, qual li ha dillo che lo episcopo
di Lodi è in questa terra, e li basta l’ animo di in*

Fu posto por li Savi dii Conseio e terra ferma
do lettere a l’ orator nostro in Spagna sier Andrea

trai' in Cremona e taiar a pezi quelli cesarei è den
tro, voi solum 1000 ducali, e che li troveria. El
qual si voi partir, pertanto la Signoria ordini quello

Navaier, et si farà le date iti varii zorni. In la prima
si scrive la relation hanno fata in Senato di oratori
nostri stati de li, di la bona mente di la Cesarea
Maestà verso la christiana republica in volerla pa
cificar e sia una pace oclaviana, laudandola som
mamente, et pregando Soa Maestà vogli perseverar
in questo bon animo; con altre parole ben notate per
Alvise Mariu secrelario.

dirà il primo Prcgadi, et fo comandà grandissima
credenza.
Fo letto, prima che si facesse queste cose, una

si babbi a far.
Da poi fo letto per Juan Battista di Vieimi se
crelario dii Conseio di X, alcune lettere dii P r o *

vedador generai Pesaro, date a Verona adì 7
di questo mexe, drizate a li Cai di X . Scrive
come Malatesta Baimi è in Crema è stalo da lui a
dirli ha intelligentia in Cremona, et haver una
porla, et ha con due zentilomeni de lì, et che 22

( i ) La carta 339* è bianca.

zentilhomini di quella terra caterano ducati 12
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milia. Itemi in Romnnengo li basta l’animo d’inIrar e laiar a pezi quelli sono dentro. In Sonzin è
una compagnia di fanti 150; li taiaià a pezi, et in
Romanengo sono 50 di quelli dii conte di Poteidia.
Et li fo risposto per il Collegio con li Cai di X,
tengi la pratica in piedi, et laudar il Malalesta, et
varili si lazi le cose con ordine e avisi quanto ba
vera sopra questo.
Leto una lettera dii signor Camillo Orsini,

di 10, a li Cai di X , data in Bergamo. Scrive
quella pratica medema di Cremona etiam è Iratuta
per mezo suo.

Dii proveditor menerai Bexaro, di Verona
di l ì , a li Cai di X . Come era zonto li Alexandro di Gonzaga alozalo dal signor Alvise di Gon
zaga, dicendo il caslellan di Cremona voi dar il ca
stello a la Signoria nostra volendolo tuor e prò341 melle luor zelile dentro, die se li manderà. El qual
castellali è di Piziiiardi fìdelissimo dii suo signor
Duca. Scrive, hanno li nel castello poca farina per
do rnexi solamente, ma manzerano li cavalli per te
nersi. Pertanto esso Proveditor scrive liaver parlato
di questo con ditto signor Alvise, e l'alto iiilerlenir
ditto Alexandro di Gonzaga, et non è da perder tal
occasion.

spazono uno conlrabandier che ’1 compia mexi 6 in
prexon.

Da Crema, fo lettere dii Podestà et capita
rio, di 17 hore 24. Come de Milan non ha aviso
alcuno da l’ amico, benché tegni li soi messi de li,
et manda lo infrascriplo reporto :
Missier Zuan Piero Salvatico mercadanle mila
nese partito eri da Milano, riporla come Zohia de
notte passata insite uno dii castello per comprar
robe in la terra, cum il qual lui parlò. Et dice haverli ditto che la Exeellenlia dii signor Duca sta as
sai bene el va alorno per il castello. El dice etiam
che nel dillo castello sono da liomini 700 boni da
guerra, el più preslo di più. Et che dillo castello è
fornito di victuarie per do anni. Item, domandato
la causa perchè è ussilo quello di la Tela fora di
esso castello, dice la causa esser, per quanto se dice
per la terra, che, era venuto a far intender al si
gnor marchese del Vasto et al signor Antonio da
Leva, che se debbano levar de la impresa dii ca
stello in termine de zorni 4, el non se levando se
seguirà danno loro se scusano, perchè turano soc
corso dove ne poterà bavere; et non se ha inteso la
risposta, lti’tn dice, zerca il juramenlo li volevano
dar li cesarei, che ’1popolo non l’ha volulo tor, et

B el ditto, di 15. Manda una lettera di uno li

ha deliberalo da non torlo. Itemi, verifica la lerra

scrive, questi cesarei voleno interlenir la Signoria
per do rnexi, pasali, venirà in Italia l’Archidueu con

di Pescara per nome de la Cesarea Maestà. Item

zenle. Scrive.il signor Janus di Campofregoso averli
dillo haver di Zenoa tre ciladini li darà l’adito d’inIrar in la terra per via di tre caxe sano vicine a le

3421)

512

haver domandalo li danari imprestadi al marchese
dice,che dilli cesarei havevano per li mercadanli de
Milano a vedere vogliano essere contenti di diffe
rire altri tre mexi a scuodere le obligalion sopra li
dacii per li 40 milia ducali, che l’imprestono al ditto

mure, el per uno portello per una porla si potrà
intrar; sichè parendo a la Signoria che’l vadi, si of
ferisse di andar e intrar in Zenoa.
Et si vene zoso con grandissima credenza a bore
4 di notte.

terlo fare, perchè ha bisogno de danari. Item dice,
come li cesarei hanno domandato 10000 moza di
tormento, del quale moza 6000 voleno per meller

A dì 19- La maltina li Savii si redusseno in ca
mera di la chiesiola a consultar, nè fu alcuna lettera

in Pavia et moza 4000 in Lodi, et la terra de Mi
lano ha risposto che se fazi descrilion di le persone

da conto.

et de le biave; che sarà soprabondante, le darano
per sui danari. Item che ’1 marchese dal Vasto, et
il signor Anlonio da Leva sono in gran discordia,
el che il dillo signor Antonio ha inliado una man
con lutto il brazo, et è in letto da Mercore in qua.

Veneno in Collegio li oratori di Franza Baius
et domino Ambrosio, d ic e n d o ............................
Da poi disnar fo Conseio di X semplice, aziò li
Savii slesenoa consultar la materia di ieri per poter
far doman Pregadi, et cusì steleno lutto il zorno fin
hore 3 di notte li Savii a consultar, e introno in la
opinion dii Serenissimo, fazendo conzar alcune pa
role.
In questo Conseio di X fono sopra presonieri, et

Marchese. 1 qual mercadanli hanno risposto non po

Item dice haver inteso da uno suo amico de Pavia,
come la lerra hanno fallo li capi de le parochie et
tra loro hanno deliberato non azelar zenle dentro,
el aferma che il re di Navara esser fugito, el non
se sa da qual banda fosse andato. Item dice haver
inteso da alcuni mercadanli venuti da Lion, che era
fato provisione de 800 homini d’ arme et 10 milia

(1) Lo carta 341 " è bianca.

fanti et 40 pezi de artelleria per venire in Italia.
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Da Verona, dii Proveditor generai Pesaro,
di 18, liore 3 di note. Como, non havendo hauto
alcun aviso di momento, non voi restar de scriver
come eri sera arivò de lì Piero Francesco da V i
terbo, .........et questo illustre capitanio li piace
assai, et si potrà operarlo.
343
È venuto etiam uno capitanio de sguizari, qual
vien da . . . . cognosulo da queslo illustrissimo Ca
pitanio in altre guerre, el qual ha bon nome, et de
sidera restar a nostri slipendii e si offerisse aver
bon numero de sguizari in ogni bisogno. Il Capita

come scrisse per le sue lellere, il Signor havia fallo
taiar la testa a ..., i quali erano omini dii magnifico 343*
Mustafà e da lui favoriti. 11 primo era tristo, ma il
secondo homo di autorità, come saria Canzellier
grando et mollo suo amico; li corpi de li qual è sta
bulali in mar. Dii che Mustafà si ha risentilo, non di
meno se ha molto più iulrinsicato con Imbraim, sichè
sono una cosa islessa, et è a proposito di la Signo
ria noslra. Zonse uno ambasator dii re di Poiana
con 100 cavalli, el qual andò a basar la man al S i

Manda lettere aule da Roman dii strenuo Fabricio

gnor et a presentarli 6 cope grande d’ arzenlo
dorade et mazi Ire di zebellini, e quel zorno manzo
con li tre bassà; et nel Serraio erano reduti tutti a
cavallo, e di fuora li ianizari. È sialo 20 zorni qui;
al qual il Signor li apresenló et l’ha vestilo per va
luta de ducati 2000, et è ritorna nel suo paexe. Que
sto vene per perlongar la Irieva per anni 6, e que
sti l’hanno falla per Ire anni. A di 'J Oelubrio recevcle lettere di reclori di Cipro di 30 Avosto, con

Tadino in le qual è per alcuni avisi, uè di altra banda

spexa di ducali 45, con aviso di haver dalo biscoti

ha cosa alcuna. Ha ricevuto li ducali 3000. Scrive si
mandi il reslo, ch’è zerca ducati 6000 per compir
la paga eie.

a 1’ armata di Rodi e fato conzar la galia di delta
armata. Le qual lellere voleva fosseno venule più
avanti. Scrive che, volendo coniar con il del'erder zer
ca il Iribulo, el zilebi Scander,el volendo esso Bailo
meller a conto li zucari fo dali per il magnifico Im

nio volea lenirlo a provision, ma lui Provedilor non
havendo altro ordine senza licenlia di la Signoria
nostra, avisa; el qual si parte e torna a caxa sua et
slara ancora per uno mese senza tuor slipendii di
altri. Item scrive si mandi danari, e ha inteso di
ducali 3000 eie.

D ii ditto Provedilor generai, di 18 hore 4.

D i Boman, di Fabricio Tadino contestabile
nostro, di 17, scritta al Proveditor generai. Co
me ha inteso, li lanzinech el spagnoli sono in Milan
presto dieno ussir et venir a passar Adda con 18

braim per ducali 1381), disse il zaus era lì, che fo a

pezi de artellaria: alozerano a Trevi, Caravazo et
altri lochi nominali in le lellere, el che in Milan in-

nel conio il dazio, ch’è ducali 161, dicendo Ira si
gnor e signor non se die metter dazio. Parlò al
bassà, lo rimesse al dillo deferder. Sicché essi rec

trarano li fanti italiani, quali starano a la guarda dii
castello et averano do page, et che a Milan si alen
de con le trinzee a serar il castello.
A dì 20. La mattina vene in Collegio 1’ orator
di Milan, dicendo è molti zorni non è sialo a la pre

tuorli, non valevano ducali 1000. Poi è slà messo

ioti doveano scriverli cosla lauto, e non far conio
da mercadanle. Item il deferder domanda uno al
tro tributo, però che ave dd 1521 et 1522, poi
domino Piero Zen li dete per il 1523, sichè a so’

sentía di la Signoria, et che havea deliberato di ve

modo vien a mancarli un Iribulo di Cipro: si poi far

nir dicendo voleva spazar uno al suo Duca e sa intrarà in castello, pregando il Serenissimo li dicesse

veder li conti. Et è slà presente a tulio domino Ga
sparo Bexalu, qual vien in questa terra. Li fo dillo
esser il tempo di l’altra pension etiam de ducali 500

qual cosa. Et che l’ havia hauto lellere de Roma dii
cavalier Landriano, che li scriveva il Papa esser di
sposto a mantenir il suo Ducha in Stalo, et spazaria uno in Spagna da l’imperador per queslo, et
haría lolto termine do mexi: che erano tutte longeze

per il Zanle, et 150 per Napoli di Romania, et du
cali 40 per le spexe e bisogna far provision. Scrive,
a l’ultima Porla fo per far le fuste dii Signor sono a
Napoli di Romania siano lolle. Li fo risposto da li

dii Papa, con altre parole, che più sperava in questo

bassà, aspectavano zonza Mislan rays fo capitanio di

excellentissimo Slado che in niun altro. 11 Serenis
simo li disse bone parole, e che femo quel podemo
per il suo signor, et non scrivesse cussi al Ducha,

quelle, però che Aias lo favorisse, et ancora non è
zonto. Lui Baylo (dice), Mislan fa come Adamo, 344
che quando l’ ave manza il pomo si scose di la l'aza
di Dio per non esser visto. Et Imbraim si voltò
verso Aias, dicendo Mislan è divenlà Adamo. Et

aziò non precipitasse, ma lo dovesse confortar etc.,
perchè senio per far il tulio.

D a Constantinopoli, di sier Piero Bragadin bailo de 6 Novembrio. Come a dì primo Oclu-

tornato a caxa, vene un patron di le fuste per par

brio scrisse, da po’ zonto il magnifico imbraim bassa,

sta ascoso, et venendo spera farli taiar la testa.

ID iarii di M. S a n u t o . — Tom. XL.

larli, e lui Baylo non li volse parlar. II qual Mystan
33
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Hanno casso il governndor era in Rodi, unite ha
ringraliato Imbraim perchè l’ era inimico nostro
per le cose di Symplicio Rizo. Scrive, è zontode qui
il sanzaco di Bosina qual è sta rnal visto. L ’armata dii
tutto è sta dismessa, et armerà solum 10 galie per
esser con quelle di Rodi contro corsari. Il capitanio
che . . . . li ha parlato, al qual li ha dillo voi ben
convicinar per mantenir la bona paxe. Il qual cussi
ha promesso di fare. Al suo partir lo visiterà. È morto
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la dalmata,e che . . . disse «avè fallo mal, perchè le
zurme è andate a slar in Puia ». Et che fo ditto Plmperador voi vegnir in Italia a incoronarsi. Vederemo
chi sarà più presti de nui. Scrive, questo è homo
grande et li ha promesso lenirlo avisato ; al qual li
ha donalo una veste di veludo lionato di pichi 13.
Prega sia secreto.
Vene, lezandosi queste poche leltere, ledere di
le poste.

Ali-bei dragomano di peste, el qual havendo la peste
andò a la porla da li bassà et si apuzò non potendo
star in piedi, sichè Imbraim l’ha hauto a mal, et di

D i Verona, dii Proveditor Pexaro zeneral,
di 19 liore 4. Come ha hauto ledere di Bergamo

la sua morte non si duol molto perchè era homo de

qual lo manda. Scrive si mandi danari, che a compir
la paga è zerca ducati 6000.

sideroso di guerra, perchè con quella el vadagnava.
E zonlo qui l’ ambasator sialo a la Signoria nostra.
Li ha dillo verà a parlarli a caxa. Li ha dillo vengi a
disnar, che insieme farano bona ciera, et da lui (la
verà le ledere. La peste de qui fa progresso; ne
muor da 500 in 600 al zorno, eli’ è gran cosa a
questi tempi, Idio mi legni la man, e tutti quelli è

dii signor Camillo Orsini, con uno riporto da Milan,

Riporto di uno dii signor Camillo Orsini, parli
da Milan a di 18, hore 6, el zonto la sera a Berga
mo. Dice come Sabato a dì . . . . per li signori ce
sarei fono chiamali quelli governadori di la terra
volendo i facesseno zurar fedeltà a Cesare, i quali
risposeno non slar a loro. Poi li dimandono in ogni

amaiali soto la luna pasala è morii. El essendo an
dato a parlar a Muslaphà bassà, li era morto 60 in

bisogno loro voler la lerra fazino 6000 fanti, et il 345
conta 12 milia; la qual cosa lui non la crede. E dice

caxa sua da pesle, Ira le qual Ire soe schiave bellis
sime. li costò ducati 2000. Scrive, lui baylo è reslà
solo in Pera de nostri, li mercadanti è fuziti a le

li hanno risposto non lo poter far. Dice, missier Sci-

Vigne. Poche caxe sono che non siano amorbaie.
Idio mi aiuli. Et scrive sta in la man de Dio. 11 ma
gnifico Imbraim ha pure la quartana, li ha mandalo

pion di la Tela eri ussite do volle di castello, e vene
in la lerra poi tornò dentro, e cussi come prima
quando Pussite andava con guarda di spagnoli, cosi
al presente va solo con li soi e senza guarda. Dice
si lavora a compir la trinzea dii zardino, la qual

a dimandar inchio (sic) di Zenoa. Li mandò a dir che
non ne havea, e quando Phavesse non ge lò mandarla
e che ’1 manzase caponi e che’l bevese bona malva

vien alraverso di la piaza dii castello. Et come ha

sia, e slese in zoie e soni e canti, e che questo lo
guarirà da la quartana. E li mandò a donar una

stianissiino e li danno certi stadi e terre eie., e un
milion e mezo di ducali.

peza di formazo dolze et uno caratello di malvasia
bona a P odor et savor, qual li ha mandalo di Can
dii) domino Faustin Dollin. Da poi fo a visitarlo e lo
trovò li diedi pieni di anelli con zoie, dicendo voler

D i Bergamo, di rectori, di 18, hore 7. Come,
non havendo alcuna nova di le cose de Milano, avi
sano haver auto lettere drizate al reverendo Verulano è a Brexa, qual li è stà portale per uno messo

far quanto li ho manda a dir. E cusi Mustala li ha

dii Grangis da Coyra, qual a boca li ha ditto ditto
Grangis scrive al prefato Vendano, di 10, e come si

ditto è stà bon aricordo. Prega Idio li doni longa vita.
D ii ditto, di 6 ditto, qual era in zi fra. Co
me era venuto a disnar con lui l’amico, qual scrisse
per sue di 4 Marzo passato, e ditoli che il Signor, li
bassà, il bilarbei et capitanio di l’armata erano stali
in Parsenal a veder le sue galie, e terminato disfar
le vecchie, sichè restano solo di vecchie numero 50,
et di nove tra bastarde e sollil 60. Voi averne 200
galie, e fanno tagiar legnami e luto per 1527. Et 20
galie si fa in Nieomedia, et 10 a Galipoli. Qui sono

inteso, esser aviso per do mercadanti di Zenoa, che
P Imperador era rimasto d’ accordo con il re Cliri-

faria una dieta lì a Coyra, e una era stà falla lì a
Lucera per sguizari, la qual è compila. Dove era il
nonlio vechio di Franza, et il capitanio Moralet, et
di novo era venuto lì Gasparo Sulmano per nome
di la Franza.
Fu pubblica per il Canzelier grando, tulli quelli
non haveranno paga la lansa il primo Pregadi, sa
rano publicadi e cazadi di offici et conseglii ; la qual

con dilla armata in Puia. Dise Muslaphà, venetiani

tansa tutta che scuode sier Zuan Alvise Duodo governador, ha scosso fin qui nelli, olirà il don, ducati
......... milia in zerca.

ha assà galie; ma non hanno zurme per esser disfata

Fu posto per i Consieri, certa confirmation di

volli 124, olire quelli è a Galipoli. El par voji andar

517

M D X XV , DICEMBRE.

518

alcune lerre date a livello per il reverendo domino
Livio Podacalaro episcopo di Limisso a sier Polo
Querini qu. sier Piero per ducati 20 a l’anno, di le

qui ie cauzion di danari e di l’armata si farà, et volemo uno capitolo che le parli non si possi accordar
con niun, zoè con Cesare, senza asenso deli colegadi 346

qual trazeva poca utilità, et ha auto il breve dal
Papa etc. Fu presa, el è in la villa di San Canzian.
167, 6, 10.
Fo letto una supplicalion di uno . . . . dal Zante

ut in parte.

bandito per homicidio, qual mostra meriti e à auto
la carta di la paxe, e voi contracambiar con uno
bando di visenlina, che 1’ ha auto, qual etiam ha la
carta di la paxe, come ad altri è sta concesso. E l fu
preso, ave . . .
345*
Fu posto, per i Consieri, Cai di X L e Savii pagar
il dazio di anfore 34 di vin, venute dii 1524 al Le
galo dii Papa episcopo di Feltre. Ave 9 non sincere,
51 di no, 141 di si. Et non fu presa, per voler più
numero di ballotte a prenderla.
Et il Serenissimo si levò e parlò dicendo non si
doveria far queste dimostration adesso contra il Le
gato dii Papa, persuadendo a voler la parte. Ave :
190, 26, 2 et fu presa, el fo comandi grandissima
credenza di la prima volta non presa.
Da poi il Serenissimo si levò e disse, eri li oratori
di Franza lo episcopo di Baius e domino Ambrosio
di Fiorenza fo in Collegio dicendo ha ver lettere di
Roma, di 15, dii Datario, et di Lorenzo Toscan, che
è tutto dii Papa, di successi seguili etc. solecitando
la risposta perchè veleno expedir Robodanges in
Franza. 11 Serenissimo li disse si faria.

Et andò in renga sier Gabriel Moro el cavalier,
è di la Zonla, e contradise. Fo longo, parlò da desperado è tutto cesareo.
Et li rispose resolutamenle sier Francesco Donado el cavalier, savio dii Consejo. Andò la risposta
160, 37, 18.
Fu posto per li Savii, etiam li Savii ai ordini, tre
lettere a l’Orator nostro in Anglia, con avisarli il
tutto,e quella Maestà voy far presto e sii con nui in
la liga, et mandarli la copia di la risposta fo fata a
li oratori cesarei, et questa a li oratori di Franza.
Ave 204, 5, 2.
Fu posto, per li Savii, una lettera a l’Orator no
stro in corte, et si scrive per inlertenir il Papa lau
dar si tegni il duca di Milan in Stado, e si fazi levar
le zente cesaree di quel Stado, et Maximilian resti
duca etc. Ave 194, 3, 2.
Fo comanda grandissima credeuza, et si vene
zoso a bore 3 e meza.

A dì 21, Zuoba, fo San Tornado. Veneno in 346 *
Collegio per tempo li do oratori cesarei (di Franza)
a li quali per il Serenissimo li fo fallo lezer la deliberation falla beri nel Senato; qual intesa, lo episcopo

cendo voi mandar uno suo in castello dal Duca, e che
1’ ha auto lettere di Roma dii cavalier Landriano

di Baius disse che non era chiara, et maxime zerca
darne la caution, et si dimandasse di che quantità ;
con altre parole. Et il Serenissimo li parioe degna
mente, dicendo che bisogna sopratutlo haver prima
li ducati 40 milja al mexe, per do o tre mexi avanti

orator dii suo Duca di le bone parole li ha dillo il
Papa qual voi mantenir il Duca in stalo etc. Il Sere

(rato, poi cauzion di almen altri 100 milia, acciò
non intervengi quello altre volte intervene al tempo

nissimo lo confortoe a scriver al Duca lo conforti a
volersi mantenir. Esso oralor disse <c dii Papa non

di Lutrech; con altre parole ben ditte, perchè non
volemo esser soli. Hor loro disseno scriveriano in
Franza, et questa sera spazerà Robodangies con la

Et disse ozi l’orator di Milan vene in Collegio di

si fìdemo mollo ».
Fu posto per il Serenissimo, Savii dii Consejo e
terra ferma, che a li oratori di Franza li sia risposto,
come la indusia fatta di darli risposta a le proposition loro in voler far liga è stata a ciò il Papa entri
etiam lui ; al qual deseino questo Zugno il nostro
asenso. Al presente vedemo locar a nui un peso
grandissimo di 30 milia fanti, 2000 bomini d’arme,
3000 cavalli lizieri volendola concluder nui soli con
la Franza, et ex mine semo conienti far la liga, e
per il nostro terzo contribuir, però la Franza vedi
che ’1 re Anglico voy contribuir per il terzo. Item,
che li fanti siano sguizari e boni fanti, e si fazi
presto per mantenir il duca di Milan nel Stato, e
poi liberar il re Christianissimo, e la Franza mandi

ditta risposta.
Da poi disnar fo Gran Consejo. Fato Governador
a P intrade sier Marco Contarmi fo proveditor al
sai, qu. sier Piero, el altre 9 voxe et tulle passoe.

Di Crema, la sera, fo lettere dii Podestà et
capitanio, di 19,hore 5. Come, per alcuni messi ri
porta che Domenega passala andò ad alozar do ban
diere di lanzinech fuora di la porla Verzelina per
restrenzer più il castello, et dicono voler far lì uno
bastion. Item, che quelli dii castello escono fora et
forono a le man con lanzinech, el amazorono zerca
10, et molti feriti. Et dicono che’l signor Antonio da
Leva era amalato, et se diceva esser sta avvelenato.
Et che per Milan si parla che ’I Duca sta bene. Et
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ha inleso che li cesarei dimandano uno raynes per
casa a quelli di Milano, dicono per pagar le fantarie;
li qual spagnoli vanno d’accordo. Item, dicono haver inteso, che per la morie de uno homo d’arme,
Marignano di lodesano era sta brusato da spagnoli,
et hanno sachizato la caxa dii capilanio Maximian in
Soresina e brusato e sachizato tutta la villa et bru
sito alcune caxe. Item, scrive, spagnoli che alozano
in Geradada si vanno mudando di alozamenti per
far trazer le persone. Et haveano dato voce che ’1
marchexe del Vasto dovea vegnir ad alozar a Vaylai; el qual non è venuto.Item, manda uno reporlo
de uno dii signor Malatesta, qual dice cussi :
347

Riporlo da Milano per uno messo dii signor Ma
latesta. Come Domenica proxima passala, andando
ad alogiar fuor di porta Verzellina doe bandiere di
lanzinechi, in uno loco che si domanda la stalla, per
restringere più de custodia el obsidione il castello
el fare uno bastione, et agiongere la trinzea che
fanno spagnoli, quelli dii castello salirono fuora
per una trinzea coperta che hanno fatta, che va ad
incontrare quella de spagnoli, el furoti a le man con
quelli lanzinechi, che erano alloghili ut stipra,e t ne
amazorno da 12 o 15, el ne ferirono molti. Item,
che Anlonio da Leva sta malissimo, et non se leva
del letto, come dicono, per dolore de siatiche et de
fianchi; ma se dubita che non sia velenato Item,
clic ’I duca de Milano sla bene. Item, che Venerdì
feceno uno consulto in la hahilatione di Anlonio da
Leva el marchexe del Guasto et li capi de spagnoli,
et da poi domandorno molli del populo de Milano,
rechiedendoli che volesseno esser boni subdili alla
Cesarea Maestà. Li fu risposto, che ogni volta che
ditta Cesarea Maestà li levasse le gravezze, spexe et
angarie che sono state imposte sopra il Stato de Mi
lano da poi che ’1 Duca è stato resserato nel caslelo,
che loro sariano boni servitori di la prefata Cesarea
Maestà, et che non fariano nè meno nè più come
per il passato hanno fallo. Item, che domandano
uno raynes per caxa in Milano, et questo è certissi
mo, perchè la fantaria domandano danari et serveno mal volunliera perchè non son pagati, et che
questa si è la causa de ponere la taglia per casa.
Item, che è certissimo che ’1 re di Navara è fugito.
Item, che spagnoli fanno fama esser formalo et se
guito lo accordo tra Io Imperatore et il re di Franza. Et dicono ancora esser venuta una posta de la
Cesarea Maestà, che ha portato la confirmatione del
duca de Milano, non di meno che tuttavia vanno
astringendo il castello, de modo che se fusse el vero,
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fariano altramente. Item , che spagnoli dicono che
la gente di la Illustrissima Signoria passano ovvero
vogliono passare Adda, et che sono in acordo con il
Papa et che stanno con grandissimo timore.
Nola. In le ledere dii ditto Podestà et capilanio 347*
di Crema, di 19, bore 6, scrive come, havendo
mandato uno suo homo per haver nove in Milano
di Abbalis, andò a trovarlo, qual era in letto con
gotte. Li disse tornasse un’allra volta p rehè ’I par
lava con uno. El poi iterum tornato, li disse tor
nasse domati. Et essendo alozato dillo messo a una
hostaria, par quel zorno venisse lì 6 alabardieri e lo
vardò per il volto, né altro disseno. Et vedendo lui
il dir di Abbalis che’l lornassedomandubilò star lì in
la hostaria per la venuta di ditti alabardieri,et andò
quella notte ad alozar in una allra hostaria, et lassò
il cavallo el le robe in la prima. E tornato la malina,
quel hosto li dimandò dove era sialo la notte: disse
ad alozar con uno suo amieo. E lui li disse come
dilli alabardieri erano siati quella nolle lì in hosta
ria, et haveano voluti veder tulli quelli erano alozali, el poi senza far altro se partirono. El qual
messo, dubitando che lo volesseno relenir, subito
monlò a cavallo et è ritornato in Crema.

Da Berciamo, di reofori, di 19, liore . . . di 348
notte. Manda questo riporto : Per uno venuto que
sta mallina da Milano mandato da li amici consueti,
referNse, come Sabato et Domenica li signori cesa
rei chiamorno quelli di la terra pur facendoli ¡li
stoni ia che iurasseno fedeltà, et de non pigliar le ar
me conira la Cesarea Maestà. Alla qual instantia de
¡tiramenti non volseno consentir, nè fu fatto altro,
scusandosi loro de la città con le rason che altre
volte havia dillo. Da poi, li cesarei domandorno che
dovesseno de la città darli 6000 fanti, et dii terri
torio 12 milia, et che loro spagnoli li pagenano.
Alla qual dimanda, quelli di la cillà risposeno che
dovesseno metter banco che forsi ne caleriano di
fanti; ma che loro non voleano tuor questo absumpto; et senza resolutione se partiteno. Item, dice
che Sabato et Domenica missier Scipion di la Tela
vene fuora dii castello senza guardia alcuna de spa
gnoli, che per avanti quando è ussilo li hanno dato
la guardia, et che andò in casa dii signor Antonio
da Leva et il signor marchexe dii Guasto. Et da
poi cu-sì senza guardia, come è ditto, andò per la
terra come volse, et andò in castello quando li piaque. Et li soprascritti amici nostri fanno etiam in
tendere per il presente messo, che doi boni mercadanti zenoesi, che stanno in Milan, quali hanno “feni
agenti in Spagna che conversano a la corte di Ce-
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sare, hanno hauto lettore, che de lì è nova publica
in dilla corle, che la Maestà Cesarea è stata d’acor-

discordia tra il signor Antonio da Leva, et il signor
marchexe dii Vasto, et che l’abate di Nazara et il

do con la Chrislianissima Maestà per la liberation
sua in uno milioii et mezo d’oro, et certe terre, qual

signor Alessandro Benlivoglio et il signor Zuan
Francesco Visconte sono governatori di la terra, et

el presente messo non sa dire, et che li sia dato

hanno ditto che ’I signor marchese dal Vasto si è

ostaggi, li quali venerano in Spagna. Et loaponlamento era che fusse liberato per le feste, el ritornar nel

ordinato per la Cesarea Maestà. Item, riferisse che’l

regno; ma che la Cesarea Maestà non ha voluto se
prima non ha le terre. Item , dice che Venerdì queli
dii castello deteno fuora et arnazorno guasladori
assai, et ne menomo etiam dentro, et questi altri
de fuora se cazano sodo il caslello più che ponno;
348' ma che quelli de dentro guastano mollo de quello

349
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in loco del marchese da Pescara fin che altro serà
manca circundar il castelo de Milano verso il zardino circa un trar de mano. Item, dice che quelli
del caslello hanno falto una trinzea verso el zardin,
et viene coverti quanto poi lirar un archibuso.
Item, dice che ’1 Duca sta assai bene, et queslo
ha inteso da uno che fo preso Venere a la scara-

che fanno, el ne amazano assa’ de loro. El dice el

muza, et che Zuan Mella che insite fuora cum quelli

messo presente, che a Brevio è slà mollo ricercalo
et indusiato a lasarlo passar, tamen non havendo
altro che una lettera familiare de poche righe che
parlava de aviso decerle lane fatta per darli credilo,

dii caslello fo ferito da uno archibuso in la gamba, 349*
et che quelli dii caslello enseno fuora et vieneno per
ditta trinzea. Item, referisse, ebe li cesarei voriano

lo lasorno tandem andare.

che la terra li zurasse fìdeltà, quali hanno risposto
che havendo zurato fìdeltà al Duca come homo de

Da Crema, dii Podestà etcapitanio, di 20,
hore . . . Manda questo riporlo :

l’ Imperator, et mostrando che ’I Duca non sia im
periai, che zurarano fìdeltà. Item, dice che ’I signor

Maislro Zuan Paulo’bombardier da Rimano, che

Antonio <Ìa Leva, che alozava apresso il marchexe
dal Guasto, è andato ad alozar apresso la porla Verzellina. Item, dice che li cesarei hanno falto consultode metler la zenle sue in Pavia, Alexandria e Lodi,

serve li cesarei, qual fu capo di bombardieri di!
duca de Milano, referisse esser sialo do mexi in Ale
xandria, et che ai 15 dii mexe parlile dal dillo loco
per andar a Cremona p<r veder quel loco di ordine
di lo abate di Nazara. Dice, che in dillo loco di Ale
xandria hanno fallo un fortissimo baslion in uno
loco ditto Burgn, el qual balle tutta la campagna
verso Po et verso Casal Miran. Et hanno principiato
un allro per mezo San Francesco, el qual ballerà
dai molini et tutta la parie verso la Gogna, el a iudilio suo creile non serà compilo per ludo Marzo,
perchè li fanno una pialaforma granila.

Item, che l’è zirca zorni 15 che feceno serar la
porta de la citladela che varda verso Tortona, et
hanno deliberato far serar la porta che varda verso
Aste. Item, hanno fatto et fanno portar vituarie
dentro di ogni sorte, et lassa de fora solum il
viver per zornala. Item, a li Iti se partite de Ale
xandria et vene a Pavia. Trovò il Moron in castello,
nè allra guarda è in ditto loco salvo che 100 fanti,
che varda il Moron. Et che attendono a far reeonzar il baslion di Salila Justina e da poi li altri, et che
sono preparati alcuni pezi de arlellcria per man
darli a Cremona. El che li bombardieri non voi an
dar, perchè voi il suo servito, a chi sono 200, a chi
300 scudi. A dì 17 andò a Milano, et la sera andò
a caxa dii signor Antonio da Leva per parlarli et
trovò era in letto amalato gravemente, el se diceva
esser stà aveuenato. Item, dice che è uu poco de

el aeadendo abandonar Milano. Item, dice che Zuan
de Birago era partito de Saluzo et era venuto a
Savignan 15 mia luntan di Alexandria, el ha con se
cerca 2000 fanti computa li foraussiti. Item, dice
che più volle il capifanio Sercedo, eh’è in Alexan
dria, ha dillo che la Santità del Papa, re d’Ingillera
se acorderano insieme et la Signoria de Venelia
per non lassar incoronar lo Imperatore, et che più
volle ditto capitanio con molti altri capelanii spa
gnoli et topeschi havea parlato de lai cosa, dicendo,
se Cesare vorà incoronarsi, l’è forza che I’ habhia el
duca di Ferrara el il marchexe di Mantoa con se, et
et dia al duca di Ferrara il Polesene. El qual Duca
saltarà sul padovano et torà Esle et Momelese, et
il marchese dii Manina sul veronese; et penzer tutto
lo exercilo a la volta di Verona; el venendo poi soc
corso, et l’ Imperatore metterlo nel cremasco et
brexano, nè andar con il campo a perder tempo a
Crema nè a Bressa. Item, dice che li cesarei non
hanno monition alcuna per poler trazer. Item, dice
che le zenle laliane sono su l’aslesano el quel di Saluzo, et che li cesarei volevano che le venissero in
la Geradada el li volevano dar una paga di danari
et altra de panni, et loro non hanno voluto levarse
per non haver tulio lo avanzo.
Per uno mio venuto da Lodi questa sera, refe
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risse che heri comenzò a intrar in Lodi alcuni homini di arme dii signor Antonio da Leva, et verifica
il brusar de Marignano, et che lì se diceva che era
zonto a Ferrara il re di Navara, et che il signor Al

tuor il dazio di la stadera di Verona per anni
a pagar ducali . . . a l’anno, et voi prestar de prae

berto da Carpi era intrato in Carpi, et quelli spa

A dì 2 2 Degembrio. L a mattina fo lettere
di Roma, di VOrator nostro, di 17, 18 et 19.

Item, preseno che certa livelation fata di campi 350*
250 sul Polesine di Ruigo per . . . . a sier Piero MocenigodisierLunardo procuralor, qual non si poteva
far senza pagar certa parie a la Signoria nostra, et
il patron è morlo sicome scrive sier Marco Antonio

Il sumario di le qual scriverò di solto. Et pareva

di Prioli podestà et capilanio di Ruigo, pertanto sia

fusse aviso di Spagna, come il re Christianissimo era
acordalo con Cesare, et li dava la Bergogna, et per
obslazi do soi fioli. La differentia era, che’l re Cri
stianissimo voleva esser prima liberalo e poi darli
la Bergogna, et Cesare voleva la consignalion di la

taiala, et cussi tulle le altre di tal sorte fatte, e sia

Bergogna avanle lo lassasse. Et che madama di
Lanson, che tornava in Spagna per questo, la qual
era zìi posta in camino per venir in Pranza.
D i Fransa, da Lion, de l'amico, di 12. Co
me madama di Lanson tornava in Franza, el non se

sier Zorzi, cavalier procuralor per le intromission
di le robe di la comendaria falla per sier Donado da
Leze luogotenente di Cipro. TJnde li Cai di X mes-

gnoli che era andati verso el Ponlremolo sono ritor
nati indrieto.

guirla lo accordo; et altre particularilà ut in litte-

ris. Come dirò più avanti.
D i Augusta, di sier Carlo Contarmi orator,di 17. Come era venuto lì el conte Zorzi Frauns-

senti ducali 4000 da scontarli nè l’ultimo anno del

commesso a li Cai di questo Consejo insieme con li
Proveditori sora i danari debano ald rii etc.
Item , fono sopra la cosa di la comandaria di
Cipro, intervenendo il fio! di sier Zuane Corner di

seno, che ditta comanderia sia liberata, e quello ha
fatto esso Locotenente e Consieri sia retralo, et de
eoetero pagi la decima come fu preso alias in
quella camera, el non più al Gran maistro de Rodi.

perg, qual per le altre scrisse, quel Serenissimo vo

El sier Andrea Mudazo et sier Pandolfo Morexini
consieri messeno che ’I pagi, dal tempo Pavé il pos
sesso in qua. Andò le parie di Cai di X, in la qual

leva el venisse a Milan al governo de li lanzinech,

intrò sier Andrea Foscarini el consier, aziò l’andasse

qual havia ditto non voleva andar per slar sollo
Antonio di Leva. Scrive, la dieta provintial era prin

prima. Ave 17 dii Muazo e Morexini 7, di no 2,
non sincere 2, el quella di do’ Consieri andò zoso.
Iterum ballolata la parte sola : 18 de sì, 6 de no,
el 4 non sincere. El nulla fo preso, perchè perle parte
dii Consejo di X voleno li do terzi.

cipiata lì in Augusta ; et sopra lullo questi voleno
che ’I Salamancha conte di Orlenburg non restasse
apresso il Serenissimo, nè fusse dii suo consiglio etc.
Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta.
Fu preso dar a quel Zuan Sagramoso cittadin

Di Verona, fo lettere dii Proveditor gene
rai Pexaro, di 21, h o r e .................................

veronese, qual insieme con Veri là di Verità" che
morite in questa terra, acusò il trattato dì Verona
intervenendo quel de la Scala, et dete in le man di
rectori nostri quel Cristoforo da Crema mantoan
che in questa terra fo impicalo, che alento la suplicalion data sia fatto esente de tulle le sue intrude.
ltem, babbi licentia di pnrtar ai|ine. Item, conduta
di fanti 200 quando parerà a questo Conseio, el aut.i
babbi provision ducali 20 per paga a page 8 a
Panno.

Item , a Hironiino Rigelo veronese, qual etiam
ha fallo bone opera lion in questa materia, sia etiam
exente dii suo e possi portar arme.
Item, Pandolfo di Maffei veronese, qual fo rete
nulo et fo lasato, el è a Verona, per aversi etiam
lui ben portato,sia exenle come li altri, el possi por
tar arme.

Item, preseno che, alento l’oblalion d i . . . . di

D i rectori, di Bergamo, di 20. Mandano 351
questo reporlo : Per uno venuto da Milano de no
stri, partì heri a 21 bora, referisse quasi in confor
mila di quanto per il riporto di beri significono, et
più olirà, quanto a lo accordo dii Christianissimo
con Cesare, da chi, meglio iudica è tenuto non es
sersi fallo certa conclusione. Item, che pur se con
ferma, over persevera la nova di l’ordine che spa
gnoli se debbiano levar di P assedio dii castello. Et
più riporta, che’l signor Antonio da Leva è amaialo
el sla male, et haverlo inteso da più lochi. El più,
che’l marchese dii Guasto saria andato a Pavia con
le gente d’ arme se ’1 non fusse eh’ è restato per
veder quel che segue dii prefato signor Antonio da
Leva. Dice praeterea, circa la via tenuta per il re
de Navara, che ’1prefalo Re passò Tesino al ponte

*
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del Falcon con 8 cavali in tutlo, che si tiene si sia
abaudonalo da le vie de Verzeli el Alexandria, el
declinalo ad alcune strale, non cosi frequentate, ten
dente pur al ducato de Savoia: cussi è ditto.
Ne é refferto ancora, che pur le diremo per uno
che s' ha trovalo parlar con domino Paulo da Po
steri;* che era castelano nel castelo de Bripio avan
ti che venisseno questi novi spagnoli; che’l prefato
domino Paolo ha inteso da dillo capitanio spagnolo,
et da essi spagnoli de ditto castelo de Bripio, che
fornita la tregua veleno venir a prender Bergamo,
et per questo largamente si brava.
Habbiamo edam per uno altro, parlando de
le nove de questi nostri confini, che li spagnoli, che
sono in Trezo, faceanocondur nel castelo di Trezo in
certa parie nova dii castelo. Da poi ancora habbiamo,
chs Domenica proxima el caslelano spagnolo ch’è in
Leco fece convocar il consiglio di la terra consueto
in la chiesia di Santo Calemo, come dice, et doman
dò a dilli homim dii consiglio con certe parole, di
cendo in substantia, che fin mò lui non li havia dato
molestia alcuna; ma che bora, che la guerra è in
piedi, bisogna far altramente, però è di bisogno,
che ( mandiate) guastatori, legname, chiodi, carri el
351 * salnitrio per far polvere, et e tiam balole, et fu li
mitalo certo numero di guastadori et carri per cadaun giorno, et ordinato mandar per salnitrio in
Valsasna.

D i Bergamo, di Castello Benalio, di 20, a
sier Toma Moro fo capitanio de lì. Uno bora è
venuto da Milano,qual dice come spagnoli hanno di
mandato a milanesi, zoè al Senato, che li voliano dar
fanti 18 rnilia per li soi danari, zoè di Milano 6000,
el del ducalo 12 milia. El che ultra vogliano zurar
fedeltà a la Maestà Cesarea. Queli dii Senalo li han
no risposto non voler far cosa alcuna. E di poi, ve
dendo essi spagnoli tali andamenti, li hanno richie
sto, che acadendo cosa alcuna da li soi minici et se
andaseno a l’ asedio de Milano, se tonano le arme
in man a la defensione de essi spagnoli et de Milan;
similmente li hanno risposto che de no. Et scriven
do, n’ è zonto uno altro, qual certifica esse nove
esser vere, et che per Milano se dicea pubicamente
spagnoli voler abandonar la guardia dii castelo de
Milano, et ritrarsi in Milano, Pavia et Lodi. Et che
Dominica passata, essi dii castelo uscirno fuora et
feceno una scaramuza con spagnoli et lanzinech,
dove ne morite cerca 50, la mazor parte lanzinech
et guastatori. Beri se levele da FoulaneleelCovo de
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per andar a la volta de Pavia secondo diceano. Et
questo è quanto s’ è hauto fin a questa bora.

Copia de una lettera scritta a la Signoria da 352
Zara, per sier Vetor Barbarigo conte, sier
Zacaria Valaresso capitanio, sier Piero
Zen orator et sier Hironimo da Canai ca
pitanio dii Golfo, data a dì 16 Dezembrio,
1525.
.
Serenissime Princeps et Domine Domine
excellentissime.
Heri, che fo 15, reverenter si fessemo inten
der quelo havevamo di la venuta dii sanzaco in
quesle bande, et le provision per nui fatte per securlà di le cosse di Vostra Excellenlia. Questa
notte veramente, a hore 9 di notte havessemo let
tere dal suo magnifico Proveditor, date a Nadin,
qual ne fa intender esser zonte a Obroazo parte
di le zente di esso signor sanzaco, el haver arsaltado il borgo di ditto loco de Obroazo. Questa
malina veramente el simile per più vie habbiamo
inleso. Et per una lettera dii conte Zuane drizata
a uno suo secretano di qui, la copia di la qual
mandemo a Vostra Serenità, veder la poterà esso
conte Zuane, inteso che 1’ hebbe tal nova, che fo
heri sera a Posedaria, immediate se ne parlile a
la volta de Corvatia per far asunanza de venir
e socorer esso loco di Obroazo. Per quanto a boca
ne ha rifferilo esso suo secretano, sperava far da
cavali 1000 et pedoni 2000, et che haveva fallo in
tender a queli di la forteza che dovesseno slar
saldi et con bon animo per zorni 10, perchè in
dubitatamente si socoreria; ne la qual forteza per
quanto intendemo ne son ’da persone 40, fra li
quali sono 5 da capo, alievi di esso Conte el sui
fedelissimi. Quanto a le vicinane, beri ne doveva
inlrar bona quantità, ma non potè arivar in tem
po; ma per quello intendemo, el zorno avanti fo
messo dentro slaria tre farina, pani 700, bote do
vini, cavali 14 per far carne et manzi do, et in
quello era miglio stara 25, polvere pocha, et per
el simile altre monition pochissime. Sichè la Se
renila Vostra farà quel iudilio li parerà. Tamen
fin hora non intendemo che numero de exercilo
con cerleza sia questo; stiamo in expeclalion de
haver aviso parlicular, per poter cum cerleza di
notar a la Sublimità Vostra, el perché per le let
tere di esso maimifico Proveditor ricerca habbia

cremonese, quule doe terre sono presso a Romano

mo a far andar a la volta de Novegradi il ma 352'

da 4 in 6 mia, circa cavali 150, et passarono Ada

gnifico Capitanio al Golfo. Immediate recepute sue
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lettere, a bore 9 di notte se habbiamo reduli nui

Carpi li scrive il Papa hnverli ditto di la bona mente

Conte, Capilanio et io Orator et Capilanio al Golfo

che l’ha a le cose de Italia el concluder la liga con la

per consultar tal andata di esso Capilanio, et uni
tamente per conservatici) di la bona pace, iudicandocosì esser il voler de Vostra Serenità, habbiamo
deliberato, atrovandosi la fusla a Novegradi, esso
Capilanio non debia andar, et scritto a esso ma
gnifico Proveditor il rispecto habbiamo in tal ma
teria, facendosi largamente intendere opinion no

Pranza el la Signoria nostra, et che si ben 1’ havia
tolto do mexi de tempo per scriver in Spagna, era

stra esser di procieder talmente in conservation
dii loco de Possedaria. Et che per tal causa non
se habbia a venir a le man con esso signor sanzaco. Et per il simile habbiamo fallo intendere al pa
tron di la fusla, per fuzer le opposilion, che fono
falle di le cose di Clissa. Nè altro per bora hab
biamo che sia degno de notilia a Vostra Serenità,
cuius gralice eie.

Postscripta. In questa hora prima di notte,
habbiamo haulo lettere dal magnifico suo Pro
veditor, date hozi a Nadin, a bore 4 di zorno,
per le qual ne significa il sanzaco ancor non esser
zonto solfo Obroazo, ma ben parte de sue zente,
el lui magnifico Proveditor prociede maturissima-

stà ben fallo per veder se ’1 puoi lassar il ducha de
Milan, et che passado li do mesi, non restando il
Duca in Stado, el levando le zente dii Slado di Mi
lan fa al lutto far la liga etc. Et volendo, di questo
li faria uno breve. Pertanto esso signor Alberto
havia scritlo di qui, aziò si scrivi se ’I dia farsi far
questo breve overo non. El il Principe con il Col
legio li consigliono che non è si non ben ad farsi
far dillo brieve eie.
Disseno essi oratori dii partir in quela nolle il
Robodangies per Pranza, el haveano scritto a Ma
dama la rezente in bona forma, aziò presto si vengi
a la conclusimi.
Po termina per la Signoria e il Collegio, che li
zudexi di Piovegi sier Zuan Michiel qu. sier Piero,
sier Zuan Boldù qu. sier Antonio el cavalier et sier
Jacomo Antonio Moro di sier Lorenzo, quali per
senlenlia hanno recuperà campi 188 sollo Uderzo,
che aspectava al Dogado, li qual possedeva sier
Francesco Malipiero qu.sier Perazzo et sono perve
nuti in soi fradeli poi la soa morte, et hanno hauto

mente etc.

il possesso, però dovendo haver il quarto, che

Iadrae . . . .
Copia di uua lettera dii conte Zuane di Corbavia, scrita al suo orator a Zara.

habbino il quarto di dilli campi 1’ officio di Piovegi
da esser parliti fra loro et altri, con questo la S i
gnoria per la valuta li possi dar tanti danari quanto
saranno stimali, et quelli reslino al Ducato. 19, 1.

Honorande in Christo pater rnissier prò
Stefano.
Sappiate come, a l ’ imbrunir di la sera zonzesimo a Possidaria, et vene uno homo di Obrovazo,
qual ha visto l’hosle sotto Obrovazo. Per tanto per
1’ amor di Dio parlale con quelli signori se a qual
che modo polesseno dar qualche aiuto, che si niella
la biava dentro, perchè per altro non si perderà se
non per mancamento di victuaria. Però pensale a
questo come meglio vui sapete, et nui adesso andemo in la montagna per causa di trovar homeni,
el speremo in missier Domenedio, che avanti olio
zorni noi veniremo con hoste et homeni perchè li
ritroveremo prepuradi.

D i Zara, di sier Vetor Barbarigo conte,
sier Zacaria Vallaresso capitanio, sier Piero
Zen orator et sier Hironimo da Canal capi
tanio al Golfo, date a Zara, a dì 16 di que
sto. Come turchi erano andati a Dobrovazo loco
dii conte Zuane di Corbavia,el aspectavano il bassà,
et come in dillo loco erano solum 40 homini da
falli et poca vicluaria. Item, par questi turchi sian
cavali 1000, fanti 500 et do boche de arlelaria. Et
l’ aviso e copia di la ditta lettera è scritta qui.
Da poi disuar li Savii non si reduseno, solum 353*
vene sier Pier Landò savio dii Consejo, sier Michiel
Morexini savio a terra ferma el sier Piero Orio et
sier Lunardo Boldù savii ai ordini, el essendo ve

ZuAN CONTE DI CORBAVIA

nute lettere di le poste, fono lecle in camera dii Se

a d ì 15.

renissimo. Il sutnario sarà qui sotto.
Fo mandato in Verona, in questa sera, ducali
3000 per compir la paga; ma non sarà compila che
comcnza l’ altra.

A dì 2 3 . La mattina, veneno in Collegio li do
oratori francesi, videlicet lo episcopo di Buius et
domino Ambrosio da Fiorenza, dicendo haver haulo

Di Verona, fo lettere dil Provedador menerai

lettere di Roma di 19. Come il signor Alberto da

Fexaro, di 22, fiore 4. Come, per lettere di redori
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di Bergamo et de l’illustrissimo signor Camillo, et di
Fabricio Tadino, ha avisi che spagnoli erano levati
da Milan, et che do bandiere di essi spagnoli erano
andati per intrar in Cremona et da queli lanzinech
non è sia lassati intrar a requisitimi di quelli di la

dice, a di 19 fo a Bolzan dove inlese di dilli fanti
che vanno a la volta di Friul. Item, a Bolzan non

terra, et queli dii castelo escono fuora et vanno fin
sopra Po dove vien zerte burchiele a posta con
viltuarie, e di quele ne loleno et a poco a poco le

li era preparation alcuna di zente. Fo a Igna dove
erano do bandiere di fanti, et do a Maran, et do a
Trento; et altre parlicularità utpatet.

portano in castelo. Et li lanzinech stanno in la terra
nè escono fuora. Di Geradada ha, esser leva le zente
era in Mozanega alozale, è restate solum 100 cavali.
Item ,-manda una deposition di uno andato di là di
Trento, mandato per diligenlia di quel magnifico
capilanio domino Zuan Badoer,

Dii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo a dì 21, liore . . . . drisate al Broveditor
sellerai. Come, per uno suo partì de Pavia, a di 21,
bore 16, et de li zonto, ha esser solum de lì una
bandiera di fanti, et si atende a fortificar la terra,
et fanno bastioni. Li fanti italiani sono verso Ale
xandria et queli conlorni, nè si voleno partir se

dice che li ditti li disseno che la dieta si feva a Co
stanza. Item , li disseno di 700 fanti spagnoli par
liti de Yspruch per venir a la volta de l'rlul. Item,

Di Crema, dii Podestà et capitanio, di 22. 3551)
Manda lo inscritto reporlo:
Per uno mio parlilo beri da Milano, reporta
che’l signor Antonio da Leva sta pur in letto amalato,
el per alcuni li è slà ditto esser ma! condìlionato.

Item, che spagnoli attendono a serar il castelo ver
so il zardino. Item, dice che per la terra se dice
non esser bona inteligenlia tra il marehexe del Va
sto et il signor Antonio da Leva. Item, dice haver
inleso da uno suo amico in Milano, che Mercore, fo
a dì 20, è venuto di Spagna uno missier Silvestro a

non hanno dinari. Item, lì a Pavia si dice lo acor

li zorni passali mandato in Spagna per la Excellentia dii dueha de Milano, el qual fina hora non è in-

do esser fatto fra l’ lmperador e il re Christianissimo. Item , per uno suo partì da Milan a bore 16,

Irato in castelo, nè si intendeva quelo l’ha portato.
Item, per uno allro mio, riporla che in Lodi è

ha inteso de lì si attende a compir le trinzee al ca

sta fallo una allra crida, che in termine de zorni 2
debbano lutti lodesani portar le victuarie de ogni
sorte dentro de Lodi. In Caslel Lion, queli soldati

stello, qual compite il castelo sarà serato, che non
potrano più ussir fuori. E che dieno ussir da Milan
li spagnoli et lanzinech et venir di qua di Ada c
pasar sul bergamasco, come dice de lì haver inteso.

Item, queli capi cesarei voleno far zurar fideltà al

che erano a la guardia per nome dii .marehexe de
Pescara, in loco suo hora el marehexe del Vasto ha
levalo et messo 20 archibusieri per nome suo, et

Itm i, dice che do capi di parochie, essendo in una

tienlo per loco suo.
llozi è venuto da Milano domino Vice Mollo (?)

chiesia,disseno forle «chi sarà quelo che principierà
a zurar? etc. Dice, queli dii castelo non escono a

zenlilhomo milanese, zenero di madona Barbara
Zurla. Conferma el signor Antonio da Leva star mal,

scaramuzar, et presto saranno compite le trinzee

et si dice in Milano esser in periculo de morte. Et
affirma etiam che attendeno a serar il castelo verso
il zardin, et queli dii castelo ogni dì enseno fuora.
El dice esser la discordia Ira il marehexe dal Vasto

populo de Milan, e queli par non voglino zurar.

atorno. Et ha inteso che in Milan in tutto non sono
più de 3500 fanti fra spagnoli et lanzinech. Bem , si
354 dice esser venule lettere de l’ lmperador al mar
chese dii Vasto et signor Antonio da Leva con or
dine quanto babbi a far dii castelo de Milan ; et che
spagnoli voleno do page, et nomina Zuan Urbina
qual è capilanio de fantarie. Item, dice che de lì

et il signor Antonio da Leva. Et aferma esser ritor
nalo di Spagna missier Silveslrino. Item, dice aver
Imbuto da alcuni soi amici, venuti da le terre de
sguizari, come lì se alrova monsignor di San Polo

molto dubitano dii Papa e di la Signoria.

et domino Gasparo Surman, i qual hanno expedito
per nome di Franza do capitami per 12 milia fanti;

Riporto di Zuan di San Stefano di Verona,
mandato per il capitanio di Verona a le
parte di sopra, tornato a dì 22 Desembrio.

et che etiam lì se alrova monsignor di Sesto per
nome dii Pontifice, et ricerca da sguizari 10 milia
fanti; i qual dieno far la dieta sopra di questo.

Referisse, come andò a Bolzan e di là di Trento

ta che era zonlo lì el conle Brunoro da Gambara

Per uno mio venuto hora da Romanengo, ripor
trovò 10 capitani di fanti che venivano de Yspurch
mandali per l’Archiduca per andar a Trento, it o » ,
1 Diarii di M. S a n u t o . — Tom. X I.

(1) La carta 354 * è bianca.
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cum 500 fanli, i quali dicevano voler mandar a
Carpi perchè il signor Zanino de Medici voleva an
dar a quela volta.
Venuto hora uno altro mio da Pavia, riporta,
che queli spagnoli sono li, Mercore, a dì 20, feceno
far una proclama, che in termine de zorni 6 tutti
debbano riportar le sue victuarie dentro altramente
li bruserinno; et che attendeno a lavorar li bastioni.
Item, dice che ogni giorno vien bagagie lì da Milan.

Lista di le sente aiosano in Geradada.

Item, questi sono li nomi di capitani de le
soprascritte compagnie.
La compagnia dii marchexe di Civita Santo Anzolo
in San Zuane in Croce,
Le compagnie dii signor Cesare Feramosca, che fu
compagnia di Tremuli, in Casaleto et Vedeselo,
La compagnia Colonese a Casalmazor,
Il capilanio Pietro Osorio a la Grisola et Martignana,
Sono do capitani de cavali lizieri in Pescarolo, Grotardo et Cigignolo, cavali numero 200,
In Romanengo homini d’arme, non si sa il numero.

Lodi fanti numero 150
Bufalora, 70
Pandin, 250
Cassano, 100
Trevi, 300
ltem , lanze 60

Summa fanli 2225
Summa lanze 220

A dì 24, Domenega, fo la vizilia di Nadal, fo- 356

Vaylà, 300
Caravazo, 100
In Giravaco lanze 80 dii conte da Golisano
Mozanega, 40
ltem, lanze 30
In Antignago fanti 100 con il capilanio Marcado,
In Covo, 80
Barbata, 100, con il capilanio Mendoza

no lettere di Roma, di 20, di V Orator. Il sumario dirò di sotto. Et vene il perdon di colpa e di
pena haulo da questo Papa a 1’ hospedal di infermi
di mal Incurabile, comenza hozi poi vespero el du
ra queste tre feste di Nadal. ltem , la vizilia de pri
mo dì di anno novo fin il zorno a vespero* et la vi
zilia di Pasqua lophania, overo le Pentecoste fin il
zorno a vespero, come nel brieveapar. Qual fo publicado in questa malina a San Marco su la piera del
bando, et posto le stampe su li muri, ltem , vene

Fontanella, 300, con il capilanio Corvara

etiam di Roma la suspension di la scomunica di la

Sonzino, 150
Item, la compagnia dii Pescara et dii Guasto non

chiesia dii Santo di Padoa per zorni 15, aziò si di
cesse messa questo Nadal de lì, qual zà mexi . . . .

si ha potuto saper la quantità di lanze
In Romanengo il conte di Polentia con lanze 40
Summa fanli numero 2040
Summa lanze numero 210

non si ha ditto messa. Et etiam, in la vila di . . . .
intervenendo certo beneficio, videlicet il Cardinal
Pixani eli’ è vescovo di Padova.
Vene il Legato dii Papa et apresenlò uno brieve
dii Papa, il sumario di sotto, acertando questa Si
gnoria di la bona mente dii Pontefice a la quiete et

In Cremonese

pace de Italia, et scusarsi de li do mexi di trieve ha
fato con Cesare, acciò si possi in questo tempo in

Cremona fanti 1200

tender il voler di Sua Maestà, desiderando che '1

Castel Lion, 25
Pizigaton lanze 70

signor ducila de Milan resti in Slado etc.

In Tri voli, 400
In Zanello una bandiera numero . . .
Chumignan, 100
Casteletto di Ponzoni, lanze 50
In S. Zuan in Croce, lanze 40
In la Grisola Martignana, lanze 30
Pescarolo, 200
Gromello, 300
Casalmazor lanze 70

D i Ingil terra, fo lettere di sier Lorenzo
Orio dotor et cavalier orator nostro, d i2 2 et 25
dii passato. Non fo cose da conio. Pur lete le sa
ranno in Pregadi ne farò nota. Ma se intese per let
tere particular, come Zuan da Leze fiol naturai di
sier Donado è luogotenente in Cypro, qual sonava
benissimo di organo e andò con ingrelo? quel Re li
desse provision, et sonali» par non li piacesse. Unde
lui si apicò da se medemo; caso molto borendo et
di mala natura.

D ì sier Carlo Contarmi orator, date in A u •
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gusta, a dì 17. Come era tornalo, quel Manase

far uno instrumento perfettissimo, andò per terra in

che ’1 Serenissimo mandava a Milan, però che es

Anglia con dillo inslrumenlo con spesa più de du
cati 100, credendo quel Re, che ha piacer di soni, li
desse provision, come fece al frate da ca’ Memo di
Crosaehieri al qual li dete gran provision, poi lui
partì per dubito di la vita, si dice è in Portogallo.
Hor zonto in Anglia, sonò davanti il Re, et par il Re
non li piacese mollo, li fe donar 20 nobili, eh’è du
cali ___ unde lui da disperato, essendo a tavola con

sendo morlo il marchese di Pescara, era fornita la
sua legatione, et però ritornoe. Scrive, la dieta de lì
se va continuando e al tutto non voleno che ’1Sala
manca resti, né alcun spagnol fusse posto in gover
no de alcuna città, castello, overo in officio. La dieta
di Electori si fa a Anderno, é principiala. Scrive si
aspecta de lì et duca Vieimo di Baviera, qual non è
zonto, ma ha mandalo li forieri a prepararli a lz a 
mento. Etiam si aspecla il Cardinal di Salzpurch,
qual ancora non è zonto.
11 conte Zorzi Fransperg ha richiesto a questo
Serenissimo, mandi suo fiol nominalo il conte Ga
sparo al governo di lanzinech sono a Milan.
356*

alcuni allri si dele de . . . . nel petto per amazarse,
fo tenuto e manegaio e posto in lello, poi la notte
lui medemo se apicòcon la Centura di la sua cortella.
Caso molto acerbo, era di anni . . . et molto vir
tuoso et molto amato dal padre, qual non ha allri
fioli et si ritrova Locoleipile in Cypri.

D i Zara, di rectori, fo lettere di 17. Come
turchi erano levali di Obroviza; etallreparticularilà,
siccome dirò di sotto.
Da poi disnar vene lettere portate per Pandolfo
Cinami de Ingilterra di l’Oralor nostro Orio di pri
mo et 5 dii presente, qual il Serenissimo mandoe a
trar di zifra, et par siano importante.

j
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Et iusla il solito, Soa Serenila vene a l’officio et
a la messa in chiesia vestito di veludo cremexin con
il manto di raso cremexin fodrà di armellini aperto
da le bande, et con 10 oratori, zoè questi : il Legato
dii Papa et uno orator dii Papa va in Moscovia, qual

etiam lui è vescovo di . . . . li do oratori cesarei il
protonotnrio Carazolo et il Sanzes, li do oratori di
Franza episcopo di Baius et domino Ambrosio, li
do oratori di l’Arciducha, il preposilo di Brixinon et
domino Erasmo, l’ orator dii ducha di Milan et
quel dii ducila dì Ferrara, et l’orator di Mantoa, in
tutto oratori numero 11. Eravi etiam, domino Ja 
copo da Pexaro episcopo di Baffo. Poi li Consieri,
Cai di X L e t il resto, et li invidati al pranzo, videlicet parte di soi Quaranlauno et altri invidati, in tulio,
fuora li ordinarii, numero 10.
Et fo dila una solenissima messa, con canli e
gran luminarie.
Noto. L ’ orator dii ducha di Moscovia fo invi
dato; ma perchè il voleva precieder li allri oratori

Copia di una lettera di rectori di Zara et Ca- 357
pitanio dii Golfo, date a dì 18 Decembrio
1525.
Serenissime Princeps eie.
Per le ultime nostre di 16 a hoce 4 di notte, in
sieme cum el clarissimo Zen denotassimo a la Su
blimità Vostra quanto lino bora se havea potuto haver dii progresso fallosi per turchi zerca lo andar a
Obroazo, nè da poi de ciò altro habbiamo hauto, solum questa notte bora decima recevessemo la inclusa
dii magnifico Proveditor, per la qual Voslra Sere
nità sarà avisata quanto è successo. El da poi hore
6 di zorno, zonlo qui uno cingano, qual solemo in
tal occorrenlie mandar ad explorare per esser per
sona pratica, tolta la relation sua di quanto ha ope
rato, etiam qui inclusa mandamo a la Sublimità
Voslra, né ponto de bora in bora cum ogni solecitudine se mancherà de intender il successo loro per
poter con ogni celerilà, iusla il solito, dinotarlo a la
Sublimila Vostra, et di tutte le necessarie provisione
per segurtà de li lochi di quella si manca ponto. A
la qual dinotatilo, come heri a hore 20 il clarissimo
Zen partile per Sebinìco, et cussi di quello succederà
di bora in hora la Serenità Voslra sarà avisata, cu-

ius gra,tiae etc.

dicendo a Roma havia precedesto, il Serenissimo
lerminoe che non venisse e cussi non vene.
Da poi compito la messa, erano hore 3, niun si
reduse.
Noto. Ifavendo scriplo di sopra che Zuan da
Leze naturai di sier Domalo si havia impicato a Lon
dra, come scrive l’ Orator nostro per sue d i.. . ., è
sta in questo modo: che havendo di qui lui,che era
perfetto musico, maxime di claviceinbano, et fatto

Questa è la relatione:
1525, a dì 18 Demnbrio in Zara. Refferisse il
cingano tornalo in questa hora 6 di zorno dal campo
turchesco sotto Obroazo, come, essendo a 17 andato
sopra veder apresso Obrovazo, vide il campo tur
chesco partendose de Obrovazo inviarse verso Selegrado loco distante da Obrovazo miglia tre, el per
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suo juditio poi esser da numero di cavalli 800 el

Item, da poi dimandò a quelli di la terra scudi

pedoni 1000, curri do boche de arlellaria, ma picole.
Da poi lornalo, il dillo referisse a Novegradi haver
inleso da alcuni che, parlili da Obrovazo, haveano

“2000. Li risposeno die i chiameriano il Consiglio, et
che non era lecito havendo pagalo tanti taglioni

portalo uno morlo 11 per turchi da uno schioppo,
come il dillo campo lurchesco presenlalosi solto
Obroazo fece uno poco di rombo in una torre di
pochissimo momento, et che su questo mezo per
quelli dentro cura schioppi forono morti da zerca
40 turchi, el di quelli de la fortezza soìum uno,qual
come ho dillo fu portato a Novegradi.
3581)
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A dì 25, Limi. La mattina, fo il di de Nadal, il
Serenissimo vene in chiesia a la messa vestito con
uno manto di veludo allo|j basso paonaio di arme
lini e di sotto cremesin, con li oratori e altri depu
tati al pranso, el 4 Procuratori obbligati, sier Loren
zo Loredan, sier Jacomo Soranzo, sier Andrea Juslinian el sier Marco da Molin.
Da poi disnar, il prefai lo Serenissimo con manlo
di soprarizzo d’ oro bellissimo, el beretad’ oroa
fiori e di sotto cremexin, con li oratori, excepto lo
episcopo di Baius che non vene, et lo episcopo di
Baffo domino Jacomo da Pexaro; vi vene li Procuralori sopraditli et li deputati al pasto, vene in chie-

grandi pagar ancora questo, et tra loro erano
mal contenti. Item , dice haver habuto da uno ve
nuto da Carpi, che spagnoli hanno mandato l'uora
tulli li paesani over lerrieri erano lì. Item, che il
signor Zanin de Medici cum il signor Alberto da
Carpì sono venuti a Carpi.
Trentatrè, mandato per lo illustre signor Malatesta a Milano ad intender li andamenti ispani et
hozi ritornato, refferisse: che uno mercadanle mila
nese alevato in Franza, parlilo da Lion a dì 13 et 358*
venulo a Milano a dì 21, li ha ditto che in Lion se
preparava zente per mandarle in Italia. Et che molti
pezi de artellarie erano stà tirati fuora del dillo loco.
Et etiam li disse haver inleso che a Pedimonli era
no foraussili venuti, et che erano atorno Alexandria.

Item, dice che beri mattina ensiteno quelli dii ca
stello verso il zardino et forono a le man cum spa
gnoli, el dicesi esser stà amazati 15 de dilli spagno
li. Item, dice che beri a hore 19 ensite Scipion da
la Tela dii castello el fo a parlamento ctm el ma, chese
dii Vasto. Quello hanno parlato non se ha potuto
intender, et ritornò dentro in poco più de una hora.

xia con le cerimonie ducal. Porlo la spada sier Mar

Item, dice clre’l signor Antonio da Leva sta malis

co Vendramin, va podestà a Chioza, fo il suo com
pagno sier Donado da Leze di sier Michiel. Et pre
dicò a San Marco fra . . . . di Ruberli venelian di
1’ bordine di San Francesco Observante. E l da poi
compila, insta il solilo andoe a vespero a San Zorzi
inazor,el vene sì tardi, che con lorzi “24 grossi montono su la scalla, et a pe’ di la scala licenliò li oratori.
Et la Signoria con il Serenissimo si redusenocon

simo. Item, dice che dilli spagnoli stanno cum

li Savii, che erano in palazzo,ad aldir le lettere, che
questa sera veneno.
Item, è zonto uno messo di Franza, per la ve
nuta dii qual lo episcopo di Baius non vene con la
Signoria, et andono insieme a vespero a San Michiel
de Muran.

grande paura, et che per quanto ha potulo inten
dere,ditti spagnoli se astrenzevano in Pavia, in Lodi,
et Alexandria. Item, dice che 200 cavalli de artel
larie che sono de là da Lodi dovevano vegnir ad alloz:ir di qua di Adda a Posligia et a Dovera, et fati li
aizzamenti poi non li ha mossi; ma hanno fallo co
mandar boi et carri che vada a Lodi. Item manda
una letlera di Abbatis da Milan.

Da Bergamo, di rectori, di 23 hore . . . Co
me, per uno nostro partilo beri da Milano, ne vien
reflbrto che parlando con el secrelario dii signor
Antonio da Leva, con el qual ha molta famigliarità a
pueris, et li disse che l’ era gionlo una persona

D a Crema, dii Podestà et capifanio, di 23,
hore . . . . Manda questo reporlo. Maistro Zuan

de quelli che fu mandati per il signor Ducha a l'im

Paulo bombardar parlilo questa mattina da Cre
mona refferisse, che in dillo loco sono zerca 1000

cha ne mandò doi, el questo è uno de quelli, et
gionse Mercore fu a dì 20 de l’instante; qua! giolito

fanti. Item , che li sono venuti do falconetti, uno
mezo canon, un . . . . canon, uno canone a la fran

era sialo dal signor Antonio da Leva et dal signor
marchese dal Guasto et lo abate di Nazara, el che
dovea ben andare in castello dal signor Ducila, et

cese senza bombardieri. Item, dice che beri li lanzinech dimandò dinari al capitanio Curadin, et lui li
diceva che dovesseno indusiar che ’1 provederà.
(1) La carta 357* è bianca,

peratoria poi la presa dii Moron. Quel signor Du

non ha potuto intendere quello che riporta. Ben
dice che parea che questi cesarei slesseno di bona
voglia. Et dillo secretarlo gli disse che stavano di
hora in hora per levarsi da la guardia dii castello,
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se non futli almeno per la maggior parte, et che li j hore 5. Come ha hauto uno messo da Milan, qual
resleria almeno fanti da zerea 2000. Et che quelli
vidi a Venecia con ledere di Abalis, et li scrive
359 dii castello continuamente ussisseno a searamuzar, dillo Ahbatis li messi mandava non erano sufficien
et fanno danni et portano dentro vitualie. Et che ti. Però lui scrive e manda questo messo.
hanno retiniti li lanzchenech dalli allogiamenti da
Da Milan, di Abbatis, d i . . . . Scrive a la
Ponte Vedrò, et reduti a porta Verzellina in borgo Signoria nostra, cnme manda uno suo messo, qual
pur non distante miglio dal castello, si crede per £ fiol di Raffael di Palazolo di chi si poi fidar, et li
partecipar dii cargo de li allogiamenti in qualche al
tro loco. Et che il populo è stalo più volle a contesa
con li capelazzi per rispetto de li allogiamenti. Che
li capelazi non hanno soldato in caxa. Et che si erede

etiam che li cesarei, per cattar benivolentia con il
populo habhi fatto tal dimostratimi de mutar allo
giamenti, tamen non è nè sarà ordine per questo
chejurino fedeltà, nè li è fatta alcuna conclusion di
capitoli. Che alcuni capi di visinanlie dovea trattare
con cesarei;sopra li quali si è messo poi novo ordine.
De le visinanze a zurar non è fatto altro, nè manco
se farà in questo, come si crede. Et riporta che ’1 si
gnor Antonio da Leva sta meglio.

messi dii Podestà di Crema mandati de li non erano
sufficienti e a lui li andava la vita, linde per costui
scrive li andamenti. De lì è venuto un homo di Spa
gna di don Hugo di Moncada e Siivestrino homo dii
ducha de Milan, che mandò a Cesare, et porla let
tere che l’accordo col re Christianissimo si trattava,
e che ’I suo patron don Hugo era sta mandato a Ma
drid dal Ite, et madama di Lanson era parlila per
tornar in Pranza. Scrive che spagnoli lì a Milan mu
linavano per non haver danari, et Antonio da Leva,
vedendo spagnoli in rumor e sublevali, si serò in
caxa. El marchexe del Guasto andò da loro e pro
messe darli presto danari eh’ è zonli di Spagna.

Da Verona, dii Proveditor generai Pesaro,
di 23, hore 4. Come havia hauto una lettera di Co-

Questi è malcontenti, e l’infante non se intende ben
con Cesare. Questi, essendo stretti, voleno inlrar in

yra dii Grangis, di 19, per la qual li advisava esser
de lì nova, che madama di Lanson era partita di

Lodi, Pavia el Alexandria e abandonar Milan, Cre
mona e Lecco e Como. Spagnoli voleno do page, du

Spagna e tornava in Pranza, e che l’ Imperador poi

bitano de voi altri, sichè non perdete tempo: si harà

le mandò driedo aziò rilornase, e lei non vulse; ma

viloria certa. Se volè mandar ledere in Pranza, ho il
modo e le poste con missier Galeazo Visconte, che

ben li oratori francesi tornavano. Claudio partì de
qui a hore 20. Scrive si fa una dieta lì a Coyra per
sguizari, et che la dieta imperiai si feva in Augusta

andò in Franza, et in 4 zorni da Verzelli anderano

D a Crema, dii signor Malatesta Baion, di
23, hore . . . Come ha hauto aviso, spagnoli erano

a Lìon. Questi dicono aspectar fanti 6000 da Napoli,
e questo è quanto soccorso poleno haver. Silvestrin
intrò in castello dal Ducha ; non riporta cosa bona.
Antonio da Leva sta malissimo, presto andarà a par
lar al Pescara. Stale aliegro, farò bon officio. Mandè

alozali in Carpi, da numero 300, esser venuti verso

la zifra, il portador vi sia racomandà, provedè di

Corezo per far danni, e fato botini de animali. Quelli

danari perchè si fa con spexa, manderà questo su e

di Corezo si messene in arme e li seguitono e recu
perano parte, pur ne portono in Carpi certa quan

zò, et è fìdelissimo. Aspetta il so’ messo di Padoa

è risolta, e li principal signori et principi non erano
venuti.

con la provision di danari.

tità. Et par toleseno da 800 cai di animali, et fono
amazali alcuni di loro. Scrive esso Malatesta al prefato Proveditor zeneral, come si dispera a star cussi
et à molti parlidi da far fazende, tamen non voi far
nulla senza soa licentia. Scrive, è passa per Romanengo fanti 300 vanno a Carpi. Item, ha di Milan
il signor Antonio da Leva sta malissimo, et cussi
madona Chiara.
359 *

D i Piero da Longena condotier nostro, di
23, date in Brexa al Proveditor zeneral Pcxaro. Come sono levale alcune zenle da piedi spagnole

E x litteris domini Jacopi de Cappo, datis 360
Mediolani, die 22 Decembris 1525.
Doveano andar in Spagna missier Scipion da la
Tela el il capitanio Honofrio, missier Scipion per
mare et il capitano Honofrio per lerra ; ma se in
tende che 1’ uno nè l’ altro vi andarà. La causa che
missier Scipion non vi va, dicono esser che’l signor
Ducha fra pochi di aspetta la resolution el bona di

di Geradada per andar a Carpi, zoè una bandiera

Spagna, et tanto più volentiera resta missier Sci
pion perchè non polendosi haver il salvocondolto

de fanti per li remori seguiti, ut supra.

di andar per terra considera che lo andar al pre

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 23,

sente per mar saria molto periculoso, o di anegarsi
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o di esser preso. Et considera ancora lo signor Du
cila, che nè l’uno nè Pulirò di questi inforlunii gli è

Excellenlia, et per quanto intendo la deliberatici] di
tulli è di non giurar altramente.

profitto. Dii capilanio Honofrio, dimandando io
quando fusse per partirsi, mi fu ditto che non anderia più; et cercando io di saper la causa fu detto,
perché è troppo vicino il fin de le tregue, ove poi

A dì 26, fo il zorno di san Stefano. 11 Sere- 361
nissimo, veslito con vesla di reslagno d’oro, di sotto
di martori, el manto di raso cremexin di armellini

non havrebbe tempo nè modo de ritornar in qua.

con botoni d’ oro, et il bavaro di armellini, con

Sopra le qual parole ho pensato, nè a me pare che
si concordino con quelle di Ernaueiso che sia falla

lutti 11 oratori, che fu bel veder tanto numero di
oratori, et li allri deputati al pranso, nè vi fu alcun

o sia per farsi la pace Ira il Calholico el il Chrislianissitno, per la qual cosa non ne vedo far cerimo

Procurator, porlo la spada sier Zuan Coniarmi da
Santa Juslina va podestà a Vicenza, fo suo compa

nie, nè men comemoralion alcuna per questi si
gnori imperiali, come se lo credessero men de li

gno sier Stefano Tiepolo tulli do veslidi di seda, et

allri. Qua si intende, per lettere di Pranza di 12 dii
presente, che ivi fanno gran preparamento di
guerra, et che hanno rimesso in Roma, in Fiorenza,
in Venetia 150 milia ducati intuito. V .S saperà che
la notte passala salirono in arme tulli li spagnoli gri

mo qu. sier Lorenzo, ma per esser morlo la vizilia
di Nudai sier Lorenzo suo padre, stato assà amalato,
ha convenuto tuor il Tiepolo. El andalo iusta il so
lito a messa a san Zorzi mazor, poi tornali al pran
so, qual fo bellissimo in sala da basso in palazo,con

dando: paga, paga, dineros, dineros, al cui strepilo
corse Joane de Urbina, et la fantaria lo volse ama-

fogere do in mezzo la sala.
In questo zorno, in chiesia de san Zane Polo fo
tenuto conclusimi in leze in utroque iure per uno

zar; il che intendendo don Antonio non gli seppe far
altro remedio, che far serar la caxa sua meglio che
puotè. Ma il signor tnarchexe dii Guasto, che ciò
presentì, li corse subito et fece tanto che aquelò li
prefali spagnoli, promettendogli sopra la fede sua
di dargli dinari. 11 che è sialo uno brullo atto, qual
si crede che non debba rimaner così, perchè il più
forle è stalo il cominciar et tali mulinameli non
si fanno mai, maxime fra gente di quella nalione,
che non ne siano causa li capitani! proprii de le com360* psgnie. Ma da poi che furono aquielati li spagnoli, li
lanziuecb ussirno in più parie de Milano a 300 et 400
per parie dicendo di voler sachegiare il paese de
Milano, et ne andava una parte verso Monza. 11 che
vedendo, il Marehexe mandò per il capilanio de li
lanzinech, et li pregò che monlasseno et vedesseno
per ogni modo di fargli ritornar, promettendo ancor
ad essi di darli danari. De li quali ancora non ho
inteso quello che sia successo. Credo ben che haverano volulo sachegiar qualche loco, maxime dove

dovea esser suo compagno sier Marco Antonio Me

scolaro venelian nominalo Lorenzo Pegololo, fiol di
Gasparo 1’ avocato. Vi fue il Legato dii Papa con
l’allro Legato va in Moscovia, domino Ambroxio da
Fiorenza oralor di Franza, l’ oralor di Ferrara, do
mino Paulo Borgasio episcopo Nemoniense, et do
mino . . . Dolze episcopo . . . et altri doclori, el fo
disputalo fin notte, et posto la conclusion a stampa.
Et si redusse pochi di Collegio a lezer le ledere
venute quesla sera.
D i Verona , dii Proveditor zeneral Pexaro,

date a dì 25, hore d. Come ha hauto lettere di
Cremona di 23, che quelli lanzinech alozati ile li voleano partirsi per non haver danari, et quelli di la
terra, aziò non intrasseno spagnoli dentro, erano stà
contenti farli dii suo le spexe ancora per sei zorni,
nel qual tempo li è sta promesso che haverano da
nari. Item manda una lettera hauta da l’illustre si
gnor Camillo, et di reelori di Bergamo, con avisi.
Scrive haver haulo li ducali 3000, qualli compirano

haverano facilità di farlo.

la paga.
Dii signor Camillo Orsini, di Bergamo, dì
Si
va pur restringendo il castello; ma ancora non
è fornito, et ogni giorno quelli dii castello scaramu23, hore 18. Come, per uno suo venuto da Milan,
zano el amazano di questi di fuora. Et questa matdove è stato 3 zorni e tornato, dice molte parliculalina-inteudo esser intrato in castello un homo a ca
rilà, tra le qual come a dì 20 in Milan fo fato una
vallo, non ho polulo intender chi ’1 sia. Ilo inleso

crida che lutti quelli hanno hauto commission da le

ancor da alcuni giorni in qua sono intrali molti fatili

parochie per zurar fedeltà si debbano sotto pena eie.
andar a presentarsi a li signori cesarei, perchè non

nel prefato castello, mandati di fora via a tre a quatro a la volla. Del iuramento di fedeltà non se n’è
fallo altro, nè credo si farà, et facendosi starano tulli

voleno aver briga de comandar tanti, ma solo
quelli hanno commission, perochè i voleno che i 361*

in li modi che ne le altre mie ho scritto a Vostra

zurano fedeltà. Et che quelli non voleno zurar. Dice
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li spagnoli e lanzinech voleno danari, et loro non
hanno il modo di darli. Et dice, heri a di 21 hore 1
avanti zorno ussite del castello alcuni, et tolseno be
stiami dentro, et messeno a sacho le becharie etc.
Item, di Zenoa è lettere di 20, come de li non è
zonto alcuna zelile che questi cesarei dicevano es
ser zonte a Zenoa, qual venivano di Spagna. Item,
come dubitano assai di la Signoria ; ma dicono il
Papa è accordalo con loro. E ha inleso, per avisi di
Pranza, che Madama ha manda al Papa 50 milia du
cati, a la Signoria 50 milia et 50 milia a sguizari, et
che vi è andato a sguizari monsignor de Dion. E
che 1’ accordo con l’ Impcralor e il re Christianissi-
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Fono ledo le ledere di Verona, dii Proveditor zeneral, et di Bergamo. 11 sumario di le qual
ho scriplo di sopra.
Da poi disnar, fo Gran Conseio, fo fatto 9
voxe, non cose da conto. E il Collegio di Savii si
reduseno a consultar quid fendum domali che
sarà Pregadi.
A dì 28, fo li Innocenti, sichè è siate cin
que feste continue con bellissimo lempo; ma l'redo
alquanto.
Noto. Al perdon di 1’ hospedal di poveri impia
gati ( Incurabili) in 4 zorni è sta trovati ducali...
A San Zorzi Mazor questo anno fu fallo un

mo non seguirà, e che francesi fanno armada in

bellissimo concier. È abbale don Andrea Gabriel

Provenza. Item, che la Pranza manda uno homo a

nostro zentilhomo, e tra le altre cose fu posto certi
adornamenti di ledo belissimi ch’é dii vescovo di
Lodi di caxa Sforcesca, qual è rico di danari, di
gran valuta, di veludo, di ducati 4000 con lavori
d’ oro di sopra, quali fece far per donarli a papa
Julio aziò lo facesse Cardinal; ma morite e non
li dele.
El qual vescovo è alozato a Muran. Etiam
erano belle spaliere dii signor Lionello da Carpi

Venecia. Item, dice che spagnoli sono in Milan vo
lano 6 page, et che a li lanzinechi è sta dati do scudi
per uno, et che eri si levono de porta Comassina e
andati alozar a porla Verzellina. Item, dice che il
Leva sla mollo mal, et che a li mercadanti dieno
haver su l’ intrate dii Ducha, voleno habino solo il
quarto de l’ intrale. Item, quelli dii castello ussiti
amazono molti spagnoli; et altre parlicularità sicome
in dilla relalion apar.

A dì 27, fo San Zuone. La mallina in Col
legio il Serenissimo riferite quanto li havia dillo

(radelo dii signor Alberto, qual è alozato etiam
lui a Muran in chà di Prioli. E donne e homini
andono a veder.

la vizilia di Nadal il Legalo dii Papa, che li cesa
rei voriano che la Signoria sottoscrivesse a li ca
pitoli conclusi a Roma, et a l’ abstmenlia per#do

Di Roma, fono ledere di V Orator nostro, 362*
di 23. El heri sera vene di Spagna, da Toledo,

mexi eie. Item, disse quanto li do oratori cesa
rei venuti heri matlna avanti li altri oratori dis
seno a Soa Serenità, zerca la clementia di Cesare,

di 3 de l’ instante le ultime, el alcune di Roma

et lenivano che perdonerà al ducha de Milan, el

e di Spagna di 1’ Orator nostro, drizale a li Cai
di X. Il sumario di le qual ledere noterò di sodo.
Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lelt re et
scriver in Anglia, et sul lardi, secondo il consuelo,

si potrà poi far un acordo con questo Slado, di

vene queste ledere :

cendo che Cesare havia voluto dar la investitura
al ducha de Milan contra la volunlà del suo Con
seco; con altre parole, laudando suinamente l’Imperator. Poi dissello, che lui oralor Sauzes si era

Di Crema, dii Podestà et capitanio, di
26, hore . . . . Manda questo riporto :

maridato in una fìola . . . . a Napoli, qual havia

non era cosa nisuna da novo, et che le galìe che
menò in Spagna monsignor di Barbon erano tor
nale zerca 15 zorni, el non haveva condulo con
sé zente nisuna da guerra, ma solum quelli che

bona heredità, pur spagnola, et che voleva farla
venir di qua a star, perchè il voleva diventar bon
venetian. Il Serenissimo si alegrò mollo usandoli
bone parole. Sichè dilli oratori è molto piasevoli.
Vene l’ oralor di Mantoa et comunieoe alcuni
avisi che ’I Marchese li mandava, hauti di Spa
gna, da Toledo, dii Soardin suo oralor, di 2 de
l’ instante, copiose di trattamenti fatti con mada
ma di Lanson etc. Il summario dirò di sotto. Et
la copia di quelli sarano qui avanti. Item, dillo

Zorzi Vason mercadanle, habita in Crema, ri
porla, che a di 21 se partite di Zenoa, et che lì

andorno cum le galìe sono ritornali. El che ve*
nendo in qua a dì 23, se scompagnò con alcuni
mercadanti et mulalieri in Val de Mira, quali dis
seno che ’1 gera arrivalo 600 cavali spagnoli a
Pontremolo, i qual domandò la terra et il easlelo
per nome de l’ imperatore, el per queli di la terra
li fo risposto che indusiaseno tanlo li potesseno

orator dimanda traila dii veronese a Mautoa di

mandar a la excelenlia dii ducha de Milano signor

eerli menuli etc.

suo. I quali soldati li risposeno, che volevano la
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terra in termine di tre hore, et poco da poi comenzorono a dar a le arme, et queli di la terra comenzorono a cridar: « carne, carne », adeo che
alcuni che erano desmonlati forno taiati a pezi, et
il resto scamporono fino a Corezelli loco dii parmesan. Da Milano, per alcuni mercadanli venuti
in questa terra di Crema, mi ha rifferto che heri
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ila. Da Cremona ha aviso, queli non voleno che li
fanli spagnoli inlrino dentro. Item, dice che stava
no con paura, e alcuni disseno il Papa è con nui ;
ma havemo paura de venetiani.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi ora- 364
tor, date in Augusta a dì 23 di questo. Come de

rainuza cum li lanzinech,et molti di queli ne hanno

li trattamenti di la dieta dii paese, questo Serenis
simo ha convocato tulli di essa dieia, usandoli quele
parole li parse, tandem li ha dimandato fiorini C00

morii. Dice etiam, che ’1 signor Antonio da Leva
è amaialo, et per Milano se diceva star grieve.

milia a l’ anno per anni 6. El dice per poter recu
perar il suo Stalo, che è impegnato, el fortificar li

queli dii castelo insiteno et feceno una grossa sca-

Scrive, questi spagnoli, che sono in la Geradada,

lochi soi rispetto a infìdeli. Loro hanno tolto tempo

se vanno mudando ile alozamenti, et questo fanno
per far trazer queli dove alozano.

a risponderli, et li hanno promesso a l’ incontro,
che al lullo voleno che Sua Altezza removi dal suo
governo et Conseglio el conte Salamanca, et tulli

D i Verona, dii Proveditor generai Pexaro,
l) di 27, hore 4 di notte. Come manda alcuni avisi.
Et di Cremona, per uno che parli heri, dice li lanzineeh volevano levarsi, et erano sia inlerlenuli da

queli che non sono antiqui el nobeli di la Germania,
et che ’I deputi uno tesorier per cadauna provincia
qual scuodi ludi li danari, et sia obligato mostrar li

quelli di la terra aziò non vengi li fanti spagnoli
dentro. Et che intendendo li lanzinech che alcune

sui conti al suo successor, ogni anno da esser eleclo.
Questo Serenissimo ha tolto tempo ancor lui, ta-

vicluarie erano conditile su cavali nel castelo, dilli
lanzinech ussirono fuora, et queli di le vicluarie si
tirono sotto il castelo et da le arlelarie dii caslelo

men iudica, et cussi ha inteso, che esso Archiduca
avanti la sua richiesta si contenterà di fiorini GUO
milia in tulio in anni 6, che sarà p ico a tanto pae
se. Il conte Salamanca non resta per ogni via pos

fono defesi, el pur poi introrono dentro. Item , dice
che le do bandiere di spagnoli che voleano mirar

sibile a cercar di placar tulli, aziò si removiuo de

in la terra non fono admesse a inlrar, el erano alozale sul cremonese. Dice, li lanzinech atlendeno pur
a serar il caslelo etc. Scrive esso Provedilor, come

el reverendissimo Cardinal de Salzpurch, et dicesi
che li principi di Germania tentano far una allra

a Brexa fece butar 30 pezi di arti laria, qual provali

lig:ucome è quela di Svevia ; il che lui non la crede

la opinione che i hanno conira de lui. Qui si aspeta

tutti à venuti ben da una in fuora, che si ha resen

per esser questo Serenissiimo et il reverendissimo

tito. Item, scrive, per avisi ha di Milan, spagnoli
voleuo 6 page; et altre particulurilà, ut in litteris.

Cardinal predillo in quela liga di Svevia.

Dii conte Alexandro Donado, da Crema,
di 26, hore 24, al Proveditor generai preditto.
Come heri vene de li uno di la compagnia dii conte
di Potenlia, eh’ é alozata a . . . . con il qual di
snoe. El rasonando li disse, che li cesarei mollo
dubitano di le zente di la Signoria, et che hanno il
Papa con loro. E lui li rispose non è da dubitar, per
haver bona paxe con l’ Imperador. Item, per una
allra lederà di 26, dii dillo, scrive per uno suo ve
nuto di Milan ha aviso, queli dii castelo heri ussi-

Di Spagna, di sier Andrea Navaier orator 364*
nostro, più lettere da Toledo, di 17, 24, ultimo
Novembrio, tenute fin primo di V instante et
di 6 di questo. Il sumario di le qual è questo :
Scrive, in la prima di 17, come a dì 15 arivóde
lì lo illustrissimo ducha di Barbon. Li andoe conlta
per honorarlo, qual li fece graia ciera, et scrive
coloquii hauti insieme. Qual si offerisse mollo per
la Signoria nostra, e li dimandò a quelo si era di
l’ accordo, e lui Orator li disse quanto havia. El la
Cesarea Maestà con gran pioza li vene coulra fuora

leno fora, el fono a le man con spagnoli di quali ne

di la terra, et zonlo, esso Ducha, smontò da cavalo

amazono . . . . E l che spagnoli voleno danari do
mandando 6 page. E l che il marchexe del Guasto
promesse darli danari presto, dicendo esser zonli a
Zenoa bon numero di danari mandali da l’ Impera-

non volendo Cesare, el li basò la mano. Poi mirati
insieme in la terra, smontò al palazo di Cesare dove

lor, quali zonli de lì li daranno. Dice il signor An
tonio da Leva sla mal el è lutto perso de una bau

stato alquanto, poi andò a l’ habitalion dove li fu
preparato; sichè li està fallo grandissimo honor.
Scrive, il Gran Canzelier era amaialo di gode. Et
che spesso lo visitava, el scrive coloquii bauli in
sieme. Et havendo liaulo le nostre ledere con la ri

l i ) La carta 365 è bianca.

sposta falla al prolonotario Carazolo et il Sanzes
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comunicoe a esso Gran Canzelier, et fono su varii
parlari zerca questo acordo ut in litteris, et che
la Signoria non doveria guardar a concluderlo. Et
luiOralor li dimandò se li pareva comunicasse que
sto con Cesare : disse de si. Et cussi tornato Sua
Maestà da la caza, andò da quela comunicandoli
quantoJ’havea, e dimandò se le piaceva li lezeria la
propria risposta. Disse de sì : qual leda et non in
tendendo alcune parole, ge la dechiarite. Poi disselidii bon animo di la Signoria nostra verso Soa Mae
stà Cesarea, et che l’ havia scritto quanto li disse
Soa Maestà, che per li altri do capitoli non si re
steria. Disse si, si ; e di quclo di dar denari in loco
di zente, non havendolo ben a mente esso Orator li
dichiarite, pregando Soa Maestà non restasse per sì
poca quantità di scriver si conclùdesse. Disse, è 40
milia ducali. Poi Soa Maestà li dimandò : « Havé
vu comission di concluder? ». Li rispose di no,

senti ; ma par questi voleno la Bergogna, et per il
Re è contento darla, ma sono in difficultà di do
cose, questi voleno etiam do contadi vid elicet... .
che francesi dicono non si comprender in la Ber
gogna. Poi il Re voria esser prima liberato, perchè
dice, queli di casteli di la Bergogna non li darano
ad alcun senza sua presentia. Poi voi sia visto de
jure a chi ditta Bergogna aspetti; ma questi voleno
per obstasi il fìol primogenito, che è il Dolfm et il
secondo genito dii Re, et che madama di Lanson
resti di qua, et monsignor di Vandomo el di Lutrech con allri capitami. Et il re Christianissirno ri
chiede do obstagi a Cesare, che in caso sarà iudicato
la Bergogna doverli esser resliluita, che la ge sarà
data, et voi il ducha di Naxao el il Viceré ; siché
sono sopra queste pratiche. Il re Christianissirno è
varilo, siché si lien l’acordo non seguirà. Scrive è
stà falto de qui una proclama di le noze di questa

perchè essendo mandato il protonotario Carazolo
a Venecia, personazo de la sorte che Pè, se li haria
fatto torlo a mandarli commission. Ben, disse Ce•
sare, « Fè un rnemorial e datimelo », e cussi tolse

Maestà con gran feste, et don Hugo di Moncada manda
uno suo con leltere di Cesare di tal aviso al Papa
et a la Signoria nostra, al qual bisognerà darli eie.

licentia da Soa Maestà, ma non li parse far altra

trice non si partirà di Porlogalo avanti mezo Zener, et però questa Maestà indusiarà a parlirse.
Scrive esser lettere di Lion di P orator di questa
Maestà, haver de Italia che ’1 marchexe de Pescara

scrittura, perchè altro è a dir a bocca che metter in
scrittura, e tornò dal Gran Canzelier a dirli quanto
365 Cesare li havia ditto. El qual disse: « Cesare vi dice a
un modo et a l’ altro modo a mi », vardate non ve
inganale. Rispose esso Orator, certissimo haverli dillo
cussi, el lo diria presente Soa Maestà. Item , scrive
zerca le lettere nostre scritoli di richieder la liberation dii Christianissirno re insieme con il Legalo e
oratori anglici, il Legalo dice non ha haulo ordine

L ’ andata per Sibilia si diferirà, perchè l’ Impera

stava malissimo. Scrive coloquii hauti con l’ illu
strissimo Barbon, qual dice Cesare voi darli al lutto
sua sorela madama Leonora, el esso Ducha sla con
gran pompa, lien corte quasi come Cesare.

D ii ditto, di ultimo, tenute fin primo di
questo. Come li oratori francesi erano tornali lì,

di questo. El li oratori anglici dicono ben haver
haulo aviso di questo ; ma non rifermalo. Siché è

siati a Madril dal re Christianissirno, et par il Re
non babbi voluto contentar, et Sua Maestà ha scrit

restali, quando vorano lui Orator etiam vi sarà. Li
qual oratori anglici richiedeno li danari presladi, et

to una lettera a Cesare di sua man, qual li dice che
poi venuta Soa Maestà a visitarlo P ha tenuto sem

queli li ha promesso pagar di la pension non li pa
gò Franza. Questa Maestà dice haver quel Re fatto

pre su speranze di accordo, et hora vede che ’1non
voi farlo, unde è contento restar preson in le man

acordo con la Franza, e li danno danari eh’ è per

di Dio, el qual a qualche tempo l’aiulerà ; con altre

questo conto, si ben hanno posto altro nome.Scrive,
l’orator fiorentino era de fi è partilo, e restalo uno
novo vene col reverendissimo Legato. Item , visitò

parole. Et cussi li oratori francesi hanno tolto licen

il ducha di Barbon. Scrive coloquii hauti insieme,

tia et torneranno in Franza. Resterà solum monsi
gnor di Terbe. Fino questo di Cesare resterà a Lion,
el partendosi quelo etiam questo partirà. A dì 27

che la Signoria doveria acordarsi con Cesare.
D ii ditto, di 24. Come li oratori francesi, vide-

parli madama di Lanson, la qual voleva Cesare li
perlongasse il salvocondutto per star con il Re suo

licet lo prescidente di Paris, lo episcopo di Um-

fratelo : non ha voluto nè etiam ha voluto per soa
comodità torni in Franza per la via di Navara, ma
andarà per altra via, e poi a Saragosa ; sichè è re
stato col re Christianissirno solum 4 zenlilhomeni
francesi e li allri di la sua corte. Scrive, don
Hugo di Moncada andarà a Madril a custodia dii Re,

brun Babu, el lo episcopo di Terbe stali a Madril,
sono tornati de qui per continuar lo acordo con
questa Maestà. I qual stati col Gran Canzelier a caxa
sua, dove si reduseno il Conseio di Cesare, et oferseno Ire milioni d’ oro, videlicet un milion depraeI Diarii di M.

S a n u to.

— Tom. XL.
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et il capitanio Arcon Cesare lo manda in Italia. Scri
ve coloquii hauti col Gran Canzelier, qual ha haulo
lettere di Venelia, di . . . . dii prolonotario Carazolo, che la Signoria non voi far altramente, et
parlò a lui Orator, qual Orator iustifìcò la Signoria.
Disse li manderemo commission concludino con li
80 milia. Item, hanno inteso di movimenti di Milan, et sono restati mollo suspesi. Et il Gran Canze
lier dice, questi signori de Italia, che per Cesare non
doveano andar tanto avanti contra il ducha di Milan.
Et parlando si ’1 Ducha havesse fallito e che Cesare
mettesse uno altro in quel Slado di Milan, che diria
306 la Signoria? e scrive coloquii sopra questo. Et ditto
Gran Canzelier disse che si doveva trattar una cosa
di più momento: che se questo ducha di Milan mo
riva, Cesare voleva metter uno altro in quel Stado,
e che li Oratori doveano di questo parlar a la Signo
ria nostra. Lui Orator disse a il Ducha sta ben non
acade dir di questo ».Scrive coloquii hauti col ducha
di Barbon, qual li disse scrivesse a la Signoria non
vardasse per poca cosa di concluder, laudando mol
to Cesare, et che lo fa per ben de Italia, perochè
accordandosi con la Italia non si acorderà con Franza se non con suo gran avantazo, altramente si acor
derà con Pranza con danno di Italia e del Stato di
la Signoria nostra. Dicendo, per madre son mezo
italian e per voluntà tutto; con altre parole ut in
litteris. Scrive la grande inimicilia dii ditto Bar
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tere de lo accordo di Cesare col Papa, et par a
Lion se habbi dato le lettere per danari, et di lui
non si sa dove el sia. Scrive come è slà retenuto
Emilio Cavriana mantoan qual voleva far fuzir il
re Christianissimo con uno novo modo di metter
un sarasin dentro con Sua Maestà, qual vadi den- 3G6*
tro e fuora, et poi lui voleva dar certa tenta al
re Christianissimo el farlo ussir, che li custodi
hariano pensa fusse il sarasino, et che le poste
erano preparate, et cussi Soa Maestà saria slà li
bero: cussi si dice. Scrive dii zonzer li Chiapin
dii marchexe di Mantoa, non si sà la causa. Si
tien sia venuto da don Iterando fratelo di lo
Marchexe, ch’é de li in corte. Scrive per quel Bu
sbaco retenuto a Lion scrisse lettere; non sa se
haranno hauto boti ricapito. Questi per mandar
danari hanno fallo il lutto per haver 100 milla;
ne hanno solurn potuto haver 60 milia et li ha
remessi a Zenoa.

D ii ditto, di 6. Come era venuto da lui do
m ilo Federico Caraffa napolitano sta con li oratori
francesi, da parte de lo episcopo di Umbrum a scu
sarsi non esser venuto a visitarlo per bon rispetto,
e si racomandava. Poi li disse che l’ accordo di
tre milioni offerto a Cesare li voleano dar a poco
a poco, aziò con queli non facesse la guerra a
Italia. Poi li dimandò a che si era di 1’ acordo con
Cesare. Esso Oralor si scusò etiam lui non esser

bon col Viceré, et la causa perchè il Viceré disse

venuto a visitarlo è slà per bon rispello, e di lo

a . . . . comesso dii Barbon, era qui, che lui e il

acordo che si andava tralanto tuttavia, ma era

suo padron era un traditor si ’1 diceva questo: A le
qual parole Barbon non poi sc-portarle, et ha dillo
a Cesare che ’I Viceré fa contra Soa Maestà et voi
la liberation dii re Christianissimo, col qual ha auto
promessa de danari, et di questo la carga assai. 11
qual Barbon è ben voluto da li principal di Spagna e
( Lannoy ) da quelli di Fiandra. Et par ditto Barbon

molto non havia hauto lettere sopra di zio di Venecia, ringraliando Soa Signoria di la comunication. Scrive, uno qual mandava il ducha de Milan
a Cesare par per fortuna capitasse in Provenza, et
è stà de li retenulo. L ’ orator de Milan ha instalo
Cesare scrivi per la sua liberatione in Franza, es

Barbon. Scrive, Cesare voleva pacificar questi do e

sendo preso in tempo di trieve. Scrive, quando il
Legalo parlò a Cesare in favor dii ducha di Milan
pregandolo li volesse perdonar a requisilion e pace
de l’ Italia, Soa Maestà disse : « Deme un memo-

li chiamò a sè tenendoli strell par la man 1’ uno da
una banda et 1’ al Irò da 1’ altra, volendo per amor

rial ». Et cussi Sua Signoria reverendissima farà
una scrittura e ge la darà, Item, scrive è venuto

suo più non si parlasse. Barbon disse quello havia
ditto era il vero, e volendo il Viceré risponderli,
Cesare non volse et zercò acquietarli ; sichè le cose
stanno cussi, ma l’ odio è intrinsico. 11 qual Bar

aviso de lì che’l Pescara, olirà haver tolto el Slato
al ducha de Milan, è intrato in Milan, etiam serava
il Ducha in castelo, e come di questo tutta Italia se
risentiva, per il che il Gran Canzelier è stato mollo

bon ha più bela corte che Cesare. Scrive di uno

sopra di sè, e fanno con queli signori gran cons gli,

corier zonto di Roma con la dispensa di le noze

et par voglino slrenzer l’ acordo col re Chrislianis-

al Re. Item, il Legalo parlò al Papa longamente

simo. E l Cesare ha mandato drio a madama di Lan-

per il ducha di Milan. Scrive di uno corrier di

son, che era parlila, che la torni; la qual è restala a

quela Maestà chiamato Busbaco, qual portava let

Medina Celi, et li oratori francesi sono a Madril,

solicitando le sue noze, Cesare li ha dillo non babbi
pressa, voi far prima le sue, poi farà quele di esso
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367 linde hozi sono andati a Marini perauestoil signor
Vicere, e don Hugo di Moncada con lo episcopo di
Terbe restò qui, et Zuan Alemano secretano mazor
di Cesare, poi il Gran Canzelier, sichè si dice lo ac
cordo seguirà, et il re Christianissimo li darà la
Bergogna con questo sia visto de jure poi de chi la
dia esser. Et Cesare voi che cinque potentati, tra li
qual il Papa et la Signoria nostra ne dagino 4 iudici
per uno, li qual 20 vedi chi ha raxon di loro di haver dilla Bergogna. Ma zerca li obstagi sarà diffi-

Milan, il qual stava malissimo, et si havea confessato,
et lien che ’1 morirà. Item, una deposilion di Pasarin di Casleleto di 24, vien da Milan, la qual hanno
mandala al Provedilor zeneral.

E x litteris domini Suardini, daiis in Toledo, 368
27 Novembris 1525.
Ultra a quanto Vostra Excellenlia intenderà
per le alligale, replica, de le altre mie serà avisala

cullà. Quelo intenderà aviserà subito. Scrive, il du

come da poi tornali li ambasatori francesi, offerto li

cila di Barbon non resta di solicitar esso Orator
scrivi a la Signoria nostra concludi lo accordo etc.

tre milioni d’oro secondo ha avisalo, el rifiutate le
offerte, nè sopra Bergogna potutosi concertare, tor

D ii ditto, di 17, drizata a li Cai di X . Co
me ha inteso certo a tempo nuovo Cesare voi venir
in Italia a incoronarsi, et domino Gabriel da Martinengo, qual fo mandalo zà assi’ a veder le lerce è
sta per veder le arlellarie, et par ne habbino fallo
condur una parie a Malica, dove monlerano su nave
el vegnirano a Barzelona. Et altre particularilà, ut

in litteris.
D i Roma, di VOrator nostro , di 20 et 23.
11 sumario dirò qui avanti.

D i Crema, dii Podestà et capitario, di 23,
hore 5. Scrive di danni falli per quelli di Vaylà alo-

nali a Madril dal He, sono di novo venuti con resolulione in nome dii Re, dicendo che da poi non si
poteva trovare modo a la sua liberatone, che havea
stabilito di acquietarsi l’animo e di starsene in pregione per fin che a Dio el a Sua Maestà piacerà. Non
di meno non si è mancato di travagliare sopra il
concerto, et tuttavia si seguita, né fin hora se inten
de se non di solutione del modo per exequire quelo
che già sono di acordo, zioè di dare la Bergogna a
l’ Imperatore, ma poi che se habbia ad conoscere
per arbitri confi.lenti de la ragione, et in caso che
sia iudicalo non essere de l’ imperatore, quale hab

zali lì, a nostri dii cremasco di tuorli animali etc.

bia ad restituir; ma non si ponno acordare sopra la

Unde lui Podestà et il signor Malalesta Baion scris-

securtà, perchè a fare le consignationi de la Bergo
gna è bisogno in Francia dii proprio Re. Et quelli
voriano il Delfino per pegno. Et francesi voriano

seno a Vaylà dolendosi di questi danni a quel capo
di spagnoli, el qual li ha risposto che quelli tanti e
cavalli e lì tocherano danari, e farà pagar il danno.
Scrive, il signor Malatesta si duol et voria prender
qualche uno di essi cavalli lizieri di sjignoli e far
ripresala e farsi pagar, et lui Podestà voi scriver a
Milan al marchese dii Guasto dolendosi di questo;
e lien nulla sarà. Scrive dii zonzer lì uno messo
di Abbatis.dice è fiol di Rafael di Palazol.qual vien
a la Signoria. Et li scrive ditto Abbalis li messi
mandali non valeno nulla, et che dubita, essendo
presi, porteria gran pericolo, e a lui li va la vita.
Item, manda uno riporto di uno dii signor Malate
sta venuto di Milan quel zorno, qual dice come 500
fanti spagnoli erano sublevadi e voleano danari, e
poi il marchexe dii Guasto li acquietorono.
367 *
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D i rectori, di Bergamo, di 24. Con avisi auti
da Milano, el che da quelli ussiti di castello erano
stà morti da 75 spagnoli, e altre particularilà, ut in

litteris ,
De li ditti, di 26. Venule questa sera con al

dare li due altri fìlioli et Vandomo et Lutrech, nè
questi se contentano, et così hora travagliasse sopra
questo, che non sarà di poca fatica ad concluderlo.
Non si è però ancora dii lutto posto a parie il par
tito de li danari soprascritto. Tutta volta necessario
è,che da poi che le cose sono redutle a questa slreteza, et lo Imperatore vole per ogni modo partire
fra sei dì, che conclusione si faccia o acordo o imponerli per hora silenlio. Stasse qua in gran suspitione de le cose de Italia, et iudicase che per le cose
seguite nel Stato de Milano da poi la presa dii Mo
rene, non facia andare il Papa retenuto nel risol
versi circa le cose trattale per il Legato qua ; et
quello che dà tale suspilione, è che per via de Lione
lo Imperatore tiene nove de Italia, et lenele mollo
secrele. Et è uno mexe che per via de Italia non se
hanno lettere nè messi da poi la presa dii Stalo,
et così passano le cose qua. Circa la cosa di mon
signor di Borbone, Vostra Excellenlia intenderà
haverme lui detto Sua Maesta haverli ratificato di

cuni sumari di nove di Milan e di Geradada molto
copiosi, et una deposilion di uno parlò con uno frate

darli la sorella, et promesso che falle le noze sue si

di servi confessor dii signor Antonio di Leva in

faranno quelle de lui monsignor, et prima che lui

551

552

M D X XV , DICEMBRE.

parta di qua, li dichiarerà il di, et non sera se non
presto, dicendo Io avisasse a Vostra Excellentia, per

E x litteris eiusdem, die primo
Dicembris 1525.

chè sapeva che ne haverebbe piacere.
Apresso, Vostra Excellentia intenderà come, havendo Sua Maestà fatto trattare fra ditto monsignor
3 j8 ‘ d¡ Borbone et Viceré per farli amici, et che più non
si parlasse di cose [»assale, et con gran difficultà ri-

esser partita dui giorni fa per Francia da la via di
Perpignano. Vero è che lei ha fallo il possibile per

dute le cose a quello segno che parea polesseno le

reslare, ma non ha voluto l’ Imperatore. Et hoggi

cose stare per aquietare l’un et l’altro, si condusero

parlirono di questa terra il prescidente di Paris et
l’arcivescovo di Ambruno per seguire la ditta in
Francia, et vi resterà solo monsignor di Tarbe et
uno secretario dii Re: Non vi resta però alcuna au
torità ppr negotiare, el starà qua lìn che l’ambasalo- 369
re di l’ Imperatore starà in Lione. Vostra Excellen
tia intenderà la difficullà essere in due cose princi

ambi dui a la presentía de Sua Maestà, cosi concertata
la cosa, che ninno di essi havesse da parlare sopra le
cose occorse. Et pigliatili lo Imperatore uno per man
disse certe parole, le quale sono referite in più modi,
però le lasserò per hora. Ma rispondendo il Viceré
a Sua Maestà, disse, che intendeva l’honore suo essere
salvato, come ora obbedirebbe a Sua Maestà. Allora
rispondendo il signor Duca disse : « Sire, da poi che
il Viceré parla del suo honore, sono sforciato per il
mio, dire, che tutto quanto ho serillo et dillo del
Viceré è vero.» Et volendo il Viceré risponder, Sua
Maestà li comandò non parlasse. El cosi è restata la
cosa, et credo sia impossibile che mai più siano
amici Et aziò che Vostra Excellentia intenda quello
che Borbone ha serillo el dillo a l’ Imperatore dii
Viceré, saperà averli dillo et serillo come il disegno
del Viceré era di condur le cose de l’ Imperator in
Italia in tale necessità, inimigandoli tulli li amici, che

Vostra Excellentia intenderà, madama di Lanson

palmente, l’una che l’imperatore vole, dovendo las
sare il Re nauti che habbia la Bergogna, per sua secureza il Delfino et secondo genito, et apresso la
duchessa di Lanson et tutti li capitami ne le altre
mie nominali. Et vi è poi differenlia fra essi, cerca
che P Imperator dimanda ne la reslitulion di Bergo
gna doi contadi che francesi dicono non essere com
presi in Bergogna. Li contadi sono quelli di Machón
et Barsussenia, el non so che altro. Ma francesi non
pomio intendere di dare il Delphino sopra ogni altra
cosa, et così sono hor le cose restale irresolute,

fusse poi constrelto di fare pace con Francia nel

trattale con tanta longeza di tempo. Slasse però qua
in la opinione soprascritta in le altre, che secondo

modo che havea disegnato ditto Vicerà col Re, et

reusciranno le cose in Italia lo Imperatore si go

questo perché ne guadagnava 200 milia ducati et
uno stalo in Francia grande, ma che quando lui
fusse stalo bon servitor al suo padrone non haverie

vernerà.
La parlila di questa terra è prolongata a mezo
questo, et l i causa è che lo Imperatore non po’ es

pensato a tale cosa. Et me ha ditto a me haverlo
fatto constare a l’ Imperatore, et iustificatoli il ludo.

sere ad ordine prima che a mezo Zenaro. El dicesi
che lo Imperatore farà Natale a Guadalupo, dove è

Scrissi per le mie precedente, come per quello se

la regina sua sorella. Sono però queste cose che a

intendea non se havea suspitione dii Papa per le pra

la giornata bisogna scriverle, et iudicarle per gli ef-

tiche scoperte dii Morone; tutta volta ho da poi inteso,
che fra le altre cose avisale qua per il Pescara li era
offerto di farlo re de Napoli, et dubitasi che il Da
tario et Jacomo Salviati se ne siano impaciali. E l es
sendo vero, di necessità iudicarebbono „qua che il
Papa havesse inteso ancor lui qualche cosa, et Dio
voglia, che così non sia, perchè poiria causare tal
diffidèntia dii Papa clic lo Imperatore se deliberarebbe pigliare accordo di Francia al meglio potesse,
et unitosi insieme li saria il passare in Italia facilis
simo, et Dio poi sa con quale animo li passasse
verso tutta Italia.

fecli che ne segueno. Rimettesi per il presente di
spalio 60 milia ducati in Italia, et queslo è quanto
si ha potuto lare, essendosi però fallo il possibile
per mandarne cento milia.

E x litteris eiusdem, datis dìe 2 Decembris.
Intenderà Vostra Exeellenlia, che per le nove che
sono intese de Italia è assai mancalo quello timor
che era nato sopra li avisi et nove haute de verso
Lione, aiteso che più de un mese et zorni era pas
sato che non era venuto corriere di Lombardia. Era
ancora aiutata la causa del timore di le ultime nove
che si hebbero de Italia, dove s’era avisati che venetiani haveano fatto qualche massa et dimostratione
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di genie da poi la presa del Morone et Stato de Mi
lano. Heri che s’ è inteso non essere in apparente
cosa mala, è diminuito il timore.

30 milia, lui Cesare 30 milia, la Signoria nostra 30

A dì 2 8 Decembrio, in Bregadi.
B i Roma, di VOrator, di 17. Come partì il

Item, si la Signoria non voi intrar per caxon
dii Turco, dagi li ducali 30 milia.
Item, si obligano far armada contra il Turco,
capilanio de la qual sia il Gran maislro de Rodi.

comandador Herrera per Spagna con li capitoli reformali, et il capitolo de li do mexi etc. Fo dal Papa.
Scrive coloquii aulì insieme. Soa Sanlilà si scusa che
quelli ha fatto è sta senza saputelli la Signoria per
chè li cesarei non voleano indugiar, et che havea
scritto al Legalo insti si metti il capitolo di lassar il
duca di Milan nel Sfato aui Maximilian suo fratello,
affermando e zurando non è per altra cosa sua particular che per bene et quiete de Italia. L ’Orator
disse : « Pater sancte, dovevi pur comunicar pri
ma con la Signoria essendo con quella una medema
cosa.» Si scusoe dicendo:« Cognoscemo ha ver fatto
mal, ma de caetero non faremo alcuna cosa senza

milia, Milan et Fiorenza 30 milia ii resto de Italia
30 milia. Et non volendo intrar la Signoria, ditta
summa si pagi per quarto.

Item, il capitolo di Rezo e Rubiera, il Salviafi
non volse lo lezese, nè etiam quello dii sai dii Papa
di esser dato etc.

Item, si fa questa liga contra turcos et lutine• 370*
ranos et male sententies de fide.
Item, lassano loco a intrar a li principi chrisliani.

D ii ditto Orator, di 19. Come il Papa man
dava uno breve a la Signoria scusandosi di quello

sapula di quella Signoria ». Esso Orator li dimandò li
capitoli ; disse : « Doman ve li farò monstrar, ma

P ha falto*elc., e uno in Franza, e uno in Anglia.
Item, fo da Soa Santità. Scrive colloqui et come voi
far 5000 fanti, et forlifica Piasenza aziò passali li do
mexi, non volendo Cesare aquiescere a quanto li ha

non bisogna tuor copia fino non siano conclusi », et

scritto, voi esser in la liga con Franza. Item, disse

altre parole ut in ìitteris. Scrive, parlò a domino

esser lettere dii doxe di Zenoa, ch’era zonlo ducati
t'O milia vernili di Spagna.Item, disse, non volendo
Cesare contentar, se li domanderà uniti la liberation

Jacomo Salviafi, qual li monstre il suo regislro di
quanlo havea scritto in Spagna a suo fiol Legalo per
nome dii Papa zerca il duca di Milan in consonanza
di quello li disse il Papa, e si Cesare non vorà non
debbi concluder li capitoli et scrivi.

B it ditto, di 18. Scrive colloqui auti col reve
rendissimo Datario,qual non si lassa trovar in casa,
pur li parloe.È disperalo dicendo il Papa si ruma e
tutta Italia; non voi star più qui in Roma. Et altri col
loqui auti insieme. Esso Orator lo persuase a non
absenlarsi in li manizi adesso che importa. Scrive,
aver visto li capitoli et manda il sumario. Et dice, il
reverendo Capua, vedendo il Papa andar a le voglie
di Cesare, è mollo adesso alzato etc.
Li capitoli sono questi in sumario : Prima il
Papa e Cesare fanno liga insieme conira turchi e lu
terani lassando loco a li altri principi a intrar.
Item, si lievi le zenle, zoè fanti spagnoli et lanzinech dii Stato di Milan.
Item, lassi il Duca in Stalo, e non volendo met
ti in quel ducato uno che piacerà a Italia; ma que
sto capitolo è sia riformato, uno che piacerà al Papa;
ma prima lassi il Duca o suo fratello Maximilian in
stato.

Item, si dagi a Cesare ducati 150 milia per pa
gar sti fanti et meterli sopra Parmada, zoè il Papa
(1) La carta 369* è bianca.

dii re Christianissimo. Et dicendo P Orator haver
visto li capitoli, si dolse il Salviati non li havia mo
stralo il capitolo di Rubiera e Rezo. Poi disse, se la
Signoria vorà intrar, potrà poi far il suo accordo con
Cesare.

Dii ditto, di 20. Come parlò al Papa, qual li
mostrò il capitolo di Rezo e Rubiera che Cesare li
promette fargelo dar al duca di Ferrara pacifico, et
quello dii sai intervenendo PArchiduca con ducali
2000 di più, che danno del.... questo. Scrive colloquii hauti col Papa,dicendo Soa Santilò: «Cognoscemo aver fallo mal aver concluso senza parlecipation
di la Signoria, ma l’avemo fallo per metter paxe in
la christianità »,e non lo farà più etc. Item, dii parenlà era sta dillo che Sua Sanlità feva con Cesare,

videlicet dar al signor Yppolilo de Medici una Gola
naturai di Cesare disse non era nulla; ma voi prima
spazar le cose publiche poi le privale. Scrive haver
parlato col Salviati, qual li disse il Papa voler che
uno dei do Sforza o il Duca o Maximilian resti in
Stado, se non Zuan Paulo Sforza. Scrive colloquii
auti col Datario e col Salviati; poi par il Papa babbi
dillo di dar il ducato de Milano al duca di Ferrara,
e quel di Ferrara al duca de Milan. Scrive, il Papa
li disse il capitolo dii Turco si conzerà per amor di
la Signoria, e cussi ha scritto al Legato lo metti in
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altra forma. E Salviatl disse questa guerra contro il
Turco non si poi far senza la Signoria, però si conzerà ¡1 capitolo.

D ii ditto, di 23. Come è stato dal Papa. Scrive
colloquii aulì insieme, et li disse madama di Lanson
si partiva di Spagna re infecta, come ha per let
tere da Lion di Lunardo Spina. Disse, il Papa o Ce
sare lasserà il capitolo dii duca de Milan, o non ele
verà le zente e non lo fazendo disse concludcria la
liga di Franza. Scrive, il signor Julio Colona andò a
uno castello sotto Siena di fazion dii Papa, et quelli
dii castelo è venuti a dolersi al Papa;sicliè è zà prin
cipiato etc. Ma il Papa voi adattar d’ acordo. Scrive
esso Oralor haver parlalo al secretano di Zenoa,
come non erano zonli li 60 milia ducati a Zenoa di
Spagna, ma ben la provision per lettere di cambio.
Scrive colloquii auti col Foiela in secreto, che li ha
ditto il Papa ha spazi una posta da poi in Spagna
al Legato, che non concludi etc. Il Dalario li à dillo,
che di questo il duca di Sessa si ha doleslo col Papa,
et il Papa li havia risposto : <ìNon posso spazar let
tere quando mi piaze al mio Legalo senza dirvelo? »

Lettera di 17, dii ditto Orator a li Cai di
X . Come havia il duca di Sessa haver dillo, che i
havia gran paura di veniliani, et non crele mai il
Papa facesse quel capitolo di do mexi eie. 11 Papa li
disse haver lettere di 15 dal so’ nonlio in Spagna,
zoè di Novembre, di la bona mente di Cesare verso
Italia, e diluii per lui Sua Maestà fazi de Italia come
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nostre lettere di 25 et 29 Octubrio con la risposta
facta a li oratori cesarei. Mandò il summario a co
municarla al reverendissimo Cardinal. Li piacque
mollo e la laudò; qual li disse haver lettere di Milan
come il marchexe di Pescara con le zente era inlralo
in Milan, e il Duca era in castello e lo voleva serar e
il Duca voi lenirse. E qui parlò assai se fazi presto
la liga con Franza, e conforta molto la Signoria per
ben suo e de Italia. Item, havia lettere di Roma dii
c.ivalier Caxalio, di la bona niente dii Papa a far la
liga, pur che Pavia manda la dispensa di le noze a
Cesare, et asolver di la promessa fatta a questa prin
cipessa. Item, li avisa la Signoria continuava la pra
tica di lo acordo con li oratori cesarei et li haviano
dato auditori, dicendo quella Signoria non vede la
sua ruina, persuadendo a concluder la liga, dicendo
il Re e nui con la propria substantia non senio per
soportar Cesare domini la Italia. Scrive haver par
lato con domino Zuan Joachin orator di Franza,
qual li disse che Cesare non voleva far acordo senza 371 *
haver la Bergogna; et altri colloquii, ut in litteris.
Et haveano spazà a Madama quanto li havia ditto il
reverendissimo Cardinal. Item, scrive come la Fran
za havea manda li danari a questo Re di la pension
et zà ne erano zonli 40 milia scudi a Bologna, et è
stà mandati a tuor.

D ii ditto, di 6. Come li oratori franzesi havea
no spazà un altra posta in Franza, et mandò il suo
secretano da domino Joachin. Li disse il Cardinal

sua. Rispose Cesare: «Non vo'o Italia sia mia, ma mi

averli dillo aver di Fiandra lettere, come Cesare

de Italia ». Disse haver lettere di l’orator fiorentino
di Spagna, di 30, come madama di Lanson era par

scrisse a madama Margarita sua ameda lo consigli

tita re infecta, e cussi li oratori francesi.
Nolo. In le prime lettere de l’Orator publice, il

liberar, e li trovi 800 milia ducati, et vendi dii suo
Stalo de lì. La quid Madama chiamò il Consejo de li
soi principali, et li deliberono di scriver a Cesare
che non liberi il Re per adesso, ma atendi a venir
in Italia a incoronarsi e domini quella, poi si parlerà

Papa li monslrò una lettera scrisse di sua man al
Legato, per la qual incolpava il marchexe di Pescara,
di quello havia fallo il duca de Milan lui era slà
causa.
Fo letto il capitolo di 2 mexi utpatet.
Item, il brieve dii Papa a la Signoria, dato a di
19, anno 3.

D i Anglia, di Vorator Orio, date a Londra
a dì 20 Novembrio. Come lido oratori francesi fono

di lo acordo trata col re Christianissimo e si ’I dia

del Re, et quanto a danari li provederà, et zà havia
venduto per ducali 12 milia di le sue intra le.

Lettera di madama la Reeente a lo episcopo
di Baius, data a san Justo, a dì 13 di questo.

ma scrivesseno in Franza concludesse la liga de Ita

Una longa e savia lettera. Prima scrive zerca con
cluder la liga con la Signoria e spazi Robodangies
ut in litteris, et tien il Papa vorà esser, ma sopra
tutto fa suo fondamento sopra la Signoria con la

lia. Et cussi hanno spazalo.
Item, di 24. Scrive, è sta scritto per il Re al

qual si concludi. Scrive, a dì 6 ritornò Balio di Spa
gna, et nara tulli li trattamenti fati. Come ha auto

fratello del cavalier Caxalio protonolario, qual è a

la copia et il Re li ha scritto non voi tal acordo, e si
concludi la liga con Italia e voi star a la misericorcordia de Dio etc. Il qual Babo va a Paris a far quello

dal Cardinal, ai qual disse soa signoria reverendissi

Roma, venga orator a la Signoria nostra. 11 Pazeo è
amalato; non admelle alcun a sua visitatimi.

Dii ditto, di primo di questo. Come ricevete

li ha comesso il Re in quel Parlamento.
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Item,, fo letto m a lettera di 10 fin 14 dii
signor Tliodaro Triulzi a missier Evanzelista
suo secretano, data a Lìon. Come l’accorcio con
Cesare non seguirà et Madama e questi voleno far
la liga de Ilalin e vanno a bon carni», e scrive lui fa
il tutto aziò si fazi. Et hanno ordina 12 galle nove
in Provenza, e fanno venir 18 nave per far armata;
sichè tulio sarà ad ordine.
Nolo. Non fo letto una lettera da Lion, dii Varola, di 12, qual in conformità scrive li successi.
372
Fu posto, per li Savii tulli di Collegio, una lelera
a l’Orator nostro in Anglia in risposta di soe. Come
vedemo la bona mente di quel reverendissimo ver
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cali 1400, eh' è per quello dovea pagar per la ditta
Comandaria di suo fiol, et decoetero ogni anno vadi
pagando, et che li sia remesso quanto par dilla Co
mendaria debilrice per conio dii reverendissimo
Cardinal Cornelio, qual l’haveva, et sia scriplo al rezimento de Cypri debbi restituir quello havesse
tolto per lai conto, nè darli più alcun impazo eie.

Item, preseno una gralia di sier . . . Buldù qu.
sier Hironimo debilor di cerio dazio d i. . . qual voi
dar legnami a 1’ Arsenal, ut in parte.
Item , allre partesele non da conto.
D a Verona, dii proveditor zeneral Pexaro,
di 28, hore 5. Come da Milan, per uno dii signor

so il Stado nostro, et come havemo scrillo in Fran-

Camillo Orsini qual parli aVanli beri de Milan, è

za per la conclusion di la liga vedendo il Papa star
su pratiche, et che coneludemo, la Franza et quella
Maestà et nui. Pertanto bisogna quella Maestà insti
la Franza a far lo effecto. Una savia lettera con altre
parole, ut in ea. Ave 188, 9, 7.

nove come de li attendevano a serar il castello con

Et si vene zoso a bore 3 pasade.
Fu posto per li Savii dii Conseio, terra ferma et
ordeni una lettera a l’O a lo r nostro in Ingilterra in
risposta di soe, et laudar quanto li ha ditto il reve
rendissimo Cardinal.
Fu posto, per i Savii ai ordini, concieder a sier
Zuan Dolfin de sier LorenzS, qual Ltlui voi varar la
sua nave, vasi, palancole et zochi da l’Arsenal, con
la ubbligation di quello voi le leze nostre ut in

parte. 181, 8, 3.
Et si vene zoso a hore 3 V* el più senza far
altro.

più copia di guastatori dii solito, e che li populi haverano fatto molle querele conira spagnoli, li quali
voleno danari dicendo volersi levar licet havessero
hauto meza paga, el zonli sarano li fanti italiani de
lì se leverano; li qual italiani ancor non sono mossi
et voleno danari. Li lanzinech sono slà ben pagali,
pur etiarn loro si leveranno, et zà sono parlili da
20, et 25 a la volta, et vano a caxa. Item, le zenle
di Geradada stanno cusì, e hanno auto ordine dal
signor Antonio da Leva di star riguardosi. Scrive
esso Provedilor ha compilo di far la paga et princi
piato a far la resegna, el ha trovalo le fanterie be
nissimo regolale, et di 1800 non manca si non 4
fanti, el 50 eh’ è andati a caxa loro con sua licenlia
per queste feste. Ha deliberato far la mostra su le
stalle a le zente d’arme, et manda Hironimo Anzo-

A dì 29. La mallina non fo alcuna lettera da
conto. Fono con sier Zuan Franeesco Gradenigo

lelo vice colateral a farla, e lo lauda assai. Scrive

provedilor sopra le fabriche di Padoa et altri zerca

quelli mancò a dar l’anno passato, come è il dover,'
sichè saria bon si provedesse di aver orzi, perchè
dandoli per mezo ducalo il slaro si havrà ducali

alcuni muri bisogna far per compir la fortificatioue
di quella terra. Visto li disegni, el parlalo assai lutla

voria se li mandasse stara mille di biava per dar a 373

la mattina si stele su questo.
Fu fato lezer in Collegio una parte fata notar

6000, eh’ è gran avanlazo a le cose nostre. Scrive

per sier Zaccaria Bembo savio a terra ferma, in la
qual opinion è li Savii ai ordini, di far Capitanio zeneral di mar et 20 sopracomili, qual leda niun di

A dì 30. La mattina f<) lettere di Roma, di
1’ Orator nostro, de 26 et 2 7 .11 sutnario scriverò

Collegio disse alcuua cosa, solum el Principe che
disse saria bon scriver a Conslanlinopoli la causa
perchè si fa il Zeneral, aziò lui non armase.
Da poi disnar fo Cónseio di X con la Zonla. Feno

fin qui ha fato nove resegne eie.

di sotto. Acusa lettere di Spagfia di 10 de l’inslanle.
L ’ acordo Ira Cesare el il Re è in procinto de concluderse.
Vene in C o lle g io ..........................................

Capi di X per il mexe di zener sier Gasparo Malipiero, sier Alvise Gradenigo et sier Lazaro Mocenigo tulli Ire siati altre fiale.
372*
Item, presorno una parte, che sier Zuan Corner
di sier Zorzi cavalier procuralor per la Comendaria
di Cipro debbi pagar alla cassa dii Conseio di X du

Da poi disnar fo Pregadi, et ledo queste Ire let
tere scripte di sopra, et una altra, qual è questa.

De Sibinico, di sier Bernardin da ca' Taiapiera conte et capitanio, di 10. Come il san*
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zaco dii ducalo di Carzego, con cavalli . . . et lanze,
et altre rnonition e urlellurie è venuto a . . . . eh’ è
zornala una e meza di quel territorio, con fama vo
ler andar a mollar le dille rnonition in Scardona.
Unde aziò quel territorio non babbi danno, ha man
dato a far comandamento per tulio il territorio si
reducano con le anime et animali verso la terra, et
ordina provision in la terra, con farli bona custodia,
et scritto al Provedilor zeneral è a Zara, et cusì al
Capilanio dii Golfo che in quelle acque si ritrova,
che subito debano venir de li. Sichè non mancherà
di far il tulio etc.

Fu letto una lettera di sier Zuan France
sco Fixani podestà et capitanio di Cividal di
Bellun, di 19. Di certo caso seguilo de li.
373*

Fu posto per i Consieri, Cai di X L e Savii una
parie, che Francesco da Boinbergo, qual ha aulo al
lotto una bottega per mità sodo il Fonlegodi lodeschi, e havendola venduta, quelli de le Cazude hanno
chiama suso per il debito di suo padre, el qual asegura F officio in banco di lire 19 di grossi termine
3 mexi a iustificar, però li siano deputadi li X
Savii in Rialto qualli aldino et difiniscano tal cosa

ut in parte. Fu presa. 201, 14, 8.
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di eledion iusta il solito a do per Conseio, et metti
banco do galie immediale.
Andò in renga et conlradise sier Hironimo da
ca’ da Pexaro savio dii conseio, dicendo è opinion
di sier Zacaria Bembo, non è sta conseiada;è Un
gran moto; melerà con il resto di Savii di indusiar.
Li rispose ditto sier Zacaria Bembo, et fo trovà per
una parie dii 1519 non si poteva dar più a un Ca
pitanio zeneral di ducati 50 al mexe se non per
parte posta per certo numero dii Collegio ut in

p a r te ; adeo li dilli conzono la parte di darli du
cati 50 al mexe etc., come voi le leze.
Andò poi in renga sier Piero Orio savio ai or
dini, che non era di far queslo moto etc. Li rispose
sier Vellor Soranzo savio ai ordini, el fe’ una bona
renga meglio di altri.
Et dubitando io Marin Sanudo la parte non
fusse presa, perchè molli la sentivano di far Zene
ral, andai in renga, et parlai altamente. Era questo
un principio di guerra e non era di far, perchè la
parie si conveniva meller in Gran Conseio, come
sempre si ha fatto, e tamen la parte noi diceva, et
era cosa di Gran Conseio a far un Zeneral « preparò
le galie, le li Soracomili, et trovè danari, presto si

Fu posto per li ditti suspender li debiti di sier

farà Zeneral » con altre raxon, el che era una clau-

Sebaslian Foscarini qu. sier Nicolò che 1’ ha con la
Signoria nostra per do anni a l’officio de le Cazude,
Raxon nuove, Sora i officii, Sora i conli, Governa-

sula in la parie che non mi piaceva, di far che ’1 Ze

dori, excelo decime e lanse; la qual parte fu messa
a d ì ............... et ozi ballolada per esser gran nu

neral mettesse banco, cosa nova, nè mai più falla.
E qui vociferi assai, adeo mossi molti che volevano
farlo adesso, dicendo bisognerà farlo ma non è
tempo. Hor venuto zoso, sier Domenego Trivixan
cavalier procurator, e li altri Savii dii Conseio, et il

mero in Pregadi. Fu presa 167, 45, 5.
Fu posto per li ditti suspender li debiti di sier

Mozenigo, et il Capello se tolseno zoso con dir ha

Andrea Arimondo qu. sier Simon ; la qual parie
pendeva per non haver habulo il numero di le ba

ver visto la leze di ducati 50. Et li Savii a terra
ferma, excepto sier Zuan Nadal Salamon, et sier

lde ut supra. Et fu presa.
Fu posto per sier Lunardo Mozenigo procuralor,

Piero Orio savio ai ordeni messeno indusiar di far
Capitanio zeneral, ma siano elecli 10 Sopracomili ut

sier Polo Capello procuralor savi dii conseio, sier
Zacaria Bembo savio a terra ferma, sier Lunardo

supra , et nielli quadro galie banco doman 8 zorni.

Boldù, sier Vetlor Soranzo, sier Almorò Barbaro,
sier Zuan Alvise Salamon, con un bello e longo

indusii tutta la materia. Andò le parte. Niuna non
sincera, 1 di no, 46 dii Salamon, 65 dii Bembo et

exordio notalo per il Caroldo, allento le cose occor
rente, elezer il primo Gran Conseio Capilanio zene

curator e all ri nominadi. Et’quesla l'u presa.

ral di mar, per scrutinio et quadro man di eletion,
possendo esser eleclo di ogni loco e officio e officio

Et Zuan Nadal Salamon savio a terra ferma voi si

Savii ai ordini, 113 di sier Domenego Trivixan pro

D i Verona, vene lettere dii proveditor gene
rai Fexaro, di 29 hore 4. Come ha aviso, che

continuo, habbi salario neto al mexe ducati 100 e le

avanti beri tre bandiere di fanti spagnoli pasono Po,

spexe di boca etc. ut in parte, possi venir a metter
parte in questo Conseio per le cose li ocorerano per

et alozati sul cremonese in alcuni lochi ut in litteris. Da Milano nulla ha.

Ì1arinada. Medi banco et parti quando parerà a

Da Crema* dii Podestà et capitanio, di 28,
hore 3. Come era ritornato uno di domino Alexandro

questo Conseio con la commission li sarà data eie.
Item, siano preparale 50 galie, el siano elecli 20
Sopracomili nel nostro Mazor Conseio per 4 man

Donado, stato a Milan a menar il cavallo dii nuntio
di Abalis vene a Venecia. 11 qual Abatis li ha ditto
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alcune cose, come apar in la deposilion, qual manda
inclusa. E l che presto li manderà uno altro messo
con altre nove de importantia. Scrive come esso
Podestà et il signor Malutesta scrisseno a Milan al
marchexe dii Guasto, dolendosi de li danni fatti su
quel territorio per quelli di Vaylà etc. Et che nostri
non fa cussi a li soi. Et manda la copia di la lettera.
Et qual Marchexe risponde che li castigarà; ma non
dice voler far satisfar li danni. Et manda la dilla
lettera.
374*
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deità, voleno i danari de i taioni, che hanno dato al
lempo del Ducha per pagar lo exercilo yspano, et
che se debbano levar de luto el paese lutto lo exercito, et che non possino più venir alozar sul paese,
et che fazano che li mercadanli se pagino sopra li
dacii de li ducati 40 milia.
Riporla uno altro mio, che in Lodi attendono a
lavorar ciati diligenlia, et fanno portar vicluarie
denlro. Item, è levata una bandiera da Vaylat et

Riporta Gabriel, di la compagnia dii strenuo capitanio domino Alexandro Marzello, che a dì 27 la

andata alla volta del cremonese, el che se diceva una
allra se doveva levar.
Zuan Piero da Rivolto da Vidolasco riporta che
beri sera, che fo a dì 27, essendo in Mozanega, l’aldite dir a un spagnolo vestilo di veluto, che parlava
con un Zuan Piero Conze da Mozanega, dicendoli :

rnatina zonse in Milano, et menò el cavallo havea
lassalo in Crema el messo de lo Abalis, che è ve
nuto a Vostra Sublimità. El qual Abalis li ha dillo
che ’1 me dica haveva 3500 taliani al suo comando,

« Saperesti ben andar a la volla de Sonzin, et vol
tarse poi verso Lodi ? » perchè voleno far un butin
sul cremasco, et poi andar in Lodi. El qual li rispo
se esser vechio, et non poter. Per lai via bisogneria

el che tornato el suo messo da Venelia cum resolutiorie, darà Alexandria a la Vostra Signoria. Item,

un zovene. El che tra lor spagnoli parlavano tuor

A d i 2 8 Dezembrio 1525.

che il signor Galeazo li ha falto intendere, che tra
la Cesarea Maeslà et il re di Pranza conclusion al

lutti cari che poteva, et tuor le vicluarie di la Geradada et condurle in Lodi, et Ira loro dicevano el
nostro reduto bisogna che ’1 sia a Lodi e Pavia.

cuna non è fatta. Item, che de le nozze dii Barbon
in la sorella di la Cesarea Maesta non è fallo niente.

Item, li ha dillo che di bora in bora aspeclava avisi di Pranza, dii calar di le zenle, et che subito ne
darà avixo.Item li ha dillo, che la Santità del Pon
tefice ha fatto acordo con Cesare per do mexi, el
qual acordo ha falto aziò che non mandi zenle in
Italia. Item, dice che ’I ducha Maximiliano è an
dato in sguizari. Item, li ha dillo che ’1 signor An
tonio da Leva sta mollo grave, et la fistola che l’ha

D a Brexa, di sier Nicolò Tiepolo el dotor
podestà, et sier Piero Mocenigo capitanio, di
28, hore 8. Come, havendo hauto una lettera co
piosa de Milan di nove la mandano; la qual per es
ser cose haute zà, non fo compita di lezer.
Fu tolto il scurtinio di tre Savii dii Conseio in
luogo di sier Luca Trun, sier Piero Landò el sier
Hironimo da ca’ da Pexaro, che compieuo, et si fa

nari; el qual fuzile nel campamel de le Gratie. Item,
dice che quelli dii castello enseleno a 25 el 26, el

con pena con boletini. El qual scurtinio sarà qui
avanti poslo. Fu etiam tolto per polize il scurtinio
di Ire Savii di terra ferma, in loco di sier Zacaria
Bembo, sier Zuan Nudai Salamon, el sier Michiel
Morexini che compieno. Tolti numero . . . el io Ma-

forno a le man con lanzinech et spagnoli. Et che lui,

rin Sanudo fui tolto da uno che non voleva per

essendo in caxa dii signor Antonio da Leva, se di

modo alcun esser nominato, però che chi non
parla in Pregadi non roman, poi li vecchi non mi

nel fianco molto li penetra. Item, che a dì 26 spa
gnoli asallarono il suo capilanio domandandoli da

ceva esserne sia morti più de 200. Et afferma lui
haver visto bona quantità de dilli morti. Et che se
diceva quelli dii castello mdavdi:<s.Franza,elMar*
co ». Item, dice haver visto una trinzea principiala
più sotto il castello de l’altra per li cesarei. Item ,
dice che in caxa dii dillo signor Antonio quelli sol
dati parlavano fra loro, se il populo de Milano havesse qualche dimostration da venetiani, over de
altri, saressimo taià tulli a pezi. Item dice, che l’Abbatis li ha dilto che li cesarci fanno grande instan375 lia al populo de Milano, che li debbano zurar fideltà. El qual li ha risposlo che dovendo zurar fe-

I Diurii di

M. S a n u t o . —

Tom. XI.

voleno.

216.

Scurtinio di tre Savii dii Conseio:
f Sier Lorenzo Loredan procuralor,
fo Savio dii Conseio, qu. Sere
nissimo ................................ 121. 98
Sier Alvixe Pixani procurator, fo, Sa
vio dii Conseio .

.

.

# .

. 104.118
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Sier Daniel Renier, fo Savio dii Conseio, qa. sier Costanlin
. . .
Sier Hironimo Justinian procurator,
fo Savio dii Conseio . . . .

99.127

Sier Alvise Capello, qu. sier Hironimo, qu. sier Francesco . . .

46.172

84.137

Sier Santo Trun, fo Savio a terra
ferma, qu. sier Francesco
. .

75.141

Sier Francesco Foscari, fo Savio dii
Conseio, qu. sier Filippo procu

Sier Beneto Valier, fo di Pregadi,

rator ...................................... 55.165
f Sier Andrea Trivixan el cavalier, fo
Savio dii Conseio, qu. sier Toma
p ro c u ra to r ............................ 128. 87
Sier Zacaria Bembo, Savio a terra
. ferma, qu. sier Daniel
. . . 29.191
Sier Lunardo Emo, fo podestà a Pa
dova, qu. sier Zuan el cavalier .
Sier Priamo da Leze, el Cao dii Con
seio di X, qu. sier Andrea . .

d’ imprestidi, qu. sier Francesco

77.145

Sier Ferigo Morexini, fo patron a
97.126
49.170

f Sier Alvise de Prioli procurator, fo
Savio dii Conseio, qu. sier Piero
p ro c u ra to r............................ 136. 79
Sier Marin Morexini, fo censor, qu.
sier P o l o ................................. 76.138
Sier Alvise Gradenigo, fo Cao dii
Conseio di X, qu. sier Domenego
el c a v a l i e r .............................70.149
Sier Marco Dandolo dotor cavalier,
fo Savio dii Conseio . . . .
70.150
Sier Piero da ca’ da Pexaro, el pro
curator, proveditor zeneral in
c a m p o ................................. 78.143
Sier Gasparo Malipiero, fo Cao dii
Conseio di X, qu. sier Michiel .

qu. sier A n t o n i o ................... 89.144
Sier Francesco Morexini, fo avogador, qu. sier Nicolò
. . . .
93.124
Sier Gabriel Venier, fo avogador,
qu. sier Domenego
. . . .
96.121
Sier Nicolò Michiel, fo a la Camera

64.156

l’Arsenal, qu. sier Hironimo .

.

106.112

Sier Hironimo da ca’ Taiapiera el do
tor, fo podestà e capitanio a
a Cividal di Bellun................... 47.174
Sier Marco Antonio Calbo, fo a le Raxon vechie, qu. sier Hironimo . 102.125
Sier Filippo Trun, fo sinico e avoga
dor in levante, qu. sier Priamo . 94.129
Sier Hironimo Polani el dolor, fo di
Pregadi, qu. sier Jacomo . . . 78.148
SierTroian Bollimi, qu. sier Hironimo 79.145
Sier Stefano Tiepolo è ai X Savii,
qu. sier P o l o ........................89.135
Sier Piero Diedo, fo di Pregadi, qu.
sier Francesco, qu. sier Antonio
p ro c u ra to r.............................77.148
Sier Silvestro Memo, fo a le Raxon
vechie, di sier Michiel
. • .

61.162

Sier Nicolo Salamon, fo avogador di

Scurtinio di tre Savii a terra ferma :

comun, qu. sier Michiel

.

.

.

83.141

Sier Marin Sañudo, é di la Zonta,
f Sier Marin Morexini, fo censor, qu.
sier P o l o ................................. 125. 91
Sier Domenego Pizamano, fo conte a
Trau, qu. sier Nicolò . . . .

58.167

Sier Anzolo Gabriel, qu. sier Silve
stro

......................................46.179

f Sier Marc’ Antonio Venier el dotor,
fo Savio a terra ferma, qu. sier
C r is t o f o lo ............................ 131. 89
Sier Zuan Malipiero el grando, qu.
sier Polo da Santa Maria For
mosa ...................................... 51.169
Sier Andrea da Molin, fo a la camera
d’imprestidi, qu. sier Piero . . 75.145
f Sier Antonio Surian dotor cavalier,
fo podestà a Brexa, qu. sier Mi
chiel

f

................................. 127. 98

,

63.162

Sier Francesco Bernardo, el Savio
sora le aque, qu. sier Dándolo .

qu. sier Lunardo

.

.

.

.

108.112

Sier Marco Antonio Grimani, fo ai
X ofíicii, di sier Francesco . .
Sier Filippo Capello, é di Pregadi, qu.

70.151

sier Lorenzo qu. sier Zuane pro
curator ................... .... , .
Sier Andrea Mozenigo el dolor, fo di

73.145

Pregadi, di sier Lunardo procu
rator ......................................69.151
Sier Piero Morexini é ai X Savii, qu.
sier F re n ce sco ........................101.113
Sier Donado da Leze, di sier Michiel
qu. sier D o n a d o ................... 66.152
Sier Francesco Morexini el dotor,
qu. sier Gabriel

................... 59.137
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Sier Francesco Barbaro, fo di la
Zonla, qu. sier Antonio

.

.

.

52.170

Sier Andrea da Molin dal Banco, fo
capitanioa Baruto, qu. sier Marin 117.101
non Sier Alvise di Prioli, fo provediloral
sai, qu. sier Francesco per la casada.
Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, una parte
di questo tenor notada qui avanti, zerca lo acompagnar de coetero il Serenissimo. Fu presa.
D a Roma , di VOrator, di 26. Come ricevete
nostre di 20, fo dal Pupa. Soa Sanlila li disse haver
di Spagna dii Legato di 5 et 10, che don Ilugo di
Moncada con il Viceré andono a Madril dal re Christianissimo, et che Zuan Alemano secretano de l’Imperator era tornato, et che era seguilo lo accordo
fra loro con questi capitoli: Che Cesare dà per mo
glie al re Christianissimo madama Lionora sua so
rella, et il Re li dà uno contà di Merlines e uno altro
contado, e li dà danari, non dice quanti, il Re a
l’imperador, e li dà per obstasi il Dolfin suo pri
mogenito con 4 signori di la Pranza chi piaserà a
l’ Imperador. Li dà il stato di Machon et uno altro
stalo per dotta. Li qual sladi debbono esser di fioli
che nascerà di questa reina di Franza, havendone.

Item, al duca di Barbon se li dà per moglie ma
dama Reniera cugnala dii Re, et li restituisse il suo
stado di Barbon. Item, che l’Imperadorha rimesso
60 milia ducati in Italia per via de Zenova, et 30
milia per via de li Focher. Et che li Consieri tulli
voleno questo acordo exceplo che il Gran Canzellier.

pagar per nome del re di Portogallo a Cesare per
(ulto il mexe ducali 200 milia. Poi disse voria che
Cesare si acordasse, come li ha scritto voler far, et
non volendo asenlir a li capitoli li è slà mandati,
Soa Beatitudine inlrarà in la liga con Franza et la
Signoria nostra. E disse era una lettera di Spagna,
di 10 dii mexe di uno gran prelato, qual scrive l’acordo si poi reputar concluso. Et questo li disse a
lui Orator nostro il Dalario.Poi fo da l’Arzivescovo
de Capua, et li disse haver litlere da Milan di Ber
nardin da la Barba : come era venuto uno homo di
don Ilugo di Moncada 11 a Milan, qual partì adì 7
dii mexe da la corte, et è venuto per la Franza
via, et ha ditlo che ’I dillo don Hugo li comesse do
vesse dir a Lion a Madama la rezente lo acordo se
ria concluso fin 4 zorni. Item che l’ Imperator ha
provisto di danari per via de Napoli, et uno Pandolfo di la Caxa banchier di Napoli li paga. Item,
esso Oralor scrive longamente si mandi il suo successor eie.
•

Exemplum.
1525, Die 30 Deeembris, in Rogatis.
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser

Andreas Fuscareno,
Jacobus Raduario.
Andreas Mudacio,
Antonius de Mula,
Pandulfus Mauroceno,
Franciscus de ca’ de Pisauro,
Consiliarii.

Et che madama di Lanson voleva prolongar le trieve per lutto Marzo con la Franza, et che Cesare non
volse. Poi il Papa disse li piaceva haver fallo l’acordo per li do mesi, dicendo ha scritto al Legalo zerca

Ser Jacobus Superantio,
Ser Franciscus de Molino,
Capita de quadraginta.

il duca Maximian sia posto duca de Milan in caxo
Cesare non voy il presente Ducha, e di questo non
*

ha posto su li capitoli. Et di Zuan Paulo Sforza non
ha scritto nulla. E tien che lo accordo seguirà, sichè è bon intertenir la pratica con la Franza e ha
ver Anglia cum nui, e ha fato scriver in Anglia.

Conseia la Signoria nostra scrivi etiam lei, e disse,
non volendo far 4 in 5000 fanti verso Parma et
376 * Piazenza, dove é le sue zenle, non farà più cossa al

Per la parte presa in questo Consiglio sotto di
25 Marzo 1517, sono obbligati la mila de Pregadi,
et l’altra mità de Zonla, cum alcuni de li offilii ve
nir ad acompagnar il Serenissimo Prencipe et la
Signoria nostra ne le soleinnità etc. Et perchè da la
pena che li è imposta ogni giorno si convien admeller diverse excusatione di quelli che non sono

con altre parole ut in litteris
Dii ditto, di 27. Come, havendo inteso che lo

pollili venir, il che non è con decoro de questo
Senato, nel qual se atrovano tanti et prudentissimi
et prestantissimi Senatori che non è da dubitar che
non siano per venir et honorar la Celsitudine sua

Imperator remeteva in Italia ducali 200 milia, fo dal
Papa dimandandoli se era vero questo. Rispose Sua

generosi et ingenui patricii si conviene, senza altra

Santità nulla sapeva, ma ben che li Focher dovea

pena over impositione, et però:

cuna senza conseio et parer di la Signoria nostra ;

et se medesimi sempre che lo possino far come a

377
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L’nnderà parie che, per autorità di questo Conseglio, la sopraditla parte di 25 Marzo 1517 sia del
tutto revocala, dichiarando che, oltra li Procuratori,
Advogadori et Capi del Conseglio nostro de X, i
quali per antiqua et laudabile consuetudine sono or-

568

causa di far qualche disordine in diffonder il suo,
che quando acadesse ne saria molesto. Il prefato si
gnor abate li rispose il medesimo tenor, che havia
fatto il signor marchese, subiungendoli se ’1 iuramento fusse fatto noi haveressinio levato in parte

dinarii, sia statuito, che ogni volta che si haverà ad
andar in chiesa, over altrove fuori del palazzo, si
habia solamente a farlo intendere a questo Conse
glio per invitar quelli che se li troverano et altri

de li lanzinechi che sono a la guardia dii castello, et

etiarn che non fussero di questo Consiglio ad ac

mini et il populo se lamentavano et recusavano tal
iuramenlo. Allora il signor disse: « Voglio me man
date in nota quello hanno ordinato le parroehie de

compagnar et honorar la Sublimità Soa et se mede
simi; ma che parimente li impediti et cadauno di
loro restino in sua libertà di venir over restar sicome loro ditterà la prudentia et facultà propria.

non si faria tanti oltragii. Li risposeno i magnifici
deputali che tal iuramenlo non si faces’a perchè si
vedeva ogni zorno le ruine crescere, et li gentilho- 378*

Milano zerca far li sindaci,come li havemo ordinalo
in li giorni passali, perché intendo di veder quelli
recusano di far li sui sindici». Et cussi fu promesso

Curiae
M aioris Notarius ex au
tentico exemplavit.

H ie r o n y m u s

A r h e g in u s

37S1) Copia de una lettera venuta da Milano, data

adì 21, 22 et 26 Dezembrio 1525, man
data a la Signoria p er lettere di rettori di
Brexa, di 28 ditto.
Noi siamo restati in gran tributatone. Havemo
questi lanzinech et spagnoli, che non li basta brusar
la legna havemo in caxa, anchora disfano le caxe
per brusar li legnami, tanto che le caxe vanno a terra

per ditti magnifici deputali di la provisione di far
nova congregatione ne le parochie, el poi se li man
derà tutte le parochie in scritto; per la qual cosa og
gi havemo nova congregatone a la nostra parochia,
e havemo confìrmato li primi sindici, con questa
conditone che non possano iurar in nome de la pa
rochia se prima non levano li soldati de la obsidione dii castello, che non son necessari, et provedono
a la ruina de le vastalion de le case et sacomani,
aliter , se iurando aut havendo iurato li nostri sin
dici el non sia provisfo ut sapra, tunc et eo cam
volemo che lai iuramenlo sia nullo. Et per quanto
intendo, quasi la maior parte di le parochie hanno

......... di preditti mandano a sacomano per feno,
palia et vitualie, et se pono robare non li voi sca

fallo il simile. Et questi sindaci son fatti per publico
inslrumento. Quanto sia al levar una parte de li sol

le, che sono pratichi. Li magnifici Deputati di la
provisione et il magnifico Vicario andorno Martedì

dati di la obsidione questo si potria fai*, perchè la
trinzea questa notte . . . . si potrà finire. La qual
comenza al passo delle Asse sopra porta Comasina, el traversa il zardino apresso il castello uno
trailo di mane et finisse a la stala dii signor Galea-

proximo passalo dal signor rnarchexe dii Guasto, et
feceno gran lamento da sua signoria de le sopra
scritte ruine et sacomano. Il prefato signor marchexe li rispose, che questo non era de suo consen
timento et che li faria bona provisione, et usono

zo Sanseverino. Credo anchora li farano un cavaliero verso la soprascritta stalla, perchè non potranno

bone parole. Et immediate andorno a caxa dii signor
abate di Nazara et replicorno a quello ditto abbate il

balerla merlata del castello in la fossa, la qual è de
quella parte, et non potrà ussir persona fuora dii

medesimo, et più li disseno, sicome li animi di questa

castello che non sia scoperta. Verso la cillà la trin

nostra città de Milano sono ben disposti in favor di la
Cesarea Maestà et dì sua excelleutia, se dubitamo che
non si gratiscano (convertiscanó) in mala disposino
ne vedendo ogni zorno crescere le ruine in la cillà

zea si è fatta cerca al castello; sichè bastaria la mila
di queste fantarie. Li lanzinechi hanno tochato danasi. Li spagnoli anchora non hanno hauto denari, et

et fuora per li sacomani.Et perchè la mente univer
sa! di questa nostra città si è, che ’I si proveda a
tanti oltragi aziò non* si fazia qualche disordine,
pertanto suplicamo a vostra signoria si degni farli
provisione che li animi di questa cilà non habbino
(1) La carta 3 7 7 ' è bianca,

assai si lamentano et minazano a far del male. Credo
che se il signor Antonio da Leva fusse sano si faria
qualche bona provisione; ma sta in letto, et per
quanto si dice ha una fistola da basso di mal fran
cese, et ha uno brazo lutto infiado. Si dice che haveva uno anello in dito qual li fece infiar il dito,
et poi tutto il brazo. Mi ha ditto il nostro spicier,
che hanno consumalo sin bora doi lire di oio rosalo

*

<” ' £’
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cerca al prefalo signor Anlonio, ma non si sa come
sii consumato i! soprascritto oio. Alcuni dicono che
l’ha mal di la lupa, onde la verità precisa non si sa.
Lui sta in letto, et se li vien presentato qualche vi
vanda il non ne manza. Et continuamente, da poi la
morte dii signor Marchese ha manzato solo.

Mediolani, X X I Decembris 1525.

dendo esser sequiti da li altri, et sono partiti
fuora dii borgo de porta Comasina, dicendo che non
sono pagati, et voleno andar bruscando. Tamen li
andete il signor Joan de Urbino suo capitanio pro
mettendo de farli haver la paga la mattina seguente,
et cussi ritornono, et sono creditori di sei page, per
quello intendo.

Mediolani, 2 2 Decembris 1525.
Copia di la secunda lettera.
Ileri da malina vene Nicolas homo mandato per
la Cesarea Maestà, et ha portato lettere al signor
marchexe da Pescara. Sarà difficile intendere quello
importano dille lettere. Questa mattina io parlai al
signor Hieronimo Zancalione, et li domandai che
nove porla Nicolas che era venuto di Spagna. Me
disse che haveva portato lettere al signor marchexe
da Pescara de cambio per 60 milia ducati per pa
gar lo exercilo. Ancora, come era fatto la pace da la
Maestà Cesarea cum il redi Franza a questo modo,
videlicet: Il re di Franza pigliava la sorella di la pre
fata Maestà Cesarea per sua moieret se costituisce suo
capitanio generale con 1000 lanze et 1400 fanti pagati
di sua borsa ad restar ( recuperar) terre spedante
al Stalo de Milano, a nome di la prefata Maestà Ce
sarea. Item, che il Re haveva voluto uno capitolo

Hozi è ussito fuora dii castello il magnifico missier 379 *
Scipion di la Tela a hore 19, et andete dal signor
Anlonio da Leva, et li slele zerca una bora. Ho rezercalo la causa di tal cose. Intendo che l’è venuto uno
messo dii Papa qual voleva andar in castello a parlar
al Duca, perché inlendo la Maestà Cesarea haver man
dato uno nominalo Rera dal Summo Pontefice con
carta de procura, che la prefata Maestà remele le
cose del duca de Milano et de Italia al prefalo Som
mo Pontefice. Il qual Summo Pontefice ha mandalo
suo commesso qua a far intender che Sua Santità
ha ordinalo che sia treugua con il castello el la guar
da di lanzinech el spagnoli, el non si proceda più
oltra a far trinzea per doi mesi. Et in questo lempo
Sua Santità manda da lo Imperator ad intendere se
Sua Maestà è contenta di rimetter lai cose in lui.

Mediolani, die 26 Decembris 1525.

nel suo apontamento, videlicet: che la prefata Mae
stà Cesarea non potesse far acordo con il Summo
Pontefice, nè con signor alcuno de Italia, salvo cum
il duca di Ferrara. Item come era partito il duca di
Barbone et il signor Viceré, et andarono dal re di
Franza di commissione de la Maestà Cesarea, per
chiarirse de uno dubio, che il prefato Re voleva
dar in ostaggio soi fioli minori a la prefata Maestà,
et quella voleva il Delphino primogenito et il se

A dì ultimo, Domenega. La mallina vene in 380
Collegio sier Marco Anlonio di Prioli venuto podestà
e capitanio di Huigo, vestito di allo el basso cremexin, in loco dii qual andoe sier Lorenzo Venier el
dotor, et referite di quelle cose dii Polesine. Fo lau
dato dal Serenissimo iusla il solilo.
Vene in Collegio Hironimo da Lucha secretano
di l’ora lo r Cesareo Sanzes, dicendo venir da parie di

l’altro, Soa Maestà haveria scritto a li soi agenti qua

oratori a dir aver lettere di Milan di quelli signori,
di 27, qualli hanno haulo aviso dal duca di Savoia,

in Italia de una sorte. Poi, come si daseva madama

qual acusa aver di Toledo, di 12, di questo, come

di Lanson al prefato duca di Barbon per moglier.
Item, che de praesenti faceva le noze de la filia dii
re di Portogallo maridata a la Maestà Cesarea.
Qui si dice esser venuto nova a la illustrissima
Madama regente,come haveva ristretto il redi Franza

Cesare è acordato col re Christianissimo, et era slà
mandata in pressa a dir la nova a Madama la regen

condo fiolo, perchè quando li desse il Delphino et

a una sala, una camera, et una guarda camera et la
cosina, et haveva deputato doi de li soi gentilomini
a farli compagnia, et non reussiva fuora de dicti loci,
et non se nomina ordine di poter reportar insieme il

te. Poi dimandò al Serenissimo quello havia di novo
di questo. Soa Serenità disse: « nulla exceplo voce
di pinza ».
Da poi disnar foGran Conscio. Fato tre Consieri
di là da Canal, di San Marco sier Luca Truufo Consier di Canareio, sier Vincenzo Capello lo Consier,
et di Castello sier Marin Corner fo Cao dii Con-

Franza, né l’apontar cond’Italia. Questa notte sono

seio di X, qu. sier Polo, da do liloladi, sier France
sco Foscari fo Consier qu. sier I-ilippo procuralor,
et sier Alvixe Mocenigo el cavalier fo Consier; e al

levati circa 100 spagnoli con uno tambur persua-

tre 6 voxe.

Re et lo Imperator. Et dicesi chea Lione publice se
dice che non s’ è fatto, nè l’apontamento con la
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Da Verona, dii proveditor generai Pexaro,
fo lettere la sera, di 30, hore 5. Come, per avisi
hauti da Milan ha inteso quelli dii castello hanno
fatto festa sopra le mure, et che spagnoli et lanzinech volea no trieva insieme, et che li lanzinech a IO,
et 15 al trato si parteno et vanno a caxa loro. Di
Geradada li cavalli alozali lì erano è venuti a Re
hecho, et tien siano quelli che passono Po, et sono
di la compagnia dii capitanio Zucaro. Item, manda
una lettera anta di l’ illustre signor Camillo Orsini.

Da Bergamo, dii signor Camillo Orsini,
di 30 hore . . ., drizata al Proveditor sonerai.

ma lo andarano mò alzando, et ingrossando. Hozi
me ha ditto uno zentithomo, che l’ha inteso, che que
sti signori disegnano di far venire lulte le gente così
da cavalo come da piede in questa terra. Il che non
ha inteso da altri, et non crede, perchè non so pen
sare ad che effecto. 11 iuramenlode la fedeltà ancor
non si è fatto; ben è instato da questi signori, el pur
Venerdì proximo al tardo fu fatta una crida in nome
de questi signori, che sotto la pena de duecento du
cali per parodila havessero tutti nel mederno zor

Per uno suo partì eri a hore 19 de Milan et hozi

no presentato li mandati de li sindaci elecli per essi
ad fare tale iuramento, quale si farà non così pre
sto, perochè vogliono vedere il mandalo imperiale,

zonto qui, dice, come a hore 15 in Milan fo fato una

prima in nome de cui li induce a lare tale iura-

crida da parte de quelli signori, che niun porli ar
me, unde li zenlilhomeni non volendo obedir, poi
a hore 21 fo remoderada, zoè che non porti la notte

menlo con speciale autorità, così di potere promet
tere et attendere li soì capitoli a questa città, come

arme nè il zorno lanze, ma ben spade. Item , dice
che alle strade erano compite da serar al castello,
et che etiarn fo falta una altra crida, che tutti
quelli havesseno forestieri alozali in caxa da 8 dì in
qua li debbano denontiar. Item , dice che volendo
380' li cesarei danari hanno voluto incantar li dacii di la
terra grandi,et hanno aiità uno con dar ducati 1000
avanti tratto, eh’ è lire 312 milia di moneda mila
nese. Et voleno afilar la masena, li forni, el vin e
alcuni altri et i peslrini, di quali trazerano ducali
7000 adesso. El si dice haveranno solum danari per
do mexi avanti trailo. Et che quelli spagnoli e lanzi
nech sono a l’assedio di castello sospettano assai el

di potere da essa il prefato iuramento accettare.
Ne li quali capitoli vogliono essere agravati dii dan
no che hanno da soldati al presente, nè die a la
prefala ciltà siano domandali più per conto alcuno
dinari. El signor Antonio da Leva anclior non si
move dal letto, pur non ha male di periculo, anzi
migliora. 11 mutinamento de li spagnoli et de li lanzchenechi se aquietò, et non s’ è inteso più altro. 11
signor ducha de Milano intendo che sla assai bene,
et heri sera sonorno et cantorno suso li muri dii
caslelo più di due hore di longo, cridando : « Im 
perio, Imperio, Ducha, Ducha, Victoria, Vic
toria ». Questo mi ha dillo haver udito missier
Achile Borromeo per esser ivi intorno, che faceva

stanno armali. Dice come heri essendo (?) a caxa di
Antonio da Leva, qual sta mal et ha una fistola nel

lavorare ne la Irinzea.

fondamento.

Questi fono a compagnar il Serenissimo il pri- 3821)
nio de Zenaro 1525, da poi la revocation di
la parte, et quelli barano una virgola da
vanti è stati questi tre altri mexi.

Da Crema, dii’ conte Alexandro Donado, vidi
lettere di 26, drízate a Zuan Morello suo cancellier. Come di Milan si ha, che Venere ussite queli
dii caslelo et haver amazato da 80 spagnoli. El li
sui capitani poi el zorno sequente andoe dal marchexe dal Guasto, facendoli intender come, essendo
il ducha de Milan, qual lien il caslelo a nome de lo

Procuratori

senza haver danari ; i quali avanzano 6 page. El
ditto Marchexe li persuase con bone parole a restar,

Sier Alvixe Pasqualigo, seda
Sier Lorenzo Loredan,
Sier Jacomo Soranzo,
Sier Andrea Juslinian,

con dir li pagerano. El signor Antonio da Leva sta

Sier Alvixe Pixani,

male et dicesi esser perso dal mezo indriedo.

Sier Hironimo Juslinian.

Imperalor, loro non voleano star lì, et esser amazati

381 E x litteris domini Jacobi de Cappo, datis

Consier da basso

Mediolani, die 2 5 Decembris 1525.
Sier Marco Minio.
Vostra Excelenlia saperà che il caslelo è fornito
di serrare. Vero è, che non è molto forte il reparo,

(1) La carta 381 * è bianca.
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Sier Sebastian Foscarini dotor,

Governadori
Sier Zuan Alvixe Duodo,
— Sier Nicolò Trivixan.

Proveditor al sai
Sier Andrea Foscolo.

A l luogo di procurator
— Sier Marin Morexini,
— Sier Andrea Vendramin.

Conseio di X
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier

Marin Corner,
Valerio Valier,
Polo Nani, qu. sier Jacomo,
Priamo da Leze,
Nicolò Venier, seda,

Sier Lunardo Eino, seda.

Pregadi

Sier Borlolomio Contarmi,
Sier Marco Zanlani, seda negra,
Sier Antonio Sanudo,
Sier Lorenzo Bragadin,
Sier Francesco Bragadin,
Sier Marin Zorzi dotor,
Sier Antonio Surian dotor et cavalier,
Sier Hironimo da Pexaro, qu. sier Beneto pro
curator,
Sier Polo Trivixan,
Sier Ferigo da Molin,
— Sier Polo Donado,
— Sier Almorò Donado,
Sier Lunardo Justinian, qu. sier Lorenzo,
— Sier Hironimo Barbarigo,
— Sier Zuan Antonio Dandolo, seda negra,
— Sier Zuan Moro, qu. sier Damian,
— Sier Alvixe Barbaro,
— Sier Marin Sanudo, qu. sier Lunardo,

•

— Sier Ferigo Vendramin,
Sier Andrea Trivixan el cavalier,

Sier Lorenzo Falier,
— Sier Zuan Alvise Navaier,
— Sier Nadalin Contarmi,
Sier Conslanlin Zorzi, seda negra,
Sier Alvixe Soranzo,
Sier Marco Malipiero,
— Sier Zuan Francesco Marzelo,
Sier Toma Coniarmi,
Sier Piero da Pexaro p.
— Sier Nicolò Valier,
— Sier Lodovico Barbarigo,
— Sier Toma Moro,

Sier Marco Antonio Venier el dolor, seda,
Sier Zacaria Bembo,
Sier Zuan Antonio Venier,
Sier Gabriel Venier,
Sier Vetor Morexini p.
Sier Marin Morexini fo censor,
Sier Gasparo Contarmi savio a ferra ferma p.

Dii mexe dì Zener, 1525.

— Sier Polo Nani, qu. sier Zorzi,

A di primo Zener, Luni, primo dì de anno
novo, di mexe, di settimana, introno Capi di X sier
Gasparo Malipiero, sier Alvixe Gradenigo et sier
Lazaro Mocenigo. Item, Savii dii Conseio sier Lo
renzo Loredan procurator el sier Andrea Trivixan

— Sier Jacomo Bragadin,
Sier Lorenzo Loredan,

el cavalier, Savii a terra ferma sier Marin Morexini
qu. sier Polo, sier Marco Antonio Venier el dotor

Sier Francesco Longo,
— Sier Alvixe Foscari,
Sier Francesco Foscari, qu. sier Nicolò,

Sier Zuan Nadal Salamon,
Sier Hironimo Zane,

et sier Antonio Surian dotor et cavalier. Et il Sere
nissimo, iusta il solilo, vestilo di veludo violeto con

— Sier Marin da Molin, seda,
Sier Marco da Molin.

la bareta di veludo di quel color, vene in chiexia a
messa, aeompagnato da questi oratori, videlicet dal
Legato dii Papa, da li do oratori cesarei, da l’ ora-

Zonta
Sier Vicenzo Capello,
Sier Andrea Foscolo, qu. sier Marco,
— Sier Alvise Malipiero, qu. sier Stefano procu

tor di Pranza domino Ambroxio, da oratori di lo
Arcbiduca, da l’orator dii ducha de Milan, da l’orator di Ferrara et da l’ orator di Mantoa, il primociero di San Marco domino Hironimo Barbarigo et

rator, p.,
Sier Gabriel Moro el cavalier,

( i ) Le carte 382' 383, 3 8 3 ' sono bianche.
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il vescovo di Baffo domino Jacomo da cha’ da Pe

hanno recuperato se non il caslelo di Chiavena et

saro. Et li 6 Consieri vestiti di seda, con 6 Procu
ratori sicr Alvixe Pasqualigo, sier Lorenzo Loredan

I’ hanno spianato insino a le fondamente. Et poi vo
levano andar a pigliar le altre terre, quale se di
mandano le tre Plebe, quali li teneva indebitamente
uno Zuan Jacomo de Medici caslelano dii caslelo
Muso, et li fece intendere, se loro andavano, che ’1
voleva impicar queli signori ambasatori grisoni
quali lui havea relenuti. Et sopra di questo lor le-

sier Jacomo Soranzo, sier Andrea Justinian, sier
Alvise Pixani et sier Hironimo Iuslinian, poi li altri,
in tutto fono olirà li ordinari numero . . . .
Et la mattina, avanti si venisse zoso, in camera
dii Serenissimo con alcuni di Colegio forno lede
lettere di Verona, di sier Piero da cha’ da Pexaro
procurator, proveditor zeneral, di 30, hore. . . . ,
qual vene Iteri sera, et di sopra ho nolato il sumario di quelle.
Et poi vesporo, si reduseno alcuni Savii, el fo
queste ledere :

D i Crema, di sier Piero lioklù podestà et
capitanio, di 30, hore 24. Come per uno suo
messo mandalo beri sul lodesano, riporla che lui
passò beri Adda con 1000 S| agnoli, et li capitani loro
soni Alons Riva Darera et Invernai, i quali erano
alozati a la Chiarela et a Maregnun lochi dii mila
nese el a Sariari loco dii pavese, et sono andati ad
Agnadello. Item, scrive, il messo di domino Abbalis, che ha porta la lettera, che manda a la Signoria
nostra inclusa, li ha ditto, che questa sera è venuto
con tre bandiere de spagnoli, i quali dicevano an
dar a Cassali. Item, el signor Alexandro Bentivoglio ha mandalo a dir a li soi homini de Pailasco et
a queli contorni che vogliano retirarsi et eondur
via tulle le robe loro, perchè il campo de spagnoli
dieno passar Adda per sacomanar, et poi andar a

ceno consiglio, donde la mazor parie obteneno di
far trieva per Ire mesi, zoè per insino a le kalende
di Marzo. Donde a dì 20 ritornorono lutti a caxa
sua. Et il ditto ritrovandosi a Edole di Valcamonica
parlò con uno cavalaro, qual veniva di Pranza, et
lo domandò se giera qualche bona nova. Et lui li
disse di sì, che l’ era li texorieri di la Maestà di
Franza a Lucera per pagar 18 milia sguizari a nome
di la liga, qual liga dice esser Papa, lngillerra, Pran
za et la ¡lustrissima Signoria di Venccia, Fiorentini
et ducha di Ferara conira lo Imp rio. Et dicono
voler meller il duca Maximilian in stalo, el tulli li 385
foraussili venivano a caxa per dillo di quelo cor
riere, qual veniva de Franza.
Item, scrive il dillo Podeslà et capitanio, come
era venuto lì uno messo di 1’ Abbalis da Milan, con
una lederà in breve direcliva a la Signoria nostra,
scrivendoli esser di summa imporlanlia, et trovan
dosi de lì a Crema il Capitanio zeneral nostro la fazi
lezer el li avisi perchè li vegnirà a parlar, el che la
mandi a lezer a sier Zuan Badoer capilanio di Ve
rona. E lui Podeslà ha parso in le soe mandarla di
longo a la Signoria. El havendo inteso che queli

384 ' Lodi. Item, scrive come, per uno venuto da Crema
dice clic li se parla che la Sanlilà dii Papa è acor

spagnoli alozati in la Geradada sono per levarsi et

dato con la Maestà Cesarea. E l che queli dii caslelo
di Cremona enseno fuora ogni zorno, el portano
sempre qualche victuarie dentro. E l che beri tiror-

voleno sachizar la Geradada prima, poi venir a far
danni su quel di Crema, scrive haver consullà col
signor Malalesta Baion, conte Alberto Scoto, Babon

no molle botte, amazorono el slropiorono alcuni
lanzinech. Item, per uno mio venuto da Milano,

di Naldo e altri capitani, e terminalo li cavali lizieri
cavalchino per il territorio et obvii a li danni voles-

riporta, che a dì 26 fo fatto una crida in Milano

seno esser fati per li dilli sopra quel territorio, et

che nessuno porli le arnie, et quela notte alcuni

cussi anderano etc.

milanesi se armò el asallorouo il bariselo, et li de-

Da Milan, di Abbatis, di 29. Avisa come

tero de le ferite, et lo cazorono fina in caxa sua.

queli fanti italiani el il capitanio sta pur lui per ve

Afferma che a dì 27 li spagnoli dettero la caza a

nir a servici nostri, nè voleno altro che un ducalo
per uno per levarsi, e prom eteo darne Alexan

Zuan de Urbina suo capitanio, e lo cazorono in uno
Campanie!. Dice haver parlato cum alcuni soi amici
milanesi, che li hanno ditto che ’1 populo non vole
no zurar fedeltà, et dicono fra loro, che i vardano
che i venetiani comenzano che anche loro menerano le man. Item, missier Francesco Perlasca refferisse, che a dì 18 si ha Irovà in Vallelina insieme
con grisoni et molti foraussili di Como, et da tor
no per andar a recuperar le sue lerre, donde non

dria in la qual tien inteligentia, e andar a luor Zenoa qual farano voltar a l’altra parte, e voriano per
capo il signor Janes di Campofregoso che ha gran
parie in Zenoa. Scrive, queli di Milan desiderano la
Signoria nostra, e si dariano al Turco non che a la
Signoria per liberarsi da spagnoli, e chiamano San
Marco. Scrive: « mò Serenissimo mio, non è da per
der tempo ». Dicono di ia pocagine del Papa. Si
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volé, si offerisse andar da sguizari con uno vostro,
et promette in 15 zorni far i sarano con vui, et di
questo promette la sua fede, si non che ’1 sia dana
io ; ma bisognerà dar a sguizari certe terre, che i
voleno dii Stalo de Milan. II Spirilo Santo vi chiama.
Di Spagna non è da temer, è aviso non fanno nulla;
sichè vegnì presto. Lauda il nostro Capitanio zeneral, ch’é ben voluto. Scrive, spagnoli questi dì mutinono contra il suo capitanio Zuan Urbina, e lo fe
ce serar in uno campaniel e ferì il suo caporal. Di

strando esser ius patronatus da cha’ Gradenigo
per molle raxon, rechiedendo sia terminala questa
materia in Pregadi, come è stà quela dii ius patronatus di dilli Trevixani in P abbalia di San Toma
di Borgognoni contra il Cardinal Pixani. Et li Tre
vixani voi dimostrar non è ius patronatus et per
consequens dia esser expedita in Rota, el volse la
copia di alcune scripture, et d’ acordo ordinalo per
la Signoria si fazi noia, che in hoc interim a Ro
ma nihil innovaretur. Et si stette lutlo hozi fin

P Arehiduca non é da dubitar. Quesli dubitano. Il
Guasto, Leva e Nazara voriano esser a Napoli in
zipon. Scrive di la crida fata niun porli arme, e la

passa le do hore di notte.
Et vene lellere di le poste, et di Austria veehie,
qual fo lecle, et il sumario è questo:

notte milanesi armali denno ferite al bariselo, e poi
fo reconzà la crida. Conclude, non si perda tempo e

D i sier Carlo Contarmi orator, date in 386
Augusta, a dì 20 di questo mexe passato di
Dezembrio,più vechie di le altre. Scrive zerca a

lui non è per mancar in avisar eie. Dio vi manda
adesso la vittoria.
385*
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A dì 2. La matina, veneno in Collegio li do
oratori cesarei, et uno messo di Cesare nominato
Ferando . . . . , qual per il Principe fo messo a
sentar di sora i Savii dii Conseio : et il Carazolo
disse come Cesare havia mandato questo messo a
notificar a questo Illustrissimo Dominio le sue alegreze di le noze fate in madama Elisabetta sorela
dii serenissimo re di Portogaio. E l li pol lava una
lettera di Soa Maes à, la qual dillo messo la apre
sentò, data a Toledo, a dì 30 Novembrio, scritta
in latin. El Serenissimo li usoe grate parole, dicendo,
olirà che per nostre lellere si havemo alegrato con
Soa Maestà, eie novo se congratula verno; e allre pa
role. Poi parlono insieme di questo acordo di Ce
sare col re Christianissimo, rin^raliando soe signo
rie che ne mandaseno a comunicarlo. 1 qual disseno
non haver altro; e non li davano piena fede.
Da poi disnar, fo Colegio dii Serenissimo, Si
gnoria et Savii, et alditeno la causa di sier Alvixe
Gradenigo Cao di X intervenendo P abalia di San
Ziprian di Murati, che ’1 perlende sia ius patronatus di Gradenigi conira sier Polo Trevixan da San
ta Maria Mater Domini fradelo di questo abate, qual
ha fato renonciar con regresso a uno suo fiol no
minato etiam Zuane, et è slà passa a Roma, et ha
speso per haverla assà danari. Et par, ditti Trevixani
voleno tratar questa materia a Roma in Rota per
certa suplica fata et expedita per questo Pontefice
contra li Trevixani in tal materia, et voi li Lippomani siano insieme con li Gradenigi a far le election di l’ abate etc. Et parlò per dillo sier Alvixe
Gradenigo e sier Domenego suo nepote, et per li

li quattro Eledori che scrisse per allre sue, che fa
cevano una dieta in Andernoeh; par che do di loro,

videlicet il Magunlino e il Conte palatino si sono
parlili da poi che questo Serenissimo Principe man
do il suo postmaislro, zoè maistro di le poste de lì;
ma hanno ben lasato queli dii suo Conseio lì. Item ,
il ducha di Bresvich, quale doveva audar a lar ”2000
cavali, è partito de qui ; ma si dice non esser per
questo parlilo, ma per esserli venuto nova che sua
moier stà male; ha lassalo tamen qui tutta la sua
fameglia. Scrive, le vale ancor non ha pagato li 80
milia fiorini a questo Serenissimo, come havevano
promesso, et questo è processo per il male di do
mino Jacomo Foeher; et à haulo dai. . . . fiorini 24
milia. Scrive dii zonzer lì hozi dii ducha Yielmo di
Baviera. Questo Serenissimo e lui li andono incon
tra; et si aspeda il reverendissimo Cardinal di Salzpurch etc.

D i Verona, dii proveditor zeneral Pexaro,
di primo, hore 5. Come, a hore 18 zonse lì domi
no Livio Grotto, vien di questa terra e torna in
Franza, e il fiol di Rafael di Palazuol, quali subilo
partirono. Et poi zonse ditto domino Rafael, qual si
lauda mollo di la Signoria nostra, dicendo il signor
ducha di Milan ha in perpetuo a esser servitor di
questo Illustrissimo Stado. Item, scrive è zonlo lì
Baldissera Brazello, è col signor Thodaro Triulzi,
parli da Lion a di 15. Dice che Madama la rezenle
aspedava con desiderio Robodangìes, et havea fatto
provision di scudi 160 milia per Italia, videlicet
remelterli a Roma, Fiorenza et. Venetia, el lanze
500 sotto questi: monsignor di la Guisa 100, mon

Lippomani, videlicet episcopo di Bergamo, domino

signor di San Polo 100, il signor Renzo da Cere
100, missier Galeazo Visconte 80, il signor Federico

Tomaxo Zanechin dotor avocato a Castelo, dimo-

da Bozolo 50, el conte Hugo di repoli 40. Et che

J Diarii di

M.

S a n u to .

— Tom. IL .
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si aspcctava il ritorno di madama di Lanson di Spa
gna, et che l’accordo non seguirla; e altre particularilà. Item, scrive esso Provedilor haver di Roman
uno aviso di imo ponte fatto su la Geredada apres
so Mozanega sopra il Serio, et etiam avisi di Cre
mona etc. Item , scrive che l’ è venuto principio a
dar la paga undecima, però si provedi di mandarli
danari; et sopra questo scrive longo, etzonlo sia il
Pagador, farà il conto dii rncxe pasato e lo manderà.
386 *

D a Ixoìa di cremonexe, di prim o, al Proveditor generai. Come il capitanio Coradin, volen
do far intrar in Cremona, per lettere haute da Milan da li capitani cesarei, et preparar alozamenli a
300 homini d’ arme et 4000 fanti, par queli di la
terra non li habbi voluto risponder ancora. Et que
sti danno fama l’ accordo è fallo Ira l’ Imperador
et il Chrislianissimo re, et hanno fallo fuogi in se
gno di lelicia. Et par il marchexedil Guasto li hab
bi scritto tal nuova. Et si dice queli dii castelo si
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Pranza in hostaggio fina tanlo haverà liberamente,
fra un cerio tempo, restituito il ducato deBergogna.
Item, che prima, per certi arbitri tra lor depu
tati se debba iudicar le ragioni et iuslilia, qual pre
tende 1’ una parie et l’ altra.
Item, che medesimamente, il prefato Chrislia
nissimo re resliluirà a Sua Cesarea Maestà et vice
contado de Axona et de Hedin, et superiorilade de
Fiandra et Darlonis et Tornai, et le raxon, querele
et aclione qual pretende havere nel ducato de Mi
lano et regno de Napoli.
Item, che la Cesarea Maestà gli die per moglie
la Serenissima regina donna Lionora sua sorella, et
per dote il contado de Misidon, et Aux, et AMoys,
et Borg su la Savoia, per loro et li filioli discendenti
dii ditto marilazo,

Item, che ’I prefalo Christianissimo re darà a

renderà ; qual hauto, voleno romper guerra a’ ve-

Sua Cesarea Maestà uno certo numero de genie
pagata per mar e per terra per compagnarlo in
Italia a la coronatione, et per far guerra contra il

netiani.

Turco.

D a Martinengo, di Fairicio Tadino, di
primo, al Proveditor generai. Scrive, come, havendo fatto spagnoli uno ponte sora Serio, è pas
sale di là do bandiere di fanti, et dicono andar ver

Item, che in le cose parliculari, come è de l’ il
lustrissimo signor duca di Barbone et altre persone
seguitali li servitori di l’una el altra parie, tulli sia
no conienti confirmar le rasone et deliberatone

so il cremonese, e danno fama dieno passar 7 altre

fatte.

bandiere.

Di Piero (?) Hironimo di Magi locolenente
di Zuan di Naldo, da Roman, di ultimo. Co

D i Pergamo, dì sier Polo Valaresso pode- 3881)
stà, et sier Nicolò Michiel el dotor capitanio,
di 30, h o re ......... Mandano alcune lettere aule da

me spagnoli hanno fallo uno ponte sora il Serio, e
queli erano alozali a Caravazo si lievano et dicono

Capitanio. Item, uno riporlo de uno stalo in Pavia,

voler alozar a Caxalmazor.

et uno aviso di Leco. Et da Milan manda una lettera

387 Copia di lettere, di 12 Degembrio 1525, de la

corte cesarea, de lo apontamento fatto tra
la Cesarea Maestà et il re Christianissimo
di Franga, haute per lettere di rectori di
Pergamo.

Milan, di 28, di Zuan Alvise de’ ......... scritte a lui

dii Bannisio, scritta a Milan. Item, li manda li capi
toli di l’acordo di l’ Imperator col re Cristianissimo.

Reverendi domini mei observandissimi.
Ancor che gran tempo mi sia nolo l’amor et la
benivolenlia che l’uno et l’altro mi porla, pur mi é
stato gratissimo intenderlo bora el i n ............. Et
tengo senza dubio, che le cose di la excellenlia dii

Poi la parlila di madama di Lanson, per la mol

Duca nostro con grandissimo honore et reputazione

ta confidentia havea il Re con li signori Viceré di

sua sarano reintegrate, et in breve, prima per la ino-

Napoli et don Hugo di Moncada capitanio generale
dii mar, mandò a pregar l’ Imperalor che si degnas

centia sua, donde per la clementia di la Maestà Ce

se lassarlo intendere quelo havesse falto, et con

crede che Sua Excellenlia sia in alcuno mancamento

la risposta et conclusione andò missier Joanne Alemano secretano de l’ Imperator in la maniera se-

conira Sua Maestà, et quando li fusse li perdona, nè

quente :
Prima, che il prefato re Christianissimo debba

duca Francesco II, promettendo di dargli infra an-

sarea, qual liberamente ha declaralo, che lui non

voi altro Duca in quel Stalo che il ^nostro signor

num una moglie. Et caso che preterisse quel ter-

dar el serenissimo Delphino, overo li altri doi filioli
seeondo nati, et certo altro numero de personazi de

(1) La carta 387* è bianca.
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mine, che sia in suo arbitrio de pigliarne una in li
domimi de Sua Maestà. F.t se prima acadesse la
morte di Sua Excellentia, quod absit, Sua Maestà è
contenta che sia Duca quello il quale piacerà a la
Santità de Nostro Signor et li altri potentati de Ita
lia; ma spero che Dio li donerà sanità et bona vale
tudine et successori ex lumbis suis. El de ciò ve ne
ho voluto dar nolicia, aziò che siate de bono animo

58-2

cese incognito, qual se dice haver portato lettere
del Corsiuo francese al castello de Mussio, la conti
nente de le quale non se intese, ben si sa le ha por
tate, et beri si partite et passele a Brevio. Da poi
questo mezo habiamo mandato el Colombino a Bre
vio, et disse haver parlalo al fiolo di missier Franzo
de la Vachereza et allre persone fide, che riferisco

et ve preparati al servir de Sua Excellentia, l’uno et

no non haver da Milano né d’altrove cosa alcuna di
nòvo più del solito, salvo che il conte Antonio da

l’altro, con honor et comodo de tulli. Et a le signo
rie vostre, mi ricomando, et prego Dio vi conservi.

Le\a iace in lelo amalalo. Ulterius, hozi son stali in
Caperino un bon pezo Ire spagnoli, el quelli de

In Roma, a dì 20 Dezembrio 1525.

Bripio senza arme et ben in ordine di panni, et se
sono monslrati di comprare sempre; ma a qual altro

Sottoscritta :

efTecto non se ha inteso. Se altro intenderemo, su
bito ve ne daremo notitia.

Reverendissime Dominationis vestrae
bon filiolo et servitor
J a c o m o B a n i s io

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di ul
timo, hore . . . Manda questo aviso :
Riporta Marco Antonio fratello di Roseto caval

Item, per via de Milan, essi rectori mandano una
modula di capitoli di l’acordo fatto tra Cesare et il
re Cristianissimo, par si habbino per lellere di 12
di questo da Toledo. Li qual capitoli, per esser ve
nuti etiam per via di Crema da poi, et li scriverò,
qui non farò allra nota, el saranno notali ad lute
rani come questi qui avanti.

Copia di una lettera ricevuta a dì
30 Dicembre, da. . . .

laro, che andando a Verzelli a compagnar un fiolo
di missier Z^nin da Piasenza, che va in Franza, et
andando, Irovò a dì 26 fanti 800 in uno loco nomi
nalo Luminimi, loco del pavese verso Verzelli, i quali
se levorno a dì 27, et dicevasi andava a la volta
de Arona, eh’ è verso sguizari, et è passo che vo
lendo calar dilli sguizari venirano de lì. El che lì se
parlava che erano per calar. Al suo ritorno alozò a
Garlaso, che fu a dì 29, et vide quella notte passar 389

Magnifica Domine maior honorande, de
bita commendatione.

circa 300 cavalli, che erano alozali a quelli lochi cir
cumvicini, che erano spagnoli e borgognoni. Et al
cuni dicevano che loro andavano verso Arona, et
alcuni dicevano verso Piamonle. Etiam intese quella

In questa mallina mi son trasferito a Caloltio per saper se qualche cosa di novo si havea da le

notte da l’ hosto dove alozò, che era arivato li uno
comessario spagnolo, che voleva intender quante

* bande de sopra verso Leco, et altrove. El ho par
lato con missier Joanne Antonio Mazoleno noslro,

biave se ritrovava a quelle bande del pavese.
Lodovico da Marignan venuto hozi da Milano
mandato per maistro Zuan Paulo bombardier, el
qual li ha comesso me debba refferir che a dì 28
el marchexe dal Vasto mandò un suo trombelta nel
castello de Milano con certe lettere al Duca, ne le
qual si dice conlegniva che’l re di Franza havea fpllo
pace cum l’ Imperatore, et che il Papa havea fallo

et missier Joane Antonio da Sala, et anche con
uno fiolo di uno genero di lui missier Joane An
tonio Sala, qual habita a Leco, el mi dicono non
intender nè haver altro di novo, salvo che da 8 dì
in qua de continuo de festa et de dì de lavoriero se
fanno bastioni in Leco da doi bande et verso Mandello et verso Calollio, el ne sono zerca 40 guasta

trieva con ditto Imperatore per do mexi. Che se ’I

to li El loro hanno vislo in queste nalalicie fesle la
vorare excepto el dì de la Natività; ma a qual fine
non lo intendono. Et che dentro ge sono pedoni

Duca voleva intrar ne l’acordo, se ge resalvava loco.

200 da falli, ma de continuo ne restano 50, el li

et che la excellentia del Duca li domandava victuarie
per do mexi. Dice etiam che le trinzee erano tutte

altri vanno et ritornano a suo piacere lì per li luogi
circumvicini. Poi anche continuano in far fare ar
chibusi et altre artellarie minute insieme con bal
lote. Poi in queste feste è stato in Caloltio uno fran-

Et che la excellentia dii Duca li fece risponder voler
haver cerleza de ditta trieva, che poi li risponderla,

compite.
Trentalre, homo dii signor Malatesta, partito ozi
da Milano, riporta che missier Alberto de Mariglian
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li ha dillo haver letto una lettera che scrive el cavalier de Landrian, che è a Roma a missier Tliomaso dal Mayno in Milano, in la qual si conlien, che
stia di bona voglia perchè el spiera che le cose del

Vene l’orator di Ferrara volendo tratta di piere
colle dii padoan, persalizar certa strada a Ferrara.
Vene l’oralor di Mantoa per aver traila di cerle
biave menute dii veronese.

Duca anderano bene, perchè el voi che ’1 resli duca
de Milano. Et che la Maestà Cesarea ha fallo trieva

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonta dii Col
legio solamente, et expedileno sier Zuan Balista Do-

per do mexi con la Santità dii Papa, el qual voi ase-

nado di sier Vetor patron di una fusla, qual fu me

lar in questo tempo (ulte le controversie che ha

ntito per sier Marco Loredan avogador, el fu preso

Cesare cimi cadauno. Item, che li cesarei doman

di procied r contra de lui, et condannato che ’1pagi
ducati 200 tolli a quelli mercadanli fiorentini, nè esci

dano al populo de Milano 15 milia scudi, et dando
celi leverano lo exercito via. Et se dice per Milano
che questa cosa se tratta per il Papa, perché a di 28
di notte li vene lettere di Roma. Item, che a dì 28
a hore 19 insite missier Scipion de la Telia del ca
stello, el andò dal marchese dal Vasto, et stette lì
fina bore 23 che ’1 ritornò in castello; ma non si ha
potuto saper quello hanno trattato. Et che ’1 Duca
389 * sta bene. Item, che ’1signor Antonio da Leva è pur
amalato el da una banda un poco enfiato. Item, dice
haver inleso da uno spagnolo, che 6 bandiere de
spagnoli et taliani, che erano a la Slradella el in
Alexandrlna et quelli contorni, vano a la volta de
Como, perchè se dice che sguizuri calano, et che li
spagnoli che erano andati a Cassai) dieno andar a la
volta di Como. Item, che tutte le gente cesaree
stanno con gran paura. Et che uno di Picinardi da
Cremona voleva andar a parlar al Duca, e li cesarei
non ha voluto el vadi. El perchè a li dì passati fu
dillo che missier Silvestrino Monsignor, che era an
dato da l’ Imperator era ritornato, e che missier
Alexandro Bentivolo li ha dillo non esser ritornato,

di preson fin non habbi pagalo. Item, sia privo di
palron di la fusta et per anni 5 di tulle palronerie,
soracomilarie e altro da mar, ut in condemna-

tione.
Di Crema, dii Podestà et capitanio, di p r i
mo, hore 4. Manda questo riporto :
Riporla uno mio mandato per la Geradada, che
hozi è levalo do bandiere di fanti di Vaylat, et que
sta sera andavano ad alozar a Gomedon loco lunlan
da Caslel Lion do miglia, el che se diceva che li diti
fanti andariano con allri fanti a la volta di Cremo
na. Item, che quelli de Vaylat hanno dato ducali
200 a li dilli fanti per il suo levar. Item, dice hano
inteso come l’ è slà fato comandamelo a li homini
d’arme, che sono in Romanengo, Sonzin et allri lo
chi di Geradada, che debbano star in ordine. Item,
refferisse che heri a hore 22 viste partir del Castion
di lodesana 150 fanti, i quali lassorno le bagaie, li
qual si diceva andavano a Cremona. Et dice haver 390*

Savii da terra ferma, et rimase Cassier sier Jacomo

inteso che dilli fanti sono de quelli erano verso Ale
xandria.
Madama di Lanson è gionla a Narbona unde lì
farà le feste di Natale, et poi subito se partirà per la
volta de Lione. El Madama la rezenle, fatta la festa

Corner.

di Nadale in Lione, si partirà el an.lerà a Tornono

perchè lui lo saperia per esser lutto suo.
Noto. In questa matina in Collegio fo balotalo li

390
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A dì 3. La matina vene in Collegio l’ oralor dii
duca di Milan, et monstroe lettere aule dal duca de
Milan, qual li manda quanto ha risposto a li cesarei
zerca averli richiesto il castello di Domodossola, et lui

lontano due giornale da Lione, unde expelerà la
prefala madama di Lanson. La Zobia avanti Natale,
da sera, vene uno zenlilhomo mandalo per il re
Chrislianissimo, qual vene in posla, et dice come

li ha risposto non ge lo voler dar ut in dieta respon

inanli la sua partita lo Imperatore haveva mandalo

sione patet. Item, averli mandà il marchexe dii

dal Re il Viceré di Napoli et don Hugo di Moucada

Vasto, signor Antonio da Leva etl’abale di Nazzara
a dirli mandasse uno da loro, dove era il Nonlio
pontificio. Qual mandò domino Scipion Atellano, e
zonlo lì, ditto Nunzio li disse dii capitolo di do mexi
di la trieva fala con Cesare, e volendo intrar ri
spondesse in termine di tre zorni, e questo fo il dì
de Nadal. Et Soa Excellentia li mandò a dir venisse

per parlar di lo apontamento. A li quali il Christianissimo li rispose non dovesseno parlar nè proceder
più in lo rasonamento, et che vogliando lo lmperator acordo 0 parentalo andasse lui lì et non man
dasse altre persone, et con parole lai che se poi iu-

ditto Nuntio a parlarli; qual non fu lassato andar da
li cesarei. Unde lui scrive al cavalier Landriano a

dicar esser in tutto alieno di fare apontamento.
Item, si dice in Lione, che a dì 9 dii presente mese
di Zenaro Maximiliano Sforza doveva partirse, et
andar da sguizari. Et questo riportalo ha portalo

Roma, et manda la copia di la lettera.

uno nonlio dii signor Zuan Francesco di la Somaia,
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qual è a Lion foraussilo, et lo manda a la consorte

li cesarei sora Serio è passato fin quel hora.ch’è sta

habila a Crema.
Item, ditto Podestà et capitanio scrive, bavendo
hauto risposta da Milan da li cesarei a li danni falli

contali, da fanti 495, Ira li qual è molle Ìeinene et
puli la più parte. Et quelli sono alozati iu Mozanega,

sopra quello territorio nostro, scrivendoli che ba
vendo li malfatori in le man li faranno pagar il danno
fatto. Per il che esso Podestà ha fallo intendere a li
vilani dii cremasco, che essendoli fallo per spagnoli
alcun danno loro se difendino el haverano aiuto et

e questi e quelli è in Caravazo si dieno levar etiam
loro et andar in cremonese.

D ii conte Alberto Scotto, date a Crema, de
dì primo, hore 22, al Proveditor generai. Come
ha nova di Piasenza.cbe’l reverendo Legalo ha dillo
lenir nova, che Andrea Doria capitanio di l’armata

favor da le nostre zente sono in Crema, sicome di
questo par sia la mente di la Signoria nostra, come

francese, intendendo che ’1capitanio Archon veniva

li è slà scritto.

Da Lion, di 22, di l’amico fedel. Come eri 391 *
scrisse per via di Roma. Bora avisa, come beri sera

Da Verona, diiprovedador generai Pexaro,
di 2, ìiore 24. Manda uno aviso auto da Lion da

di Spagna con 6000 fanti, queli ha ruinali.

zonse di qui Langes mandalo per il re Chrislianis-

l’amico nostro di 22, el uno reporto da Milan auto
da lo illustrissimo signor Camillo Orsini, e di Fabricio Tadino et dii conte Alberto Scotto da Crema,

simo a Madril a Madama. Riporla, madama di Lanson partite et l’ Imperador li mandò drio a dirle tor

et di Zuan di Naldo, zoè da Roman, del suo locotenenie; però a quelli si riporla. Item, scrive si mandi

fosse fatto la lorneria. El che domino Cesare l'era-

danari, el bavendo terminato di mandar in Treviso
391 el strenuo . . . . con la sua compagnia in execution
de le lettere scrittoli per la Signoria nostra, el pa
rendo al signor Capitanio zeneral che ’I ditto non è
da metterlo de li, et li par il melio sarìa mandar el
Borgese con la sua compagnia, el qual per essere
amalato li piace andar de lì e domali li farà la mon
stre, qual è il secondo a dover darli la paga, però
si provedi.

Dii signor Camillo Orsino, da Bergamo,
di primo, hore 21, al Pròveditor generai. Come,
essendo tornalo uno suo da Milan, il qual referisse
che Zobia fo in Milan a dì 28 da sera, et intese da
alcuni soi amici, come volendo li cesarei che ’1 populo zuri fedeltà quelli non 1’ hanno finora voluta
zurar. Et che il signor Antonio da Leva non slava
bene. Item, dice liaver disnalo con un canzellier dii
ditto Leva, qual è suo amico, et risonando li disse

nasse; la qual non volse, dicendo se l’ apontamento
mosca andò por farla tornar, et dice il Re mandò a
dirli la venisse di longo, perchè il Re non li voi dar
la Bergogna. Unde l’ Imperator mandò il Viceré e
don Hugo di Moncada a Madril dal Re per far lo
acordo, et con Zuan Alemano secretano, nè si sa
quello habbino concluso, et per le prime se inten
derà. Dice Cesare voleva perlongar la trieva, e il Re
non volse, pur ha contenta per zorni 15. Dice che
l’Imperador ha dillo, quello è slà fallo al duca de
Milan è sta fallo senza so’ saputa. Scrive, monsignor
di la Gisa e alcuni altri si preparano di venir con le
lanze in Italia. E Madama dice, l’imperator li dà pa
role aziò non si lazi la liga con Italia, e fa lutto per
interlenir. Da l’allra banda voria pur la lil eralion
dii fiol, e Cesare fa tulio di aver acordo o col Papa
o con la Signoria, e avendolo non farà acordo con
la Pranza. Scrive, de qui se dice mal dii Papa, e si
aspella il ritorno di Robodangies da Venetia; ma si

come hanno seralo il castello el spera si renderano.
E l il Duca havia mandalo uno da l’ imperador; sichè

ha da Roma non vegnirà cussi presto. E che ’I Papa
va a bon camin; ma di qui non si fida dii signor Al
berto da Carpi eh’ è a Roma, dicendo el non va

si lien si renderà. E lui relator li dimandò si saria

drelo per il Re. Scrive, è slà fatto provision di scudi

guerra questo anno. Esso canzelier rispose credeva
de sì, e saria conira la Signoria e prima in bergama

160 milia per Italia, et parlano di aver per capitanio
il duca di Ferrara ; ma il signor Thodaro voria es

sca. El che il signor Antonio havia hauto in nota

ser lui. È slà dillo Cesare mandava a Milan al go

tutte le zente sono a la custodia de Bergamo et ber
gamasca. E li disse di l’accordo fallo tra Cesare et il

verno dii suo exercilo, in loco dii Pescara, don Hugo

re Cbrislianissimo. Item, scrive esso signor Camilo,
le zente di Geradada tulle si levano e vano in cre
monese.

Da Roman, di Piero Hironimo di Magi
locotenente di Zuan di Naldo, date a dì primo,
al Proveditor generai. Avisa, per il ponte fallo per

di Moncada. Scrive, di qui, chi tien l’acordo sarà e
chi non, chi voria acordo con l’ Imperalor e chi con
Italia. Madama di Lanson doman sarà a Narbona; il
C ardinal di L o re n a zà 4 dì l’è andà contra. Maximilian Sforza ha spazà una posta a Milan al Duca suo
fratello con voler di Madama, con darli parole di socorso e presto si manda. È parlito per Italia il conte
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Hugo di Pepoli con la provision dii danaro per pa392 gar le zente. Il Ile ha premia ben monsignor Memo-

erano a Vaylat, et hanno fatto trar la ditta terra de
Vaylat de scudi 200, et vanno alozar in cremonese.

ransì, monsignor de Brion et monsignor Bargnoria nostra haver rimesso le sue fantarie. A tulli

El dice che ancora quelli che sono in Fontanelle si
leverano, ma erano in dil'erentia per far trar la dilla
terra. El che ancora le gente d’ arme havevano co-

li piace. Madama va contro la fìola a Tornon 14

missione de star a l’ ordine per mutar alogiamento.

lige lonlan de qui. Voleva poi andar a Paris; è slà
consiliata torni di qui a Lion e cussi tornerà. Il si
gnor Theodoro li ha dillo pensa non seguirà lo ac
cordo, e lo Imperatore dà parole, qual non si crede.
Il signor Renato Triulzi è parlilo de qui per Venetia. Scrive, presto scriverà la resolution.

El per quanto lui crede, che tulle queste gente sono

baion, qual ha fallo Gran scudier. Si ha inteso la S i

di qua intrarano in Cremona.

D a Bergamo, di Caxalio Benalio, di ulti
mo Dezembrio, scritta a sier Tomà Moro fo
capitanio a Bergamo. Per non esser occorso cosa
alcuna di novo, non ho scritto a la Magnificentia Vo

Da Udcne, di sier Agustin da Mula locotenente, di primo. Manda una lettera aula da la co

stra. Bora è venuto da Bollerio et Verdello mazor
terre noslre di bergamasca li consoli, quali dicono

munità di Venzon, la qual comunità li scrive di 30,
come è capità de li uno citadin di Trieste, qual vien

che heri se parlileno doi bandiere di fantarie di Ge-

di le parte di sopra, al qual essoCapilanio (di' Ven
zon) ha mandato, di l’Archiduca e dii conte Nicolò
di Salm e di missierZorzi Fransperg che cose se de
sidera saper, dove i sono. Dice erano ad Augusta e
missier Zorzi partite. E che la Dieta imperiai è reduta a farla a meza quaresima, e che di guerra non
si parla.

D ii ditto Capitanio et comunità di Venzon,
di SI, al Locotmrnte predicto. Come era zonlo de
li uno citadin di Augusta, qual è zorni 12 parti de lì.
Dice che erano con il marchexe Caximir da fanti

radada da uno loco di là dov’erano, quale passelono
a Lodi, et sono venuti hozi a Vapriocon certi cavalli
spagnoli, quali subito azonli in esso loco hannò fatto
levar il porto di Trezo et condullo a Cassano et
lì sono passati, el sono venuti a Pontirol loco pur
di Geradada, et hanno condullo via bestiame di
quelli villani al dillo loco de Vaprio. E l dicono che
passalo el zorno de dimane, voler venir a li danni
.di bergamasca, et che tali fanti et cavalli manazano
furie de voler far danno a questo territorio. Ma
quelli dii ducato di Milano sono ben disposti per la
mazor porte contra spagnoli, et per queslo et per li

1200 et lo episcopo di Salzpurch, et che 500 fanti
spagnoli essendo zonti in Augusta volevano mirar
in la terra, ma quelli di Augusta non volseno las

cavalli e fanti sono in questa cità e territorio de li

sarli intrar, perchè hanno pali l’ Imperador non poi

sono messi hozi in li infrascritti loci :

intrar con più di 200 cavalli in le terre franche, et
tamen hanno lassato intrar l’Archiduca con 600, sichè non voleano dentro più zente, unde l’Archiduca
andò fuora a far i non inlraseno. Di quali par che
200 vien a Goricia. Et dice che i fornise le sue terre.
Et che la dieta non si fa et è slà rimessa a farla que
sto Marzo proximo; la qual durerà tino a san Zorzi.

D ii conte Alexandro Donato vidi lettere
particular al suo canzelier Zuan Morello, di
primo. Da novo, ozi è venulo qui el coutador di la

nostri stasemo tulli di bono animo, che quando ve
nisse tal zente se li daria bon conio. Quali cavalli
El capitanio Farfarello con cavalli 80 a Marlinengo.
El capitanio Zuan di Naldo con cavalli 80 a Ro
mano.
El conle Alexandro Donato con cavalli 50 a Co
togno, Spirano, Ciserano e Luran.
El capitanio Hanibal Lenzo con cavalli 40 a 393
Brembato de sotto et Santo Gervaxio.
El capitanio Jacomo Vicoaro con cavalli 40 a

compagnia dii conte di Polentia a trovarmi, quale

Caprino.
Et questo è quanto se ha di novo, excepto che

aloza a Romanengo, per volermi vender uno cavallo.

in queste bande non sesano dove habitarde fermo,

El cossi essendo a parlamento con lui, non ha possuto

perchè quelli de Lurano territorio bergamasco fuzeno a Brignano de Geradada con le robe, et a l’ap

332 ‘ trazer altro, salvo che loro hanno aviso da Milan
che aspeclano lo Archone con alcuni spagnoli, ma
non si sa cerio. Poi mi ha ditto che le genie, maxime
de cavalli lizieri, erano di là da Po, vieneno alozar sul
cremonese, et già la compagnia di Andrea da Sono è
alozata in uno loco che si dimanda la Bina, et ozi è
passato per Romanengo tre bandiere de fanti che

posito quelli de Vaprio, Canonica, Pontirolo et Fara
di Geradada fuzeno le robe in bergamasca ; sichè
tulli sono sbigotili, el non sanno che fare. Se achaderà altro aviserò.
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significare. Item, domino Mazuol Benzon li ha dato

In Bergamo se afrovano li fanti infrascripd:

una lettera, vien da la corte cesarea, di 12 dii pasato, hauta per via . . . . fo di lo episcopo di Aste
Triulzi che morile, qual fu orator a la Signoria no

El B o rg e s e ......................................fanli
Marco da N a p o li...................................»
Gabriel da la R iv a ............................ ..... »
Zenlil da C arb o n ara............................. 5>
Redolfo da F e llr e ............................ ......»
Cavalar Belaso................................. ......»
Antonio de Santo Antonio . . . .
»
Zuan Francesco Longena
. . . .
»

100
200
215
22G
200
200
180
160

Antonio da R o d e g o ..............................j>
Marco Antonio da Faenza . . . .
»
Alexandre di C o lo rg n o ................... ......»

150
ICO

Da poi la partita de madama de Lanson, per la
molla confidenlia haveva il prefalo Crislianissimo
et con li signori Viceré di Napoli et don Ugo de

Conte H e rcu le ................................. ......»

100
150

Moncada capitanio generai da mar, mandò a pregar
lo Imperalor che se degnasse lassarlo intendere

Bortolamio A v o g a re ..............................»
Vincenzo Montino...................................»
Antheo di Faen tia............................ ......»

150
150
71

quello haveva fatto ; el con la conclusione et la ri

stra, per la qual par l’ acordo sia seguito.

Copia di lettere di 12 Dezembrio da la corte
cesarea, de lo apontamento fato intra la
Maestà cesarea et il Christianissimo re.

sposta andò missier Gioane Alemano secretano di
10 Imperatore in la manera seguente. La prima, che
11prefato re Christianissimo dia dare el Serenissimo

Summa fanli 2352
Li ditti fanti si alozano a suo posta fora de le
famelie provedendoli de coperti, letiere, paie e t. . .
et coperti de letti, et alcuni letti et bagaie, dandoli
legne ex pubhco, et spexe asai.
E1 signor Camillo, homini d’arme sul territo
rio 40.

A dì à. La matina non fo alcuna lettera da
lezer.
Da poi disnar fo Pregadi per lezer lettere, et
metter alcune parte, et far do Savii sora le acque.
Et a 1’ hora debita di hore 24, vene lettere di le
poste :

D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 2,
hore 2. Manda questi riporti. Per alcuni mei man
dali a la volta di Cremona, dicono esser mirali in
Cremona 500 fanti levali de la Geradada, et una
bandiera di fanli era in Trivoli è levala, et dice an
dar a la volta de Cremona. Etiam se dice le fahtarie, quale erano a Vaylat, se dieno levar per an
dar a Cremona. Item, per uno cremasco venuto
hozi da Caslel Lion, mi ha refferto che li è sta dillo
de lì da alcuni de dillo loco, che li capelanii spa
gnoli, sono in ditto loco, hanno fatto far una pro
clama che niuna persona non debba portar viltuaria in Crema de sorte alcuna, sotto gravissime pene.

Dolfin, overo li altri do fioli sacondo nati, et certo
altro numero de personagi di Pranza in oslagio,
fino a lauto bavera liberamente fra un cerio tempo
restituito il ducato di Bergogna. Item, che prima, 394*
per certi arbilri Ira loro deputali debasi iudicar le
raxone et iustitia pretende 1’ una et 1’ altra parte
in ditto ducato. Item, che medesimamente el pre
falo Christianissimo re restituirà a la Cesarea Mae
stà il viceconlado de Ansona, et de Hedin, el la superiorilade de Fiandra, el de Artoys, et Tornai, et
la raxone, querele et actioni, quali pretende haver
al ducato de Milan el reame de Napoli. Item, che
la Cesarea Maestà li dà per moglie al Chrislianissimo re la Serenissima regina Leonora sua sorella,
et per dote li dà Sua Maestà il contado di Missidon,
el de Ansi, et de Arloys, et Borgeme la Savoglia
per loro, et li fioli discendenti dal dillo maridazo.
Item, che’ 1 prefalo Christianissimo re darà a la
Cesarea Maestà certo numero di gente pagate per
terra et per mare per acompagnarlo in Italia a la
incoronalione, et per far guerra contro il Turco.

Item, iti le cose parliculare, come de lo illustrissi
mo signor ducila de Barbon et altre persone se
guitante li servilii de 1’ una et l’ altra parte, tutti
sieno contenti confirmar le declarationi facle. A
Milano se dice che li soprascritti acordi sono fi ridi
da spagnoli per la loro astulia, et si prepara di far
alegreza et fuogi in Milan.

Aspetto de hora in hora mei noncii mandali a Mi
lano; de quanto reporlerano subito darò aviso, et lo

D i rectori di Brexa, di 2. Come hanno hauto
aviso da uno di Villachiara, di primo,, come havìa

( i ) La carta 393* è bianca.

parlato a Cochai al conte Antonio da Lodroti suo
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amico, qual li disse Io acordo falò ut supra, et
zerca li foraussiti dii Sialo.

D i ditti, di 3, hore . . . Mandano una lettera
liauta da Monleseli di Ollavian Provai zerca le cose
di Cremona, come dirò di sollo. Et etiam una altra
lettera di Valcamonica di Andrea di Ducila capilanio,
date a Brè, a dì primo, qual li scrive di tre commessarii venuti per nome di 1’ Archiduca e di lo
episcopo di Trento, et. . . per certe differenlie ut

in litferis, el aviso haulo dal podestà di Tyrano.
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no in arme lutti per levarsi da li soi alozamenti,

unde etiam nostri simesseno in arme, e la mattina
il strenuo Farfarello capilanio di balestrieri mandò
alcuni cavalli a sopraveder, quali andono lino al
ponte, el intese erano passali zà 300 fanti il Serio.
Et veleno uno capilanio di spagnoli con 13 cavalli,
qual li dimandò chi erano. Risposeno di la Illuslrisma Signoria, et lui non disse altro e andò di longo.

Di Pergamo, dii signor Camillo Orsini, di
2, hore . . . , al Proveditor generai. Come, ha- 395*

El come sguizari l'ano una gran Dieta, et altri avisi

vendo mandalo uno suo heri matina verso Milan, e

ut in litteris.
395
D i Verona, diiprovedador generai Pexaro,
di.3, hore 5. Come, havendo haulo avisi di cremo

andato a Brepio per passar Adda, trovò il porlo
levalo. Fo a Trezo, e quel castellai) li fece intender
haver haulo comandamento non lassar passar di là,
nè venir di qua alcun, el questo perchè era fama

nese, di Roman, Martinengo, Bergamo dii signor
Camillo e di rectori di Brexa, per non tediar, li
mandano a la Signoria nostra.

grisoni e sguizari calavano. Unde ritornò indriedo.

Item, ha aviso di Zenoa per uno venuto, come lì

D a Monleseli, di Oltavian de Provai, di 2,

non è allro che 300 fanti, el come attendevano a

Conte hozi ii lanzinech con cinque pezi de artellaria
grossa se tirorno sotto il castello, et comenzono a

fornir il castello di villuarie ; et altre particularità

trar alcune bolle, et quelli dentro cridavano: « Du
cila, Pranza et Marco ». Et come erano inlrate in la
terra una bandiera de fanti spagnoli da zerca nu
mero 150, et una altra era reslà in li borgi. E l che
a hore 17 eri fu fallo una crida de lì, che tulli quelli
erano stali snidati dii ducha di Milan sollo domino
Alexandro Benlivoio, il capilanio Francesco . . . , il
capilanio Manara et do all ri nominali in le lettere,
in termine di hore tre si dovesseno levar di la
lerra, sotto pena etc. per il che quelli di la terra si
mesaeoo in tumulto, dolendosi di lai crida.

Unde

la riconzono, che se intendesse quelli non havesseno
caxe e possession de lì. Item, Domenega, a dì 31,
fo publicà per le contrade di Cremona lo acordo
futlo fra lo lmperador e il re di Pranza, e come a
hore 23 la zenle d’arme volendo intrar in la lerra
per alozar, par quelli de la terra non ha libino vo
luto. El par ditte compagnie erano in Geradada voleno alozar in Pavia el Cremona : con nitri avisi, e
le porle de la terra erano serrate nè lassavano in
trar nè ussir alcun etc. Di quello seguirà aviserà.

Da Roman, di sier Domengo Trun podestà
et proveditor, di primo, hore . . .
scritte al
Proveditor generai. Come quella notte sono stati
in arme tulli, perchè inteseno spagnoli esser ve

ut in litteris.
D i Octavian di Provai, date in Monteselli,
a dì 2. Scrive come do bandiere di fanti erano ve
nuti per intrar in Cremona. Una inlroe, l’altra re
stò ne li borgi. El scrive, la crida falla di quelli è
stà a soldo del Ducha, sotto quelli capitani nomi
nati di sopra, in termine di tre hore si parlino di
la lerra, unde cremonesi per questo volseno far
Conseio el sonono el campanon. Sichè vi fu da far
assai. Tutto ozi hanno tenuto le porle serate; sichè
dentro vi è rumor gl ande. Il castello crida: «Marco

et Franga ».Li lanzinech hanno fallo fuogi in piazu
per la nova, dicano, di l’acordo fatto ut supra.
Fo letto ogi lettere di Milan, di Jucomo di
Campo secretano dii marchexe di Mantoa, di
25 al preditto Marchexe. Scrive il castello è tulio
seralo; ma non di repari forti. Scrive di la crida
fatta non si porti arme, e visto milanesi malcontenti
di questo, la riconzono a non andar la notte armali
ijè de dì con lanze et altre arme; ma ben possino
portar la spada. Quelli dii castello cridano : « Im 
perio, Ducha, vittoria », sicome li ha dillo do
mino Achiles Boromeo, qual è sopra li repari. La
copia di tal lettera sarà scritta qui avanti.
Fo letto una proposta fatta per il marchexe dii
Vasto el Antonio di Leva al ducha di Milan di farli

nuti al ponte fallo sopra Serio mia Ire de lì, et

dar la forleza di Domodosola,con la risposta dii Du

quelli di Caravazo si levono, sichè steleno con buon

Da Martinengo, di sier Hironimo Ron p o
destà et proveditor, di primo, scrite ut supra.

cha che non li voi darla. Item, fo letto la propo
sta falla al Ducha, che mandò a dir mandasse uno
da li cesarei, dove era domino Bernardin da la
Barba episcopo di Caxal nontio pontifìcio, el qual

Come la notte pasata a hore 10 intese spagnoli era

mandoe lo egregio Scipion Atellano, e loro li det-

cuor venendo lì di difendersi.
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teno la copia dii capitolo fallo a Roma di le trieve
per do mexi, con la solloscrition voleno i facesse in
fermine di Ire zorni. El qual Ducha non volse, el
ha scrillo a Roma al cavalier Landriano suo orator
parli al Papa di questo, scusando se non ha sotto
scritto, ut in ea.
396
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Carolus divina favente dementia eledus Homanorum Imperaior semper augustus, ac
Germaniae Hispaniarum, utriusque Sitiliae, Hierusalem etc. rex.

honesta meditantem, et praeclara cupientem. Sed
praeter eius animi dotes coeterasque virtutes, quae
nostrum animum eidem plurimum devixere acces
sit etiam populorum noslrorum Ifispaniae unanimis consensus, qui frequenti poslulatione ac flagitalione a nobis contenderunt, ut liane eamdem nobis
coniungem cooptaremus. Videbant quippe nullam
aliam nostris nuptiis hoc tempore aptiorem, cum
perpauce admodum reperirenlur ex christianis re
gibus progenitae, quae quidem aelati nostrae congruereut, essenlque viro maturae, quarum maluritas si fuisset expectanda non mediocriter limebant se aut nullos de nobis, aut certe seros succes
sors habiluros. Cum antera intelligant tyramnum

llluslris Dux, sincere nobis dilecte.
Cum praeter commune illud hominibus ingeneratuin procreandae sobolisdesideriurn ut filios animi et
corporis sin! ymagines expressas, el quo ad ejus (ieri
possit quam simillimas post se relinquant, multae et
gravissirnae causae nos impulerint ul dominam E li
sabeth Lusitanorum regis sororem nalu maximam
stabili ac proprio coniugio nobis adiungendatn duxerimus, sinlque brevi quod felix, faustum, forlunalumque sit, futurae nupliae, pro fideli quae inler
nos inlercedit amicilia, et singulari qua te tuanvqueRempublicam complectimur benivolenlia, opere
prsecium nobis visum est le deea re, per Ferdinandutn lcium familiarem nostrum qui has lilleras attulit, facere certiorem. Neque enim dubitamus huìusmodi nuncium libi luaeque Reipublicae forequain
gratissimum, et quemadmodum caeleras prosperilates nostras semper iucundas imbuisti. Item in praesenlia nostra haec gaudia solide gavisurum, cum

Asiae perenne noslrae religionis inimicum, post
captam Rhodiorura insulam christianorum cervicibus imminere, vereanturque nos opinione celerius
ad opprimendam eius audaciam ac importunitatem
a se digressuros, nulla alia ralione se absenliam
noslram aequo animo perferre posse confidunl, nisi
intellexeriut coniugetn noslram cum aliquo nostri
sanguinis pignore Hispaniarum admnistralioni praefuluram, quae prudenlia et aequitate sua hanc regionem tranquilla pace tuealur. His igilur et aliis
de causis, quas explicare longum esset, connubium
hoc non solum ulile iudicainus, verum etiam omnino necessarium. Proinde aspirante Deo Optimo
Maximo, et eius genitrice pronuba sanclissimas
nuptias rilae celebravimus, omnibus votis supplicabimus, ut ex hoc coniugio procreenlur liberi qui
nobis sint iocundilati et rei christianae emolumenlo,
te tuamque Rempublicam eadem qua nos compleclimur benivolenlia prosequanlur.
Dalae in urbe nostra Toletana, die ultima men-

sperandum sit has nuptias non solum nobis iucunditalis futuras, veruni eliam uriiversae Reipublicae
christianae plurimum ulilitalis allaluras. Nam ul

sis Novembris, anno millesimo quingenlesimo vige-

omittamus sponsae noslrae genus, quod quidem clarissimum est et perquam illuslrem, ea est pruden

timo, aliorum vero omnium decimo.
(Et est in p ap iro )...........................................

rimo quinto, regnorumque noslrorum Romaui sep-

te et morum sanctilale praedita, ut eam dignam
iudicemus cui regnorum tioslrorum cura alque
administralio non iniuria possit commendari, si qua
occasio tuierii, aut necessitas adegerit nos ab his
regionibus se vocari ad inferendum christianae re
ligioni hostibus bcllum aul ad illalum propulsandum ; ad quam expeditionem cum semper ultro
fuerimus incitati, tum assiduae bonorum omnium
voces et oppressorum populorum calamilates nos
adbortanlur. Quin etiam eadem sponsa nostra est
396* religione ac pietatate ul ab egregiis huiusmodi facinoribus non solum non sit nos dehorlatura veruni
polius impulsura, cum inlelligamus earn semper
I Diarii di M. S a n u to , — Tom. IL .

Joh annes A lem an us

secretarius.

A tergo: Illustri sincere nobis dileclo Andreae
Grilli duci Yenetiarum.

Fo letto la lettera de Nmperador, scrive a la 397
Signoria nostra, Ialina, molto longa, da Toledo, di
30 Novembre, zerca le noze, portada per quel Fer
nando Hizio. La copia è qui avanti.
38
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Fu poi letla per Lorenzo Roca la risposta a la
ditta lettera, composta per lui, latina et vulgar,
qual etiam è qui avanti posta.
Fu posto per li Consieri, Cai di XL, Savii dii
Conscio e Savii di terra ferma, di donar al sopraditto magnifico Fernando Ilizio per la lettera portada di la Cesarea Maestà corone dal sol 200, aziò
vadi ben satisfatto via, e il Conseio volevano li desse
ducali veneliani, che vai lire 7 soldi 4 1’ uno, overo
più corone, llor andò la parte, ave 5 non sincere, 40
di no, 158 di si. Fu presa.
Fu posto, per li ditti, che la lansa ultima ad im
presiedo, tulli quelli restano a pagar essendo falle
le marelle sia scosa per lullo il presente mese a li
Governadori senza don, e pasalo si scuodi con pena
di 10 per 100. Ave 3, 2*2, 183.
Fu posto, per i Savii dii Conseio e terra ferma,
di elezer tre Savii di Zonla al Collegio per tulio
Marzo proximo, posendo esser electi cadaun etiam
fusseno in contumatia, el si cazaseno per parentà, el
siano electi con pena eie. latrino immediate. La
qual parte si babbi a metter nel nostro Mazor Con
seio. Ave 2, 32, 159. Fu presa.
Fu posto per li ditti, vacando la lettura greca
nel Sludio di Padoa, clic sia posto a la ditta lettura
a beneplacito di la Signoria nostra (lumino Bernar
din Donalo, con salario di fiorini cenlo a 1’ anno ut

in parte. Fu presa 159, 12, 7. Qual è a Verona, è
homo dolio.
Fu posto, per li Savii ditti e li Savii ai ordini,
havendosi a far elcction nel nostro Mazor Conseio
di 10 Sopraromiti, sia preso, che possino esser elecli
de ogni officio e rezimeulo; la qual parie sia posta
in Gran Conseio. Et li Consieri fe trovar la parie in
contrario, che non si poteva metter,e andò a monte.
Noto. Fu posta a requisilion di sier Jactimo
d’Armer di sier Alvise, è rimasto ala doana di mar,
et è stalo vicesoracomilo, et vuria esser eleclo; ma
non potrà.
Fu posto, per li Savii ai ordini, che ’1 sia dato

destà di Verona, che conseia farli tal gratia. E l volen
do mettersi la parte, fo impedita e andò a monte.
Fo It ilo una supplica di Carlo di Strozzi, qual
nara cerli enormi delicli facli in la villa di Villabona
sul veronese per alcuni, ut \n ea, di notte tempo
in la soa caxa, ut in ea, e voi sia dà laia contra li
delinquenti e bandirli eie. E visto la risposta di sier
Zuan Badoer dollor et cavalier, capilanio el vice
podestà di Verona, che nara il caso come è stalo,
fu posto per li Consieri comeller a li reclori di
Verona che possino metter in bando di terre e lo
chi uno Zuan chiamato di Slrozi è a stipendii dii
conte Guido Rangon da Modena, et alcuni altri no
minali in la parie, quali sono venuti a Villabona ar
mali et hanno fatto molti mali, con taia di lire 500
vivi per cadauno, et morii 300. Et fu presa, ave
150, 3, 7.
Fu letto una supplicalion di sier Francesco e
Zuan Ballista Moro qu. sier Fantfn, debitori di la
Signoria noslra, di suspender li soi debili eie.
Et posto per il Collegio di susptndarli per do
anni, exceplo le do ultime decime e le (anse, ut in
parte, e balolà do volle non ave il numero perchè
la brigala erano in piedi, et ave la prima volta 125,
24, 2, la seconda volta 128, 11, 2.
Fu posto per tulio il Collegio, exceplo Savii ai
ordini, havendo richiesto la comunità di Vicenza la
serviamo di una corda di passa 100 di l’Arsenal per
tirar suso una campana nova di libre 5000, però
sia servila dando fideiussion di pagarla, et rifar
il danno, zoè restituirla. Fu presa 167, 6, 0.
Fu fallo scurtinio con bollelini di do Savii sora
le acque, uno che manca el 1’ altro in luogo di sier
Nicolò Doltin ha refudado, el si ha excusado pur
haver possession sul Piovà.
Et fo letto per il Canzellier grando, che non poleno esser tulli alcun che babbi caxe, possession o
molini sul Piovà, sul mestrui, su quel di Mirai) eie.
iusla la parte presa nel Conseio di X con il Collegio

per li soi danari uno alboro di l’arsenal per la nave

di le aque, et fono tolti numero 54, Ire non si provono, restò 51 a baJlolar, el riinaseno: sier Beueto

di sier Gasparo Contarini qu. sier Alvise el fradelli

Valier fo di Pregadi qu. sier Antonio, e sier Fran

è in Cipro senza alboro, aziò possi vegnir in questa

cesco Marcello fo di la Zonla qu. sier Andrea, il

terra. Fu presa 175, 6, 4.
Fu letto una supplica di le monache di San Do-

scurtinio sarà qui avanti posto. Et si vene zoso a
bore 3 V2.

menego di Verona, haveano il suo monastero di
fuora la terra, et è slà ruinà, si hanno ridule den-

E xm plu m

337* Irò, voriano certa confirmation iusla la terminatimi
l'alta per sier Polo Nani podestà e sier Marco Ga
briel capilanio di Verona. El leto la risposta di sier
Zuan Badoer dollor et cavalier, capilanio et vice po

Serenissimo Domino Imperatori
Accepto nunlio auspicatissimi coniugii quod iliter Csesaream Maieslatem Vestram et Serenissi-
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mam dominarli Helisabeth Serenissimi domini Lu-

adeo diuturnie, quod hahebunt exemplum specla-

sitannrum regis sororem iiiitum fuil, slalim Maieslali
Veslrte litleras scripsimus, ex quibus ea perspicere
potuit qua Iselitia, quo gaudio nos affecti fuerimus.
Quae est enirn summa observantia nostra erga ip-

lissimum, eo quoque melius confirmentur in vo

sam benivolentiaque eius nobis oplime cognila in
Rempublicam noslram profecto facilini, ut semper
Celsiludinis Vestroe prosperi laetique successus nobis iucundissimi sint. Quod si quid unquam ante
liac fuit quo maxime laeteremur, mine certe id
est. De quo lilterae Serenitalis Vestrae, quas magnificus dominus Ferdinandus Icius familiaris eius
nobis reddidit, eo rnaiori voluptate nos affecerunt.
Nani, et rationes quibus prudentissime rnolani intelleximus Caesaream M;iiestatem Vestran», et longe
preclarissimi ac celeberrimi istius matrimonii qualitas eiusmodi apud nos fuere, ut iucunditatem,
quae inerat nobis illud idem auxerit, quod merito
Serenilati Veslra gratissimum esse cogr.ovimus.
Ei siquidem laudatissimum est successorem tot
regnorum et provinciarum quibus nientissime im
perai desiderare, et animum intentimi habere usui
et emolumento chrislianae reipublicas pro sua sum
ma religione et pielule erga ipsam, qualern decet
esse verum Imperatorem, qui eius princeps est,
quodque ideo coniugem sibi deligere voluerit quae
. populis subiectis aecepta esset. Eam vero virtutibus eximiis praeditam esse consentaneum est, cuin
orla sii quodem serenissimo e genere, de quo sa
pientissimi reges fucre et sunt. Quo sii ne ulli
dubium esse possit quin a liuncta Celsitudini Ve
stra; quae singulari prudenlia sapientiaque et ornili
genere boni et virtutum praeslat, utriusque pa
rentis simillimam prolem edilura sii. Sic itaque
nos, nostraque universa Respublica vehementer gaudemus, quod opinio non vana exlitit quam de
* nobis se habere scripsit Calholica Caes.ireaque Maiestas Vestra, sic etiam pro oflicio nostro, quia lain
honestum gaudium suum ipsa nobis significare suis

lúntale et proposilo, lum benemerendi de República
Christiana, tum etiam noslram prosequendi amore,

et benivolentia, eadem quam in ipsam gerit Maie
stas Vestra, ad coeleras foelicilates cuius hsec item
maxima accedat.
Leclee Senalui.

Die quinto Januarii 1525.
Prestantissimo senatori Marino Sanuto S. D. 399
Laurentius Rocha a secrelis.
En libi do, vir oplime, lilterarum ad Imperatorem exemplum, quod a me efflagitasli causa escribendi ipsum in luis annalibus, ut puto. Nam, cum
legerelur in Senatu inlerfuisti, nec ignoras quale
sit, scioque ego abs te plura, lum de me dieta
fuisse, propter quae ingenii mei eam inventionem
stilumque fuisse multi crediderint. Sed non desunt
lamen qui me tanlum praestare scivisse admirentur, quin polius aliler opinenlur, cum me alii, quis
auctor fuit ipsarurn lilterarum, perconlali sint,
alii etiam me prius eleclum fuisse dixerint. Quae
causa est, quod nullum antea periculum eiusmodi
feci. Quamvis enim per mullos annos versalus siiti
in luce frequenti curi®, ubi opera mea in conti
nua exercilalione fuit, sicut scis : quie mihi lamen
in eo cui semper polissimurn studui, non minus
faciìis fuisset nulla unquam in ralione habita non
qusesita, non inspecta, non cognila est. Sed cuius
causa nescio nisi forte mea, sive quod aliis in re
bus ila me me gessi ut fere omnibus cogitandi
maleria dederim, me emolumentum et graliam
comparare illis curavisse, cum lilterarum peritia
carerom : sive quia naluram non excesserim, qua

lilteris dignala est, ei respondendum bisce noslris

ut ingenium verum de me falear parimi audeo.
Ulcumque fuerit me quidem esse mei consciuiri salis
pulabam. Quod vero alii me noverint nimicorum

duximus, ut animum erga se nostrum piane cognosc.it. Ergo, ipsi gratulamur denuo et cupimus

opera fuit, quibus plurimum debeo. Te aulem ex
his praencipuura existimo. Elsi haec mihi obligatio er

quod huiusmodi conubium felix faustumqne sit ;
Deum quoque Optimum Maximum pracamur ei

ga te haud nova est, quae nec invelerascere potest
tuorum in me meritorum accessione. Nam Deo placeat le fieri auctum dignitale ut sperandum est,
certo tenere me faciunt humanilas tua et benivolenlia qua me persequeris, quod mihi etiam re plus-

nurriine velit suo propilio adesse, atque ila favere,
ul liberi naseanlur e serenissima Imperatrice quos
imperatoria Maiestas Veslra exoplal, et cum iuccunditate una ambo, etiam plures ex illis nepotes
visuri diutissime vivant. Cumque illi baud dubio
tales futuri sint, iure naturae patriae, quales Celsitudo Vestra cupere videtur, tamen ex vita (?) ipsius

quam verbis prodesse voles. Vale.
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Sier Jacomo Michiel fo di la Zonta,
qu. sier B ia x io ........................62.140

1525. Die 4 Januarii. In Rogatis.

4001)
196

Due Savii sora le acque.
Sier Sigismondo Cavali foprovedilor
sora i officii, qu. sier Nicolò . .
Sier Buldissera Contarmi fo a le Ra-

67.133

xon vecchie, qu. sier Francesco .

64.109

qu. sier Antonio........................105. 94
Sier Marco Zaccaria el grando, qu.
sier Piero................................. 42.158
Sier Hironimo Marzelo fo a le Raxon
.

.

82.114

Sier Fanlin Conlarini el grando, qu.
sier P o lo ................................. 38.155
Sier Andrea Arimondo fo proveditor
a Fellre, qu. sier Simon . . . 37.163
Sier Piero Arimondo fo camerlengo
di Comun, qu. sier Nicolò . . 46.154
Sier Domenego Conlarini fo di Pre-'
gadi, qu. sier Bertuzi . . . .

78.117

Sier Andrea Marzello fo camerlengo
di comun, qu. sier.Zuane . . .

41.157

41.162

Sier Andrea Foscarini fo proveditor

f Sier Benedeto Valier fo di Pregadi,

vechie, qu. sier Antonio .

Sier Jacomo Antonio Tiepolo fo di
Pregadi, qu. sier Matio . . .
Sier Vido Antonio Trivixan fo a le
Raxon nove, qu. sier Marco . .

42.153

Sier Matio Malipiero fo camerlengo
di Comun, qu. sier Domenego .
Sier Vicenzo Polani fo proveditor

60.134

sora le Camere, qu. sier Jacomo.

78.124

Sier Francesco Barbarigo fo capitanio
a Vizenza, qu. sier Nicolò. . .

63.136

sora la Camera d’ imprestidi, di
sier Bernardo da San Polo . . 62.138
Sier Marco Antonio Foscarini fo provedilor a le biave, di sier An
drea ...................................... 91.109
Sier Jacomo Corner fo patron a l’Arsenal, qu. sier Marco

. . . .

81.114

Sier Zuan Dolfin fo avogador, qu.
sier N i c o l o ............................ 42.158
Sier Zuan Justinian fo di Pregadi, qu.
sier Justinian.
Sier Marco Morexini, qu. sier Alvixe

84.112

da San C a s sa n ........................67.126
Sier Alvixe Bembo fo di Pregadi,
qu. sier Lorenzo........................35.154
Sier Marco Zen el grando, qu. sier
Francesco................................. 54.148
Sier Zuan Malipiero el grando, qu.
sier Polo da Santa Maria Formosa
57.140
Sier Domenego Pizamano fo conte e

57.139

capitanio a Trau, qu. sier Marco.
Sier Marco Antonio Contarini fo di
Pregadi, qu. sier Alvixe . . .

63.132

35.137

Sier Marco Antonio Calbo fo a le Ra
xon vechie, qu. sier Hironimo .

97.106

Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonta
qu. sier V e t o r ........................91.111
Sier Filippo Trun fo synico in levan

Sier Filippo da Molin fo proveditor
di comun, qu. sier Hironimo. .

88.109

te, qu. sier Priam o................... 102. 98
Sier Nicolò Mozenigo fo al luogo di
procurator, qu. sier Francesco . 99. 96

qu. sier A n to n io ................... 77.125
Sier Vetor Pixani qu. sier Francesco

Sier Zorzi Trivixan fo a le Raxon
vechie, qu. sier Baldissera . .
Sier Alvixe Balbi fo proveditor di
comun, qu. sier Marco

.

.

.

Sier Nicolò Trivixan fo proveditor
sora la sanità, qu. sier Piero . .
Sier Zuan Maria Malipiero el grando,

67.129

qu. sier P i e r o ........................91.105
Sier Zorzi Venier fo sora la mercadanlia, qu. sier Francesco . . 100. 90
Sier Michiel Barbarigo fo capitanio a
Baruto, qu.sier Andrea qu. Sere
nissimo

................................. 60.138

(1) La carta 399* è bianca.

81.122

Sier Piero Navaier fo di la Zonta,

dal R a n c o ............................ 62.138
Sier Sebastian Malipiero fo ai X offici,
qu. sier T r o y lo ........................101. 97
Sier Alvise Contarini fo retor e proveditor a Napoli di Romania, qu.
sier Piero dai Croxechieri . . 80.115
Sier Antonio Contarini qu.sier Zentil,
qu. sier Andrea procuralor . .
Sier Marco Antonio Conlarini fo sa

49.145

vio a terra ferma, qu. sier Michief

90.103

Sier Filippo Vendramin, qu. sier Lunardo da Santa Fosca . . .

63.136

400*

COI
Sier Michiel Trivixan fo podestà a

Cliioza, qu. sier Nicolò . . . 58.138
Sier Zuan Moro fo capitanio di le
galie di Alexandria, qu. sier Lunardo . .
........................61.136
Sier Nicolò Michiel fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Francesco.
93.115
f Sier FrancescoMarzello iodi laZonla,
qu. sier Andrea........................105. 88
Sier Hironimo Dandolo el grando,
qu. sier Francesco................... 56.140
Sier Fantin Lipomano fo a le Raxon
nove, qu. sier Zuane . . . .

94.108

non Sier Piero Mocenigo fo proveditor
sora i dacii, di sier Lunardo procuralor fo dii Serenissimo,
non Sier Ferigo Morexini fo patron a
l’Arsenal, qu. sier Hironimo.
non Sier Silvestro Pixani fo camerlengo
di comun, qu. sier Nicolò.
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D ie é Januarii 1525. In Rogatis.

A dì 5. La matina fo lettere di Roma , di 4021)
l’ Orator nostro, di ultimo. Il sumario di le qual
scriverò di sollo. Nulla da conio.
D i Zara, di rectori, di . . . . Come hanno
aviso turchi dieno tornar sollo Obrovazo. La co
pia sarà qui avanti.
«Di una abadessa di San Michiel in Campagna
solto Verona, nominata Theodosia, fo lelo una letera qual scrive a la Signoria, che havendo trovato
in certe scriplure anlique nel suo monasterio,che lì
in cerio Iodio sollo terra cavando si troverà una
gradella poi un vaso con assà danari dentro, però
avisa a la Signoria, nè ha voluto far cavar senza
voler e sapula di quella ; unde fo scritto a li relori
di Verona vadino uno di loro a veder quelo è, e
far cavar.
Da poi disnar, fo Collegio di Savii in materia
pecuniaria, el a l’ bora solita di 24 bore vene letere
di le poste.

D a Bergamo, di rectori, di 3, fiore 5. Man
dano questi avisi, et prima una lellera da Milan di
uno suo amico.
Mollo magnifico signor mio observandissiino.

Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapimtes Consilii,
Sapientes terree firmce.
Essendo stà deliberalo sotto di 7 dii mese pre
terito per questo Conseglio, che tulli li debitori di

A questi dì passali ho scrillo a vostra signoria
ampiamente ; al presente, per venire il Kosso da
quella, non bisogna troppo istenderme. Se hanno
lettere di Spagna, de 12 et 15 del passato, ne le
quale si tiene per certo la pace Ira la Maestà Cesa
rea el il Christianissirno. Pur non si ha da la corte

la (ansa ultimamente posta a restituir dovesseno
per tulio di 20 dii ditto mese pagarla cum il don

ancora lettere di questo ; tenese che il signor duella
di Barbone venirà a quesle imprese de Italia ; scrivese ancora de la venula de l’ Archone con fanti

di 10 per cento, el qual termine passato fusseno
subilo tirate le marelle eie. come in quella ; el ritrovandose ancora molli debitori de dilla lansa, et

6 milia spagnoli. Et di le cose de Italia che sono
varie opinione ne la corte ; pur che pare che la
Maestà Cesarea delibera lenir il Sialo de Milano per

essendo necessario proveder de recuperar il de

sè,etche ha donalo li beni dii signor Hironimo Mo
rene a monsignor di Nassau, et vole che lui sia

naro per li presenti bisogni nostri, essendo stale
lirate sollo le marelle ad essa lansa, però :
L ’ inderà parte, che per autorità di questo Con

condulo in Spagna. Prego vostra signoria degnasse
fare provisione a quelli soldati ha in casa quel re

seglio sia deliberalo che tulli quelli che sono debi

verendo prete, del qual per allre mie ho scrillo a

tori del.la dilla lansa possino per tutto il presente

V. S. a la qual mi ricomando.

mese pagarla senza don et pena alcuna ; passalo il
dillo termine, quelli non haveranno pagalo la (ansa
sua, come è sopra dilto, siano tenuti cum 10 per
100 pagarla di pena.
De parte
De non
Non sincere

183
22
3

E x Mediolano, 2 Januarii 1525.
Sottoscritta :
Quel servitor fidelissimo.

Item, scriveno ditti rectori, di 3. Il lator rli
le presente lettere de Spagna a nui rectori, molto
(1) La carta 401 * è bianca.
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fidele de Vostra Serenità, ne ha ditto, come el co-

monsignor di Barbon è per venir in Italia per mar

riere che ha portato le predille lettere, che sono
de 15 del preterito, nominalo Domenego Bresan

de brevi con 6000 fanti spagnoli; el ancora che, da 403

ma habitator con la fameglia in Napoli di reame,
ha allogiato con lui, et de esso Domenico ha subtracio, prima corno a dillo dì de’ 15 se parli da To402* ledo da la corle cesarea et vene a Madril dove .è il
Chrislianissimo re, et lì stete zorni 4, el trovò lì in

Zenoa dove gli è nova fresca, non s’ intende altro
conto ; el reflerisse che le gente italiane che sono
verso astesana hanno messo a sacho do: terre per
non haver le sue page, et che hanno morti molti de

presenti al Chrislianissimo, vidclicet peze do de
brocado, peze do di panno d’ arzenlo, peze do de

le ditte terre et etiam de loro ne sono morii assaissimi, et a ditte strage, ad una de ditte terre li
sopragionse domino Joanne da Birago con gente in
soccorso di la terra et fece lassar tutti li botini che
haveano facto in dieta terra, et questo è stato da
giorni.......... in cerca in là. Gli sono etiam lelere,
come lui fidele ha lede venule di Spagna, che zerca
el signor ducha de Milano in corle gli è due opinion

veludo cremesin el do de negro. Dice etiam de da
masco do et do de raso.adiongendo che el presente

videlicet : che il signor Ducha babbi a prendere il
Stato, l’ altra che babbi a restar; et che questa se

era de do peze de ogni sorle panni de seda. E l con
el dillo don Hugo li vene etiam uno personagio

conda è creduta.
Item, mandano questo altro riporto.

Madril el signor Viceré et certi altri ambasadori de
Pranza convenuti ivi per causa del concordio ha
esso Cesare et il Chrislianissimo ; et che stando
lì, giongele don Hugo de Monchada con alcuni

allemano, che al parer suo tien loco de ambasador
over gran secretano per nome de la Alemagna

D ie 3 Januarii 1525.

apresso lo Imperator, i quali porlo nove al Chri
slianissimo de el tractamento et conclusion de li
capituli traclati a la corle con altri ambasatori di
Pranza che sono apresso Cesare, olirà li soprascritti
de Madril ; et che esso Serenìssimo Imperator dovea de breve venir a Madril per serar dilli capiluli,
quali sono, come intese lui Domenego corriero per
quanto si po’ aricordare: el prima, che Cesare dà
madama Lionora soa sorella per moglie al Chrislia
nissimo, el la figlia de essa madama Lionora al
Delphino, ella figlia del re de Ingilterra al re de
Scolia. Item, che le differente dii signor ducha di

Duo lamburlini venuti dal campo de spagnoli
da Milano, partiti già tre giorni, riferiscono che già
10 giorni uno bon numero di spagnoli, zerca 500,
deteno al tamburo melendose insieme per voler tu
multuar, e questo faceano perché voleano danari,
et li signori cesarei vedendo questo li aquietorono,
digando se non voleano altro che dinari che ge ne
haveriano dato, el cussi la vigilia di Natale fu data
una paga a lutti li spagnoli. Dicono etiam, che essi
spagnoli sono stali tre mexi in Milano et hanno
haulo solum due page, et quando gli andorono erano

Barbon restino rimesse a l ’ Imperator. Item, che
la Bergogna sia restituita a Cesare, et le aclion che

creditori di 6 page; et che li lanzinech hanno le

se prelendeno esser del Chrislianissimo in el ducalo

de quelli zentilhomeni a descritione. El dicono che,

de Milano et reame de Napoli, restino a PImperalor.

quando si dà alarme, essi lanzinech non si voleno

Item, che ’I Christianissimo sia obligato dar gente

mover, ma dicono che quelli dii casteilo sono im
periali et essi sono imperiali, et che non vuoleno

a Cesare per venir in Italia a la incoronalione. El
questo fidele dice, che li capitoli che ne li proximi
giorni venero a li cesarei in Milano non venivano
directe de Spagna, ma che l’ adviso era de mada
ma de Savoia.
Et dice cerca le cose de Milano ditto fidele : che
el signor Antonio da Leva sta meglio, el che lui eri
lo vide levato de letto, non solum levato ma etiam
a c.ivalo in corle, et che’l castelo Domenica de notte
a dì ultimo dii passato dele fuori ad bore 8 verso
Santo Ambroxio in porla Verzelina, et amazorno
cerca todeschi numero 30 el feriti più de altri tanti.
Dice ancora che, ditto Domenego coriero ha inteso
el sentito publicarle, sì in la corte di Cesare, et che

loro page ogni mese, el si stanno a sguazare in casa

andarli contra. Item, diesi aspectano danari in bo
na quantità a Genoa, che vhneno dì Spagna. Item,
che quelli dii castello danno fuora spesse volle, el
amazano ogni giorno qualche uno di spagnoli Item,
che le fanlarie italiane già 20 giorni in zerca sachegiorono uno castelo grosso chiamalo Cliunisco, ch’è
in astesana, nel qual erano molla roba, el si sono
vestili et con quello si trapassano il tempo fino gli
sia dato danari.
El locotenente del strenuo domino Ilannibal de 403*
Lenzo, refferisse haver mandato de li soi leggieri
drio Adda scorrendo, quali li riportano come qual
che 70 fanti cesarei allogiati a Vaner al primo de
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l’ instante passorono Adda et veneno a fa
,
et quela sachegiorono, dove siete etiam heri a sachigiarla; poi vene uno-capo di cesarei predilli die
fece andar via di ditta terra essi fanti, quali si sono
ritornati a Vaner dove dice che se fortificano, et

maxime che fanno in fortezza una caxa de \lelzi
granda, qual è posta sopra la rippa di Adda, che
guarda al porlo; et li homeni de dilla terra sono
fugiti.
Noto. Li diti rectori scriveno in le sue lettere,
come per la via di Milan, per letere aule da Simon
di Taxis qual li manda le lettere di l’Orator nostro
in Spagna et par siano sta aperte, et scrive esser
stale aperte in Alexandria, tamen loro sanno è sta
aperte a Milan. El li scrive li dagi tre scudi al porlalor per esser sta cussi condanado da l’Orator; al
qual Simon, per inlerlenirlo, li hanno rescritto rin
graziandolo.

D i Brexa, di rectori, di 4. Mandano alcuni
avisi auli da Milan per una lettera aula, la copia sarà
qui avanti, qual uno scrive esser venuto lettere a
quelli signori cesarei di 12 et 15 di Spagna, che l’acordo era fatto Ira la Maestà Cesarea el il re Cbrislianissimo, con li capitoli ut in litteris. E come il
duca di Barbon vien in Italia ; e altre parlicularità.
ilern mandano una lettera aula da Munteselo di Otavian di Provai di 3, qual li avisa in Cremona non
esser intrà zenle, et sono denlro 3000 lanzinecb el
zerca 300 spagnoli, elloro danno fama esser inlrade
dentro 5 bandiere di fanti spagnoli, ma non sono
se non 3, et fanno ussir di ditti spaglinoli fuora di
una porta e intrar per l’ altra acciò si credesseno

homo preso da loro conira ogni debito di raxon; e
lassando loro il suo, essi li lasserà dilli spagnoli. E
scrive a esso Proveditor quanto babbi a far. Unde,
non si trovando li a Verona il signor Capitauio zeneral nostro per esser andato a Marmaruol a una
caxa con suo cugnalo il marchexe di Mantoa, li ha
scriplo di questo et quanlo soa excellenlia aviserà
fazi, cussi exequirà. Scrive mandar le letere di l’Orator nostro in Spagna aule per via di relori di Ber
gamo, qual è siale aperte a Milan; ma lieti per esser
in zifra non harano potuto intender nulla. Item,
scrive si mandi danari per principiar la paga, i/ m ,
manda una lettera aula dal signor Camillo con avisi
di Milano, la qual dice cussi:

D ii signor Camilo Orsini di 3, da Berga
mo, h ore. . . di note. Come, per uno suo parli da
Milan eri a hore 20, riporla spagnoli el lanzinecb
slatino con gran sospetto dii popolo di Milano c
stanno con guardie, et che in caxa dii marchexe dii
Guaslo el signor Antonio da Leva etiam siano le
guardie zorno el noli e. Item, dice li cesarei voriano
il popolo li iurasse fidellà, et loro non voleno se pri
ma non si parti le zenle di Milano; et dice che olirà
le cride feno di le arme, fanno andar alcuni armati
per Milano la nolle vedendo non siegui rumor. Dice
il castello tirar al solito, el le trinzee si lavorava leutamenle; el che si diceva per Milan che ’1 duca Maximiliano veniva zoso con grixotii elsguizari. Item,
dice che, venendo in Geradada, par scontrasse uno
capilanio spagnuol novo con alcuni, andava eie. et
altre particolarità riporla ut in litteris.

fosseno più numero: el hanno posto 4 ptzi de artel-

D a Crema, dii Bodestà et captiamo, dì 4,
hore 21. Come manda uno breve aulo da Milan di

laria al castello et Irazeno. Item, come erano ve

Abalis, e alcuni reporti.

nule 7 bandiere de fanti spagnoli di quelle erano

Da Milan, di Abatis, dì 3. Scrive: Serenis
simo mio. Vi aviso il mio messo, eh’ è fìol di inesser
Rafael di Palazolo, non è comparso ancora, che mollo
mi maraveio, et ho aulo lelere da Lion di messer
Galeazo Visconte di 29. Scrive la pace è fata tra

alozate in Geradada ad alozar in Cremonese; e altri
avisi ut in litteris.
404
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Di Verona, dii Provedilor, di 4 hore 4. Co
me, da Roman et da Fabrieio Tadino e dii locolelenente di Zuan di Naldu ha aulo aviso, che spagnoli
haveano fatto danno sul nostro, et che quelli sono in

1’ hnperador et re di Pranza, et che Memoratisi si
aspelava con li capitoli; et che questo Nadal l’ Im-

Geradada, essendo li cavalli di Zuan diNaldo andati
a sopraveder, par da loro tre di essi cavalli fosseno
asallati, i quali si difeseno, tamen uno di loro pre

peralor dia andar dal Re a Madril ; el che adi29
Madama la rezenle partiva per andar a Tornon con

seno et a colpi di bastonale essi spagnoli lo conduseno in . . . . . Per il che inteso questo, esso locotenente ordinò che potendo li soi cavalli prender al

gna. Et l’acordo è, che li dà la Borgogna et è data

cun di loro li prendeseno, e cussi andati fuora, hanno

Barbone disperalo; al Viceré se li dà 100 ntilia
franchi. Scrive esso Abbalis: vedete che fede si poi

presi do spagnoli a cavallo, et quelli li conduseno

ira la fiola madama di Lanson che torna di Spa
per dola di madama Lionora che si dà al Re, et il
Re li dà un milion d’oro iti Ire lermeni. 11 duca di

in ........et lienli con custodia, facendoli intender

haver in tal principi ; li dano il secondo genito per

Don haver fallo per altro che per ricuperar il suo

obslagio fin sia confirmalo, et zente per venir a in
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coronarsi; però chi ha lempo non aspeli tempo, co
me ha scrillo per le allre. Podè farve signor di que
sto ¡ìtalo e non volete: e questo è cussi vero come
Chrislo fo passionato. La Regente a revochà Maximian vadi a sguizari; non perdè tempo, mi basta
l’animo con 1000 scudi in pochi zorni larve aver 15
rnilia sguizari; so quello dico, non perdè lempo.
Raphael di Palazolo è zonlo qui. Si lauda] di la Si
gnoria che voi aidar il Duca; Scrive poi, nel serar è
zonlo etiam il fìoldil dito Rafael, qual l’ha visto con
gran desiderio.
Riporla uno mio parlilo eri da Cremona, che
adì 2 li spagnoli andono al batislerio per tuor il
piombo li è atomo per far balote, et cremonesi li
devedono et foron a le man; et che alora facevano
Conseio de non voler acceplar più spagnoli ; et che
* nel dillo Conseio erano spagnoli et meseno man
a le arme. Et dice haver inleso che era sta ferito
uno di quelli del Conseio, et ch’el capilanio Coradin
dele alarme heri perchè l'inlrò 5 bandiere de
spagnoli ne la terra, fenzando non fusse contento
che fusseno mirati, et poi in piaza fra loro si assetorono. Ifem, dice hanno dato principio a serar la
porla de Ognisanli, che va a Rebechoel Ponte Vigo.
Riporla uno mio venuto da Milan, qual partile
heri a hore 20. Dice haver inteso, che ’I marchese
dal Vasto mandò in castello adì 2 a dimandar al
Ducila se ’1 voleva far tregua. El qual Ducila li man
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Tarba guascone con 250 guasconi. In Guaifina, loco
parte de Saluzo et de Stafereno, aloza Michiel da
Faenza con 300 fanli. Tutte le soprascritte compa
gnie hanno le insegne bianche a nome dii Christia- 405*
nissimo re di Pranza. In Saluzo è le zente d’arme dii
marchexe di Saluzo, Item, dice che 6 insegne de
taliani che servono spagnoli sono andate a campo a
uno loco che se dimanda la Piove, la mila del qual
loco è del contado de Cocone, l’altra mità de Mon
ferrato; i quali erano andati a dillo loco per neces
sità de vituaria, et che lui se trovò a 21 dii pasato
a dar una bataia al ditto loco, et che ne morite più
de 100 taliani et molti ferili, nè potè haver el loco,
Refferisse etiam, adì 29 dii passato era in Alexan
dria, el che alcuni pezi de arlellarie grosse, erano al
Caslellazo, sono stà condule da dillo loco et tra
grande et picole ne sono pezi 13, et che lì sono tre
bandiere de fanli, do di le qual erano alitiate a uno
loco se chiama el Bosco sopra lo alexandrino a luor
vituarie. Refferisse etiam, che adì ultimo dii passato,
in Pavia el quella mallina mirò el marchexe dal
Vasto con la sua corte, d che lui se partite et non
ha inteso altro. Dice che, venendo, Irovò una ban
diera di homini d’arme a la minula apresso Codogno, et che do mia più avanti trovò do altre bande
de homini d’arme, et domandò ad alcuni de ditte
compagnie dove andavano. Alcuni li disse a Casal
mazor, et altri a Cremona.

exercilo dii suo paexe; et non levandosi saranno

Da Zara, di ser Vetor Barbarigo conte et 406
sier Zacharia Vataresso capitanio, date adì
20 Decembrio 1525. Come in quella sera era zonlo

taiati a pezi. El qual Marchexe li mandò a offerir

de li el castelan di la forleza di Obrovazo, al qual

dò uno a parlar, et se dice che li ha risposto che lui
non voi far tregua se prima non se leva tutto lo

salvadesine el altre cose per el suo viver; el qual

hanno fatto deponer il successo, qual lo manda. El

messo li rispose non haver bisogno de cosa alcuna,

dillo castelan dimostra esser venuto per voto fato
alla Madona di qui ; el qual è sialo da loro questa
sera secrelamente, et da loro è sialo benvisto et

per esser ben in ordine el castello de ogni cosa.
Item dice, che ’I dì de anno novo usiteno quelli dii
castello fuora Ire volle, et ferileno, et amazarono al
cuni spagnoli. Item dice, che li cesarei solicitano
mollo el populo a zurar (ideila; i quali vanno me
nando la cosa in lungo. Etiam li cesarei li hanno
domandalo una gran quantità de formenlo. Dice
etiam che ’I marchese dal Vasto è stalo tre zorni
fora di la terra, per quanto ha potuto intender, es

acharezato.
Questa è la deposilion. Essendo in questa bora
2 di notte venuto in camera di magnifici signori redori il conte Guido de Possedaria castelan di la forteza di Obrovazo, refferisse ut infra. Venere di
malina,che foadì 15 di l’ instante, io andai in la for
leza con persone20 per esser sialo fora cum il conte

Ceratigliela ali 24 dii pasato', nel qual Iodio dice es

Zuanne a Posedaria, el trovai la forleza cum 6 over
8 persone, et lo resto erano andati a vadagno, zoè
in preda. Dove feci parole cum quello haveva lassalo

ser insegne 5 de fanli el sono 900, capilanio Galaso
da Napoli et Baron da Napoli, Cesaro Barato de Ale
xandria, Lorenzo Bausum, el capo de coloneloel si

in mio locho, dicendo,se venisse turchi come staressemo! elpocho da poi per quello era in cima a la guarda
fo ditto: turchi, turchi. Et io subito saltai cum uno

gnor Morati Carbon napolitan. Dice, in Revelo esser

slizo de foco a la arlellaria, et dado il fogo quella cre

Zuan da Birago con 200 fanti ; in Saluzo el capilanio

pò; et vili intorno de essa fortezza da turchi numero

ser stato in Pavia.
Refferisse el prete da Fiorenza, esser partilo da
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200 de pedoni, quali per esser zonti a l’improvisa
preseno avanti il borgo da persone 11 de celini ohe
vanno in corso, et do se anegono; et dicli turchi veneno a la volta de dilla fortezza per scaramuzar, et

vano potuto far nulla, et visto le demoslralione da
nui facle, perchè il ditto Zuan Balista puiese venuto
in la forteza ne ha falò intender quanlo per la sua
poliza se contien de sua mano.

alguni nobili homini cum dui preti et gravanti (sic)
numero 20 insirono fora a scaramuzar, et fo tratto
arlellarie de la forteza. Quali se retirono suso una co
lina, et li nostri per me forno chiamali, (ornarono
dentro; et continuamente il campo se ingrossava, et
per quel zorno altro non successe. La nolle poi dicti
turchi impiantorono le arlellarie et feceno ripari de
legnami, et la malina dicti turchi deleno fuogo a do
pezi de artellaria cum li schiopi et asaltorono diclo
loco, che podeva esser 300 schiopi ; et amazorono
uno et romporono parie de uno muro picolo ; qual
cossa vista per nui,andassemo fora cum cerli schiopetli et li fessemo relirar. Et la nolle por nui fo re
parato diclo loco. La Domenega da malina veneno
* da 50 cavali suso una colina ben in ordine et comenzorono venir sollo la fortezza el comenzorono
a romper il muro, et nui dentro cum sasi, polvere
el altre cosse li fessemo relirar, dove era zerca 10
bandiere cum trombe; et cerca bora de mezo zorno
comenzorono a far strepilo per levarsi, et cussi se
levorono. El poco da poi uno Zuan Batista pugiese
qual era sta per avanti preson de turchi l'uzile in

Tenor poli zac.
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Thodaro stradioto da Zara ha informalo il signor
sanzacho che qui in questa terra de Obrovazo po
lena far galle el fuste el Gran signor sultan fsuliman;
el più diceva che a Casal, a lorzio qual pigeranno
tulli per schiavi, el voleva far una barca di coro per
passar di cavali da quella banda di la lìumara per
corer et pigliar altre terre de Carlovich. Dio non
volse che pigliasse questo castello; passava in tulle
le altre terre di lo excellente signor Carlo. Et uno
altro compagno, che se chiama Moslafà, che è stato
con il excellente signor Carlo tre anni et questo era
pedota, (indica) dove se poiria pigliar et far le cave.
ltem , li dilli reclori di Zara scrisseno di 22
Decembrio ali Capi di X come la matiua sequenle
per esso caslelan di Obroazo li fo mandato una lelera qual pareva li scrivesse suo fratello da Obroazo,
el mandano la copia inclusa per la qual li avisava il

dieta forleza et referile ditti turchi esser da zerca

campo era per ritornar sotlo essa forteza; e per
messo secreto essi rectori li feno intender che su

2000 Ira pè et a cavalo, mal in ordine, cum bastoni

bito el si partisse per andar a la segurlà di dila for

et manere, et non esser il sanzacho lì, ma 4 voyvodi

leza; il qual li mandò a dir non haveva il modo di
provederli, di dar danari per idrabanti; unde li
mandono ducali 20 aziò si partisse contento. El qual
immediate se parlile per dillo loco. Hozi el dillo castelan ha mandalo una lettera di qui al suo amico,
qual mandano la copia; et desiderano saper come

soli. Interogado se ’I sa la causa perchè il sanzacho
non è sia con lori et se ’I doveva venir, rispose il
dicto preson et referisse eh’ el sanzacho veniva in
persona a tal impresa ma in viazo li vene ordine di
tornar indrio, et che esso sanzacho era per mudarsi
presto, et crede che ’1 farà quanto mal il poterà in
lo suo fenir, et haver messo 10 boche de bombarda
iu Tenina. Dimandado quanti homini erano in
Broazo, rispose zerca 35. Interogalo che viluaria
era dentro, rispose uno pocho de orzo, meza botte
de fermento, do sachi de farina, uno saco di pan et
cavali 17, quali acadendo li haveria morii, el quarte

governarsi. Scriveno hozi il Provedilor Zeneral è
venuto qui in la terra, con il qual sono siati in par
lamento, et se ne ritornerà fora per segurlà dii con
tado; el hanno deliberalo che la fusta Contarina che
era ritornala di qui da malina iterum ritorni a Nove

25 de vin, et do bole de sai, et poca monicion rispeclo al bisogno di loco, et pezi 5 arlellarie de ferro

Gradi per ogni conveniente rispecto, ben advertido
a la conservalion di la pace eie.
ltem, li dilli, per lelere di 20 pur a li Cai di X,
scrivono esso caslelan di Obrovazo voleva da loro

olirà li schiopi. Interrogato quanti sono li turchi che
sono morti, rispose me ha reflerido quello puiese

uno marangon murer et fabro per fortificar dillo
loco; unde l’hanno acarezato el ditoli li respccti si 407’

da zerca 50 et cerca 60 feriti da schiopi el sassi el

ha, et che lui dovesse proveder fin il Conte li pro

da arlellarie. Interrogalo s’ el sa dove è redutli li

vedesse. Il qual Conte inteso l’acamparsi di turchi

turchi, rispose sono andati a la volta di Tenina. In
terrogalo la causa dii levar come dice con furia il

a ditta forteza, andò a la volta di Corvatia immediate
per far adunanza per venir a soccorer ditto loco.

campo, rispose iudichemo eh’ el sia sia per ordene

Per tanto rechiedeno ordine come loro si habbi no
a governar con dicli zerca a le continue proposte li

dii sanzacho, vislo che in lo primo assalto non baveI Diarii di M. S a n u to . — Tom. XL.
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fanno, et la forfeza predilla e la conservation et segurtà di questo contado di Zara.

Letera dii castelan di Obroazo
Messer Jacomo, amice carisssime (sic).
Stasera zonsi a salvamento a Possedaria; d’ un
altro canto zonzèno fanti da Obroazo con certi pre
soni li qual mando di longo, et me zurono che per
do sere circa a cinque hore di notte li hanno visto
andar per il fosal de Obrovazo persone aliene. Non
disè che farò el fato mio ; per Christo che adoro l’è
cusi: sera a la faza chi noi crede eie. Altrojpaal. Levado el campo de turchi sotto Obrovazo, balizasemo un turcho, el qual batizado scampò beri in Tur
chia con un dei soldadi deOstroviza. El dillo scampò
avanti che vene quel poco di biava, el el ditto vele
che quei signori ci erano a mezo de via de Obrova
zo el similiter li chrisliani, vide romaste poche per
sone el senza viluaria. Haverà da dir ne alosicharà
et ruinerà. Et eliam eror de quei pochi schiopelieri
che a Obrovazo sono. Ne hanno manda a dir non
voleno star come bestie, digando « non senio pagadi,
risichemo con le persone nostre, non volemo che ne
preterisse pur un zorno del nostro mese, o se u’andaremo via nisuno guardando in facia. » Adesso mò
v’ ò dillo quomodo et qualiter passa la cosa, non
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chiduca, Milan, Ferrara, et Mantoa, il primocierio
Barbarigo e lo episcopo di Baffo Pexaro et 7 Pro
curatori, sier Alvise Pasqualigo, sier Lorenzo Loredan, sier Giacomo Soranzo, sier Alvixe Pixani, sier
Andrea Giuslinian, sier Andrea Gussoni et sier Mar
co da Molili; et il 7 Procurator per non andar con
li Cai di X L come dovea andar, di solo, a banda de
stra dii zovèneConsier; poi erano Avogadori, Cai di
X el Censor per esser l’altro amalato, et assai palricii da numero. . . . et venuti in chiexia a la messa.
Qual compila, nel tuor dii combialo vene quel nonlio di Cesare domino Fernando Bizio che portò la
lettera di le noze et tolse combialo dal Serenissi
mo; al qual li fo mandado li scudi 200.
Da poi, ppr lezer le letere venute eri sera di
Spagna di VOrator nostro, qual veneno a hore
3 di note, et fo trate molto tardi da z ìfr a :
per le qual se intese la conclusion di l’acordo etc.
Il Serenissimo con la Signoria et Collegio si reduseno in ........ ad aldir le dille letere, ch’è di summa
importanlia. Etiarn di Mantoa, qual manda avisi
di 16 di Spagna con tal aviso. Etiam fono lecle le
altre letere, sì che stele Collegio mollo tardi.
Dapoi disnar fu Collegio di Savii ad consulen-

dum, et harìano fato ozi Pregadi si non era per
non dar che dir a la terra per esser il zorno dì Pa
squa lophania; el sarà Limi.

più. Quel puoco mi havesi dado l’ho speso più di la
mila per le cose necessarie per el luogo. Non me

D i Spagna, di sier Andrea Navaier orator,
date in Toledo adì 7 Dezembrio. Come era stato

melo avanli che non ve habia fato molo. Se interve-

dal reverendissimo legato per saperl’exilo dii memo-

gnirà qualche cosa voi sete in colpa et causa non mi.
Fena ch’ei fero è caldo, baterlo; mandeme per schio-

rial dato a Cesare, e inlese Soa Maestà non aver an

petieri ducati 20, et salnitrio, polvere, piombo, oio,

cora risposto. E perchè il Nonlio parlò a Cesare alta
mente, soa signoria (il Legato) disse che ’1 parlava

bombardieri inzegnosi, uno l'avro, uno muraro et
apresso 20 pers «ne, et da ciò cuin schiopeti fari boi)

libere, perchè li disse il marchese di Pescara era slà
causa di tulle sle pratiche, e non il duca di Milan, con

sparagno. Vanzale per un cenlo se sta ciladela ro-

volersi far re di Napoli, e non potendo farsi re,

magna ne le man christiane. Da pò vorà aiutar, non
averi modo. A la fé’ sia 11011 me passerà sii zorni

scoperse il Iralato. TJnde Cesare si lurbò dicendo
il Marchese li era bon servilor e laudava tutto
quello havia fatto; ma ben era vero che ’1 non havia ordine da Sua Maestà di far tanto conira il Du
cila, pur l’ha per ben quello ha fallo. E c h ’el Noncio
predillo rispose, che ’I non diceva che ’1 Marchese
non fusse degno capitauio; ma era slà causa di que

proximi, come havemo per i scocii et de altri amici,

cum tutta la Possaria el bombarde ne vien adosso
per terra. Provedè. Suficit.
1525 DecembrìS, Venere avanti Nadal.

sto error. Hor Cesare disse vederia di risponderli.

Sottoscritta :
V id o P o s e d e r sc h i

castelano vostro in tutto.

Scrive, questi alendeno ala pratica di lo accordo 408*
col re Chrislianissimo. Scrive coloquii auti col Le
gato ; et 1' orator dii ducha di Milan cavalier Bia

408

A dì 6. Fo la Fpiphania. 11 Serenissimo, ve

parlò a Cesare dolendosi che l’ homo dii Ducha era

stito di veludo creniexin con la barela di veludo
cremexin, e lutti li Consieri di seda con li oratori,

slà preso da francesi venendo a Sua Maestà ; e Ce

videlicet Papa, do cesarei, do di Franza, do di l’Ar-

che faria provision eh’ el sarà liberalo. E di’ el

sare li usò bone parole dicendo ben dii Dudia, e
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dillo orator li ha ditto: questi ne dà bone parole
et calivi fati. Scrive, il ducila di Barbon averli ditto
Cesare non voi lassar il Ducha nel Stato; voi le
forteze in le man di Soa Maestà. Scrive, il Viceré
andò a Madril con li do nominali in le altre; si
tien concluderano perchè cussi ha dillo Cesare, et
l’ ha inteso da bon loco ; et si dice questa Maestà
ha rimesso di voler più la Borgogna e voi danari
dal Re; ma la difficultà è nel tempo a darli e di
dar li obstasi. 11 Gran Canzelier ha gotte; va spesso
a visitarlo : li ha ditto questo, et si aspetta Brion
che vengi da Franza. Etiam il re promete dar a
questa Maestà 6000 sguizari et 600 lanze per ve
nir Soa Maestà in Italia, et questo fin Sua Maestà
oblegni quello el vuol. Madama di Lanzon va in
Franza; monsignor Memoransì, Babù, il Presi
dente e il Bayli sono etiam loro partiti per Fran
za ; et si tratava di far fuzer il Re, et un servitor
10 acusò. Questi fanno provision di 60 milia ducati
per lelere di cambio a Zenoa : etiam di altri 40
milia si servirano per via di Belzer per Italia; ma è
difìcullà dii danaro. Dii partir di qui di Soa Maestà
non si parla; tien si starà li a Toledo (ulta questa
invernata. Chiapino di Manloa vene qui per nome
dii Papa per poter negociar secrete con il Legalo,
acciò non fusse intertenuto mandando altri che lui
in camino, come fu uno altro messo dii Papa.

D ii ditto , date a dì 11. Si scusa le cose pro
cedono variamente, et però con vieti scriver varie.
Ritornò don Hugo di Monchada da Madrid, e Zuan
Alemano secretano cesareo. Ozi Cesare è stato in
consulto; hanno spazà in Franza ; aspelano risposta;
non partirano fin la non zonza. Il Re voi darli la
Borgogna excepto il contà di Mason et Sout ; voi
dar danari e il Dolfin per ostagio fin li dagi la Bor
gogna, over fin questa Maestà babbi fallo quello
409 el voi in Italia e poi lo laserà esso Dolfin. Sì che
si tien per concluso l’ acordo, e Cesare li dà la sorela al re Christianissimo e la Gola di la dita al Dol
fin ; e questo a fato il Viceré per far cosa contraria
al ducha di Barbon, tanto è 1’ odio grande li porla.
11 Gran canzelier dice non ha sentilo a far questo
acordo; voleva prima Cesare facesse l’ acordo con
Italia; il qual ha pur le gotte. Et ha mandato a
dir a Cesare : questo è la soa rovina, perchè il Re
non li observerà quanto li promette; poi Sua Mae
stà sarà venenato aspetando per le noze al re Chrislianissimo tutti li soi regni, per non haver Soa
Maestà fioli nè etiam l’Archiduca suo fratello ; e la
sorella vien esser herede di tulio. Voria prima si
acordasse con Italia e liberi il duca di Milan, poi si
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faria l’ acordo con Franza, qual saria slà più facile e
avena per forza condeseso a quello voleva Cesare ;
si che lui è bollissimo italian. Scrive che Memoransì
è andato in Franza, non per il tratato come scrisse
scoperto, ma per altro. 1) Legato fo da Cesare per
aver la risposta. Soa Maestà li disse « lorné fin 3
zorni, l’averete ». Il Viceré è in gran repulalion. Al
presente si parla di mandar uno personazo in Italia a
concluder prima 1* acordo ; et il Legalo li ha ditto
Cesare mostra bon animo verso Italia, el li ha ditto
aver mandalo commission di l’ acordo che ’1voi per
Michiel Herera. Et il nontio dii Papa dice Cesare fa
lutto per intertenir Italia, benché ’1dica che ’1 desi
dera pace. Il Legato li ha dillo Cesare dubita di turchi
per aver inteso che ’1feva armala; et li ha dillo sarà
il primo a obstarli contra; non el voria li altri si
gnori chrisliani si movesse. Scrive, li oratori anglesi
voleno da Cesare 800 milia scudi prestatoli parte e
parte per le pension di Francia che questa Maestà
promesse pagar lui, e Tornai, e instano su questo.
Scrive, hanno inteso di le nozze nel re Christianissi
mo, ma essi oratori non parla di questo. Sono lelere di Milan di primo di Zener, con l’ aviso di la
morte dii marchese di Pescara, ma questi la tien
secreta ; e il ducha di Barbon ha ditto non è morto
ma stava malissimo. Si dice Barbon venirà iu Italia,
et par habbi gran voia di venir al governo di l'exercilo. Scrive, ha inteso per il corier che portò le let
tere di Milan, che l’ orator Venier nostro partile
di Milan; però bisogna scrivi le lelere per via di
Zenoa in li Sauli, o per via di Roma, over per via di 409*
Lion, sollo lettere dii clarissimo d. Alvise Pisani
procurator aziò abbino bono recapito. Lui non poi
scriver nè spazar posta senza bollelin di Cesare.
Scrive il fuzir dii re Christianissimo di Madril se
guiva con la .fenta di sarasin se uno suo servitor
non l’accusava etc.

Dii ditto, date a dì 15. Comel’acordo è con
cluso, et il Gran canzelier, cussi chiamalo da Cesare,
si fé portar su una cariega : al qual li fo comesso
per Cesare formasse in bona forma li capitoli insie
me con Zuan Alamano, con il qual esso Canzelier
contrastò assai non era da far questo acordo : le
noze di la sorela di Cesare nel Re ; si dà do fioli
per obslagi, et 12 fioli di primi personazi di Franza
quali piacerano a Cesare; li da danari; la Borgogna
poi si indicherà di iure de chi la dia esser : e altri
capitoli. Il ducha di Barbon si ha dolesto mollo con
Cesare di questo; et eri stele con Soa Maestà longamente. Sono lelere de Italia di Antonio da Leva,
qual fa le forze de Italia mollo poche. E il marchese
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dii Guasto scrive il contrario, et fa ditte forze molto
grande, e le zente dii Papa et di la Signoria nostra,
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il bon Canzeliere sta disperato di queste vie tanto
ruinose che ’I cognosce tenersi contra Italia, el ar
ditamente ha ditto a l’imperator el in consilio molli

siché le cose di Cesare in Italia è in pericolo, et non
hanno danari da pagar l’exercito. Et di qui è sta
consultalo su questo, et nulla terminato. Scrive esso
Marchese, Maximilian Sforza vien con sguizari et

giorni avanti, che se ingannano a pensare di voler
per forza dominare Italia, et come se ne accorge

500 lanze in aiuto dii fratello Ducha. Il Legalo insta

lo; ma se per amor volea lenirla amica, che rilave

la risposta da Cesare, et non la poi aver ; ha solum

rebbe, et che con tale amicilia haverebbe poi po
tuto far ogni gran cossa con reputatimi et utilità.
Ma per esser nel Consiglio de l’ imperatore persone
che tieneno mala volunlà, non ha avuto lui credilo.
Siché circa zio V. Excellentia intenderà, che se lo ac

bone parole, et che ’1 vuol pace con tulli. Barbon
si duol molto ; ha inteso l’ averà il Slado di Milan,
e si Irata far quel Ducha Cardinal, et si darà a Bar
bon madama Reniera cugnada dii re Christianissimo
per moglie: el qual Barbon tuto ozi é slà con Cesare
et par stagi alquanto contento. Item, di capitoli, il

ranno, che lutti se uniranno per non comportace

cordo di Franza se concludesse hora, che Dio no ’1
voglia, non potrà esser, per quello se po’ cognosscer, senza concerto de travagliare Italia; se ancora
non se concluderà, poiria esser che la instanlia che’l

Gran canzelier non voi farli dì sue man aziò non si
vedi la sua letera, e voi uno altro li scrivi.
D ii dito, di 11, drizata a li Cai di X . Co
me ha inteso questi acordi si fa conira Italia e a
danno di la Signoria nostra ; però è bon far provi-

Papa hora fa perchè lo Imperator proveda de assi
curar la Italia con relassar il Stalo di Milano in li
bertà al Ducha et resolversi con venetiani, farebbe

sion. Il Papa li ha fatto intender li tratati tutti si
trata con la Franza. Questi dubitano dii Turcho,
hanno inteso la Signoria ha manda uno ambasator

effeeto bono.
Scrissi ancora alli dì passali, come havendo par- 410*
lato il Legalo a l’Imperador a nome dii Papa alcuni

al Turco, e uno gran homo li ha ditlo Cesare ve

giorni sono, el fra le altre cose raccomandandoli il

nendo in Italia vegnirà a nostri danni. Il Gran can

ducha di Milano, el lo Imperator haverli per con

zelier è bon italian etc.

clusione ditto che ancora che’l Ducha avesse errato,
volea perdonargli. Di novo parlato sopra tal mate
ria per nova commissione havuta dal Papa, non

410 E x litteris domini Suardini, datis in Toledo

die 8 Decembris 1525.

pare che li habbia resposto così sinceramente come
la prima vo’la,anzi li ha ditlo che se ’I Ducha havea
errato sarà cosa honesta sia castigalo, overo se li

Scrissi per altre mie, madama di Lanzon esser
parlila da Madril, el ritornava in Franza seuza al
cuna aparenza di conclusione, e che li dui ambassatori francesi, arzivescovo de Ambrum et presidente

non se li po’ dar altro sentimento che male animo

de Paris, erano parliti de qua per seguire la du

verso Italia, ancora che come ho ditto siano le pa

chessa. Et cosi fu vero; ma natiti che li dilli ambasalori partissero da Madril li fu fa Ito .intendere non
partisseno, et aspeltasseno che’) Viceré sarebbe con

role bone. Scrissi a Vostra Excellentia esser stato
remesso per quel dispacio ultimo 60 milia ducali et

essi. Et cosi sono dui giorni che ’1 Viceré è andato a
Madril con speranza di concluder lo acordo. Quel
che habbia parlato, più de quanto Vostra Excellentia haverà inteso per le mie precedente esser stato
trattato non se ha inteso ; però iudicase che forsi
attenderanno alla via del dinaro, atteso che se cognosse che l’ Imperator non condescende a questo
accordo con Franza se non per la volunlà che ’1
tiene da volersi insignorire de Italia più di quello
che se li conviene, ancora che lui dica de non vo
lerlo far. Però, non obstante che’l Viceré sia andato
con la soprascritta opinione di fare ditto accordo,
ilCanzelliero me ha ditto esser de opinione che non
sarà niente, et che non li conosce ordine niuno ; et

perdonerà almanco sarà conosciuto farlo per cle
mente ; sichè se comprende pur alcuna cosa che

fu vero : da poi apresso me fu dito ne erano slà
mandati altri 30 milia. che in tutto sariano stati no
nanta milia.

E x litteris eiusdem, 12 Decembris.
Che da Madrit è tornato don Hugo dì Moncada
et Joan Aleman quali andorno con il Viceré ; et per
quello s’è inteso, reportano il Re volere dar la Bor
gogna con le conditioni che per mie ho scritto et
replicate ultimamente ; el per assicuratone voi dare
il Delphino, et insieme adimanda la sorella de l’Iraperator sopralutto ; et per quello ha ditto Barbon
¡stesso, lo Imperator si ècondutto lui medesimo de
parlare al ditlo Borbon aziò se hubia da contentar
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circa la moglie, in caso che del resto siano d’acordo;
che è segno multo evidente che siano le cose in
termine di conclusione con Pranza. Vero è che '1
Grancanzelier per cosa niuna non voi lui dar pa
rola nè po’ udir dire de dare la Regina al re di
Franza, et fra le altre ragione dice lo Imperator né
il fratello tenere figlioli, et sa che altre volte il re
di Franza ha voluto far alosicare lo Imperator, et
che hora, pensando che per la moglie potrebbe es
ser re di Spagna e de tanti altri stali, è da credere
che la penserà inazormenle. Appresso, che’l conosse
questo accordio fallo con Franza nel modo pare sia
per concludersi, hora sia fallo a deslrulione de Ita
lia, et cognosce che questi appassionati che lo Imperalor lien presso di se non lo consigliano al be
neficio di Sua Maestà, ma secondo la loro passione,
et di questa manera fa quanto può. Ma per fin ora,
per quello lui islesso dice, non li è dato credito. In
questo negooio di concluder lo accordio accadeno
molle diversità, et però secondo l’ occorrenlie scri
vo variamente; et fra le altre cose che ho scritto a
1 questi giorni è stato per havermi ditto Rorbon che
lo Imperalor li havea ditto che li farebbe sposare la
sorella fatto il suo sponsalitio, et che nanti partisse
di questa terra li direbbe il giorno determinato; et
de li ai dui giorni il moderno Borbone dice haverli
10 Imperator ¡stesso fatto parlare per disponerlo ad
contentarse che la dia al re di Franza ; sichè ogni
cosa continuamente se varia. Circa alli 30 milia du
cati che ho scritto esser stati remessi per compi
mento delli 90 milia, non li è stato ordine anchor
che me Io havesse ditto un mercadante per certo
che già era stato saldato el partito seco ; ma da poi
non vi è stato ordine. Vero è che ho inteso che per
via de Portugallo lo Affìnlato li farà remettere cen
to milia ducati della surama che al presente debbe
haver Io Imperator, a conto della dota. Hozi, per
una posta venuta da Milano, s’é inleso el Peseara
tenersi per morlo, et tutto ozi sono stali in Consi
glio secreto, et non obstante che la nova sia secreta
pur se intende quanto è soprascritto, et essendo
morto, stasse iudicando chi sarà mandato in Italia,
nè si imagina altro che ’I Viceré. Il signor Canzelliere ozi se ha fatto portare in calhedra al palhizo
havendolo Soa Maestà mandato a dimandar che se
11 facesse portare, nè è se non assai infermo di la
gota, et la causa è per lo accordio di Franza che è
alla conclusione. Il dillo Cunzelliero ha havulo a
dire che non è mai per contentar di farlo dandoli
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che li dia cosa alcuna, non obstante che offerisca
dare il Delphino in pegno.

E x litteris eiusdem, 16 Becerribris.
Heri, parlando con il Canzelliero, me disse che
scoreriano alcuni giorni nanti che fosse lo accordo
stabilito,qual tuttavia se ponea in scritto per poiiere
in executione ; il che lui differia più che polea, di
mostrando in haver fallo quanto ha potuto per di
mostrar allo Imperator che quanto il re di Franza
più largi partili ti ha offerto, tanto manco pensa de
attenderli. Et me disse apresso : io in quello che
me parerà conveniente ponarò la mano, zoè in as
sicurare lo Imperator et ligare per scrittura il re
di Franza ; ma in quelle cose poi che non mi parerano honeste, nè conveniente, mai son per ponerli
la mano, dicendo parole che si intendeano le di
ceva circa al matrimonio della Regina, abenchè se
havea a dare al re di Franza. Altre particularilà che 411 ‘
non se pono intendere; pur Borbone me ha dillo et
replicato pur heri ohe questo accordo se fa con
mala volunlà contra Italia. Scrissi a Vostra Excel
lentia lo Imperator haver fallo rezercar Borbone
che volesse contentarsi circa la moglie, aziò si desse
al Re. Hora quella intenderà Borbone esser stato
fermo in dir che lo Imperalor non li ha da mancare
alla promessa, et heri et hoggi li è stato a casa el
Consiglio secreto tutto, se non il Canzelliero che è
infermo, per haver resolutione. Però non se po’ sa
per qual sarà per oggi, ma iudicase farà de neces
sità virtù; et per quello se intende da li soi che inlendeno le cose sue, et per haverse compreso per
parole dii ditto Borbone, par che’l mira al stato de
Milano che lo Imperator gli lo offerisse; il che saria
bon cambio. Da poi intesa la morte dii Pescara, parlase diversamente chi ha da esser mandalo al go
verno de quel exercito, nè si intende chi sarà. Il
Legato assai à instalo per due volte che ha parlalo
con lo Imperator che voglia far provisione alle cose
de Italia, et non obslante che ci habbi dito bone pa
role al solito, tutta volta se conosse chiaro che non
è per resolverse prima che non siano le cose tal
mente affermale con Franza che non ci habbia più
dubio,o almanco li conlrasegni sono per far indicar
questo. Grande è la suspicione che se ha qua delle

la sorella, anchora perchè li pare non sia lo Impera-

cose de Italia, et maxime inlendendose Maximiano
Sforza esser in li svizari, venetiani haver 12 milia
fanti, le gente dii Papa et fiorentini redurse a
Parma el Piasenza, et che siano stati mandali in li

tor assicuralo bene, lassando il Re in libertà prima

svizari dinari de Italia, el iudicasi dal Papa. Questo
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se dice qua di le cose de Italia, et temesi che li so
pranominali non anticipino la guerra conira lo Imperator. Non obslanle, se procura di fare che Bor
bone si contenta de quanto è soprascritto. Lo Imperator persevera in dirli non esser per mancarli se
lui non la cede; pur potrà intendere per discretione eie.
412 Questi veneno a dì 6 Zener 1525, «orno di P a 

squa Epiphania, acowpagnar il Serenissi
mo, olirà li notadi a dì primo Zener.
Sier Andrea Gussoni, procura tur
Sier Marco da Molin, procurator
Sier Piero Contarmi, avogador
Sier Vicenzo Marzello, cao di X L
Sier Marco Dandolo, dolor et cavalier
Sier Marco Gabriel
Sier Alvise Mocenigo, el cavalier
Sier Bernardo Sorunzo
Sier Alvixe Bon
Sier Alvixe Minio
Sier Filippo Bernardo

Sier Hironimo Barbarigo qu. sier Andrea
Sier Zuan Antonio Dandolo
Sier Gabriel Venier, fo avogador.

A dì 7 Domenega. La matina messeno banco 413*)
iusta la deliberatoli di Pregadi 4 galìe sotil a una
bolla, videlicet : sier Francesco Loredan qu. sier
Nicolò, sier Pelegrin Bragadin qu. sier Arimondo,
sier Alvise Sanudo qu. sier Domenego, el sier Polo
Querini qu. sier Pierodi Cypri; quali tulli vrstidi
di «cariato con li do Provedilori sora l’ armar, in
mezo di do di loro, zoè sier Domenego Capello e
sier Hironimo Querini, e molti parenti et altri, tra li
qual io Marin Sanudo vi fui; ma manca le zurme,
el li danari a expedirle.
Vene in Collegio sier Gasparo Malipiero, Cao di
X, qual é Provedilor sopra li danari con li signori
a le Cazude et scrivani, et fono sopra li debitori di
le tenute, el par voglino cassar li X X Savii e cometer P appellatoti a la Quaranta eie.
Da poi disnar, fo Gran Conseio. Non vi fu il
Principe. Fu fato 9 voxe iusla il solito. Fu posto,
per li Consieri, la parie presa in Pregadi, far tre

Sier Hironimo Basadonna
Sier Malio Vituri
Sier Andrea Barba rigo, qu. sier Francesco

Savii di Zonla. 1445, 105, 18.
Fu posto, per li Consieri, una grata di uno po

Sier Antonio Bembo
Sier Hironimo Querini
Sier Francesco Denudo, el cavalier

presa.

vero zolo, dimanda expelativa dii Pevere ; et fu .

D i Verona , fo lettere del Proveditor generai
Pexaro, di 6, hore 4. Manda avisi hauti dal signor

Sier Francesco Coniarmi, a le biave

Camillo Orsini, da Bergamo, di 4, per uno suo parli

Sier Francesco da Mosto

da Milan quela matina. Riporta de li se dicea l’acordo

Sier Nicolò Coppo, al Sai

era fato; e altri avisi hauti per le altre letere. Item,
scrive nove di Geradada, di quelle zente cesaree,

Sier Polo Valaresso, qu. sier Ferigo
Sier Nicolò di Prioli
Sier Vicenzo Trun
Sier Lorenzo Miani
Sier Bernardo Moro
Sier Alvixe d’Armer
Sier Francesco Bernardo, sora le Acque
Sier Michiel Morexini, fo savio a terra ferma.

ut in litteris.
Di Pom a , di V Orator, fono lettere di 3 et
4. Il sumario dirò di solto, qual fo lecle con li Savi.
A dì 8. Fo il zorno dii bià Lorenzo Juslinian
primo patriarca di Veniexia, qual morite dii 1453
a di 8 Zener; el qual per breve haulo dal Ponlilice
presente si poi in tal zorno feslivizar, e dir officio

Sier Hironimo Juslinian, procurator

e messa come santo. Et cussi a Castelo il suo corpo
heri a vespero fo aperto l’ archa marmorea, et era
no li frali di Sanla Maria di I’ Orto et San Zorzi
Mazor, et dito uno vespero solenne, conzala la chie-

Sier Andrea Foscolo, al Sai

sia e la sua capella e l’ archa dove è il corpo suo,

Sier Marin Morexini, savio a terra ferma

qual fu trovato disfato excepto la lesta, la qual avia

Sier Lodovico Barbarigo
Sier Lorenzo Loredan
Sier Al moro Donado

la barba et capelli picoli tosi in testa, el posto so

Questi non veneno.

pra le osse uno panno di restagno d’oro, fato una
gradella di legno di sopra, a tulli fu mostrato con

Sier Marco Da Molin

Sier Bartolomio Contarini

(1) l a carta 413 * è bianca.

•
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grande dèvutione heri, et tutto hozi. Et cussi questa
413 ' irialiua a la dilla capela fu cantato una solenne mes
sa, dove li era sier Jacomo Soranzo procuralo!1, sier
Marco Dandolo dotor et cavalier, sier Antonio Sanudo et io Marin Sanudo a dilla messa, et altri
zenlilhomini assà et gran popolo di Caslelo; et com
pita, vidi il dillo bealo Laurenlio, et la cliicsia era
conzata con li bancbali da clià Juslinian, olirà queli
fé far a la chiesia il patriarcha Contarmi defunto.
Et poi il Patriarca nostro in pontificai, per esser il
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ver per santa, e farli officii etc. unde per dillo
Patriarca fo manda la suplicha a questo Pontifice, el
qual fu contento farla expedir mediante le fatiche
de sier Marco Dandolo dotor et cavalier, diseso da
una neza Jusliniana dii prefato beato Laurenlio, qual
vive ancora; el cussi li mandò uno breve dii 152....
a dì . . . . la copia dii qual sarà scripto qui avanti,
et è nota etiam, al tempo zonse in quesla terra ; et
fo ordinato per questo Principe andar a Caslelo a

suo anniversario, disse una messa solenne a l’ aliar

far tal cerimonie a di . . . . Septembrio; poi fo
perlongala ; morite il Patriarca predillo quaudo si

grando; et poi disnar fo predicalo e dillo vespero

dovea far la festa aCastelo.sichè non fu aperto licei

con gran concorso di zente. Etiam a Santa Maria
di 1’ Orto fu fato al suo aitar una solenne messa
ditta, et poi disnar predicato et dilto un belissimo

li frati di Santa Maria di l’ Orlo faeesseno la festi
vità ; hozi mo è stata fata in tal zornata.

vespero; et per aricordo de mi Marin Sanudo, che
10 dissi al Serenissimo, fu ordinalo le bolege per la
terra fosseno serale; li officii e banchi non sentorono, soìum le Quarantie et Savii sopra li exlimi
si reduseno; ma la dreta era che’l Serenissimo fusse andato a Caslelo con la Signoria et altri per ho*
norar uno suo santissimo zentilhomo, uno primo

nostri :
San Piero Ursiol, fo Doxe, poi andò monaco et

Patriarcha, uno dottissimo theologo e bon servo
di Dio, qual ha composto 18 opere latine; uno per
11 qual è sta scritto per il Senato tante lelere a Ro
ma per la sua canonizatione a papa Lion; et non si
potè perchè il processo, che fu fallo dii 1470 di ordi
ne di papa SislolV, qual mandò do prelati in quesla
terra a furio e lo portorono a Roma e si brusoe lì a

/ Et è da saper. Truovo questi santi zentilhomenl

è sepolto in Aquitauia in una abazia a . . . . e la
sua festa si solenizza de lì mollo, vien . . .
San Girardo Sagredo episcopo; il suo corpo è a
San Donado di Muran, vien a d ì ...................
Questo beato Laurenlio Justiniano episcopo di
Castelo et primo patriarca di Veniexia; il suo corpo
è a Castelo el vien a dì 8 Zener.
Etiam, trovo che dii 1372, a d ì . . . . per Pregadi fo dato commission a li nostri Oratori anda
vano a Roma, che volesseno far canonizar il beato
Francesco Queriui patriarca di Grado; tamen non
so dove sia il suo corpo, n è ............................

Roma; et havendo li frati la copia fo dato a uno
Legato dii Papa che da poi vene in questa terra no
minato il Carazolo; el qual hessendo slà accusato
per maran, fuzite e portò via el dillo processo. Fo
poi per papa Leon X comcsso al Legato episcopo di
Puola e l’ abate di Borgognoni di novo a formar il
processo, lìcet molti veehi teslemoni fosseno morti.
Hur fono elecli per Colegio sier Zorzi Pisani dotor
et cavalier, et sier Marin Zorzi dolor a far quesla
expedilion medianle la gran solitudine di domino
Antonio Contarmi patriarca et dii Serenissimo missier Lunardo Loredan doxe, qual desiderava fusse
nel suo tempo canonizato; il qual cognobbe e di lui
414 havea gran devulion. Hor non fu fato e l i ’ abate
Trivixau di Borgognoni morite, nè mai pur fu aper
to il brieve dii Papa sopra questo a loro mandato.
Da poi, per papa Hadriano fu connesso a lo episcopo
di Feltre Legato presente et al Borgasio episcopo

Vene in Colegio questa malina li do oralori di 414*
Franza el parlono sopra questo accordo, dicendo
non creder sia vero perché è capitoli troppo grandi.
Vene l’ orator di Ferara per cose particular,
non di Stalo.
Da poi disnar, fo Pregadi per far li Savii di
Zonla ; et vene a I’ ora solila queste altre lettere di
le poste.

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 7, hore 4. Manda avisi hauti da Milan per lette
re dii signor Camillo, hauti per uno suo parli a di
5 hore 2 1. Come de li se diceva publice t’ aeordo
era facto tra l’ Imperator el il re Chrislianissimo; et
che Zuan Batista Gastaldo, qual va in Spagna, ha
scritlo di . . . . al marchese dii Guaslo di questo

d i .............. quali nulla Ceno ; et havendo inteso il

accordo fatto; el che l’ Imperador solieitava l’ ar-

Patriarca antedilto che a Manloa il Marchese havia
oblenuto uno breve dal Papa che la beala Osanna

Italia capitani® di le fanlarie il signor Julio di Capa»,

di Mantoa, licei non fusse canonizala si potesse ha-

e altri avisi. Item, che li cesarei in Milan solieita*

mada per passar in Alemagna; e come mandava in
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vano ¡1 populo a zurar fidellà, e loro non volevano.

char il caslelo. Item, che heri da Pandino partite

Itrm, che ’I caslelo trazeva et che spesso ensivauo

100 fanti et sono andati a Santo Colombano; ne
sono restati 300, else dice parte de quelli alieno
andar a Castel Lion.
Da Napoli, di Zuan Francesco d a ...........
Consolo, di 23. Come era aviso di Zenoa,haver di
4 dii mexe di Dezembrio, di Spaglia, lettere che

alcuni dii castello el andavano a parlar al Marchese,
e che li repari falli è di poca forteza. Item, che è
slà dà tortura a Pavia al signor Hironimo Moron, e
che se diceva il marchese di Pescara era slà avenenato perchè si havia trovalo il suo cuor lutto ne
gro eie.
Ancora manda esso Provedilor uno riporto di
5 soldati a hore 20 zonti, che partirono di Milan,

1’ accordo col re Chrislianissimo seguiva. Scrive
esser zonlo lì a Napoli el galion di Rodi con gran
bulini e preda fatta per ducati 70 mìlia a navilii

quali confirmano che si diceva in Milano l’acordo
esser fato eie.

armale a Rodi; la mità però è ruinate.

D a Crema, dii Podestà et capitanio, di
6 , hore 23. Manda uno riporlo et una lettera da

Di Roma, di l’ Orator nostro, di ultimo dii 41
passato Come esso Oralor fo a caxa dii signor Al

Lion, di 27, scrive il signor Galeazo Visconte a
sua Boia, per la qual li dà aviso di l’ acordo falò.

berto, et scrive coloquii hauti insieme. Et dice ha
ver da Lion, di 16, di madama la Rezente, che li

Item, il signor Zuan Francesco da la Somaia, è a
Lion, ha serilto a sua consorle è li in Crema, che
presto vegnirà e à hnuto licenlia di Cesare di venir
a conzar li fati soi con li cesarei. Item, scrive è
zonlo li in Crema il signor Renato Triulzi qual

scrive non siegue lo acordo con l’ Imperator, et li
avisa quanto era sta tralalo in Spagna, el monstri
la lettera al Papa, e li comelle ultimi la pralica di la
liga. Li disse, che il Papa li havia voluto dar una
scrilura per la qual promeleva, in caso che Cesare

415 vìen di Franza, et li ha parlalo. Dice di la bona
metile di madama la Rezenle et quelli Signori

non voy lassar il ducha di Milan in Stato, farà la li
ga con Pranza, e che lui, signor Alberto, non havia

verso la Signoria nostra, et si lauda mollo di

voluto luor perchè la non era a proposito di la liberalion dii re Chrislianissimo. Unde lui Oralor no
stro li disse saria slà bon l’ havesse lolla, aziò il
Papa havesse convenuto far quanto havia promesso.
E lui signor Alberto, disse: « Parlè vui al Papa la
lazi; mi doio non haverla haula ». Unde lui Orator
fo dal Papa. Soa Santità li disse haver da Lion, di
21 dii passalo di Lunardo Spina, e poi disse fin 3

quella.
Riporla uno mio parlile heri a dì 5 da Cre
mona a hore 18: dice che quella malina quelli di
la terra astrenzer voleva li alozamenti a li lanzinech per alozar 400 spagnoli erano inlrali in Cre
mona; li spagnoli et li lanzinech lolseno.le arme
in le man et veneno a la piaza, et la terra serrò
tulle le bolege et tolse le arme in le man, et in
tese che da poi se havevano asetato tra loro. A
di 4 voleva mirar in dilla terra do bandiere di
spagnoli; quelli di la terra non li volse lassar in*
Irar ne la lerra; i quali sono andati ad alozar a
Pandino luntan da Cremona cinque miglia. Item,
ha inteso da uno suo amico, che in Casalinazor
sono liomini d’ arme 100, parte de la compagnia
dii signor conte di Potentia, et fanti 400. Item,
a Casal Bulan el altri lochi dii cremonese li sono
cavalli el fanlarie; ma non hanno potuto saper il
numero. Item, dice che la terra di Cremona sta
mollo suspesa, e la mazor parte di le bolege stan
no serale, et che quelli dii castello enseno a suo
beneplacito, et che la notte cridano: « Marco,

lurcheschi. Riporla haver trova 40 (uste de turchi

zorni li parlerà; el in caso che Cesare non voy lassar
il ducha di Milan in Stato faria la liga. E l’ Oralor li
disse dii signor Alberto. Il Papa rispose era conten
to lar la scrilura e dargela. Parlò poi al Datario,
qual li disse Cesare voi dar il ducato di Milan a
Barbon. L ’ arcivescovo di Capua e il Salviati fono
quelli feno far I’ acordo di do mesi. Il Papa si duol
haver falò tal acordo e datoli tal termine. Scrive, il
Papa haverli ditto haver lettere di Ragusi, il Turco
arma 60 vele, et che havia promesso al Baylo no
stro non ofender la Signoria. Scrive coloquii hauti
con domino Jacomo Salviati. Item, da Zerbi si ha
si arma 30 vele di mori, sicome si ha inteso per al
cuni captivi fuzili de lì. Scrive, dillo Salviati haverli

caxa sua non aloza soldati. Item, scrive esso Po

dillo il Papa farà la liga con Franza, non volendo
Cesare lassar il ducha di Milan in Slato. Item, li
disse il Papa voria Zuan Piero da Viterbo inzegner
per fortificar Piasenza, qual è con la Signoria no
stra, e poter trazer di Brexa 500 archibusi. Item,

destà, che in Lodi alendeno cum diligentia a forlifi-

salnilrii. L ’ Orator li disse credeva non vi fusse sai-

Marco ». Item, dice che missier Lodovico da la
Faytà ha lelere da l’ Imperator de non esser mole
stata la caxa sua, nè dieba alozar soldati, el cussi
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nitri per non havrrne potuti haver da le parte de
Puia. Scrive è lettere di 21 da Lion, che lo accordo
non seguirà. Item, ha ricevuto nostre di 27, con
l’ aviso di mandar uno orator al Signor turco, sier
Piero Zen. Comunicherà al Papa etc.
416
D ii ditto, di 3 e t à . Come fo dal Papa, e li
comunicò di l’ orator mandato al Signor turcho.
Poi il Papa dise esser lettere di Milan, di 27, che
scrive esser lettere di Spagna, che lo accordo era
fatto. Et scrive coloquii hauti col Pontefice, dicendo
Soa Santità voler mandar in Spagna Ruberto Azuioli.
Itrm, haver trova il modo di haver ducati 250
milia, zoè fiorentini darà ducati 150 milia, et 100
milia Soa Santità ; e con questi voi far zenle. Scrive
haver parlalo col Datario, qual disse non voi il Stato
di Milan per il nipote dii Papa; poi il Papa disse:
«Che vi par Domine Orator di sto acordo si’l sarà?»
Scrive, lo episcopo di Como Triulzi haverli dillo il
Papa voi il Stailo di Milan per suo nepote; tamen
il Papa dice quel Stalo di Milan non è per niun di
nostri ; tamen non zura. Item, è lettere di Lunardo
Spina, da Lion, che 1’ acordo in Spagna è fatto, unde lui Oralor andò dal Papa per saper questo. Li

è ben per la Signoria. Scrive, li ha dillo che mada 416*
ma la Rezenlo et questi signori si laudano di la S i
gnoria. Monsignor Memoransì vien di Spagna con
li capitoli di lo accordo, et si aspecta che ’1 zonzi; si
chè lo accordo seguirà certissimo.
D ii ditto, di 26. Come el signor Theodoro li
ha dillo che certo è concluso lo accordo, e che il
Re ha scritto si prepari l’ armada aziò quando el
sii liberato tulio sia ad ordine, e li dà per obslagio
a l’ iinperador il ducha di Orleans fio! secondo dii
Re. Et dice il Re non sarà mai amico di Cesare.

1525. D ie 8 Januarii. In Bogatis.
Ser Dominicus Trivisanus, eques, p ro
cura tor,
Ser Leonardus Mocenigo, procurator,
Ser Franciscus Bragadeno,
Ser Andreas Trivisano, eques,
Ser Laurentius Lauredanus,procurator,
Ser Marinus Georgio, doctor,
Ser Franciscus Donado, eques,
Sapientes Consilii.

disse haver di 11 dii passato lellere di Spagna dii
Cardinal Salviali Legalo, che lo acordo si poi lenir
per concluso, non però con lanle cose come fo dito,
et aspectavasi monsignor di Brion che tornasse di
Pranza.
Item, scrive in lettere di 4. Come il Papa li

Ser
Ser
Ser
Ser

Marinus Mauroceno,
Antonius Suriano, doctor, eques,
Marcus Antonius Venerio, doctor,
Gaspar Contareno,
Sapientes Terree firma.

havia dillo haver da Milan, da Bernardin di la Bar
ba, che li cesarei non hanno volnlo l’ andasse in
castelo a parlar al Ducha a intimarli il termine di
do mexi, perchè loro capitani non haveano intelligentia di questo; unde fo mandato in castello a
chiamar uno dii Ducha, qual venuto li disse il lutto
e tornò in castelo; et poi il Ducha li mandò a ri
sponder che’l non voleva assentir a questo per non
esserli proficuo alcuno, essendo stà zà serato il ca
stello.

D ii ditto, di ultimo, drizate a li Cai di X .
Come il signor Alberto da Carpi li ha ditto che la
Signoria non entri in lo accordo di do mexi ha fato
il Papa, perchè il Papa convegnirà esser con nui e
far la liga; et il Datario li ha dillo: « Serivé a la
Signoria che la scrivi di qui » laudando quello ha
fatto il Papa, et che tamen è slà mal haverli dalo
tal termine di do mexi ». Et che bisogna inanimar
il Papa.

alsente Ser Jacomo Cornelio.
Havendo la Signoria nostra bisogno di grande
summa de denari per le presente occofrenlie, è da
veder se per altro modo che per via di angario si
pò devenir in qualche quantità ; unde havendo la
Signoria nostra altre volte adiutatosi di rasonevel
summa, sì per li officii che vacano in questa lerra
de li citadini nostri, come per via de speclalive ;
et però:
L ’anderà parte, che lutti li officii vacheranno in
questa nostra città, cus«ì soliti da esser deslribuiti
da diversi officii come per le Quarantie nostre, ac
etiam tulti quelli che vacheranno in le terre el lo
chi del Dominio nostro solili darsi per li rectori no
stri tulli, principiando dal giorno presente et du
rando per tulio l’ anno 1526, siino deputali a le
presente occorrentie ; ac etiam si possi veder et

Da Lion, di l’ amico Zorzi Sturion, di 24
dii passato. Come il signor Theodoro Triulzi li ha

intender si ’1se potrà trar qualche summa de de
nari per via de spedali ve; el tulio quello se trarà

dillo Io accordo in Spagna si poi reputar fatto, et

per questo modo sii deputalo a le presente occor*

1 Diarii di

M. Sanuto. —

Tom.

XX.
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renlie. La execution sii remessa a l’ officio sopra le
acque; et similiter siino ballolali per il Collegio
nostro i Savii di terra ferma, duo de li qual che
haveranno più ballote habino ad esser insieme con
dicti Proveditori sopra le acque, sì che si possi con
maior diligenlia cavar quela più summa di denari
si polrà. Il qual officio de le acque haver debbi de
li officii vacheranno in diclo termine de 1’ anno
1526, 10 per 100 da esser spexi in la cavalion de
li canali et rivi quali ne hanno gran bisogno. De
queli veramente si trarano per via de spectative,
haver debino 5 per 100 per la medesima causa. Et
dicti officii debano esser deliberali per via de in

Ser Vincentius Marcellus,
Ser Franciscus Molinus,
Capita de Quadraginta.
Sapientes Consilii,
Sapientes Terree firmae.
Fu preso in questo Conseglio, a dì 8 dii pre
sente, che li officii se dovesseno dar cum danari
eie. ; ma perchè l’ è de haver rispeclo a li ciladini
nostri, però :
L ’ anderà parte che sia dechiarila la dilla parte,
che tulli li oficii i quali se solevano dar per la Quaranlia nostra Criminal non se possinodelivrarad allri
se non a li citadini nostri venitiani originarii,

canto, et le vendition non se intendino valide se le
non saranno aprobate per il Colegio nostro con do
sicome si faceva per essa Quarantia. Li altri officii
terzi di le balole di quelo; dechiarando che quelli
veramente solili darsi per li officii di questa città,
comprerano tali officii conscquiscano il beneficio di
el li officii de le città et terre nostre de fuori non
10
anni, sìcome in le altre parte sopra de ciò prese
se contiene. Et perché el dillo officio di le acque, si possino delivrar se non a venitiani over subditi
del Stato nostro; et con quesla conditone debba
per vigor di la parie presa sotto di 7 Mazo 1524
esser posta nel Mazor Conseglio la parie sopra
ha libertà de li officii che vacano, venderli et li de
nari spenderli a utile et benefilio di le cavation eie.
la qual finisse per tulio il mexe di Febraroproxime
futuro, da mo’ sia preso che Francesco Mazalogia a
questo deputalo, sotto pena de privation di suo offi417|* lio, debbi dar in nota al Collegio nostro tulle le
vendition, alienation el quovismodo deliberalion
fate de li officii predicli per virlù di essa parte ul
timamente presa in questo Conseio, si che veder se
possi che exito hanno habuto et quanto se babbi
cavalo de dicli officii; el che la parte prenominata

scritta.
De parte
De non
Non sincere

163
19
6

1525. Die 8 Januarii. In Maiori Consilio
Consiliarii ,
Capita de Quadraginta.

che li dà libertà ad vender tal officii non debbi
proceder più avanti; ma' quelli siino venduti in la
forma et modo ut supra, et li danari si trarà siino
deputali a le presente occorrente come è predillo.
E l la presente parte non se intendi presa se la non
sera posta et presa in el nostro Mazor Conseglio.
De parte
De non
Non sincere

158
31
6

D ie 25 Janunrii. In Eogatis.
Ser
Ber
Ser
Ser
Ser
Ser

Andreas Foscarenus,
Jacóbus Baduario,
Andreas Mudatio,
Àntonius da Mula,
Pandulfus Mauroceno,
Franciscus Pisaurus ,
Consiliarii.

Posuerunt antescriptas duaspartes et fuerunt
simul balotatae.
De parte
1387
De non
267
Non sincere
16
Pu posto, per i Consieri, Cai di X L e Savii, la 418
parte di suspender li debili di sier Francesco e
Zuan Balista Moro qu. sier Fantin quali hanno con
la Signoria nostra a diversi officii, per do anni,exceplo le decime e tanse ultime; la qual parte pende
va e fu presa. Ave: . . . .
Fu fatto scurtinio, con bolletini, di tre Savii dii
Conseio, di Zonta, per lutto Marzo 1526 iusta la
parie presa ; et sier Polo Capello cavalier procurator et sier Piero Landò veneno in Pregadi credendo
esser, tamen rimase sier Zorzi Corner el cavalier,
procurator qual è più di mexi . . . .

non è sialo
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in Pregarli per egritudine, tamen slà meglio et si
fa aiutar, et mirando si farà portar sopra una eariega. Et questo è il scurtiuio; e il Trivixan et il
Mozenigo introno subito.

E lecti 3 Savii dii Conseio, di Zonta.
Sier Gabriel Moro el cavalier fo al luo
go di Procurator, qu. sier Antonio.
f SierZorzi Corner el cavalier procurator,

38. 160

fo savio dii C o n s e io ...................
Sier Alvise Pixani procurator, fo savio

130. 81

dii Conseio
............................
Sier Polo Capello el cavalier procura

106. 95

89. 109
tor, fo savio dii Conseio . . . .
f Sier Lunardo Mocenigo procurator, fo
• savio dii Conseio, qu. Serenissimo. 128. 72
-j- Siec Domenego Trivixan cavalier pro
curator, fo savio dii Conseio. . . 142. 57
Sier Piero Landò fo savio dii Conseio,
qu. sier Z u a n e ............................ 114. 90
Sier Marin Morexini savio a terra fer
ma, qu. sier Polo . . . . . .

55. 141

Fu posto, per i Consieri, Cai di X L e Savii, havendo mandalo in questa terra il reverendo domi
no Fil ppo More episcopo di Cinque chiesie, fu orator dii serenissimo re di Honggria in questa terra a
comprar alcuni panni d’ oro et di seda et altre cose
per la sua chiesia e per lui per cantar la soa prima
messa ; el qual ha scritto a Vicenzo Guidotto stato
secretano de lì, al qual promesse avisarli ogni occorentia, però per graluirlo, facendo a proposito di
la Signoria nostra, sia preso che ’I dazio di le ditle
robe, che poi esser zerca ducali 90, sia posto a conto
di la Signoria nostra. Fo preso. Ave; 160, 28, 0.
Fu posto, per li ditti, excepto sier Gasparo Con
tarmi non si poi impazar, essendo slà mandà debitor a palazo per diversi ollìcii sier Carlo Contarmi
è orator nostro apresso il serenissimo Archiduca,
per tanto sia preso, che dilli debili siano suspesi per
418 ‘ il lempo il ditto starà in questa legalione, et mexi
6 poi zonto el sarà in questa cità, aziò 1’ habi tem
po di conzar i fati soi. Fu presa. Ave: 176, 18, 0.
Fu posto, per li dilli, et fo lecla per Hamusio,
atento sier Zuan Alvise Navaier sia comparso da
vanti la Signoria nostra narando la gran spesa fa
sier Andrea Navaier orator a la Cesarea Maestà di
più di quello li dà la Signoria nostra, e cussi ha re
ferito a questo Conseio sier Gasparo Conlarini tor
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noze; etc., per tanto sia preso, che quando si farà le
ditte noze, per le spexe convenirà far più dii solilo,
li sia donalo per la Signoria nostra ducali 200 di
oro in oro. Et fu presa. Ave: 158, 31, 6.
Fu posto, per li Savii ai ordeni sier Vetor Soranzo, sier Lunardo Boklù, sier Almorò Barbaro,
sier Zuan Alvise Salamon, non era sier Piero Orio,
una parte alento li corsari sono sul mar eie, et
praecipue uno corsaro con uno galion et do barze;
per tanto sia preso, che armar si debbi do galie
bastarde et do baslardelle, et il Capitanio zà electo sier
Antonio Marzello, volendo andar, metti bancho l’ul
tima Domenica di questo mexe e monti sopra una ba
starda, et uno de li Soracomiti zà electi nielli bancho
in quel medemo zorno a la bastardela. Et siano ar
male con celerilà, et poi a dì 15 Fevrer metti ban
co li do Soracomiti che loca, o per tessera o per
acordo, et vadino tutte 4 galle insieme a segurar il
mar con la commission li sarà data per questo Con
seio. Item, siano chiamati in Collegio dal Serenis
simo li Proveditori e Patroni a l’ Arsenal, a li qual
sia comesso debbino tuor information di periti e
pratici di far altra sorte di navilii o barze, gaiioni
over nave che possino star sul mar; qual haula,
videlicet da botte fin numero 800 1’ una, debbano
venir a referir in Colegio, e poi tulli chi poi metter
parte debbano venir a questo Conseio con le sue
opinion zerca questo, sotto pena etc. Ave: 182,14,3.
Fu posto, per i Savii dii Conseio e Terra fer
ma, una parie di vender officii di populari el di
le terre nostre che vacheranno in uno anno, et si
possi depositar sopra expedative di officii ut in
parte. E sia comessa la execution a do Savii a
terra ferma con li Savii sora le acque, et habino
10 per 100 per cavar i rii; e questa parie sia
posta in Gran Conseio. Ave: 158, 31, 6.
A di 9. La malina, fono lettere di sier L o 

renzo Orio doctor et cavalier, orator nostro
in Anglia, date a Londra, a dì 11, 15, 17,
23 dii passato. Optime lettere, il sumario di. le
qual dirò di sotto.
Da poi disnar, fo Colegio di Savii per rispon
der a le dille lettere; et iusta il solilo vene la
sera le infrascripte lettere :

D i Verona, dii proveditor zeneral Pexaro,
di 8, hore 4. Come, havendo bauto lettere dal re
verendo Verulano che li avisa in Yspruch farsi
preparation di lanzineeh per Italia ; et havendo
hauto lettere di sier Alvise Loredan proveditor a
Salò, che li scrive che passano a 8 et 10 lanzi-

nato orator de lì, e più spexa convenirà far per le 1 nech a la volta et vanno a la volta di Milano; e
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ancora che li scrivesse per avanti non fazi barche
nè lievi in numero, pur ne vanno, pertanto la
Signoria ordeni quanto si babbi a far. ltem , ha
expedito soi noncii verso 1’ Alemagna per saper il
vero. Manda uno reporlo haulo dii signor Camillo

Da Crema, dii Podestà et capitario, di 7,
hore 4. Come questo zorno, a hore 23, zonse lì Hi-

Orsini di le cose di Milan, et haver haulo lettere

compagnia et cavalli, ma un pocozoveni, tra li qual
molli schiopelieri e archibusieri. ltem, mandoe una
lettera al marchexe dii Guasto e una a domino An
tonio da Leva per haver la refazion di danni etc.
iusta le lellere scrileli per la Signoria nostra, il qual

dii Proveditor di Urzi Nuovi, come in Soqzin era
arivato il signor Antonio da Leva in conformili
dii dillo riporto; et scrive si provedi di danari, è
passi di zorni 18 il tempo di principiar a dar la
paga etc.

Dii reverendo episcopo Verulano, nontio
pontificio , date a Brexa a dì 6. Come è ve

ronimo Anzoleti vice colateral, et ha fato la monstra
di le zente; lauda molto quella fata per il conte Al
berto Scollo et il conte Alexandro Donado, di bella

Marchexe, non essendo il Leva de lì, aperse etiam
la soa lettera, el li ha risposto farà satisfar quando

gnoria nostra, et dice il messo partilo che Maxi-

harano hauto le page. Et manda la dita lettera, el
iusta le lettere nostre mandò a parlar a Zuan Paulo
bombardier per nome di la Signoria, che’l venisse;

milian Sforza vien a Lucerna, et che in Constanza

qual li disse voleva prima tochar alcuni danari poi

se diceva che a Salzpurch si preparava lanzinech
per mandarli in Italia; et vedendo la tardili di
di chi doveria far etc., nè vedendo fin bora effeto
alcuno, Dio ci aiuti. Et tacite dice la villa dii Pa

venir via, et che essendo in camera col m archio
dii Vasto, quello li 'disse voleva venisse a Brexa a
comprar quanti archibusi el poteva haver, si ben
fosseno 600, li daria li danari. Per tanloè bon disse
si scriva a Brexa non li lassi trar.

nuto lì uno vien con lellere di sguizari a la Si

pa ; et si non fusse per quello tratta con grisoni,
veria a parlarli.

D ii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo, a dì 7, al Proveditor generai. Manda uuo
riporto di uno suo partì da Milan questa malina
a bore 17. Dice quelli signori cesarei solicilavano
il popolo a iurar fideltà, e li hanno risposto non
voler se prima non hanno effecli che le zente sia

D ii marchexe dii Guasto, da Milano, di 6,
in risposta di la lettera dii retor di Crema. Co
me castigarà chi ha fatto danni,e forma il processo,
e la causa di questo è slà perchè la zenle non è pa
gata, però non si poi astrenzer; ma havendo li da
nari, che sarà di brieve, farà satisfar, et si offe

loro crediti; le qual cose voi l’ Imperador sotto

risse etc.
Antonio da Belenzona, de la compagnia di domi- 420
no Alexandro Marzello, mandalo in sguizari, riporla
a di 7 Zener a lui Podestà el capitanio di Crema,

scrivi di sua mano prima, e poi iurerano fedeltà.
ltem , che le cride feno de incantar li dacii, an

che a dì ultimo dii passalo intrò in Lugan primo
loco de sguizari, nel qual loco dice esser slà falò

no levate di la terra, e promission di non farli più
inlrar nè di ponerli taioni, et siano satisfati de i

cora non è slà incanlati, e quel di la mercadantia

comandamento da’ sguizari che dovesseno far pan

scuode Syrnon de Taxis a nome di la camera.
* ltem , dice che il castello continua el suo trazer,
e che ’1 Ducha slava meglio dii mal hauto, el che
ha inteso in Milan che ’1 re Christianissimo era

in bona quantità per viluaria de sguizari dieno pas
sar de lì. A dì primo Zener andò in Belenzona, et

fuzito di Madril e poi era stà ripreso, et esser
lettere di Pranza, come Maximiliano partì a dì 15
per sguizari. E da Lion sono lettere di 28, et che
haverà 15 milia sguizari. ltem , che 4 bandiere
di fanti spagnoli erano andate per inlrar in Milan,
et quèlli di la terra et li lanzinech non lì haveano
voluti lassar inlrar. ltem, dice che quel zorno a

è aviso che rnercadanli deno pagar a quel di la Paylà
ducati 50 milia a li cesarei per pagar le zente ; et
esser zonto uno mercadante lì a Milan, tien sia venuto

fa una dieia, che se domanda Suilel, Rogna, Circho, ne li qual lochi se diceva esserli il duca Massi
miliano per condur sguizari, et che ’1 comessario
del ditto loco li ha ditto che se faceva li fanti per
nome di la Signoria ; nel dillo loco dice haver visto
canoni 8 da 50 el da 25 altri 8. ltem , dice che a
di 29 dii passalo partite un Legalo dii Papa che an
dava a le lige per far fanti 12000, et che il capilanio del ditto loco, ch’è suo amico, li disse che non
faria niente. A dì 28, andando a Belenzona, andò a
Misoch, nel qual loco a la guarda sono 50 grisoni.
ltem, conferma esser ruinalo tutte le mure de

per questo, zoè per pagar li dilti danari a li cesarei.

Chiaveuna. ltem, dice che in Mus c Zuan de Me-

di 6 a hore 19 Antonio da Leva partì per andar a
Cremona con 50 cavali et 50 pedoni, et che da Roma

trovò 50 fanti a la guarda di dillo loco, et intese
che era andato uno per loco ai tre cantoni che lì se
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dici con alcuni fanti,et fano de li danni ad ii manco
poi. Item, dice che a dì 5 Irovò sopra Ada cavalli
300 spagnoli qual dicevano andar alozar sopra li
monle de Brianza.
Per uno mio venuto da Lodi, riporta che eri sera
zmise lì il signor Antonio da Leva el qual ha ordi
nalo che in la rocheta de Lodi verso la porta d’Adda
se fassa una porta de una piataforma, et se diceva
che voleva far slropar la porla d’Adda ; ha fato una
ordination che li cittadini se habbino a pagar sopra
li dacii de li denari loro imprestorono a li cesarei ;
et dicese haver fatto tal ordine de dacii per cavar
danari a li citadini ancora ad impresiedo. Questa
mattina, ditto signor Antonio è andato a disnar a
Caravazo, et questa sera andarà a cena a Sonzin,
et vanno vedando questi lochi de Gieradada, el poi
se dico andarà a Cremona, dal qual loco se dice
trazerà bona sumnia de danari. Item, dice die le
420' zente d’arme et cavalli lizieri che erano in lodesa
na, sono levali el se dice vanno verso Pavia.

Item, ho per una altra via, che dille zente sono
levale el vano verso Pavia ; el da alcuni è sia dilto
andarano a Como, el se dice esser cavalli SUO a la
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presenti tempi, hanno incanta di più di l'anno pas
sato ducati 1986, el quel dazio di Roman ducali 64
di più, che sarà un gran aiuto a quella camera per le
spexe exlraordinarie li bisogna. Scriveno esser zonto
de lì el podestà deTyran di Vallolina, qual li ha ringratiati di la polvere li fo data el par non ne vogli- 421
no più, et li han ditto ancora li oratori de grisoni,
che fono presi, non è sta liberali dal caslelan de Mus.
Item, mandano questi doi reporli.
Reperisse uno nostro ritornato da Milano ozi
a dì 7, qual ha auto modo di praticar domestica
mente in casa dii signor Antonio ila Leva, el in
questo tempo de pochi giorni che ha praticalo lì,
inter caetera, vedendo che in casa li slava mollo
positivamente, li dimandò dove era che cussi sta
vano. Li fu dito perchè erano per levarsi e andar
a Pavia, et che non se levono però perchè aspe
lavano certa nova qual non intendeva ben che fusse.
Et tandem cossi scorrendo a praticar ut supra,
comprese che era certa forma de quiete over tregua
che aspetavauo di haver con la Illustrissima Signo
ria ; il che aspetavauo con desiderio. Et che senti
dal secretario dii ditto signor Antonio da Leva, che

liziera, parte de la compagnia dii conte di Potentia e

se loro haveano questa segurezza de tregua qual pa

del Guagin et de uno allro capo che non sa il nome.
Per uno mio venuto questa sera da Milano, ri

reva dovesse esser de do o tre mexi, a loro pareva
che li andasse molto bene, perchè interim forniriano le terre sue et a suo modo, et che etiam azonzeriano zelile et capitami di Spagna, et che il castelo

porla che maislro Zuan Paulo bombardier li à ditto
mi faza intender, come beri a dì 6 el signor Antonio
da Leva se parli da Milano et vene in la Geradada,
per vedar quelli lochi et per trazer qualche denaro,
el poi andarà a Cremona et lì starà. Item, che Io

se leveria di speranza. Referisse etiam questa altra
nova, che a Carmignola è certa banda di fanti et
cavalli leggieri, dicesi francesi, quali scoreno ogni

abaie di Nazara sta male nè se move da letto, nè
non dà audientia alcuna. Dice etiam, retrovandose

giorno suso le parte di Alexandria ; che potria esser
una burla, ma ben vero è che se sforzano de fornir

ne la camera dii marchese dii Vasto, mandò a chia

Pavia, Lodi et Trezo. El che milanesi desiderano
molto veder qualche favor et non tregua per esserli
spagnoli mollo odiosi.
Per uno noslro mandato a Cremona e ritornalo

mar tulli li mercadanti che praticavano a Brexa el a
Gardon, el li disse che li facesse haver tanti schioppi
quanti potesseno, el che senza falò li pageria, se ben
fosseno 600. Item, dice che ha chiamato di novo
do hnmeni per parochia rechiedendoli vogliano zurar fideltade ; li quali non hanno voluto, dicendoli
che l’è vicio, havendoli zurato un’ altra volta; i quali
poi domandò 15 milia scudi che havevano prestato
a l’Abbale, el qual promesse restituirli a mezo il
mexe passalo. Item, dice che tulli li spagnoli stan

ozi a di 7 tardi, parli eri a hore 21, refferisse che,
olirà la repulazion che se danno spagnoli di l’acordo di Cesare fallo con il Christianissimo re,se divul
ga etiam Ira loro spagnoli che’l sia fallo Iregua per
mesi tre tra el Papa, Cesare et la Illustrissima S i
gnoria. Item, dice che ’1dì de anno nuovo intrò 4
bandiere de fanti yspani in Cremona, et che diceano

no con grandissimo sospetto e paura. Item, che
hanno fallo comandamento a tulle le terre che me
lino viluarie e robe in Pavia e in Lodi lermene de
zorni 6, et non le condueendo, saranno brusali et
messi per rebelli.
Da Bergamo, di rectori, di 7, hore . . . Co

che li doveano venir etiam bon numero di lanze, e
che la città non le volea ; et che heri matina spa- 421*
gnoli introrono a la guardia conira il caslelo, et il
capilanio Coradin di lanzinech era per queslo in di

me hanno incantati li dacii de lì, el non obslaule gli

lea andar a Pavia.

scordia non volendo che spagnoli slesso a dilla
guardia, et die stando loro spagnoli, lui Coradin vo
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Da Udene, di sier Agustin da Mula luogo
tenente di la Patria dii Frinì, di 5. Come, ino’
terzo zorno ricevete letere di hi Signoria nostra zerca
l’autorità datoli di poter compouer con li debitori
dal 1519 in là, e cussi exrquirà. ltem, manda leterc
aule di la comunità di Venzon.
D ii Capitanio e comunità di Venzon , di 4,

al ditto Locotenente. Come havendo inteso esso Locotenenle aver nova che in la valle de Pazenga si
adunava zente, ozi è zonto de lì uno mercadante de
Pazenga, qual dice non è alcuna adunation di zente
de lì, et che li pontieri vorano far fati contra li nobeli. FMam è venuto uno altro mercadante de
Lenz, qual dice per il Principe esser slà messo a
Lenz certa colla e loro non la voleco pagar; ben è
vero che a Bolzan sono da 4 rnilia lanzineeh a li a l 
zamenti, e lì apresso, et che li nobeli non voi i par
lino per paura di villani ; et che il Principe é in Au
gusta. ltem, scriveno che l’abate di Veri è partito e
va in Augusta.

D ii ditto Locotenente, di 16. Come, havendo
auto aviso che’I marchexe di Vertimbergh, qual ha
per moglie una fìola dii duca di Baviera, si era acor
dato con 18 terre franche vicino a sguizari, e con
sguizari acordato voi venir a recuperar il suo mar
chesato che li lien l’Archiduca, et si ha fatto capita
nio di pontieri; la qual nova saria grandissima si la
fusse, e P ha aula da la comunità di Venzon.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator, date in A u gu sta , a di 26 Dezembrio
Come de lì nulla si ha più di quello scrisse per
le altre. Sono ben venuti di qui molli homini di
guerra, et dicesi publice che questo serenissimo
Principe voi far gente assai, et ha inteso che a Tubing si ha dato principio a far fanlaria. Zerca a la
dieta imperiai, quelli elettori che erano reduti in Andrenoch sono piatiti et sono resolli mandare soi
noncii a questo serenissimo Archiduea, et cusì han
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uno e li mandono in Stochnrdo, dove si dise lì
farsi la massa ; et domino Georgio Fr.mgsper è
andato lì in Stochardo, perchè de lì del ducalo di
Vertimberg trazeno il forzo di le fantarie, et de lì
vanno nel slado di Milano per alcuni lochi de svizari et hanno più brieve camino et più fazile a
passar.

Di Anglia, di sier Lorenzo Orio dotor e cavalier, orator nostro, date a Londra, a di 11
Dezembrio. Come mò terzo zorno ricevete Ire
man di letere nostre, di 8 Dezembrio le udirne. Fo
dal reverendissimo Cardinal a Rizmónt. Prima li comunicoe le ditte lettere ; soa signoria ringraliò de
li avisi, poi disse non li parer di novo che Cesare
voy dominar la Signoria, zoè il suo Slado, ma tutta
Italia, e farsi monarca ; però lauda si concludi la
liga con Pranza, nè li vede altro remedio ; si ’I
Papa voi è ben, si non fazi la Signoria lei con
la Pranza e questo Re sarà eonservalor di la liga.
Disse aver letere di Roma dii cavalier Caxalio, il
Papa voi far la liga; sichè non è di star su prati
che. Ha letere di Franza di 15, di la corte, di la
expedilion di Milan; et che Osare era malcontento
di la Signoria. Poi esso Oralor li monslrò la ri
sposta fata a li oratori cesarei, qual però prima
soa signoria la sapeva, e la laudò. Poi lui Orator
li dimandò nove di Fiandra : disse è vero quanto
li disse e scrisse per le altre sue, la Barbanza non
voi contribuir a P Imperador. ltem , che di Franza
era nova si preparava armata di galle 25. Poi l’Orator li disse voria andar dal Re per co ... questi 422 *
avisi. Disse il Re è lontano, non sta fermo, va hora
in qua hora in là per causa di la peste, e lo desconseiò ad andarvi. Scrive, il Pazeo ha mal nel
zervello, vazilla per humor meninconico ha preso;
dice non ha più niente al mondo, il Re li ha tolto
tutto, vien confortà non esser vero et esser amato
dal Re ; pur da Ire zorni in qua sta meio.

no mandato a pregar Sua Alleza che ’I deferisca la
dieta a tempo novo, et ordenarla a Spira over a Vor-

Dii ditto, di 15. Come era zonto lì a Londra
monsignor Edoardin francese. Fo a trovar li ora

mazia. Sua Serenità ha risposto voler scriver a Ce
sare, et quanto lui ordenarà ge lo farà poi intender.
Di la dieta dii paese ancora niente è sequitojse
hanno excusalo non poter risolversi zerca a li da
nari li ha dimandalo esso Principe, per non esser
zonti quelli de Cargnola et Slyria quali si aspetano,
e tamen questi publice dicono: se’l Principe non li

tori francesi, si parli da Madril dal Re, li qual
oratori è a la corte dii Cardinal andati, unde lui
Oralor per saper qualcossa mandò il suo secreta

exaudisse zerca il Salamanca ancora, loro non sono
per consentir a cosa li sia richiesta.

Dii ditto, di 27. Come eri qui in Augusta seriseno fanti 600, a li quali deteuo fiorino uno per

no lì et parlò al prefalo francese da lui altre fiate
conossuto, et li usò bone parole dicendo esser ve
nuto qui per notificar a quesla Maestà li parliti li
ha porto I* Imperador, et non havia voluto aceptarli senza consejo di quesla Maestà, imo li pareva
che Cesare li dimandasse cose molto inhoneste, et
che ’1 Cardinal li ha ditto si concludi la liga con
la Italia e a questo modo la Maestà dii Re sarà
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liberalo, e che questo Re sarà conservalor di la
liga e torà la protetion di quella, e che havia dillo
a domino Zuan Joachin oralor francese vadi in
Pranza a far la si concludi ; et come havia haulo
lettere di Roma dii cavalier Caxalio, scrive non
dubita il Papa farà la liga con Franza e la Signo
ria nostra. Tamcn ha lettere di Spagna che li av
visa il Papa pratica acordo con Cesare per via dii
suo legalo e formavasi li capitoli ; poi li disse fran
cesi haveano armà in Normandia 6 nave di 2000
bole l’una, le qual anderano in Provenza a unirse
con l’altra armata si fa de lì, e che per mar e per
terra la Franza farà il dover contra la Spagna ;
et che domino Zuan Joachiu si partiva per Pranza,
e quel Edoardin ritornava a Madril dal re Cliristianissimo. Ancora scrive il Cardinal disse al suo
secretarlo, che il cavalier Caxalio di Roma scriveva
il Papa esser ben disposto e che’l formava li ca
pitoli di la liga con la Franza ; et haver lettere de
Lion di soi oratori, come a Lion per lo episcopo
Matisponense era slà cantata una solenne messa,
et madama la Rezente havia zuralo di observar li
capitoli conclusi con questa Maestà.
423
Dii ditto Orator, di 17. Come era parlilo do
mino Zuan Joachin per Franza, al qual ha dalo sue
lettere.
Dii ditto, di 23. Che havia auto tre man di
lettere nostre, le ultime sono di 22 Novembrio.
Eri andò dal revendissimo Cardinal e li comunicò
il lutto, el soa signoria reverendissima li disse che
il Presidente di Roan oralor francese restalo qui
era stalo da sua signoria, e averli dillo aver aviso
da Lion come era slà mandi commission a Roma
per Robodanges. Da poi soa signoria ringratiò di
l’amorevol comunicatone faloli e di la risposta fala
a li oratori cesarei. Disse, zerca il mandar di audi
tori a li prefati oratori è il costume nostro ; di
cendo aver lettere di Franza, da Lion che i voleno
far la liga con la Italia, e aver lelere di Roma di
28, il Papa haver mandà a Cesare la dispensation
di le noze. Et che se intertien la Franza con pa
role. Scrive l’ arzivescovo di Capua, el esser let
tere li Spagna di la corte di 6, di la conclusion
di le noze di Cesare in la sorela dii re di Porto
gaio, et che il re Christianissimo li ha fallo parli-

638

prolonotario Caxalio qnal è a Roma fralelo dii ca
valier Caxalio a Venecia a star per suo oralor, con
portar li capitoli di lo acordo fato con Franza, nel
qual la Signoria è nominà el è bon la debbi intrar
et ratificar queli, perchè il Re li darà sempre aiuto
acadendo ; e si manda la commission a Roma al
dito prolonolario, qual etiam va a Ferara dal Duca
a persuaderlo entri in la liga e sia capelanio di la
liga. Poi esso Cardinal li disse havia falò uno stu
dio di scolari in Auxonia, et voria haver libri di
Roma e di Venelia di quelli fono dii Cardinal Niceno e quelli è a Santo Antonio fo dii Cardinal
Grimani, grechi, e sono a pena; voria farli a co
piar in caria bona ; prega la Signoria lo servi che
l’averà per cosa carissima.
D i Verona, di rectori, di 7. Come il sufra- 423 *
ganeo vicario el comissario dii Datario episcopo de
lì, erano venuti a dirli esso reverendo episcopo per
beneficio di le anime haveva impetralo uno iubilco
nel domo, qual dovea principiar questo Santo Anto
nio, a dì 17 di l’ instante e durerà per molli giorni,
e le elemosine erano destinale la mila a la fabbrica
di San Pietro el l’altra mila a la rubrica dii dito do
mo come apar ne le bolle. Unde esso Capilanio li
disse: questa cosa in questi tempi turbolenti haveva
bisogno di bona consideralion per molti respecli,
pregandoli non volesseno publiearlo fin si haverse
ordine di la Signoria nostra. E cussi fono conienti
di sopraslar. Et per la signoria nostra con il Col
legio li fo scritto non lassasse pubblicar.

Copia di lettere di sier Francesco Bragadin 424
qu. sier Hironimo, va Consolo in A lexan
dria, date in Corfù a dì 15 Deeembrio
1325; scritta a sier Alvise d’Armer suo cu•
gnado.
Come a dì 6 scrisse che era slà terminà indusiar
con le galic va in Alexandria de li fino zonzese le do
galie solil le qual va a la Zefalonia, el questo per li
corsari che havemo inteso esser sopra Sapienlia, i
qual havea preso una nostra nave, ma (aioli poco
danno. A dì 10 di l’ instante zonse di qui el magni
fico Provedilor di l’armada con galìe 5, per el qual

disse haver aviso che a Milan il marchese di Pe

havemo inteso che questo corsaro è quello prese
Polobianco in ponente, barza benissimo armada, et
havea preso la nave andava in Alessandria con le
frutte et havevali tolto panni baie 50, rami coffe 70
el duo groppi di oro, de li qual uno era di missier
Mafio Bernardo. Dixe che l’ havea do altri groppi e

scara era morto ; poi disse che ’1 Re mandava il

che il patron li havea scoxi. Da poi, per due galìe

do di tre milioni d’ oro, zoè uno milion de prae-

senti, il reslo in termine di uno anno; ma che Ce
sare voi la Bergogna et etiam la Picardia, eh’ è
meza la Franza ; etiam voi Lenguadocha. Item,
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sotil era in quele aque, inteso questo, se ne andò la
notte che ’1 corsaro non se ne avete, e andò a borilo
di la nostra nave et montò suso et recuperò la nave,
ma la roba sopradilla era sta discargà sopra la bar-
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in Alexandria, par li habbi tolto do groppi di arzenti,
30 balle di panni et 80 coffe di rumi, el lassala la
nave andar al suo viazo ; et par sier Mafio Bernardo
habbi auto danno di arzenti etc.

za dii corsaro ; e come el se n’ avete di le duo galle,
tolse la volta di mar el andò a la sua malora. Da poi
hore 6 panni zonzese el Provedador con le galie 4,
et inteso questo li mandò la nolledriedo per modo
che '1 fu perso di vista et zudega sia andato a la

Da poi disnar fo Pregadi, et leto prima una letera di sier Piero Zen, va oralor a Constanli
nopoli, di 28 dii passato, in gaììa a Liesna.

volta di ponente; e la nave nostra,poi che la fo de
liberala, andò al suo viazo con lui et uno altro cor

Scrive ha poco biscolo, ha auto uno groppo dal Ca
pitanio da Zara qual va a Cataro, dove vederà 11
di aver biscoto, et con solecitudine seguirà il viazo

saro che la sua b ara è di bolle 800 ben armada, el
qual se dice non fa danno a nostri, ma non è da

Scrive, come a dì 22 da Sibinico scrisse, et partito
el dì di Nadal ave fortuna, lassò do palombari.

suo etc.

fidarse, e penso se’I potrà haver qualche bori botino
lo torà, che per Dio olirà il danno è gran vergogna.

I)il conte Guido Rangon, da Modena, di 6
fo leto una lettera, qual scrive molte cose; et bi

Questo magnifico Provedador ha deliberà di acoinpagnarge con galie 4 (ino a Cao Malio.e intender se
424* |J vi sono alcun corsaro. Ilavemo anche una nave di

sogneria far comenti sopra di quella in pratiche
grande. 11 sumario scriverò poi.
Fu posto per li Su vii tulli di Collegio una lettera
a POralur noslro in Anglia in risposta di soe di 23
le ultime, laudando quanto ha dillo quel reverendisimo Cardinal ; et che in caso lo accordo segui con
l’imperador, quella Maestà voy scriver ili Franza che

botte 500 in nostra conserva la qual va a Syo; ba
vero anche due gaiioni; sichè saremo srguri fino
a Cao Malio. De lì avanti non so quello sarà, che non
me voria trovar con alcun corsaro che fo<se equal
à tiul, che non so quello si faria. Siamo cargi e non
se podemo muover, lo non vedo l’ ora zonzer in
Alexandria, che per Dio una bora mi par mille; se
questa notte el tempo sarà come el mostra, anderemo a nostro viazo. Zonzedi qui a dì 13 una nave la
qual parli zà zorni 26 di Candia, la qual dixe non
haver visto alcuno corsaro: che mi piaxe, ldio prego

Fu poslo, per li Sa vii dii Consejo e di terraferma, 426
una lettera a l’Oralor nostro in corte in risposta di
soe di 3 et 4, el avisarli quanto havemo auto da
l’Orator noslro in Spagna di l’acordo eie.; et che a
dì 13 il Gran canzelier formavano li capitoli con

ne mandi a salvamento. Questo magnifico capitanio
ha deliberà non locar il Zanle, et questo per il mor
bo che par pizega pur un poco de lì. Messer Zuan

Zuan Alemano, ch’è cose di grandissima importunila,

Francesco Badoer va proveditor de lì, qual è con
nui, ha deliberà restar de qui e non andar di longo

defension di comuni stadi, el aziò che la republica
christiutia non patissa, con convenir aiutarsi eie.

fino el non sapia che del tulio i siauo resanadi ; et

alcune parole ben dite quasi che non bisogna chia

ha bona opinion.
4261)

la Italia non sia in preda; e non seguendo, esorti a
concluder la liga con Italia eie. Ave : 19J, 4, 3.

peròSoa Santità voy atender al ben e quiete de Ita
lia, laudandola di trovar danari et far funtarie per

miamo altri in noslro aiuto, con danno di cristiani

mo, qual andò con la nave patron Zuan di Stefani a
Constanlinopoli, et adesso è ritornalo, e vien da

etc. Ave: 170, 26, 7.
Fu posto, per li Savii ai ordeni, non era sier
Piero Orio, una parte: curn sit che dii 1516 a dì 6
Novembrio fusse preso una parte in questo Conseio
che tulle nave et navili pagino 1’ ancorazo a l’Arsenal, per tanto sia preso che tutte nave, marziliane e

Corfù con uno grippo et portò lctere di quel rezi-

cadauna altra sorte di navilii debbano esser reesli-

mento di 16 dii passalo, et disse a boca come quel

mate, et quelle è fuora, l’Armiraio, zonte le siano le
debbano dar in nota a l’Arsenal ; il qual Armiraio
per sua fatica habbi duralo uno di più al mexe per
il fitto di la caxa con altre clausule ; et quelle sarano
stà stimate ¡ustamente non pagino alcuna cossa.

A dì 11. La matina non fu alcuna lettera da
conto ; el se intese la nova venuta eri per il zonzer
qui di domino Zorzi Griti lìol naturai dii Serenissi

corsaro francese nominato . . . . qual prese la nave
andava in Fiandra patrou sier Bendo Zane, havendo
trovato in mar verso......... una nostra nave di sier
Nicolò e Filippo Grimani qu. sier Alvise patron
Zuan Fortin,qual con castagne e altre merze andava

Item, sia preso che li peoli sono in Histria non possino tuor più di quello vuol le lezediCataveri, sotto

(1) La carta 425 425* è bianca

pena di ducati 25, ut in parte. Et questo capitolo
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sia mandato a publicar in Istria, ut in parte. Fu
presa. Ave : 165, 20, 6.
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capitanti de lì. Avisa di novo in questa matina so
no venule spie da Trevi el Caravazo, quale dicono
come spagnoli grandemente meuazano di venir a

El licenliato Pregadi a hore 23 e meza, restono
Consejo di \ con la Zonta per trovar danari, e pre
seno questa parte.

sacomanno in questo territorio bergamasco, et per
tal menaze sono l'uziti li homini de Arzene, Verdelo

1525. Die X I Januarii, in Consilio Decem
cum Additione.

Mazore, Verdelo Minore, Ciserano, Oxio et altro
terre de queslo territorio vicine a la volta di questa
città, el dicono che eri a Trevi zonse una bandiera

Vanderù parte, che per autorità de questo Conseglio, quelli genlilhomeui nostri che se vor.rno met
ter a la prova de Sopracomili cum esborsar ducali
500 per uno a la cassa dii preiato Gonselio, in giorni
15 da poi remasti, se debano dar in noia fra termi
ne de giorni 8 a li capi di esso Conseglio, da esser
ba.llotadi in esso Conseglio cum la Zonta ; 15 de li
quali che haveranno più balol? passando la rnità
siano el esser se inlendino remasti Supracomili cum
lutti quelli modi et condition de armar che sono sta
ullimamenleelecti Supracomili per questo Conseglio;
et non esborsando i dilli ducali 500 fra termine di
giorni 15 da poi electi, la elelion sua se intendi es
ser nulla ; la reslilution de li qual danari li debano
esser falla da la cassa predilla anni Ire da poi falla
la esborsation del danaro, overo le possano sconiar
ili le angariq che saranno poste passali li Ire anni,
cussi soe come de altri, havendo tfiam li doni co
me se le pagassero in danar contadi, et possano es
ser baloladi quelli che sono in offitio et rezimenlo
et in qualunque contnmaliai dechiarando pf)e ditti
Sopracomiti romasli possano esser eleli in ogni loco
officio el redimento fino che annerano. Falla vera
mente la eletion d esborsation del danaro, se habbia ad gettar le tessere a?iò cadauno sappia el nu
mero che li tpca; li qual habbino ad armar da poi
tulli li altri sopracomiti fino questo giorno elecli.

Questi si deteno in nota.
Sier Francesco di Prioli qu. sier Nicolò da San Zuan

Degolado.
Sijer Malio Juslinian qu. sier Nicolò el cavalier.
Sier Simon Arimondo di sier Andrea.
Sier Marco Corner qu. sier Piero, daS. Malgarita.
Sier Nicolò Foscsirinj'qi). sier Anzolo.
Sier
427* Sier
Sier
Sier

Maffio Bolani di sier Francesco qu. sier Candian
Piero Capelo qu. sier Francesco el cavalier.
Nicolò Donado qu. sier Zuane da San Polo.
Zuan Domenego Baseio di sier Francesco.

di 200 fanti, olirà fanti 180 et homini d’arme 60,
quali gli erano prima alozali in Caravazo. Similmente,
zonse una altra bandiera de fanti 200, oltra homini
d'arme 50 el fanti 200 prima alozali, et che in que
sta matina gli è zonto el signor Antonio da Leva.
Et spagnoli alozali in Geradada et cremonese pre
stano poca obedienlia al marchese dii Guaslo et al
dillo signor Antonio da Leva, ma robano amici et
inimici sul ducalo de Milano. Et se dice ctiam che
li spagnoli ritornano di qua di Adda ogni zorno a
una bandiera el doi di quelle che in questi giorni
parlile di la Geradada ; tamen non si sa di fermo
cosa alcuna. Item, è zonto uno qual vien di le terre
ije sguizari- Dice che ritrovandosi a Lucerna ivi si fa
ceva fanti, quali se doveano partir e andar a una
terra di sguizari a la volta de Novayra dove se faseva la massa ; et che lui in Lucerna havia visto a far
la moslra a zerca fanti 500.
D i retori di Bergamo , di 7, hore... di notte.
Mandano questi reporli el una letera aula per via di
Crema, qual dice cussi :

Magnifico Banderai nostro carissimo,
In questa hora, venuto uno messo da Verdel el
qual vien da Trevino, et uno da Castel Sonzin, el
qual ha nome Bianco Burco, ei qual mandò a dir
per uno suo cugnato a Verdel mazor che per quan
to amor ge porta se voglia Irar da parie perchè li
spagnoli voleno scorer per bergamasca fra doi o tre
zorni, et ha invidato eh' el voglia esser guida che lo
pageranobene;per tanto lo farete intender al capilanio Farfarello et quelli di missier Zuan de Naldo et 428*
a li noslri de jCollomo, et stali adverlili ad far bona
guardia. Mi scriverò a ìi rectori di Bergamo. Non
altro.
A di 7 Zener 1526.
Sptoscrita :
N ic o l ò

f o r ie h

ss.

A tergo: Al magnifico capilanio de bandiera
428

Da Bergamo, vidi lettere di Castello BettaHo, di 8 Zener, drizate a sier Toma Moro fo
1 Diarii di

M. S a n u to ,

— Tom. XL.

del Magnifico conle Alexandro Donalo come patron.
41
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Riporto di uno nostro venuto da Milano. Rcffe-

Cremona ducali 50 milia ari pagarli a Milano per

rissc, parti hozi a di 7 a hore 17; che heri mattina avanti al partir del signor Antonio da Leva se redusseno li anciani di le parochie de ordine de li signori
cesarei, et da loro cesarei forno astretti a iurar fide
lità, zoè mollo suasi; et essendoli risposo se voieano
zurasseno per forza o per amor? li fu risposto per
amor, et li disseno poi che per amor zurariano, domente che fusseno fatti zurar sopra li tre capituli

allralanli havuli in Portogaio, et che a Venelia se in
tenderà da li fattori de ditti Àffaetadi di Cremona,
quali heri a hore 22 zonse a Milano per pagar ducali
50 milia. Ha inteso etiam, che la nova del fugir dii
Re, che era passato do guardie con il favor del Ca-

alias propositi, videlicet che non venisse alcuna
sorte de exercito in la terra ; secondo che non li
fusse domandati dinari ; terzo che quelli che doveano haver da la camera per imprestedo fusseno pri
mieramente pagati. Et che se partirno inresoluti de
tal prestation de zuramento tante volte. Refferisse
ancora, che in Cremona li sono andate bandiere 4
de spagnoli, quali, come vien ditto, per causa de alogiamenti sono venuti a le mane curri quelli di la
terra et li lanzinech che favorivano essi di la terra,
dove ne è seguito gran tumulto, in modo che el si
gnor Antonio da Leva heri a hore 17 parti per an

vriana da Mantoa per andar a la volta de Ingaltera,
et fu cognosciuto a la guardia de l’Arcone et iterum relenulo, et poi preso el Cavriana. Dice ancora,
che li datii minuti de Milano forno incantati tulli;
ma el generai se dice esser incantado et tolto dal
Taxis et compagni per 120000 lire zoè 120000 lire
milanese ; ma che per verità se crede che dillo de
Taxis lo fazi a conto de la cesarea camera.
De li ditti, di 8. Mandano questi do reporti,
zoè : El locolenenle de lo strenuo domino Huiiibal
da Lenzo referisse, haver parlato con certi homeni

relator lo vide partir. Ma dice, la causa particular
del tumulto esser, come lui ha inteso da uno bon
merendante cremonese che venia da Cremona heri,

di Vaure, quali li han dillo intendere a quelli homini
de ditto luòco, che passando el giorno de dimane
alcuni de essi uè altri milanesi, non dovessino pas
sar Ada venendo sopra il territorio di la Illustrissi
ma Signoria, perchè se fusseno presi sariano ben
presi, perchè etiam loro spagnoli, passalo il dillo 459*
giorno, se alcuni di subditi di la prelibata Illustrissi
ma Signoria passasseno olirà li contini soi similiter

come la cita de Cremona havea promesso a Coradin
capitanio de lanzinech posto a la guardia de Cremo

di voler venir sopra questo territorio bergamasco a

dar a Cremona ad aquietar questo tumulto ; et el

na, de farlo zentilhomo di Cremona cum intrata de
ducati 200 a l’anno, et che desse opera de non las
sar andar ad alozar in Cremona altri salvo de quelli
che li erano, cum patto però, con condition, che se
Milano restava a l’ lmperator, che etiam Cremona
saria sua ; se veramente Milano restava dii Duca,
Cremona dovesse esser guardala per nome dii Duca.
Et metendosi spagnoli in la terra di Cremona et

etiam a la guardia dii castello, quelli di la terra veneno in differentia cum spagnoli ut supra, et li
lanzchenech favorivano quelli di la terra per non
perder la sua promessa soprascritta de esser fatto
zentilhomo et li ducati 200 de intrada. Dice ancora,
aver da l’amico nostro consueto over amico nostro
in conformità, che Maximian Sforza a dì 29 dii pas
salo se parli da Lion in compagnia de alcuni zenlilhomeni et capitanei francesi, el andorno a la volta
de svizari, et che a 17 di l’ instante se dieno levar
gran numero de svizeri, forsi 5000, quali calerano
per la vai de Avosla ; et che ditta nova se ha etiam
per el cavalier de Pusterla qual ha mandato a soi
amici ditta nova dii venir de sguizari. El dice che
per lettere di Roma in questi signori cesarei se in
tende, come hanno avuto a cambio in li Affaeladi di

li prenderiano, et saranno ben presi ; et che dicono
dannificar. Item. compagno da Verdelo di la prefata compagnia refferisse, esser stalo apresso '1 revi
no, et haver parlalo con homini de Trevi a lui cognoscenli, et parlando cossi di le cosse di novo gli
han dillo che il signor Antonio de Leva et il mar
chese dii Guasto emno andati a Lodi terza sera, et
che haveano inteso che franzesi in bon numero di
genie dovevano giongere questa selimaua a Nova
ra ; nè sà dir altro.

Di Verona, dii Proveditor zeneral, di 9,
hore 5. Come ha da li reetori di Bergamo, come li
subdili dii bergamasco erano in gran fuga per una
voce venuta che spagnoli voleno corer sopra quel
leritorio ; e benché tal cosa non sia da creder, tamen lo illustrissimo Capitanio zeneral ha ordinà li
cavali nostri lizieri vadino a le rive di Adda. Scrive
di altro loco non ha alcun ¿viso, nè etiam de li
messi mandoe di sora Trento, quali non poleno star
non zonzino. Scrive, dii dazio di la mercadanlia in
cantado iusta la parte presa in Consig lio di X, ha auto
fin qui ducali 3000, et lauda molto Piero di Orli
dazier, qual sempre ha dato al bisogno danari. Item
scrive si mandino danari per far le page eie.

A dì 11. La matina, fo lettere di Roma, di 430
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V Orafor nostro, di 8, qual acusa esser lettere
di Toledo, di 20. Come lo accordo non era ancora

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta di 430*
Collegio.

concluso.

Fu preso, per il bisogno dii danaro, tuor 10
milia ducati di Monti a impresledo, e fatto alcune
ubligation, et che si habbi il resto di danari di sier
Zacaria Gabriel procuralor, eh’ è zerca ducati 7000
eh’ è in man di Procuratori, quali siano per li Mon

Item, è lettere di Lion, di 28, dii Varola, che,
in conformità, l’ accordo non è fatto.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator, date in Augusta a dì primo. Come el capi
tanio Castel Alto fa fanti, et el Serenissimo ha mandà a levar 4 bandiere di fanti erano a Bolzan et li
fa venir a Maran, ai qual ha mandato do fiorini per
uno, et sono numero 60. Item, nel ducalo di Verlimberg si fa fanti; ma i non si fa con molta solicitudine. Li oratori di declori venuti qui a richieder
al Serenissimo la perlongation di la dieta imperiai,
et dechiarirsi el loco di farla, non hanno hauto anco
ra risposta, e ditoli ha scritto a l’ Imperalor di que
sto et aspecta risposta. Di la dieta dii paese nulla è
sta fatto. Scrive ha visitato il reverendissimo Cardi
nal di Salzpurg olim Curzense, scusandosi non es
serli andato contra perchè non si sentiva, et scrive
verba hinc inde dieta. Qual inter coetera disse
che ’1 leniva esser inimico di la Signoria per quello
fece contra di nui al tempo di Maximian, et si oferisse adesso esser tulio di la Signoria. Scrive è morto
domino Jacomo Focher; ha lassà fiorini 26 milia
per 1’ amor di Dio.

D ii ditto, di 2. Come heri sera uno suo fo da
uno nominalo Martin de . . . . qual slà in camera
dii Principe, et per esser homo di guerra, li diman
dò quello sarìa queslo anno. Li disse che ’I Serenis
simo per tutto Marzo voi esser in Italia, e non poi
venir avanti per haver spazà lettere a l’ Imperalor
per haver licentia di andar, e pratica col Senato dì
Milan che ’1sia richiesto per Ducha, etiam con il
Papa ; et voi venir a romper guerra a Venitiani
aziò possi venir in persona, e venuto, tien l’ lmperator li concederà il Slato di Milan, qual mollo desi
dera per ussir di questi paexi. Haverà 15 milia lan
zinech et 2500 cavali, et chealmen sarà governalor
in Milan, et dubita di so’ lochi dii Friul, però li
manda zente in ditte terre, el ha cassà il capitanio
era'in Maran lodesco per esser amico di italiani, et
vi manda uno spagnolo. Scrive, le lettere di cambio
si aspectava non è zonte. Ha mandato ¡1 ducha di
Vertimberg a far cavali; al qual ha dato ducali 10

ti, eie.
Fu posto, per far la exalion di debitori di la Si
gnoria nostra, siano electi per scuriimo di queslo
Conseio 3 soliciladori overo esecutori, uno a li Governadori, l’ altro a le Cazude, 1’ altro a le Kaxon
nuove; quali per tessera li sia dato queslo cargo a
li oiTìcii atenderano; quali habbino 3 per 100 di
quello scoderanno di debitori da la Signoria nostra,
restando però li exatori electi per il nostro Mazor
Conseio. E fu presa.
Fu posto, alenlo sono molli che voriano andar
Soracoiniti prestando danari a la Signoria nostra,
come in altri tempi è slà fallo, però sia preso che
siano baiolati per scurtinio in questo Conseio tutti
quelli voranno melersi, dei quali ne possa romanir
numero 15, quali rimasti siano bulate le tessere de
chi dia esser primo ad armar, el armar debbano da
poi li altri electi et rimasti nel noslro Mazor Con
seio, con questa condition, che debbano prestar a la
Signoria nostra ducati 500 per uno. La restitution
sia da poi tre anni da la Cassa di questo Conseio
di X, possendo etiam scontar in le angarie soe et
de altri da poi li ditti anni 3 senza alcuna conlradilion ut in p a rte; el quei che vorano esser balotadi si dagino in nota fra . . . . zorni.
Fu posto, una grafia di sier . . . . Paradiso qu.
sier Andrea, q u a l...............................................

Da Bergamo, di rectori, di 9, hore . . . . 431
Mandano questi riporti :
Per uno nostro venuto da Milano, partito que
sta mattina in aurora, referisse come heri sera a
hore 5 di notte zonse in Milano uno zentilhomo di

li ha potuti haver fin hora per la inalatia e morte di
domino Jacomo Focher ; tamen li haverà tulli per

Aste, venuto in summa diligente, qual dice come la
fantaria italiana, qual è in Aste, è saltata in arme et
Volea sachizar Aste, et partì de Aste in quello tu
multo de voler far saco, et dice che crede veramen
te che li governatori cesarei che lì erano in Aste,
siano stali tagliati a pezi overo presi da ditta fanta
ria. Et dice el presente relator haver inleso queslo
dal predillo gentilhomo de bocha suo capitato a le

queslo presente mexe.

mane sue per esser menato a c?sa dii signor mar-

milia e non andò per causa di la malalia di la moier,
come fo dillo. Scrive, questo Serenissimo ha auto dai
Focher ducali 45 milia, et il resto fin 80 milia non
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chexe dii Guasto per non esser pratico in Milano ;
et si ha etiam confidato a dirli questo per esser

Illustrissima Signoria, et la destrution de loro spa

suo amico ; et che è venuto in tanta diligentìa che
li ha morto uno cavallo sotto ; et ha visto la patente
de haver li cavali de la posta ; et ha lettere directive a li signori cesarei. Dice praeterea, che a hore

Item , scriveno essi reofori, per adviso auto
da nostri soldati. Hozi a dì 9 a hore 3 di notte

2 di la precedente notte gionse in Milano lettere a
li signori cesarei da Caravazo dal signor Antonio
da Leva di hore 19, qual si dovea partir et andar a
Fontanele ad alozar quella sera, et hozi si doveva
poi partir et andar a la volta di Cremona.
Jtem, per uno nostro fidele man lato et ritor
nato hozi a di 9, a hore 3 di notte da Cremona, ma
partì heri da rnatiiìa da Castel Bofan lonlan da Cre
mona miglia 8, referisse che 400 spagnoli in tutto
sono quelli che sono hora in Cremona, et 300 sono
in Castel Bota, i guai tutti erano per avanti sul piasentin et per ordine dii Papa passorno di qua da
Po sul cremonese ; et che passorno al principio del
mexe. Et venuti al primo tratto tutti a Cremona,
quelli di la terra non li volseno acceptar et se remesseno per quelle ville ; ma 300 fermorno il suo
alozamento in Castel Bota, et 400 lornorno Mercore proximo malina a dì 3 iterum a Cremona, et
volendo inlrar dentro li lanzchinech li forno a lo
incontro a la porla et con ditti spagnoli volseno far
431* una basse!a ; tandem li capilanei sì spagnoli come
tedeschi forno insieme et si acquietorno alquanto;:
et che todeschi favorivano queli di la terra ; ma
Intra ti spagnoli preditti tandem se misseno ad allogiar a discretion ; et che se aspetava a Cremona el
signor Antonio da Leva el qual heri sera zonse a
Soncin da zerca hore 23, el che per honorarlo queli

gnoli.

intendemo come sono arivali a la belola de Vavrio
bandiere 4 de spagnoli, et da pòi el'si aspetta a
Trezo da forsi altri 40Ò fanti li qual deno ben allogiar in Trezo, ma che però da un suo amico ha in
teso che *1 capitanio di Trezo non li voi accelar
dentro dal castelo, ma li vuol spenzer a la volta dii
monte di Brianza ad allogiarli in dillo monte.

Copia di una letera serita per Alvixe di Taxi
da Milan al capitanio di Bergamo.
Molto magnifico signor mio observandissimo.
Spero in Dio che il lutto si adaptarà bene. Heri,
per uno coriero qual veniva da Lione se vidéno 432
lettere de un certo secretano de certo signor Orsi
no, qual affirmava che questa pace seguirà quasi in
tutto secondo In quelli capituli hebbe V. S. ; ma
sottogionge, che li oratori francesi hanno proposto
altre cónditióni alla Maestà Cesarea quale più piaceno a Sua Maicstà. Questi signori capelanii cesarei
hanno ordinalo che tutte le ledere vengono di Spa
gna a vostra signoria non siano molestate, et sono
certo è de bona intentione verso V. S. Si ha ancora
che Madama era andata con monsignor di Orlierts
incontra a madama di Lanson qual ritornava.

E x Mediolano, 8 Januarii 1526.
Sottoscritta :

Servitor fidelissimus

da Sonzin scargorno alcuni pezi di artelaria. Refe

Aloysios T axis

risse ancora che uno figliolo de missier Francesco
da Villa cugnato dii referente intrò Sabato ne! castel di Cremona, et di castello riporta come quel
caslelan gli ha ditto che mai per lui sarà vero, se
gli venisse quanti homini è al mondo adosso al dito
castello, sarà de spagnoli nè de l’ Irnperalor ; et
requislando el Ducha el suo Slado, el castelo sarà
de sua excellenlia. Et se veramente la fortuna vogli
che non lo raquiste, sarà di la Illustrissima Signoria
di Venetia. El che ditto suo cugnato domino Mar
silio da Villa è andato con certo ordine a Milano
per intrar in castelo et far bnn animo al Ducha,

A tergo : AI molto magnifico signor nòstro ob
servandissimo, missier Nicolò Michiel doclor, capi
tanio di Bergamo.

D i Crema, di sier Piero Boldù podestà et
capitanio, di 9, h o re ....................Avisa, a hora
esser venuto uno servitor di domino Lodovico da
la Failà, el qual partile stamalina da Milan. Riporla
che ’I Ducha sta assai bene, et questo dice haver

come è ditto, et che ritornato riporterà al presente
relator quanto li sarà di novo, et de la mente de
ditto signor Ducha. Dice etiam che dilli spagnoli
hanno fatto trazer quelli vilazi per dove sono pas

inteso da alcuni milanesi che parlavano cum suo
patron. Item, dice che li cesarei attenderlo cum
diligentìa a far serar il castello, et che de li se dice
che in pochi zorni seranno reduti in forma che non
potranno più ensir del castelo. ito»,diceche alcu
ni zenlhilomeni milanesi parlavano cum suo patron,

sati crudelmente, in modo che lutti desiderano la

et li diceva haver inteso che i lanzrnech erano lì se
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dovevano levar et andar a Cremona, et in Milano
dovevano vegnire 2000 taliani che sono su l’ aste
sano. Item, dice che li mércadanti de Milano solicitavano de haver ducati 200 milia imprestali per
avanti a li cesarei, cum la obligation de li dacii de
Milano, et che il signor Marchese li haveva ditto de
darli 50 milia ducali a l’ anno, et li merendanti l’eeeno gran resistenza et dicevano volerli tulli ; et

tandem contentò tuor ditti ducali 50 milia a ducali
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Camilo scrive che, per uno partì l’altro heri da Milati a hore 16. che 60 compagni erano ussiti dii ca
stelo a hore 16 et erano andati mia 6 in 8 a utio
loco ditto Arro, el che tornorono in castelo con 8
cavali cargi de vicinane a hore 22, ma nel ritorno
scaramuzorono con la guardia dii caslelo, pur in
tronino a salvamento. Dice che l’ aliale di Nazara
si resentiva, nè ha via quel zorno voltilo dar au-

pulo de Milano hanno in grandissimo odio tutte le

dientia ad alcuno. Dice esser voce per Milan che a
Lucarno è nova Maximilian Sforza esser zonlo a
sguizari ; la qual nova non la crede, llor esso Pro
veditor zeneral scrive esser stà scriltoal signor Ca
milo predillo, che cavalchi con li cavali lizieri sul

zente cesaree, et fra loro parlano che non aspectano altro che la Illustrissima Signoria comenzi ; et
432* per Milano se dice la Signoria de Venelia a la fin

bergamasco a le rive di Adda per la voce di cesa
rei. Item, scrive si mandi danari per pagar le zente, che zi tanto tempo è passato. Item, scrive man

del mexe si discoprirà.
Riporla uno mio mandalo ad intender li anda
menti dii signor Antonio da Leva. Dice che heri el
sentite parlar ad alcuni napolitani, che il signor An
tonio voleva levar li capi di la Geradada et man
darli a Cremona, et diceva che el voleva andasse la

derà il mensual di Dezembrio, zonlo sari de li il

4000 al mexe. Il marchese dii Vasto li rispose li
faria dar in cavo l’ anno, et che li mércadanti se
partite malcontenti. Item , dice che tutto el po-

compagnia dii marchese de Pescara et dii Vaslo in
Lodi, el luro dicevano non voler andar lì, ma che
andariano in Cremona, el dic 'va che 'I marchese
del Vasto vegneria in Lodi. Item, dice che ’I signor
Antonio ha casso el gubernator era in Lodi che fo

ria, et vive et Io I’ ho visto. Era a la caxa di quelli
dii Polesene a S. Fantin. E fo slampado.et è questo.
È da saper. A di . . . . di questo, di online di
la Signoria con........... fo mandato a Vicenza sier
Ferigo di Renier avogndor di commi con un nodaro

messo per il ducha di Milano, et ha dato il governo
a quello capila ilio spagnolo era in Lodi. Item , do

e cogilor di 1’ Avogaria, per formar certo processo.
A dì 12. La mattina, non fo alcuna lettera, et 433*

manda ditto signor Antonio a lodesani lire 600 de
imperiali per resti de sali che li havea donado el
marchese di Pescara ; li quali lodesani se resentino.
Hozi sono venuti avisi di Milano, come il signor
marehexe dii Vasto ha fatto intender a tulli li (ora-

fo aldilo sier Mafio Bernardo fo dal Banco qu.
sier Francesco, qual disse zerca questo Zuan Fortin
corsaro che si dovesse far provision.
Da poi disnar, fo Collegio di Savii per (radar

ussiti che vadano a casa sua, et li serà restituito li
soi beni. El signor Antonio da Leva hozi fino a
hore 18 era in Sonzino, et dicevase era per levarse
et andar a la volta de Cremona.
De Cremona se ha, che cum diligenlia atendeno
a serar il castelo, et che Cremonesi dicono più pre
sto voler acetar lanzinech che è in la terra che spa
gnoli, et che lì se dice che i lanzinech che sono in
Milano andarano lì. Hanno edam rolo il muro di la
terra in verso Po, et fa lavorar de fuora via per
serar il castello et per meller le guardie.
433

Paga dor.
In questi zorni, zonse in questa terra uno monstro nato a li Maxi sul Polesene di Ruigo questo
Nsdal, videlicet di uno vilan et Una vilana, nacque
il di de li Inocenti, et fo balizato, nome Piero Ma

Di Verona fo lettere diI Proveditor gene
rai, di 10, hore 4. Come ha hauto da li reclori di
Bergamo e dal signor Camillo Orsini avisi li fanti

materia di danari, et introe sier Zorzi Corner el
cavalier procurator, rimasto savio dii Conseio di
Zonta, qual è mal andato et mal poi caminar, et
steteno fin hore 3. Partono su debitori. Item, tro
var il prò di ducati 10 milia per Monte Novissimo,
per meter angarie e trovar ducali 200 milia: temuti
niente fo concluso.

D i Verona, dii Proveditor generai Pcxaro
vene lettere a hore 24, date adì 1 1 ,hore 5. Come
hiivia hauto lettere di domino Raphael di Palazolo,
di Bergamo, qual li scrive come in questa matina
era usilo uno suo di caslelo di Milan, per il quale
mandò a dir al Ducha il bon animo, di la Signoria
nostra verso sua excellenlia, per il che esso Ducha

italiani voler metter a sacho . . . . e che il mar
chese dii Vasto, inteso questo, a hóre 4 mandò uno

si alegrò mollo e di alegreza è guarito, dicendo
sempre sarà servitor di questo Illustrissimo Stato.
Scrive come tulio sarà ad ordine, el come l’ anda

suo subito a far sedar tal tumulto. Item, il signor

va a Modena dal conte Guido Raugoti. Item, esso
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Provoditor scrive esser zonto li a Verona Borgese | nech, et che attendeno a serar il castelo de fuora
de la terra.
per Treviso,al qual ha fatto la mostra, et scrive non
Per uno mio venuto da Lodi, riporta che hozi
ha voleslo al ditto remetter altri fanti per la malat
intrò in dillo locho cavali 50, et feceno dar a lz a 
tia dii ditto Borgese, qual poco si poi exercitar.
menti el se preparava alozamenli assai, et se diceva
D i Crema, di 10, Inoro. 2 i . Per uno mio ve
per più de 2000 fatili. Item, che ’1signor Antonio
rnilo da Milano questa sera, el qual ha grande amida Leva haveva ordinato che tulli queli che havecon la sua compagnia di fanti numero 83 destinalo

eitia e familiarità del signor Alexandro Bentivoglio,
el qual signor Alexandro è sialo fuora di Milano et
è zorni do eh’ è intrato in Milano, riporla che ditto
signor Alexandro li ha dillo che ’I marchese dal
Vasto el il signor Antonio da Leva, Venere, che fu

vano prestato danari a li cesarei andaseno a darse
in nota al capilanio, perchè li voleva asecurar sopra
li dacii, el queli di la terra fra loro dicevano cum
questo mezo ne voriano ancora cavar denari.
( Stampa)

434 a dì 5, usono molte parole stranie tra loro, et che’l
signor Antonio li respondeva molto humanamente;
el qual signor Antonio, a dì 6, partile de Milano,
per vegnir in la Geradada el poi andar a Cremona.
Item , dice che spagnoli medemi dicono che france
si e sguizari sono preparati et aspeclano una sola
resolutione; et che hanno solum da levar le sue
bandiere, et che sono in ordene cussi franzesi come
sguizari per venir a danni di cesarei. Et questo dice
haverda boca dii signor Alexandro predilto. Item,
che ’I prefato signor Alexandro li ha ditto, che fra

La in'ìdelitade che ogidi regna al mondo, illu
strissimi signori miei, causa che molte fiale lo Eter
no Padre ne manda che li monstri non creduli noi

termine di 4 over 6 zorni si aspeta una risposta,

li vediamo, a ben che procedano da la natura male

et venuta che la sia, o spagnoli andarano fuor de
Italia d1acordo, overo che saranno cazati per forza.
Item , li ha ditto che ’1 Ducila sta bene, et che so
lum ha uno poco de male a uno brazo, el lo porla
ligato al colo. Item, dice che li spagnoli che sono

disposta et organizzala, over maculala, over da su

in Milano mandano in Pavia cariazi assai el altre
bagaie et sentine (?). Item, dice che hanno seralo il
caslelo da la banda del giardino cum una trinzea
granda, de sorte che quelli dii caslello da la banda
dii giardino non poueno senza suo grande desavanlazo ensir fuora come facevano. Item, dice che tulli
li cavalli de arlilaria che erano sparsi per le vile li
hanno reduli tulli in uno castelo dillo Melzo, et
questo ilice hanno fatto per haverli più comodi, over
che non li sia tolti. Li spagnoli stanno con grandenissimo sospetto, et che ’1 castelo ogni zorno lira
dove che i sanno che alozano spagnoli et lanzichenech Item, che ’I prefato signor Alexandro li ha

perfluo sperma, niente di manco Dio maestro de la
natura lassa incorrer; il qual poiria obviare, per li
nostri enormissimi peccati, acciò che come io dissi
ne l’ altra expositione del monslro d’Alemagna. Ve
dendo noi esser di natura perfetta, habbiamo causa
a laudar lo nostro padre el Eterno Idio, et temerlo,
considerando ne harebbe potuto far simili et più
monstruosi, sicome al presente è nato uno diforme
el monslruoso sodo Castel Baldo a li Maxi, del
M.D.XXV, a dì 28 de Decembrio, con tre gambe, et
la terza gamba infra le due revolta in suso, e tra la
destra gamba et quela di mezo ha la natura di donna
et di dreto ha il membro masculino, et in lo corpo
ha come una buia tonda, over come una testa, et
un brazo di dreto imperfeclo ; le qual cose sono
mollo da pensar la significalion sua, el secondo il
mio picolo el basso inzegno mi sforzerò exporre,

dillo che ancora non è seguilo apontamento alcuno
tra lo Imperatore et il re Christianissiiuo, el che l’ha

sicome Dio mi sporgerà in la mente mia. El però
lettori mei carissimi, pregovi, se non sarà la esposi-

per certo.
Per uno cremasco venuto da uno loco lunlan

l'ione al vostro gusto conveniente excusarete l’ignoranlia mia, el per converso se sera di laude, dareli
laude al summo motore che tutte le laudp si sono
sue, il quale merita esser laudalo per infinita sae-

da Cremona 8 milia, dice haver inteso da alcuni che
veniva da Creinona, che beri il signor Antonio inlrò
in ditta terra, et che li spagnoli hozi erano partiti
434* da Cremona et se diceva andavano a Milano perchè
erano discordi cum queli di la terra et li lauziche-

cula saeculorum.
El monslro nato con tre gambe et la terza tra
1’ una e l’ altra gamba usciendo fuora del fondi del
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corpo et di sopra a modo una balla tonda, et di
dreto il membro masculino, et tra la gamba destra
et la terza di mezo la natura di donna : Prima io
dico che la balla tonda, che è nel corpo, significa
tutto il mondo esser pieno di vento, cioè di pompa
et vanagloria, over li principi esser pieni cioè pre
gni di pensieri i quali non si osano manifestarli
per non observarsi la fede l’ uno a l’ allro, et però
dubitano a parturir le cogitation sua a ciò non re
stino ingannati. Et la gamba che cscie fuora del
corpo revolla in suso significa un capo over un
pseudo profeta che predicarà il falso, et sì come un
piede non puoi cambiare revollo contro natura,
così costui non potrà caminare, cioè non durarà
longo tempo che serà anichilito. El brazo imperfeclo
significa le opere imperfecte che mostrerà observar
la sancta fede de Jesù Christo, et la guasterà, et si
come è di drelo conira natura, così andarà al con
trario de la sancta fede, et per la natura de la don
na si è che ’1 prometterà che la lascivia non sia alcu
no peccato. Et per il membro masculino, qual è di
drelo via significa il grandissimo e spuzolenle pec
cato conira natura che ogidì regna al mondo, per il
qual Dio prometterà questo falso profeta che’l vegni a flagelar la chrisliauitade. El che ’1sia el vero,
al presente con libri se insegna l’ arle diabolica de
la sodomia a quanti modi e vie el maledetto diavolo
si puoi pensar, et credo che certamente qualche
spirilo diabolico babbi portato suso del cen^o il
libro maledetto per atossicare et avelenare tutto el
mondo : 0 Dio, o Dio, o Christo Jesù, o Jesù Chri
sto, o Redemptor, o Salvator, o amator de veri
chrisliani, li prego per lo ¡svisceralo amore il qual
ti commosse a desciender de cielo in terra a pigliar
carne humana nel ventre virginal di Maria lua ma
dre, ti prego et ìterurn li prego per la passione de
la qual portasti sopra il tronco de la sancla croce,
per noi miseri e ingrati peccatori che vogli stuvar

Da poi disnar fo Pregarti, et olirà le ledere
scritte di sopra, fo lecto questa lettera per prima.
Da Corfù , di sier Justininn Morexinì bai
lo et Consieri, date a dì 16 Dizettibrio Come
haveano recevuto do groppi con ducati 2000 hongari e turcheschi per comprar formenti per far
biscotti. Scrive si convegnirà spender con danno,
perchè in Turchia non si spende altro che venitiani ben e li formenti valeno stara do e mezo
al ducalo. Item, scriveno il Proveditor di l’ ar
mala è qui per acompagnar le galle di Alexandria
con 6 galìe, et scrive di corsari sono in mar, zoè
Zuan Forlin et uno altro; el qual Provedilor lassa
una galia lì a Corfù per aspectar l’ Orator va al
Signor turco, et le 6 galie è col Provedilor sono
sier Alexaudro Bondimier, sier Nicolò Bondimier,
sier Polo Justinian et sier Zuan Baplista Juslinian
suo fradelo, sier Alrnorò Morexini el Stefano Trivixan. Scrive il numero et qualità (ti niagazeui
sono de lì per monilion, et alcuni de li megii
e guasti e imarzidi dentro. Item, nel domo sono
alcuni megii quali trovono lì a l’ intrar nel suo
rezimenlo. Item, certi legnami stavano al scoperto,
hanno fatto un coverto nel fosso el posti lì. Item,
in citladela le monilion fe’ domino Bernardo Bar
b arlo va in ruma, vien ruzene tulle per non es
serli chi le governa, hanno voluto scriver aziò si
fazi provision. Item, di successi dii corsaro, si
remette a lettere dii Provedilor eie.
Et veneno a 1’ ora solila poi lettere di le poste,
qual è queste.

D i Verona, dii Proveditor zeneral Pesaro,
di 12, hore 5. Come ha haulo lettere dii signor Al
vise di Gonzaga, del cremonese, di una novità se
guila in Carpi. Item, ha di Cremona, che 800
fanti spagnoli doveano intrar in la terra, el il si
gnor Antonio da Leva ha conzà la cossa in haver
da cremonesi ducati 10 milia, el che non intrano

1’ acceso foco, il qual senza el tuo aiuto va crescen

dentro. Item, scrive, li fanti erano in Fontanelle

do el fetente peccalo. 0 Dio, o signor Dio, deb non
voler secondo li nostri errori pagarne, ma secondo

sono levati et andati a Pizigalon. Solicita si mandi
danari.

la sancla tua misericordia amen.

D i Hironimo Pizinardo, date a dì 11, a
hore 3, a Ixola. Scrive, beri a hore 23 il signor

L
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A dì 13. La mattina, non fo alcuna cosa di
momento.

Antonio da Leva mirò in Cremona, el volendo 437
far intrar in la terra da . . . . fanti spagnoli, et li
lanzinech et quelli di la terra non volendo, par
fiabino conzà la cossa el liozi, a hore 16, li spa
gnoli erano zà intrati dentro per avanti sono us
siti el par vadino verso Carpi, perochè quelli spa
gnoli erano in Carpi hanno usato certa astuzia con

(1) L e carte 435* e 436 sono bianche.

dir voler far la descrition di homeni da fatti di

m
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quel loco, et cus«f con le arme falli ussir fuora
tulli, poi dilli spagnoli levorno i potili et sachiz o b o la terra ; et che dilli carpesaui, coti aiulo di
Zuan di Medici li erano andati a torno per recupe
rar Carpi, el scrive esser reslà in Cremona soìum
il Leva con 12 cavali Avisa che cremonesi hanno
conzà di dar ducati 10 milia al dillo Leva aziò non
entri spagnoli dentro; et altre parlicularità.

Di Bergamo, di rectori, di 11, hore 5, et è
di man di sier Nicolò Michiel el doctor, capitanto. Come era zonto de li domino Uafael di Palazolo, qual scrive una lettera a la Signoria nostra.
Avisa che hanno, per uno spagnol, che Aulouio da
Leva sialo, in quelli castelli di Geradada, per tulli»
ha tolto danari eie.

D i Raphael da Baiaeoio, di 11, da Berga
mo, a la Signoria nostra. Come hozi è ritorna il
mio messo mandai in castello dal signor ducha di
Milan, con la risposta di la Illustrissima Signoria
Vostra, et il Ducha restò mollo aliegro e satisfate
che la Signoria Vostra sii per aiutarlo; el qual dice
sempre voi esser boti liol e servilor di Vostra Su
blimità, et se Dio li presti 1’ ocasione, tutto il mon
do lo intenderà. Scrive haver remandà Zuan Lodovico Baso in castello con gran pericolo, pur spera
che l’ intrarà, e ha che milanesi aspeclano il tempo
e tutti faria si la Signoria nostra comenzasse a darli
spalle. Il marchese del Vasto renovó il comandamen
to si portasse victuarie in Pavia. Non lo voleno ubedir, nè hanno iurato fidellà ancora. Quelli di Lodi e
altri lochi aspccla tempo, come sta a nostra posta,
* Scrive che Antonio da Leva non è in bona con il
marchese dii Vasto e sono in discordia, et il Mar
chese li usò alcune parole, e il Leva non li rispose.
Scrive, li fanti aspela et monsignor d i . . . . è con
loro. Lui si parie e va a Modena per far qualche
bon cffecto con il conte Guido llaugon, zonlo el sii
aviserà, e tutto sarà in ordine. Non sono in lutto
questi fanti cesarei 6000. Scrive, Antonio da Leva
ha hauto da Cremona scudi 10 milia e la mazor
parte tegnirà per lui. Li fanti spagnoli è disperali
per «ioti esser pagali eie.
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morite. Taia lire 600 vivo et morto 300, ut in

parte. E fu preso.
Fu posto, per sier Francesco Valier censor solo,
però che il collega sier Piero Marcelo è amalato zà
alcuni zorni, una parte: la copia sarà qui avanti
posta, la qual per mia opinion è di grandissima importaulia, et il Serenissimo la sente con molli di
Collegio; tamen lui solo la messe. Et io Marin Sanudo la contradissi, dicendo tal raxon che mi parse
el Conscio non la dovesse prender perchè con eflecto la non meritava esser presa ; e il forzo se la ri
deva di la parie. Ave: 4 non sincere, 90 di no,
102 de si. El fu presa di A balote, e se dia meler a
Gran Conseio.

D ie 13 Januarii 1525. In Rogatis.
Ser Franciscus Valerius censor.
Tra le altre male el vergognose coruplele quale
nasseno dalla perniciosa radice de la ambilion che
universalmente da li nobili nostri seobserva,è quella
dii locar la mano el abrazarsi con altri mali et ver
gognosi modi quali se usano nel congratularsi per i)
romagnir in li offìcii, rezimenli et conseglii et altri
lochi, così grandi come picoli, ac etiani per il cazer,
con grandissima e incredibel murmuralion di ca
dauno ptaxime di forestieri et con non mediocre
indignila dii Stato noslro; al qual gravissimo et im
portante inconveniente essendo necessario per ogni
modo farne opportuna provision :
L ’anderà parte, che de coetero, sì per el roma
gnir ne li offitii, rezimenli, conseglii et altri lochi de
cadauna sorte, come etiam per il cader, non se pos
si locar la mano, abrazarsi, nè far alcun segno de
congratulation a Ij romasi, nè dolersi a li caduti,
salvo con semplice parole, sotto pena a tulli quelli
che andasseno a tocar la mano over dolersi, come
a li romasi et caduti che si lassasseno locar la man,
di esser immediate privi de ogni ollicio, redimento
el Conseglio, over altro che l’ havesse, et del nostro
Mazor Conseglio per anno uno, et de pagar ducati

Nota. In le lettere di rectori di Bergamo è

50, de li qual la milà sia di l’accusador da esser

uno aviso : che havendo inleso esser zonte a Milan

tenuto secreto, e l’ altra milà di l’Arsenal nostro.
Braeterea, non si possi nel romagnir over cazer

lettere di Spagna di l’ Orator nostro, ha fallo ogni
diligentia di ha ver le et non ha potuto, et ha man
dalo fino a Manto« per haverle, si fosseno stà man
dale de li.
l'o letto una lettera di sier Filippo Baxa-

de li ofitii el rezimenli, come di sopra è dechiarito,
per conio de congratulation uè di dolersi andar
a casa uno di 1’ alit o per forma alcuna, uè etiam

donna podestà di Vicenza, d e ........... Di certo

le sue donne sullo tulle le pene predille, essendo
obligati li mariti di pagar per quelle che conlrafa-

caso seguito in una villa che fu ferido uno vilan et

cesseno, exeeptuaudo da questo ordine di anelar a
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casa lutti li parenti che se cazano da capello, come
è ben conveniente e onesto. E de questo ordine sia
excluso il romagnir de Procurator et Capitanio ge
nerai, per esser di principali oflkii dii Stato nostro.
Nè delle sopraditte pene se possi far don, gralia, nè
recompensalion nè permulation alcuna, salvo per i
cinque sexti dii nostro Mazor Conseio, congregado
da 1200 in suso. La execulion veramente sia com
messa a li Censori nostri, reservando però l’autorità
di Avogadori nostri de Comun, come è conveniente.
Et la presente parte non se intendi presa se la non
sarà posta e presa nel nostro Mazor Conseio, essen
do ohligati li Coftsieri nostri sullo debito di sagra
m e lo de meterla nel primo nostro Mazor Conseio.
f De parte
De non
Non sincere
438*
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Ser Andreas Fuscareno,
Ser Jacobus Baduario.
Ser Andreas Mudado,
Ser Antonius de Mula,
Ser Pandulfus Mauroceno,
Ser Franciscus de ca’ de Pisauro,
Consitiarii.
Posila fu ti suprascripta pars per antescriptos
Consiliarios, et fuerunt.
De parte
1117
De non
561
Non sincere
6

Ser Dominicus Trivisano, eques, procu
rator,
Leonardus Mocenigo, procurator,
Franciscus Bragadeno,
Andreas Trivisano, eques,
Laurentius Lauredano, procurator,
Marinus Oeorgio, doctor,
Franciscus Donato, eques,
Sapientes Consilii.

absente Ser Oeorgio Cornelio, procuratore.
Ser Marinus Mauroceno,
Ser Antonius Suriano, doctor, eques,
Ser Marcus Antonius Venerio, doctor,
M. Sanuto.

di la execulion di questo per il nostro Conseio di
X è slà deliberato di far exalori et a questo et altri
oilìcii per recuperar el denaro nostro; et aziò che
ogni uno intendi questo voler di la Signoria nostra,
L ’ anderà parte: che lutti quelli sono lansati
ducali 5 et da ducati 5 in zoso posano pagar la

P altra, el presa per li tre quarti di le ballote di
questo Conseglio ; et tulli quelli se Iroverano de
bitori di quella, passato il presente mexe, olirà
che saranno mandati debitori a palazo, siino etiam
publicati et in questo et in el nostro Mazor Con
seglio.

Ulterius, perchè a le tanse falle per li X X Sa
vii sono stà dati li sui termini, e tirate le marele,
è ben conveniente dar habililà di tempo di poter
pagar con li sui doni la tansa de li X V Savii, et
però sii preso che la tansa dei X V Savii numero
uno ad impresledo se habbi tempo di pagarla per
fino a li 10 dii futuro mese con don di 10 per
100, da poi il qual tempo siino tirate le marele
nè se possi più pagarla con il don. El per far inten

Die 13 Januarii. In Bogatis.

I Diarii di

Essendo ferma intenlion di la Signoria nostra
far P ultimo poter che la (ansa numero una a resti
tuir sia integralmente pagala ; al qual effecto è da
usar tutti quelli remedii sono possibili, et in parte

predilla tansa a raxon di 40 per 100 persi, el da
ducati 5 in suso non se possi metter di tagliar
dilla lansa se la non sarà posta per 6 Consieri,
3 Capi di X L el tutti li Savii di P una mano et

102
90
14

Die l i Januarii. In M aiori Consilio.

Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser

Ser Jacobus Cornelio,
Ser Gaspar Contareno,
Sapientes terrae firmae.

— Tom.

XX.

der ad ogniuno lo animo el intenlion di la Si
gnoria nostra, qual è che cadaun porti el suo ca
rico, al qnal eflecto* si farà ogni remedio possibile
per far tulli pagano quanto sono tenuti, ex nunc
sii preso che la presente parte sii publicala in el
nostro Mazor Conseio a nolilia di tulli.
De parte

113

Ser Franciscus de Molino,
Caput de quadraginta.

439

Vult che tutti li debitori di la prima tansa
a restituir da ducati cinque in zoso inclusive per
tutto il presente mexe possi pagar tagliata a 40
per 100 persi ; quelli veramente da ducati 5 in
suso possino pagarla a 60 per 100 persi pur per
tulio il presente mexe, et cussi P uno canto et l’al
tro debbi pagar senza don et senza pena; passalo il

42
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presente mese (ulti indifferenter pagìno con 10 per
100 di pena, et passalo ¡1 mese di Febraro quelli da

dra per ogni 100 fanti se si provedi di nave per il

ducati 5 in suso non havendo pagato, siino publicali
in el Conseio di Pregadi et nel Mazor Conseglio.

quelli contestabeli ; e tal ordine observar si debbi
di anni 5 in anni 5, ut in parte. Ave: 166, 7, 2.

—
De non
Non sincere

74
7
0

Governador è de lì e fanli da condurli di qua e

Fu posto, per li Savii dii Conseio e terra ferma, 440*
una parte, che li debitori di la lansa di X V Savii a
restituir habbino termine a pagar con il don fino a
dì 10 di Fevrer proximo. Item, li altri non pagan
do siano pnblicadi in Pregadi et nel nostro Mazor

4401)

Fu posto, per li Savii dii Consejo, terraferma et
ordeni, exceplo sier Jacomo Corner savio a terraferma non si poi impazar per haver nave, come,
dovendo partir de qui cinque nave, videlicet do di
sier Alvise Dolili), una Cornerà, una Contarina e
Badoera e compagni el una di sier Marco Malipiero,
è boi) vadino unite, però sia scripto al Provedilor
nostro di l’armada una lettera, che dille nave, qual
volemo vadino in conserva fino a Corfù, capilanio
di le qual sia sier Hironimo Dollin di sier Fanlin,
che zonte le siano li debbi meler uno altro capila
nio suso che li par,el toy quelli homeni li parerà da
Corfù pagandoli monition et arlellarie, et insieme
con lo galle el si alrova con lui vadi a ruina di Zuan
Fiorir) corsaro e di quel’ altro, quali ha fatto danno
a nostri, et vedi di minarlo, che cosa non ne poi
far più grata, et per ditte nave li mandemo ducali
3000 i quali acadendo potrà spenderli al bisogno,
et dii resto dar sovenzion a le galle, ut in litteris.
Fu presa. Ave : 181, 6, 3.
Fu posto, per li Savii dilli, una parte zerca le
fanlarie di Famagosla. Cum sit che a dì 3 Avoslo
1520 fusse preso in questo Conseio che li fanti si

atrovavano in Famagosla fosseno reduti al numero
di 700 solo Jacometo da Novello; et al presente,
per relalion hauta per sier Nicolò Dollin venuto ca
pilanio de lì ne sono 500, di quali é molli maridati
in dilla insula conira le leze nostre, e per servirsi
di quelGovernador di qui: L ’auderà parie, che per
il Collegio sia eleclo uno Governador in Famagosla
per li do terzi di le ballote, qual vadi con 5 coutestabeli con fanti 50 per uno et lui 150, sì che in
lutto siano 400 fanti, nel numero di quali almen
siano 300 scliiopelieri et 100 lanzaruoli pagati de li
ducati 2000 deputadi in la Procuratia e di danari
di le presente occorenlie. El qual Governator zonto
sia in Famagosla, fazi far la monslra a tulli quelli
fanli et ne elezi tanti siano numero 700, sì che il
ditto Governador babbi 200 e li 5 contestabeli 100
per uno, non possendo esser si non 4 capi di squa

Conseio ut in parte. Sier Francesco da Molin cao
di X L messe a l’ incontro, che li debitori da ducati
5 in suso possino pagar dilla lansa taiada a ducali
60 il celilo, ut in parte.
Et noia. In quella di Savii è, li debitori da du
cali 5 in zoso pagi la lansa a ducali 40 il cento
persi e da lì in suso non si possi metter parte di
taiarla si non per 6 Consieri, 3 Cai di X L e tulli i
Savii dii Conseio e di terra ferma el per li . . . .
sexti di le balote di questo Conseio ut in parte ; la
copia di le qual saranno qui avanti scriple. Ave :
munir non sincera, 17 di no, 74 dii Molin cao di
X L, 113 di Savii, et quella fu presa.
Fo ledo una suplicalion de uno Fracasso di Da
di da Bergamo, qual è vechio, è sta soldato e tiara
certi sui meriti che 1’ ha, et dimanda taxa per tre
cavali morti.
Fu posto, per li Savii di terra ferma, dar al pre
dillo Fracasso laxa per tre cavalli, cli’è un terzo di
ducalo per cavallo, aziò con queslo possi suslentar
la sua vita. Ave : .......................Et sier Gasparo
Malipiero cao di X disse la non è presa et è conira
le leze, e vislo le leze non fo strillò presa nè non
presa, perehè la Signoria vederà le leze e publicherà uno altro Conseio, e fo pubiicà presa.
El si vene zoso, non havendo da far allro, a
bora una di nolle poco più.

D i Roma, di l’ Orator nostro, di 7. Come, 441
essendo venuto lì uno corier di Spagna partito da
Madril con lettere di 20 dii passato al dueha di
Sessa, andò dal Papa per saper quello era. Soa
Santità li disse, esser lettere dii capilanio Arcon
di 16 da Madril al prefato dueha di Sessa, quali li
scrive lo accordo è quasi fatto e che fra 4 zorni
el sarà concluso. Et il Viceré scrive di 20, et nulla
scrive di accordo, nè pur di la pratica di quello. E
Soa Santità tien che ’1 Vicere non babbi voluto
scriver al dueha di Sessa per non darli aviso,et che
el non crede che l’ accordo sia fatto, et che come
dice Herrera, l’ Imperador vorà prima aspedar la
risposta di Soa Beatitudine che ’1 concludi cosa al

li) La carta 439* è bianca.

cuna, et che l ' havia bauto lellere dii Nontio suo di

661

M DXXVI, g e n n a i o . ,

Spagna di 11, in conformila di quanto li scrisse a di
10
il legalo Salviali. E di più li avisa di le
concluse di la sorella di l’ Imperador nel re Clirislianissimo e li dà il contado di Malines per dota, e
do altri contadi, e che l’ Imperador voi il Papa e il
re di Anglia sia in questo acordo, e che liavia Sua
Maestà dillo a lui Legalo et Nonlio come el voleva
la quiete de Italia, zurando non voler far guerra ad
alcun principe de Italia se a lui non vien prima mos
sa, el che lui Legato à scusà il ducha di Milan che ’I
non ha fallilo. Soa Maestà li rispose si vederà, di
cendo quello è sia fatto è slà per asegurarsi, e che’l
non voleva fusse s rato il castello di Milan perché
el marchese di Pescara non havia (al hordine da
lui, e che ’I desiderava far lo acordo con la Signo
ria. Scrive haver iuslificato le cose dii ducha di Mi
lan con quelli signori, e li trova di bona mente.
Scrive poi esso Orator nostro haver parlato con lo
arzivescovo di Capua, qual li disse questo inslesso,
e che restava a la conclusion di lo acordo salvo al
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dispensa dii matrimonio quello è seguito, disse il
noze
Legato nulla li scrive di questo, ma il ducha di Sessa
ha haulo lettere era zonta a la corte, e li par di novo
li soi non li scriva di questo. Disse il cavalier Landriano orator dii Ducha havia lettere di Milan di
28 di dilto Ducha, qual si scusa con Soa Beatitu
dine di non haver acetà il termine di do tnexi per
ché do zorni avanti li cesarei l’havea serato, tamen
che l’era per far quello vuol Soa Beatitudine. Scrive,
il suo secretano era stato dal signor Alberto, qual
li disse haver mandato dal Papa Lorenzo Toscan
per haver la scrittura che passati li do mexi sarà
con la liga nostra; el qual Ponlilice li ha ditto-« Lassè
passar 5 over 6 zorni e tornè qui da nui ». Scrive,
Errerà era stalo do volle dal Cardinal Colona, ma il
Papa non stima questo perchè dice dillo Cardinal
non ha reputation a la corte cesarea. Il qual Errerà
va a Siena perchè quelli dii popolo governa la città
havendo cazado li nobeli fuora e toltoli il suo, et 452
par Cesare voy meler uno governador in dilla cillà,

cune cauzion che bisognava. Et lui Orator li doman
dò quello era dii ducalo di Milan. Li rispose credeva
seguendo lo accordo che ’1 saria dii ducha di Barbon,elqual haveria madama Leonora sorella di Ce

El P orator fiorentino si ha dolesto con lui Orator
nostro che Fabio Petruzi suo zenero sia slà cazato
di Siena, dolendosi del Papa, dicendo che a fioren

sare per moglie, e il re Chrislianissimo haria il sta
to di Barbon, et che missier Jaeomo Salviali in se441 * creto li ha ditto questo, et che francesi dicono la
malina a un modo et poi disnar a un altro e che el
Re promette ogni cossa per esser liberalo; et è lelere di Franz,i che la (R egnile?) non ratificherà
tal acordo senza conscio di Anglia.

Da Lion, di V amico, di 28 Novembrio,
liore 16. Come in quela malina era venuto una po

Del detto, di 8. Come erano lettere di 28, di
Lion, in mercadanti, che lo acordo non è ancora
concluso. El scrive, lo episcopo Ocense li ha ditto
haver lettere di lo d a Toledo, che lo acordo non
era concluso el che l’ Imperador era malcontento
del Papa perchè el favoriva il ducha di Milan, et li
disse non si farà lo accordo. E l per uno venuto da
Lion si ha, che uno corrier veniva di Spagna con
lettere al Papa del Legalo, el qual partì a di 28 da
Lion, et ha lettere di 4 qual non è zonlo, el lui Ora
tor disse a Soa Santità quello la voleva far. El qual

tini non piace tal cose.

sta di Spagna qual è zorni 8 partì da la corle, va
a Roma, el ha dilto lo accordo è fallo e che P Iiuperador andava per queste feste di Nadal a Madril
dal re Chrislianissimo, el che monsignor Memorati
si partiva per Pranza con li capitoli di lo accordo.
Scrive, madama la Rezenle si partì hozi con la cor
te. Va a Tornon e lui la seguirà.

D ii ditto, di 18, fiore 19. Come il signor Todaro li ha dillo dii coricr venuto di Spagna, e lo
accordo esser fatto, et Memoratisi partiva fra tre
zorni per qui. Tamen, per la corte si dice questa è
una baia el non esser la verità, et questi voleano
expedir una posta a li oratori a Venetia con dirli
concludino la liga ma P hanno suspesa ; si che lien
non sia vero lo accordo. Hozi madama la Rezente
è partila di qui. Ruberlel è restalo per expedir la
posta per Italia: lui va con la corte et ha comprà ,

rispose: <rSi l’acordo fosse fallo bisogneria conseiar;
se non sarà fallo, la raxon e necessità ne aslrenzerà
a concluder la liga con la Pranza », e tornando di
Spagna con parlidi vorà far P Imperador comuni

chè non vi va drio alcun italian. Non sa si Madama
andarà a Baiona overo a Paris o a Bles.

cherà il lutto con la Signoria nostra. E dimandatoli
si; Soa Santità havia scritto in Spagna dar il Sialo
di Milan, non volendo questo Ducha, al signor Zuan

Lettera di Modena, di 26 dii passalo, dii
conte Guido Rangon, scritta a la Signoria no
stra ..................................................................

Paulo Sforza, disse havia scritto solum per darlo al
ducha Maximilian Sforza. Item, dimandato di la

uno cavallo, non sa quello sarà di alozamenli, per
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yi dì 14, Domenega. La mattina, non fo alcu

zia, sier Bernardo Marzello fo Cao di X qu. sier An

na lettera. Fo flato audienlia longamente.
Da poi disnar, fo Gran Conseio. Non fu il Sere

drea, e altre voxe. Ma seguite che X L Zivil ve-

nissimo, qual fece pasto a tulle le donne da chà
Gritti so’ parente, et stelle con quelle vecchie e zovene (ulto hozi in consolation.
Fo ledo per Bortolo Comin secrelario dii Con
seio di X una parte presa nel Conseio di X dii
1522, zerca portar arme.
Item, publicà per il ditto niun porti arme in
questo Conseio, perchè conira di loro sarà mandalo
le leze ad execution.
Fu leto la parte presa heri in Pregadi zerca li
debitori di la lansa a restituir, a nolitia de tutti.
Et volendo li Consieri metter la parte di ven
der li offlcii presa in Prpgadi questa matina et ozi,
sier Francesco da Molin cao di X L obslò molto, di
cendo non si poi rneter per le leze nostre, et a revo
car la parte di far li offìdi per Quaranlia bisogna
tutti II Consieri e li Cai di X L la metti, et lui non
la voi metter. Edam, sier Andrea Mudazo e sier
Pandolfo Morexini consieri non la messe, si che fo
terminà indusiar, et questo è stà per la mia renga
che feci heri in Pregadi danando sta parie summamente,
Et sier Francesco Valier censor andò a la S i

chio fono tolti questi : sier Piero Zorzi fo podestà
a Moncelese di sier Lodovico, sier Alvise Bembo
fo di X X Savii sora i exlimi qu. sier Zuan Bali
sta, sier Zacaria Simitecolo è di X X Savii qu. sier
Alexandro, et sier Zacaria Trivixan fo savio ai
ordeni qu. sier Benelo el cavalier, e tavien niun
passoe: che fu gran cossa non passar X L
presenti, et al Bembo li mancò a passar
Et noia. Nel venir zoso di Conseio,
cosa orfana. Si soleva lochar la man a

a li tempi
18 balote.
parse una
li romasi,

dimostrar una benivolenlia l’ un con 1’ altro, tamen per la parte presa niun diceva niente. Dio
voia sia bona parte, e non sia parte di zenerar
odio tra la nobeltà più di quello è ; et zà si ha
visto principio non passar di X L Zivil Vechio, che
zà molli zorni non è seguito che non si passa, e
cadaun di loro meritava dover passar.
In questo zomo, sul campo di Santa Maria
Zubenigo fu fallo certa festa di caza el castelli et
altro. Vi concorse assà zenle, e sopra tutto una
estremità di inaschare.

Da Verona, dii Proveditor generai Pexaro
fo lettere, di 13, h o r e .....................................

gnoria a dir fosse posta la soa parte presa heri in
Pregadi, et cussi fo leda per Ramusio con riso
grande dii Conseio, adeo ha ri a zurato non dovesse
esser presa ancora che ’I Conseio fusse desideroso
di cose nove; pur mi parse per debito di conscientia di andar in renga e conlradixi, dicendo io
Marin Sanudo che havendola conlradita in Pregadi
et presa solurn di 4 balote era ben conveniente do
vesse dir a questo Excellenlissimo Conseio l’opinion
mia, perchè dissentiva di questa parte di mala na
tura, la qual non poteva produr alcun bon effecto
contra una longa e antiqua consuetudine di questa
ben instituta Repubblica ; una parte pericolosa, nè
poteva haver execution una parte che disfeva et
ruinava li parentadi, nè era da doverla notar ne li
libri di la Canzelaria. El qui parlai con alenzion dii

Havendo nel Excellenlissimo Senato contradita 444
questa parte posta per questo clarissimo Censor
missier Francesco Valier solo, et presa di 4 (?) balote,
perchè 1’ bave 102 de si, 90 di no et 14 non sin
cere, la qual questi signori Consieri per vigor di
le vostre leze la convien proponer a questo Excel
lenlissimo Conseio, non perchè sia siala opinion
sua nè di niun di quel Excellenlissimo Collegio,
Serenissimo Principe, Illustrissimo et Gravissimo
Conseio, è ben conveniente che cussi come in quel
Senato la conlradissi, cussi a le Vostre Excellentissime Signorie, senza le balote di le qual se in
tende presa, debbi dechiarir la opinion mia, perchè

Conseio, dicendo molte raxon la non si dovea pren
der. Et venuto zoso, creti vadagnarla di tulio il Con

desento da questa parte.
La qual parte nova è de mala natura de non
esser aprobata per le Vostre Excelletissime Signorie,

seio ; ma fu il contrario, cosa che a dir il vero ri

per le raxon che li dirò brevemente sequendo il

masi storno. Ave : 6 non sineiere, 561 di no, 1117
di si, et fo presa.
Fo fato tra le altre voxe dii Conseio di X, in
luogo di sier Marin Corner ha zurà Consier di Vene

mio consueto.
Primo, per esser parte che produse mali eiTecli,
et che rompe una consuetudine zà tanti e tanti

ti)

La carta H i ' è

bianca.

anni usata:
parie che non puoi haver execulion, et è
periculosa, a danno di le Vostre Signorie ;
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parte che non merita esser notà in li libri
de la vostra Canzelaria.
La prima, in una ben insliluila República, niuna
cosa è più laudata cha amor civium. Questo amor
non si poi cognoscer se non per segni esteriori,
perchè de li cuori di hornini solus Deus est perscrutator cordimi. Questo digo, che quando al
cun di le Voslre Signorie riman, merito si aliegra
con qurlle, si per haver ventura di esser andato
in election vui e chi vi bavera tollo per havervi
tocà la voxe, per haver hauti scontri da i qual si
riman, eh’ è tulle cosse che I’ eterno Iddio dà a
quelli che ’1 vuol che rimagni in alcun regimentó,
officio over Conscio, perché l’ è dilto da savio, rezirnenlo e magistrato dal ciel è destinato: et concor
rendo tante cosse, hessendo rimasti li nostri santi
progenilori sempre hanno consueta di alegrarsi, et
con questo si conferma l’ amor, la benivolenlia, il
parenlà, Pamicitia e la concordia ; et conquesta

renti stali in inimicKia si fai E io son testimonio,
che quando romasi di la Zonla con tal mio parente
che eramo sta in lile, per havermi loca la man et
alegratosi, tulio l’ amor fo reconcilialo, e ccrnzà le
nostre cose.
La terza : parte che puoi haver execulion el perieulosa. L’ è scritto : vis imperari ? impera iuste. Questa parte bisogneria che’l Cauzelier la ricor
dasse ogni Conseio: «Non tochè la man ai romasi ».
Vegnirà un che sarà........... si trova di quelli che
dirà una parola «mi aliegro» eie. locherà la man, un
el vederà, farà la denonlia, li Censori el condanarà
a pagar 50 ducati, e privà uno anno dii Mazor Con
seio, e chi è ritnaso sia privo di l’officio. 0 siguori I
non è parie da meler questa.
Ma è un’altra cosà: che disfa tulli i parentadi di
questa terra, et perchè con eflecto mi par non pre
terir una cossa assà notanda, in questa parte la voi

maximae dilabuntur. El adesso volé

che niuna donna non possi andar alegrarse dui so
parenti che fosseno rimasti, se non da quelli si cazaseno da capello. Signori, le donne zovene convien
haver qualche parente di età con elle, o arnede, o

remuover lauto antico e degno ordine observado
dal principio che si ha creado per questo Excellentissimo Conseio li magistrali ; e dirò cussi vui melè

zermane o altre. Le vorà andar a caxa mia; se le
desmoiila tulle l’ è conlra la parte, se l’una va suso
l’altra dia restar in barca a iazarse con questi fredi,

a Procurator e Capitanio zeneral si possi locar la
man per esser magistrali degni? digo, Signori, tanta
alegreza ha un di le Signorie vostre esser rimasto
* in qualche officio ut ita dicam Cao di sestier, come

o de lusiade brusarse al sol. 0 parie inconsideradal

concordia questa Repubblica è venula in gran augumenlo, perchè concordia parvae res crescunt, di

scordia

quando un primario senalor riman Procurator, per
chè quello è principio di honori, e questo é fin. E
però non se dia far exceplion, e mi ricordo haver
più piacer haulo quando rimasi Avocato pizolo che
quando rimasi di la Zonla ordinaria la prima volla
per gralia di le Voslre Excellentissime Signorie.
La seconda: parie che rompe una longa consue
tudine. Signori, cose nuove in le republiche non è
bone, è ben da considerarle, et è contrario eflecto
di quello dise in la naration di la parie che fore
stieri se la ridano : e mi digo che questo è più da
considerar di reiriuoverlo di cosa podesse esser,
perchè prima lutti forestieri usano questo, et a Ve
rona, dove zà 25 anni fui vostro Camerlengo, quan
do si fa li soi officii o podeslarie, vien tochà la inan
comesi fa qua, e cussi in ogni Ierra dii mondo;
perchè quando vui fé un rezimenlo o officio, vui fé
un signor eh’ è vice gerente di la Vostra Sublimila,
e con salario e utilità grande, e non mi doverò ale
grar? parle, Signori, da non esser aprovà perle Vo
stre Excellenlie.
E per il romanir, quante reconzilialion di pa-

parte che produse pessimi et dolorosi effeeli. Però
Signori non ge dè balota, perchè anche il Vostro
Senato di 4 balole l’ ha presa; ma vui Signori, spiero in la Divina Maestà non l’ aproverè, perchè, S i
gnori, molle parie prese in Pregadi e balolate in
questo Conseio non è slà poi prese, come spero in 445
Dio sarà questa.
Officio vostro, Magnifico e durissimo parente, è
obviar a li altri desordeni, che si voi altro che dar
sacramento e remover le pregieriequando le se fa;
ma questo tocar di man come è slà sempre, cussi si
fazi, ch’è un amor, una benivolenlia, uua concordia,
una quiete ; hozi a mi e doman a ti.
Ho voluto dir queste poche parole con la ser
vitù mia, e a Voslre Excellenlie mi ricontando.

Da Bergamo, di rectori, di 11, hore . . . . 446 *
Manda questo riporlo. Il nostro fidele ritornalo
questa no,lte da Milano da li nostri amici eonsueli,
refferisse che partì hoggi ad hore 17, et riporta che
in Aste non è successo altro scandalo, ma che quelli
de aslesana continuano in voler dar danari a dille
fantarie italiane perché veuisseno via de lì verso
(1) Le carte 445* « 446 sono bianche.

')
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Milano, et ohe non è modo che se vnglino partir.
Dice ancora che novamenle questi signori cesarei
hanno remossi tutti li otfitiali et beneficiati dii si
gnor ducha in Milano da li soi luochi, sì quelli che
hanno loco di honor et utilità, come di honore solo,
et cambiali tulli quelli che stavano alle porte per
scoder li dat-ii, et cussi Upizamantelli qu\\\ nui cliiamamo officiali, perchè pur se continuano cum quele
persone che già erano poste dal Ducha, el ne hanno
messe de nove persone tulle per nome di Cesare.
Et che uno de li amici dice haversi trovalo cum el
signor marchese dal Guasto, dal qual dice esser ben
racollo et visto, qual Marchese, dimandato da lui, il
disse che ’I signor Antonio da Leva ne le cose de
Cremona haver aquielalo quel caso, el che de la sua
riformata non crede che la sii per hora, ma quando
se partirà de Cremona el condurà a Lodi tutte
quelle gente di Geradada; che cussi dal dillo signor
dal Gunslo ha inteso. Riporta ancora che quelli spa
gnoli che sono in Carpi hanno rechieslo soccorso
di gente el danari, altramente se voleno levar de la
impresa ; et e tiam del aponlamento dii Christianissimocon l’Imperator, dii qual tanto se dice loro ami
ci nostri, dicono non esser vero niente; et diceno
etiam che Luni over Marti senza fallo, se altro non
intraviene, aspectano messi dui uno di Franza et
l ’ altro di sguizari, che sarà a di 16, et II aspectano
con desiderio. Dice anchor, che alcuni spagnoli sono
andati in Arona et Aligera sul lago Mazor in boca
447 de Tecino per haver due terre che sono de alcuni
ducheschi Boromei patroni de essi loci, et li dilli
lochi sono sia forniti et repulsi ditti

spagnoli.

Ifem, dice l’amico, che questi di Milano hanno zer-
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no. Item, che zerca di cavar danari cum (ulta la
astuzia che lui poi, et voi che li datieri li dia li de
nari de zorno in zorno che fanno. Item, che l’abate
di Nazara slà bene. Item, che ’I castello è circumdato tutto da la trinzea molto forte ; ma che li è
remedio
dice che
apar per
poi lezer

solum per la via di lanzìchenech. Item,
aspectano danari di hora in bora come
la lettera ; et il resto di essa lettera non se
per esser strazalo.

Il dillo nuncio dice, che ’I dillo maslro Zuan
Paulo li ha dillo che, per quanto lui poi intender,
che i spagnoli presto usirano de Milano. Item, che
quelli dii castello pur enseno dii castello el vieneno
fino la trinzea et scaramuzano cum li lanzìchenech,
et tirano et sempre amazano qualche uno. Item, 447 *
che ha inteso da uno suo amico vegniva da Pavia,
che cum diligentia fanno portar le vietuarie in quel
loco. Item, dice che heri malina in Domo ha inteso
da doi zenlilliomeni che fra loro parlavano, che Ce
sare haveva dà liberlà al Ponlitìce di le cose de
Milano.
Item, scrive, li spagnoli che erano insiti da Cre
mona sono venuti verso Lodi heri malina, sono an
dati a la volta de Casalmazor. Heri malina el signor
Antonio da Leva se partì da Cremona, et hozi è an
dato a Pizigalon. In Cremona hanno remosso tulli
li officiali che erano slà messi per il Ducha et messi
de li soi ; hanno fallo gran careze a cremonesi, et
dieese averse acordalo ditti cremonesi cum il capitanio Coradin de darli, chi dicono 150 ducali al
chi elice 250 et che lì non venga spagnoli. Il signor
Antonio da Leva ha dillo de metter in Pizigaton
50 lanze, in Sonzin 50, in Caravazo 50 et in Castel

cato mandar doi personagi, uno dolor et uno cavalier a l’ Imperator per impetrar di levar li soldati
de Milano per la molla graveza che sentono, et che
da li cesarei sono slà sconsigliali, con dirli che de
brevi si aspella per nome di Cesare domino Hemanuel cum auctorità omnimoda de disponer le cose
dii Stado et de le genie come li parerà.

Lion 50. Heri in Lodi zonse li forieri et fanno a l 
zamenti, el dieese per 2000 fanti el 200 lanze, ta-

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
12, hore . . . . Riporta uno mio venuto hozi da
Milano cum una lettera de maslro Zuan Paulo bom-

boclie et de le biave et vietuarie li sono. Item, a la
Rocheta e a la porla d’ Adda non hanno dato prin

bardier, la qual lettera dillo messo pur timidilade
che alcuni spagnoli li veniva drieto 1’ ha messe ne
le scarpe, et quella per il portar in ditte scarpe la
se bagnò el in parechi lochi è slrazata, di la qual si
ha tratto li infrascritti avisi, et primo : che ’I signor
marchese dal Vasto è amalato et slà in caxa cum

men per quelli di la terra se ha intenduto li andarà
solum bandiere tre. Item, scrive come che questa
matina se ha levalo da Pandino una bandiera et an
data in Lodi, che se dice esser 150 fanti. Item, per
comandamento de hyspani, se fa la description de le

cipio ancora a lavorar.
El reverendo frale Arcamelo da Zenoa riporla
che in Zenoa si diceva che do spagnoli che erano a
la guarda dii Chrislianissimo re havevano inleligenlia de farlo fuzir, et che da uno Mgazo è slà disco
perto. Item, dice che mercadanli zenoesi hanno

gran guarda de dì et di notte, et per ogni poco de

scripto de Spagna che la pratica de l’ acordo de
Cesare cum il Chrislianissimo procedeva, el se cre

strepilo che sentise in Milano se parliriano di Mila

deva presto se concluderà. Item, dice che in Pro-
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! venza se fabricavano galìe solil fina al numero de
30,computale quelle erano armale sotto il governo
de domino Andrea Doria. Item, dice, per lettere
ha per inercadanti, dicono che la serenissima Re
gente haveva fatto far comandamento a tutte le
zente d’ arine se dovessero appropinquar a Lion.
Dice etiam, che il re de Ingilterra haveva promesso
per tutto il Mazo mandar la liola al Delphino con
assai tesoro.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator, date in Augusta, a dì 8. Come a dì 5 scrisse
per il cavalaro di questa (erra, et fece a li 6 perchè
si dovea parlir la malina sequente, come si parli.
Da poi etiam a li 6 scrisse per la posta de Italia
qual non hanno expedita se non hozi, però si bavera
questa et quella, et il summario di quella di 6 scri
verò più avanti. Per questa avisa uno grande caso
intervenuto Sabato da sera a dì . . . . dove si dan
zava, et erano domino Menasse et il signor Martino
camerier di questo Serenissimo, quali monslravano
molto amici, et quella sera haveauo cenalo insieme,
venero tra loro a le mane, cui dice per amor di
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per la parie del Gran Conseio poi refudar de intrar
in Collegio; tamen è un’ altra parie nova cheli
Savii dii Conseio non si poi scusar de intrar ; hor
fo terminalo che ’1 Conscio di Pregadi debbi termi
nar questa refudason.
Da poi disnar, fo Collegio dii Serenissimo et
Consieri con li Savii, et fo per aldir li Trivixani con li Gradenigi per l’ abalia di San Ziprian.
El parlò per li Trivixani domino Piero di Oxonicha
dolor avocalo di l’ abaie Trivixan presente e di
P abaie Trivixan al qual è slà fallo la renonlia, et
stelle a parlar fino a hore 3 di nolte, et volendo
risponder sier Alvise Badoer avocalo per li Gradenigi, videlicel sier Alvise Gradenigo cao di X, fo
rimesso ad ahJirlp una altra volta.

Da Verona, dii Proveditor generai Pexaro,
di 14, hore 5. Come havia haulo una lettera di
domino Raphael di Palazolo,qual non scrive la contmentia di quella, perchè scrivendo etiam el dillo
a la Signoria nostra, a quella si riporta ; in la qual
è molli avisi, replicando le cose scritte per avanti.
Item, Zuan di Naldo li scrive, che uno capilanio

dame, cui dice che Marlin li portava odio perchè
questo Serenissimo lo havea fallo in loco di mon
signor de San Pin. Si principiorono a dir villania.

spagnol yoria far alcuni capi sotto di lui, havendo a

Il camerier disse a Manesse che era miglior homo
che lui, e Menesse lo mentì e li dete uno schiavo
con la man sinistra, e con la deslra li dete dii papagorzo nel fronte una grande ferita di ponla et rup
pe (orsi tre dilla el pugnale nel fronte. 11 Principe
che era lì, si pose di mezo el tolse l’arme a Menesse
et detelo ne le man de li arzieri ; volse far prender

lì domanda licenlia. Item, manda uno reporlo dii
signor Camillo, e una lettera dii conte Alberto Sco

il camerier, lui cazò man a la spada e cussi fece suo
fratello, et menando li arzieri prexon, esso Marlino
con uno pugnaleto havea ne le man zanca delle a

lar 1300 fanti ; per tanto uno suo fratello qual non
ha stipendio con la Signoria, voria andarli, el però

lo. Di Trento, nulla ha. Di Milán ha aviso di una
compagnia con 300 fanti spagnoli, licet babbi fama
di 500, esser partita di Milan mollo malcontenta.
Va alozar verso Cremona.

Dii signor Camillo Orsini, da Bergamo,
di 13, hore . . . . Manda uno riporlo di uno suo

bilo sbasite. Il camerier l’uzile, il Principe fu alorno

venuto di Milan, dove è stato 5 zorni, et parti beri
a hore 20. Dice che de lì non è seguito alcuna cosa
più dii solilo, e di l’acordo si dicea esser concluso
tra Plmperalor et il re Chrislianissimo non se dice

il fratello dii camerier et li comandò deponesse le

altro, et che quelle zente cesaree dubitano mollo

arme, mai le volse deponer, tandem fu preso et
liensi li farà laiar la lesla. Questa malina ha fallo
proclamar Martino, el li ha dato laia a cui lo apre

è pur indisposto. E stà in camera el marchese dii
Vasto, li vene uno acídente per esser stato lardi 449

Menasse una botta dreto nel cor, adeo che de su

senta vivo fiorini 600 d’ oro et mortg 400. E cussi
Soa Serenità vien a perder do soi grandi servitori
et grandi homeni, quali haveano pessimo animo
conira la Signoria noslra e conservano a farne
guerra, ai qual il Serenissimo preslava molla fede.
A dì 15. La malina fo gran pioza et lulta la
notte, nè fo alcuna leltera da conio.
Vene in Collegio sier Alvixe di Prioli procura-

per esser fama sguizari calano. L’ abate di Nazara

fuor di casa a done, che andò dii corpo 32 volle
in quella notle. Par che ’I slava bene, però che
P bave disconzo di stomaco per il troppo disor
dine facto. Dice, quelli dii castello di Trezo ha
levalo 10 mia atorno le victuarie e coudule in
castello, unde quelli di chi le erano è venuti a
Milan a dolersi al Senato; il qual Señalo elexeno

tor, rimasto savio dii Conseio, volendose scusar de

cinque di loro a dover andar dal marchese dii
VaslOla dolersi di tal danni. Quello sia seguito

jntrar per esser Proveditor sora l’Arsenal, el che

non lo sa. Item, scrive di uno capilanio partito
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di Fontanelle e andato ad alozar altrove: et cussi
si va fazendo quelle zenle alozale lì atorno.

D ii conte Alberto Scoto, date a Crema, a
dì 14, hore 15. Come Zobia da sera, fo a dì 11,

67-2

A dì 17. fo Santo Antonio. La matina, non 450*
fo alcuna lettera.
Veneno li oratori padoani, domino Antonio cao

lì, di quali erano sta amazali molti, per il che il
Marchese predillo subito li mandò de lì uno zenthilomo suo per sedar questi tumulti. Dice, il mar
chese dii Guasto et quelle zenle cesaree dubitano

di Vacha el cavalier, et domino Marco............. et
rechieseno Ire cosse, zoè: la casa di la Signoria sora
il Domo per far il monte di la Pialà, aziò la roba
slagi secura, dicendo il mexe di Dezembrio si trova
haver dato fuora ducati 4000 e più. Item, certo
debito vechio di duie sia perlongido a pagar a la
arcolta, et li exalori si obfigano pagar loro. La ter

molto, et stanno con guarda, et par Domodossola sia
slà presa. Si dice li foraussili con sguizari calano.

za che Vita zudìo qual non tien uno banco ma
molli banchi, e presta a vinti e | iù per 100, vociano

In Milan si sta con gran paura, et Maximihan Sfor
za ha mandato uno suo in castello al Ducha, qual

fosse un banco solo e non tanti prestasse. E l per la
Signoria fo contessi a li Savii ad expedirli.

mirò dentro, a dirli slesse con bon animo che pre
sto vegnirà a darli soccorso. Il ducha di Savoia ha

Item, fono sopra la parte presa di far gaiioni,
nave o altra sorte di navilii. Era sier Hironimo Justinian procuralor provedilor a 1’ Arsenal, e alcuni

vene una posta di Alexandria al marchese del Vasto,
come eranastà a le man quelli fanti italiani sono de

scritto che ’I dia venir un personazo di Spagna a
Milan nominalo domino Zuan Hemanuel, e conzerà
le cosse, et ha perdonato al signor Hironimo Moron e li fa restituir il suo. Si dice sarà guerra con

di Patroni, e li proti di 1’ arsenal, e altri stati Pa
troni dì nave, e tutti disseno 1’ opinion sua, et fo
portato uno modello di galion fatlo p e r ..............

fra la Signoria. Zobia a dì t J, a hore 24, il castello

Brexan, eh’ è bella cosa. Item, fo lecto una scrip-

trasè assà bolle. 11 signor Antonio da Leva è in
Cremona etc.

tura data per sier Alvise Barbo qu. sier Zuane, la
copia I’ ho qui avanti. Etiarn fo aldilo Vetor Fau

Noto, fieri sera fo mandà in campo ducati cin
que milia.
4501)
A dì 16. La matina, non fo alcuna lettera da

sto leze in greco, qual è sul far di la soa galia di 5

conto.
Da poi disnar, fo audientia di la Signoria, et
steteno fin 23 hore, e perchè non erano altri volesseno audientia, el vene un vilan dolendosi di una
sua moier vechia era scampà da lui e toltoli roba
per più di lire 114, e sta con Nicolò Sagudino se
cretano. TJnde per il Serenissimo con la Signoria
fo mandalo a dirli li desse la sua roba : e fo cosa
ridiculosa perchè esso vilan parloe a la vilana.

Da Verona, dii Proveditor generai Pesaro,
di 15, hore .
, vene lettere al solito. Dii

remi, qual ha fatto il modello el parlò lungamente
mostrando perizia in cosse manlime. Hor fo termi
nato consultar e venir al Pregadi. Molti voleno far
uno galion in l’ arsenal et una . . . . di 800 bote,
ma si convien prender in Pregadi.
Veneno li partionevoli di le nave, cinque, che fu
presoandassenoaCorlu, qual più volte è stali in Col
legio. Voleno una lettera al Baylo di Corfù, non es
sendo il Proveditor di l’ armada lì, che in caso in
tendesse Zuan Forlin corsaro fosse andà disarmar,
le licentiaseno andar a loro viazi ; e lo ordiuà la
lettera, la qual si meterà in Pregadi.
Da poi disnar non fo alcuna cossa, li Savii si

batizar fallo per il Capitanio zeneral di sua fiola no
minala . . . . È stato lui Provedilor compare e
sier Zuan Vituri e sier Zuan Badoer doctor el ca-

reduse.

valier rectori eie...................................................

lo bombardier, qual partì beri a hore 18 da Milano.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
15, hore 20. In questa hora è azonlo maislro Pau
Riporta che Sabato a di 13 da matina, fin a hore 2
di notte, siete in camera dii signor marchese dii Va

In questo zorno, a dì 17, sier Zuan Trivìxan
qu. sier Vicenzo fece l’ intrada podestà di Murali,

sto; el qual maislro Zuan Paulo li domandò licenlia

vestito di veluto cremexin con molli compagni et
parenti vestili di scarlato con trombe e pifari, e con

bona licenlia, et così li fece far la licentia.
Quella sera vene el conte Balista da Lodron, et
parlò con ditto Marchese circa la forleza di Berga
mo, dizeudoli dillo Conte « Per la via di la valada ... 451

li pifari mantoani che sonano mirabelmenle. Vi fu
done nostre molle so’ parente, e fato festa et cena.

•

(1) La carta 449* è bianca.

vedando che non lo pagavano, et promise de darli

vi darò Bergamo, perchè intrarò una notte per dilla
via che nessun non se moverà, senza arlelarie

et
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saputa de alcuna persona, allora el dillo Marchexe
fese una lettera in breve et detela a uno che poi
haver zerca anni 40, de grandezza comuna, grosso,
ha lengua taliana, todesca et spagnola, cum cavelli
curii, cum barba negra, cum alcuni pelli bianchi,
cum una barela rossa, capa negra a la spugnola,
calze azure, et alora lo spazò cum ditto breve a Ve
rona. ludica che costui sia andato in Verona a caxa
de una sorella de uno Ypolito veronese foraussito,
el qual etiam lui era in la camera dii dillo Mar
chese, et veramente dice che hanno l’ occhio a Ve
rona et Bergamo, dicendo fra loro che, come hanno
Bergamo et Verona, hanno tutti i passi, ltem, dice
che, P è zerca zorni 8, zonse el Barbeta per nome
dii Papa, et uno imbusador dii marchese di Manloa
i quali alozano insieme. Domandalo se P ha possulo
intender la causa perchè sono venuti, dice non l’ha
possulo intender. Item, dice che li cesarei fra loro
dicono che, come haverano danari da poder dar a
li laliani che, sono in aslesana et quelli confini, li Ta
rano calar a queste bande et furano usuilo a Ber
gamo et bergamasco. Item, dice che Mercore a dì
10 vene nova ai dillo signor Murchexe, che li laliani
erano su P asles.ino et quelle bande, haveano sachizalo Pivas ch’è 18 mia apresso Alexandria, dii Monferà, el morile zerca 30U lauti el prese dillo loco.

Item, dice che 'I dillo Marchese ha spazalo una
statela Sa bado, che fo a di 13, a P lmperador di
mandandoli danari, dicendoli che non poteva più
inlerlegnir la zenle senza denari. Etiam quello
medemo zorno ha spuzato una altra slafelu al Con
scio di Napoli, dimandandoli danari. Item, dice che
P imbassador dii Papa è sialo in castello a parlar al
Ducha, et stele più do bore do, et non se ha potuto
intender quello hanno parlalo. Item, dice che tulli
* li soldati sono in Miian vanno cum schiopi cargi e
piche, dubitando de zorno in zoruo esser assaltati.

Item, dice che il Vasto el Leva et Nazara stanno
inolio serali in casa tìngendo esser amalati, per non
dar audientia a una gran moltitudine che li diman
dano audientia per le grande extrusione li fanno li
soldati. Item, dice che P è zerca zorni 7 che P in
site dii castello uno di Visconti, ma non sa il nome,

cum licenlia dii Ducha el cum licentia di cesarei
che vanno per la terra di Milan. Dimandatoli se ’1
sa che sia a Zenoa venuto ledere di cambio di Spa
gna et allri luogi per conto de dilli cesarei, dice non
esser venulo lettera alcuna, né de parte alcuna poter
haver denari ; et dice saverlo, perchè lui ha voluto
dar al thesorier uno suo credito de 196 scudi per
100 scudi et tuor tanta roba, el qual li ha risposto

IDiarii Ai
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non poderli dar uno qualrin perchè non sapea dove
trazerli. Item, dice che, quando hanno a consultar
qualche cosa de importanliu, li intravidi el Vasto,
P abate di Nazara, Antonio da Leva, el conte Bati
sta da Lodron, el signor Alexandro Benlivoglio, el
signor Acbile Visconte. Item, dice che alendeno a
far lavorar cum diligenza li bastioni de Pavia. Item
dice che in Alessandria vanno riconzando meglio se
poteva.
BeiTerisse il reverendo fra Ilironimo da Berlonovo partito da Sesti luntan da Zenoa 30 mia di la
Riviera di Zenoa di Levante, a dì 8. Dice il doxe ili
Zenoa, Ire zorni avanti lui partisse, mandò uno, ban
do che non fusse Irato fuora munition alcuna di la
Riviera de Zenova per far galie sotto gran bando, et
mandò 5 galìe a cargar de legname verso le Spezie
per far galie et condurle a Zenoa. Et dice che do
mino Andrea de Auria havea preso 4 (uste el uno
galion de christiuni che era sia preso da mori, et
similiter prexe in quelli zorni una barca grossa
con 44 spagnoli, quali venivano de lngalterra et
dove andavano non sa ; qual barca tra carga de
grassa, zoè forniazi et pesse salali et altro, et che 452
ditti spugnoli h ha messi in galia al remo. E l dice
che dilla nova vene in li zorni che lui si parli.

Ancora el ditto Podestà manda questo al
tro riporto, di . . . . Alla venuta sua in Lodi, il
signor Antonio da Leva, haveudo prima lollo a la
dilla cilade scudi 1200, ha fallo uno ordine circa al
vivere di le g nle d’ arme da cavalo, et li ha taxalo
slara lodesani 4 de biada da cavali? per homo d’ar
me, libre do de carne de vitello et una de manzo
ogni zorno, poi, a la rata, feno, paglia, legne el altre
cose necessarie a la sua compagnia, che non ascende
al numero de homeni d’ arme 60, ha lallo dar contribulione per l ‘20 homini d’ arme, in particulare
ha reservato per la persona sua sopra il territorio
lodesuno cavali de taxa 150, el questo olirà le contribulione che ogni giorno li pugano Codogno, il
Corno Maleo et lochi circumvicini ; qual conlribulione sono a la summa de scudi 134 ogni giorno. A
Pizigalon ha tolto scudi 500 el li ha levalo le guarnisone, danno solo al castellano di esso loco scudi
6 al giorno. A Rivolta in Geradada ha lollo la guarnisone ; ma ha pagalo essa terra alla Rabina (?) per
mezo di la quale si é oblenulo questo, scudi 300.

D i Bergamo, di Castelan Benalio, di 15, a
sier Thomà Moro qu. sier Alvise. Avisa come
beri partite de Anlignule doe bandiere di fanti bispani quali si drizavano a la volta de Mela apresso
Cremona 5 mia, et una altra bandiera se partile di
43
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Fontanella et andete alozar a Dovera apresso Olio.
El resto di le fanlarie et cavali spagnoli sono alozale

parte.

come per altre sue scrisse in Geradada et cremo
nese, ita che fina hora non è acaduto cossa alcuna.
Di Milano li spagnoli hanno levalo tutti li officiali,
senatori et provisionati messi al tempo dii ducha
di Milano, et si in Milano come nel ducato, et han
no messo altri a nome di l’ Jmperator ; qual novità
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nostre, zoè per via di grafia con li Conseglii, ut in
Fu preso, per far le mure di Pago sia concesso
alcuni danari a quel Conte, a requisition di la comu
nità ut in parte.
In questo zorno, introe a hora di nona una ga- 453*
lia solil, vien a disarmar, soracomito sier Stefano
Trivixan qu. sier Nicolò qu. sier Thomà procura-

è stà falla da zorni 8 in qua. E1 signor Antonio da

lor, stato fuora mexi . . . .

Leva andete a Cremona perchè ivi spagnoli cum

D i Austria, fo lettere di sier Carlo Contarini orator, date in Augusta, a dì 11 dii
presente. Scrive come, a la richiesta di questo se

lanzinech et cremonesi hanno facto gran baruffe: si
dice esserne morti tra spagnoli, lanzinech et cre
monesi per una parte e I’ altra da persone circa
200, et li andò per obviar a tal custione et scandali.
Venerdì proximo passato, fo a dì 12, la slratella
qual è fora de la porta de Codogno di questa città
tra le Doy Tribuyat eh’ è a la chiesia di Santa Maria

renissimo Principe di fiorini 300 milia a tullo el
suo paese a 1’ anno per anni 6 per recuperar li soi
lochi impegnali e fortificarli, el etiam a quanto loro
havevano a l’ incontro dimandato, si conira il conle
Salamancha, come zerca il far de li tesorieri per

di sotto, è abissata forsi da 50 in 60 cavezi, ita che

ogni provintia et che una parte e l’ altra lolesse

non si vede fondo, et haveano fallo trar saxi den
tro tal abisso, quali sonano vadino per spatio de un
quarto di hora a caxa dii diavolo, unde de qui se
ne fa grande admiratione di tal cosa.
A dì 18. La malina, fo lettere di Roma , di
V Orator, di 13, et da Lion, di primo. 11 suma

tempo di risponder, par che hora quelli dii paese
hanno produta la risposta, per la qual dicono voler
loro riscuoder il tutto a questo modo, che esso A r
ciduca conli con quelli hanno li lochi in pegno,
over dagi autorità a loro di coniar, et sia posto a
conto lutto quello i (laveranno scosso, lassandoli 10
per 100, el che restando quelli haver, voleno im
mediate senza tempo alcuno satisfarli. Item, quanto

no dirò più avanti.
In questo zorno, a chà da Mula a san Vido, per
le noze di sier Lorenzo da Mula di sier Agustin che
è luogotenente in la Patria di Friul, in la tia di sier
Andrea Bragadin qu. sier Alvis^procurator, qual ha

a la forlificalione di le terre, li hanno risposto voler
far loro ogni spexa, ma che non voleno più exborsar li soi danari che siano spexi in allro come sem

sposato, fece un bellissimo pasto. Vi fu il forzo dii
Collegio, dii Concio di X et molli di Pregadi.
È da saper. Beri sera acadete che sier Michiel

pre è stà fatto per il passato, ma sopra lutto non
voleno che ’I conte di Orlimberg Salamanga stagi
in la sua corte; dii che il Serenissimo molto si ha

Memo fo di la Zonta qu. sier Antonio, di anni 84,
essendo varilo de una gran egritudine, et morta è

sdegnalo, tamen altro non è seguito. Item, il reve
rendissimo cardinal di Salzpurch (ha) adalate le cose
sue, e tulio il suo li vien resliluito. Item, lutti li
altri principi, signori el oratori de li Eleclori et al
tri venuti a la dieia principiano a luor licenlia ; ma

poco soa moier, essendo andato fuor di casa, tor
nato a casa di visitar una sua fìola moier di sier Ni
colò Querini, a bore una di nolte, volendo andar
su la scala eh’ è piccola et non ha da la banda de
puzarse, vene a deslizegar, cazete et si discopò, si
che cussi fo la sua morte. Vixe bore 9 solamente.
Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
Fu preso una parie de desmeter li X X Savii
sorn le apellalion, sì che de coetero non siano cavati
et che le appellatimi di le Cazude de coetero vadino
a la Quaraulia Zivil, e che debbano baver do Con
segni al mexe ; con altre clausule ut in parte. La
copia di la qual sarà scripla qui avanti, posta per i
Consieri e Cai, ave : 18, 8, 2.
Fu preso, che tutte le suplication di debitori di
dacii et altro che si expedivano per questo Conseio,

de coetero andar debbano secondo dispone le leze

hanno deliberato prima che la Maestà de 1’ Impera
dor debba contentar di chiamar il Concilio. Item,
che si debba predicar solum li evangeli: el manda
li ditti do capitoli. Scrive, di lo apontamenlo tra lo
Imperador et il Cbristianissimo re, se dice de li ut
in litteris come 1’ havemo nui ; ma non si crede,
per non si haver cosa alcuna di la corle. Questo
Serenissimo ha fallo taiar la lesta a 4 capi di vilani
eh’ è stà causa di la motion fala. Item, li fanti si
va disfazendo. Si dice che il Serenissimo va a Tubing, altri dice starà qui.
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454 Copia unius deliberations factae in Dieta im

periali in Augusta. 1526 die 8 Januarii.
Quoniam autem, islis temporibus, plures per
Germaniam passi sibi provintiam sumpserunt expo
nent et declarandi sacrum sanctum Evangelium, idque faciunt diversisadmodum rationibus, idcirco debeanl universi locurnlenentes, dominalus et prtesidentes, sint vel ecclesiastici vel sacculares, omni
diligentia animadvertere et diligenter operam dare
ut in terris, oppidis et locis ac dictionis illorum
sacrum Evangelium et verbum Dei inlerim pradicetur secundum verum et cerium intellectum illorum qui hactenus a Catholica ecclesia recepti fuerunl, sine scandalo et ofiensione personae alicuius,
pro laude omnipolentis Dei et conservatione pacis
et veritalis populorum, prout etiam in novissimo
Noriburgensi conventu conelusum et delerminatum
fuit : et boc praedicalorìbus omnibus debet denunliari ut in hoc advisati existant.
Pralerea, consideramus in primis necessarium,
ut ad unilatem sacrosanclae christianae fidei, sine qua
impossibile est comunem pacem in Sacro Romano
Imperio et per communitafes naliones constituere,
devenire possimus ut Caesarea Maieslas prsecibus
producatur, intuitu scismatis ac defensionis circa
sacrosanctam fidem nostram quibus germanica na
tio .......................ut quam primum fieri possit
generale ac liberum concilium in Germania; idcirco
loco congregelur et ut decet publicetur et denuntielur, quo obtento, sine dubio confìdimus et speramus Omnipotentem Dominum nostrum largilurum nobis suam graliam ad firmam et perpetuam
455* pacem, ad certam et indubitatam intelligentiacn sa
crosanclae fidei et religioni; unde siue dubio comunis pax, perpetuurn augumenlum iustilite, . . .
....................... et laudabile christiani populi totius
regimen anotetur et procedelur.
455

D i Pranza, di Nicolò Varola, date a San
Severino, a di 30 Dezcmbrio. Come di Lion, a di
28 et 29 scrisse che Ruberie! era restato per spazar una stafeta al Baius oralor di qui ; ma venuta
una posta di Roma, per la qual se intese li anda
menti dii Papa e uno acordo fato con 1’ Imperator
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se. Questi si doleno molto dii Papa, e si laudano di
la Signoria vostra. Il signor Alberto da Carpi scrive
di Roma, che l’orator anglico e il veneto hanno fallo
ogni cossa col Papa aziò non indusii questi do mesi;
sichè il Papa è in mal nome de qui. Scrive, è venuto
uno per nome del duca de Milan a Maximilian suo
fratello, con avisarli si voi mantenir in castello, e
quelli èdenlro li scrive che, morendo quel Duca.tegniranno il castello per esser Maximiliano, e lui medemo li ha monstrato la lelera. Domino Zuan Joachin, era oralor in Anglia, è venuto qui da Madama,
mandalo dal Re e dal reverendissimo Cardinal, ila
ditto quel Re va a bon camin per la liberalion dii
re Chrislianissimo, et ha spazi una posta a Roma et
a Venecia, et a li oratori anglici sono apresso sguizari. Di l’acordo tra 1’ Imperador e il re Chrislianis
simo non si dice altro, imo Madama, aziò se intendi
non esser vero, ha mandalo uno bando che è com
pite le trieve e niun subdito suo vadi di là senza
licentia, nè subdili di 1’ Imperador vengino senza
licenlia ; e che li cavalli di le posle non si diano ad
alcun senza soa licentia. Il signor Theodoro li ha
dillo che si aspetta di Spagna monsignor Memoransi
con li capitoli, e tien che l’acordo seguirà ; et è una
lettera di monsignor di Boexì da Madril di 18 De- 455*
zembrio. Scrive che il Re sarà presto liberalo. Avisa
come il principe di Orange, era prexon di francesi a
............. poco ha mancà non sia scampato perochè
dove l’era con custodia havia fallo uno buso sotto
il letlo, qual si calava in una camera terena che ha
via le feneslre aperte e de lì voleva scampar. Et avia
taià li ninzuoli iiftlriche, e fato corde per calarsi, e
si dovea calar quella notte; che fu scoperto a que
sto modo, che, zercando li custodi un per di carte
da zugar, et era sta poste le valize e bolze atorno il
lelo aziò non si vedesse il buso, et mosse, fu sco
perto il buso, unde quelli 1’ haveano in custodia li
feno bona guardia e I’ hanno posto a Giena con du
plicata guardia. Scrive, madama la Rezente va ozi a
Ronsiglion, poi a San Valier, poi a Tomoli, dove
Sabato sarà madama di Lanson li, e si starà poco
perchè lì sì muor di peste. Madama ha dillo voler
star (uora solum tre settimane, poi tornerà a Lion ;
e molli italiani e allri zà è parlili per Lion per li ca
livi alozamenli si ha ; et andando a Paris voria la
Signoria li scrivesse quello l’ ha da far. Scrìve, aver

per do mexi, fo terminalo suspender il spazo e vo

comprà un cavallo e li bisogna danari eie.

ler prima parlar con madama la Regenle et altri
dii Conseio, et voleano mandar uno personazo. Scri
ve, dillo Rubertet ozi è zonlo qui con monsignor di
Lulrech, qual restò a Lion perchè sua moier disper-

D ii ditto, date a Ronsiglion a di primo
Zener. Come Madama havia un poco di mal ; si
aspetta Memoransi con desiderio ; si spazerà la po
sta a Venetia, si non quel personazo, uno altro. El
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Papa ha mal nome de li, e si lien il signor Alberto
non habbi fallo e lazi quel bon officio si richiede
col Papa. Si lien l’ acordo seguirà ; si dice gran
mal dii Papa ; quello inonderà aviserà.

D ii signor Thodaro Triulzi, date a Lion
a dì primo Zener, scritta di qui a missier Evanzelista Cittadin suo secretano. 11sumano et
copia sarà scrila qui avanti.
456

D i Roma, di VOrator nostro, di 12. Come,
hessendo venule ledere di 2 1, di Anglia, il protonolano Caxalio vene a trovarlo dicendoli aver auto
lettere ohe ’I Re lo mandava orator a la Signoria
nostra. Scrive coloquii aulì insieme, et fin do zorni
parlina per qui. Fo poi esso Oralor dal Papa,qual li
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concludi la liga con Franza, e che il Papa li havia
risposto « fin 3 over 4 zorni vi risponderemo » ; et
l’auditor di camera li ha monslrà la commission soa
come il Re lo manda a la Signoria nostra a intertenirla che la non si accordi con l’ Imperador, e solicilar la conclusion di la liga ; e il cavalier Caxalio li
ha monslrà la commission li ha mandà il Cardinal,
zoè la minuta a poter far eie.; e che poi loro ratifi
cheranno, sì che, volendo, il Papa farà etc. E dice
haver dillo al Papa quel serenissimo Re non si voi
scoprir di inlrar in la liga, per poter esser quello
adati il ludo. Scrive coloquii auli col Papa, qual li
ha dillo il duca di Sessa averli monslrà ledere di

disse che ’I duca di Sessa havia ledere di 6 da Milan del marchese dii Guasto. Li scrive, la Signoria

Milan dii marchese dii Guasto per le qual richiede
il Papa li mandi le zenle, dicendo si ben Soa Santità
le volesse mandar non potriano esser avanti il mese

leva monstre di le sue zenle. Item, erano lettere di
6, da Lion, ohe nulla diceva di lo accordo. Erano

et volendo Soa Beatitudine, le poiria usar conira di

etiarn ledere di Anglia. Quel serenissimo Re el re
verendissimo Cardinal conforta a farla liga ; ma non
rispondeva a voler esser in dilla liga o dar favor
con danari et esser fideiussor di la Franza. Da poi
esso Oralor parlò al Datario, el scrive coloquii auli
insieme sopra queste materie, et che 1’ arcivescovo
di Capila li havia dillo che ’1 marchexe dii Guasto
voria romper guerra a la Signoria, e non si fazi per
chè l’ Imperador non voi principiar lui ; et domino
Jacomo Salviati li ha dillo di lo acordo non è nulla.
Il Papa farà zenle e concluderà la liga con la Franza
e la Signoria, non volendo l’ Imperador acelar li ca
pitoli li è slà mandati. Item, li disse di 500 archi
busi di Brexa e di quel Zuan Francesco di Ravena,
ut in litteris. Scrive, in concistorio il Papa à fallo
tre cardinali a vender i beni mobili di le chiesie a
compratori qui per ducati 200 milia a raxon di do
et tre per cento dandoli a dille chiese ; altre inlrade

etiam sul stado di la Signoria voi vender, dicendo
la Signoria si poi servir etiam lei di questi danari ;
li qual cardinali sono Farnese, Valle et Cesis ; et ha
scrido si fortifichi Parma et Piasenza, et per causa
di corsari voi armar 6 galle ; et ha etiam electi 3
altri cardinali per trovar una angaria nova a quelli
conduscno vin in Roma, di la qual si lien trarà a
P anno ducali 36 milia e sarà perpetua. Scrive, li
cardinali Triulzi et milanesi.... si voleno conzar con
Cesare per haver le loro intrade, sì di beneficii come
altre loro intrade.
D ii ditto, di 13. Come essendo venule ledere,
fo dal Papa et scrive coloqui auli insieme sopra que
ste materie, ut in litteris ; e che il cavalier Caxa456* lio orator anglico era stato dal Papa a solicilarlo

nel qual tempo saranno forniti il termine di 2 mexi,
loro, ridendo. Scrive esso Orator e solicila la par
tila dii suo successor eie.

Da Verona, dii proveditor zeneral Pesaro, 457
di 17, liore 5. Come nulla da conio ha, solum che
le zenle spagnole alozate in Geradada si vanno mo
vendo di loco in Iodio dannizando il paese. Item,
manda una lettera aula dal reverendo Vendano.

D ii reverendo Verulano nuntio pontificio,
data a Brexa, a dì 16, al proveditor zeneral
Bexaro. Come è stalo in aspeetation di la sua venuta
lì per polerli dir alcune cose, e di la Umidità dii Papa
che perde sì bella occasione ; et ha aviso vien gran
numero di lanzinech nel Stado di Milan che ha falli
l’Archiduca per haver il Stato di Milan ; et scrive
aver lettere dii Grangis, è apresso sguizari, come
erano venuti 4000 lanzinech per passar a . . . . per
andar a Milan, e quelli signori non hanno voluto i
passino ; e come sguizari fanno una dieta ; el altre
particularità, ut in litteris ; e che’1 saria vernilo
esso Verulano a parlarli fino a Brexa, ma dubitava
non esser conosuto, et presto averà ordine dii Pa
pa etc.

A dì 19. La matina, fo lettere di sier Piero 457*
Bragadin baijlo a Costantinopoli, di 20 Dezembrio. Il sumario dirò poi lete le serano in Pregadi ; ma non è cossa di conio.
È da saper. In questa matina vidi in chiesia di
San Marco el vescovo di Lodi di caxa Sforzesdia,
nominato Otavian, non porta habito di vescovo, in
sieme con el signor Lionello da Carpi fratelli dii
signor Alberto, foraussili, quali tulli do stanno a
Muran.
Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta, et
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preseno una parte, che tutti quelli voranno esser balotadi Sopracomiti, cussi come fu preso preslasseno

messo de refarli li sui danni infra doi mesi. Ma so
ben ditto generai Morelello ha provision di danari

ducali 500, ut in parte, sia azonto che quelli vo-

etiam per dilli capitami, li ha però intertenuti per

rano donar ducati '250 siano a questa medemaeon-

quella forma de pagarli le spese et interesse, monstrando che li danari bora siano andati in li pensio

dition di poter esser balotadi. E nota : questa parte
fu messa perchè sier Piero Capello qu. sier France
sco el cavalier voi donar ducali 250, come è sta
preso.

ltem , balotono li treexntori insta la parte. Tolti
numero 17, rimaseno sier Hironimo Marzello, fo si
gnor di notte, fo sier Fanlin, sier Francesco Zorzi

Rezente, che per bone parole la non debbi sperar

bo el grando, qu. sier Zuane. Fo solo una ballota

che la Maestà di l’ Imperator sii per far niente di la
sua persona, ma bensì per guerra. Itrm, che sono
frequentissime le poste di Pranza al loco di Berna,
et che al suo partir intese che li signori di la dieta 458*

sier Nicolò Rragadin dai dadi, qu. sier Arimondo,
dii Barbo, et perchè il Marzello e Zorzi veneno a
tante a tante, fono rebalotà di loro chi dovesse esser

da esser falla in Lucera Dominica passata 14 di
l’ instante dovesseno esser tulli a li allogamenti per
mirar poi el Limi, che fu beri, in dieta a Lucera ;

primo a lezer qual oficio el voia, e rimase il Mar

et che si aspectava certamente in dilla dieta o Ma
ximilian o suo nonlio ; et che è sta visto dillo Ma
ximilian a Lion tulio allegro et di bona voglia.

fo di X X Savii, (fo sier) Andrea, et sier Alvise Bar

zello; e cussi poi il Marzello elexè . . . . il Zorzi . . .
......... , il Barb o...............
E nota. Tutto questo è sta fatto per sier Alvise
Barbo ch’é cognato di sier Gasparo Malipiero cao di
X, aziò el romagni, et fo parte notata per lui, che

Domino Zuan Alvise da Calepio citadin di Ber
gamo, parli da la compagnia dii comandator Figa-

Da Bergamo, di redori, fo do man di let
tere, di 16, h ore. .. Mandano li soltoscriti reporli.

rolo spagnolo Zobia prossima passala a dì 11, qual
aloza in Ancisa de Monferalo, qual compagnia è de
qualche 50 cavalli et manco, et è restala alogiata in
ditto luoco de Ancisa et Castelnovo. Refterisse, pri
mo: come il capilanio Zuan Griego capilanio di ca
valli cento lizieri, alozava anche lui in diti loci;

Uno nostro amico referisse venir da li paesi de svi-

ma perchè Ormicedo comissario generai cesareo

zari, et sono zerca giorni 10 si parlile da Berna loco
de svizari ; nel qual loco intese de certo che Maximiliano li haveva mandalo a richieder in quelli gior

de li cavalli legieri lo ha voluto mandar a li primi
soi alogiamenti sul marchesato de Ceva, et lui non
li ha voluto andar per dubito de villani quali questa
invernala hanno svalisalo due altre compagnie di
legieri, videlicet capilanio Ciriaco et Thodaro Al

cussi si poteva farli per Gran Consejo e per Pregadi
che questi si hariano fatto tuor. Cazete sier Andrea
Balbi fo sopragaslalrto, qu. sier Stai.
458

narli, per darli poi danari freschi quando farano la
levala. Et che è voce et fama de lì che la Maestà dii
re Christianissimo ha mandato parola a madama la

ni salvoconduto di passar per il paese de svizari, et
che essi svizari li han mandalo ditto salvo conduto
fatto in la dieta di Lucerna. Et Io giorno avanti il par
tir de esso relator, dice che ha visto il coriero che
è venuto a dimandar ditto salvoconduto, et etiam
ha visto uno altro coriero dV svizari che ha portato
via esso salvo condullo insieme con el coriero de
Maximilian. Ilem, ha inteso che dillo Maximilian
era a Lion et se faceva gran preparalion di genie
per venir in Italia. Item, ha inteso da uno mercante,
che si diceva a Lion che non veneria Maximiliano,
che ’1 conduria 10 milia venturieri el 600 lanze, el
che’I toria 10 milia svizeri. Item, che erano slà
portati danari de Pranza in li svizari, et che li capetanii erano andati per voler locar de essi danari in
Berna, ma che non ge ne hanno habulo perchè quelli
signori svizari pensionariichesi trovavano in la dieta
hanno voluto quelli denari per loro; et che il generai
(delle finanze) Moreleto pagò le spese falle per ditti
capitami venuti de lì per lochar dahari, et li ha pro

banese, et cussi per questo ha habandonato la com
pagnia, la qual resta quasi dislalia, et è venuto in
Pavia dove l’ haveva certa sua roba, et quella ha
caricato sopra una nave et mandala a Mautoa, el
lui ancora cum la sua famiglia li è andato, et dice
che ha havulo ordine esso relator dal dillo Zuan
Greco che l'offerisca la persona sua a noi reclori
per servilio di questo Sialo, volendolo I aitar da
homo da ben corno è, et che farà honorevol com
pagnia. Et dice che la compagnia de Valdana de
fanlarie el de Zuan de Varra sono mal andate
per li pessimi pagamenti e desasii grandi che pati
scono mollo, et che hanno havuto danno da villani,
et gli è restalo compagnie de legieri, oltra la com
pagnia predilla dii Pigarolo, la compagnia di An
drea Codogno reduta in forsi cavalli 25, e la coni- 459
pagnia di Thodaro Musachio similmente redulta a
dillo numero puoco più o puoco meno, el la com-
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pagnia del soprascritto Ciriaco, qual però ha bona
compagnia forsi de cavalli 80 ; ultimamente prese
un foraussilo da Ceva, che si fece ri'far de li danari
che palile quando fu svalisato de forsi cavalli 25 ; el
li è etiam la compagnia de Domilio Marchese qual
è la inazor de tulle le altre, el forsi de 150. Dice
che a Pavia se fanno grande provision in conzar ba
stioni el fossi, el in Milano non ha sentito dir altro ;
ma che stanno mollo timidi el in suspelto. Et dice
che, non havendo recapilo dillo domino Zuan Greco
con la Illustrissima Signoria, lui voi andar dal No
stro Signor che ha lettere per sua bona ventura, et
aspetta risposta de qui, perché ha servito altre volle
la Illustrissima Signoria.

De li dicti rectori di Bergamo, di 17, hore
6. Manda questi reporli:
Per ritorno de uno nostro partile beri a hore
22 da Milano, reffei'isse come li nostri amici hanno
de Pranza esser tutta la nobiltà a Lion, conseglieri
et ogniuno da conto. Et che tulle le gente di guera
vengono sul territorio de Lion ad ulogiare, el che
in Lion danno danari a fontane, et remeleno, et
che sono di cerio certificali che francesi fanno ar
mala a Marsiglia. E l se certifica che lo aponlamenlo
del Cbristianissimo con Cesare non è niente. Et che
Sabato passato passò uno corriero dii Papa per Mi
lano qual veniva da la corte cesarea, el ne afferma
non esserli venute lettere di la Illustrissima Signo
ria, el che Cesare era ancora a Toledo. Nè sa refferir il tempo di le lettere venule di Spagna, ma esa
minalo dice che sa che è sia nove giorni a venir, el
che giunse a Milano a di 13, che lu Saltalo, et al
passar per la Franz» non è sii pontu inlerlenulo da
alcuno nè in alcun loco, ma è pass.du per tultu li
beramente. Et dice che a Lion è sta latta criila che
459 * dicea che manifestava la tregua tra lo Imperalor et
Pranza era fornita. Circa li ad visi de sguizari, dice
che la dieia in sguizari dover terminar el dì de Pa
sca a dì 6 di l’ instante, ma fu perlongata al zorno
di Santo Antonio, che è liozi, et questo per aspectar
certi noncii de Ingalterra, et che in sguizari li sono
lutti li ambasatori de cristiani etiam di l’Imperalorel
Ferandino archiduca de Austria, et che quando sarà
risolta, de la resolutione saranno avisali. El castello
de Milano non mette più fuora de Zobia in qua,
ma ben lira cum la arlellaria, et che la excellenlia
dii signor Ducha sta ognora meglio. Item, afferma
che li ducali 50 milia che li Affaetali da Cremona,
doveano pagar a spagnoli per remessi di Cesare che
già ne disse per altri riporli, dice esser vero, ma
che deno pagarli in mexi 5 ; et questa infonnalion
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se ha che se incontra da più vie, et che con questi
danari che li vien da queste remesse, el quelli che
cavano per giornata dal Slato de Milano, li quali
loro scuodeno il tulio el per tutto expillano et brusano, potranno ben lenir sustenlate queste gente
che hanno questi cesarei, ma non hanno da poter
far altra gente de alcuna sorte. Et che in Milano è
sta un gran tumulto et un gran ragionar de certa
deserition de biave che fa el caslelano de Trezo dal
loco de Trezo fino a Milano, et che ’I marchese dal
Guasto va cum maior guardia bora, che mai andase.
Per uno altro nostro messo ritornato da Milano
hogi, habbiamo el signor Antonio da Leva Sabato
passalo a dì 13 a hore 23 da Cremona esser gionto
a Milano, et andato a logiar in Corte vechia dal si
gnor Ducha, et che Ila levalo di Cremona lutti li
spagnoli gli erano; el che il capilanio dii coloneHo
di laiizinecll ha dillo a li sui fanti che di breve se
nnino licenliati da la impresa dii castello. Dal qual
Domenica passala furono tratti molli colpi di arlel
laria, el in uno colpo solo forno morii 13 fanti; nel
qual entrò uno in castello cum lettere in tempo de ¿co
dilla scaramuza, mesedalo, in habito todesco. Dice
etiam che li signori cesarei, per l’ ordine loro non
lassano passar alcuno corriero che vengi di Pranza
che vada a Zenoa, Roma o altrove, se prima non li
fanno condur a Milano, ove li interrogano el poi
li lassano andar. Item, per uno altro nostro, che ’I
ducha Maximiliano se dovea trovar a la dieta si fa
ceva a Lucerna, et che ha inleso che a Belinzona
doveano gionger 8000 sguizari; et in conformila
dice che li lanzinechi si atrovano a lo assedio dii
castello presto si doveano levar el andar parte a
Cremona et parte a Como. Item , che Domenica
passata fu facla la monstra secreta de spagnoli in
Milano.
Antonio da Gervaso da Bergamo, ritornalo di
Aste, partì a dì 13 di l’ instante a mezo zorno, re
ferisse come per spagnoli è stato messo un taion in
Asie de scudi 8000 da esser pagali per lutto el pre
sente mese; ma dice che li sarà mal ordine di cavar
questi dinari, perchè tutti li zentilhomeni sono par
titi et hanno abaudonala la terra, andati la maior
parie de loro a li soi castelli. Et dice puoi esser zerca 15 giorni che la fantaria italiana, che era in astesana, andò luta ad una terra che se chiama la Piove
terra del marchese di Monferà, miglia però se non
8 luntan di Aste, per inlrar in dilla terra, et li aiutò
prima una compagnia, et non essendo acceptata,
li andò poi tutta la banda el li dele uno assalto a la
terra, et a questo primo assalto dice che crede li

685

M DXXVI,

romagnisse morti da ditta fantaria forsi da 200 in
250, che cussi si crede, et che però non restorno da
la impresa, et feceno do over tre altri arsalti, e poi
mandorono in Alessandria per do pezi di arlellaria
grossa, quali lui relator ha vista et tocata, et dice
che hora ha conduta in Aste, et che con.lulli ditti
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altro conto, salvo che per relation di ditto mercadante, homo però da ben el de credito. De sorte
che quelli di Aste che doveano andar a la fiera de
Lion, ch’è a dì 2 de Febraro, per la relation de dillo
merendante haveano fallo conseglio tra loro mer
endanti, et deliberalo non andar a la fiera preditta.

460* do pezi di arlellaria a la Piove ritronò forsi 30 over
D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 462')
40
colpi, et che a la fin si crede che da ditta banda17, fiore 23. Come era venuto da lui uno nomina
italiana ne siano restali da forsi 500 over 600 mor
lo Bernardin fiol di maistro Bellrame bombardier,
ti, et che Zobia passata che fo a di 11 abandono- qual è bandito di Venexia per certo bomicidio fece
rono la impresa. Et perchè quelli de Aste che li ha- a Santo Aponal, il padre dii qual è nel castello di
Cremona, di dove partite questa malina, qual li ha
veano promesso mandar a dilla impresa monitione
et vielualia non ge 1’ ha mandada nel tempo che dillo haver haulo in commission da quel castellari
stevano a la impresa, venne a la dilla banda de ita
liani parlili da ditto luoco de la Piove, videiicet el
capitauio Coronello, cussi chiamato, cum 500 archibusieri, lassando e! resto de la compagnia a la im
presa predilla, el intrò furiosamente in la terra di
Aste, el questo fu la Domenica a dì 7 dii mexe, et
come fu mirato, volse tulle le chiave de la porla el
le hebbe, et dete combiato al governalor 3i Asie,
zoè el locolenente dii governador missier Zorzi Bia
pavese, che el governator l’ è el cavalier Bia qual
al presente è in Spagna, in modo che el ditto do
mino Zorzi Bia non è mai più ritornalo. In Aste. InIrati dilli fanti 500 in Aste, li homeni di la terra
si accordorono cum dillo capitanio colonello el tolse
de la terra alcuni danari, el tornorono a la impresa
predilla, da la qual come è ditto se sono levati sen
za far alcun eflelo la Zobia proxima passata, che fu a
dì 11 ; ma non rilornorono in Asie più, et andorno
ad una abballa li vicina di Santo Barlholomeo de
fra’ Bianchi, et quelli di Asie li mandò viclualie lì
a dilla abalia. El a dilla abbalia sleteno fin Sabato,
nel qual dì se parlileno et andorono a la volta de
Alexandria, el per quello dicevano doveano andar
in Alexandria ; ma lui relator non lo sà perchè par
tile quel giorno proprio che loro se levorno, el
vene luì a la volla de Milano et Bergamo, nè dimo
rò a Milano per non perder la compagnia per sua
segurlà in camiti. E l di le cose di Milano non sa al461 tro che del mollo tirar che fa el castello. Riparta

di Cremona di parlarli, e dirli quello si sleva ad
aspectar? el che hora saria il lempo di far qualcosa,
maxime di questa liga si traila dii Papa e la Si
gnoria et il Ducha con la Pranza ; con altre parole.

Unde esso Podestà, dubitando non sia invenlìon di
spagnoli, li rispose zenerahnenle, dicendo quel caslelan ha bon nome e lenendosi saria laudalo da
tulli. E quanto a la liga, che lui non sa quello tratta
la Signoria per non haver hauto di questo alcun
aviso, la qual si la fusse falla saria gran ben de Ila •
tia ; per tanto, scrive la Signoria li avisi quanto la
babbi a dirli eie. Scrive, come le zelile alozale in la
Geradada sono levale, et per uno vien di Milano ha
aviso quelli de lì slevano con gran paura, et chq di
la Pranza erano slà mandate lellere di cambio di
60 oiilia fiorini in Italia; la qual nova li ha maudato
a dir il signor Renalo Triulzi ch’è lì in Crema.

D i Verona, dii proveditor generai Pexaro,
di 18, fiore 6. Come ha lettere di Bergamo, di
rectori, con avisi, e dii signor Camillo, quali man
dano inclusi, et à hauto aviso dal Proveditor di Pe
schiera come passavano de lì via da 40 el 50 lanzinech a la volta che venivano di verso Trento et
vanno a Milano, rechiedendo ordine se li dieno las
sar passar; et haver inteso ne dia venir de li altri,
e questo instesso ha hauto dal caslelan di la Chiusa.
Item , scrive haver ricevalo li ducati 5000, el si
provedi di mandarli il resto aziò possi far la paga.
Item, manda lo aviso dii signor Camillo.

eliatn, che domino Zuan da Birago se alrova in
Carmignola cum li foraussiti dove stanno cum el

Dii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo, a dì 17, fiore 5. Come, per uno partì beri da

favor dii marchese de Saluzo ; et che de voce alcu
na de francesi non ha sentito in Asie ; ma ben da
uno mercadanle che venia da Lion, partì hogi olio

Milano a hore 17, dice esser aviso da Zenoa che
hanno da Marseia che de lì se preparava armala

giorni fu a di 10 dii presente, intese che a Lion se
congregava tulli li signori di Pranza, et che si dava
danari ad cerle gente che spazavano a la volla de

aziò si movano ; i quali sono in ordine tulli. Dice il
castello lira a spagnoli quali stanno con paura in

ìlarseia, tutta zente a piede; nè de questo sa render

per Pranza, et erano venuti danari per dar a svizari

(1) La carta 4SI* è bianca,

G87

M DXXV I, GENNAIO.

Milano, et che per via di! zarrlin quelli dii castello
poleim ussir, e non trazeno verso li lanzinech per
chè da quella banda di la terra si hanno posti in
462* fortezza. Dice esser venuto lettere di cambio di du
cali 50 milia in quelli di la Faità di Cremona, i qual
danno a li Cesarei ducali 10 milia al mexe lino al
ditto numero. Dice, il marchese dii Vaslo sta con
gran vardia, et che di l’ acordo fra l’ lmperador et
il Christiaiiissinio re non si dice altro, e loro spa
gnoli proprii dicono è sta levala voce per darsi repulazion. Item, come al suo partir era zonla una
statela dii Papa ; quello riportava le letture non lo
sa ; et altre particularilà.
Nolo. Vene questa mattina in Collegio uno mes
so di grisoni, al qual fo ordinato per il Serenissi
mo mettesse in scrittura, et cussi messe, la qual
dice cussi :

Bclation di uno Zuan Stampa, fata a dì 19,
qual vien da grisoni, et si partì da Berna
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ziò haver dato aviso a Trau, Spalato et al Proveditor zeneral. Da poi, bave aviso dito exercilo
zà 4 zorni esser inlralo in Celina con artellarie,
picchi e pelle bovine per far barche per passar
fiume, et per uno stratiolo zonlo de lì ha inteso
beri dillo exercilo, sotto certi vayvoda 500 cavalli
et 1000 pedoni con una artellaria chiamata da loro
Margarita, e tolto 250 schiopetieri turchi erano in
Scardona per loro aiuto, et fato retenir tulle le
barche erano andate a li molini, e tenuto le porle
dì Scardona serate fin tardi, sono parliti et vanno
verso Serrnon, do zornate lontan di qui, e si dice
vanno a campo a Obrovazo; in la qual forleza par
siano solum 42 homini a quella custodia. Dii suc
cesso aviserà, non mancando di ogni debita pro
vision.
D ii ditto, di 20. Come havia hauto aviso da
Zara, dillo exercilo esser stato a Obroazo parte, et
una parte dii dillo exercilo restò col sanzacho a

eà eorni 10.

mezo il camin in uno loco nominato ili le letere;
ma nulla poleno far, imo da quelli di Obroazo è
sia morti da 40 turchi e alcuni falli presoni, e

Dice come quelli signori capilanii lo hanno man

di la terra uno solo morto. Unde essi turchi si

dato a la Signoria nostra, a dirli come, havendo in
teso di la bga si Irata tra la Pranza, il Papa, la
Signoria e altri d’ Italia, loro voleno esser con dilla
liga et far guerra conira l’imperador, perchè non
voleno soportar l’ imperator babbi il ducato de

sono levali, e zonti a Scardona, mandòno a rechie

Milan. Et nomina quelli capetanii, videlicet il capilanio Uedoll'o e altri per numero . . . . quali si

der a esso Conte do piate per poter passar de li.
Al che esso Conte ne fece affondar una e l’ altra
ge la mandoe, con la qual pasono la fiumara et
sono tornali a caxa. Ben dicono voler tornar per
esser sia preso alcuni turchi da conto da quelli di
Obroazo, videlicet ...............................................

offerisse far da 3000 e più fanti grisoni, volendo
venir a li stipendii. Item, dice che diman dove
va zonzcr a Berna il signor Maxinùlian Sforza ; e
che quelli dii conta di Tiruol è sta comandali per
1’ Archiduca a venir in Italia, quali non voleno mo
versi per non venir conira il ducila di Milan; et
che ’1 desidera esser spazà di qui presto per po
ter portar risposta a quelli capitami.
403

D ii ditto e sier Piero Zen, di 22. Zerca 403*
sali che da li subditi dii Turco ne vien levato gran
quantità, adeo ne è pochi, e saria bon la Signoria
ordinasse iosseno mandali de lì moza 40U sali da
Cortu 0 da Pago, quali si venderiano con utile
grande e si susteularia quella povera camera car-

A dì 20, fo San Sebastian, Sabato. Non fo

gata di molla spexa exlraordmaria. Etiam voria-

alcuna lettera.
Da poi disnar fo Pregadi, e prima fo falò il
parenti di sier Piero Diedo qu. sier Francesco,
per la tia maridata in sier Sebastian Capello qu.

no, di ducali 200 dieno mandar a l’officio dii sai
potesse comprar tanti sali e venderli e poi mandar

sier Carlo a san . . . . sul Canal grando.

Di sier Zuan Moro proveditor di l’armada,
date in Candia, a dì 28 Octubrio. Come a dì 24

Da Sibinico, di sier Bernardin da cha
Taiapiera conte et capitanio, di 19 Decembrio. Come a dì 10 scrisse di una adunation si

essi danari e 1’ ulile restaria in la camera; pertanto
pregano si fazi provisione.

Sellembrio, da porlo di Le Quaie scrisse, poi a dì 12
zonse lì con galìe, havendo lassato 4 galìe a Cao

faceva di turchi dii sanzacho dii Ducato per venir

Malio per corsari. Scrive non poi haver biscoli ;

1 in Celina, et le provision fate per lui in far redur

voi andar con 6 galìe a dar una volta in I’ Arzi-

le anime et animali dii contado a le forleze, e di

pielago, licet sia invernata, per contento di quelli
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subditi e veder di corsari, et hnulo aviso che dii
Strelo erano ussiti 9 legni dii Signor turco, overo
galie, quale, inteso che sul mar era un corsaro con
do barze et tre brigantini, sono tirate a li Darda
nelli, et par babbi quel capitanio scritto al Signor
li mandi altro aiuto, etiam far armar 7 galie sono
a Rliodi.
Dii ditto, pur di 28. Come inlese, sopra la
Finica la nave patron sier Marco Coniarmi fu presa
dal corsaro, ben che poi le do galie, andavano in Cypro, Zorza et . . . .

la recuperò la nave predilla

ut in lilteris. Scrive haver lassalo le 4 galie a Cao
Malio, e lui voi andar con 6 galie fino a Napoli di
Romania, et le galie di Baruto parli a di 8 di qui
per andar al suo viazo.

D i sier Piero Z m va orator al Signor tur
co, date a Ragusi, a dì 26 Dezembrio. Come a
di 22 di Liesna scrisse : poi hozi avanti dì zonse de
lì et mandò.avanti la galia Badoera a Cataro a farli
preparar biscoti. Etiam ha expedito le lettere di
la Signoria nostra al Baylo nostro a Conslantinopoli
463 per terra. Scrive haver inteso, che el zonse de li za
bia . . . . zorni uno ambasador dii marchese di Mantoa con 8 casse con presenti di panni d’ oro et di
seda el cerle armadure, do cani grandi et do zirifalchi che vien portadi al Signor turco, et altri pre
senti etiam ha portato al sanzacho de . . . . ; el
qual sanzacho li vene conira per haver questi pre
senti. Scrive, ha inteso il sanzacho di Bossina era
prima ritorna al suo sanzacado, perii che domino
Thodaro Paleologo distillato a questo sanzacho no
vo andarà fino a Cataro dove licentierà il turco è
con lui, fenzendo di resenlirsi dovendo il dillo san-

mal alcuno ma gran paura; pur el Signor mandò a
prender dillo maislro, qual era perfellissimo dii get
to, e subito lo fece anegar. Si va continuando al nu
mero, sì che ogni galia haverà il suo basilisco, sì
bastarda come sotil. Scrive, il sanzaco vecliio di
Bossina ritorna al suo sanzachalo; et redula sarà la
Porla, darà il tributo di Cypro et il recever lo man
derà per Gasparo Bexalu, et aricorda si provedi a
quanto scrisse per le altre soe. Muslafà rais ancora
non è parso, crede consegnalo da Aias bassà, ma
zonlo che ’I sarà, li farà esso Baylo quanta fortuna
che ’I potrà. Scrive haver scritto a sier Piero Zen e
mandatoli li mandali zerca Scardona zà molli zorni
dii qual non à haulo alcuna risposta, el quello al qual
promesse sollicila esser satisfallo, zoè l’amico. Scri
ve la pesle è granda de lì ; ne muor da 500 in 600
al zorno. A Dio mi ricomando.
Da poi lele queste el le altre lellere nolate di
sopra, li Savii vene fuora el sier Alvixe di Prioli
procuralor rimasto Savio dii Conseio andò in renga,
scusandosi non poter intrar in Collegio perchè
ha schinelle et non potrà atender, ma ben farà l’ofìcio di Proveditor sora l’Arsenal, dicendo non poi
esser astretto per la loze messe sier Pandolfo Morexini el consier in Pregadi el in Gran Conscio dii
1522 a dì 20 . . . . qual non si poi revocar eie.
solola parte di le conlumatie; la qual parte dì le
contumatie presa dii 1517 . . . . vuol che non sì
possi revocar eie. si non per parie presa et posta
per 6 Consieri, 3 Cai di X L el li 5 sexli dii Muzor
Conseglio congregado da 1200 in suso. Ben é vero
che sier Francesco Foscari, essendo Consier dii 1523

con quella soliciludine che ’I potrà,

a dì . . . . messe una parie in Pregadi e poi in
Gran Conseio che li Savii dii Conseio siano elecli
con pena, nè alcun havesse altro officio con pena si
possi excusar. La qual parie bave de sì . . . . che

Da Consfantinopoli, di sier Piero Bragadin baylo, di 16 Novembrio, date in Pera. Co

in calmon nè puoi derogar a la prima parie dii 1522,

me a dì 6 scrisse, et fin quel zorno non è stà fatto
Porla per esser il magnifico Muslafà bassa amaialo

concludendo di raxon non puoi esser astretto a intrar in Collegio, tamen torà qual cargo li vorà dar

di le sue gole, il magnifico Aias ha mal di ochi, el
magnifico Jmbrain andato a piaceri con il Signor.

il Conseio, con a11re parole. E vene zoso e fece lezer

zaco mutarsi, aspectaudo ordine di la Signoria no
stra. Scrive, si parte de li per seguir il suo viazo

El qual Signor, essendo per passar al zardin, in la
sua fusla volse far prova di 50 basilischi compiti,
havia fallo far per metterli sopra le galie bastarde
e sotil. Et cussi, per quel maestro le giloe falto la
prova acciò il Signor le vedesse lutto andò ben,
et per esser la polvere bagnata, uno fo tardo a dar
fora, adeo che la fusla scorse avanti et quella scrocò el dote nel tiinon di la fusta el rompete quasi
lutto. Tamen il Signor ne alcun era con lui bave
l Diarii di M,

S a n u to. —

Tom.

XU

questa parte non poteva esser messa perchè la parla

tulle tre soprascriple parte.
Da poi la Signoria fece lezer alcuni casi seguiti
dii 1524 in la persona di esso sier Alvise di Prioli
eleclo savio dii Conseio e non voleva intrar, el li
Avogadori volendoli luor la pena inlroe etiam con
ira sier Daniel Renìer et sier Francesco Foscari,
erano dii Conseio di X, el che Zuan Antonio Venier
avogador messe parte et fu preso inlrino aliter
siano caduti a le pene di la leze.
Et iterum sier Alvixe di Prioli tornò in renga
44
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dicendo alora era sora la cosa di frali di Corizuola,

il padre dii primo loco, ut in parte. Fu presa.

hora è sora l’ Arsenal ; sì che non si è in caxo.

Ave: 165, 9, 7.
Fu poslo, per i Consieri, Cai di X L et Savii 464*
dii Conseio e terraferma, poi lecto una lettera di

Unde li Consieri e Cai di XL, non era sier Jacomo Soranzo eao di X L qual non era, e chiamalo
sier Piero Coniarmi I’ avogador in suo loco per vi
ce cao di XL, messeno tulli nove una parte che
por viam declarationis el Conseio termini sì ’1
ditto sier Alvise di Prioli dia intrar o non.

Unde io Marii) Sanudo el altri su le banche dis
si questa parte non si doveva metter, perchè se si
prendesse ben non saria fatto nulla. Unde la Si
gnoria sentì e si tolse zoso, che con (jilccto era un
monstro in natura, ma volendo li Consieri dechiaration dii Conseio poteano ben meler tre per mesi
tre, et cussi sempre è sta observalo.
Unde poi sier Piero Contarmi avogador andò
in renga, e disse faria quello fece li altri Avogadori,
et fe’ lezer una parte qual messe: per il che la terza
volta sier Alvixe di Prioli andò in renga dicendo
lui Avogador non feva il suo officio,cli’è observar le
leze, però doveria inlromeler la segonda parie et
non metter questa parte.
Et iterum dillo sier Piero Contarmi tornò in
renga et disse alcune parole; ma il Couseio non la
voleva. Andò la parte el fu preso di no, si che ’I
dillo sier Alvixe di Prioli restarà Provedilor a l’Arsenal e si farà Savio dii Conseio. 98, 75, 8.
*

sier Agustín da Mula luogotenente di. la P a 
tria di Friul, di . . . , qual scrive zerca scuoder
li debitori dii 1519 in là e poter componer et far
tornar a caxa alcuni è absentati eie. ut in litteris, unde li dilli messeno di darli autorità di pcter
conzar con ditti debitori come a lui parerà, ut in
parte, la copia di la qual sarà scripta qui avanti.
Fu presa; ma io non la vulsi. Ave: 148, 30, 11:.
Fu posto, per li Savii dii Conseio, terra ferma et
ordeni, una lettera al rezimento di Corfù, che es
sendo slà preso di mandar le 5 nave unite fino de
lì qual per il Provedilor di l’ armata siano armale
per andar con quelle conira il corsaro ; ma adesso
con Senato li scrivemo, in caso che ’I Provedilor
non fusse de lì e intendesse che’l corsaro fusse par
lilo di le aque di Levatile, in questo caso debbi licentiar dille nave vadino al suo viazo, ma arman
dole li dagi arlellarie e monilion al bisogno eie. ut
in parte. Fu presa. Ave: 180, 9, 4.
Fu poslo, per li ditti, essendo sta presodi mandar
ducati 3000 per dille nave al Provedilor di l'armada per dar sovenzion a le galìe et per armar esse

L ’ anderà parte, che mete il nobel homo sier
Piero Contarmi avogador di cornuti. .Erg i« ) il nobel
homo sier Alvise di Prioli proeurator recusa mirar
savio dii Conseio conira la forma di la lexe presa iu

nave a Corfù ; el havendo inteso li ducati 8000 fono
man 'ali aj prefalo Provedilor per dar sovenziuu a
le galìe, per le galie presente di Alexaudria, il qual
Provedilor non ha auli nè dato sovenzion ale galìe,
però li ditti ducali 3000 resti di qui per armare e
disarmar, el sia scritto al Provedilor che de li 8000
ducali ne togli tre, di quali 10U0 in lauti veniliani,
e ’I rezimento di Corfù compri formenli per far bi-

questo Conseio 1523 a dì 27 Seplembrio hora leda
a questo Conseio, aliter sia et se intendi esser in
corso in tulle le pene contenute ne la ditta leze.

scoti ; de li altri armi le nave, acadendo et non aca
dendo, le mandi in Candia per armar allredo galie
olire le 4 ordinarie, siebè armino tì galìe in Candia

Questa tuo è la copia di la ditta parte.
•

più presto polrano eie. ut in parte. Fu presa. Ave:
De parte

75.

f D? non
Non sincere

98
5

189, 2, 1.
Et ponendose le dille parte, fu letere di le poste
qual fo lecle, et il sumario sarano qui avanii ; et

etiam fono lede do lelere di Franza, di l’amico fiFu posto, per li Consieri, che alento Golardo
Brexan e Pasineto corieri moriseno per slraco,
per la Signoria nostra li fo concesso a Antonio
fradello dii ditto Golardo e Meiora fiol dii dillo
Pasineto expectative di esser corieri in loco di pri
mi vacanti, per tanto sia preso che la dilla concession fata a dì 23 Mazo passalo sia confirmaila
per questo Conseio con rescrvalion al Gol dii qu.
Alviselo corier di anni 8 per la renonlia li fece

dei, di 29 et 30, el uno da Lionelil signor Thodaro
Triulzi, di primo, scrilia a missier Vanzelisla Citadin di qui.

Die 2 0 Januarii 1525, in Eogatis.
Ser Andreas loscareno,
Ser Jacobus Ba du ari a,
Ser Andreas Mudatio,
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Ser Anfonius de M ula,
Ser Pandutfus Mauroceno,
Ser Franciscus Pisaurus,
Consiliarii.
Ser Vincentius Marcello,
Ser iranciscus de Molino,
Capita de X L .
arsente tertio.
Ser Dominicus Trivisano eques, procu
rator,
Ser
Ser
Ser
Ser
Ser

Leonardus Mocenico procurator,
Franciscus Bragadeno,
Laurentius Lauredano procurator,
Marinus Giorgio doctor,
Franciscus Donato eques,
Sapientes Consilii, absentibus aliis.

Ser Marinus Mauroceno,
Ser Anfonius Surianus doctor, eques,
Ser Marcus Antonius Venerio procu
rator,
Ser Jacobus Cornelio,
Ser Gaspar Contareno,
Sapientes Terrae firmae.
Da le ledere ora lede del dileclo nobil nostro
Aguslin da Mula loeolenente de la Patria di Friul,
questo Consejo ha inteso come, vigilando lui al be
neficio de le cosse nostre, desideroso de recuperar
da debitori vechii et da absentadi qualche suinma
de danari, ricorda che il modo saria far qualche
composition cum loro, cussi cum li principali come

cum li piezi volendosi trazer qualche danaro, che
altramente non si poi sperar di haverne alcuna
quantità. TJnde, atenla la diligentia del prelato Locotenente al benefìcio di la Signoria nostra, comprobata da le action soe preterite che ’I si deve haver
per diligentissimo, è ben a proposito darli quella
auctorità che lui rccbiede, perchè da quella li fo data
essendo Proveditor a Treviso se ha veduto che da
li debitori vechii scosse una grossa suinma di da
nari, et però : L’ anderà parte, che per autorità di
questo Conseglio sia data libertà al prefato«Locolenente di la Patria de far quella composition cum li
debitori esistenti in quella camera contracti avanti
lo anno 1519, si dehabilità de tempo, come de qual
che resloro per li danni havesseno palilo ne li soi
dalii etiam al tempo de la occupation de la Patria
come li parerà conveniente et de più avantazo el

benefìcio di la Signoria nostra, intendendose si de
li principali come de li piezi, el si di quelli si ritro
vano de lì come de li absentati per tal debiti. Et
tutte le composilion saranno facle per lui cum li
ditti debitori ut supra siano ferme et valide come
le fusseno facta per queslo Conseglio ; et de li da
nari se Irazerano de tal debitori siano pagali il ca
poni et fanti ultimamente mandati a la custodia de
Monfalcon et Ariis ; et facle quante altre spexe parerano necessarie a beneficio di la Signoria nostra.
f De parte . . .
De non. . . .
Non sincere .

/

148
30
11

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 18, 4661)
liore, . . . Come l’era venuto da lui 5 compagni na
politani di la compagnia dii strenuo Gagnolo, et li à
dimandato licentia, i quali sono stà scontrali in lo
desana cum altri 25 fanti di le compagnie di Vero
na et Bressa, i quali hfnno dillo a uno di queste
compagnie che andavano a Carmignola per esser
slà chiamati da quelli capilanii italiani sono a quelle
bande, che li dariano denari. Riporla uno mio ve
nuto da Milano hozi, che heri parlile da Milano tre
insegne de spagnoli con una compagnia di cavalli
che i erano a la tarda dii marchexe dii Vaslo, e che
loro dicevano che andavano a la volta dii Varese
verso Como. El essendo lui in corte dii Marchexe,
vene una letera da missier Zuan Jacomo di Medici
qual è in Leeho, per la qual avisava el dillo Mar
chexe che l’era 12 milia sguizari per certo in ordi
ne, et che ’I signor Maximiliano era in dilli sguizari
Item, che spagnoli divulgano che ’1 Chrislianissimo è d’accordo con lo lmperador, et che hanno
comissione de non lochar cosa alcuna dii Ponlifice
nè de la Illustrissima Signoria ; ma che stiano a ve
der quello faranno chi li vorrà mole^ir. Ilem, man
da questo allro riputo.
Riporto da Milano per Trenlalrè mandalo per il
signor Malatesta. Come eri, che fo a li 17, se parlile
da Milano do bandiere de spagnoli quali ussirono
fuora per porta Ticinese, el se dice che vano in Pavia
e altre terre ; che vadano a Vigevene, el certo non
ha potuto intendere perchè spagnoli non se lassano
ben intendere, mà che mostrano gran lemiditate.

Item, a quella bora medema, che fo la malina a do
bore de giorno, se partì pur de Milano do altre ban
diere de lanzchinech, el usino fuora di porla Roma(1) La carta 465* è bianca.
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na, et dicesse vanno in Cremona. Ttem, che in Mi
lano se diceva che 4 altre bandiere de lanzinech c
spagnoli si doveano levar da Milano, ma non ha po
tuto intender dove ballino andare. Item , che el si
gnor Alexandro Benlivoglio gli ha ditto che monsi
gnor de Momoransi dovea arìvar el giorno di santo
466* Antonio in Lione cum la resolulione da l’ Imperador, el qual fo mandato dal conseio de Paris, et che
ha per ledere che vien con bona resolulione conira
spagnoli per non esser consequito acordo alcuno.
Item, che ’I duca de Milano sta benissimo. Item,
el prelato signor Alexandro li ha ditto che ha inteso
che in Cremona ge ha de andar el signor Antonio
da Leva. Hem, che fortificano Lodi cum diligenza
el fano uno cavaliero a la porla de Adda dentro la
Rochetta, et che voleno serar quella et farne una
altra tra la porla de Adda et milanese per mezzo
sanclo Vincenzo verso el paludo. Ilem, che hanno
comandalo in Lodi a ciascheduno che à inlrada 100
scudi debbino far uno molin da man a sue spese, et
ne voleno far a la summH de 200. Item, che in
Lodi de victuarie non è fornito, et chi li andasse
presto li poria far danno. Item, in dilto loco dia an
dar el marchexe dii Vasto. Item, in Pavia fortifica
no a furia, et che lì ha di andar Zuan de Urbino.
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nuto per amazar over tosicar il Duca, qual è sla
scoperto, e il Duca sta bene. Il castelo traze poco
de la banda di la terra per esser posti in forleza
li lanzinech sono a quella guardia. Per la via dii
zardù) par possino ussir ; el hanno scaramuzato con
spagnoli et morti alcuni et presi certi guastatori. Di
l’acordo col re Chrislianissimo par non sia nulla,
el spagnoli medemi dicono 1’ hanno levala per darsi
reputalione. Si dise che sguizari calano ; et spa
gnoli slanno con paura e fanno gran guardie in
Milan. Scrive, par il Duca lengi la scarpa in do
piedi quasi dicat etiam lui tratta acordo, perchè
li va dentro e fuora in castelo a parlarli. A Piasenza non si fortifica, nè vi è zelile; ma ben a
Parma il Papa fa fortificar e sono 5000 guaslalori ;
el altre parlicularità come in le dille lettere si
conlien.

D ii signor Camillo Orsini, date a Berga
mo, a dì 18, hore . . . al Proveditor zeneral.
Manda uno riporto di uno suo venuto da Milan.
*Come li cesarei dubitano mollo de sguizari che si
dice calano con il signor Maximiliano. Scrive di
scarainuze falle per quelli dii caslelo, et esser intralo in caslelo uno vien per nome di Maximilian
a dirli per tutto il mexe overo fin 10 di l’ altro
sarà soccorso. Dice li cesarei haver terminato in

Da Verona, del proveditor Pexaro, di 19,
hore 5. Come ha auto aviso dal caslelan di la Chiu ’ caso di furia levarsi di Milan, e il marchexe dii
sa dii zonzer do lì 60 cavali todeschi, quale voleano il transito per andar a Milano, et che non
li ha via voluto darlo senza licentia, unde consul
talo con lo illustrissimo Capitanio zeneral et ma
gnifici rectori et lui Proveditor, li rcscrisseno li
dovesse lassar passar con avisarli più non passeriano alcuno senza licentia. Et scrive, ha inteso es
ser questi di quelli erano a Trento quali è sta licenliati, et erano 300 ; et cussi quelli erano a Bolzan et Prixinon. Et scrive haver spazi do messi
de lì per saperla cosa. Item, manda uno avviso

Vasto andar in Cremona con 2000 spagnoli, 4000
lanzinech e cavali lizieri ; in Pavia Antonio da Leva
con 3000 lanzinech et spagnoli 2000 e cavali li
zieri ; et in Lodi Zuan de Urbin con 800 spagnoli
e t . . . . lanzinech e cavali lizieri eie. in Alexandria
li fanti italiani capitanio R a ym .........Miramondo
napolilano. Et altri avisi come in dillo reporlo.
Fu poslo per li Consieri, atenlo fusse concesso ^67
per la Signoria, pertanto la dilla concession sia
confirmala per questo Conseio, con condition che

auto dal signor Camilo, et untala Crema dii conte
Alberto Scoto, copioso, quali sono in conformila.

Item, scrive come, per le ordinanze per lo armar
ha deliberato andar domai) al Dezanzan et ne elezarà 300 aziò stagino ad ordine, ot anderà fino a
Brexa a veder quelle artelarie ha falò butar de lì,
et scrive si fazi mandar di Treviso li colari. Item,
si mandi danari per poter far la paga.
467

Dii signor Alberto Scoto, da Crema, di 18,
h o re ......... al Proveditor generai, una lettera
molto longa e copiosa con avisi di Milan ; la
copia sarà avanti posta, potendola aver. Scrive
come era intrato in castelo uno piccolo negro ve

Et licenliato Pregadi a bore 1 e meza di note,
restò Conseio di X con la Zonla. La qual Zonla
non si reduse perchè manca'a far in luogo di do
che mai è sta falli, videlicet di sier Valerio Valier
inlrò dii Consejo ordinario, e sier Alvise Malipiero si
caza con sier Gasparo Malipiero è intra ordinario.
Unde licentiata la Zonla, restò il Consejo di X con
Zonla solum di Savii, fina hore 3 di note.

A dì 21, Domenega, fo santa Agnese, dove
andai a la sua chiexia per veder cosa nova, vide
licet sopra uno solerelo le 6 pule di anni 8 in 9
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l’ una, fìole di quelle di la Scuola, qual è vestile
meze bianche e meze rosse, con caveli zò per spala
e una zoia di verdure in lesla. Stanno in una caxa
a San Barnaba dedicata a questo, con una maislra
a la qual se li dà ducali 40 a l’anno ; e a queste
vien falò le spese e insegnatoli lezer e lavorar fino
siano à età perfela di mandar o altro ; e vien maridate di danari di la Scuola per certo lasso qual
i Procuratori scodeva ; ma per parie presa questo
anno in Pregadi, il governo è sia dato a quelli di
la Scuola. Et hanno a la Camera d’ impreslidi in
Monte vechio ducali. . . . a l’anno per questo, e
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zelier Grando che lutti si aricor.la non locar la man
ad alcun romaso, iusla la forma di la parte presa ;
et di zio fo un gran rider al Conseio.
Fu falò etiam Governador di l’ inlrade sier Ja
como Michiel, io cao dii Consrjo di X, qu. sier Tomà, qual non voi niente. Stà a Buran di mar, nè
vien in Pregadi et voi far vita solitaria. So’ nepole il
fece luor. Ave 1003 balole, et rimase; sicliè lui l'uze
li honori et li honori li vanno driedo.

Di Verona, fo 1etere dii provedador generai
Pexaro, di 20, h o r e ..........................................

altrove; dieno lenir 12 pule, ma per adesso lien
6 qual si eleze da quelli di la Scuola con certo
ordine bellissimo.
Da TJdene, fo lettere dii Locotenente, d i . . .

con avisi di zente fa

VArchiduca. Il sumano
dirò di sotto.
Fo balotado in Colegio, inexecutiondi le leze, li
piezi dati per quelli intrano in officii a manizar li
danari di la Signoria nostra, che fono for.si 60 che
zà mexi . . . non è sia baloladi ; e tulli romaseno.
468
Da poi disnar fu Gran Couseio.el volendose meler la parie in Pregadi di vender li officii, sier Fran
cesco da Molili, cao di XL, qu. sier Bernardin, disse
non la voler meter, perchè non si poi revocar la
parte presa di farli per la Quaranlia ; el bisogna 6
Consieri et 3 cai di X L a melerla. TJnde non fu
posta.
Fu posto una grati» di uno bandito al tempo di
sier Piero Barbo olirti podestà di Vicenza, cli’è anni
. . . . era absenle; si voi apresenlar. Balolà do volte,
e la pezorò e niente fu preso. Andarà uno altro
Conseio.
Fu fato elelion di Capilanio a Verona. Tolti sier
Zuan Dolfin, fo savio a terra ferma qu. sier Daniel,
sier Domenego Capelo, fo Cao dii Consejo di X qu.
sier Nicolò, e sier Jacomo Corner, fo luogotenente
in la Patria di Friuli di sier Zorzi el cavalier pròcurator, e niun passoe di largo. Il 4. era (olio sier
Alvise Foscari, fo podestà et capilanio a Crema, qu.
sier Nicolò, fo dii Serenissimo, e alento mancava
dir fo di sier Nicolò, fo ili sier Jacomo, fo dii Sere
nissimo, iusta le leze, non fu provato, el qual havia
fato gran procura, e lo tolse sier Jacomo Antonio
Marcelo qu. sier Fantin. Ancora sequile uno altro
disordine, che fu tolto Avvocalo grando sier Anzolo
Miani di sier Marco, piezo sier Zuan Miani el consier, el atenlo sier Zuan Miani non era consier, non
fu balotato. *
Fo stridi, da poi publicà li romaxi, per il Can-

Da Constantinopoli, di sier Piero Bragadin 469')
baylo, date a di 28 Novcmbrio, le qual non fo
lete in Pregadi, ma tirate nel Consejo di X
con la Zonta a lezerle. Coifie, havendo lui inleso
per letere di Venelia che la Signoria manda oralor
a quel serenissimo Signor domino Piero Zen, et es
ser giolito de qui uno oralor di l’ Imperador, liavemlo questo inteso il magnifico Imbrain bassà,
mandò per lui Baylo, qual andato slele con lui da
mezo dì fin hore 24 solo con il suo secretano e
dragoman. El qual li dimandò si ’I sapeva la causa
che la Signoria mandava l’ambassador. Li rispose di
no ; ma che l'Imperador, poi preso il re di Franza
tochava con la lesta il cielo, e havia tolto per moier
una sorda dii re di Porlogalo e ge ha dato tre mi
lioni di ducati in dote, e li soi regni li ha dà pre
senti per assa’ summa. Imbrain disse el voi venir a
Roma a incoronarsi, poi conira *de nui da mar, et
per via di Bongaria e di la Grecia. Ne par di novo la
Signoria non avisi di questo il Signor senza mandar
ambassador, ch’é metter tempo di mezo. Li rispose
era inaior dignità a questo imperio mandar ambasator che letere. Imbrain li disse «Scrivi a la Signoria
siamo securi di la soa fede e pronti a conservar la
bona pace havemo cofl quella et esser conira cadau
no che li volesse offender, e li offeritilo gente da
terra e da mar e danari, e al presente non dubilemo di mancarli perchè il Sofì nè il Soldan non ne
poi dar più molestia. È conveniente conservar l’uno
e l’altro Stailo ; questo paese lo godete vui la Soria
e lo Egyplo» Il Baylo lo ringraliò mollo. Poi esso
Imbrain li dimandò quello saria dii re di Franza, di
cendo il liol è stà incoronà Re, el qual nè li soi ba
roni desidera la sua recuperalion. Poi disse : «Baylo,
a nui non manca nè oro, nè arzenlo, nè armaJa, nè
( i ; La carta 468* è bianca,
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469 ‘ iirlelnrie, nò temerno tutto il mondo, anzi ne basta
l’animo baler tutti, nè tulemo impresa che non sia
cum iustitia, che cussi comanda Dio, nè mancamo
di quello promelemo, e vedi queli di Itodi, che con
tanto haver fu lassati partir ; » et rispose questo in
stesso farla a la Signoria questo Signor. Per tanto
esso Baylo Scrive vocia saper la inteution di quella,
e scrivendoli si avera quello la desidera. Bosdam
rais a di 18 di l’ instante zonse qui in cadene et in
presoli, però che ’I Signor, leto che l'ave la suplication li mandò esso Baylo, mandò per diverse vie
tre zaus per trovarlo, e fo trovalo poco luntan da
Negroponte in una villa ascoso con uno de li soi
patroni ; uno altro era qui e inteso questo se n’ è
fugito.
470

A dì 22. La mutimi fo lettere di Constantinopoli, dii Baylo nostro, di 6 Dnembrio, qual
fo leie in Collegio, et'comandà gran credenza per
esser de importanti».
Beni, zonse nave vien di Cypri, parti di l’ isola
a d ì ............. Riporla le galìe di Buruto zonse a dì

Da poi disnar fo Colegio di Savii ad consulendutn, di risponder a Costantinopoli et scriver a l’Oralor nostro Zen, et avisarli di le presente occoren
ze, et terminorono scriver per il Conseio di X con
la Zonta domai).
Introe ozi do galìe sotil venute a disarmar, zoè
sier Nicolò Bondimier etsier Almorò Morexini.

Da Consfanfinopoli, di sier Piero Bragadin baylo, di 6 Decembrio. Come a dì 29 dii pas
sato ricevete più lelere nostre, le ultime di 5 Octubrio, le qual exequirà. Scrive, come a dì 18 Novem
b r i fo conduto de lì in cadene e posto in prcson in
ferri Bosdam rays fo capitanio di le fuste di questo
Signor; dii qual vederà taso’ ruina, nè mancherà di
farli portar la pena, benché le%ue donne venga ogni
zorno a caxa sua a basarli li piedi ; et lui li dà bone
parole, ma non è per mancar di far il tutto contra
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che lui esser quello primo parli di dilli ducati 400;
e sopra questo scrive che ha danari e fede per la
grafia di D io, e al presente si ritrova in caxa nel
suo scrigno fra danari e zoie per 100 milia e più
ducali di mercadanti andati fuora per caxon di la
peste ; e di uno mercadante solo ha ducali 25 mi
lia contadi. Scrive, zonse de lì uno ambasador dii
re di Fraliza venuto senza presenti, et ha auto audientia dal Signor. Intende, ha ditto che veniva uno
altro ambasador dii dillo Re, el qual dal sanzaco
di Bossina era stà morto et toltoli el presente che ’1
portava, et amazato con 12 homini, crede era il
bastardo di Cypri, a donar al Signor di uno car- 470
bon di gran valuta, una Centura zoielada et 4
candelieri d’oro con zoie. Item , portava ducali
10 milia per comprar cavalli et 2000 ducati per
le spexe. Scrive, il sanzaco primo torna in Bussi
mi, et il Signor fa conzar la sua armada con più
soliciludine che prima, come li ha ditto etiam il
magnifico Jmbrain bassà, el tien cussi si fazi in li al
tri lochi.
Et nota. Questa lettera fo Iella in Pregadi ; ma
quesla malina in Collegio fo leto tutta la letera, ma
è slà castigata, videlicet di coloquii auti col magni
fico Imbrain bassà, qual li disse che’l veniva orator
al Signor domino Piero Zen, nè'sapea la causa ; et
che l’ Imperador non voleva far acordo con la Si
gnoria e havia manda uno novo ambassator a Venetia, dicendo se la Signoria vorà aiuto dal Signor
di danari e zenle la haverà, con altre parole : e che’l
Signor feva conzar in pressa l’armata.
D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator ,
date in Augusta, a dì l i . Come beri il Salaman
ca partì di qui. Porsi andrà a Milan; ma è partito
perchè questi non lo voleno stagi in queste parte.
Di l’acordo nulla più si dice ; si aspetta il ritorno
di Spagna dii Gran scudier che andoe. Di la dieta
di la proviutia nulla ò stà fallo ; di la dieta imperiai
è partili li principi ; il reverendissimo Cardinal dì
Salzpurch partite, poi ritornoe, el per la gran spesa
è di qui, si dice questo Serenissimo partirà et au-

di lui. Et inteso la venuta dii magnifico orator Zen
de 11, parlando col magnifico Imbrain bassi disse li
piaseva la sua venuta, e venendo per terra, li manderia conira per honorarlo. E dii tributo di Cypro
non l’ ha dato ancora per voler meter li 14U0 du

darà a Tubing.
A dì 23. La malina fo letere di le poste sicoine 471
dirò di sollo, et etiam lettere dii Proveditor di
l’armata da Corfù, d i . . . Dezembrio. Come ha

cati dii zucaro di Cypro ; che ’I dfcferder non voria

le altre voleva andar verso Caomalio eie.

meter si non 1000. Et scrive, Muslafi bassà disse,
essendo Imbrain vostro venitian la Signoria li do

Di Crema, dii Podestà et capitanio, di 20,
hore 2 i. Manda questo aviso. Riporlo di uno mio

veria donar dilli zuchari, nnde voi più presto esser

amicissimo venuto hozi da Milano. Dice che li spa

chiama dal deferder Ali bassà per aver il tributo

gnoli iu maggior parte erano levati de lì, et lo resto

via dalo lieeulia a galìe 3 venisse a disarmar, e con
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se lievano ; parte ne sono andati a Vigevene et parte
a . . . . et parte verso Gavi et Seravaie. Se diceva
se levavano per non haver danari da pagarli et du
bitando quelli capi cbe non essendo pagali, non si
governaseno de sorte che sequisscno qualche tu
multo ne la terra di Milano; et cussi di fuora vive
vano a le spale di contadini. Alcuni dicono che li
hanno drezati a quelle parte di Genova per suspelo
di le cose di Genoa. Dice che in ditto loco de Mi
lano se mormoravano ; de sguizari però non era
altra eerteza nel vulgo, Relerisse etiam che da Lion
era nova da homeni partiti de li già 12 giorni, che
là non se diceva altro salvo che la corte doveva an
dar in Avignon.

D i Bergamo, di reofori, di 20, hore 6 di
notte. Come, havendo auto sviso di Milan di l’ussir
di bandiere di spagnoli di Milan, et esser venuto
Itoselo cavalaro da Milan, qual ha visto partir in
fama bandiere 8, ma in vero non sono più di 6, et
dicono esser fanti spagnoli 5000, ma non sono 3000,
parie andati verso Pìvia et parte verso Galarà con
fama di andar a Aron a et verso Como. È restalo in
Milano a la guarda dii castelo li lanzinech ; et par
questi lemeno di Leclio, perchè il caslelan di Mus Ita
scritto di qui che sguizari calano. El signor Antonio
da Leva è restalo in Milan indisposto: el scriveuo
spagnoli haver posto le poste di verso Trailo el
verso Venelia sul noslro ; le qual poste andavano
prima per via di Mantoa ; el scriveno in li lochi
dove le hanno poste le p,oste.
Uno de’ nostri subditi amici che parli boggi a
hore 18 da Milano, reflerissecome avanti beri co
minciò a pfirlir spagnoli, in modo che con quelli el
altri cbe partirono beri possono esser bandiere, loro
spagnoli dicono bandiere 8, ma re vera non pos
sono esser bandiere più di 6. Loro dicono 5000
471 * spagnoli ; il vero più presto è che siino cerca 3000.
Li lanzinech souo restati a la guardia dii castello. Li
spagnoli p,arlili sono audati parte a Pavia, videheet
bandiere 2, parte a Galerà, et boggi doveano partir
li predilli andati a Galerà, parie per andar a la vol
ta di Arona, et parie per andar a la volta di Como.
Et queste parlile di Galerà pono esser bandiere 5 ;
ma le doedi Pavia sono computa una bandiera venula
da Cassali terzo zorno. In Milan non li sono restali
spagnoli de alcuna sorte, salvo le guardie de li si
gnori capitami dii Leva et dii Guasto; el qual capilanio signor Antonio da Leva è regitalo al lello
et miA condilionalo de le molle indisposilion sue,
zase agravalo. Et dice che dilli signori Cesarei per
lellere haute dal caslelau di Mus missier Zuan

Jacomo di Medici, novamenle sono avisali che li
sguizari certo calano. Item, dice che è venuto per
ordine di cesarei a metter poste comeuzando a Co
diai per fino a Trento, el il presente cavallaro slarà
a Caslelnovo per separar le lederò drizandole tutte
al suo camino. L’ ordine è questo : la prima posta
a Cocai, la seconda a Bressa, la terza a Ponto de
San Marco, la quarta a Rivoltella, la quinta a Castelnovo, la sexla a la Chiusa, videheet a unu loco
vicino alla Chiusa, la septima al Borgello, la orlava
a Rovere, la nona a Trento. E da Milano a Codiai,
la prima a la Caxina bianca, la seconda a Trevino,
la le m a Fontanella, qual posta di Fontanella ri
sponderà a Cocliaj, et partendosi spagnoli ila Fon
tanella, dilla posta di Fontanella sarà messa a Martinengo : et per quello che ’I dice, le zenlo spagnole
che sono in Geradada andarono a la volla de li so
prascritti spagnoli levali da Milano. E l dice ancora,
che avanti che sia un mese dilli cesarei voleno
metter le poste periino a Venelia per li soi ambaSalori cesarei, perchè prima le loro lelere andavano
per la via di Manto», che era con pochissima diligcnlia.

•

Da Bergamo, di Castello Benallio, di 20, 472
a sier Toma Moro fo capitanio de lì. Beri sera
a hore 22 zonse in questa cillà doi quali venivano
dii ducalo di Savoia, e dicevano esser sopra esso
ducalo una gran parte di foraussili dii ducato di
Milano, el che uno capitanio di francesi dillo donii
no Zuan da Birago havea taglialo a pezi doi ban
diere di spagnoli in Pedemonti, zoè di faiilarie, et
questo etiam fo certificato per quelli da Trevi che
dicono sotto esse bandiere esserne venuti doi de
11 gli era andati, et nove sono stà morii. Rozi ve
ramente da Milano se ha, coni e beri se parlile ban
diere 5 de spagnoli de quelli erano a la guarda dii
castello, et liamio lassalo solimi lanzinech a la ditta
guardia, el se dice» che dilli spagnoli andavano a la
volta di Arona et Angiera per. suspelto de sguizari,
quali se dice che a la fin dii mexe con lo dupha
Maximiano dieno calar la summa de 15 mi|ia nel
ducalo de Milan. Et di zorno in zorno se dice che li
spagnoli s 'no a Cassali, Vaprio, Calonica, ? t parie
di quelli sono in Trevino el Caravazo se dieno le
var et andar a la volla de Lugano, et a Como per
tal suspecto de sguizari, et qyetyi vieneno da Trevi,
Carava/,o, Mozanega et altre terre di la Geradada et
cremonese, dicono clic dove sono alozati spagnoli
non lassano averzer le porle di le terre fino a hore
tre di zorno, et le fanno serar a hore 22, el che
hanno una gran paura, el che più non menazano de
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voler venir a queste bande. Questo è quanto se ha
fino bòra, salvo che a la volta de Milano hozi si
sente gran tirar de artellarie et se stima siano quell
dii castello.
473')

Dii provedador zeneral Pexaro,date al Dezanzan, a dì 21, hore. 3 di notte. Come havia
hauto avisi da Bergamo dii signor Camillo Orsini,
esser avisato che di Milan erano ussite 2 insegne de
spagnoli e andavano a la volta de Pavia, et etiam
altre ussite da poi a la volta di Galarà, et si dice
ditti spagnoli hanno fornito Domodossola perchè du
bitano multo di sguizari. Etiam poi à hauto lettere
di rectori di Bergamo di 20, con li infraseripli avisi,
qual lettere le manda, ltem, scrive haver latto la
monslra di le ordinanze per lo armar di la Riviera
di Salò,'et ne ha cernito fin qui ‘¿00 et vederi di
haver il resto fin al numero di 300 come scrisse,
et saranno bone zurme per le galie, come etiam lo
la galla armò quel da Bruna che morite; et quando
lui Proveditor vene per il lago li al Desanzau, ne
vele vogar in la fusla si che si portavano benissimo,
et il Capitanio dii lago li ha ditto sarano opinile al
bisogno. *ltem, scrive zerca il metter di le poste
hanno fatto questi cesarei sul nostro come scriveno
li rectori di Bergamo, pertanto la Signoria ordeni
quanto 1’ babbi a far.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator, date in Augusta, a dì 16. Come, essendo
venula nova de lì che ’1 signor Maximilian Sforza a
dì 19 partilo da Liou doveva esser in terre di sgui
zari per levarne 15 milia e venir verso Milan, per il

ducha di Milan, dicendo è lettere di 6, da Lion, et
nulla dice di lo acordo. Il cavalier Caxalio ne solicita a far la liga, e quel Re voi prometer per la
Franza che la observeri li capitoli, e li ha monstri
uno sumano di capitoli di la paxe fata con Franza e
liga conira quoscumque, e nomina tutti, e la Signo
ria è nominata da (ulte do le bande; etiam è no
mina il ducha di Milan. Disse li oratori cesarei ri
chiede al Papa a inlrar termine 4 mexi. F.l signor
Alberto lo solicita a mandar uno in Franza, si ben
il Re fusse liberalo, unde il Papa disse è boli man
dar uno in Franza, dicendo voler mandar Ruberto
Azaioli qual è a Fiorenza. Et hozi il ducha di Sessa è
stato con Soa Beatitudine e diloli haver lettere di
Cremona iti Antonio da Leva che la Signoria non
feva altra motion di zente, sichè non bisognava il
il Papa vi mandasse più le zenle sue in loro aiuto,
e confìrma l’accordo fallo in Spagna. Et par il du
ella di Ferrara babbi manda 50 cavali verso Bolo
gna, et ha fatto amazar uno nominalo.................
qual promeleva dar Ferrara a Soa Santità. Scrive,
il prolonotario Caxalio è parlilo questa malina di
Roma per venir a Venelia come orator dii re de
Ingilterra. Porla li capitoli di la paxe fata con Fran
za e il suo Re; va a Ferara a persuader quel Ducha
a esser in la liga, el fin 8 zorni sarà a Venelia. Scri
ve il signor Alberto haverli ditto, che ’I Papa li ha
dillo passi li do mexi è contento far la liga con
Franza, e la Signoria nostra, se Cesare non aceleri

che questo serenissimo Principe expedì domino
Zorzi Frangisper a far le zente. Item, scrive esser
zonle do poste di Spagna, per le qual sia hauto nova

li capitoli che li sono sti mandati.
Da poi disriar, fo Conseio di X con la Zonla, et 474
sleteno lino hore 3 di notte, el prima lecle le let
tere dii nostro paylo a Conslanlinopoli di 6, fu po
sto una lettera a sier Piero Zen va orator al Turco.

dì l’accordo fatto fra Cesare et il re Christianissimo,
et che’l ducha di Barbuti dia esser duclia di Milan;

Fu preso, che ’I processo di Sinici di Dalmalia
zerca Marco Alichi era caslelan a Castel Muschio su

la qual cossa questo Serenissimo l’h.i haula molto a
mal, et sla molto in camera solo con il reverendis
simo Cardinal Salzpurch olim Curzeuse, et à spazi

l’ isola di Veìa, con la examinalion sua sia dato a

una posta a Milan. Scrive, di la dieta non è seguito
altro, lieti perchè nuli voleno dar li danari. Il conte
Salamagca di Verlimherg è partito di qui, va in

acelar alcuni zoveni voleno venir in Pregadi con
imprestar ducati 400 per uno come li altri venuti
ultimamente, il Serenissimo conlradisse el non voi
per niente si apri questa porla più, el con effeclo è
mal assai perché il Pregadi se empiria tanto che sa

Spagna, si dice per cose importante, ma lui tien sia
andato per dubito l’ havea di non esser sti laiato a
pezi restando lì in la corte di questo Serenissimo.
473*
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D i Roma, di /’ Orator, di 16. Eri, ricevute
nostre di 10, fo dal Papa, li comunicò il tutto, disse
Soa Salititi haver inteso di 15, di Spagna, le nostre
lettere, e ponderò la parte zerca Barbon che ’1 sia
(1) La carta 472 ■i bianca

li Syndici che lo expedissa in Quaranlia.
Fu tratato di trovar danari, el volendo meler di

ria un gran numero, e adesso ne sono numero 40
che vien in Pregadi per danari.
Fo parlato di balolar li Soracomiti voleno esser,
con prestar chi ducati 500 et chi donar ducati 250,
ma erano numero 34. Fo termini balotarti dòman.
Di Roma, di VOrator, di 19, il sumario scri
verò poi ; et sono do lettere di 16 et 19. Come
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liavendo dalo il Papa risposta al cavalier Caxalio,
andò lui Orator a palazo. Soa Santità li disse haverli
risposo esser contento di far la liga in caso Cesare
non acelli li capitoli e che 11 re de Anglia sia in liga
e conservator di quella e voy prometter per la Pran
za, et che li ha monstrà come dia esser il mandato
a far questo. Et il reverendo Datario li disse questo
instesso e che ha inanimà il Papa. Da poi Soa San

mo, a dì 21. Manda uno riporto di uno suo venu

tità li disse haver lettere di Lion di 29, di uno scri

Leva sta grieve ; il Ducha slà ben e non voi più
quelli dii castello ensa a scaramuzar, perchè il capi-

ve al signor Alberto che de lì si dicea gran mal di
Soa Santità, et erano presenti monsignor di Lulrech,
il Gran canzelier e Rubertet. Ifem, che erano let
tere di Madril di 30, di uno qual scrive che la conclusion di lo accordo è stà preso, ma non è fallo
nulla, et è andà in calma per usar le proprie parole;
e questo instesso li ha ditto il reverendo Capua, e
474* non si crede, perchè quello corier portò la nova,
passò per Lion a dì 28, si queHo corier andò per
mar non fusse slà più presto cha questo per terra.
11 Papa li ha ditto voi far la liga non contentando
Cesare a li capitoli. Lui Orator li disse, la Signoria è
contenta trazi 500 armadure di Brexa, scusandosi
non haver salnitri, et che Zuan Piero da Ravena
vengi; di che il Papa restò contento. Soa Santità sta
con li cardinali deputati in consulto per lo armar di
le 6 galie ; voria trovarle armate e luor quelle di
Andrea Doria, e darli ducati 30 milia a l’ anno.
475
A dì 24. La notte e la mattina fo gran pioza e
quasi tutto il zorno. Et fono lettere di le poste.

D ii proveditor Pexaro, date al Dtsenzan,
a dì 22, hore 3 di notte. Come ha, per lettere di
Bergamo dii signor Camillo, bave aviso et è certi
ficato di l’ ussir Mercore a dì 17 di Milan do ban
diere di spagnoli per Pavia, et poi Zobia a dì 18
ne ussite 4 altre per Galera sicome per ditto aviso,
qual manda incluso, si vederà. Scrive haver fallo la
cerneda di le ordinanze a 1’ armar di altri 40, sichè
ha fin qui cerniti 240, e da matina bavera il resto
fin 300 che ad ogni bisogno saranno pronti a vegnir a montar su le galie, e sono optimezurme; ma
bisogna mantenirli la exenlion, et maxime di poter
portar arme. Scrive si provedi di danari per poter
far la paga, la qual compie a dì 29 di questo, sichè
è pur troppo zorni si vede impazalo. È con lui il
Pagador con li rasonati e conza le bolele, sichè
manderà il mensual di Decembrio aziò si veda il

to da Milan, di dove parlile beri a hore 18. Referisse di certo il partir di spagnoli come ho scriplo
di sopra, parte andati verso Pavia con fama voler
andar verso Zenoa, altri a Galarà, dicendo andar in
guarnison;in Milan è rimasti pochi spagnoli. Si
dice spagnoli medemi voleno metter il Ducha in
Stado; i qual non sono pagali. 11 signor Antonio da

tanio Meda et il capitanio Manara scaramuzando
con spagnoli erano stà feriti.
Item, per riporlo di uno altro, qual parli beri
da Milan a hore 15, si ha in conformità dii partir
de lì di spagnoli, e dice per dubito che sguizari ca
lano; e vanno verso Arona dove è li conli Boromei,
quali hanno promesso di non molestar spagnoli eie.
Il marchexe dii Vasto etiam lui è in Milan et il
Nazara.
l'u presa una parte, di affilar uno caxal di Cy- 475*
prò a uno cypriolo qual dà de presenti di qua du
cali 1000 d’ oro venitiani . . . . lire 6 soldi 16 il
ducalo, con melerli di là in Cypro a tanti lire G e
soldi 1G il ducato ut in p arte; la qual è slà posta
do altre volle et non presa, ma hozi è stà presa di
poche balote.
ltem , fu preso che sier Francesco Zorzi rimaso per questo Conseio exalor a li Governadori
de F inlrade, atento sia stà electo con condition
di poter scuoder debitori di tanse et decime sono
al ditto officiò, et ritrovandosi etiam debitori di
altra raxon, zoè di burchii et magazeni et altri
debitori dii ditto officio di le Raxon nuove, che ’I
dillo possi scuoder liavendo le tre per cento come
di le tanse et decime.
Fo balotati quelli voleno esser Sopracomili con
dar li ducati 500 ad impresiedo overo donar du
cali 250 come in le parte si contien. Ballotadi nu
mero 37 rirnaseno solum 14, uno mancava a pas
sar al numero de 15 che dieno esser; et fono
solo 13 et 14 sier Anzolo Sanudo qu. sier Domenego, et sier Zuan Ilironimo Querini qu. sier
Franeesco.

Questi 14 rirnaseno Soracomiti.

tulio eie.
Nolo. A dì 22 da sera, li fo mandato di qui per
sier Jacomo Corner savio di terraferma, cassier di
Collegio, altri ducati 3000.

Sier Piero Capello qu. sier Francesco el cavalier,
Sier Jacomo d’Armer di sier Alvise fo vice soracomito,

D ii signor Camillo Orsini, date a Berga- , Sier Zacaria Barbaro di sier Daniel,
I Diarii di M. S a n u to . — Tom. XL.
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Sier Sebaslian Salamon qu. sier Vido, fo a l’Arma

f Sier Sebaslian Salamon qu. sier Vido, fo a l’Ar-

mento,
Sier Hironimo Contarini qu. sier Andrea, fo patron
di nave,

mamento,
Sier Hironimo Zorzi qu. sier Marco da San Se

Sier Lorenzo da Mulla di sier Agustin,
Sier Zuan Zuslignan qu. sier Lorenzo, qu. sier Ber
nardo cavalier procuralor,

f Sier Hironimo Contarini fo patron di nave, di

Sier Piero Loredan qu. sier Alvise, fo cao di XL,
Sier Hironimo Contarini qu. sier Anzolo da San Be-

nedeto,
Sier Zuan Francesco Zustignan di sier Hironimo
procurator,
Sier Bernardo Marzelo di sier Lorenzo, fo patron
di nave,
Sier Zuan Michielqu. sier Piero da San Polo, ch’è
Piovego,
Sier Michiel Salamon di sier Nicolò qu. sier Michiel,
Sier Vidal Michiel qu. sier Francesco da San Can-

zian.

vero,
sier Andrea,
f Sier Lorenzo da Mula di sier Aguslin,
Sier Alvise Bembo fo di X X Savii.qu sier Zuanbalista,
Sier Nicolò Grilli qu. sier Homobon,
— Sier Hironimo Querini fo tesorier in la patria di
Friul, qu. sier Francesco,
Sier Luca da Ponte di sier Antonio,
f Sier Zuan Zuslignan qu. sier Lorenzo, qu. sier
Bernardo cavalier procurator,
Sier Zuan Morexini di sier Francesco da San

Zane novo,
f Sier Piero Loretian fo cao di X L qu. sier Alvise,
f Sier Hironimo Contarini qu. sier Anzolo da San

Benedeto,
476 Questo è il scurtinio di 1 5 Sopracomiti balotati

per ordine nel Conscio di X con la Zonta.
Sier Francesco di Prioli qu. sier Nicolò da San

Zuan Digolado,
Sier Matio Zustignan qu. sier Nicolò el cavalier
qu. sier Ferigo,
Sier Simon Arimondo di sier Andrea qu. sier
Simon,
Sier Marco Corner qu. sier Piero da Santa

M argarita,
Sier Nicolò Foscarini qu. sier Anzolo,
Sier Mafìo Bolani di sier Francesco fo . . . .
f Sier Piero Capello qu. sier Francesco el cavalier,
. Sier Nicolò Donado fo camerlengo 'a Zara qu.
sier Zuane da San Polo,
Sier Zuan Domenego Baxeio di sier Francesco,
f Sier Jacomo Darmer fo vicesoracomito, di sier
Alvise,
Sier Alban d’ Armer di sier Alvise,
Sier Zuan Francesco Donado qu. sier Hironimo
dotor qu. sier Antonio el cavalier,
f Sier Zacaria Barbaro di sier Daniel,
Sier Bernardo Barbo qu. sier Benedeto fo a la
Becharia,
— Sier Anzolo Sanudo qu. sier Domenego,
Sier Nicolò Zantani è zudexe di Examinador qu.
sier Zuane,
Sier Theodosio Corner qu. sier Domenego,
— Sier Agustin Bondimier fo avocato grando qu.
sier Francesco,

f Sier Zuan Francesco Zuslignan di sier Hironi
mo procuralor,
Sier Lorenzo Sanudo di sier Zuane,
Sier Piero Malipiero qu. sier Antonio fo vicecastelan a Zerines,
f Sier Bernardo Marzello fo patron di nave, di sier
Lorenzo,
f Sier Vidal Michiel qu. sier Francesco da San

Canzian,
f Sier Michiel Salamon di sier Nicolò qu. sier
Michiel,
f Sier Zuan Michiel è Piovego, qu. sier Piero da

San Polo.
A dì 25, fo San Polo. Fo bel tempo, sicbè 476*
per le raxon di clara dies Pauli , essendo sta chia
ra sarà questo anno abondantia.
La malina in Collegio fo ledo tra le altre una

lettera da Corfù di sier Polo Justinian soracomito, di 14 Deeenibrio. Scrive come navegando
con il provedilor di l’ armada verso Napoli di Ro
mania, per il vento forzevole non si potendo far al
tramente, la sua galìa investi ne la galia dii Proveditor sier Zuan Moro qu. sier Antonio e li rumpe
alcuni remi, caso fortuito ; et poi zonti a Napoli,
essendo smonta e&o Soracomilo et andato conira il
Proveditor per scusar di la cossa fatta, esso Prove
dilor li messe la man a la barba el ge la pelò tutta,
digandoli «becho foluo» con altre inzuriose parole,
volendoli dar di uno pugnai, e lui mai li rispose e
pacientemente soportò il tutto facendoli reverentia
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rcpresenlando chi '1 representava ; e volendo haver
il suo comito in le man nominalo . . . . quello si
absentò subito, sichè è senza cornilo. Et queslo fo
presente li Soracomiti et altri ut in litteris, a la
qual mi riporto, et leda in Collegio, il Serenissimo
ordinò fusse leta in Pregadi. Sier Francesco Donado
el cavalier savio dii Conseio et sier Marco Antonio
Yenier el dolor savio a terraferma si levono suso
dicendo non se dia lezer, e queslo feno per pregi di
fradelli dii dillo Provedilor. Pur il Serenissimo dis
se non si poteva far di men di lezerla. Quello sarà
scriverò.

Da Brexa, di sier Piero da cha’ da Pexaro
procura tor, proveditor generai, fo lettere, di
23, ore 24. Come era venuto li uno Marchiò ... ca-
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D i Bergamo, di rectori, di 21, hore . . . .
vidi lettere con questo sumario. Per adviso habuto da Milano, scritto in questa forma ad uno no
stro di qui, de intelligenlia de li nostri in Milano.
De la partita de spagnoli, Mercore, a dì 17 se ne
parlile quali andorono a la volta di Pavia, et dicesi
che vano a Sala in Tertonese et lì è Gioan de U r
bino capo de fanti ne li predilli, et poi Zobia a dì
18 se ne partì ancora e sono andati a Galera verso
le parte di sopra, el ne sono ancora su ne la Pieve
de Anzino che gli andorono zà qualche zorno, et
forno quelli che andorono per fornir Angera el Aro

tion di quelli signori cesarei, volendole etiam met
ter per Venelia, el manda inclusa la lettera. Al qual

na et forno expulsi da li Boromei, come etiam per
avanti avisono El danno fama che^vadino alle guarnison ; et pochi spagnoli sono per Milano, ma sola
mente li lanzinech ; et si dice spagnoli haver consi
gliato et fermalo tra loro che, come se li scopre 477*
guerra, voleno de voluntà propria refermar el du
cila de Milano; pur a questo non dan molla certeza.
El capitanio Mela et il capilanio Manara, quali sono

li ha ditto voi saper dove voi metterle per tuor que
slo tempo per haver di zio qualche lume nostro; al
qual li ha dillo, che al tempo era l’ orator Venier

in castello con il Ducha, fono feriti in una scaramuza, el il Ducha per queslo non voria che più nissuno usisse fuori. Et al presente il Ducha stà assai

nostro a Milan, li cesarei levono le poste, etiam
adesso non lassano passar li nostri subdili Adda,<amen che vederia di servirli. Scrive il metter di dite

è iter uni amalato.
Noto. Questo aviso si bave prima ad litteram

valarocon lettere di Milan di Simon di Taxis mae
stro di le poste regie, rechiedendo licentia a meter
le poste sul nostro da Milan fino a Trento a requisi-

poste non imporla, maxime metendole fuora di le
477 terre nostre, sicorne si metterà; et manda la ditta
lettera dii Taxis inclusa, data a dì 20 in Milan.
Item, scrive haver haulo avisi altri certi di l’ ussir
di spagnoli di Milan el parte a Pavia el parte a Ga
lera, i qual vanno verso Arona, et par li conti Boromei non voleno spagnoli ; unde li dilli spagnoli è
mollo confusi, perchè da 15 dii passato in qua non
hanno letere di Spagna, et non fu vera la nova fo dilla
di l’acordo col Chrislianissimo re, ma loro spagnoli
fcno venir le lettere finte per darsi repulalione. I
qual non hanno danari ; ben è vero quelli di la Faylà li hanno pagali alcuni danari, non si sà la quan
tità. Item, esso Provedilor scrive come, venendo lì
a Brexa, scontrò noncii di le compagnie sono in
Crema et Bergamo rechiedendo danari, si non dicono
non poter più star. Pedalilo rechiede li sia mandalo
danari per non haver haulo solum li ducali 5000
con quali comenzò a pagar; poi ha levalo man et è
venuto lì a Brexa.

La lettera dii Taxis. Par che ’1 serenissimo
Archiduca babbi comandato si melli le poste da Mi

bene secondo el solilo, el il signor Antonio da Leva

per lettere dii proveditor Pexaro, qual scrisse haverlo lui, et fo per lettere di Bergamo.

D i Verona, di sier Zuan Vituri podestà et
sier Zuan Badoer dotor et cavalier, capitanio,
dì 24, hore . . . . Come, havendo hauti avisi dii
castelan di la Crovara et castelan di la Chiusa, co
me passavano de lì da 2, 4 el 5 lanzinech a la volta
armati dicendo andar verso Milan,,ai qual mandono
a dir li avisaseno il numero passali in 8 zorni, bora
hanno aviso esser passali 78, unde*, siati col Capila
nio zeneral in consulto, et perchè a li dì passati
veneno a la Chiusa 60 cavali per voler passar, quel
castelan mandò dal Proveditor, qual li dele licentia
pasasseno, bora mo’ li hanno fallo intender, venen
do più non li lassi passar senza licentia, con dirli
non haver aviso di so’ capi di lassarli passar.
In questa matina, con le trombe e pifari in chiesia di San Zuminian fo sposà la neza di sier Alvise
Pasqualigo procurator in sier Zuan Francesco Morexini qu. sier Sebaslian, cosa che zà assa anni non
si fa, ma si sposa in chiesia scerete, poi si fa la fe

lan a Trento e fin in Augusta ; per tanto prega si

sta ; ma questo è il vero e bon modo antico.
Da poi disnar fo Pregadi, et lete etiam queste

lassi metter queslo Marchiò cavalaro le poste per

lettere da mar.

far cossa agrata a la Maestà cesarea eie.

D i sier Filippo Grimani capitanio di le
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gal ¿e di Alexandria , date in galia a Corfù, a
dì 15 Deeembrio. Come a di 25 Oclubrio scrisse
da . . . .

il suo navegar, poi con venti fortunevoli,
tandem a dì . . . . zonse lì a Corfù a hore 5 de
di, dove intese che sora Sapienlia era Zuan Forlin
corsaro con una barza di bolle 500 con homini 200
suso el pezi 150 di artellarìe, el uno galion e una
zerba e una altra barza armata a Marseia, dilla la
478 Bravosa , et volendo navegar securo, a di 10 zonse
lì a Corfù il Proveditordi l’armata stato in Levante
verso 1’ Arzipielago con galìe 5, el lo pregoe lo vo
lesse acompagnar fino in Candia. El qual disse vegneria alquanto con ditte galie, non prometendo di
venir in Candia, e'cussì si leverano insieme quella
note zercando ogni securtà di dille galìe; et per
esser il Zante infetado di peste, hanno terminato
con il Conseio di X II di lassar lì a Corfù le robe doveano meller al Zante.

D i sier Zuan Moro proveditor di V armada, date in galìa a Corfù, a di 16 Dezembrio.
Come, havendo ricevuto le letere dii Senato dì 24
Oclubrio di mandar a disarmar 8 galie di le vechie,
per il che manda tre, sìer Stefano Trìvixan, sier
Nicolò Bondimier e sier Almorò Moresini ai quali
ha fatto le zerche e li laudano molto. Lui resla lì
con galie . . . . videlicet Bondimiera, do Zustignane, et lasserà la galia soracomilo sier Vincenzo
Zustignan lì a Corfù per acompagnar 1* orator al
Signor turco, e luj va a compagnar le galie di Ale
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in Alexandria, per valuta di ducati 30 milia il danno à
haulo ditta nave; unde lauda molto el ditto Suracomilo per haversi portato benissimo. Scrive, beri 478*
zonse lì il Prnveditor di l’armada con . . . . galie
va a Corfù, et ha ordini che la galia predilla Justiniana e quella soracomilo sier Zuan Balista Grimani
stagìno a Cao Malio per custodia di corsari.

D i Candia, di sier Nicolò Zorzi ducha, sier
Donado Marzello cnpitanio et Consieri, di 7
Novembrio. Come il Provedilor di l’arrnada, fo de
lì con galie 5, parli per dar una volta in l’Arzipielago, el a dì 3 volendo andar a Napoli di Romania,
sora vene fortuna si che tornò alcune ga'ìe lì roto
palumbara e altro, unde conveneno dar di le cose
di l’arsenal a ditte galie; siebè si provedi de man
darne come in la poliza volendo armar de lì.

Di Napoli di Bomania, di sier Bernardin
Contarmi baylo et capitanio, sier Gasparo
Zane, sier Marco Antonio Manolesso consieri,
di 12 Novembrio. Scriveno, zerca quanto si ha
dolesto con la Signoria nostra li biscoti de li sono
sta calivi, rispondeno non é vero questo, et quel
Coresin ha l’ apalto ha dato boni biscoti e li Soracomiti è veri testimonii, è lui proprio che li ha
scritto esser boni biscoli, et in 6 mexi che sono
in ditto rezimenlo loro ne hanno dato da cento
miera sichè ha gran torto a scriver il falso. Et
sopra questo lo cargano assai, et come quella ca

nian soracomilo, di 14 a Corfù; ma il Serenissimo

mera è povera, e loro reclori è creditori di soi
salarii ducati 300, nè mancherano si ben dovesseno
impegnar le veste, poi loro acetono le fusle con
pericolo grande per far cosa agrala a lui Prove

ordinò a Zuan Batista Rarnusio non lezese;sichè

dilor, e questo è il merito.

per le pratiche di fradelli di sìer Zuan Moro proveditor di l’ armada, aziò il Conseio non intendesse le
sue operation, ribn fu lecla ; et fo mormorio in
Pregadì.

De li ditti rectori, date a dì primo Dezembrio. Come hanno aviso per via di Trapoliza

xandria fino a Cao Malio.
Fo principia a Iczer la letera di sìer Polo Justi-

D ii Zante, di sier Nicolò Trunprovedador,
di 9 Deeembrio. Come dìi morbo è pur infeclale
do caxe su l’ ixola, et ha facto le debile provision
ut in litteris. A dì 5 zonse lì la nave veniva da
Costantinopoli, patron Zuan di Stefani, et il patron
lì disse haver trovato uno corsaro Zuan Fortin sora
il Prodano, di la qual tolse alcuni zambeloti e altro,
tinde inteso questo, sier Zuan Balista Juslinian so
racomilo era lì, subito andò per trovar dillo corsa
ro et a di 7 sopra il Prodano lo trovò che havia
preso la nave Grimana p atro n .................... qual
fece lassar, et quella liberoe havendoli tolto il cor
saro panni et rami de nostri et groppi do dì sier
Mafio Bernardo et sier Piero di Vicho li mandavano

che a Salonichi si ritrovava Myslan rays fo capi
tanio di le fusle turehesehe è lì a Napoli, el qual
essendo su la pinza, vene uno schiavo dii Signor
e lo fece ligar e meter a cavallo et menarlo a
Conslantinopoli. Scriveno esser venuli 4 corrieri
dii Signor in la Morea a far comandamento non
sì fazi più polvere de lì, ma tulli li maislri la vadino a far in Conslantinopoli. Itim , hanno che per
questo anno il Signor non farà armala; ma ben
uno altro anno farà una grossa armata. Item, scri
veno dii zonzer lì dii Proveditor di l’ armala con
4 galìe etc.
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479 Sumnrio di do lettere da Milan di domino

Jacomo di Cappo, date a dì 16 Zener
1525 al signor marchexe di Mantoa.
Come questi signori cesarei reniegano Dio non
haver avisi di Spagna. Si ha nova a dì 9 Maximilian Sforza zonse a Berna, poi vien a Coyra, dove
sguizari fanno una dieia. Per via di Zenoa si Ita
nova, a Provenza si armavano 12 galie di francesi.
Don Antonio da Leva è agravato di male, et uno
dii marchese di Monferà volendo parlarli, li disse:
« perdonalime, che non posso più ». Il Nonliodil Papa
e lui fo a visitarlo. Qui è il marchese dii Vasto,
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lino sohm una quarta di eoa di le vesle o vistidure, el sier Alvise Contarmi voi portino mezo brazo, e in questo solum fono differenti. E con gran
riso dii Conseio fo balotà ditte do opinion............
non sincere, 5 di no, 79 dii Conlarini, 120 di altri
do, el questa fu presa. La causa, perchè le done, fin
le meretrice, si fanno portar la eoa di la vesta in
man drio a le sue femine, et havendo una quarta
non la faranno portar.
Fu posto, per i Consieri, Cai di XL, Savii dii
Conseio, terra ferma, ordeni, sier Alvise di Prioli
procuralor, proveditor a I’ Arsenal, sier Antonio da
Pexaro, sier Simon Lion, sier Almorò di Prioli pa

D ii ditto, di 17. Il caslelan di Mus Zuan Ja
como di Medici, che fo quello amazò Signorili Vi
sconte e andò lì dentro dicendo teniva quella l'or-

troni a P Arsenal, una parie, che in execution di la
parie presa, havendo il Collegio alditi molti periti
zerca il far di navilii contra corsari, è slà tcrminà
barze e gaiioni siano li miglior; pertanto l’ anderà
parte che far si debbi do barze di bote 800 Puna, di
le qual una la fazi Lunardo Brexan e l’altra uno al
tro maislro qual parerà al Collegio a bossoli e ba-

abate di Nazara, Lopes Urtado e alcuni altri capi
tani!, quali consultano insieme.

leza a nome dii Ducila, ma mai li ha dhto ube-

lole, el si fazi uno galion di bote 800 per Mathio

dientia et è loco inexpugnabile questo, scrive a
uno suo di qui come calano 8000 sguizari, 700

Brexan qual ha fililo il modello, et siano comcsso a
li Patroni a P Arsenal chi habbino tal cargo, sichè

lanze, 1000 cavalli lizieri in socorso dii Ducila

lutti tre navilii siano facli e finiti in uno tempo e
posti in canlier dove parerà ai Provedilori e Palro-

contra spagnoli A questo Zuan di Medici il Moron
li dava favor. Ha con si in castello da 100 e più
ladri banditi dii Stato, fornito benissimo di monition e artillarie et non teme di nulla. Questi stan
no di qui con paura.
Et in zifra el ditto scrive, come hozi ha inte
so dal Leva che non fu vera la nova di l’acordo
fato col re Christianissimo; ma l’ hanno fatto venir
loro, dicendo se l’ imperador non sarà servito, converanno prender partito. Il Rera da Roma parti et
andò a Siena; sichè si tien l’ habbi poco manegio a
le mane.
•
480')
Fono provadi in execution di la lexe li tre Soracorniti venuti, quali non poleno provarsi in alcuna
cosa nè andar a capello fin non siano provati, e
tulli rimase :
Sier Stefano Trivixan qu sier Nicolò,
Sier Almorò Morexini qu. sier Antonia,
Sier Nicolò Bondimier di sier Andrea.
Fu posto, per sier Bernardin da Canal, sier Alvixe Coniarmi, sier Alvise Dolfìn provedadori sora
le pompe, una parte longa zerca le pompe de le
done, tra le qual cosse voleno il Canal e Dollin por

ni a P Arsenal. 189, 13, 1.
Fu posto, per lutto il Collegio, dar sovenzion
di ducati 200 a la camera di Candia a sier Marco
Antonio Diedo va caslelan a Napoli di Romania, co
me è slà dà a li soi precessori ut in parte. Fu pre
sa. A v e : ....................
Fu posto, per tulio il Collegio, che a requisition di nontii di Almisa siano dati ducati 100 per
forlificalion dii castello, e siano tulli ducali 50 di la
camera di Spalalo a questo deputali con certe condi
toli, videlicet non siano exborsali fin non siano fale
le fundamente di uno turion si come loro si hanno
offerto. 195, 2, 0.
Fu posto, per lutto il Collegio, havendo richiesto 480*
li oratori di la fidelissima comunità di ( Montona)?
cum s?<che dii 1522 in qua fin 1525 habino pagà la
daia lire 85 milia a Panno, et fin dii 1525 hanno
pagalo in questo modo: da poi trovado che la daia
è lire . . . . ita che resleno debitori in camera di
lire 14 milia in zerca per tal conto, unde suplicano
voler pagarli questo archilo proximo, el faranno
exalori a questo, pertanto sia preso di darli il pre
dillo termine con la oblalion hanno fallo di pagar
quanto sono debitori in camera per le lire 85 milia,

ut in parte. Fu presa. Ave : 193, 2, 2.
l i ) L a carta 479* è bianca.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii dii
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Conseio e (erra ferma, poi leto una lettera di sier

perchè voleano meter certa parte; tamen nulla

Piero da cha' da Pexaro procurator, proveditor zeneral, data a Verona a dì 9 Dezembrio,

messeno.
Fono chiamati sier Lorenzo di Prioli cavalier,
alcuni doclori e altri zoveni di Pregadi e altri do
lori non vien in Pregadi al numero di zerca 30 zen-

zerca fortificar Lignago, qual il Capilauio zeneral
summamente lauda, difende il veronese, visentin e
il Polesene, et loro di Lignago voleno dar ducali
3000 et far uno loto di le soe intrade, per il che è
slà za principiato l’ opera e fondalo uno turion
adesso che l’ acqua di 1’ Adexe è bassa, per il che
esso Proveditor li ha levali di alozar zelile de ar
me eie., et mandato ducati 100 al mexe di la ca
mera di Verona. Aricorda, poi che li dacii di la sladella è cressuli di fitto ducati 1000 et più a l’anno,
siano deputali li dilli danari a la dilla fabrica. Per

tilhomeni da mandar conira il prothonotario Caxalio
orator dii serenissimo re d’ Ingillerra, qual vien in
questa terra, partì di Roma a dì 16, va a Ferrara,
sichè quando li farano intender vadino. Et li fo pre
paralo la stantia a San Zorzi Mazor.
Fu fato scurlinio con boletini di un Savio dii
Conseio in luogo di sier Alvise di Prioli procurator,
si ha excusado et è stà acelà per quello Conseio.
Rimase sier Daniel Renier, qual non è in Pregadi,

tanto messi.1no che di danari dii dazio di la sta

non è ben sano; si tien refudarà per esser Prove

dera di Verona li siano deputa ducali 100 al mexe
a la fabrica di Lignago, sotto pena a li Camerlen-

ditor sora i danari con pena. Tamen inlroe.

gi non li mandasseno ut in parte.

Fu presa.

195, 9, 3.
Fu posto, per li ditti, e fo in execution di
quanto aricordai in renga l’ ullimo Pregadi, che
parlai di conzar la parte di vender li officii, in
questo modo, videlicet che vender si debbano li
oilìcii soliti dar per la Quaranlia a ciladini venitiani e li ofiìcii di fuora a subdili nostri, et con
questa dechiaration la ditta parte sia posta nel no
stro Mazor Conscio ut in parte. Ave . . . .
Et nota. Eiiam a far questo effeclo sier Fran
cesco da Nlolin qu. sier Bernardin cao di X L si
ha operato, perochè non la volse metter a Conseio
come la slava, poi*per il mio aricordo che feci, il
481

716

M DXXV I, GENNAIO.

Collegio P ha conzà a questo modo.
Fu posto, per tulio il Collegio e sier Gasparo
Malipiero cao di X proveditor sera i danari, una
parte zerca le Cazude, che vuol che de coetero le
termination farano li officiali a le Cazude le fazino a bossoli et ballote, et non siano valide se
le non saranno aprovade per li X Savii, dove .lebano andar li scrivani con li libri a difender le
raxon di la Signoria nostra, ut in parte.
Item, voleano che tutte le termination fate per
li ofiliali di le Cazude da l’ incendio di Rialto in
qua, volendosi li scrivani di le Cazude doler, possino andar a li X Savii, e di quello recupererano

Scurtinio di uno Savio dii Conseio
ordinario.
Sier Jacomo Soranzo procurator

.

.

76.125

Sier Hironimo Justinian procurator, fo
savio dii C o n s e io ........................101.110
Sier Marin Morexini savio a terra fer
ma, qu. sier P o l o ........................50.147
Sier Lunardo Emo, fo podestà a Pado
va, qu. sier Zuan el cavalier. . . 86.120
Sier Piero da cha’ da Pexaro procura
tor, proveditor zeneral . . . .
72.132
f Sier Daniel Renier, fo savio dii Conseio,
qu. sier C o n s ta n tin ................... 113.96
Sier Alvise Gradenigo, cao dii Consejo
di X, qu. sier Domenego cavalier . 61.144
Sier Marco Dandolo dotor, cavalier, fo
savio dìi C o n s e jo ........................78.128

A dì 26. La malina fo letere dii provedador 481*
zeneral Pexaro , date a JBrexa, a dì 24, hore ...
lì sumario dirò di sotto.

Da Bergamo, di reofori, di 23, h o re .........
Manda questo riporlo :
Uno de nostri fide digni venuto da Milano, par
tito liozi da malina, refferisse come si sono partite
da Milano molle fanlarie spagnole et sono ivi re

qual fu presa. Ave: 140, 40, 2.
Fono lede do parte di tuor le tenute di debitori

stati sólum puoco numero de spagnoli ; et dice haver inteso da diverse persone di condilion, che Do
menica da sera a dì 20 quelli dii castello deleno
fuora verso porla Comasena in el borgo de Salila
Anna,el amazorono molli lanzinech. Beni, che litri
sera zerca hore 22 quelli dii prefalo caslelo deteno

di la Signoria nostra, una dii 1509,l’ altra dii 1515

fuori in gran numero verso porta Vercellina, et fe-

di tal raxon habbino IO per 100; et perchè a
questo il Conseio mormorò assai perchè haveria
confondesto il mondo, unde di questa ultima il
Collegio si tolse zoso et mandono sola la prima,
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ceno molla scaramuza, ne la qual forno morii asaissimi de essi lanzinech, el furono presi Ire di loro
capelanii et condulli in caslelo. Item, dite che heri
alcuni spagnoli di quelli alozano a Trezo andavano

Postscripta. Doman aspello doi de li nostri
corrieri che dia venir da Milan, et saperemo el lutto,
e subito vi darò aviso.

per il Monte de Brianza a far certe execution, el andorono ad uno caslelo chiamato Subiano, ivi vicino,
et de loro fu morto uno et feriti certi altri de li gen-

D i Brexa, dii provedador generai Pexaro ,
date a dì 24, h o r e ..........................................

tilhomeni di quello luoco, quali poi gentilhomeni in
assai bon numero si serorono in ditto castello per
paura de altri spagnoli ; nè sa quello sia seguito.
Vene il Legato in Collegio per cosse particular
non da conto.

Da Crema, di 23, vidi letere date a hore 2
di notte, dii canzelier dii conte Alexandro Donado, qual li scrive et manda una lettera aula
da missier Stefano Passar ino, la qual el P o
destà la manda in copia a la Signoria. In que
sta sera, facendose festa in caxa di missier Mazol
Benzon, è venuto a parole el bandirai di domino Ale
xandro Marzelo con quello che già portava la ban
diera di missier Babon, qual era lui mascherato, et
volendo quel dii Marcelo farlo star indrio, el Brisigel alzò la mano per darli uno schiaffo, el lui a uno
tempo riparò et dete uno schiaffo al Brisigelo, adeo
che li Brisigeli forno tutti in arme, e forza fu che
482 quel dii Marzelo se ritirasse su di la scala in dilla
caxa altramente l’arebeno morto. Et zerca questo el
Podestà è sta in gran parlamento per conzar tal
cosa. Dii sequilo altro non intendo.

M issier canzelìero, come fratello honorandò.
Ozi è venuto uno de nostri da Milano. Dice che
doe bandiere di fanti spagnoli sono levadi da Milan
e son andati al ponte de la Tresa ; ma se stima che
non se fermerano, tanto è che se rescoda el sai et
le laxe et altre angarie che hanno messo nel Senato.
Se dice, da poi andarano a Como. Anche più, dice
che quelli dii caslelo saltete fora eri da la banda di
lanzinech et ne amazete assai, el li cazete fina a
porla Bealrise. Et per uno allro che vien da Pavia,
pur de li nostri, dice che ’1 se dice a Pavia’ che l’ è
gionlo i foreri francesi a Turino; e che ’1sia el vero,
li hanno redopiati li guastatori a Pavia et lavora
fortemente in queste bande dii cremonese. Questi
spagnoli sono spanlegiati per lutto. Non allro mi
ricomando.
Casalegro, a dì 23 Zener 1526.
Sottoscritta :
El vostro come fralelo S tefano
P assarin o , arziero dii magni

fico conte Alesandro Donato.

D i Verona, di rectori, di 24. Come stan- 482'
do oculati che a la Crovara et Chiusa non passa
no persone sospette di guerra. El contestabile di la
Chiusa ha scritto passa a poco a poco, videlicet 2
et 3 et 4 in 5 lanzinech descendendo in queste
parte ; et in 10 zorni erano passali numero 98 ben
in ordine : et consideralo insieme con il signor Capelanio zeneral e trovalo espediente, essi contestabeli li dicano non haver ordine di lassar passar al
cun senza loro licentia, el voriano qualche segno di
soi superiori ; el zà alcuni zorni aveno nolitia dal
capilanio di la Chiusa come CO cavilli con bagaie si
erano apresentati per passare, el non volendo i passassino, ne scrisseno e fu deliberato lassarli passar
per alhora etc.
Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonla.
483
Preseno concieder a la comunità di Legnago di
poter far uno loto di le intrade di la comunità, vo
lendo contribuir ducali 3000 a la fabrica di la terra,
come loro si hanno offerto, ut in parte.
Fu posto, alenlo manchi a passar uno Soracomito per compir il numero di 15, però siano electi
C per scurtinio con la condilion de li altri, et quello
averà più balole sia dii numero di 15, el li altri 5
siano ad armar da poi li 15, ut in parte. Fu presa.
Questo feno per aver più danari.
Item, introno in materia di Lidi, et poste molle
parte ; alcune non fu prese et alcune sì, videlicet
ordeni.
Et messeno li Cai di X che ’I Provedilor sora le
acque, eh’ è a la cassa di Lidi, stagi tulio il tempo
cussi come el slà 4 mexi. Et non fu presa, perchè
per Pregadi fu preso stesse 4 mexi.
In questo zorno zonse in quesla terra 1’ orator
di Ingillera prolonotario Caxalio, vien di Ferrara ;
et hcssendo slà ordinalo mandarli conira, vene di
longo con uno burchio di Francolin. Arivò a San
Zorzi mazor senza alcun li andasse centra, et per
1’ oficio di le Raxon vechie la sera li fo fato la cena
iusla il solito. Ha persone con lui 12 ; ne aspeta altre
sei, sichè harà 18. Questo protonolario è di nalion
bolognese; ma nutrito a Roma.
Nolo. Sier Ferigo Renier avogador di comun,
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che per la Signoria fo mandalo a Vicenza a formar
cerio processo per il raplo di una dona conira al

L i Austria, di sier Carlo Contarmi ora - 484
tor, date in Augusta, a dì 20. Come qui sono

cuni vicentini che si hanno àpresenladi, dove è stato
zorni 19, eri rilornoe di qui.

venuti molti capelanii et liomeni di guerra ; si dice
per consultar la impresa de Italia et per mandarli a

A dì 27. La malina fo le tere de Ingiltera, di
Vorator nostro Orio, date a Londra a dì 4 di
V instante, le ultime in zifra , qual non fo tratte
per esser venute sul tardi. Il sumario di le qual

far li lanzichinech. La molione de’ sguizari è stata
per causa de lo episcopo di Costanza per la guerra
li ha mosso el marchexe Alberto di Brandimburg,
el per questo lo Arehiduca ha espellilo li Frangisper

scriverò qui avauli.
Fo parlalo in materia di danari. Varie opinion,
tamen niente fo concluso.

a quella parte. A Murari ho inteso farsi zelile per
questo Archidura, et Sua Serenità ha mandalo li
alcune arlellarie et monilione lolle a Yspruch el a
Trento. Quelli di la dieta, per quanto si dice, haveano contentalo dar a questo Arehiduca fiorini 900

Da poi disnar, il Serenissimo con li Consieri e li
Savii si reduseno per aldir li Gradenti con li Triyixani in materia di l'abalia di San Ziprian di Muran, et parloe sier Alvise Badoer avocalo per li Gradenigi in risposta di quello disse domino Piero di
Oxonieha dolor, avocalo di Trivixani et ben, et li
Trivixani voleano risponder, unde fo rimesso a una
altra audientia.

L i Roma, d ii’ Orator, di 22, et di Lion, di
4, 7, <9 et 11, dii Varola, qual vene tardi e non
fo lede.
A dì 28, Lonienrga. La matina, sier Antonio
Marzello capitanio di le galle bastarde, vestilo di veludo negro . . . . con li tre Soracomiti annerano, in
scarlato, zoè sier Zuan Jacomo Pixani qu. sier An
tonio, sier Zuan Bembo di sier Alvixe, sier Hironiino Malipiero di sier Zuane, messe bancho dillo Capilanio in execulion di la parie, et sier Zuan Jacomo
Pixani ; siché sono 6 galìe a bancho et uiuna se ar
ma ancora.
Vene in Collegio l’oralor dii re de Ingaltera proIhonolario Caxal.o vestilo con rochelo el mantello
paonazo, acompagnato da sier Lorenzo di Prioli el
cavalier, sier Andrea Mocenigo el dotor, altri dolori
et di Pregadi da numero zerca 20. El Serenissimo
si levò e li vene contra, e posto a sentar apresso,
apresentò la lettera di credenza dii He suo, el disse
alcune parole vulgar remelendosi poi a l’audientia
secreta. 11 Serenissimo li fece grata riera, dicendo
sia el ben venuto et vedemo volentieri cadaun represenlanle quel serenissimo Re, et quando el volca
si alderia volentieri.

Fono lede le teiere di Roma, di 22, et di
Lion, et per cosse che importa fo sagramentà C il
iegio. Unum est, non è fallo acordo alcun con Ce
sare, et le cose procederano bene, el è nova che
Waximilian Sforza dovea andar in sguizari con 100
milia franchi per moverli in socorso dii fratello ; el
da Roma si ha hanno di Lion, di 15, come è mosso
da Lion el dillo.

milia in anni sie per rata ; ho poi inteso hanno contenlà darli adesso fiorini 75 milia elaltratanli fino a
mesi sie, e dii resto non hanno deliberato altro, ma
tiensi conlentaranno a li 900 milia in anni sie. Queli
de Yspruch et contà de Tiruol, de li fiorini 50 milia
havevano promesso a 1’ Arehiduca darli andando a
star in Yspruch, hanno contenlà darli adesso fiorini
20 milia : et questa malina missier Sigismondo Spicier de Yspruch con uno altro suo compagno è
partilo per andar a^uor ditti 20 milia fiorini.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 25,
hore 23. Manda questi avisi.

Copia de uno capitolo di una lettera data in
Lione , a dì 10 Zener, habuto dal signor
Renato Triultio.
In questi dì passali si haveva gran speranza de
lo acordo fra el Re et lo Imperatore, et hora è ve
nuto nova come el dillo acordo era rollo el si aspetava Memoransì che era per camino per venire in
Franza, parlilo de Spagna ; et che se haveva anche
poca speranza sopra lo acordo de Italia. Madama la
Regenle era al Piagio verso Avignone, el el dì soprascritlo se aspettava in dillo loco madama la Duches
sa, el subito gionta, essendo guarita madama la Re
genle da la gota che haveva in uno piede, ritornerà
a Lione, et che tutte le faccende de la corte erano 484*
remesse a Lione. El signor Maximiliano era a la
corte in Lione.

Riporta el trombeta del signor Malalesta venuto
questa sera da Milano, che '1 cavalier di Sechi da
Caravazo, qual era a Milano, li ha detto che sono
lettere ne li cesarei de Spagna, de 11 et 13, per le
qual si significa non esser sequilo fin hora appontamenlo alcuno cum el Christianissimo, ma che '1 spe-
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rava presto saria. Item, dice che heri de note ensileno quelli dii caslelo, et furono a le man cum li
lanzenech et ne amazono molli, et conduseno tre
pezzi de artelarie fin apresso el caslelo, et li lanzinech se refeceno et li recuperò. Item, dice che ’1
conte Baplisla da Ladrone haveva domanda^ de
nari a li cesarei per pagar li lanzinech, dicendogli se
non serano pagali loro parlirano ; non hanno potuto
intender la risposta.

Scrive ancora ditto Podestà. Item , per uno
mio venuto da Lodi, riporla che li cesarei hanno
messo suso lo extimo de Lodi et lodesano ducali 12
milia, da esserli dati per non haver voleslo luor el
sai come prima li volevano dar. Etiam ha inteso
che li spagnoli usiteno de Milan, parte erano andati
per inlrar in Arona, ma non li hanno voluto acceplar etc.
Item, per uno venuto da Cremona, dice che eri
zonse in Cremona alcuni capitanei de lanzichenecb
li quali andono dal capitanio Coradin a intender se
volevano conducesseno i lanzinech in Cremona ; et
quello li ho risposto non se ha potuto intender.

D ii proveda dor zeneral Pexaro, date a Brexa, a dì 26, hore 21. Come erano ritornati do soi
messi quali mandouo a li zorni superiori a le parte
di sopra. Riportano che da Yspruch fin Trento, per
quello hanno inteso, non è alcuna motion di zenle
di guerra, solum tra Trento, Bolzan el Brixinon
sono da 2000 fanti quali prima erano per le cose di
villani, di quali a la zornata ne parteno di loro
per venir in Italia, non essendo pagati, perochè
485 l’Archiduca non li paga ; ben dice è sta posto una
taia per haver danari, con la qual questa santa
Maria proxima li voleno,dar una paga, et si dice vo
ler andar conira certi villani ; e ha poslo l’Archiduca una taia di 18 milia fiorini al conta di Tiruol.
Dicono haver scontra per camin fanti venivano in
Italia, et di sora la Chiusa ne scontrano da 40 a uno
quali diceano venir a la guerra, e sono di quelli an
dono col duca di Barbon in Pranza, poi è passati in
Fiandra et Alemagna, e vedendo in quelle parte
non esser guerra, vieneno in qua per locar danari.
Etiam dicono, di questi lanzinech sono in Italia al
cuni tornano a caxa. Lo episcopo di Trento è a
Salzpurch per accordar quelle diiTerenlie insieme
con li altri villani, par siano in molo di far novità.
L ’Archiduca ha mandato certi capitanei in Hongaria
per haver cavali per far exercilo per Italia, come si
dice. Item, scrive esso Proveditor di le cose di Mi
lano non intende altro; ha mandato quello è in la
compagnia di domino Marco Antonio Martinengo,
I Diarii di M. S a n u to . — Tom. JL.
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eh’ è milanese, di la parochia e capo, per saper dii
iuramento ; dal qual se intenderà el lutto etc.

D ii ditto Proveditor zeneral, date in Brexa,
a dì 27, hore 15. Manda uno riporlo auto da lo
illustrissimo signor Camillo Orsini ; scrive zerca da
nari si mandi, molto longo.

Dii signor Camilo Orsini, date a Bergamo,
a dì 26, hore .... Manda riporlo di uno suo partite
da Milan eri a di 25, hore 19.
Come ha inteso Zuan Urbina con fanti spagnoli
andato a Soli sora Po per intrar, e quelli dii loco
non havendo voluti entrino, sono ussiti fuora veden
do li danni li fevano et ne amazono alcuni di essi
spagnoli ; per il che dillo Zuan de Urbino è disposto
haver quel loco a sacco, e ha mandato a Pavia a tuor
4 pezi di artellaria ; ma dentro vi sono gente di
sposte dii paese e bon numero. Item, dice come eri
parti do bandiere di lanzinech da Milano ; vanno
verso Trezo di Como, dove etiam andono quelle
4 bandiere di spagnoli erano a Galarà. Dice di
più, quelli dii caslelo sono ussiti fuora el hanno
amazato de lanzinech numero............. et enseno 485*
do volle a la scaramuza al zorno. Et che li cesarei
hanno confinà di là da Texin domino Carlo di la
Tela ciladin milanese, el etiam manderanno domi
no Gasparo dii Mayno» e si dice etiam il conte Fi
lippo Tornielo. Ancora dice è gran inimicilia tra el
marchexe dii Vasto con domino Antonio da Leva e
l’abate di Nazara. Item, si dice che sguizari calerano
zoso. Di più dice haver visto li a Milan il capitanio
Coradin et conte Paris da Lodron, li quali poi par
tirono per Cremona. Item, dice sguizari fanno una
dieta, e che li cesarei \oleno quelli di Milan iurino
fedeltà a Cesare. Item, dice che per l’ussir di quelli
dii casteloa la scaramuza, avendo li lanzinech erano
a la custodia dii bastion abandonato, par da li capi
tami li siano sta taiali uno dedo di la man per uno;
et altre particularilà etc.

D i Bergamo, di rectori, di 24, hore . . .
vidi lettere con questo riporto, el qual però non
fo leto in Pregadi.
Per uno nostro explorator partito heri malina
da Milano a hore 14, habbiano da li nostri amici co
me sguizari al numero di 1*2 milia dieno calar in fa
vor dii signor duca di Milano, et che ’1 duca Maximiliano è partilo da sguizari el esser andato a levar
le genie d’arme, qual già hanno passato li monti. Et
li ditti nostri amici da Milano haviano expedilo suo
nonUo dal ditto duca Maximilian, qual essendo
ditto nostro relator a Milano, gionse et referite dite
nove. Item, dice che spagnoli hanno dimandalo Aro46
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na a li Boromei quali la tieneno a nome dii signor
Duca, et loro li ha risposo non volergela dar ; et
che Domenica passata 21 di l’ instante quelli dii ca
stello da due bande veneno Cuora, da una verso porta
Comasena, et l’altra verso la piaza, et spoltrono una
bolega de formaio qual li era sii secretamele apa485 rechiata, e li dilli dii caslelo tolseno un pezo di arbis lelaria a todeschi et inchiodorno un ¡diro per non
poterlo condur, et amazorono 10 todeschi, Lo Luni
a di 22 etian veneno fuori dii caslelo giente e ruppeno el slechato della guardia di todeschi et amazo
rono quattro todeschi con le artelarie dii castelo.
Item, che Domenica passala spagnoli volseno far
zurar {Ideili a la città de Milano, e loro non voleano
dimandando termine fina la festa di la Madona. Et
spagnoli disseno che li faria iurar per forza ; et uno
de li amici con el conscio de li altri gentilhomeni
rispòse a spagnoli che non erano boni di farli zurar
per forza, e che pensasseno che non sapevano dove
fusseno.

D i Austria, di l’ Orator nostro, di 20. 01 tra
quello ho scriltodi sopra, è di do capilami zonti lì,
videìicet Zorzi Slruzer et Marco Fantiger. Item,
di l’acordo Ira Cesare et il re Christianissimo non si
dice altro ; è zonto ben una posta di Spagna, per la
qual si dice l’ Imperador mandava in Italia 6000
lanzinech per via di mar.
485*
In questa malina, di ordine di Provedilori sopra
Ul le pompe sier Bernardin da Canal, sier Alvise Con
tarmi e sier Alvise Dolfin fo publicata per tulle le
chiesie a la messa la parie presa in Pregadi sora le
pompe, la nuova et quella presa 1522 a di 24 Zener in Pregadi, el eri fo stampale tutte doe, qual si
vendeva un bezo l’una.
Da poi disnar fo Gran Consejo. 11 Serenissimo
Vestito di veludo cremexin di martori. Fo prima
publicata la dilla parte di le pompe nuova el la vechia a notitia di tutti, e doman si publicherà su le
scale di San Marco e di Rialto ; ma per ozi a la festa
di le noze di sier Marin Zorzi el dolor che maridò
sò fia in sier Marco da S. Severo, non sarà observala
perchè dies termini non eomputantur in termino.
Fu poi posto per li Consieri e Cai di X L le do
parte prese in Pregadi zerca vender li ollicii per
tutto il 1526. La copia sarà qui avanti. Ave . . .
Fo dato sacramento per li Censori ¡usta il solito
di darlo ogni inexe ; et sier Piero Marzelo censor
disse gran vilania a sier Coslanlin Cernovich qu.
sier Zorzi va vestilo a la forestiera, usile di una da
cha’ Erizo, perché ’I sentava in brazo di uno altro su
uno banco, perché li disse bisogneria sgrandir il
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Conseio per esser tanti, m d e lui disse brulé parole,
che non doveva usar lai termini. Poi ditto Censor
andò a dir questo al Doxe, et andando a capello el
Zernovich, el Serenissimo lo fe’ chiamar adtnonendolo sentasse ordinariamente se non si manderia la
leze ad execution ; e lui iusliScossi quello havia
ditto.
El fo poi dillo por il Canzelier grande tulli sentasseno ordinariamente a i so’ lochi, aliter le leze
sariano exequile.
Fo fato eletion Capitanio a Verona sier Toma
Moro, fo capilanio a Bergamo, etGovernador di l’intrade in luogo de sier Marco COntarihi, a chi Dio
perdoni, sier Antonio Venier, foConsii r per danari,
qu. sier Marin procuralor, et altre 7 voxe, el tulle
passoe.
Noto. Li Savii a lerraferma venuti a Conseio vo
lendo andar zoso, li Avogadori Irovono una parte
non poleano andar zoso nè esser aperti ; sichè restono a Conseio fino in ultima.
Fu posto in questo Conseio dar licentia a sier
Lorenzo Orio podestà di Cologna. che ’I possi venir
in questa (erra per zorni 15, ut in parte. Fu presa.
Ave . . .
Nolo, lntroe ozi Cao di X L a la banca di sora, in
loco di sier ¡Jacomo Soranzo è inirato zudexe di
Proprio, sier Marco Antonio Baxadonna, el XL, qu.
sier Paulo ; fo cavalo a sorte.
A dì 29. La malina fo per tempo lettere di

Brexa, dii proveditor generai Pexaro, date a
dì 28, irne 15. Come manda avisi auti da l’ illu
strissimo signor Camilo Orsini. Scrive, aver auto
lettere di la Signoria nostra, di 25, et inteso lassi
ineller le poste a li cesarei, et havia inlerlenulo il
messo fin zonzesse dilla risposta, et cussi li ha dillo
le melino. Item, per l’ altra letera ha visto il piacer
si ha auto di le ordinanze per lo armar fate per lui.
Ringratia Dio habbi falò cosa agrata, qual é molli
mexi havia in animo di far, el spera ne farà bon
numero di tal ordinanze; sichè al bisogno saranno
prompli a l’armar.

D ii signor Camilo Orsini, date a Bergamo,
a dì 26, hore 24. Come quello scrisse di lanzinech
andati a Trezo di Como voi dir a la Treza, cli’è una
acqua apresso Como, dove insieme con li spagnoli
hanno fallo gran danni. Item, scrive, a Mozanega,
uno fameio di uno homo d’arme ha amazato il suo
patron per tuorli 200 scudi l’ havea, qual era spagnol, unde quel capitanio li ha mandà uno trombeta
a dirli dillo fameio è venuto sul nostro, pregandolo
vogli operar con questi magnifici reclori li sia
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dato ditto mnlfator ; et cussi scrivo aver fato, aziò
questi tristi siano castigati. Di le zelile di Geradada
non è seguito altro e stanno al solito. Li forieri sono
venuti a li lochi dove non alozano, per far trazer
danari a quelli. Item, avisa :

Riporto di uno mio venuto da Milan. qual
partì ozi a dì 2 6 a Jwre 21. Dice et aferma le
cose scritte per le altre, et ch e.............................
a di 23 quelli dii castelo ussiteno fuora, arnazono 46
lanzinech, e di loro edam è sta morti qualche uno,
et passono le trinzee e veneno su la strada et tolse486* no formazi et carne di le bolege et tutti ge le deteno voluntieri, adeo convelle il marchese dii Vasto
andar in persona con li lanzinech a cuzarii in castelo;
i qual ritornorono in castelo. Dice ancora che ogni
sera e matina escono fuora queli dii castelo a scaramuzar, et che usiteno per menar dentro do : non si
sa quali siano. Item, dice li cesarei voriano il populo iurasseno lldeltà, et de 18 parochie 6 zurono
et 12 non hanno voluto zurar, unde li hanno man
dati li lanzinech ad alozar in le ditte parochie reni
tente. Item, dice, li lanzinech che ussiteno, zoè do
bandiere, fo per non aver danari, e li cesarei fono
contenti andaseno a trovar da viver, maxime dove
non hanno patido, et che poi dieno tornar in Milan;
ma altri dicono è andati conira sguizari verso Co
mo. Scrive, doman si veder# quello voranuo far le
parochie. Item, l’odio è grande Ira questi capi, e il
signor Antonio da Leva si fa dir amalato, dubitando
del marchese del Vaslo perchè li voi mal ; qual ha
ditto esso Marchese, si non fusse per rumar le cose
di Cesare lo aria fato amazar. Scrive che ’I ditto suo
amico li dice, haver inteso da uno maislro Francesco
m'edico, che za 15 zorni li cesarei hanno auto ordine
da Cesare di remeter il Duca in stato; li quali non
intendendo ben tal commissione, hanno rimandalo in
Spagna perchè sia chiarita. Dice che Marti missier
Francesco Visconte fo mandalo a chiamar da li si
gnori cesarei, con il qual parlono dii iuramenlo; qual
disse haver iuralo, e poi el dillo è ussito di la terra,
et questo non ha piaciuto a molti. Ancora dice, che
havendo inteso milanesi metersi le poste per li cesa
rei su terra di la Signoria, dubitano la Signoria non
entri in pratica di far acordo con loro. Item, per
uno altro mio venuto, conferma li lanzinech parlili,
et che li cesarei voleno dar do page a li restanti in
Milan ; e altre particularilà.
Vene in Collegio l’orator di Milan per saper
qualcosa da scriver al suo Duca ; et comunicoe al
cuni avisi auti dal Duca, et disse di sguizari che ver
ranno zoso.
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D i Austria, di sier Carlo Contarini ora • 487
tor, date a dì 23, in Augusta. Come questo se
renissimo Principe non pensa in altro che in aver il
Stato di Milan, et con li capitami che sono qui zonti
non consultano altro; el per opinion di tulli, hanno
concluso, dovendosi far la impresa, farla perdo vie,
zoè calar una parie per via di sguizari nel Stato di
Milan, et l’altra mandar il forzo di le zenle e arlellarie per il Friul ; el mandano a tuor l’artilarie sono
a Mai an. Scrive, da Domenega a dì 21 in qua, forsi
10 volte è sta dimandalo a tutti li mei quando si
partiremo di qui, dicendo la guerra esser zi rolla.
Scrive, qui sono do noncii de sguizari de Zurieh, e
dicesi per causa dii passo. Tamen lui Orator non
poi creder per adesso, si altro non siegue, che ’1si
facia altra motione, et edam lui non vede provision
di danari di qui a sutTicentia.
Vene in Colegio alcuni di la Torre ciladini di
Udene, dicendo esser venuto in Studio a Bologna
differentia fra Hironimo da la Torre e sier Marco
Michiel qu. sier Alvise eh’ è in exilio : el qual di la
Torre è favorito da quelli di Pepoli ; per il che loro
non voriano si facesse quello hanno terminato di far
di combaler insieme a dì 18 Fevrer sul mantoan.
Et noia. Licet habbi scritto siSno venuti in Colegio,
tamen non è ancora comparsi, et a l’ incontro, sier
Marin Michiel fradelo di sier Marco predilo, voi obstar dicendo mentesi per la gola di quello ha dillo
di venitiani, e toy uno schiafo come lui dete a mio
fradelo: la paxe sarà fata.
Fono balotadi li Savi di terra ferma per elezerne
do iuxla la parte, a esser con sier Francesco Bernar
do, sier Benedeto Valier, sier Francesco Marzello
savi sora le acque, a incantar e vender li officii
eie., et rimaseno sier Marco Antonio Venier el dotor e sier Gasparo Contarini ; et cazete sier Marin
Morexini qual è sla autor di la parie et desiderava
di esser; ma il Colegio acoriosi di questo, non l’han
no voluto far romanir.
Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla, et 487 *
primo feno li Capi di X per il mexe di Fevrer, sier
Zuan Miani, sier Bernardo Marzelo et sier Lunardo
Emo, siali altre fiate.Item, feno Cassier per rnexi 4
sier Lazaro Mocenigo.
Fu posto et preso di elezer, olirà li 5 preso di
far altri 5 Soracomili con la condilion di altri, sichè
a un trailo siano electi 10, et tulli siano imbosoladi et quello a chi tocherà la tessera siano dii nu
mero di 15 di armar prima di questi 10 ; e sia re
vocata la parte, diceva chi liarìa più balote sia di 15,
e lutti si elezano per scurtinio.
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Item, parlono di luor zentilhomeni in Pregadi ;
ma molti conlrariono e non fu poslo. Et il Serenis
simo è molto contrario a luorli.
Fu preso, da poi molta disputation, di tuor du
cati 10 milia ad imprestedo di Monti, ubligandoli ai
Monti li danari di Soracomiti eie.
Et si vene zoso a hore 4 di notte.

A dì 30. La malina, fo lettere di Brexa, dii
proveditor zeneràl Pexaro, date a dì 28, a hore
24. Manda lettere aule di reclori di Bergamo, co
piose di avisi. Item , ha avisi che Simon di Taxis
maestro di le poste regie a Milan ha mandalo la so’
roba havia lì a Milan, a Cornielo sul bergamasco.
D i Bergamo, di rectori, di 26, hore 4 . 11 su-

munitas, duximus inlimandum. Tenor autem tractalus praedicti sequilur, et est lalis :
Universis et singulis ad quorum nolicia praesentes litlerae pervenerint, salutem. Cum praeter
earn pacis comrnendacionem quam veneranda illa et
sacrosancta nobis ex Christi eloquiis referunt, illud
doceant etcomprobenl praesencia tempora, dissidentibus inter se ac bello tumulluantibus principibus
chrislianis, non solum hosli ilio immanissimoTurcaruin tyranno occasionem dari,qua ut antea in Rhodum et Hungariam prospero rerum suarum successu esl usus, jam sic ereelis in Christis collectisque
ex superiore victoria spirilibusin reliquam ebristiani
orbis parlern quo suo eam imperio tyramnidi-

mario dirò di sotto.
Fo mandalo, per il Serenissimo, sier Antonio Surian dotor et cavalier et sier Marco Antonio Venicr
el dottor savii a terra ferma a san Zorzi Mazor per
l’oralor anglico prolhonotario Caxalio a condurlo a

que subiugaret calidissime abulatur, verum edam
pestilentissimam illam Lulheranorum haeresiai la
tenter et paulalim in dies subcrescentem et crassantem, tum in fidei christianae pernidem maxi
mam, tum eciam ordinis divini simul el humani

l'audientia secreta. El qual venuto in Collegio, disse
che ’1Serenissimo Re suo lo havia mandato di qua

quo solo Constant omnes respublicae, subversionein
et confusionem hactenus invaluisse ut non ab illa mi
nus quam a turcis pendeant periculi ni depositis bellorum sludiis principum animadversionein obviam

con la copia di capitoli conclusi con la Franza, in la
qual questo Illustrissimo Dominio per una parte e
per l’altra era nominalo ; però lassava aziò si vedese,
et la copia è qui avanti.
488
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ITenricus octavus, Dei gratia Angliae et Franciae
rex, Fidei defensor et dominus Hiberniae, illustrissi
mo ac excellentissimo domino Andreae Grillo duci
Veneliarum etc. salutem (I).
Curn nos in foedere nuper cum Chrislianissimo
principe Francisco Francorum rege, fralre nostro ca

ealur; cumque eciam Sanctissimus Dominus nosler
Clemens eius qui verae pacis audor est et amalor
gerens viees in lerris, non ex Christiana magis disci
plina quam ex praesencium lemporum conditone et
calamilate, per sua ad illuslrissimos et polenlissimos
principes Angliae et Francorum reges brevia crebro
destinala bellum vehementissimae dissuaserit ipsosque ad studia pacis orbi chrisliano ¡am diu desidera

rissimo Franciaeque regno, ut rdlquos principes no

l e ampleclenda magnopere fueril adhorlalus: certo 488
sibi persuadens dictorum principum exemplo, re-

stro exemplo aliectos ad paccm universalem conciliandam invitaremus, inilo et percusso ob innatum
et inveteratimi illum amorem quem mullis retro

liquis provocalis ac incitatis paceque mulua ac
aniicicia coniundis, non imminentem modo ehristianorum cervicibus belluinam turcarum ferocita-

annis tnaiores nostri et ad hsec usque tempora Nos
erga Yos et llluslrissimum islud Dominium veslrum gessimus et habuimus habemusque, inter
praecipuos nostros confoederatos Vos et lllustrissimum istud Dominium antediclum comprehenderimus, summopere affectantesut dictaecomprehensionis nostra e beneficio (si ila Vobis videalur) frui et
gaudere libere possitis, tam comprehensionem praedictam, quam traclatum dicti foederis ad verbum,
quatenus quidem Vos ulla parte conlingal descriplum,
per has nostras lilteras, magno nostro sigillo coni

lem faciliime retundi posse; sed et intestinam hanc
Lulheranorum heresim principum cohercione paul

ti)

Collezionato con l ’ originale esistente nell' Archivio di Stato

di Venezia, sotto il N. 814

Patti sciolti.
F. S.

lulum resecatam, sanioribus deinde doclrinis adhibitis, non diificuller ex animis hominum revulsam
iri; ea propler, praefatis illustrissimis et polenlissimis regibus nec convenire nec expedire visum est
vel tanti patris, tam sanctas ac salulares ad pacem
praeserlim adhortaliones respuere et conlemnere,
vel privatis suis rebus ila indulgere, ut negleclo locius orbis malo gravissimo cui succurrere et medere
coniuncli et aniicicia collidati poterunt iniuriam, vindicationem aut illatorum damnorum resarlionem
bello persequaulur, quin potius armis abiectis animisque omni simuliate perpurgalis chrisliano peclore synceram et puram amiciliam inire pacemque
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suis regnis et subditis veram et solidam ita conci
liare, ut altissimi in ulriusque principis peelora im-
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rum principum eorumve subdilus quicumque qui-

missis radicibus, nullis deinceps turbinum procellis
facile convellatur; nos itaque Guillelmus Canlua-

cquam vultu, verbo, fado aut nulu eorum alteri,
impropere! aut impingal; sed quod de coelero inler
praedidos illuslrissimos et polenlissimos principes,

riensis archicpiscopus locius Angliae primas ae Aposlolieae Sedislegatus, Thomas Dux Norf (sic) thesau-

eorumque haeredes el successores, vassallos, Íncolas
el habitatores ac subditos quoscumque praesentes

rarius Angliae, Henricus marchio Exoniae, Carolus

et futuros, tamecclesiaslicos.quam saeculares, euiuscumque dignilatis, status, gradus aut condicionis
existan!, seu quacumque dignitate, slalu, sive gradu
praefulgeant, eorumque regna, patrias, Ierras el dominia, civitates, castra, lerriloria, villas, oppida et
loca quaecumque modo per eorumdem aliqurm ha
bita, tenia, possessa et occupata sil, bona, sincera,
vera, integra, perfecta, fidelis et firma amicicia, unió,

comes Edygorum dominus de Herberlh et de Golber
camerrarius illustrissimi domini nostri regis Angliae,
Ricus Eliensis episcopus, Thomas More miles An
gliae subthesaurarius praefali invictissimi el polenI issimi principis et domini nostri Henrici odavi An
gliae et Franciae regis Fidei defensoris et domini
Hiberniae consiliari!’, oratores, commissarii, procuratores et ambassiatores suffizienter juctorisati pro
firroa pace amicitia et vera concordia inter eundem
polentissimum et invidissimum Regem nostrum et
Chrislianissimurn et serenissimum principem Francorum Regem eiusdem domini nostri Regis consanguineum et fratrem charissimum eorumdemque subditos,all('gatoselconfoederalos,cumegregiiselmagnificis viris domino Johanne Brivonense’ milite, domi
no de Villames et de Antolio senalus Rottnmagensis
primario praesidente cancellario Alanconii et consiliorum illustrissimae dominae Ludovicae in Francia
regentis praeside, et Johanne Ioachin de Passano do
mino de Vaulx hospitii eiusdem illustrissimae Do
minae magistro ordinarioac praedictae illustrissimae
dominae Ludovicae in Francia regentis Christianissimi ac Serenissimi Francisci Francorum regis antedicti matris oratoribus, procura toribus, commissariiset
ambaxatoribus ad infrascripta sufficientem auctori489 tatem habentibus, ad honorem et laudem Dei Omnipotentis,Gloriosissima; Virginis Mariae toeiusque cu
riae coeelestiset chrislianae religionis exaltationem et
incrementum,convenimus, concordavimusetcondusimus, atque auctoritate commissionum nostrarurn,
quarum tenores inferius inseruntur, per praesentes
convenimus, concordamus el coneludimus arliculatim proul sequitur.
Imprimis, inter nos oratores praediclos convenlum, concordatum et conclusum est, quod omnes
iniuriae et moleslaciones, offensae, gravamina el danma quaecumque a tempore novissimi belli incepli
et publicati per dictos illuslrissimos el polenlissimos principes Angliae el Francorun) reges aut
eorum subdilos terra marive, portubus maris vel
acquis duleibus, ubieumque locoruin commissa facla
sive perpelracta, remillantur, aboleamui* et prorsus deleantur, ac per praesentes remillantur, aboleanlur et prorsus delenlur, ita quod neuter dicto-

ligad inlelligenlia, confoederacio et pax, per terram,
mare d acqnas dulces, porlus maris el ubique
locorum inconcusse et inviolabiliter observanda,
et futuris lemporibus perpetuo duratura.
Ilem, convenlum, concordalum et conclusum
est, quod neuler praediclorum illuslrissimorum el
polenlissimorum Principum eorumque haeredum et
successoruin regna, patrias, Ierras, dominia, civita
tes, castra el lerriloria, villas aut loca quaecumque
in praesencia ad allerum pertinencia sive spedancia
hosliliter invadet aut expugnabit, aut a suis subditis aut stipendiariis sic invadi aut expugnan permiltet; sed bona fide absque otnni fraude et dolo
rcaliter, expresse et cum eííeclu prohibebit et impediet, nec aliquis praediclorum illuslrissimorum el
potentissimorum Principum alicui alleri cuiuscumque gradus, status, aut condicionis existat, seu quocumque consanguineilalis aut affinitalis vinculo conneclalur, aut quacumque dignitate sive spiriluali 489*
sive lemporali praefulgeat, regna, patrias, Ierras, dominia, civitales, castra, lerriloria, villas, oppida aut
loca quaecumque ad allerum praediclorum illustrissimorum et polenlissimorum Principum modo
ul praedicilur pertinencia sive spedancia invadenli
aut expugnariti, invadere vel expugnare conanli, auxilium, favorem, subsidium, naves, pecunias, gentes
arrnorum, vidualia aut aliam assislenciam quamcumque, publice vel oradle, directe vel indirede dabit
aut praestabil, nec a subdilis suis dari aut praestari
consenliet aut permiltet, comveminebit sed realiler expresse renitetur, prohibebil el efieclualiler im
pedid.
Item, conventum, concordalum et conclusum esl,
quod pro tuieione conservacione el defensioue personarum, aucloritatum el dignilatum praediclorum
illuslrissimorum el polenlissimorum Principum, regnorum, palriarum, lerrarum, dominoruru, castro-
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rum, civilalum, villarum et territoriorum suorum
tempore conclusioni huius foederi possessorum,
conira jnvasores, perturbatores et hosliles aggres
sore» quoscumque, praedicti illustrissimi et poten
tissimi Reges contra omnes principes et polentatus
quocumque consanguineitatis aut aflinituli vinoulo
connectantur et quacumque dignilate sive spirituali
sive temporali praefulgeant, vel alios cuiuscumque
status, gradus aut condicionis exislaut, qui regna,
palrias, terras, dorniuia, civitates, castra, territoria,
villas, oppida et loca quaecumque ad alterum praedictorum ¡Hustrissimorum Principum modo ut praedicitur pertinencia sivespectancia impugnare aut in
vadere njtantur aut moliantur, seu bellumaulguerrarn facere aul movere praesumpserint aut allentaverinl.seinvicem mutuis auxiliis militaribusgencium
armorum tam equitum quain peditum ac navium
armata rum una cum machinis et instrumentis bellicis
ad expensas Principi opem requirentis et interpellantis quocies opus et uecesse fuerit adiuvabunt; in
quorum auxiliorum praestacione quantum ad numerum allinei mililum et navium armatarum ac instrumentorum et machinarum bellicarum, habenda eril
racio facultalis illius partis quae ad deferendum et
praestandum opem requiretur sive interpellabitur,
ut scilicet amplius subsidiorum aujfiliariorum non
astringalur aut leneatur praestare quam lune com
mode facere polerit, considerata tempori et locorum opportunitate rerurnque suarum statu, qua
in re Principi consciencia sic interpellali ouerabilur.
Quantum vero ad expensas et stipendia mililum aut
navium armatarum allinei, ¡Ila laxabunlur et rnoderabunlur habilo respeclu ad forum victualium quod
490 in partibus illis ubi milites praedicti degeul aut militabunt.aut navesexercebuntur lune tempori contingel seeun lum locorum et lemporum sterilitatela
et liberiate«» ; qui quidem milites et naves urrnatae
ei cui sic conceduntur fideliler servient quamdiu
e<js duxeril retinen los, eisdemque stipendia ut
praefertur lideliter persolverint.
ltem, convenlum concordatali) et conclusum est,
quod omnes et singuli ulriusque dictorum Prin
cipum, eorumdemque haeredum et successorutn
aut eorum alterius vassalli et subdili, sive sint prin
cipes, archiepiscopi, episcopi, duces, marehiones,
comites, barones sive rnercatores aut cuiusvis sta
tus oondjcionive exislaut, durante pace anledicla
ubi vis locorum sese muluis offieiis prosequantur et
honesla affeclione perlractent, possinlque libere, tute
et secure absque alicuius oflensa aul salvoconductu
sive licencia ubique perlustrare per terrai», mare,
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et aquas dulces navigare bine indeque ad portus,
domini, dislrictus quoscumque ulriusque ipsorum
Principum et suorum haeredum et successorum,
cilra et ultra mare accedere dum lamen numerum
armatorum centum simul non excedanl in eisque
quamdiu voluerint inorari, mercari, merces, mercimonia et iocalia quaecumque, si stalula regnorum aut municipali aule hac sancita non obstent
emere et vendere, ae, ut eis placuerit, illinc ad
partes proprias vel alibi libere quocies duxerinl, ab
eisdem abire cum s u i aut conduclis aul commoda
l i navjgii, plaustris, vebiculis, equi, armaturis,
mercimoniis, sareinulis, bonis set rebus s u i quibuscumque absijus ullo impedimento, oflensa, areslacioneob causar» marcae contra marcaerepresaliarum
aut alia districlione quacumque, tam in terra qt^im
in mari et aquis dulcibus, quemadmodum in propriis palriis, et omnia facerent aut e i ea facere
licere!.
Item quod omnia munera sive onera ab aliquo
dictorum Principum in cuiusvis eorum palriurum
sive dominiosum partibus, cilra aul infra quinquaginta annos anle datar» praesencium imposila mercaloribus aut subditi alterius Principi eiusve baeredum et successorum nociva vel onerosa, durante
hac pace poenilus sint extincta, et quod lalia aul
consimilia ac amicicia durante amodo non impouanlur, salvi tamen semper, quod alia omnibus regionum, urbium et locorum stafulis et consueludinibus quibus nihil quo ad eorum iura per praemissa
derogatum censeatur.
Item, convenlum concordatum et conclusum est,
quod neuter praediclorum illuslrissimorum et polenlissimorum Principum aliquem vasallum aul subdituin alterius cuiuscumque gradus, status, dignitatis
aut condicionis exislat, in prolectionem, tuicionem
sive defensionem quovismodo suscipict aul accep- 490 *
labit, vel ab alio quocumque suscipi aut acceptari
consenciet aut procurabil, inconsulto aul non con
sentente domino cuius est vassallus aut subditus;
nec alicui taliler vel a quibus talibus consilium, auxilium, assistenciam vel favorem directe vel indircele
dabil aut praeslabit, darive aut praeslari faciel aul
procurabil.
Rem, convenlum, concordatum et conclusum est,
quod dictis amiciciis durantibus, neuter dictorum
illustrissimo! uni et polentissimorum Principum quo
vismodo in regni suis aut alicubi locorum favorizabit, inlerlenebit, receptabit aut relinebit, nec a
subdilis vel stipendiarli suis eorum alter acceplari,
favorizari, intejrleneri aul relineri permillet aliquos
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rebelles sive proditores de crimine laesne mnieslalis
suspectos aul transfugas ex subditis ulterius diclorum
Principum, nec buiusmodi rebellibus s.ve prodiloribus aut transfugis, rebelli sive proditori aul transfugi qui in aliquem locum obedienciae alterius prae
diclorum illustrissimorum el potenlissimorum t’rincipum deelinaverint aut declinaverit quovismodo
dabit consilium, favorem aut assistenciam; sed eum
aul eos intra vigilili dies poslquam per lilleras alte
rius Principis euius rebelles aut rebellis subdili
aut subditus extiterint vel exliterit, quibus litleris
certificatoriis super hoc omiiino stabilur alter eorum requisitus fueril lillerarum buiusmodi requisicionis latori aut alii ad hoc in buiusmodi litteris
nominalo sive deputalo tradet, restituet et liberabit, tradive restituí el liberan faciet.
Item, convenlum concordalum et conclusum esl,
quod eX neulrius Principum praediclorum cancellarla
aul alia curia, in posterum concedanlur aliquac lilterae
represaliarum marcae aut contra marcae, nisi super
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et ad propria redire aut qtiocumque locortim voluerint diverlere; et pari modo omnes et singuli
subititi sive slipendiarii citra comitis aut principis
gradimi praefati Christianissimi Francorum regis per
praediclum potenlissimum regem Angliae aul ali
quem eius subdilum vel subditos, slipendiarios, per
lerram, mare, aquas dulces et ubicumque locorum
capti aut detenti, absque aliqua pecunia pro eorum
rcdemplio^e solvenda libere reliixabunlur et liberlati reslilueiilur, ita quod licebit eis el eorum uniduique in 'et ad propria redire, aut quocumquc lo
corum velini divertere.
Item, convenlum concordalum el conclusum esl,
quod in praesenli Iraclalu pacis et amiciciae comprehendanlur amici alligali et confoederati ulrius
que parlis subsequenler nominali, videlicet: pro
parte ¡lividissimi regis Angliae Sanclissimus do*
minus nosier Cleinens illius nomini papa VII ac
Sancla Sedes Apostolica, Carolus imperator electus,

quisilionis el prout de iure requirilur sufficienter

Chrislianus rex Daciae, reges Hungariae et Porlu*
galiae, Serenissima domina Maria regina Franciae
dovageria, illustrissima domina Margarita dicti Imperaloris elecli amila el archiducissa Auslriae, Fer*
dinandus germanus fraler dicti Imperatori Auslriae

constabit.
Item, quod durante pace et amicitiis praefalis, ali-

Archidux, Dux et Dominium Venelorum, reveren»
diss. dominus Leodiensis episcopus, Dux Urbinl,

quid conira vires et efiectus eorumdem per terrain,
mare aut aquas dulces, per aliquem subdilum, vasailum aut alligatimi in his amicitiis comprehensum
alterius dictorum Principimi fuerit atlenlaluin, ac
tum el gestuin, nihilominus tamen pax sive aniicitia
in suis viribus permanebit, et pro se ipsis attentali*
solummodo puniantur ipsi atlenlalores et damnifi

Clevensis, Juliacensis duces, magnifica domus de

et conira principales deliquentes et eorurn bona eorumVe fautores, vel in casu manifeslae denegationis
iusliliae, de qua per lilteras summationis aul re-

cantes et non alii.
Item, convenlum concordalum et conclusum esl,
quod immediate post ralificalionem praesenlis tractalus bine inde factam Sercus, Bazoges, La Forest,
Hanltot iamobsides piene et libere relaxabunlur et
ad manus praedictorum oralorum illustrissimae do»
minae Franciire regentis vel aliorum quorumeumque per eamdem depulandorum realiler Iradenlur.
491
Item, conventum concordalum el conclusum esl,
quod omnes et singuli suhditi sive slipendiarii citra
comitis aut principis gradum praefuti potentissimi
regis Angliae perpraediclumChrisliunissimum Francorum regem aut aliquem eius subdilum vel subdi
tos slipendiarium vel stipendiaries per terrain, mare
aquas dulces aut ubicumque loeorum capii aut de-

Medicis, Dominium Florenlinorum, Dux Ferrafiae,
comunitas el societas Hansae Teutonicaej el pro
parte Regis Christianissimi Sanclissimus dominus
nosier Papa et Sancla Sedes Apostolica, Reges Scotiae, Hungariae, Navarrae et Porlugaliae, Dux et
Dominium Venelorum, Dux Sabaudiae, Dux Lotharingiae, Dux Queldriae, Dux Ferrariae, Domini
Elvelii, Marchio Monlisferrati el illusissima do
mina mater eiusdem el Marchio Saluliarum; qui
quidem comprehensi ex parie diclorum Regum bine
inde nominali, infra quatluor menses a tempore
ralificacionis el publicacionis praesenlis Iractalus le*
nebuulur per suas lilteras paleules ulrique diclorum
Regum Iransmillendas declarare se velie diclam
comprchensionem acceplare, ac omnia et singula
capitula in eadem cmil enIa quatenus eos conceriiunt
adimplere, alioquin pro non lomprehensis ha*

teuli, absque aliqua pecunia pro corum redemplione solvenda libere relaxabunlur et liberlati resli-

beañtur.
Hem, quod Iraclatus inter dictos illuslrissimos el
potentísimos Reges firmus el perseverans sit, con*
venlum concordatimi el conclusum est, quod qui*
squain dictus tradatus ac singula in eodem miileula non fuerint piene, integre el inviolabililer obsér

tuentur, ita quod licebit eis et eorum unicuique in

vala per alterius partís comprehensos aut eorum 491 ‘

735

aliquem, nihilominus praesens trnctatus inler dictos
Principes principaliler conlrahenles perrnaneat in
suo robore et effeclu, neque per aliquem acluin dietorum comprehensorum conira vim et effeclum
praesenlis Iraclatus perpelrjilum censealur eidem
contractui quoad dictos Principes principaliler contrahenles, in aliquo dcrogatum.
Item, tarn pro bono pucis quam propter singulä
rem amorem et affeclionem quam de coetero potentissimus Angliae rex erga dictum Cffrislianissimum gerere intendit, nec non ad inslanciam et conlemplacionem illustrissimae matris dicti Christianissimi regis et ut idem Rex cicius in pristinam
libertatem restilui et in regnum Franciae redire
possil, convenlum concordalum et conclusimi est,
quod diclus potentissimus Angliae rex procurabit et
amice operam dabit apud carissimum fratrem consanguineum et nepotem suum dominum Carolum
lmperatorem electum pro celeriore restilutione et
liberalione eiusdem Christianissimi regis, bonis,
lionestisel racionabilibus condicionibus per partem
dicli Christianissimi regis praefalo Carolo Impera
tori eleclo et aliis vel alii qui vel quis Ducis dignitate
aut nomine praefulserint vel praefulget, et qui vel
quis dictis potentissimis Principibus Angliae regi aut
Carolo imperatori eleclo adhaeserunt vel adhaesit
oflerendis, impetranda et obtiuenda.
In quorum omnium praemissorum Gdem et te
stimonium, sigillum noslrum praesenlibus apponi
fecimus.
Datum in regia nostra Richemundiae XVIII
die mensis Decembris, anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo quinto, et regni nostri decimo
septimo. Pexsall.
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Da Bergamo, di rectori, date a dì 26, hö
r e . . . Manda una lettera auta da Tiran. Item, uno
reporto da Milan :

Magnifice Domine mi observandissime,
salutem.
Aviso Vostra Magnificenlia, qualmente intesi et
è per certo, che in Auspruch si è fatta una dieta ne
la quale inter alia è ordinalo exercilo di gente ; et

in Tanate, et in Lucerna in Svizeri adesso ne debbe
esser fornita una altra.

Tirarli, 18 Januarii 1526.
Sottoscritta :
I o. V

i n c e n t i u s

F

r i g e r i d s

Tirarti canselarius.
A tergo : Clarissimo Capitaneo Bergami.
Die 26 Januarii 1526.
Per uno nostro consueto venuto da Milano, par
li beri a bore 19, reperisse come Zuau de Urbin
con 4 pezi di artellaria grossa andava per iutrar in
Soli sul Po, et quelli di la terra non li hanno voluto
acceplar nè alozar, et baleno la terra cum ditta
artellaria, et la voleno per forza; non se sà quel
che seguirà. Questi sono quelli spagnoli se partiro
no da Milano per andar a la volta di Alexandria.

Item, dice che quelli spagnoli quali se partirono da
Milano per inaliti si ritrovano al presente a Galerano et a Varese, et al ponte de la 'fresa. Item, dice
che Zuan da Birago è giolito in astesana el molto
avanti, el se aspecla apresso Alexandria. Item, che
Lunedi passalo a dì 21 quelli dii castello deteno fuora grande numero, el leceno gran scaramuza cum li
lauzinech et ne amazorono de essi lanzchinech tra
morti el feriti zerca 40, el 5 ne conduseno in castel
lo; et che in essa scaramuza li tolseno uno canone
et lo conduseno dentro dii castello. El ancora refe
risse, lo al ate di Nazara esser in disacordia et non
parlar con el marchóse dii Guasto, et similiter el
signor Antonio da Leva, et sono in differenlie senza
dubio. Et referisse ancora, che ditti cesarei hanno
comenzalo a confinar homeni di condilione milanesi
et grandi; el maxime hanno confinalo missier Car
lo de la Tela fratello di missier Scipion el missier
Hanibale de là da Tecino, né sà dir il iuoco ove sia
confinato ; ma ben è vero che è andato fuora de
Milano el andato al suo confin; el hanno etiam de
liberalo confinar el signor Gaspar dal Mayno el el
conte Filippo Torniello ; ma non hanno ancor man
dato il bolelino dii confin : et similiter de altri sui

questo è cerio perchè oggi vengono genie dii con

pari, et cussi non n’ è ancora andato alcuno di que

tado de Tirolo che dicono che lì si fa 10 milia fanti,
et dove voglino andar non si scia. Item, il castelan

sti alli confini, salvo il prefalo missier Carlo de la
Tela, qual gli andò Marti passalo a dì 23. Item,
dice che spagnoli hanno voluto pigliar missier Zuan

de Musso fa la spianata, et si dice che dubita de spa
gnoli, perchè si sono retirali verso il laco di Como,
Li signori nostri a 24 dii presente fanno una dieta

Batista Visconte, uno de li primi de Milano de richeza el favor, el qual missier Zuan Batista ha auto
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nolilia di queslo, et se n’ è fuzito e andalo in terra
de svizari. Item, che ha de certo, per bona via, che
già 22 giorni non son mai venute letere alcune di
Spagna; ma che credeno siano retenute in Pranza:
così dicono spagnoli. Item, che beri da malina, a
bona hora, in el far del giorno se partiteno bandiere
due de lanzchinechi de quelli che erano a la guar
dia dii castello, et vanno al polite de la Tresa et alle
frontiere de’ confini de svizari alla volta di Locamo;
che a Locamo se dice esserli zonle bandiere 2 de
Svizari. Item, dice ditto messo, haver visto beri a
bore 19 partirsi da Milano el capitanio Coradino
capo de lanzchinccb che sono a Cremona, et il si
gnor Paris da Ludron, in compagnia con 80 archibusieri quali andavano a la volta di Cremona in
pressa ; et quelli dii castello ogni giorno vieneno
l'uora et fanno danni assai alli lanzchinech, et hanno
guasto gran parte de li bastioni de la trinzea;et
che li lanzchinech dicono volersi partir de la guar
dia dii castello di Milano et andar a la volta di Ga
lani et altri lochi per alozar in guamison, come
fanno ancora spagnoli, se non li danno li danari di
due page die ge avanzano; et che sacomanerano le
terre dii paese dii Ducalo, tarilo che si pagarano dii
suo avanzo. Item , che continuamente si l'omise il
castello de Trezo, et dice haverlo inteso da uno
Francesco Carador canzelier dii signor Antonio da
Leva, amico mollo dii presente relator, con el qual
ha parlato confidentemente; el qual li ha ditto certo
certo haveremo guerra voi et noi spagnoli conira
voi dii dominio Veneto. Dice ancora il presente re
lator cerca le cose di Milano, che i cesarei voleno
compir il iuramento di fidelità, et cosi ha inteso, in
ferendo che qualcheduno o qualche parodila babbi
iurato ne la forma altre volle intesa et scripta. Item,
perchè da 20 et più lanzinech erano mancati da le
debite guardie di la notte, li hanno tagliali a tutti
el mozalo el primo nodo de l’ indice de la man de
stra, perchè non siano più tolti a soldo come insuf
ficienti. Questo non fo leto in Pregadi.

De li dicti rectori, date a dì 27, hore 4.
Manda questo riporlo el uno capitolo di una lelera
hauta.

Capitolo di lettere di sier Amadio Catanio,
date in Sondrio di Vallolina a dì 2 2 Zener
1526 a li rectori di Bergamo.
11 magnifico capilanio de Valtolina mio amico,
mi ha ditto che dii calar de svizari fin quella hora
l Diarii di M.
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non era fatta deliberalion alcuna; ma che si faceva
al presente una dieta, e che fra 4 giorni saperi dir
la resolulione ; et non ini ha saputo dir dii ducha
Maximilian che ’1 fusse gionto in svizari, nè no;
ma se ’1 non era gionto el si aspedava. E questo
edam ha inteso da uno altro de li primarii de la
valle. El fin che io starò de qui, quanto intenderò
da novo lo significarò a vostra magniliceiilia.

Riporto di uno di nostri messi, partito questa
matina a hore 16 a dì 27 da Milano.
Referisse, come li amici nostri li hanno ditto, che
el ducha Maximiliano è parlilo da Pedemonti et
andato da svizari con sua gente; et molli compa
gni da Milano se sono parlili et andati a trovar
el ditto Ducha da sguizari; et che ogni duo giorni
ditto Ducha manda soi messi a li amici in Milano;
et che ’I ducha di Savoia ha mandalo a dir al si
gnor Antonio da Leva el al marchexe dii Guasto
che in Pranza si fa grande aparato di gente, et
dicesi che vuoleno andar essi francesi in reame di
Napoli. Item, che Zobia passata, a dì 25, quelli dii
castello ussiteno fuori da zerca 300 fanti et andorono al Ponte Vedrò in Milano el amazorouo da
zerca 30 todesehi et uno loro capitanio, et uno
altro capilanio todesco fu preso vivo el menato
in castello, el tolseno la bandiera a todesehi el la
porlòno in castello. Deteno etiam fuori quelli dii
castello pedoni verso el giardino con molti gua
statori insieme, et spianorono tulli li bastioni haveano fatto spagnoli ; et la notte de di ditto, Zo
bia, a dì 25, se levorono 50 cavali lezieri et sono
andati, ma non sa dove, nè ancor sono rilornati.

Item, che li capelanii cesarei dicono, che se mi
lanesi non giureranno fideltà vuoleno 100 di pri
mi zentilhomeni di la terra, et loro li hanno rispo
sto che non vuoleno giurar tideltà nè darli alcuno
zentilhomo; et che ditti capitanei cesarei hanno
mandalo tutta la loro roba a Pavia. Item, che li
amici, con alcuni zentilhomeni, hanno ditto al pre
sente relator, che ’1 rel'erisca da lor parte al clarissimo capilanio di Bergamo che ’1 scriva a la
Illustrissima Signoria, se la vuol el Stalo de Milan
che loro ge lo darà. Item , che questa notte pas
sata, a dì 26, li spagnoli che alogiano in Caravagio
hanno sachizato Parra, villa sottoposta a Carava
gio, preso li homeni et animali et lutto il mobilio
hanno trovato. Item, per uno altro nostro explorator, habiamo che ’1 cavalier Secho da Caravagio
se atrova a Vilmercato del monle di Brianza, et
47
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si è falto capelanio di quel loco ; et che in Caravagio, Zobia proxima di nolte, a di 25 venendo
a di 26, quelli spagnoli steleno in arnie el non sà
perchè, salvo che havesseno paura de li soldati di
la Illustrissima Signoria.

D a TJdene, dii Locotenenfe, di 28. Come
ha haulo aviso, beri a hore 17 introno in Gradisca
200 fanti bohemi, oltra li fanti spagnoli quali in
trono per avanti. Manderà exploratori per saper
il numero di fanti sono in tutto, et adviserà.
494*

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lettere, et
fo etiam ledo :

D i sier Polo Iustinian sopracomito, date a
Corfù, a dì 14 Dezembrio. Scrive grandissimo
mal di sier Zuan Moro proveditor di Parmadn, qual
non ha governo et per tre fiate quasi ha fatlo
romper le galie eh'è stale per anegarsi, et come es
sendo andato in Candia e de lì partilo per andar a
Rodi per cambiar in aspri, volendo andar a Napoli
di Romania, et a dì 23 Novembrio zonli a l’ isola
di Zervi, poi per inlrar in porlo di Sofiano per il
gran vento e mar, a caxo la soa galia dete in quella
di esso Proveditor e li rupe un remo, nè li fé trop
po danno, el qual Proveditor disse : « Voio vergo
gnar questo Soracomilo » e volendo haver il suo comito, quelo fuzile; unde poi andati a Napoli, lui
montò in copano per andar a scusar e honorar esso
Proveditor. Zonlo su la pope, esso Proveditor si fé
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placar. Prega non sia creto, ma si fazi processo e
castigar chi merita. È zonla la licentia di mandar ga
lie a disarmar, et però manda a disarmar sier Sle- 495
fano Trivixan, sier Almorò Morexini et sier Nicolò
Bondimier. Suplica siano examinali, e se lui ha falò
mal sia punito. È zonto ducali 4000, poi è fuora le
zurme, non ha haulo solum do page, e lui Soraco
milo solum ducati 30. Spera venir presto a disarmar
e dirà di belle cose.

D i sier Zuan Moro proveditor di l’armata,
date in galia a Milo, a dì 12 Novembrio. Scri
ve il levar suo da Corfù con galie 4 per acompagnar
le galie di Barulo, et intese, sopra il Cachavo da li
do Sopracomili mandoe in Cipri fo recuperala la
nave patron sier Marco Contarmi presa da un cor
saro eie. Poi intese, a Spinalonga era Zuan Fiorin
corsaro con una barza e una zerma qual havia fato
lì a Milo danno a do nostri navilii di la Sfachia e
messo su l’ isola in terra per (ar carne, da questi da
Milo fono presi Ire, uno di qual è venilian, qual lui
Proveditor tolse in galia per intender dove fusse
il corsaro e le operation sue, e inleso poteva esser
poco lunlan, si lieva per veder di trovarlo.

Del ditto, date in galia a V isola di Zervi,
a dì 4 Dezembrio. Scrive il suo navegar per tro

dar una corlella e li vene conira con gran impelo,

var il corsaro, e inlese le galie lassò a Cao Malio
haver preso uno galion di Andrea Doria andava in
corso; item, sier Alessandro Bondimier e sier Vicenzo Juslinian prese una fusta di 4 che lui zercava,

dicendo: « Can, tradilor, murlacho, caza cavre, ma-

unde per pan esso Proveditor convene andar a Na

riol, le voio amazar j>. E li messe la man a la barba e
ge la pelò; e lui non li volse risponder alcuna cosa,
dicendo voler portar reverentia a li represenlanli

poli dove siete 5 zorni. Intese, a Salonichi do olachi

di questo Illustrissimo Stado; siché li è slà fallo una

dii Signor havia retenuto Mistan rais e messoli li
ferri a li piedi, quello posto a cavallo conduceano a
Constantinopoli. Scrive, nel levarsi scontrò una bar

gran vergogna, come è nolo a li Soracomili e altri
et al canzelier dii Baylo. E se li havesse falto in (er

za di bote 700; dimandato chi era, disse zenoese,
andava a Constantinopoli, unde la lassò andar et

ra questo atto, saria slà morto certo da li popoli di
Napoli, i quali amano lui Soracomito per quello li
ha falto l’altra volta che fu Soracomito, recuperan
do anime soe erano schiave e prese da corsari. Poi
el Proveditor è mal volulo da tulli, e se lui monstrava pur di risponderli, da la propria soa galia

vene al suo viazo.

era esso Proveditor malmenalo, perchè ha tolto il
Marzello in Candia per torneli 84 e li ha dati a le
zurme a raxon di 96. Per lanlo dimanda iuslitia
conlra di lui eie.

D el ditto, date ivi, a dì 15 dito. Come ha
inteso el Proveditor ha scrito mal de lui a la Signo
ria noslra, da poi che 1" ha visto non haverlo potuto
( 0 La carta 494* è bianca.

Del ditto, date in galia apresso Sapientia,
a dì 6 Dezembrio. Scrive il suo partir di Napoli
per trovar Zuan Fiorin corsaro, el uno Zuan Michiel capitanio di Mafseia, qual fo quella barza scontroe che disse era zenoese et andava a Constanlinopoli ; il qual però Zan Michiel non ha fallo alcun 495*
danno a nostri subdili fin bora ; ma quesli corsari
nel principio non fa danno a nostri, poi ne la fin
toleno il lutto. Scrive, il corsaro non potè trovar,

ut in litteris.
Del ditto, date al Zante, a dì 8. Lauda sier
Zuan Batista Justinian soracomito qual prese e re
cuperò la nave Grirnana andava in Alexandria, pa
tron Zuan Fortin, di man dii corsaro. Scrive, Sora-
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corniti mandati in Zefalonia e ordeni dati se li pote
vano trovar il corsaro per numero tre, con ordine
venissero poi a Corfù ; e intese il corsaro 6 bore
avanti partite di certo loco eie. Arirorda, volendo
persequitar corsari, bisognerà armar 3 bastardelle,
saria a proposito, e una barza di botte 600. Item,
lassa galie a la custodia di Cao Malio sier Zuan Ba
tista Grimani et sier Zuan Batista Justinian; et altre
particularilà.

Del ditto , di 8, date pur al Zante. Scrive
conira sier Polo Justinian soracomito qual mai li
ha porla ubidientia, e nara la cosa, e quasi non

Fu invidalo il Senato acompagnar il Serenissimo
con li oratori Zuoba a vespero a Sanla Maria For
mosa, et poi la matina di la Madona in chiesia a la
messa iusta il solito.

D ii provedador Pexaro, vene lettere a liore
23, date heri fo 29 a hore 23 in Brexa. Avisa,
come ir> quella hora era zonto de li Zorzi Sturìon
qual vien da Lion, è partito za zorni 8, et riporla

fo causa che lui Provedilor li rompesse la galia

quanto vuol la Signoria nostra, et di più; el qual è
stracho el si parie per venir a la presenlia di la S i
gnoria nostra, e dubitando non indusii per camin,

sua, ma per schivarlo li dete in li remi e la pope
e rupe, unde fece scampar il so cornilo, et poi a
Napoli volse venir a scusarsi, et lui reprendendolo

ha spazato questa lettera aziò se intendi tal cosa che
è a proposito di saperlo.
Fu poslo, per li Consieri excepto sier Andrea

lo pense in là, e scrive mal de lui, ut in litteris.
Noto. In ditte lettere, scrive la fortuna bave
al partir di Candia e convene aferar porlo; sier

Foscarini el consier, Cai di XL, Savii dii Conseio e
terra ferma excepto sier Gasparo Contarmi che non
si poi impazar, aleuto sono molli debitori a l’ oiicio

Francesco Grilli soracomitu andò per miracolo in
Candia, e questo fu perchè li Soracomili non lo
segue e lui voria andar unido; e va scrivendo il

di le Raxon Nuove per perdeda dii dalio di le Ire
per 100 per ducali 24 milia in zerca, quali è soliti

suo viazo.

ti di danari di Camerlengi di Comun, et cussi, se il
dacio à vadagnà vien fati creditori a questo modo, 496’
però l’ anderà parte: che tulli li debitori predilli
possino pagar et debano da mo’ a zorni 15 la mità
e poi de lì a uno mexe l’ altra mila a raxon di du
cati 80 el centener di le tre per 100 e ducati 35 li
danari di Camerlenghi; et passando li termini pre
dilli e non pagando, pagino lutti di danari contadi,

Del ditto Proveditor, date a Corfù, a dì 11
Decrmbrio. Avisa il zonzer suo lì, dove trovò che
sier Alexandro Bondirnier prese la (usta di turchi,
e lo lauda «ssai. Trovò sier Vicenzo Justinian soracomito retenulo per quel rezimento per acompagnar
domino Piero Zen va orator al Signor turco. Scrive,
dilla fusta presa era capilanio Zan Roso da Valen
za, non di turchi. Trovò le galie di Alexandria, et
quel Capilanio 1’ ha pregato vadi acompagnarle, et
496 cussi andarà. Ha recevulo dal dillo Capelanio ducati
4000 per dar sovenzion a 1’ armada, et cussi exequirà li mandati.
Noto. Per la Signoria fo dato queste ledere del
Proveditor e di sier Polo Justinian soracomito a li
Avogadori, e comessoli formi processo.
Fo leto una lelera hauta per via di Manloa di
domino Jacomo de Capo, data a Milan a dì 23. La
copia scriverò qui avanti.
Fono lecle le lettere di Anglia, Franza et Roma
con la solita credenza, e tolto in nota chi non è stati
prima.
Fu posto, avanti si lezese le lettere, una parte
per li Consieri e Cao di XL, atento in la gracia con

pagar un quarto di danari di 3 per 100 et tre quar

ut in parte.
El fo lecli li debitori, eh’ è perfelissimi, li primi
di la terra, con dir si cazeranno li principali, pare,
Boli e (radelli, come voleno et disponeno le leze
nostre.
Et come si volse mandar la parte, sier Fran
cesco da Molin cao di X L non volse esser in la par
te, et sier Marco Antonio Baxadona, l’ altro Cao di
X L non era in Pregadi; siché per le leze non si potè
mandarla.
Et volendo far 5 Savii sora le acque, parte vo
leva e parie non, e fo licenliato il Pregadi a hore
1 e meza.

Di Boma, di V Orator, di 23. Come, haven- 497

perchè altri le hanno stampale incorete, sotto varia

do inteso esser lettere da Lion, di 15, andò a palazo. Il Papa li disse haver haulo lettere di uno
suo al qual poi prestar fede: come Maximilian Sfor
za era partito per sguizari con 100 milia franchi
per far fanti e venir a socorer suo fratello a Mi

forma, però s ia ...................................................

lan, e vien con li foraussili et il signor Renzo da

cessa per questo Conseio a .............. di poter far
stampar le opere vulgar missier Piero Bembo, e

Cere. Poi disse haver di Milan, che Antonio da
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Leva era stalo in Cremona, et che quelli di la terra
non haveano voluto aeeplar spagnoli dentro, et li
havevano dato ducali 7000. 7 few, disse, il ducha di
Milan haver inlelligenlia in Lodi e in Alexandria,
e tien etiam quelli di Cremona non habino voluti
li spagnoli per poter far quello loro vorano. Poi
disse, el ducha di Sessa haverli ditto che se non
venir?» il nonlio mandalo in Spagna sì presto, Soa
Santità volesse perlongar el termine di do mexi
di le trieve, et che Soa Santità li ha risposto non
li par di tarlo, e li ha dato tempo d’ avanzo, di
cendoli : Nui non li faremo guerra, perchè non
semo in ordine di farla « Poi disse che ’1 non vo
leva perlongaiii più tempo, et spera in questo mezo si haverà qualcosa di Franza; ma se Maximian
vegnirà zoso, sarà Soa Beatitudine più calila a non
voler perlongar tempo alcun. Il Datario poi li ha
ditto che dal Papa non si haverà nulla, nè cosa
bona. E domino Jacomo Salviati li ha ditto haver
mandalo soi nonlii a Brexa per li 500 archibusi,
et però si scrivi a quelli reelori li lassino trazer.
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la liga, la Signoria farà lei et è ben di la Signoria.
Voleno far risposta a li oratori soi a Venecia e dito
mandar lui Zorzi Sturion. Li ha risposto non poi
più corer la posta, tamen che 'I farà quello el po
trà. Hozi doveano far Conseio; solum monsignor
di Lutrech è zonto, qua! è venuto in colera per li
altri che non sono ancora zonti; ma domani saranno
qui e si preparano le camere per il loro dormir qui.
E slà scritto a Maximilian vengi. Qui è calivi a lz a 
menti ; questi di qui sono longi a far la risposta ;
lui ha scritto a Lion al signor Thod:iro lo consegli
si ’I dia venir a Venecia. Scrive colloquii hauti con
Ruberie!, qual li ha ditto non sarà accordo, e da 22
in qua non è nova di Spagna. Memoransi non è
zonlo; si dubila non sia stà retenulo in camin; di
questo Lulrech ha gran piacer. Robodangies ha
dillo, il Serenissimo dimandò di lui Lulrech. Questi
voleno mandar uno a Venetia. Voi scriver Madama
a tulli li principi la qualità di lo acordo voleva far
l’ Imperador e quello voleva far il re Chrisl¡adissi
mo per ben di la chrislianilà, e lui non 1’ ha voluto

Iti Zorzi Sturion, date a Eosiglion a dì 4
Zcner, scritte a la Signoria nostra. Come hozi

far. El ducha di Ferrara dimandò salvo conduto di

era zonto Robodangies qui, vien di Venetia con la
risposta. Madama la Rezenleha le gotte con febbre,
aspetta sua Ila la duchessa di Lanson, qual venendo
si ha fallo mal a uno zenochio montando sopra una

potuto haver, Madama li ha dillo non esserli slà 498
dimanda salvo conduto. Si tien sia una stralagema
levala da Spagna.
Dii ditto, di 8. Heri et hozi è stato Conseio.

scala, et sarà a dì 10 qui; monsignor di Vandomo
e il marchese di Saluzo li sono andati contra. Poi
si anderà, chi dice a Lion e chi a Paris, perchè il

Voleno spazar uno a la Signoria e al Papa, et Joan
Joachin torni in Anglia. Maximiliin Sforza è zonlo

Conseio voi luor il governo dii regno a Madama, e
voleno aprovar la liga fata con il re di Anglia, ma
non promeler dt darli danari si non poi liberalo il
Re, per esser ubligati loro a dargeli, ma non si
* contentano la Franza dii so governo, e voleno far

poter passar in Spagna, e dolendosi non lo haver

qui, ha disnalo con lui. Dice li è slà ditto che ’1vaili
a Lion et parli col signor Theoiloro per venir a la
impresa di Milan ; el mandano con lui il signor Ren
zo e li daranno danari, et diloli varili la spexa anda'rà a condur sguizari. Li ha dà essi sguizari salvo
conduto et faloli grande oferle, voleno levar 18

come fu fallo altre volte al tempo di re di Franza
pregioni. Unde per darsi reputazion, Madama havia

milia fanli sguizari computà etiam le zenle italiane
è in Franza e quelle si pagano in Italia, zoè dii si

levato che lo accordo era propinquo a farsi, ma lui
scrive, di lo accordo si ha poca speranza che ’1debi
seguir. Da 22 dii passato in qua non è aviso di
Spagna, Rubertel li ha ditto non seguirà lo acordo.
Verso Narbona è roto la guerra el aquistà le terre

gnor Federico di Gonzaga, di Zanin di Medici, dii

che l’ Imperator tolse a la Franza, el è stà amazà
molti lanzinech. Scrive, uno di oratori anglici si
parte ; Madama li dona vaselli d’ arzento per 4000
scudi. Hanno spazà uno messo a Lion al signor Ma
ximian Sforza vengi qui, voi mandarlo a sguizari. Si
strenze le cose; a Lucerna si fa una dieta sopra que
sto; Madama voi aiutarlo.
Bel ditto, di 7, date ivi. Come parlò a Ru
berie!, qual li ha ditto, se il Papa non vorrà esser in

conte Hugo di Pepoli, e allri; et è d’acordo col D u
cha suo fratello, il qual li darà il Slado di Milan et
sarà ‘Ducha, el il ducha Francesco sarà Cardinal.
Spera la Signoria li darà aiuto, e il Papa li darà da
nari sotto man, dicendo che ’I darà a la Signoria
{ulto quello la vorà fino Milan per haver soccorso
da lei. Rubertet li ha dillo, questi voi mandar lui
Sturion a Venetia; li ha risposto non poi andar, et
manderanno uno allro se non venisse qualcossa di
Spagna che facesse differir. Monsignor di Vando
mo con il Cardinal suo fratello è contra madama di
Lanson, e Maximilian va a Lion. Si ha, esser slà
retenute verso Narbona da spagnoli do poste di
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ledere veniva di Madril qui. Madama si parte, va a
Bles o a Paris, e lui seguirà.
Del ditto, di 11, date ivi. Eri zonse qui ma
dama di Lnnson. La Rezenteslà meio, è zonlo Livio
Grolto stato a Venelia et Roma. Qui è zouto il con
te Lodovico di Belzoioso, e lo voleno expedir per
Italia. Di Spagna non c’ è aviso alcuno. Si dubita
Memoransi non sia sta relenulo, il qual doveva ve
nir in Franza con li capitoli. Il signor Theodoro da
Lion li ha scritto vadi, e sollicili questi Signori a
expedir la risposta.
499') Copia di una lettera di sier Zuan

Vituri
podestà, sier Zuan Badoer dotor et cavalier capitanio di Verona, e sier Piero da
cha’ da Pexaro proeurator, proveditor ge
nerai, scritta a la Signoria nostra, data
a dì 8 Zener 1525, o per dir meglio a li
Capi dii Conseio di X .

Serenissime Prineeps et Excellentissimi
Domini, Domini Colendissimi etc.
Da poi ricevute le lettere a dì 6, date il zorno
inanli di Vostre Exeellenlie zerca quanto a quelle
haveva scritto I’ abalessa di San Michiel in Campa
gna in la materia dii thesoro eie. consullassemo in
sieme quanlo si havea a fare, et deliberato che io
Capitanio me havesse a conferirai ditto loco, qual è
circa uno mio fuòra di la porta dii Vescovo, dove
andai con pochissime persone, et solum feci admetter nel monaslerio il mio canzelier el Zuan Paradi
so soprastante a le monizione. Trovai quella reve
renda abatessa esser inferma già molti anni, cum la
qual et insieme con molle altre di le sue monache
usale parole conveniente al proposito, me risposeno
comemorando la sumina inclinalione che tutte havevano a Vostra Sublimila, et quante volle per tal
sua dimnstratione erano siale da lodesclii sachigiate
et pessimamente Iraclale. Et tandem me dixero dii
bolletin trovato, mostrandomi la copia, che è preciso
come quello incluso ne' le lettere di Vostre Excellentie. A la quale facta risposta conveniente circa la
affectione sua che havevano commemoralo, gli di
mandai dove havevano exlralto il ditto bollelino,
instando che me moslrasseno lo originale, quale al
tro non mi sepeno dire se non che l’ havevano
estratto da uno antiquissimo che apena si potea
Iezere, qual più non 1’ havevano; et in questo cognobi che non constavano a sé stesse, et pertanto
(1) La carta 498* è bianca.
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non mi parve procieder più olirà. Ricercai esser
condutto al loco dove existimavano fusse tal theso
ro, et venuto ivi acoro pugnato da qualro di le più
antique di loro, che una fra le altre era da 74 et
più anni, et la sua abalessa ne ha ben 76, et me
moslrorono ne la sua chiesia, al capo de uno altare,
il loco dove affamavamo zà esservi stati alcuni monimenti molto antiqui, et haverli esse proprio ve- *
duli, unde iudicavano esser il loco nominato nel
boletino; nè altro vidi notabile, se non nel muro
oposito al dillo loco uno deposilo picolo de marmoro dove è scritto esser sepullo Borlholomeo Michiel da la Scala nel 1348 a dì 17 Seplembrio, et
ha In scala sculpila, el vidi come da l’ altro ladi dii
muro era slà rotto por zercar quello che se conteni vi lì dentro; rna le dille me dixeno che altro non
era slà trovalo chi* ossi mollo picoli, che se poteva
no exislimnr di persona di pochi anni. Me dixero

etiam, che in dillo monaslerio erano stale mollo
abatesse di quelli da la Scalla, adeo che 'I se potea
iudicar che ’I fusse slà edificato da quelle. Poi con
sultato con elle come et quando se havesse a far la
cavallone per trovar dillo Ihesoro, me dixero che
per haver a celebrar alcuni anniversari el oflìcii ad
defuncti non si poiria far tal cavallone ne la seplimana presente senza murmuratione de li contadini
circumstanti ; el per tanto è stalo rimesso tal negotio a la seplimnna futura, et cussi se exequirà
cum quella secreteza che sarà possibile; ma non
fnceremo che queste venerabile done apertamente
et zà molli anni a quanti andavano a sua visitatione
gli parlavano di tal thesoro, el è opinione de molti,
imo alcuni ne hanno afirmalo, che esse done han
no fallo cavar in diversi luogi dentro dii monasle
rio per far experientia di trovar thesoro, el bora
che voriano cavar ne la chiesia, non lo polendo far
da per loro per esser loco publico, hanno (olio expediente usar l’ opera di Vostra Sublimità, l ’amen
non mancheremo di diligentia di exequir quanto le
Vostre Exeellenlie ne -¡munge, cuius gratiae, etc.

Copia de una al tra lettera di dicti rectori, dri- 500
gaia a li Capi di X , data a dì 25 Zener
1525.
Serenissime Prineeps et Excellentissimi Do
mini etc.
A 8 di l’ instante scrivessemo a Vostre Exeelenlie circa il thesoro quanto fino a quella bora era
stà rilrovato, et come la cavatione era stà diferila
fino a la sequente seplimana per le cause prout in
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ea. Da poi pnrve a quelle reverende done per assai
iusle cause diferir etiam fino a Luni pruximo pas
salo, nel qual giorno fo dalo principio a lacavalione
et fo cavalo circa piedi Ire sotto et circa 12 per
quadro, et trovata una sepultura assai comune, et
sopra quella uno volto di quadrelo longo poco meno
di la dilla sepultura, stando sempre presenti a tal
cavatione il canzelier de mi Oipitauio et sier Zuan
Paradiso, et nel partir cum grandissima diligentia
ponevamo signali che la terra non si potesse mover
che ne l’altro giorno non se ne avedesse, ultra che
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dovendo far la liga ; et steteno assai. La qual rela
tion havendosi a far in Pregadi, mi riporlo alora
scriverla.
Da poi disnar fo Collegio di Savii ad consulen-

dum.
Vene letere di Roma, di 27 et 28, di V Ora
tor nostro; di Anglia, di l’ Orator, di 13, et di
le poste.
Da Brexa, dii provedador zeneral Pexaro,
date a dì 29, hore 4. Come, per avisi auti da Milan, non c’è allro che quelli dii castello stanno su le
scararnuze con li lanzinech, con occision di dilli lanzineeh. Item, manda una lelera dii conte Alberto

sibilavamo le due porle che intra in la chiesia et
quella che mette in la strada, l’altra nel monasterio.
Il sequenle giorno (u cavato circa piedi cinque, nè
altro fu trovalo che giara et sahion ; et il terzo gior
no son sta cavati allri piediciriqueetperquadrocome

Scoto, pur con avisi. Item, scrive longo se li mandi
danari per pagar li fanti. Non sa quel far; è compilo
il tempo di la paga, è venuta l’ allra, e il Capitanio

è ditto di sopra; ne la qual cavalione son sla ritro

zeneral, di Verona, li scrive di questo eie.

vale pietre di la qualilà qui aligaie. Questa malina

D ii conte Alberto Scoto, date a Crema, date

a dì 28, hore 21, scrite al Proveditor generai.
io
Capilanio ho cavalcato al dillo loco, et da poi ve
Come, da uno suo di Milan ha aviso di quella bora
dula la cavatione, che è più di quello dice el bulilisoprascritta. Come, ne le scararnuze falle per quelli
no, ho parlalo cum la reverenda abatessa et quelle
dii castello con li lanzinech, et da Luni 22 fin Zobia
altre donne assai antique come per altre nostre
sono morti di essi lanzinech da numero 2G e altri
scrivessemo, quale stanno assai pertinaze che vi sii
feriti ; poi Zobia a dì 25 a hore 16 ussile fuora dii
tal lesoro, et voriano non zìi che si profondasse più
castelo grossi con trar assa’ colpi di artelarie per
la fossa, ma che la se alargasse per Iraverso di la
spianar una Irinzea overo bastion per forza, come
chiesia verso un’ allra sepoltura che afirmano esser
i feno con occision di 15 lanzinech el 50 feriti, e di
a quella banda. A mi non è parso innovar più ullra
quelli dii castello morii 6, Ira li qual Zuan Paulo da
di quanto da Vostre Eccellenlie mi è sia imposto,
consideralo etiam che a lai cavar di thesori occore Castelo bolognese, era locotenente dii signor Duca,
homo d’assai; et come andono essi dii castelo fino a
come nel far di le archimie, che sempre ci manca
nescio quid. Tamen, Vostra Sublimità ne impone- porta Comasena. Scrive, li cesarei confinano molli 501 ’
500' ranno quanto a le sapienlie sue parerà, dignándose zentilhomeni fuora di Milano; et Lodovico di la
Failà è venuto lì per dar danari, e voleno dar do
darne presla risposta perchè la chiesia è restata si
gílala, et cussi slarà fino si averà risposla, parendone
cussi esser conveniente habia a star fino a la determinatione che ne farà intender quelle, quarum'gra-

tiae etc.
501

page a li lanzinech, et par habbino mandalo a far ri
tornar in la terra li spagnoli erano prima per voler
refar le trinzee rote da quelli dii caslelo. Il signor
Anlonio da Leva è in gran inimicitia col marchexe

tempo fo ledere di le poste ; il sumario dirò di soto.

dii Vaslo; e voleno le parodile iurino fedeltà. Li
hanno risposto voleva zurar in man di Cesare, el a
far questo effecto bisogna il voler di tulle le parec

Item , di Ingilterra, di l’ Orio orator nostro, di
8, da Londra.

a la scaramuza, etiam ussiteno do a cavallo quali

A dì 31 Zener, fo san Marco. La malina per

Fo serillo per Collegio in Austria a l’Orator no
stro, ne avisi con gran diligentia quello fa l’Archiduca di motion di guerra.
Gionse questa nolle a hore 8 Zorzi Slurion in
questa terra, et a hore 14 fo in camera dii Principe.
Veneno in Colegio el Baius el domino Ambroxio
oratori di Pranza, et monslrono le lettere aule di

chie. Scrive, che Zobia, quando ussileno dd castello
corseno fuora a la volta dii zardin, nè si sa quali
siano uè dove andaseno. Scrive, si dize Maximilian
vieti zoso con sguizari 12 milia el 1000 cavali. Questi
monstrano non dubitar, pur fortificano Pavia, Ale
xandria et Lodi ; et che milanesi dicono veniliani si
doveriano muover, e si sa haver fato butar assa’

madama la Rezenle di Franza, date a d ì ......... e li

artellarie a Brexa. Item, li cesarei voleano far pren
der domino Francesco Visconte, qual è partido.

capitoli che voleno la Franza con la Signoria nostra

Scrive, hanno dii Slado di Milan ducali 8000 al di.
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El signor Antonio da Leva ha di Lodi ducali 800, e
il Guasto ne ha mollo più, con dir pagar a le zente;
ma non li danno tutti.
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Parte presa sopra le pompe ne l’excellentissimo
Consiglio de Pregadi, con nove additione
azonts sotto dì 25 Zener 1525.
Che le donne de questa città non possi portar
veste nè vesture o abiti alcun, el sia de che sorte
esser se voglia de panno d’oro, né d’argento, né
slralaiale, nè inquartale d’oro nè d'arzenti, né con
taglio di sorte alcuna d’oro, d’ arzente, nè recla
mato nè periilato d’oro et arzento, sotto pena im
mediate de perder siinel veste o habito sopradilo
et de pagar ducati 100 d’oro li propri mariti, fradelli o altri in casa di quali saranno portade simel veste.
L ’acusador sia tenuto secreto e haver debba il
terzo, sì de le vesle come di ducali cento.
Li sartori o altri che facessero o lavorassero
dite vesle o hubili,se saranno accusali pagar debino
ducati 25 et stiano mesi 6 in presoti; el il terzo
sia de l’acusador, et sia tenuto secreto.

Item, che non possine portar vesle né vesture

siano de seda et lavorati che non exceda più de du
cati lo l’ uno, et che non intervegnano recamo né
cartoline d’oro o arzenlo con zoglie di sorte alcuna
sopra.
Circa le camixuole over gorziere, quelle possino
portar de velo texudo d’oro purché non excieda la
valuta de ducali 10, ne le qual non li inlervegni re
camo d’oro o arzento ; i maneglietli possino portar
diete donne purché non exceda la valuta de ducali
10, non essendo recamali d’oro nè d’arzenlo.
Item, che le donne possino porlar le sue inve
stiture di panno o seda de più colori, purché i teli
over quarti de quelle siano lutti de un color clic
non excieda braza 32 panno de seda computando 502*
le maneghe. Sopra le vesture de panno veramente
possino tagliar in stridio panno de seda braza 6 et
non più; nè possino esser taiade o discuside per cusidura con stringhe, cordoni, cordelle per modo
alcuno.
Le investiture de sarza o de panno possino es
ser slralaiale de sarza et panno senza oro, arzento
et seda di sorle alcuna.
Item, che le possino porlar rocheti, camisoli
sotil straparenli di cambra, velo o altro che si por
tano sopra le inveslklure, purché siano schieli senza
oro, nè arzenlo, nè lavor di seda de alcuna sorte.
1

bocasini overo lisari bianchi possino haver una

intagliate di alcuna sorte de panni di seda, nè pelize
fodrale de lovi, zebellini, martori, né con garzi da

balzana da pe’ de aze texude di qualunque color si
voglia, che non excieda la valuta di soldi 20 el

pe’ de le diete sorte pellami, nè de panno d’oro.'
Item , che a le diete donne de questa nostra cilà
non sia prohibito a portare in lesta scufia o sculìon
o altro d’oro o d’arzenlo; purché non sia de reca

brazo.
Le maneghe strette sotto le maneghe grande
non possino esser d’oro, né arzenlo, né recamato,
nè slralaiale.
Le camixe de donna non possino esser lavorale

mo, et che non excieda la valuta de ducati diece.
Item, che le cape over fazoli siano de velo schiele, senza ornato alcuno.
Item, che le perle de valuta de ducali 50 Gii in
cenlo per un fìl tanto sia licito a diete donne por
tar dove a loro pareranno ; purché con quelle uè
senza quelle ge siano zoglie de sorte alcuna; et pos
sine portar il suo colar zoielado sopra la vesta, che
non excieda ducali 500.

Item, possano portar cadene el cadenele d’ oro
et arzente ad ogni suo beneplacito ; i sotto cassi recamadi d’ oro el arzente e d’ arzeularie, siano del
tutto banditi.
Circa i bavari ditte donne possino portar de
ogni sorte seda fodrati el disfedrali et de che sorte
pelle vorranno, excepto zebellini cusì atacati a le invistidure come non atacati.
Circa i corsaleti over colleli, possino portar che

per le cuxidure o da pe’ di lavor alcuno d’oro o
d’arzenlo di seda o aze, ma solum i sue’ gazi e non
altro.
Le traverse el grembiali similiter non possino
esser lavorati d’ oro et seda, excepto li suo’ gazi, et
similiter fazuoli, fazoletti et veli.
Le cadene d’ere et arzento in loco de cenlure a
donne, over lavoralo per man de zoieleri con perle,
zoglie sopra i cenli calellani, cerchi o crochi a la
spagnola con tasche, pugnali o cenli o quomodocumque facli o recamali, siano banditi che far o
usar per donne si possino, et ogni altra sorta con
traria inconveniente a donne, ma debino esser lexude tra che oro o arzento non excieda la valuta de
ducali 10.
I
paternostri che portano in mano le donne a la
Centura de ambracan siano banditi che

portar non
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si possino, nè ad allri paternostri possino esser messi
li sigillili di sorte alcuna che passi la valuta de du
cati un el segnai ; et similiter siano banditi zebelini

fornimenti de seda de panni de lana intagliati, cosidi
o incoiali far nè usar si possa, sollo pena de perdi/
quelli et de ducati vinti ; el a li maestri ducali diece

che le donne portano in mano, i mandi d’oro o ar-

el star mesi quatro in preson.
Insuper sia preso,che dal concluder de le nóze

zento che si portano al brazo, cadene d’ oro in loco
de mandi, sicliè usar più non si possino sì in questa
città come de fuora.
Sia etiarn banditi i zocoli overo pantofole d’oro
o arzenlo recamali e stralaiali, ma ilebiuo esser di
cuoro, panno el seda schieti ; sia etiam prohibito a
le donne portar calze recamale nè d’oro nè de seda.
E l li maislri che li faranno, caza a la pena de
ducati doi per paro, el per cadauna volta che contrafarà ; el quelli che li ordinasseno o portasseno li
dilli zocholi, calze el pantofole, de ducati IO per ca
dauna volta saranno Irovadi et perda li lavori.
Le qual tulle cose sopradicte, donne et pulii de
questa città el abitanti firmiter in essa siano tenuti
observar et obedir in questa nostra cita sotto pena
de ducali 100; el essendo mandale sia obligli i
maridi, et non essendo siano obligati i lor padri
overo quelli che le havessino in governo; el siano
persi idrapi chesarjno conira le leze, over babili,
el perle, el zoie.
Li compari de l’anello non possino mandar a la
sposa o ad altri per causa de le noze altro che sie
pironi e tiseulier che non excieda la valuta de du
cali uno per uno, el de converso la spoxa al com
pare con le sue pignocate che non excieda del tutto
ducali 10,soltopena a li conlral'acienti il perder quel
che havesseno contrafalo, el de ducati sesanta più ;
el li maestri che facesseno tal pironi o sculieri caza
a la pena de ducati dieci.
Sia etiam banditi zuponi recamali et stricati
d’oro et arzenlo.
Siano etiam bandite le calze imbragate d’oro el
arzenlo.
Non possino portare camise con più de braza
sie tela de'rens per camisa, computando le maneghe ; nè possino esser lavorale al cavezo d’ oro et
arzento né per le cosidure.
Sia etiam devedà el lenir ne le camere coltre e
503 Coltrine, coperte o covertori torno letti, overo altro
apparalo nè ornamento in diete camere et sale che
siano de panno d’oro el arzenlo, brocado, veludo o
damaschili, raso, nè altra sorle recamo, sollo pena
de ducali 50 el perder quelli.
Sia etiam banditi cavedoni d’ oro o argento, o
lavoradi a la damaschina, sollo pena de ducati 50 el
de perder quelli ; el a li maestri de ducali diese.
J^e antiporte, spaliere, bancali, lornoletti et altri

fino al sposar non si possi far più de pasti sei picoli
al novizo, compare dell’ anello che non exciedi per
sone vinti per uno,et pasli doi grandi uno da perso
ne cinquecento, l’altro da persone ottanta tra homini
donne et parenti strecli, excepluadi li pasli di le
Compagnie. El sposo far possi pasli doi, uno a per
sone cinquanta, l’altro a persone ottanta tra homini
e donne et parenti strecli, a li quali p.isli sia devedà
pernise, fasani, pavoni, francolini, columbini, el non
si possa dar più de tre vivande non dorade ; nè se
possa servir se non de credenzieri, nò se possa lenir
lapedi sopra le tavole.
Sia etiam devedà confection grosse pignocade,
pislachi, calisoni, Ibn^i de Savonia, Irazie, oldani et
confedi senza corpo, spongade figure, fructe de zucaro, el ogni altra sorle confection grossa che l'ar
et imaginar si possa, sollo pena a li coulralacienli de
ducati cinquanta, a li spicier venticinque.
Le qual tulle confeclion grosse siano devedà a
pasli de noze, Compagnie publice, parli de donne,
batizar, eleclion de ollieii Procuratie, Hezimenli, et
conviti e pasli domestici de parenti sotto dieta pena.
Li scalchi, cuoglii che serveuo a dicti pasti, Siano
obligati sollo pena de ducali diese per uno e star
illesi qualro in prexon, de venir a l’ oficio nostro et
dare in nota quando el a chi, et dove faranno dicli
pasli acciò sì possa mandar li fanti de l’ officio a ve
der se ’1 sarà sta conlrafaclo ; et siano tenuti li scal
chi menarli per le camere aciò possino far l'officio
suo, el se i (usseno da quelli di casa o altri molestati
et non lassali far l’officio suo, sia tenuto el scalco parlirse el non li servir, et tamen haver debino la sua
mercede; et similiter far debino essendo più nu
mero a li pasti de quel è sopradielo, over essendoli
cose devedade el da poi facli li pasli venir debino
a denunciar a 1’ officio nostro quello li baveranuo
fallo, sotto la pena predicta. Quelli veramente che
usaseno acli disonesti de trazer pan el naranze a li
dicti fanti, o li spengeranno,o cazeranno via, cazano
a la pena de ducali 50.
Le momarie,si a noze come a Compagnie over a
altri pasti o feste pubbliche in ogni modo che fusseno facle, siano bandite sollo pena a,chi le fesseno
far de ducali cinquanta, el li maestri le fesseno o
guidasseno, de ducali 10 et star mesi sei in preson.

Item, non si possi far presente per noze si non
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di frifole con ¡1 suo pan de zuchero ¡usta el consue
to, sotto pena de ducati diece a chi contrafarà.

gando però a le altre parte in tal materia prese ; ma
quelle in omnibus confìrmando come è conve
niente.

Addition de la parte de le Pompe, presa n el’excellentissimo Consejo de Pregadi, sotto di
25 Zener 1525 (s. v.).

Item , che le dille done non possino porlar ze
belini, martori, nè lovi cerveri, sì in spalla come
alacadi a la veste el inveslìdure.

Essendo slà in diversi tempi per questo Excellentissirno Gonseglio facto molle et diverse provision
circa le excessive spese, quale per zenlilhomeni et
citadini nostri in questa nostra citlà in materia de
pompe se faceano, a le qual essendo in qualche parte
obvialo per lerror a essi imposto, sempre se vanno
imaginando et imagiuarsi non cessano far qualche
cosa nova che nelle parte contenute non sia ; a le
qual cose cum ogni studio el diligentia proveder si
503* debbe, et maxime che 1’ è introducta una pessima
consuetudine che per le donne de questa citlà, senza
alcun timor del noslro Signor Dio et etiam de le
parie prese in tal materia, al presente hanno comenzato a le veste et vestiture sue sì de seda come
de cadauna altra sorte far code de braza doi et più;
cosa veramente ìnhonesta e da non tollerar, unde che ;
L’anderà parte, che de coetero niuna donna de
che condilion se vogli non possi far far nè portar
code a niuna veslura nè vesta de che sorte se sia,
cum una quarta solum per terra de longeza come
è il dover, et se ne sera eontrafacente cazino a pena
de ducati 100 per cadauna volta che le conlrafacesseno, da esser pagali per li patri, mariti o altri solo
el governo di qual le fusseno. I qual ducati 100 sia
no divisi per terzo in questo modo, videlicet uno
terzo a l’acusador, uno terzo a la Signoria nostra,
et 1’ altro terzo a 1’ ospedal de la Pietà ; et olirà la
soprascripta pena siano tenuti li patri, mariti o altri
sotto el governo di qual serano dite donne inobediente, pagar ducati 10 de lansa de più de quello
sono slà lanxadi ; et se per caso non fusseno tanxati. debino esser posti a le lanse de la summa de
ditti ducati 10 ; et se diti contrafacenti fusseno fioli
de fameglia, se intenda li patri loro esser sottoposti
a la dilla lansa.
Item, sia del lutto proibito ì petorali over camisuole che al presente se fanno d’ oro, d’ arzente,
perle el zoglie, non possendo portar diete camisuole
et pelorali nisi de velo texudo, iusta la parte del
15*22 presa in questo Excellentissimo Consiglio.
Item , che le diete done non possino portar più
de uno fìl de perle ; ma per uno fil solo possino
portarlo o al collo o dove gli piacerà ; non dero-

l Diarii di

IL Sanuto. —

Tom. XL.

Item , sia prohibito a dicle donne porlar zoglie
de sorte alcuna sì in capo come in altro loco de la
persona, salvo li suoi aneli consueti et el suo colar
zoielado de valuta de ducali 500, iusta la forma di
la parte sopradicta.
El perchè dicle donne al presente hanno levalo
una foza nova ne le sue vestiture, che per le cosidu
re over teli de quelle fano metter botoni d’oro, d’arzenlo et altro, facti per man de oresi et zoielieri, qual
sono de grandissima spesa ; el similiter havendo
principialo diete done usar zenture d’ oro lavorate
per man de zoielieri a la perosina et ad altro modo,
qual zenture sono de immensa spesa el da esserli ad
ogni modo provislo ; et però da mo’ sia preso che
tal botoni el altri simili lavori et zenture siano del
lutto banditi, che de caetero porlar non se possino
per alcun modo solto la pena predicla.

Ulterius, dicle done, havendo principiato usar
venloli over ventagli de lovi cervieri el zebelinì cum
li manegi d’oro et d’arzenlo cum zoglie et perle per
sopra, cosa per niun modo da esser tolerata, però
sia preso che tal ventagli siano del tulio banditi che
usar non se possino salvo de penne semplice cum li
manegi loro de osso negro over avolio, sotlo la soprascrilla pena.
Quelli veramente che facesse el lavorasseno dite
cose ut supra devedale, cazino a la pena de ducati
25 da esser divisi ut supra , né possino per mesi 6
continui più in questa città lavorar.
Decliiarando.che in tulle le soprascritte el antediete cose l’exceptua il Serenissimo Principe, in li
bertà dii qual è a fare quello li piace.
Slampala per Paulo Danza sul ponte de Rialto

cum gratia et privilegio, sotto pena de ducati uno
per uno ad altri che la stampasse o vendesse.

(Stampa)
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Ad futuram rei memoriam, Pasloris aeterni vìces gerenles in lerris, et gregem dominieum nobis
commissum, paternte consideraliunis inluilu conspicientes prò animarum singulorum Cdeìium po48
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pulorum salute vigilamus, eosque indulgentiarurn
favoribus prosequimur, el remissionum peccalorum
graliis confovemus, exponi nobis nuper fecit dilectus filius Julianus de Rodulphis prior prioratus Ca
pua; ordinis Hierosolimitani, et in oppido Bealse
Mariae de Loretho nullius Diocesis Commissarius
et secundum carnem aiTinis noster, se tam ab liuiusmodi curatn sibi traditam, quam ob singulärem
devotionis atfectum quem ad gloriosissimam virginem Dei genitricem Mariam cuius nomen in ec
clesia dicti oppidi magno hominum ex varis mundi
partibus confluenlium concursu et veneratione quotidie celebratur, gerii, vehementer cupere, ut indulgentiae sacri anni Jubilei quae ex vetusto more
Romanorum Pontitìcum praedecessorum nostrorum
post ipsum annum iubilei exaclum concedi extra
urbem solerent, pro illis christifidelibus qui ob im
pedimenta aliqua ad eamdem urbem anno iubilei
durante venire commode non potuissent, per nos in
Ecclesia dicti oppidi ponantur a visilantibus ecclesiam prsediclam consequendse super quo nobis idem
Julianus humiliter supplicari curavit, ut animarum
christifidelium ad dictam ecclesiam confluentium
saluti, et dieta; ecclesia; celebritati et ornamento
maiori paterna; consulere de benignitate apostolica
dignaremur. Nos qui cunctorum tìdelium salutem
ut ex debito pastoralis lenemur officii, intensis
desideriis affectamus, ut christifidelium eorumdem
animarum saluti, el maiore dicloe ecclesia; celebritali el ornamento divinique in ea cullus et devo
tionis augmento salubrius consullalur providere, ac
eisdem Juliani pio desiderio annuere volenles, de
omnipolentis Dei misericordia, ac beatorum Petri
et Pauli apostolorum eius auctorilale confisi, om
nibus et singulis ulriusque sexus, undecumque venientibus cuiuscumque dignitatis, status, gradus,

quenda indulgenlia in lilteris noslris Jubilei huiusmodi depulatas etiam persoiialiler visitassent. El
ut chrislifideles ipsi diclae indulgenliae aptiores
reddanlur dileclo (ilio Archipresbilero diclae ec
clesiae confessores tam saeculares quam cuiusvis
ordinis, etiam mendicanlium Reguläres, tot, quot
fuerint necessarii deputandi, qui personas ipsas ec
clesiam praediclam visitantes earum confessionibus
diligenter auditis, ab omnibus et singulis criminibus et delictis, etiam sedi Apostolicae reservalis
conspirationis (amen in Romanos Pontifices, falsificalionis litlerarum apostolicarum, et supplicalionum, delalionis armorum, ac prohibìtorum ad par
ies infidelium, ac manuum violenlarum in prelalos,
et personas ecclesiasticas superiores eorum, inieclionis casibus dunlaxat exceplis absolvendi, ac
vola quaecumque ullramarino liminurn aposlolorum Pelri et Pauli, ac sancii Jacobi in Compo
steli, ac religioni et Castitalis votis etiam dumtaxat exceptis in pias elemosinas inibì oflerendas
commulandi, licenliam et facultalem etiam concediinus. Volumus autem quod propria capsa, seu
truncus in quo oblaliones iubilei indulgenliarum
huiusmodi sunl ponendae duabus clavibus claudatur, quarum una per Julianurn alia vero per Archipresbiterum prediclos seu ab eis.depulandos leneantur, ac deinde coram Notario publico, capsa,
seu Iruncus huiusmodi aperiatur el tarn ille quae
inibi, quam quae super altaribus huiusmodi reperlae
fuerint oblaliones, confeclo desuper publico instrumento, in diclae Ecclesiae, sive illius palatii
conslrutionem, seu alias in cullum divinum pro ut
praefalus Julianus ordinaverit, et 11011 in alios usus
integre converlantur. In contrarium non obslantibus quihuscumque.
Datum Romae, apud Sanctum Pelrum sub anulo

ordinis, ssecularibus, ecclesiaslicis et religiosis personis qui in una ex quindecim diebus a dominica
in palmis ad dominicam in Albis proxime futuris
inclusive, maius seu aliud, vel alia Altaria diclae
ecclesiae, per illius priorem deputanda devote pre-

piscatori, die X X V Januarii MDXXVI. Pontificalus

viaque confessione et contritione visita verini, et apud dictum Altare quinquies orationem Dominicani,

Hieronimos Aversanus Almae Ecclesiae et

et tolies salutationem angelicam dixerint, seu recilaverint, aliquidue ibi iuxta eorum conìcientiam
pie porrexerint, eandem plenariam indulgentiam, et
peccalorum romissionem concedimusel elargimur,
eosque eamdem iudulgentiarn et peccalorum remis-

nostri anno tertio.
B e . E l . R a v en n .

oppidi laurelhani Archipresbiler et Gu
bernator etc.
Universis et singulis praesens Iransumplum inspeduris, lecturis el audituris salulem. Universitali

sionem consequi volumus, quas conseculi fuissent
si durante diclo anno Jubilei ad dictam urbem se

vestrae (idem facimus litteras aposlolicas in forma
brevis sub anulo piscatoris praeinserti tenoris signalas, inlegras, illesas, autenlicas el in nullo suspe-

personaliter conlulissent, et ccclesias pro colise-

clas nobis fuisse exhibilas el praemissum exemplum
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cum ipsis originalibus concordare invenimus. Idcirco
praesentes fieri fecimus et sigillo Bealae Virginis muniri. Dalum Laurelhi sub sigillo eie. Die X ll Februarii 15*26.

Hieronimus B ognolus
notarius, de mandalo eie.
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Milan domino Francesco Taverna, l’orator di Fer
rara domino Jacomo Tebaldo, e Forator di Manloa
domino Zuan Balista di Malatesti, in tulli numero
11, et domino Jacomo da cha da Pexaro episcopo
di Baffo. Porlo la spada sier Toma Moro va capitailio a Verona, in veludo allo e basso; fc- suo compa
gno sier Antonio Marzello va capilanio di le galle
bastarde, in veludo negro ; era zudexe de Proprio

D ii mexe di Fevrer.

505»)

A dì primo Fevrer. Introno Cai di Quaranta
sier Lorenzo da cha’ Taiapiera qu. sier Nicolò, sier
Nicolò Bragadin fo de sier Vetor e sier Alvixe Badoer di sier Bernardin.
Item , Cai dii Consejo di X : sier Zuan Miani,
sier Bernardo Marzello e sier Lunardo Emo stati
altre fiate. Item, introno li Consieri da basso sier
Luca Trun, sier Marin Corner el sier Vicenzo Ca
pello.

D i Roma , fo lettere di l’ Orator nostro sier
Marco Foscari, di 26 et 27, venute eri sera. 11
sumario è scripto di sopra.

D i Anglia, di sier Lorenzo Orio dotor et
cavalier, orator nostro, date a Londra a dì 13
di Zener, venute etiam eri sera. Il sumario è scrito
etiam de sopra.
Dii dito Orator vene questa matina, di 17,
molto desiderate, il sumario di le qual scriverò qui
avanti.

D i Brexa, di sier Fiei o da cha' da Fexaro
procurator, proveditor zeneral, di 30, hore 1 ;
et di Crema di sier Fiero Boldùpodestà et ca
pitani*), di 29, hore 4. Il sumario di le qual scri
verò di solo.
El questa matina in Collegio non fo dato audienlia ad alcuno; ma letto le lettere fono sagramenladi tulli perchè cum effecto importano, ma
xime quelle de Ingiiterra.
Da poi disnar, il Serenissimo vestilo di reslagno
d’oro, di martori, con uno manto bianco e d’oro a
fioroni el la bareta etiam bianca con frisi d’oro e
col bavaro di armelini, con le cerimonie ducal, el

sier Francesco Cocho in veludo cremexin a comedo, 505*
poi lutti 6 Consieri veslidi di seda, et 5 Procuratori
in scarlato sier Alvise Pasqualigo, sier llironimo Juslinian, sier Andrea Justinian, sier \ndrea Gussoni,
et sier Marco da Molin ; poi li altri deputadi, e sier
Bernardo Marzello cao di X in panno negro con becheto di panno paonazo per corolo di la Gola el è
conira le leze ; il resto in scarlato da numero 60
olirà li Censori, nel numero di qual io Marin Sanudo
vi fui. Erano solo do che non è di Pregadi, sier
Francesco Morexini el dolor e sier Velor Morexini
qu. sier Jacomo. Il Colegio resloe a consultar da do
in fuora, sier Antonio Surian dolor e cavalier e sier
Marco Antonio Venier dolor savii a terra ferma,
che poteauo etiam loro reslar in Collegio.
Et cussi si andò insta il ¿olilo a vespero a Santa
Maria Formosa, dove el piovali nuovo pre’ Piero di
. . . . fe conzar benissimo la chiexia, et tra le altre
cose era do antiporte d’ oro a ago fo dii Cardinal
Grimani, soprarizo ; item altre d’oro di seda pur di
dillo Cardinal ; et tra le altre alcuni quadri fati a
Roma di man di Michiel Angelo bellissimi pur di
ditto ohm Cardinal ; e vidi do relrali come el vivo
dal busto in su di bronzo, videlicet il serenissimo
missier Antonio Grimani e suo Gol Cardinal Grimani ;
sichè la chiexia fo conzada benissimo di tapezarie.
Et fate le cerimonie con l’invidar il piovati due volle
il Serenissimo e tulli a far colalion, poi al ponte per
uno allro anno, et le monede di Bianchi che’l Sere
nissimo li dà, che è moneda di rame piada come
bagnimi, ma non si spende, el do capelli di caria
con l’arma del Serenissimo, dii Patriarca e dii piovan
apichadi, quali poi el piovan manda a donar al Se
renissimo.

questi oralori. il Legato dii Papa, li do oratori cesarei
videlicet prolonolario Curuzulo el don Alfonso Sanzes con una colana grossa d’oro, li oratori di Franza, lo episcopo di Baius e domino Ambroxio di Fio
renza, l’orator anglico novo videlicet il prolouolario Caxalio, li oralori di l’Archiduca il preposilo di

Di Brexa, di sier Piero da cha da Pexaro 506
procurator, proveditor zeneral, date a dì 30 a
hore 1 di notte. Come ha auto lelere da Milan di

Brixinon et domino Erasmo, l’ oralor dii duca di

suo con li cesarei e dii credilo l’ havia con il signor
duca di Milan, e non solum datoli l’ intrade di Ro-

(1) L » carta 501" è bianca.

domino Lodovico di la Failà. Come èaviso de li per
via di Savoia di l’acordo fato fra la Cesarea Maestà
e il Christianissimo re ; il qual Failà ha conzà il fato

, manengo in cremonese, ma etiam la iurisdilion di
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quel loco; si che è molto aliegro ; et la lettera è di
eri sera a hore 8 di notte, qual manda inclusa; et
par eh’ è ’I signor Antonio da Leva che ge mandò a
dir in quella hora tal nova. Item, lui Proveditor
6crive aver auto da Bergamo, che quel fantazin aiamazò il suo patron homo d’arme a . . . . et passò di
qui di Ada sul bergamasco, fu preso da alcuni spa
gnoli che Io sequitoe e dato in man dii podestà di
Codogno, et sono venuti lì a Brexa volendolo aver ne
le man, et à lui Proveditor non li ha parso per non
haver alcun accordo con dilli cesarei di questo darsi
li malfattori, e tanto più che ’1 podestà di Cremona
non ha voluto dar a li rectori di Brexa alcuni malfatori fusiti de li per lettore li habbmo scritto; però
li ha ditto che li danari o altro li farà restituir, ma
non 1’ homo senza ordine di la Signoria nostra. Per
tanto avisa; che forsi farano dir da li oratori cesarei.
Scrive, spagnoli fanno pur danni sul nostro, et a li
Orzinovi hanno fatto di là di . . . . alcuni peneli per
butar l’aqua di qua sul brexan con danno di trexani;
•unde esso Proveditor sarà con li deputati di Brexa
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cremasco tolendo robe a quelli portavano in la terra,
perilchè esso Podestà con il signor Malalesla mandono fuora alcuni per obviar a questo; li quali zà
erano partiti e non li trovono. Da poi questa malina
sono venuti a cavallo per numero . . . . a una . . . .
di Zuan Jacomo Zurla con cari 5 e para do di buo’
per caro, e cargato dii len lo voleano condur via ;
unde quelli di la villa de Za lì vicina veneno per
aiutar non li conducesseno via e li tolseno un paro
di boi, e poi li dilli lornorono a la villa et fenoassà
danni ledendoli boi et altre cose, ut in littoria e li
menorono via. Da poi uno ciltadin cremasco, di anni
......... qual veniva d a ............. nominato Lodovico
Gambasecha li Ireleno de uno arcobuso e lo amazo-

per intender meglio la cosa etc. Scrive si mandi

no e li tolseno li aneli, li danari avia e li vestimenti,
ch’è stà grandissimo peccalo, era fio solo d rieho.
Per il che el dito Podestà mandò fuora el conte Alexanitro Donado e il locotenente dii signor Malatesta con 40 cavalli lizieri et il capitanio domino
Alexandro Marnilo con 30 archibusieri per veder
di asegurar il territorio, unde esso Podestà ha
scritto a Milan al marchese dii Vasto el al capita

danari, et longamente; dubita le fantarie si parti
ranno, qual in questi tempi è troppo dura cosa, et si

nio di Vaylà dolendosi di tal insulti. Item, scrive
come ha inteso che a Lodi è stà preso una nostra

dispera nè sa che farsi, et mandisi ducali, mirandolini et corone perchè di questi si avadagnano.

spia, et quel capitanio fa la guarda et cadaun che
passa AcMa voi veder chi è per esser fama uno ve

Da Miìan, di Lodovico di la Fnità, date a
dì 29 hore 8 di notte, al Proveditor zeneral
Pexaro. Come in quella hora erano venule lettere

ntilati dovea passar de lì qual andava in castello di
Milan; el par habbi preso uno scolaro pavese qual
veniva di Padoa per andar a Pavia credendo fusse
quello venilian, et esaminalo lo lassorno etc. Item,

di Savoia a quelli signori cesarei, acusano aver da
l’oralor suo da Toledo, di 11 di l’ instante, scrive
al Duca et a la Duchessa quale è a Turin e lei la
manda qui, come era sequìto acordo tra la Cesarea
Maestà et il Christianissimo re, e Soa Maestà tuo per
* moglie madama Lionora e li dà per dota la Borgo
gna exeto il conlà di Auxona e Tornai, e renontia
le raxon 1’ ha in Italia e la superiorità di la Fiandra,
e li dà 000 lamie et 6000 fanti per venir in Italia ;
e dii duca di Barbon si meleno in tre iudeci, nel
Viceré, in monsignor di Brion et uno altro; et il Re
è liberato e li dà per ostagli do fioli ; e Memoransì
porta l’acordo in Franza, e la Gola di madama Lio
nora nel Dolfìn. Questo è il stimano di la letera, la
qual potendo averla qui ne farò nota.
17

Di Crema, di sier Piero Boldù podestà et
capitanio, date a dì 29, hore 4 di notte. Come li
spagnoli di Vaylà havendo quel danno scrisse per
avanti sopra quel territorio a la villa d i . . . sicome
se intese, et non havendo mai salisfato, di novo Sa
bato, a dì 27, 12 spagnoli alozati a Romenengo es
sendo zoruo dii mercado si messeuo a la strada sul

manda uno riporto di uno homo dii signor Malalesta venuto di Milan, qual dice cussi :

Riporto per Trentatre,dil signor Malatesta,
di le cose di Milano. Et primo, dice saper per la
via dii signor Annibaie Visconte qual è molto mirilisicho dii marchexe dii Vasto, come el predito Marcliexe si è doluto et ne sta de mala voglia per esser
dui mesi già passali che non hanno nova alcuna de 507*
la Cesarea Maestà, et haver lo exercito malissimo
pagato et il paese già ruinato et disfato. Item, dice
che uno mercadante qual vene da le bande de sguizari, qual partile il Mcrcore passalo, refterisse haver
veduto li forieri de svizari a Rona per far pacchia
re li alogiamenti per essi, et che ha per parola de
uno homo de fede degno che francesi sono mossi
per venire. Item, che Zobia proxima passata quelli
dii castello sallorono fuora da la banda de porta
Comasina et prenderono de molli guastadori el ge
feceno spianar parie di le trinzee fate ; et volendo li
lanzinech obviare a tal cosa, quelli dii castello pre
dillo ne amazorono da zerca 50, el ne ferileno cer-
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ca numero 35, et mandarono li guastadori fuora da
poi. Item, che eri sera alogiouo a HivoHa uno cerio
niesser Tomaso da Salerno qual veniva da Cremona
insieme cum altri in compagnia, et disse che quelli

nvixo al dirissimo Proveditor, aziò sia ben adver-

dii castello di Cremona mandano ogni giorno l'uora

Cai ili X si reduseno in Collegio, et aldileno Zorzi

con uno fiasco per tuoi1del vino, et che li lanz nech
che stanno a la guardia dii castello lo lasano andare
et tornare a suo piacer senza dirge cosa alcuna.

Sturion venuto di Pranza, el qual referisse in pieno
Collegio di quelle occorenze.
Di le posle vene lettere, et stole Colegio suso fin

Riporto di pre' Santo da Bergamo che vicn
de la cità de Aygue de Monferà, et qua! partite
ai 22. Dice che el capitanio Jacomo da Bozolo <%po

hore 4 di notte.

de 500 fanti volevano alozar a uno loco dillo Boti,
locho de Monferà : quelli di la terra non lo volseno
areplar, li dele la baiagli», non lo potè aver. Dapoi
andò a Beslagno el in parte lo brusò. Da poi andò a
alozar (a) Anzisa, del qual loco se dovea levar et an
dar in Alexandria, e quelli di Alexandria diceva non

conle Alexandro Dotiado che mandono fuora, erano

li voler aceplar el tegnivano serate tulle le [»ot te, el
solum tegnivano averli li porteli. Item, 300 cavalli

devano fusse sul suo, et che si fazi restituir li boy

spagnoli andono a Bona el a Sala, e quelli di la

el farà pagar il feno. Scrive aver avisi da Milan per
uno venuto ozi, come quelli dii eastelo tirano e sea-

terra non li volse aceptar azò non li facesseno danni
et non li lassò inlrar dentro; una parie di qual ca
valli andorono per la via va a Tortona el l’altra
parte per la via va a Verzelli. In Pavia è zerra 500
yspani compulsiti quelli dii eastelo, nel qual loco
non se fa alcuna Ibrtificalion. Item, dimandatoli
quello se dice di le cose di Pranza et sguizari, dice
non haver inleso cosa alcuna.
508
Per uno mio venuto ozi da Lodi, riporta che ’1
eapilanio Corvera doveva ozi partir da Cremona el
venir a Lodi. Item, che 'I eapilanio II obera governator de Lodi haveva ordinato a uno inzegner do
vesse dar principio a far li molini, che già erano slà
ordinati. Item, dice che ’I marchexe dui Guasto ha
mandato 300 cavalli per far prender missier Fran
cesco Visconte che era in uno loco dito el Saron ; el
qual inteso tal cose si parlile di dillo loco, et è an
dato a trovar el conle Lodovico Boromeo che è in
uno eastelo de sguizari.
Havendo habuto notitia che I’ era slà preso una
spia de venitiani a Lodi, mandai questa malina uno
mio ('»latissimo a Lodi ad intender come era questa

lito dii lutto.
Da poi tornalo II Serenissimo a palazo el licen- &091)
tiato li oratori, el Serenissimo con la Signoria et li

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di 30
hore 23. Come li 40 cavalli e li arehibusieri col
ritornati in la terra dicendo esser siali verso quelle
ville et non haver trovalo alcun spagnolo, et ha
ìisto risposta da Milan dii marchexe dii Vasto, qual
scusa l’eror fato dicendo quelli fatili mandono li
cari a cargar feno a quella villa sul crema sco cre
tolti per li villani, che etiam loro restiiuirano li soi

ramuzano oprili dì et sempre ferissimo spagnoli el ne
amazano assai, dicendo che tulio il popolo di Milan
sono disperali e dicono: <
t Quando prineij^rà que
sti venitiani?» et che yspani stetti tono a robar et
rumar tulli li subditi.
Questa sera il signor Renato Triulzi è ventilo a
dirme, che ozi à habuto una lettera da Lion per la qual
li è significalo esser slà spazalo il Slurion per Ve
neti», el che la serenissima Regenle è contenta di
dar a la Illustrissima Signoria ducati 50 milia al
mese, et che hanno deliberato scorer nè si/.ilur li
capitoli con la predilla Signoria se prima non averà
lettera ili Spagna dal Chrislianissimo re; et questo
me ha dillo haverlo da bonissimo locho. Da poi
mandò suo secretano a pregarme giratissimo che io
volesse far che ’I nome suo non se intendesse, per
ché andando tal avixo in Franza poteria patir gran
danno le cose sue, promellendome che sempre che
haverà avisi de Franza, etiam de altri lochi, li co
municherà con mi. Però sia secreto, perchè intendendose il nome suo in Franza seria rumalo.

cosa Mi ha riportalo haver habuto da uno, pratica
cum el eapilanio Robera spagnol el gubernator de
Lodi, che l’é zorni 12 che el dillo Capitanio fa far la
guarda al porlo di Ada el a le porle di la terra, di

A dì 2, Venere. Fo la Madona di le can■ ^09 *
dele. Il Serenissimo, vestilo daniaschin cremexin dì

cendo aver inteso che ’I dia passar uno venilian per
andar in castello di Milan per nome di la llluslrissi-

oratori lutti che fono eri numero 11, domino Ilìronimo Barbarigo priuiocerìo di S. Marco, el il Pe-

ma Signoria, et che l’era slà preso uno pavesano che
vegniva dii Studio di Padoa, el qual examinato et in
teso esser pavesauo lo lasono. Di questo ho dato

lovi, sotto con uno manto di veludo violeto lento in
grana alto e basso, e bareta di veludo cremexin, con

(1) La carta 508 * è bianca.
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xaro episcopo di Baffo, et 4 Procuratori manco di
quelli de eri sier Andrea Jusliuian et di altri che fo
eri da zerca . . . . ma ne vene 4 che eri non veneno, et falò la procession e dato li candeloli, aldila la
messa, non fo cosa alcuna di far nota.
Da poi disnar.in chiesia di San Zane Polo si tene
conclusion publice per Alexandro Corner fiol nalural di sier Fabricio Corner in philosophia et teologia,
et si portò benissimo. Arguite di nostri sier Sebaslian
Foscarini el dolor, letor, et sier Uironimo da dia’
Taiapiera el dotor, et altri frali et medici. Vi fu 4
Sa vii dii Consejo, zoè sier Daniel Renier, sier Fran
cesco Bragadin, sier Marin Zorzi dolor, sier France
sco Donado el cavalier. Iter», 4 Sa vii di terraferma,
sier Antonio Surian dolor, cavalier, sier Marco An
tonio Venier dolor, sier Jacomo Corner e sier Ga
sparo Contarmi ; doavogadori sier Piero Contarmi,
sier Fe.lerigo di Renier, e altri palricii, sier Alvise
Mocenigo el cavalier, sier Marin Corner, sier Jacomo Michiel, sier Polo Trivixan, io Marin Sanudo,
et vi fu il Legato dii Papa. Hor questi di Culegio stati
alquanto si levono, et andono in Collegio a consultar

quid fiendum domati in Pregadi.
D i Brexa, fo lettere dii proveditor generai
Pexaro, di 31 hore 4. Come havia ricevuto letere
di la Signoria nostra di la deliberatimi fata nel Se
nato di fortificar Lignago, el la licenlia data di far il
loto di le sue inlrade, perchè si bavera ducali 3000
come si oferseno ; di che il auto grandissimo piacer
per esser quel loco importantissimo al Stalo nostro,
el lauda molto, et usando diligenlia in 4 niexi stira
compilo li tre torioni principiali, e il resto si potrà
ftir di leren, sichè stira in forleza, el lo illustrissimo
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Del signor duca de Urbin capitanio zene
ral fo leto una sua letera data a Lignago, a dì
ultimo Zener, drizata a domino Antonio . . . .
da Augubio dotor, suo secretano de qui. Li avi*
sa esser venuto lì per veder la fortification dii loco,
qual summamenle lauda si fazi e presto, che sarà la
segurtà dii Sialo di la Illustrissima Signoria noslra.
E il signor Federico di Bozolo, missier Janus di
Campo Fregoso, et il conte Mercurio venuti con lui
de lì lati limo summamenle questo ; e scrive longo
sopPa zio, el parli e monstri la lettera al Serenissi
mo in Collegio aziò non si resli di finir tanto bona
opera.

D i Bergamo, di rectori, di 31, hore 20.
Manda questo riporto :
Per uno nostro exploralor partile eri malina da
Milano a hore 16, giolito in questa bora‘20, habiamo
da li amici nostri, come li cavali 50 che usitcno dii
castello di Milano Zobia passata a dì 25 sono ritor
nati et conduto in esso caslelo 50 boni compagni
schiopeltieri ; et che quelli dii caslelo secrelamente
in la città fanno gente a piedi. Item, die li signori
Antonio da Leva et marehexe dal Guasto hanno
fado lettere false mostrando vengano di Spagna
da Cesare che ’I sii seguilo l’ acordo Ira esso Ce
sare et il Chrislianissimo re, et le hanno fado legere al Conseglio de Milano rechiedendo pur che
¡urino fedeltà ; et li è sialo risposto che vuoleno
prima saper si è la verità, et li dilli dii Senato
hanno inleso secrelamente dal secrelario dii qu.
marchese di Pescara dille lettere esser false, et lui 510*

secrelario haverle fatto; et che h dilli dii Consejo
hanno mandalo in Pranza per saper lai verità et
se li è acordo alcuno, et che hanno etiarn man
di Zuan di Naldo, da Roman, che quelli do spagnoli
dalo suo nuntio a Venetia. Item, che li spagnoli
prese no fo causa di far relassar il spagnol liaveano J quali erano andali verso \rona si sono retirali verso
Milano, et che li cavalli di la artigliarla numero
510 preso, et cussi questi do fono lassali. Scrive, quel
Rafael di Palazolo, con lettere dii Papa, ha fato tanto
80 che erano drio Adda sono stà menati a Pavia,
che a Milan fo trovalo quel oslo di Pisogne da Yalet che hanno facto poner in ordine in Pavia pa
Capilanio zeneral lauda molto qui Ilo; el qual ili Ve
rona si liti Iransferito a Lignago. Item, scrive haver

camonicha qual amazò quel Sigismondin dii signor

recchi pezi de arlellaria da campo. Item, che li

Alberto da Carpi, e con bel modo fato venir sul brexan, e lui Proveditor mandò il Capilanio di campa
gna qual P ha conduto fino in Brexa e l’aria fato
iusticiar come è li soi meriti; ma non ha voluto fal lo
senza ordine. Scrive haver avisi da Milan, che li ce
sarei volevano che ’i popolo iurasse fedeltà, el loro

todeschi ogni zorno sono a parole con li soprascritti capitami cesarei dicendo non voler più star
a l’ impresa dii castello, et ogni giorno quelli dii
castello uscisseno et amazano da todeschi 10 et 20
a la volta. Item, che per quanto poteano pensar,

non 1’ hanno voluta iurar, et che mandano in exi
lio molli zenlilomeni, e che milanesi sono dispe
rali. Item, scrive si mandi danari e presto per
pagar.

speravano che li lanzinech se dovesseno levar de
la guardia fin beri màiina.
Item, habbiamo etiam per un’allra via, che fra
questi 4 o 5 giorni passali è venuto uno messo
cavalcante dii duca di Savoia, a far intender a que-
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sii capitanei cesarei che francesi et sguizari li di
mandavano il passo.

Item, dice che ’1signor Anlonio da Leva sla in
casa el se dice esser amatalo ; et ¡am el marchese

D i Roman, di Zuan di Naldo, di 31, a li
retori di Bergamo :

dal Guasto sla in casa, se dice per non lasarsi parlar
a li soldati et a li incassatori de le comunità che se

Magnifici el durissimi signori retori, domini lionorandissimi.
El nostro magnifico Podestà me ha dillo che
Vostra Signoria haria a caro de intender quelle cose
di Crema come le sta. Sapia Vostra Signoria che ’I
signor Malalesla me ha dillo, che li spagnoli sono
venuti sul cremasco a cargar feno, el che li villani
hanno date campane a martello et si sono messi in
sieme el li hanno tolti li boy. Li spagnoli sono tor
nali un altra volta, et han menalo fen et relollo el
bestiame. Quelli di Crema sono andati l'uora, sier
Alexandro Marcello con la sua compagnia, el conte
Alexan lro Donà cum li sui cavalli che l’ ha in Cre
ma, el li cavalli leggieri dii signor Malalesla per ve
der se spagnoli venivano per far più danno in dilla
villa ; non è venulo spagnolo nissuno in dilla villa,
ma ne hanno acalalo uno o dui che dicon che ve
rnano da Pavia, et li hanno presi et menali in Crema
Questo è sialo quanto lì è sialo. Fin’a quesla malina

vanno a doler de li strusiamenti li fanno hyspani,
per poter menar le mano anche loro.
Item , dice che quelli del castello enseno fora al
solilo et sempre amazano et ferisseno de li lanzinech, el che hanno ruinalo bona parie de bastioni
verso San Jacomo e . . .
Item, dice che ’I populo de Milano sla cum de
siderio de veder qualche principio conira hispani.
De Lodi, reporla uno mio che fano mazor guarde de quello solevano fare, el vanno fortificandosi,
et li hispani hanno levalo voce che domino Lodovico Affuylà paga lilera de cambio per nome de Ce
sare t]^ una gran quanlilà de danari.
In Cavenago loco apresso Lodi 5 mia li aloza 511*
circa 80 fanti el 60 cavalli. El patron de una casa
dove alozano, per non haver dalo da manzarlial mo
do loro, butono uno fantolino di dilla casa in foclio,
in modo che ’I padre ave fatica a Irarlo fora del
focho vivo.

Copia deuna lettera mandatami p erla contessa
de la Somaia, habuta da suo marito.

a bora de disnar non è sequìlo altro.
Soloscrìla :
J ohannes

de

N aldo

capitaneus.

511

•

Crema, die ultima Januarii 1526.
Reporlo de uno mio venulo da Milano heri a
hore 18. Che essendo in Milano ha vislo partir da
quatro zorni in qua molli lanzichinech, che vanno a
la volta de Cremona a 50, 60 a la volta.
Item, dice che a li 22 zonse messi del duca di
Savoia a Milano, et disseno a quelli signori capitanei
cesarei che francesi li havevano domandatoci passo
per 20 mila fatili, per homeni d’arme 1000 et de ca
valli lizieri, ma non ha potuto intender la quanlilà ;
che dovesseno proveder perchè el suo Duca non
poteva negar el passo a chi lo domandava. La ri
sposta li è stà facta non se ha potuto intender.

Item, dice che la compagnia del capilanio Landara che è capo de colonello, che sono taliani, sono
parliti et andò in diversi loci.
Item, dice che, essendo neU’oslaria de sanZorzi,
el vene uno forier a dir a Ire capitami de taliani che
li tocava andar alozar a Riva apresso Pavia.

Da li 19 dii passalo in qua, non li è venulo nè
nova de Spagna né del Re, el la tregua è fenita, nè
niuno non può più passare.
S ’é dillo che, venendo Memoransì in qua è sialo
amazalo per il camino, et si dà la colpa a Rarbone
per haver Memoransì dillo mollo male de lui ad uno
bancheto in Spagna. Se li è mandalo per intender la
veritade.
Poca speranza de acordo al presente è tra lo
Imperatore el Re, come dice la Duchessa, et la
mente del Re è che si facia la guerra in llalia. Per
tanto se manda il presente latore missier Gregorio
Sturione a li Signori Veniliani per farli quanto li saperano dimandare.
Da loro dipende el lutto, perchè de qua se fa
rà come essi voranno. Se Dio farà che questi Si
gnori Veniliani cognossano il bene de llalia, se liberaremo una volta.
Il
signor Maximiliano è in grandissima pratica, et
credo anderà in li sguizari per haver abulo il salvo
conduto da loro el molte offerte; desorle, se li pre
dilli Signori Veniliani se resolverano, si farà una bella
impresa.
Date in Lione, a li 21 Zenaro 1526,
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Censori.
Questi fono col Serenissimo a dì primo Fevrer
1525 a vespero a Santa M aria Formosa.
El Serenissimo,
l'orator dii Papa Legalo
do oratori di l’ lmperator,
do oratori di Franza,

Sier Antonio Surian dotor, cavalier,
Sier Sebastian Foscarinì dotor,
Sier Marco Antonio Venier dolor,
S i e r .........................

un oralor di Ingillerra,
do oratori di l’Arcliiduca,
l’orator di Milan,

Sier
Sier
c.
Sier
Sier

l’orator di Ferrara,
l’oralor di Manloa,
lo episcopo di Buffo, Pexaro,

Consieri

Sier Piero Marzello, paonazo,
Sier Francesco Valier, veludo negro,

Francesco Morexini
Marin Corner
/
...
„
..
>
Vicenzo Capella (
Zuan Alvise Duodo,

dotor.
_
. . . .
Consieri da basso
governalor,

Sier Mario Morexini
i
. ...
Sier Andrea Vendramin | Sul)ra 1a 1
q

Sier Polo Nani
Sier Gasparo Malipiero

Sier Andrea Foscarinì, veludo cremesin.
Sier Jaeorno Badoer, veludo negro.
Sier
Sier
Sier
Sier

Andrea Mudazo, veludo cremesin.
Antonio da Mula, veludo cremesin alto e basso,
Pandolfo Morexini, veludo paonazo.
Francesco da Pexaro, veludo paonazo.

Cai di X L .
Sier Lorenzo Taiaprera,
Sier Nicolò Braga din qu. sier Vetor.
Sier Alvise Badoer di sier Bernardin.

Procuratori.
Sier Alvise Pasqualigo.
Sier Hironimo Zustignan.
Sier Andrea Zustignan.
Sier Andrea Gassoni.
Sier Marco da Moliti.

Avogadori.

Sier Alvise Gradenigo
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier

Valerio Valier
Alvise Barbaro, sai,
Michiel da Leze,
Alvise Malipiero,
Polo Donado,
Almorò Donado,
Antonio Sanudo,
Marin Sanudo qu. sier Lunardo,
Polo Valaresso qu. sier Ferigo, paonazo,

Sier Hironimo da Pexaro,
Sier Polo Trivixan,
Sier Marco Gabriel,
Sier Zuan Antonio Dandolo, veludo negro,
Sier Francesco da Leze, paonazo,
Sier
Sier
Sier
Sier

Ferigo da Molili,
Bernardo Soranzo,
Lorenzo Bragadin,
Zuan Francesco Marzello,

Sier Clirislofal Morexini,
Sier Marco Zasiani, veludo negro allo baso,
Sier Alvise Bon qu. sier Olavian,
Sier
Sier
Sier
Sier
Sier

Lorenzo Falier,
Vicenzo Tran,
Toma Michiel,
Tomà Contarmi,
Zuan Alvise Navaier,

Sier Zuan Miani, veludo cremexin.
Sier Bernardo Marzello, panno negro.

Sier
Sier
Sier
Sier

Marco Malipiero,
Lorenzo Miani,
Francesco Foscari,
Alvise Foscari,

Sier Lunardo Emo, veludo cremexin alto basso.

Sier Filippo Bernardo,

Sier Piero Contenni, veludo negro.
Sier Marco Loredan.
Sier Ferigo Renier veludo cremexin.

Cai di X

Conscio di X

Sier Nadalin Coniarmi,
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Sier
Sier
Sier
Sier

Andrea Barbarigo qu. sier Francesco,
Nicolò Valier,
Bernardo Moro,
Francesco Longo,

Sier Antonio Bembo,
Sier Lorenzo Loredan,
Sier Ferigo Vendrarnin,
Sier Matio Viluri,

Sier Hironimo Basadona,
Sier Michiel Morexini.

A dì 2 Fevrer, dì de la Madona
fono a messa.
^

513

Il Serenissimo con li oratori tulli,
lo primocerio di San Marco,

Sier Zuan Nadal Salamoi!,

lo episcopo di Baffo.

Sier Marco da Molin qu. sier Francesco,
Sier Jacomo Bragadin,
Sier Piero da Pesaro qu. sier Bernardo,
Sier Marin da Molin,
Sier Polo Nani qu. sier Zorzi,
Sier Alvise Soranzo,

Item, tutti li altri venuti eri, e di più
Sier Marco Arimondo, è a le biave,
Sier Lazaro Mozenigo, Conseio di X,
Sier Francesco da Moslo, al luogo di procurator,
Sier Gasparo Conlarini, savio a terra ferma.

Sier
Sier
Sier
Sier

Zacaria Bembo,
Francesco Bernardo sora le aque,
Velor Morexini, fo sora le pompe, paonazo,
Torna Moro, va a Verona, la spada,

Sier Antonio Marzello, so’ compagno,
Sier Francesco Codio, zudexe di Proprio.

Questi non veneno, soliti a venir.
Sier Marco Minio,
Sier Francesco Contarmi, biave,

Mancò di eri questi
Sier Andrea Juslinian procurator,
Sier Andrea Vendrarnin,
Sier Francesco Foscari qu. sier Nicolò.
Sier Alvise Foscari,
Sier Zacaria Bembo,
Sier Vicenzo Capello,
Sier Antonio Marzello, compagno del capitanio di
Verona,
Sier Francesco Cocho, zudexe del Proprio, non vien.

Sier Francesco da Moslo, sora i alti,
Sier Nicolò Venier,
1 _
.
_
„.
n .
, .
! Conseio di X.
Sier Priamo da Leze )

Di Udene, di sier Agustin da Mula luogo- 5141)
tenente, date a dì primo. Come li soi esploratori

Sier Nicolò di Prioli,
Sier Alvise Bon dolor,

erano ritornali. Dicono, tra Goricia, Gradisca et Ma

Sier Conslantin Zorzi,
Sier Bortolomio Coniarmi,
Sier Gabriel Moro el cavalier,
Sier Francesco Arimondo,
Sier Piero Malipiero,
Sier Hironimo Zane,

esser zonto 7 cara di monilion per venir a Gradisca
e Maran.

Sier Tomà Mocenigo,
Sier Marco Dandolo dotor cavalier,
Sier Alvise Mocenigo cavalier,
Sier Zuan Dolfìn,
Sier Antonio Venier governador,
Sier Zuan Moro,
Sier Andrea Foscolo qu. sier Marco,
Sier
Sier
Sier
Sier

Alvise Minio,
Zuan Antonio Venier,
Antonio Dandolo,
Simon Capello,

S anuto.

Di Crema, dii Podestà et capitanio, di ul
timo, hore 2. Come ha haulo lelere dii capilanio di
Vaylà, che domati si farà la reslilulion di boi ; et cusl
si farà. Scrive, come il conte Alexandro Donado
trovò uno spagnol sul cremasco a cavalo, li lolse il
cavallo dicendo quelli dagano il tolto a le ville di
quel territorio che lui ge restituirà il cavallo, con
dirli la Illustrissima Signoria ha bona pace con Cesare
e sul suo li vien fato danno. Item, scrive aver aviso
da Milan, da quello lassò Zuan Paulo bombardier li

Sier Hironimo Querini qu. sier Piero,
l Diarii di M.

n n non sono in tulio 400 fanli. Item, manda una
lettera aula da la comunità di Venzon, et scrive si
dice de lì che sarà guerra contra la Signoria nostra.
D i Venzon, di ultimo. Come era zonlo de li
uno di San Vido di Caranlana, qual dice lì a S. Vido

— Tom. IL .

(1) La carta 513 * è bianca.
49
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avisase di novo, li scrive li cesarei hanno mandato a

Mantoa mandoe una lettera al Serenissimo a lezer;

tuor lanzinecli novi e li spagnoli tornino in Milan, et

il sumano dirò di sodo.
Elfo, inlermezo di lezer altro|lellere et farla 51

voleno far zurar fidellà al popolo, et quelli è re
nitenti a zurar; e scaramuze fanno quelli dii ca
stello.
51 i*
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A dì 3, la ma f ina, fo San Biaxio. Vene do
mino Ambrosio di Fiorenza oralor francese per cose
particular, non da conto.
Da poi disnar fo Pregadi per far la relation al
Conseja di quanto haveano ditto li oratori cesarei et
risponderli, et scriver a Roma d’ accordo tutto il
Collegio.

D ii Capitario dii Golfo sier Hironimo da
Canai fo letto una lettera, data a Sibinico, a
dì 21 Zener. Come era venuto li per ultimar li
confini col sanzacho dii Ducato, di Sibinico, sicome li
lassò ordine domino Piero Zen andato orator al Si
gnor turco al suo partir, che insieme con domino
Dionise Zustignan alendesse a questo; unde per
esser più vicino al dillo sanzacho, andò a Spalalo e
li scrisse venisse o mandasse, elzà 14zorni à scrito
et niun ha parso nè ha auto risposta fin quel zorno.
Scrive, aver ricevuto il biscolo mandatoli. Di novo
ha, a Taranto armarsi una fusta grossa olirà un’allra
fusta piccola, e uno brigantin è zà armalo. Etiam a
Brandizo si armavano do fuste, et a la Valona do
altre fuste ; sichè andará per il Golfo vardando non
sia fatto danno a nostri subditi. Item, ha nova che’l
sanzacho dii Ducato voi tornar sollo Obrovazo.
Fo leto lettere dii marchexe di Manica al suo
oralor; li manda lettere di Milan di domino Jacomo
Sacho, di 23 et 25 dii passalo.
Item, con la solila credenza lettere di Anglia et

relation il Serenissimo, et fo lette queste tre lettere,
zoè qui sotto nolade :

Da Brcxa, dii Proveditor generai Pexaro,
date eri a dì 2 a hore 21. Come in quella hora
era zonlo de lì Zorzi Scolo genlilomo dii signor Fe
derico di Bozolo, qual vien da Lion e partì de lì
Marti a di 30 dii passato. Dice •come a dì 28 zonse
lì Venuto di Spagna monsignor Memoransì qual ha
portalo la conclusion di lo acordo fatto tra la Cesa
rea Maestà et il re Chrislianissimo con queste condilione ; il re Chrislianissimo tuo madama Leonora
per moglie con dola di scudi 300 milia et soa Mae
stà li fa conira dota di 800 milia ; et dà di la Bergogna 4 terre a l’ Imperator, Auxon, Olon, Beona e
Degiun con li soi territorii, il resto di la Bergogna
riman al re Chrislianissimo per conto di la dola; et
li dà do fioli per obslagi zoè il secondo e terzogenito,

videlicet monsignor di Tulamon e di Longa Villa
fino restituissa dille terre; renoncia le raxon de Ita
lia a P Imperator, dii reame di Napoli e ducato di Mi
lan e la superiorità di la Fiandra e di Tornai : et si
restituisse li beni a li [oraussiti, et li dà fanti e zelile
d’arme a P Imperador. Et come madama la Rezente
partirà di Lion con li obslagi per Baiona, dove a di
15 di questo sarà il re Chrislianissimo e si farà li
contracambi, et a Lion è slà fato feste per alegreza
di questo, et subito fo lassato el principe di Urangie
era prexon, et monsignor ili San Valier era nel Ira
lato col duca di Barbon. Dice che dii Stalo di Milan
si fa tre parte : Milan, Pavia, Lodi e Como a l’Archi-

Roma, et di Franza, da Lion, di madama la Rezente
a lo episcopo di Baius, date a S. Justo apresso Lion

duea ; Cremona e la Geradada al duca di Milan non
havendo fatilo ; Novara, Alexandria, Tortona, An-

a dì 18 Zener. Item, una lettera dii ditto episcopo
di Baius domino Lodovico di Canosa orator di
Franza, date a dì primo in questa terra, drízala al

giera e il contà di Aste al duca di Barbon, al qual
etiam se li dà il suo Stalo havia in Franza e lui re

Serenissimo..
Et volendo lezer una scrittura ha dalo 1’ orator
anglico, la deposition di Zorzi Sturion et una tetera

il Stato havia dillo signor Federico da Bozolo al qual
porta questa nova fatando. Scrive mo’ esso Prove
ditor, questa nova grandissima subito ha spazalo eie.

dii signor Theodoro Triulzi, data a Lion, a dì
___ drízala a missier Evangelista Citadin suo
secretario di qui, veneno li Savii in Pregadi, et

Dii Capitario generai nostro duca d’ Urbin,
date in Verona a d ì . . . scritte al suo secreto
rio di qui. Li avisa questo inslesso ha auto per Pilo

hessendo a bore 22 zonle ledere di le poste, qual

tilo dii signor Federico in substantia con li capitoli
scritti di sopra, scrivendo questa nova debbi comu
nicarla col Serenissimo Principe per esser disumma 51
importantia. Apresso scrive, come dillo signor Fe
derico voi andar in Franza, et li à dillo che essendo
de li si offerisse tenir avisala la Serenissima Signoria

lezandosi le ledere, fo lele dal Scìbilissimo, di gran
dissima importanza ; qual le mandò a lezer da li
Savii recluti in Collegio a consultar. Etiam mandono li seeretari a dir tal aviso li oratori sono di
qui, zoè li cesarei, l’anglico, quelli di l’Arehidufa, di
Franza, di Milan et al Legato dii Papa. L ’orator di

noncia la Provenza al re Chrislianissimo. Item, si dà

di ogni occorrenlia.
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Et di questa offerta fo comandato profondissima
credenza.
D i Mantoa, dii signor Marchese, di 2, al

suo orator in questa terra, zonta hora. Come è
passato ozi de lì uno corier dì l’ oralor di Ferrara,
vien da Lion e va batando a Ferara dal Duca?Ri
porla lo acordo fato fra la Cesarea Maestà et il re
Christianissimo, e scrive alcuni capitoli, videlicet
di le noze e dii dar la Borgogna et obstagii ; la qual
nova è grandissima, però li ha parso per cavallaro
a posta avisar, aziò la comunichi subito al Serenis
simo, ut in litteris.
Le qual tre lettere lede, lutto il Pregadi rimaseno storni, per esser nova grandissima et impor
tante e inaspectala.

Spagna era arrivato a quella corte monsignor Memoransì con la conclusione de lo accordo tra lo Im
peratore et il re Christianissimo di questo modo:
che sua Maestà Chrislianissima ha preso per moglie
la sorella dello Imperatore con nome di dote di trecentomilia ducali, alla quale la predella Maestà pro
mette de sopradote ottocento milia ducati, et cede
et dà a lo Imperatore Ansona, Beona, Degiun e Ulu
in Borgogna cl per ostaggi li doi soi secondigeniti,
monsignor di Longavilla et il Principe di Talamon,
con li quali Madama sua madre deve andare a
Bayona per consonarli et condur via el Re, qual
dice esser libero di pregione, et haver sposala que
sta sua moglie. A monsignor di Barbon dice che
restituisse il Stalo che haveva in Franza, et de più

Et dove li Savii haveano consultà una cosa, biso
gnò mutarla tutta nè più risponder a li oratori fran

li danno Ast, Alexandria, Noara et alcuni altri lochi.

cesi eie.
Fu posto, per i Savii dii Conseio e terra ferma,
una lettera a l’Oralor nostro in corte, e si farà data

Como et vogliono che li foraussiti possano libera
mente godere il loro, e stare ove li piacerà. Al duca
di Milano dice che danno Cremona con la Ghiaradadda, trovando che ’I non babbi fallalo. Et essendo

a dì 30, come li oratori francesi li haveano ditto
aver lettere di Franza, di 20, di mandar Maximian
da sguizari per venir a soccorer il (rateilo ; la qual
cossa non havendola aula avanti se non per voce
non li parse comunicarla al Pontefice; e dii conte
Guido Hangon che si dovea mover, perchè non la
credevemo ; hora che l’ battiamo, la comunichemo a
Soa Santità, ltem , avisarli quelli spagnoli è stà las
sati retenuli a Crema, perchè loro ha lassalo il no
stro cavallo lizier ; il tutto debbi comunicar al Ponlifice.
Hem, al dillo Orator un’ altra lettera, come te
nute le aligate, habbiamo auto ozi lettere di Brexa,
dii Proveditor zeneral nostro, di 2 hore 20. Ne

A l’Arciduca dice che danno Milano, Pavia, Lodi,

queste cose tulle di quella importanza che sono, non
havemo voluto manchar de non le vi scrivere tali
quali le havemo havute, perchè subito le dichiariate
al Serenissimo da parte nostra ; et così farete senza
perderne ponto di tempo. Bene valete.

Veronae, I I Februarii 152 6, hora 3.a
noctis.
%

Dice anchor il predillo genlilhomo, che se resti
tuisse Edie in Picardia.

B i Anglia, di I’ Orio orator nostro, date a
Londra, a dì 9 Zener. Come l’ orator di Franza

avisa il zonzer lì di uno gentilomo dii signor Fede

li ha ditto haver da Lion, di 28, dii zonzer li in
Franza madama di Lanson et nulla havia fatto in

rico di Bozolo vien di Lion et partì a dì 30 : riporta
l’acordo fallo etc. e se li scrive il tulio: nuova gran
dissima qual debbi comunicarla subito col Pontefice,

Spagna ; e che restava a Lion il Gran Canzelier, mon
signor di Lutrech e Rubertet per aspettar domino
Zuan Joachin, et li disse era stato dal Cardinal per

et dirli Soa Santità consideri la importantia, con-

chè il Re non dava audientia. El li ha dillo al suo

seiando quello si babbi a far per la quiete e pace de
Italia. Andò tute do le letere a uno. Ave : 192, 5,0.

secretario heri haver di Roma, di 8, il Papa havia
haulo uno messo di Cesare, et che l’ arcivescovo di

516 Copia di una lettera data in Verona, dii Ca

«
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pifanio generai nostro, a dì 2 Fevrer, drizaia a missier Baldo Antonio suo secretarlo
a Venetia.
Nobilis dilectissime noster.
È arivato in questa hora qui un genlilhomo che
partile secondo dice da Lione a li 30 del passato,
per relation del quale habbiamo inteso come de

Capua havia dillo per 4 caxon il Papa non si dovea
discostar di Cesare : prima per Lutherio ; secunda
perchè Cesare per le noze fate haverà danari ; tertio, non è da fidarsi di la Franza ; quarlo, Cesare e
il re Christianissimo saranno d’ acordo e era tra
loro uno acordo secreto. E che’l Papa era ogni zorno con l’ orator cesareo. 11 qual Cardinal havia auto
a mal haver inteso queste cose, e havia scritto al Pa
l i ) La carta 516* è bianca.
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pa non facesse accordo con Cesare, prima perché
lutheriani è »quietati e sono inimici di la caxa di
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li manderà unooralor; con altre parole. Di l’acordo

Austria; seconda, Cesare bavera pochi danari di la
dota da Portogallo ; tertio, questo serenissimo Re
prometterà per la Pranza ; quarto, il re Chrislianissimo non ha fallo accordo con Cesare che questa

che scrisse par non sia altro. Sono lettere di zenoesi
che non dicono nulla, et di Biscaia quello scrisse fo
nova in mercadanti de li.
Dii ditto, di 17. Come havia recevuto lettere
nostre di 21 et 22 Novembrio. Fo dal Re dove era

Maestà non lo sapesse, né madama di Lanson saria

etiam il reverendissimo Cardinal, e li comunicoe il

tornata in Franza. Scrive, sono avisi di Biscaia, di
27 dii passalo, che il Re era d’ accordo con Cesare,

lutto e la risposta fata a li oratori cesarei, e diluii li
tratamenli con li oratori francesi zerca far la liga.
Soa Maestà disse si concludi presto la liga, et voi
esser prolelor di quella, e se li resalvi loco a intrar

tarnen è nova levata per spagnoli. Di Fiandra si ha,
madama Margherita feva zente contra la Pranza.
Scrive, monsignor di La Mota che vene qui non è
quel di Barbon, ma è uno fiammengo.
D ii ditto, di 13. Come beri mandò il Re uno
zentilhomo a levarlo e condurlo a Soa Maestà, e
cussi vi andò 7 mia lontan di Londra a Aulon dove
era con Soa Maestà il Cardinal. Soa Maestà, zonto a
lui, lo tirò da parte col suo secretano e li parlò zerca la liga, dicendo che l’ amor che ’I portava a la S i
gnoria nostra li feva far questo el voleva prometer
per la Pranza ; poi li disse haver lettere di Roma,
che ’I dubita il Papa non sia zà dechiarito imperiai
e haver fatto acordo con l’ Imperador, e haver confirmi li capitoli primi e li dà ducati 50 milia e lievi
le zente dii stalo di Milan e lasi il Ducha in stato ; e
che si Iratavaadirono di la Signoria come zà 10 me517* xi Soa Maestà li disse, et esser sta mandà li capitoli
in Spagna da esser ratificali per lo Imperalor, poi
il Papa li aprobarà ; però scrivi a la Signoria defe
rta lo acordo con I’ Imperador, nè li daga danari,
dicendo mal dii Papa, el che Capua e il Salvigli è
causa di questo, però per ben nostro e de Italia si
concludi la liga con la Franza e con il ducha di Fer
rara, e scriveria a madama la Rezenle di questo, e
la Signoria non sii sola, perchè l’ Imperalor venen
do in Italia faria recideste nove, e dandoli vui da
nari, con quelli conserverò il vostro Stalo perchè
l’ Imperalor non serva fede a niuno, io l’ ho servilo
di danari nè mi ha serva nulla di quello che ’1 mi
promisse. Il Papa non lien fede con niun. Di le noze, l’ Imperator non haverà danari. Li è sta promes
so per dotta un milion di ducali et li ha dato solo
400 milia, il resto in anni 3. Di la Spagna haverà
poco, di la Fiandra li bisognerà atender conira la
Franza. Lui orator disse bisognava a la liga la protetion di Sua Maestà. Rispose Soa Maestà: « il Datario
scrive che nui havemo inlelligentia con Cosare; non
è vero questo, li ho presta scudi 500 milia, e a far
le noze soe non volse pur aspetar la soa risposta
che ’I concluse ». Li ha mandalo a dimandarli li soi
danari, li ha risposto non saper si l’è debitor, e che

perchè non voi in questo principio esser nominato,
ma sarà conservator e prolelor di quella, nè è per
soportar che Cesare toy la Italia, nè fazi danno al
cun alSlado nostro, dicendo l’ha modo in la Spagna
di far non vengi in Italia, haverà 250 milia ducali
solo per le noze I’ ha fato, li quali si spenderà preslo, quali però li dia dar questo Marzo, et voi far 518
tanto con madama la Rezente che la dagi li do terzi
di danari di la spesa a far la guerra a l’ Imperador,
perchè loca più a lei che a la Signoria volendo libe
rar il Re suo fio), dicendo il Papa si volterà e sarà
in la liga si ben havesse promesso mille volte di
esser con Cesare. Disse haver di la corte di Spagna,
come a di 26 Novembrio madama di Lanson parli
per tornar in Pranza, el poi a di 2 Dezembrio etiam
partirono li oralori francesi re infecta. Poi disse,
non si fidando la Signoria di la Franza, Soa Maestà
voi prometer per lei. Poi disse, da malina parleria
a P oralor francese, e che esso oralor nostro restasse
la noie lì, e cussi resloe. Vene poi la malina P ora
tor di Franza presciente di Ruttai) li, e fo a pranso
col Cardinal, dove era etiam lui Oralor nostro. Soa
signoria reverendissima li parlò e disseti l’ aviso
hauto di Roma che il Papa sarà conira di Cesare,
peiò si concludi la liga, la Signoria dagi un terzo
di la spexa e la Pranza li do terzi, poi audono in
sieme tulli Ire a la Maestà dii Re. Soa Maestà par
lò a P oralor di Pranza scrivesse presto a madama
la Rezenle si fazi la liga con la Italia, dicendo scri
veria al protonotario Caxalio suo oralor a Venetia,
il qual tien sia zà zonlo, che parli a la Signoria di
questo e prometti per suo nome in vinculo verba

regis di far quanto ha ditto di sopra.
Fo ledo una letera di madama la Reeente
Lodovica scritta a monsignor di Baius orator
a Venetia, data a San Justoa dì 20 di Zener.
Come madama di Lanson era tornata e non farà
P acordo con P Imperador, à hauto la sua lettera.
Vede la Signoria è contenta far la liga con la Fran
za senza il Papa, però la darà 10 milia fanti, (>00

0
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lanze; e di dannri bisogna la Signoria nielli il terzo,
e ha scritto in Ingalterra quel Re voy intrar e dur
il terzo; però si concludi la Ifga. Voi mandar Maximilian Sforza a sguizari, qual li moverà e aiuterà
con li foraussili a soccorrer il ducba di Milan suo
fratello, e contenta ehe’l sia Ducba, et è bon etiam
el Ducba contribuissa a la spesa si farà, e altri si
gnori de Italia putendo, se non la si remelea quello
518* farà la Signoria; et bavera armada a Murseia di 12

sendo venuti di qui cenere sachi 1200 quali bisogna
venderli; per tanto li debitori di le tre per 100
siano ubligali a pagar in termine di uno rnexe in
danar contadi, over acordalosi con li creditori di le
tre per 100, qual passado siano dati a li creditori
con la pena eie. Bevi, zonte che sarano di qui le
presente galìe di Barato, le tre per 100 si scuodino
e si scontino ducali 2 per colo, ut in p a rte; con

galle, qual saranno in ordine (iti “20 Marzo, [laverà

molte clausule. Fu presa. 164, 10, 16.
Fo chiamali per il Serenissimo li Proveditori 519’

al numero di 20 legni fra galle, nave e gaiioni
armati; etiam la Signoria armi; el li manda una
nova commission aziò possi concluder, e si ’I Papa
voi esser in la liga, bisogna metter quelli primi

sora le pompe, et rebufali mollo che non se ubediva la parte, e dovesseno combinar eie.
Et nota. Li ditti, l’ altro ztìrno condannilo sier
Andrea da Molili dal Bancho ducati 100 per diso-

capitoli, et quello si acquisterà voi vadi a soldo per

bedientia di non haver porlà le robe di so’ inoier,

lira (?) dii reame di Napoli. E dii successo li scriva
subilo.

insta il comandamento a I’ officio. El fo licenliato il
Pregadi a bore 2 di notte sonade.
A dì 4, Domcnega. Vene in Collegio I’ orator
di Férara, et monstroe letere dii suo signor Ducba,
d i ........... Li avisa haver da Lion, dii suo nuntio,
di 29, di l’ acordo fato ut supra.
Veneno in Collegio li do oratori di Franza, quali

Fo letto una lettera del ditto epìscopo di
Baius, scritta (?) al Serenissimo a dì primo.
Come si debbi avisar il ducba di Milan zerca Maximilian, e di 1’ armada, si fazi sia in ordine presto,
519
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et che ’1 voi mandar uno in Franza.
Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii dii
Conseio, Terraferma e Ordini, atrovandosi debitori
a l’ ollcio di le Kaxon Nuove di perdala di dacii
di le 3 per 100 fin l’ anno 1523 per ducali 24
milia in zerca, quali è solili pagar un terzo di da
nari di 3 per 100, et il resto di danari di Camerlengi di Qormm, e cussi vien pagali di tal sorte
danari se li dacii avadagnano, per tanto sia preso
che siano li ditti ubligali a pagar la mila da ino’
a zorni 15, e l’ altra mità a uno mese in questo
modo: uno terzo di le 3 per 100 a ducali 80 il
100 che cussi valeno, e li tre terzi a ducali 35
il centener di danari di Camerlengi, e questo in
contadi ; passado i qual termini, non havendo pa
galo, siano astreli a pagar il quarto di le Ire per
100 a ducali 100 e li danari di Camerlengi videii-

cet tre quarti a ducali 50 il 100, e siano astreli a
pagar; li qual danari si Irazerano, uno terzo sia deputado a le presente occorenlie, uno terzo a l’Arsenal, uno terzo a l’ armar e disarmar eie., e li altri
di altri anni restano ubligali a l’Arsenal, ut in p ar
te. 9, 31, 160. Fu presa.
Et fo cazadi pare, fioli e fradelli e li principali.
E nota. Sier Andrea Foscarini consiere sier Ga
sparo Contarmi savio a terraferma non fono nomi
nati in la parte, per non si poter impazar.
Fu posto, per sier Hironimo Tiepolo e sier Vicenzo Malipiero una parte, come Proveditori sopra
il colimo di Damasco, qual ha molti capi. Come, es-

ringrationo di la nova mandatoli el tieneno sia vera
per dove la vien.
Da poi disnar, fo Gran Conseio. Non vene il Serenissimo Principe. Fo fato 9 vose, et acadete cosa
notanda, che fono tolti do fradelli X L Criminal, et
cazeleno tulli do, zoé: sier Aguslin Emo fo Zudexe
di foreslier qu. sier Gabriel, qu. sier Zuau eavalier,
676, 851, et sier Hironimo Emo fo a la Ternaria
vediia qu. sier Gabriel qu. sier Zuan eavalier 676,
852 e tante balote di sì aveno uno come l’altro, zoé
676, ma non passono. Bem, fu falò Proveditor al
Sai sier Nicolò Mocenigo fo al luogo di Procuralor
qu. sier Francesco, da sier Polo Valaresso fo Cao dii
Conseio di X qu. sier Ferigo, e do altri che non
passono.
Fu posto la gi'atia di uno Malio Bonaldo da
Cliioza, qual ha certa vigna conditionata a Ohioza,
e voi far permulation con una altra qual sia condìlionata con mior utilità che prima. Fu presa.
Fu posto una gratia, poi lela una suplication di
domino Marin Bizichemi da Scolari leze relhorica a
Padoa, e luì era a la renga dove si lezeva. Narra
la morte di Mario suo fiol era canonico di Brexa,
et molli meriti di soi passali di Bizichemi a Scutari
et soi,qual dice scriverla hisloria venela qual com
pirà havendo il modo di poter compir di veder li
secreti ; pertanto richiede che a uno suo nepote li sia
concesso il primo oflìlio solilo darsi a scularini, che
primo vacherà, ut in parte. Et lu presa. Ave : . . .

.
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D ii signor Tlieodoro T riu h i fo ledo una
lettera, data a Lion, a dì 29, scritta a missier
Evanzelista Citadino suo secretarlo in questa
terra. Li scrive lo accordo concluso fra Cesure et
il re Cliristiauissimo, qual ha portalo Memoratisi ve
nuto lì (ieri di Spagna. Questi signori hanno bona
contenleza et bono animo conira la Signoria ; et
per una posta si spazerà di qui, se intenderà li particuluri. Perù non avisa altro.

erano in total disperation, che grandemente dubita
vano di loro. Item, dice che dilli cesarei ha trova
lo imprestedo damfri da mercadanli con 20 per
100 de usura al mese, et li hanno obligato li dalii;
ma non ha polulo intender la quantità del denaro ;

ussiti averano il suo. La copia di ditte do lettere

el che dilli cesarei mundano per parlicular ciladini
el per nome de Cesare li richiede impresiedo di
nari, et che chi non ha denari li voglia imprestar
arzenti, el che hanno trovalo qualche arzenlo.
Di Bergamo, di rectori, di 3, hore . . . .
Come era venuto li el fratello dii castelan di Mus
missierZuan Jacomo di Medici, dicendoli haver esso
caslelan habulo una lelera dii signor Maximilian
Sforza che li scrive da Lion che ’I sarà in terre de
sguizari, a dì 2 di questo, con danari, et che lui

polendole havcr scriverò qui avanti.

debbi far 1000 fanti sicome dillo suo fratello si ha

D i Brexa, dii proveditor generai Pcxaro,
fo lettere, di 3, h ore .......... Il sumario scriverò

offerto di far.
Item, dicti rectori mandano una lettera haula
da Milaii da Simon di Taxis, di 2, la copia di la
qual è questa :

Da Lion, pur di 29, di uno scrive a madona Bona Triuhi moier dii signor Theodoro,
sta a Verona. Li scrive l’ acordo fallo, porta per
Memoransi, et li particulari sta in pochissimi. Il Ile
tuoi la sorella de Plmperador per moglie e li fora-

qui avanti per non poter star in questo spazio lassai
per scriver la contlnentia di esse.
A dì 5. La mulina. Vene lettere eri sera lardi
di le posle.

D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 2,
hore . . . . Come, per uno mio venuto da Milano,
.
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Mollo magnifico Signor.
Avisai V. S. de la nova di la puce cimi Fran
cia, et perchè al presente sono venule vere lettere

riporta che beri per Milano se diceva che ¡era zonto
in Pranza Memoransi curn la pace tra Cesare et
Pranza, et che se diceva che se torìa impresa conira
h infìdeli. Item, dice haver inteso da alcuni soi ami
ci de lì, che li cesarei hanno trovato imprestilo de

da Lione de mercanti cheacusanola giunta di mon
signor Memoransi cum la ultima resolulione elcwm

nari da mercadunti cum gran interesse et li hanno
oblìgato li dadi. Item, dice che ogni giorno quelli
dii castello enseno et scaramuzano cum li lanziiiecb
et sempre ne amaza et ferisse molti; et che ditti

ne avisala V. S. Questo qui hormai si ha per cossa
certissima, et già di questo nissuno dubita, sichè
V. S. non restarà ignara di quanto qui se haverà
per mie lettere; a la qual mi ricomando.

lanzinech hanno fatto intender al signor Antonio da
Leva, che se non li dà danari si voleano partir.
Item, dice haver inteso che a dì ultimo dii passalo
fo fata una crida per parie de li cesarei, che nisuno
dovesse parlar nè dir che le zente che sono a l’asedio dii castello se habiano a levar, nè che vadano in

E x Mediolano, die secundo Februarii 1526.

castello, sollo gravissime pene. Item , scrìve.el con
te Alexandre Donado ha parlalo cum uno zeiitilhomo napolitano suo amico che è de la compagnia dii
conte di Potenlia, el qual parlile beri da Milano, et
interloquendo de diverse cose, li disse come il mar
chese dii Vasto et il signor Antonio da Leva erano
520* in grandissimi affilimi et fastidii perchè non haveano habulo lettere da Cesare, et che non sapevano
più che far perchè li soldati li domandavano danari,
et maxime li lanzinech i qual havevano (olio iicenlia
e se volevano partir non li dando danari : et che li
soldati havevano tanto ruinato il paese che li villani

adviso che li secundigeniti andavano verso la Spa
gna, et fina a li 10 di Marzo el Christianissimo sarà
in Franza, mi è parso dii tulio per questa mia far

Soltoserilla :
Deditissimo servilor
S im on T a x o .

Veneno in Collegio li do oralori cesarei quali 521
ringraliono il Serenissimo di l’ aviso mandatoli di
P accordo fatto col re Christianissimo, et questo in
stesso loro hanno haulo per lettere di Milan di 2,
che lo accordo è concluso, ma non si sa altre particularilà ; solimi le noze di la sorella di Cesare nel
re Christianissimo. Et parlato zerca li obstasi, disse
no sono 4, li do (ioli dii re Christianissimo secon
dogenito che è ducha di Orliens el terzo che è ---e
monsignor di Talamon e monsignor di Longavilla,cb’è
dii sangue regio, zovene bellissimo et gran amico dii
Re. Poi con li Cai di X liaveno audientia et apre-
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sentò una lellera di P Imperador data a Toledo a
di . . . . el una dii locotenenle dii viceré di Na
poli eh’ è il signor Zuan Andrea di Salila Severina,
in recomandalion di uno Marco Anlonio Magno
venilian homo doclissimo, qual è in exilio zà anni
25 per esser sialo insieme con il fio di Grillo con
testabile ........ e fono banditi tulli do ; desidera la

di Cesare per moglie. Item, scrive come ctiam
sono lellere di Lion, di 29, di mercadanti, che a di
28 zonse Memoransi a Lion con li capitoli, el scrive
la*conlinenlia di quelli come si ha haulo prima, e di

Cesarea Maestà sia asollo dii bando per esser slà

Dii ditto Proveditor zeneral, date a Brexa,
a dì 3, hore 4. Come havia haulo da Crema una

bandito per cossa di poca importanlia. El Serenissi
mo li disse questo non si poteva far senza li Conse
gni e si vederia per il Conseio di X si ’I se potrà
farli gralia.
Andono a Rialto sier Marco Antonio Venier el
dolor e sier Gasparo Contarmi savii a terraferma
con sier Francesco Bernardo, sier Benedelo Valier
e sier Francesco Marzello savii sora le aque, per meler ordine di vender alcuni offici al publio incanto,
et cussi damalina, eh’ è Marti, comenzeranno. Ma li
Savii sopra le aque fono in differentia zerca il sentar, perochè voleano precieder li do Savii a (erra
ferma per esser più vechii, ma loro Savii di terra

più dice se li dà perobslagii il Dolfin e uno fratello,
et che quel zorno Madama partiva per andar a far
le exequie di la Rayna, poi a Bles a tuor li ditti fioli.

lellera di la consorte dii conte Zuan Francesco da
la Somaia, qual li manda do lellere haute da Lion
dal dillo suo marito, qual manda.

Lettera di madama Margarita Triultia da
la Somaia, scritta al Proveditor generai, data
a dì 3 in Crema. Come bona servitrice di la Illu- •
si rissi ma Signoria li manda avisi bauli da Lion dal
signor suo consorte, et voria mandarli di meglio;
ma ilice,iliaca antiveduta assai mendole. Adunca
suo marito li scrive da Lion, di 24, come era zonlo
lì il maestro di caxa dii principe di Orangie vien di
la corle di Spagna ; riporla esser concluso lo acor

ferma non volseno e però nulla feno.

do,et che veniva monsignor Memoransi con li capi

Di Brexa, dii proveditor generai Pexaro,
date a di 3, hore 3. Come manda lelere haute da

che a dì 10 Marzo il Christianissimo re sarà in Pran

Bergamo dii signor Camillo, qual ha di Milan da
uno ueapolitano con alcuni avisi da Lion.
Ite m , di rectori di Bergamo , di 3. Zerca
Maximilian Sforza, la copia ho scrilla di sopra, per
il che esso Proveditor ha mandalo do messi a le
parte di sopra per intender to verità. Item , ha
lettere di Valchamonica, che quel capilanio li scri
ve haver nova grisoni dubitano di spagnoli per haverli lolle tutte le barche dii lago di Como, e una
banda di spagnoli esser zonla a Torre ch’è sopra il
ditto lago. Item , esso Proveditor scrive à haulo let
tere di Verona, come ducati 5000 erano zonli lì et
che ’I signor Capilanio zeneral li ha re tenuti per pa
gar alcune compagnie sono de lì ; per il che vede
521 * quelle fantarie in disordine, perochè le fanlarie sono
in Bergamo el Crema doveano esser pagale prima
di quelle sono in Verona. Per tanto si provedi di
mandarli danari, e sopra questo scrive longamente.

D ii signor Camillo Orsini, di Bergamo, a
dì 3. Manda una lettera hauta da Milan, di 30, di
uno suo amico, qual li scrive esser lettere dii ducha
di Savoia, acusa haver lellere di la corte di Spagna
di 10 Zener, come l’acordo fra Cesare e il re Chrislianissimo era concluso, et Memoransi andava in
Pranza con li capitoli per farli retificar. Et il Re li

toli in Franza; et li foraussili lornarano a caxa ; et
za, el li dà zente a Cesare per venir in Italia per la
corona. Item, el ditto li scrive di 29, da Lion, co
me heri zonse Memoransi con l’acordo per francesi
vergognoso : il Re li promette dar 500 lanze el G
milia fanti per 6 mexi, li dà per obstagii il Doltìn 522
e un fratello e do altri. El il Papa è in questo ac
cordo, el il ducha di Ferrara, a la barba di noslri
Signori Venitiani ai qual l’ Imperador li ha mal ani
mo adosso. Madama la Rezenle parie per Bles; il
Re sarà liberalo e sarà in Pranza per 10 di Marzo,
et 10 dì da poi li foraussili tulli avemmo il suo.
Scrive, nui partiremo di qui fin 4 zomi per Bles.
Item, dillo Proveditor zeneral manda la lellera
di Milan dii Taxis mandatali per li rectori di Ber
gamo, qual é scripla di sopra.

D i Austria, di sier Carlo Contarini orator
nostro, date in Augusta, a dì 30. Come quelli
capetanii di guerra venuti di lì, come per altre sue
scrisse, erano parlili. Chi dice li ha mandali a far
fanti, ma non si vede questo Serenissimo fin qui
habbi il modo dii danaro di farli; ai qual ha dato
fiorini 100 per uno. Chi dice è slà licenliati, con dir
aspelar ordine di Cesare; al qual con effecto è slà
spazà una posta.

dà a Cesare la Borgogna, excepto alcune lerre 6

Da Udene, dii Locotenente di la Patria di
Friul, date a dì 2. Come havia haulo ledere dii

setimane poi sarà zonlo in Frauza, e luol la sorella

capilanio di Gradisca in risposta di soe, per le

783

784

MBXXVI, FEBBRAIO.

inovalion fece il capilanio di Maran zerca Malisa
na eie. La qual lettera manda inclusa.

D i domino Nicolò da la Torre capifanio
di Gradisca e Maran, date a Gradisca a flì
primo, drizate al Locolenente preditto. Come
havia ricevuto la soa lettera e inteso le novità usate
per il capitanio di Maran, dal qual capitahio scri
ve haver hauto sviso che’l vieti da lui ; qual zonto
se informerà di la cosa et rescriverà quanto sarà,

mandono a mostrar in Collegio, che li svisava ha
ver hauto la nova, et come la Signoria nostra sem
pre ha fallo bona operalion verso il re Christianissimo, però Soa Maestà dia esser memore verso
questa Signoria, et voleva far la liga; con altre
parole.
Fono balotati quelli volseno esser nominati Soracomiti. Tolti per scurtinio numero 22, el rimaseno tulli 11, et il scurtinio noterò qui sotto.
•

offerendosi etc.

Da Mantoa, dii signor Marchexe al suo
orator. Manda lettere haute da Milan di domino
Jacomo de Cappo di primo Fevrer. Che per lettere
di mercadanti da Lion de 28 dii passalo, directive
ad altri mercadanti, inter estera se ha che allora
era giolito Memoratisi di Spagna, quale diceva essere
conclusa la pace tra Francia et Spagna senza spe
cificar altro particolare. Che Simon de Taxis havea
da Lion lettere di Bortolomeo de Taxis suo nepote, che affermano il medesimo. Che quelli signori
cesarei ogni giorno confinano qualche genlilomini.
In questo zorno, sier Mariti Zorzi el dolor sa
vio dii Conseio, per le noze di la tiola maridala in
sitT Marco Antonio Zorzi qu. sier Marco da san
Severo fece urto bellissimo pasto a quasi tutto il
Collegio. Eravi etiam sier Andrea Juslinian pro
cura lor, el prior da chà Michiel di San Zuane dii
Tempio. Fo assà viriti; eramo a tavola da numero
50 e più.
Da Verona, di rectori, di 4. Come liogi
hanno hauto una lettera dii contestabile di la Chiu
sa. Avisa dii multiplicar excessivo di lanzinech a
quel passo; e consultato col signor Ducha et signor
Janus, è slà consultalo scriver al ditto contestabile
dichi a ditti lanzinech, che essendo la Signoria bona
amica di so’ superiori, non voria offenderli non havendo alcun segno da quelli, e non li voler lassar
passar per alora, dandoli bone el humane parole.
Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta,
el qual si reduse mollo tardi per il banchetto fè
sier Mariti Zorzi el dotor, al qual ne i o ...........
che meteva ballota nel Conseio di X.
Et prima scrisseno a Constanlinopoli al Baylo
nostro, con avisarli la nova habiamo dii’ acordo
fatto eie. ; el pat ii a li bassa, poi al magnifico Embraim, ringraziandolo di le offerte falle, et .

.

Fo scritto questa mattina per li oratori fran
cesi a la Illustrissima Madama una lederà, qual la

Scurtinio di 11 Sopracomi ti.
Sier Malio Juslinian qu. sier
Nicolò el cavalier . . .
f Sier Anzulo Sanudo qu. sier
D o m e n e g o ...................
Sier Piero Pixani di sier Zorzi
da san F a n tin . . . .
f Sier Domenego Coniarmi di
sier Marco Antonio da san

Felixe .............................
Sier Hironimo Gradenigo fo

4.23
18.10
11.17

19. 9

patron in Alexandria, qu.
sier F e r i g o ...................

10.17

f Sier Piero Valaresso di sier
Zacaria, qu. sier Zuane .
f Sier Antonio Barbarigoqu. sier
Gabriel, qu. sier Antonio .
f Sier Lorenzo Sanudo di sier
Zuane, fo vile palron in
B a rb a ria ........................

16.11
24. 4

15.13 — 19. 9

f Sier Marchiò Trivisan qu. sier
Vicenzo qu. sier Marchiò .
•f Sier Almorò Barbaro savio ai
ordeni, di sier Alvise, qu.
sier Zacaria el cavalier pro-

18. 9

c u r a lo r ........................ 24. 4.
Sier Piero Trivixan di sier Vido Antonio qu. sier Marco 12.16
Sier Lorenzo di Prioli di sier
Hironimo qu. sier Lorenzo

9.19

f Sier Luca da Ponte di sier
A n t o n io .......................
Sier Francesco Pasqualigo qu.
sier Marco Antonio. . .

15.13 — 15.13

f Sier Alvixe Bembo fo di X X
Savii, qu. sier Zuan Balista

17.11

Sier Jacomo Marzello qu. sier
Piero, qu. sier Jacomo . .

13.14

16.12

Sier Zuan Domenego Baxeio
di sier Francesco

.

.

.

9.19
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f Sier Zuan Francesco Donalo
qu. sier Hironimo el dolor
t Sier Marco Corner qu. sier
Piero da s. Malg arti a .

15.13 — 21. 7
17.11

Sier Nicolò Grilli qu. sier Ilomobon, qu. sier Balista . 14.13
Sier Francesco Barbaro di sier
Alvise qu. sier Zacaria cavalier procurator . . .
4.24
Sier Alban Darmer di sier Al
vise................................. 9.19

ordinato et preparato e Pavia arlegliaria o campo
fin mo’ quarto giorno li cesarei. Item, che li spa
gnoli, quali se haveano retirati di Aromi verso Mi
lano, se sono levati el vanno verso li monti, et che
quelli subdili a dicla parte fugieno. Item, che ban
diere 15 de spagnoli allogiati nel monte de Brianza
et Geradada, se debbeno redur in Lodesana a Mer
lino. Beni, che ’1signor Antonio da Leva ha fallo
far comandamento a molli gentilhomeni milanesi
dovesseno andar a Pavia confinati, li quali gentilhomeni non vuoleno andar, ma che pensano venir a

12 veslidi da sarasini con torzi in mano, et baleno
alcuni balleti novi che si bave gran piacer chi li
vele, et erano assà persone in corle di palazo, el il

Crema et Bergamo. Item, che la magior parte de
todeschi se sono levali de la impresa dii castello,
maxime verso el giardino et vanno per Milano.
Item, che heri malina fu fatta una crida in Milano
et posto bando su la piaza, che dicto relalor udite,
da parte dii signor Antonio da Leva, che ’I non fusse persona alcuna in Milano che nominasse francesi
che venisseno o non venisseno, sotto pena di la
forca.

Serenissimo ai balconi dii suo palazo.
Fo etiani fato una comedia a Sant’ Aponal in

B i Crema, dii Podestà et captiamo, di 4,
hore 21. Scrivo zerea li danni fati per spagnoli su

chà Morexini per Zuan Francesco Beneti dacier e

quel territorio in la villa Daza, come scrisse a di 29,
e di la morte di uno archobuso di quel citadin qual
fo in Spagna con domino Gasparo Contarmi, e tol

Quesli tre venuti a quindese, fono rebaloladi
come apar.
523 *
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Et venendo zoso il Conseio di X preditto poi le 2
bore, vene in»corle di palazo uua bellissima mumaria
di 6 principali che baiavano, bellissimi veslidi, con

alcuni soi compagni, in la qual se mirava per bolletini : era loco picolo, la fece Cherea, et fo una di
Plauto di dò fratelli, non molto bella, la qual com
pite a bore 4 di notte.

A dì 6. La malina, fo lettere di le poste. Il sumario dirò di solto.
Vene l’ oralor anglico, qual è molto ineplo e
non pratico di Stato, et disse c h e .......................

D i Bergamo, di rectori, di 3, h o r e ...........
Per ritorno di uno nostro da Milano parlilo que
sta malina avanti giorno, ne vieti dillo che li amici
li hanno dillo et afirmalo la discordia de quelli
signori, intanto che l’ uno et l’ altro se tenivano
guardie secrete a l’ habitation loro di et notte, et
che tandem el marchese del Guasto partile heri
malina due hore avanti giorno da Milano cum tutta
la sua fameglia et robe, nè scia dir dove el voglia
andar, se ben gli è voce che ’1 voglia andar a caxa.
E l ancora non credeno loro milanesi ad aviso de

toli il cavallo, danari, et anelli, nominalo...........
per il che scrisse al marchese dii Vasto et al capilanio di Vaylà dolendosi di queste cose.

Dii proveditor zeneral Pexaro, date a Bre- 524*
xa, a dì 5, hore 3. Manda una lettera hauta dal
conte Alberto Scoto, con alcuni avisi da Milano.
Scrive haver mandalo do soi nonlii di sora Trento
e a Ysprueh, dai qual bavera avisi. Scrive si mandi
danari per compir la paga pasala, di la qual manca
la mila di fanti a pagar et li cavali lizieri, et quelli
fanti fono ne le terre alozati che comprano il sol
vorebero esser pagali et non poi non havendo da
nari ; si chè si provedi etc.

D ii conte Paris Scoto, data in Crema, a dì
4, hore 4. Come à hauto una lettera da uno suo da
Milan, di 4, che li scrive haver parlato con il secre
tano dii Marchese qual li ha confirtnà la nova ve
nuta da Lion di l’ acordo fallo fra Cesare e il re
Christianissimo, con li capitoli hauti per altri avisi, e
che li danno per obslagii il Dolllno con alcuni altri,

e li dà la Borgogna e aiuto di zenle a Cesare a veacordo seguilo, et che spazarono messo a posta el
gnir
in Italia, et a cognoscer il suo e luor quello li
lo
aspeclano, anzi afflrniano che ’I marchese de Satengono
venetiani ; l’ infante galde Milan e alcune
luzo ha mandalo a dir che gli è sia dimandato el
altre
terre
dilatalo, ma galderà tulio il Sialo et il
passo per gran numero di gente, et dilogli che lui
ducha
di
Milan
starà male. El li disse non è meraveia
non vuol impazarsi cum alcuno, et che ’I vuol las&24 sar andar chi li piace. Et che ben è vero haveano
/ Diarii di M. Sa n uto . —

Tom. XL.

se di questo accordo non è lettere di la corte, per50
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che l’ Imperador prima voi aspelar la relificalion di
capitoli di la Franza. Etiam il Re li dà danari a Ce
sare; non sà la quanlilà. Scrive, questi dii castello
erano ogni dì a la scaramuza. Vien confinati zentilhomeni a Pavia e altrove. Li lanzinech zà 4 zornì si
voleano partir per non haver danari. Questi signori
cesarei hanno trovalo ducati 4000 e dati ai loro
capitami prometendo presto darli il resto, e si sono
aquietali. Ralael di Palazolo ha scrillo a! Marchese
lutto sarà ad ordine, qual é in le terre di la Signo
ria. Scrive, volendo quelli dii castello ussira luor il
corpo di Zuan Paulo di Castello che fo morto in la
scaramuza, li cesarei non volseno, unde li capitani
di lanzinech have a mal e t .............. lasano venir
do fuora dii castello al so’ piacer. A dì 2 fo falò una
scaramuza. Milanesi è disperali per questo acordo, e
dicono, si sperasseno di haver qualche luce laierano
a pezi costoro, quali dicono aspelar lelere di Spa
gna e poi venirano su quel di la Signoria.
Item, scrive ditto conte Alberto Scoto, come
mandoe una lettera di la consorte dii conte Zuan
Francesco di la Somaia che importava, et chi la por
tò la dete a la posta e ai Urzi che dovea mandarla
per messo a posta, et però desidera saper se ha
hauto bono recapito.
A dì 7. La mattina, fo lettere di Austria, di

V Orator nostro, di 26 et 27 p iù vechie di le
altre zà haute. 11 sumano scriverò di sotlo.
D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 4,
hore . . . . Per uno mio venuto da Milano, parti
le beri a hore 18, riporta come il marchese dii Va
sto questa seplimana passata haveva invidato molti
zentilhomeni de Milano per andare a la caza a Vegevene, et par si discoprisse che ditto Marchese li
haveva invidali per condurli a Pavia, li quali poi
voleva far metter in castello ; et li dilli zenlilhomeni
non hanno voluto andar, et se dice che hanno perlongata la dilla andata al giorno de Mercore o Zobia che viene, che sarà a dì 7 over 8 di questo.

cha, et poi disnar ritornorono fuora. Item, dice
che al presente in Milano se trova poca gente da
guerra rispeclo a quelli erano prima, et che a suo
iudilio non li sono di le Ire parte l’ una, per esser
parliti et morti. Item, dice che questa septintana
passata vene molte slafele la notte in Milano, el li
spagnoli andavano dicendo che le vegnivano da lo
Imperatore che diceva dovesseno levar le gente dii
castello, perchè erano aconlalo Cesare cum Franza.
Item, dice che li cesarei heri da malina et non
beri P altro andavano dicendo che Cesare et il re
Chrislianissimo erano acordali, et che il Re toleva
per moglie la sorella di lo Imperator, et che l’aveva
dato el ducato di Bergogna a lo Imperator e li havea renuntiato il ducalo di Milano, el qual P Impe
ra lor haveva diviso dillo ducalo una [flirte, zoè Cre
mona et Geradada al ducha di Milano, et al ducila
de Barbone Aste, Alexandria e Tortona, el Milano
cum il resto dii Stato al fratello di P Imperator.
Item, dice che ’I populo de Milano non credeva lai
cose, el alcuni di loro dicevano el ducha de Milano
starà mal, et la Signoria de Venetia. Item, Lodi et
altri castelli fanno el hanno fatto alegreza de cam
pane et arlellaiie. Item, lutti questi capelanii sono 525*
ne la Geradada et lodesano sono andati a Milano.
Se iudica siano andati per conferir cum il marehexe
dal Vasto el altri capelanii.
Item, scrive ditto Podestà di Crema. Come
ha hauto una lettera dii marchese dii Vasto in rispo
sta di la sua qual manda inclusa, per la qual scusa
il danno fatto per spagnoli sul cremasco, qual non
è sta di mente di loro capitani! cesarei; e ha ordi
nalo il tulio sia restituito el a quelli ha fatto il dan
no scrive se li darà il condegno castigo, dicendo
hanno fallo per esser mal pagali.

D i JBrexa, dii Proveditor generai

.

.

.

Item, dice che tutti li zenlilhomeni de Milano stan
no di mala voglia, perchè el marchese dii Vasto et

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 526*
fo lettere di Roma, di l'Orator nostro, di 30 di
')

signor Antonio da Leva hanno fallo far uno coman

Zener, et . . . . di V instante. 11 sumario scri
verò lecte le saranno in Pregadi.
Fo preso far uno loto di la zoia chiamata il ficieto (?) fo dii ducha di Milan, e altre zoie per du
cati 10 milia, con ducali 10 milia di contadi.
Item, preseno di novo la parte di quelli voleno

damento a missier Benedetto del Tosso et a li fra
telli et a domino Antonio, de la Telia et a molti altri,
per mandarli via. Item, dice che quelli dii castello
ogni zorno enseno fuora et scaramuzano cum li
lanzichinech et ne ferisseno et amazano molti, et che
quelli dii castello fanno triegue cum li lanzichinechi
per tre o quattro hore del zorno et parlano insie
me. Item, dice haver inteso che alcuni capitami de
lanzichinechi furono a disnar in castello cum il Du-

venir in Pregadi, con prestar ducali 500 da mo a
zorni 8, da esser baloladi cadaun in questo Conseio
( i ) La carta 526 è bianca.
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di X con la Zonta, et passalo li 8 zorni non si aceli
più alcuno.
Item, preseno un salvo conduto per 101 anno
a uno Marco Anlonio Longo (o M agno?) venilian
fo bandito di terre e lochi dii . . . . per il Conseio
di X, e queslo a requisilion di ledere di la Cesarea
Maeslà et dii locolenente dii viceré di Napoli.

Item, fono sopra certa caxa di uno da Lion di
Padoa.
In questa sera, a hore 3 di notte, vene in corte
di palazo una bellissima mumaria, tutta di zentilhomeni zoveni per numero . . . . vestili da mori ben
in ordine con (orzi 24 di lire . . . . l’ uno e trom
be e pifari, corneti e cantadori con Zuan Polo ve
stito da miedego di scartalo. Et 5 principali overo
mumi che baiavano vestili a l’ antica con abiti doradi et veli in testa, il primo era Nepluno con una
larga con lettere Neptuno, poi era la Primavera
con fiori sopra uno corno di divitia, poi la Eslade
con le spige di fermento, poi I’ Autunno con li ra
mi de uva, poi P Inverno con legne sedie, videlicet do done Primavera et P Instale, e do homeni
Autunno et Inverno. Et qui il Neptuno prima ballò
solo, poi la Primavera con lui, poi li altri tulli, demum ludi 5 ballono che fu bel veder, et in corle
di palazo era di le persone 3000; et cussi è stala et
anderà questa nolle per tutta la terra. Si hanno
vestili a San Francesco di la Vigna overo S. Justi
na a caxa di sier Domenego Falier, dove tulli cene
rario, et costarà da ducali . . . . fra loro. Aulor
527 di la qual e dii ballo è sia maestro Pelegriu. Et si
fa a coucoreulia di quella si farà doman sopra la
piaza di S. Marco, dove è sta prepari il soler.
Noto. Ilozi, sopra la piaza é sta dà do scassi di
corda a una mascara per haver uno baslon grosso
in man, e trovato, di ordine di Cai di X li fo dato
dilla corda ; el qual fo Irovato Domenega strasveslilo cuin dillo baslon, et è uno tiol dii barbier di
San Stai.
In questa sera, a la Zuec3, in chà Trivixan, fo
fallo uno bellissimo banchetto et recitale Ire com
medie, una per Cherea, l’altra per Ruzante e Mena
lo a la vilanescha, P altra per el Cimador et Gol di
Zan Pollo, bufona; Iato questa festa per il Patriar
ca di Aquileia, dove erano 16 (Ione di le più belle di
la terra, el questi oratori, il Legato, do di lo Imperator, do di Pranza, quel dii re di Ingilterra, do di l’archiiluca di Austria, non fu Milan, Ferara el Mantoa,
vi era il primocierio di San Marco, il vescovo di
Baffo Pexaro, il vescovo di Concordia, il cavalier
di Garzoni e alcuni altri. Fo bellissimo pasto con
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ludo quel si potè dar, et in arzenti, ma confuso per
esser in sala molti forestieri maxime tulli servitori
di oratori che confondeleno assai, et il .pasto andò
poco con ordine per questo, poi seguite certe insolenlie fate per uno spagnuol con trar una ingistera
nel viso a sier Agustin Nani di sier Polo, che gli ta
gliò un poco il fronte. Durò questa festa fino hore
12. Et è da saper: al pasto fo molle vivande Ira
le qual alcuni pastelli, in una man ussivano schilati
fuora in Paltra confeti picoli, in l’ altra oxelli, in
P altra uno gallo tulio spenachialo le pene et laiala
la cresta qual andò per tavola spandendo godi et
ingislere. Et erano li oratori francesi, quali non fo
ben fatto tal cossa, et per la terra fo assi mor
morato di queslo. Erano 4 procuratori zoveni, sier
Marco da Molin, sier Francesco di Prioli, sier Mar
co Grimani et sier Vetor Grimani, et fo cosa notanda, che per voler far far largo, sier Marco G ri
mani procuralor vestito di veludo negro montò
su le tavole: la sala piena di zoveni che non si
volseno partir, però che la coiuedia fu fatta poi
la cena.
A dì 8, Zuoba di carlevar. La malina', in Co- 527 *
legio fo ledo lettere di Roma, di V Orator no

stro, di 5, venute questa notte a hore 10 in ho
re 48, con V aviso di la nova di V acordo, anta
per via di merchadanti da Lion, per lettere di
29 da Lion. Item, manda do lettere dii re di
Hungaria di 14 et 18 Zener, scritte al Papa, come
il Turclio vien a quella impresa ut in eis.
Venel’ oralor dii ducha di Milan, dicendo ha
ver hauto ledere dii signor Ducha di . . . . come
el stava benissimo el era varilo, el che . . . .

D i Padoa, di sier Sebastian Justinian el
cavalier podestà, sier Hironimo Loredan capitanio, di hozi. Come è acadesto una cosa de li, la
qual non merita laude chi P ha fatta. Come a hore
2 di notte fo tratto dii castello do colpi di artellarie,
dove è castellan sier Bortolomio Pixani di sier Zuane ; poi a hore 4 trele 4 colpi, adeo loro reclori
si maravegliono mollo, nè sapevano quello fusse ;
poi a hore . . . . ne Irete 5 colpi con sonar cam
pano. Et mandato a veder quello era, il castelan li
dissa haver fallo per allegreza per esserli nasudo
uno fiol maschio eie.
Et lecla questa lederà, il Serenissimo chiamò
sier Zuan Miani e sier Bernardo Marzelo dicendo
meritava punilione, et fo scusalo per non esser mol-
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to savio anchora che '1 stadia in leze, et terminato
scriverli una letera molto reprendatoria di la ope-

Lecho pagano al castelan de Lecho soldi do per cadatin star di sai erano solili tuor, et l’ altra mila

ration 1’ havia fatto, etc.
Da poi disnar. Essendo stà ordinato far una fe
sta olirà la caza e taiar la lesta a queli porcili. . . .
iusta il solilo, videlicct per li scudieri dii Serenis

verso Trezo al castelan de Trezo.
D i Crema, di 5, hore . . . . Riporto di uno

simo, et poi la caza e laiar di la testa al toro per li
becheri, etiam fato uno soler in piaza con una inu
mana fata per maistro Toniti con c a r i........... che
ussiva fuora di certo loco preparato, ed andati a
torno la piaza, poi apropinquati al soler feno la
fabula di . . . . et fono . . . . che ballono zentilmente, con altre cose fabulose: che fo bel veder et
dele apiacer a la terra.
Et il Serenissimo, vestito di veluto cremexin,
con tutti 11 oratori fono a veder tal festa ¡usta il
consueto, con li deputali et altri assa’ zentilhomeni.
10 non vi andai per corotlo di una zermana di mio
padre che morite, la qual fo moier di sier France
sco Capello el cavalier. Vi fo do nuovi non soliti a
venir, zoé sier Francesco da Pexaro qu. sier Lunardo, e sier Zuan da Pexaro suo fradelo, i qual tiiuno
528 d'loro fono di Pregadi. Fu fato fuogi artifioiadi,
che brusò uno castello sul soler, e poi una balla so
pra una corda tirata al campaniel et con rochi te
assà fé’ danno ; prima dele in uno ochio a uno pre
te, qual ussite assà sangue, perderà l’ ochio ; poi
brusò vestimenti di brigate e Ira le altre una vestura di veludo cremexin di la fia di sier Antonio Querini maridata in sier Zorzi Duodo di sier Velor, qual
fo vaslata. Item, uno dolor visentin avocato in que
sta terra, nominalo . . . . per haver arme soto el
snudate, fo di ordine di Cai di X fatto retenir et
posto in camera. Fo assaissimo populo et pien per
tulio, et assà maschere sopra la piaza.
A dì 9. La matina. Fo lelere di le poste, iusta
11 solilo, nulla da conto.
D i Bergamo, di 5, hore 3. Come, per uno no
stro explorator partite beri malina da Milano, habiamo da li amici come li signori capitani cesarei
hanno principialo a confinar de li zentilhomeni mi
lanesi, tra li quali sono domino Bortolomio di Tosi
senator, monsignor de Brera et etiam missier Lu
dovico suo fralelo et missier Carlo da la Tela. In
tendiamo ancora che per dar forma de qualche salisfazion et pagamento a queste genie spagnole a li
confini dii bergamasco, li hanno deputalo dilla contribution sotto la forma di pagamenti de sali, che

mio venuto questa sera da Milano. Che ’1 signor
Visconte scrive a sua figliola una letera data in Lio
ne, et conferma la pace Ira Cesare et Franza, et el
Re haver tolto la sorela di lo Imperatore, et el Dolphino haver tolto per "moglie la fiola di hi prefala
sorela di l’imperatore. Jtem,che la serenissima Re*
genie doveva alora partire et andar a Bles a levar
li doi uilimi figlioli dii Re el condurli a Pampaluna,
el a li 20 dii presenle se troverà al predillo loco
per dar dilli figlioli a l’Imperator in cambio dii Re.
Item, che li cesarei non hanno havulo aviso ancora
de Spagna de lai apontamento, nè in Milano è slà
fallo alcun segno di alegreza. Item, che per Milano
se dice che l’ imperator ha dato al ducila di Barbon
ogni cosa da Po in là de Milano, cum tulio el resto
dii ducalo a l’ Infante suo fratello. Cremona cum la
Geradada al ducila de Milano se’1 non bavera falito, 528*
et che tutti li zentilhomeni et populo de Milano
slatino di mala voglia per tal apontamento. Item,
che li cesarei hanno mandato a chiamar tulli li capelanii che debino andar a Milano per far uno con
sulto, nè altro ha potuto intender de dillo consulto.

Item, dice che quelli dii caslelo enseno ogni dì fuo
ra el sempre ne amaza et ferisse de dilli lunziehe*
nech che sono a la guardia de ditto castelo.
Da Cremona. Riporla uno cremonese, che
quelli dii castelo non tirano cussi a lì lanzinech co
me prima faceva, ma ogni dì mandano uno et dui
a la volta fora dii castelo ne la terra a tuor vini et
altre cose da manzar, et per il capilano Coradiuo
non li vien fatto molestia alcuna.

Item, el ditto Podestà et capitanio di Cre
ma scrive etiam. Come alcuni banditi di lodesana
e dii ducato erano venuti su quel di Crema et fevano danno a spagnoli, per il che, havendo hauto
una lellera dii governator di Lodi come erano ve
nuti a . . . . sul lodesan e amazato alcuni spagnoli,
toltoli cavali et uno mulo rechiedendo provision,
per ¡1 chè mandoe arzieri dii conte Alcxandro Donado fuora per veder di haverli, e non li trovando,
perchè erano pu tidi soìum uno cavalo e uno mulo
in certa hostaria per pegno di la spexa faloli per
esso hosto ; li qual animali fece condur in Crema e

sono cnm grandissima desperatione di terrilorii,
et ditte conlributione sono nel monte de Brianza

fe’ far una proclama niun li acelaseno in caxa in
pena di scudi 100; poi mandò domino Alexandro
Marzello con alcuni fanti a li Urzi Novi dove inte-

parlile per mila, zoé li subditi dii ditto monte verso

seno erano alcuni cavali de li dilli, li quali tolseno
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di la hostaria etc. Fo a Brexa il Prnvedilor, laudò
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D i Brexa, dii provrclitor generai Pexaro,
di 7, hore 4. Come ha di Milan, di heri malina, per

longa. La ragion che alegavano essi è, che la pace è
giunta et Memoransi è venuto con li capitoli a Ma
dama per fargeli affermar piacendoli, et ella in se
gno che gli siano piaciuti, ha lassalo subito il prin
cipe di Orange che è ilo a la corte in posta; nondi
meno che lo Imperatore non manderà liu che non

via dii signor Cimilo, nulla più di quanto ha scrino
per le altre, solum di le searamuze fanno queli dii

habbia li prefati capituli signali ut supra; da poi la
reeeptione de li quali delibererà quanto babbi da

castelo con li lanzinech ogni zorno, e che tulli slan-

faro questo exercilo, et al'ora mandarà.
Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria con i 529
Sa vii per aldir la materia di l’ abatia di San Ziprian
di Murai), li Gradenigì con li Trivixani. Et parloe

le operation di esso Podestà; li qual cavali mandoe
al governator di Lodi, il qual ha mandato uno suo
a ringratiarlo et offerirsi.

no sopra di sè per lo accordo. Et erano in caslelo
alcuni lanzinech presoni quali si. haveano tolto ta
glia; ma queli dii castelo non li hanno voluti lassar
se per contracambio loro non hanno uno vedelo per
uno. Scrive, il marchese dii Guasto voleva andar a
la caza, et ha mandalo a Bergamo a tuor alcuni
529 cani livrieri da esso signor Camilo. Scrive esso Proveditor, li exploralori che mandò a le parte di so
pra non sono ancora tornati; ma ha hauto lettere di
sier Alvise Loredan provedilor a Salò, che eri passò
per il lago 150 lanzchinech armati quali vanno a la
volta di Milan, et prima sono passati da 40 in 50 a
la volta. Scrive, di Cremona, per via dii signor Al
vise di Gonzaga ha uno aviso qual manda incluso.
Scrive si fazi bularcerla artelaria in l’Arsenal, ut in
lìtteris. Item, ha haulo 50 echi ri da cavali da Tre
viso, e quel Podestà li scrive se li manderà il reslo.
Item, si mandi danari, e su questo scrive longo il
bisogno.

domino Bortolomio da Fin dolor avocato di Trivi
xani in risposta dii Badoer. Et mandali fuora, stali
alquanto in consulto senza alcun secretano, poi il
Serenissimo li disse volevano haver un poco di rispecto, persuadendo le parte a l’ acordo.
É da saper. Le lettere di la Signoria di . . . .
et di oratori francesi che andavano in Pranza, il
cavalaro di le poste........... perse la tasca con le
lelere, «Va che inteso hozi lai cosa per il Collegio, fu
terminato replicar ditta lettera di la Signoria con
gratulatoria a madama la Rezente di l’ acordo falto
e liberalion dii re Chrislianissimo. Etiam li oratori
francesi replicorono la lettera li scrivevano prima.

D i Crema, dii Podestà et capitanio, di 7,
hore 24. Manda questa relatione. El reverendo fra’
Zuane de 1’ ordine de Carmelitani deputato predi

Lettera di Bernardin Piginardo, data a
Ixola dii cremonese a dì 6, drisata al Proveditor generai. Come, zà alcuni zorni non ha scrillo

catore in questo loco, venuto da Turino, del qual
loco se partite a dì 3, dice che de lì queli cittadini
et mercadanti che praticano a Lion dicono che lo

per non esser cosa slata di momento. Hora avisa,
Domenega a di 4 vene lettere di Milan a Cremona

acordo divulgato tra Cesare et Franza è lieto, et che
è facto noze de madama de Lanson in el dueha Maxiniiliano, et per dote li ha dalo el ducato de Mila
no. Item, al ducha de Milano hanno dato quella
intrata haveva Maximiliano in Franza. Item, dice

che mandasse de lì niissier Hironimo Pelizaro homo
richo, il qual I’ hanno retenuto e posto in una tor
re. Item, Aldrovandin di Aldrovandini etiam va a
Milan. In C-emona si fortifica verso San Michiel
per esser la muraia cascala, et non era da quella
banda in molto forleza.

Dji Mantoa, manda lettere da Milan, di
domino Jacomo de Cappo, date a dì 6. Altro
aviso non se ha della pace latta, se non che hoggi
sono venule lettere da Genoa che affermano essa
pace esser fata, per aviso però che ivi se ha daLion,
de altro loco no. Questi signori dicevano questa
malina al signor nonlio apostolico et a me, che non
se haverà altro in confìrmatione di ciò in termine
de 15 dì per conero o per altro mandalo da la cor
te qua a posta, perchè noi dicevamo che, essendo il
vero di la prefata pace, se intenderebbe chiara
mente per uno mandato a posta fra tre dì a la più

che de lì pubicamente si parla che ’1 prefato Maxi
miliano è andato in sguizari. Item , dice haver habulo da uno suo amico frale, prior in Milano nel
suo convento, che molli zenlilhonieni milanesi tieneno che quesla divulgatone de apontamento Ira
Cesare et il Chrislianiss'mo sia finzione, et che di
cono madama di Lanson esser mandata in el du
cha Maximiliano. Item, dice haver inleso, che el
marchese dal Vasto era levalo de Milano, et se di
ceva che lui andava verso lo astesano. Item, dice
che ’I ducha de Savoia ha fato intender a li cesarei
che vadino a diffender li passi per foraussili che
calano cum molte zenle, perchè lui non potrà devedare el passo. Item, dice che in Milano cesarei
non hanno facto alcun segno de lelitia.
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Per uno mio ho habuto, che li eapitanei cesarei
quali erano andati a Milano a parlamento cum il
marchese dal Vasto et signor Antonio da Leva so530 no ritornali, et per quanto ho potuto intender, dice
che ’1 parlamento suo è stato circa lo asselar de li
alnzamenli di le genie cesaree, nè altro se ha po
tuto saper.
Bernardino di Verona, venuto dal Castellazzo
sotto Alexandria, partito a di 4 dii presente, riporta
che de li se diceva de lo acordo fallo tra Cesare et
Pranza, ma che molti non lo credevano. Item, che
venendo per Alexandria ville che se lavoravano cum
diligenza in uno locho ditto in Burgo, in far repari
di terra, et che li erano da circi 200 guastatori.

Item, che in Carmignola è alogiato Zuan di Birago
cum 5 bandiere de taliani, per nome dii marchese di
Saluzo.
Riporla missier Benedetto zenovese governator
de la abiitia de Cereto, habila in Crema, che a dì 5
parlile daZenova, et che era venuto ledere da Lion
in mercadanli che non scriveva de acordo Cesare con
Pranza; ma che in Zenoa solum haveva per el primo
aviso porlato per missier Zurzi Scolo, el che zenovesi stavano molto mal contenti de ditto ac
cordo.

Item, scrive ditto retor da Crema, di 7 Co
me havia auto noslre lettere di 5, zerca licentiar li
foraussiti sono in quel territorio, facendoli intender,
venendo più in qua saranno lassati star, e cussi sequirà. Item, restituite cavali ti el uno mulo a quel
homo d’arme spagnol.

Da Brexa, dii provedilor generai Pesaro,
date a dì 8, hore 5. Come di novo nulla ha più
dii solito ; solum il reverendo Verulano li ha fatto
intender aver aviso di grisoni, che essendo spirade
le trieve con il castellari di Mus le hanno perlongate
per lutto queslo mexe, et che vanno oratori di sguizari e grisoni dal ditto castelan, per tratar acordo el
veder di liberar li oratori di loro grisoni eh’ è pre
soni apresso ditto castellan. Li ha ditto etiam, dubi
tar che grisoni non si accordi con spagnoli per esser
poveri, e li dagino la Valtolina che imporleria assai
confinando con la Signoria nostra ditta Valtolina,
dicendoli saria bon el mandasse qualche uno di soi
a questa dieta fanno dilli grisoni per interlenirli ; al
qual esso Provedilor li ha risposto non li parer di
mandar senza ordine di la Signoria nostra. Item,
scrive si mandi danari ; non sa come far eie.
530

D i Bergamo, di rectori, di 7 hore 5. Manda

fe b b r a io .
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zeneral zerca il licentiar quel Conte todesco è de li,
el qual si parte et va a Roma.
Per uno nostro venuto da Milano, parti questa
malina a bon hora, gionlo questa sera perchè è sia
retenulo alquanto a Trezo da spagnoli et da loro
mercato, reperisse che, tra li altri che h;inno confi
nato spagnoli, hanno confinalo missier Evangelista
___ el missier Thomaso da Corte geniilhomeni mi
lanesi in Pavia et che se haveano occultato in una
chiesia per non voler andar al confin, et haveano
animo di trasferirsi o in Crema o in Bergamo. Item,
refferisse alcune cose che li amici nostri de Milano
dicono haver hauto loro de Franza per uno suo
homo ritornalo. Prima che, la genie tutta era scritta
ma non haveano ancora avuto danari. Item, che ne
le pratiche over Iralamenli de l’ acordo fallo con
Cesare, era slà rechiesto el Conseglio over Parla
mento di Franza a promessa che aiutasse ad haver
el manlenir pacifico el Slato ile Milano, el li è slà
risposto non si voler obligar, et che la Maestà dii
Re non li poi obbligar. Item, che heri sera, ritro
vali losi nel monastero di S. Maria dii Paradiso fuori
de Porta Romana, el vene uno Jacomo inanluano
ragazzo de anni 18 in zerca solito ussir dii castello,
el qual refferì che l’ era ussiti) dal caslello predillo
lui insieme con cavalli 60 quali erano partili per an
dar in sguizari, come lui ragazzo havea inteso in ca
slello ; et cussi missier Thomaxo da Corte che si
atrovava li el disse al presente relalor, et che meravegliandosi di queslo li replicò che fino a la notte
precedente gli doveano andar; el che dillo ragazo
referì che ’I signor Duca el lutti in caslello stavano
di bona voglia. Item, per una poliza portata per il
presente explorator nel ferro de uno sponton man
datogli per missier Evangelista,dice queste parole:
« Li nostri amici sono a Severe et sono lardali forle
per la neve per non poler condur l’artellaria » el che
missier Zuan da Birago è sul Monferrà in una terra
che si chiama Crimignola, e se alrova lì cum cavalli
700, come per uno suo messo venuto de lì gli è
refferilo.
Per altra via intendiamo, come monsignor di
Orangie che era preson in Franza, homo dii duca di
Barbon, era slà relassalo da madama la Regenle
in execulion dii capitolo che lutti li foraussiti relenuti da un canto e da l’altro si dovesseno restituir
et relassar. Item, a questi nostri confini di berga
masca, babbiarno che in Trezo el castelan de ditto

avisi à aliti da Milan quelli milanesi sono 1) in Ber

loco fa condur assai vini nel castelo per monilion.
D i Verona, di rectori, di 8. Come ozi hanno 531

gamo, el seriveno aver aulo lettere dii Provedilor

auto lettere di la Chiusa. Scrive haver inteso da uno
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merendante degno di fede, che viene da la parte su
periore, come lui haveva veduto zonzer in Bolzan
bandiere tre di fanti assai ben in ordine, quali dice
vano voler andar a Milano, et poco da poi è sopragionto uno nostro inandato a Trento per intender, nè
haveva ordine di passar più ultra, quale refferisse,
haver inteso da più persone come da Sterzeu in qua
sparsi per quelli lochi vi sono pedoni circa 3000 ; et
alc uni dicono più. Aterina etiam, come essendo lui
in Trento, è venuto uno maistro de arlelaria, homo
di reputatone per quanto poteva comprendere, et
diceva venir da Augusta mandalo da lo illustrissi
mo Archiduca, quale andò revedendo et ordinando
quelle artellarie di Trento che oceorendo se potesseno operar; nè altro ha saputo dire, se non che il
conte Girardo di Archo haveva avulo lettere, come
sguizari erano per calar. Scriveno, manderano do a
le parte superiori, separati l’uno da l’altro, quali andarano tanto iuanzi che riporteranno la verità. Scri
veno, quelli 100 e più fanti che se apresentorono a
la Chiusa, intesa 1’ opinion nostra immediate se ne
ritornorono. Si iudica andarano a caxa loro, overo
ad unirse con le predille bandiere, et ancora che vi
siano altre strade da venir in queste bande, sono
tanto difficile che non se meteno a venire per du
bito de li paesani, e per la difìcullà de li passi, l ’a 
532i)

men, non si mancherà di star a veder.
D i Anglia, di sier Lorenzo Orio dotor et
cavalier, orator nostro, date a Londra a dì 3
Zener. Come era zonto de 11 uno orator dii duca di
Geler venuto incognito, qual è stalo dal reverendis
simo Cardinal che ha tutto il manegio di questo re
gno, et exposlo che il re Christianissimo lo liavia in
protesone, et hora che è presoli prega questa Mae
stà voy tuorlo lui in protetion, al qual sua Signoria
reverendissima li ha risposo : « Si ’I re Chrisliaiiissimo è prexon, non è però morto ; et che questa
Maestà si ha unito con la Franza, nè è per mancarli
di aiuto, » e con questo ben contento si è partito
per averli ditto è sta nominato in la paxe ha fatto
questo Serenissimo Re con la Franza. Scrive, haver
parlato al presidente di Roan orator di Franza,
qual 1’ ha ringralialo di 1’ officio fato per il nostro
orator con Cesare, insieme con li oratori di questa
Maestà per liberalion dii re Christianissimo, usandoli
grate parole, dicendo averlo notificalo a madama la
Regenle. Et scrive verba hinc inde dieta. Item,
scrive il Re è per l’ ixola con pochi di soi per caxon
di la peste, per esserli morto do di soi in caxa da

(1) La carta 5 3 1 ' è bianca
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peste, et lassa tutto il cargo al reverendissimo Car
dinal, qual ha gran corle, sta su conviti e far come
die et tragedie.

Del ditto, date ivi, a d ì 4 ditto. Scrive collo
qui auli con monsignor il canzelier di Lanson oralor francese, qual li ha ditto che erano preparate
alcune zenle a li confini di la Fiandra volendo rom
per guerra; ma madama la Rezenle li ha scrilo non
fazino per adesso nllra movesta. Et par, le trieve con
P Imperador compite a calende di Zener siano sta
perlongate per zorni 15. Tamen, che si attende a
far la figa de Italia, e non sequendo accordo con
P Imperador romperanno su la Fiandra, sichè da
quella banda P Imperador averà da far e non potrà
aver danari di la Fiandra. Et come erano venule
lettere di Spagna, che li oratori di questa Maestà in
stavano con P Imperador di aver li soi danari pre^
statoli, e che Soa Maestà li liavia ditto che comenzavano a tratar di piedi dovendo parlar dii capo, che
saria tratar di renovar la liga insieme e poi parlar
di danari, et che le noze con quella di Portogallo
P Imperalor diferirà a farle poi le feste. Scrive, es
ser zonlo li a Londra monsignor di Lamota orator
dii duca ili Barhon, venuto, come ha inteso, per deslurbar la liga con Italia, si che saria si concludesse
•presto, perchè questi externi mutano i soi voleri.

Item, manda lettere di l’orator di Milan.el si duol
non ha nostre lettere, e sono di Roma e di Venelia
lettere fresche. Item, scrive ha inteso l’ Imperador
fa armada per passar con quella in Italia ad inco
ronarsi.

D i Roma, di V Orator nostro, di 27 Zener 5331)
1525. Come eri il cavalier Landriano orator dii si
gnor duca di Milan li liavia ditto, aver auto lettere
dii suo Duca che ’1 rechiedesse il Pontefice, per la
lieenlia al conte Guido Rangon per suo capilanio, et
è molti zorni che P ha tralalo questo al Pontefice,
qual, bisognando, li proinisse dargela. flora eri, di
mandala la lieenlia, Soa Santità non ge P ha voluta
dar, pregando esso Orator nostro li voy parlar aziò
l’ habbi ditta lieenlia, dicendo che ’I Papa li à dillo
Maximilian viencon sguizari zoso e lui non sa niente,
e quando sarà conclusa la liga ge darà la lieenlia. E
lui Orator gli rispose di la venuta di Maximilian non
lo sapeva per certo, et parlò esso Orator noslro al
reverendo Datario, qual li disse è bon interlenir il
Papa con dirli qualche nova per inlerlenirlo, aneora
che di lui poco si spera cosa bona sii per far. Unde
andò dal P;ipa. Soa Santità li eomunicoe la richiesta
(1) La carta 638* è bianca.
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di esso oralor di Milan, e li liavia dillo non voler
dargela se prima non sa di la liga, dicendo « Non sapemo come vadano ste pratiche ; la Pranza manda
Maximilian a sguizari; ha dato ducali 3000 al nonlio
di Zanin di Medici qual è zonli in Italia, el è venuto
in Italia il conte Hugo di Pepoli che dia esser in Bo
logna ». Esso Oralor li disse non saper alcuna cossa,
ringraliando Soa Beatitudine di la comunicalion.
Scrive, ditto Oralor ha inquerito con quelli mercanti
zenoesi se è venute lettere di cambio di Spagna ; li
hanno ditto veneno quelle di ducati (ÌO milia, poi
di 30 milia non erano zonti, e li primi 60 milia fo
pagali a li cesarei, et da Napoli poleno trar pochi
danari. Scrive, ha inteso dal reverendissimo Corne
lio, li cardinali Triultii, quali praticavano con il duca
di Sessa di aver le loro inlrade sul milanese, par
non habbino fatto nulla. Scrive, si mandi il suo sucessor, che horamai saria tempo. Item, manda una
longa lelera qual scrive il cavalier Caxalio al Cardi
nal Eboracense in Ingaltera, mollo savia, era latina
e P ha traduta vulgar, qual P ha aula dal Datario, et
è una minuta che ’I Papa ha voluto scriva cussi ; et
scrive dii bon voler dii Papa a concluder la lega
non volendo Cesare far quanto li ha scritto, et che
Soa Maeslà sia conservador di quella. Item, voria
far con Soa Maeslà la lega secreta ; con assa’allre pa
role ut in litteris.

534 >)

A d ì X Fevrer, in Pregadi.
Di Roma , deVOrator, di 30. Come fo dal
Papa, qual li disse aver aviso di Germania che PArchiduca havia manda a P Imperador il Salamanca
per disturbar Cesare non acepti li capitoli li ha man
dali esso Pontefice, instando li dagi a lui Milan, sub

tini che ’I sia governador di quel Stalo. Item, che
si dubitava di novo di tumulti in Germania, el che
voleno far una dieia per farsi re di Romani, el ha
quatro eleclori che lo vuol far. Item, disse che in la
dieia hanno termina mandar ì rechieder a Cesare fazi
il Concilio in Germania. Item, disse aver di Milan, di
2ó, come Memoratisi tornava in Pranza. Scrive, il
signor Alberto averli dillo aver di uno venuto di
Franza per caxon di benefitii, qual parti a dì 13
da Paris, come il Consejo di Paris non voi fermar
capitoli lazi il Re con Cesare dandoli la Vergogna,
nè renonliì la superiorità di la Fiandra. Item,,
disse che a Lion si preparava zente per Italia. Que
ste cose tal qual le ha le representa. Scrive, il re
l i ; La carta 533*

è bianca
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verendissimo Campeze li ha dillo non poter far
di men di expedir l’ inlerdito di Vicenza per quelli
fiorentini quali hanno raxon e non poi più lenirli,
dicendoli parlasse al Papa, perchè lui si scusa nè
poi far altro.

Del ditto, di 3. Come eri sera ricevete lettere
nostre di 23 et 29. Questa mattina fo dal Papa,
qual ringralia di l’aviso mandatoli, che zonlo sarà
il nonlio vien di Franza si comunicherà con Soa
Santità quanto riporla, et è sta a proposito questo
perchè el Papa slava con sospetto di la Signoria
per questi Iralamenli con Franza, dicendo non è
più per perlongar capitoli con Cesare s.' altro non
venisse, e cussi ha ditto a Porator dii duca di Mi
lan ; el che vedendo qualche effeto, darà licenlia al
conte Guido Rangon. Poi disse, la risposta di Spa
gna sla tanto a venir, e che non perlongerà più
e torà il conseio di la Signoria. Poi disse, feva for
tificar Parma et Piasenza, et havia 20 milia ducati
a Bologna preparali per far fanti al bisogno; ma
che voi veder prima qualche fondamento di la lega
con la Franza ecc., e disse dii duca di Ferrara
voi le sue terre da lui. Et l’Oralor li parlò alcune
parole persuadendolo a non abandonar Italia eie.

ut in litteris. Disse, voi star qualche zorno a ve
der. Scrive, parlò poi col Datario, qual laudò la
lettera scritta per la Signoria nostra per intertenir
il Papa, benché di lui si possa sperar poco, pur
poiria esser etc. Et che non vien risposta di Spagna,
e venendo di Pranza qualcosa, forsi el Papa farà,
dicendoli aver mandalo per Vizardino presidente di
Romagna, qual è nimico di 1’ Im| erador, homo di
guerra, e voi aver il suo conseio, qual sarà con esso
Datario in favorir le cose di Franza, e che ’I voi
etiam Ruberto Azaioli fiorenti!», sichè questi do sa
ranno li soi Consieri, e voi saper da dillo Vizardino
da qual parlesi potrà aver più lavorili la Romagna.
Scrive, esser avisi di Napoli di 27 el hanno di 30
Dezmibrio di Spagna, dal conte Hugo di Moncada.
Scrive sperava l’acordo si facesse col re Chrislianissiino ma vede non è speranza, però lien fin 4 zorni
si partirà la coi te per Sibilia a far le noze, el il re
Cristianissimo sarà posto a Saliva e lui don Hugo
andarà a sua custodia,el che il Viceré el il capi- 534*
lanio Archon vegnirano in Italia. Item, scrive esso
Oralor, quanto a la lellera di 3, dii iubileo voleva, il
reverendo Baius a Verona parlerà al Datario, uè
altri li ha parlato se non Lorenzo Toscan. Hem,
scrive si mandi il suo successor.
Dii ditto, di 5. Essendo venuto questa nolle
uno corier di Lion, con letere di 28, e poi questa
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maltina letlere di 29, con l’acordo et il zonzer di
Memoransì de li eon li capitoli, ut in ìitteris, noladi di sopra. Item, il signor Alberto li ha man
dato a dir aver lettere di Lion, eh’ è di dì . . . . Scriveno il maestro di caxa dii principe di Orangie,
venuto di la corte riportava l’acordo fato, e Me-

col Turco, è insieme con uno Stefano che dava av
visi a questo regno. È venuto con 50 cavali perchè
l’amor di la patria* l’ ha aslreto, al qual è stà provi
sto di uno caslelo e certe ville che haverà intruda a
l’anno ducati 1500; etiam si darà il stipendio a li
cavalli venuti con lui. Riporla, il Turco questo anno

moransì veniva a Lion con li capitoli. Item , scrive
di l’acordo: che il re Ciiristianissimo fa le noze in
la sorella di Cesare e li dà 800 miha scudi, e Bar-

ha deliberalo tuor l'impresa di quel regno certissi
mo, el ha fallo Conscio dove lui era, el li fo ditto
non ha fatto nulla a tuor Belgrado lassando Buda al
Re ; e fo parlato di le vie dia far, e chi li diceva ve

bon ha il suo Slado, e il Slado di Milan si parie
per terzo, una parte Cesare, una Barbon et una Maximilian Sforza ; et il Re li dà 4 contadi in la Bergogna, et ha per dola scudi 200 milia .Item , si re
stituisse a li foraussili tutto. Scrive, il duca di Sessa
ha di Milan lettere di Lopes Urlado. Scrive esser
lettere dii duca di Savoia, qual ha di Lion di monsi
gnor De Prat oralor cesareo, che accusa esser let
lere di Toledo, di 10 Zener, di l’acordo fato,e come
6 settimane poi zonto il re in Francia li dia consignar la Bergogna, e li dà ohstagii li fioli e alcuni
altri di Franza. TJnde lui Oralor fo dal Papa, qual li
disse tutte queste nove, dicendo : « lo credemo ». Scri
ve, questa malina Soa Santità fo in congregation
con 5 cardinali e volse intervenisse tulli li oratori
sono qui per tralar di aiutar il regno di Hongaria
che il Turco questo anno vien a quella impresa, e
voi trovar ducali 400 milia per questo, e mandare
brevi e messi a li principi chrisliani. Soa Sanlilà eri
mandò a dir a lui Oralor, che se ben è stà intimato
a venir, se li paresse per le cose dii Turco di non
venir facesse quello el volesse : e cussi non andoe.
Hor ozi il Papa li disse tal nove di Hongaria, dicen
do queste forsi sarà a proposito de la Signoria e di
la Italia. Item, l’Orator li disse di l’ interdilo di V i
cenza. Disse il Papa non poter far di raen, son cose
ordinarie, pur soprasederà fin la prima signatura.
Si duol, mai per la comunità di Vicenza è venuto lì
alcun a dir nulla. Scrive, il secretano suo andato dal
signor Alberto li disse aver lettere di Lion che Maxìmian veniva in Italia, qual erano in zifra nè ancora
non havia cavale, e li manderà a dir el summario.
Item, poi li mandò una poliza qual liavisa la conlinentia, e come Maximilian veniva in Italia, a dì 20
dovea partir di Lion, poi Madama suspese l’andata

nisse per la Transilvania ; li fo dillo era montuosa e
mal si potrà condur exercilo, ma è meio vengi [ter
la via di la Sava e la Drava a dretura a Buda, e
non attender a Severin. Dice, il partir di costui è sta
per dubito di non esser preso dal Turco perché l’a*
visava di qui ; poi era con Ferat bassà che ’I Signor
li fe’ laiar la lesta, et Ebraim l’havia in urla. Scrive,
bisogna la chrislianilà aiuti quel regno; ma le provision saranno tarde. Lì non è governo, è dissension
fra li nobili ; non è danari nè da poter obstar, e ili
questo ha parlato col reverendo Colocense, qual tien
il regno perso ; e altre parole, ut in iitteris.

Di Austria, di sier Carlo Contarmi orator, 5361)
date in Augusta, a dì primo di l’ instante. Co
me il Serenissimo li ha parlalo zerca alcuni dii conia
di Tiruol che fono causa di la molion passala, quali
è venuti a C iv id a l..............................................

A dì 10, la maiina. Veneno in Collegio molti
mercadanti zentilomeni e altri, dolendosi che Zuan
Fiorin corsaro francese havia fallo danno a nostri
per ducati 40 milia et non si feva provision; e ben
ché sia stà pervia di oratori francesi scritto questo,
non bastava ; voriano che una nave francese con
mercadantie, si partì di Alexandria, dia capitar al
Zante, fosse relenula per veder se si potesse recu
perar quid cossa. El Serenissimo disse si conseieria ;
ma adesso è mal lempo di far questo.
Vene l’orator di Ingillerra protonotario Caxalio,
d ic e n d o ............................................................

In questa matina, inQuarantia criminal, fu presa

sua a sguizari volendo prima aviso de veniliani ; la

una parte posta per sier Fc-rigo Renier avogador, di

qual lettera li scrive uno Zuan Antonio secretano.
Item, manda do letlere di Hongaria dii nonlio dii

suspender la execution di la confiscation di beni di
Petra tini di Corfù, aleuto voleno dimandar gratia
con li Conseglii, di apresentarsi, e questo per 6 mesi.
Fo in Colegio terminalo con li Proveditori e Pa-

Papa è a Buda, scrile al Datario.
535

802

M DXXVI, FEBBRAIO.

D i Hongaria, dii barone di Burges, date a
Buda, a dì 18 et 19 Zener, latine. Scrive al Da
tario dii zonzer lì uno Paulo vayvoda . . . . qual era

I Diarti di M.

Sanuto.

— Tom. XI.

L a carta 535‘ , è bianca.
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troni a l’Arsenal, ¡usta la parte, dar a far una barza

Fu posto, per li Saviiai ordeni, mandar 4 arsilii

a Francesco di Todaro zoto.
Da poi disnar. Fo Pregadi per lezer lettere e
qualche parte meter non de importantia. El Serenis
simo vene vestito di searlato per la morte di sier

in Candia aziò bisognando si possi armarli. Ave :
129, 7, 0.
Fu poi leto lettere di rectori di Verona. Di
certo caso atroce sequilo a 1’ hostaria di Beca Zuela,

Filippo Foscari di sier Marco, havia il beneficio di
l’Arena di Padoa, e studiava e voleva esser in sacris, qual è morto a Padoa, fio di suo zerman cuxin ; etiam per sier Zùan Dolfìn qu. sier Daniel suo

ut in litteris ; et uno voi acusar li delinquenti es

parente, qual a nona inorile.
po ]e{e ie Ielere soprascritte et avisi di Mantoa
nuli da Milan di domino Jacomo Sacho di primo di
questo, et di la copia di q u a l i ............................

sendo assolto di uno bando e havendo la taia. Per
tanto li Consieri messeno di dar licentia a dilli rec
tori di poter prometter salvo condulto al predillo
per 100anni el manifesti delinquenti; li quali intesi e
proclamadi, possino essi rectori metterli in bando di
terre e lochi con taia, vivi lire . . . . per cadauno et
m o r t i e t confiscar i loro beni, ut in parte.
Ave . . . .
Fu posto per sier Francesco Bernardo, sier Be

Da poi fo leto le lettere di Roma, 3 man, con la

nedetto Valier e sier Francesco Marcello savii sora

solila credenza.
Fo ledo per Lorenzo Rocha, in execution di la
parte presa, uno libro di debitori di la (ansa a re
stituir ch’è per zerca ducati. . . et molte donne, e

le acque, atenlo che ’1se ritrova in canal per mezzo
il Sepulcro una caravela afondala, qual non si sa de
chi la sia, pertanto, essendo in malefìcio di aterar eie.
sia preso che sia fato a saper de chi la è, overo fa-

assi è fuora in rezimenli, et molli poveri e molti
obstinati a pagar, et assa’ richi, tra i qual :

zino essi Proveditori sora le acque proclamar che in
termine di zorni 15 li parzionevoli debbino farla

Sier Vicenzo Grimani fo dii Serenissimo Prin
cipe, lire 28.
Sier Nicolò e Filippo Grimani qu. sier Alvise,
lire 10.
Sier Marco Antonio Venier qu. sier Pelegrin,

levar de lì : et passado il termine e non essendo
levala, li ditti Proveditori la dagino a chi loro parerano a trazerladi l’aqua e sia tutta sua; e non tro

lire 5.
Sier Zuan Badoer dolor e cavalier, capilanio a
Verona, lire . . .
Sier Sebastian Justinian el cavalier, podestà a
Padoa, lire . . .
Sier Alvise Soranzo qu. sier Vetor, lire 6.
Sier Marco Vendramin qu. sier Polo, va podestà
a Chioza, lire 2 soldi 10.

Item , sua madre e do soi fradeli D. Andrea et
qu. sier Nicolò.
Sier Zuan Batista Badoer qu. sier Barbaro,
lir e . . .
Comissaria sier Zacaria Gabriel procurator
Comissaria sier Benedelo Gabriel qu. sier Alvise.
Sier Andrea Diedo qu, sier Antonio.
Et sier Lodovico Michiel qu. sier Polo provedilor sora le camere.
Fu posto per tulto il Colegio dar una galla nuo
va fata per Matio Brexan a una varia forma di le
altre a sier Alvise Sanudo qu. sier Domenego va Soracomito, qual la vuol, ut in parte. Fu presa. Ave
136, 16, 3. Non si poi dar galle nove ad alcun iusta
la parte 1524 a dì 29 Zener,

vando, li Patroni a I’ Arsenal la fazino disfar e tulio
sia a beneficio di l’Arsenal nostro, ut in parte. Fu
presa. Ave : 136, 15, 6.
Fu leto una suplicalion di uno de . . . . bandito,
qual voria permular un bando dando Sora le acque
ducati 40, editti Pravedilori voleano meter la parte,
et non fo mandata.
Fu falò scurlinio con bollelini di un Proveditor
sora i Banchi, in luogo di sier Bernardo Marzelo, è
intrudo dii Consejo di X. Tolti 11 el ballotali, niun
passoe, e si vene zoso a hore una.

Scurtinio di uno Proveditor sora i Banchi.

Sier Zuan Antonio Dandolo, fo al
luogo di Procuralor, qu. sier
Francesco................................. 73. 78
Sier Hironimo Trivixan, è di Prega
di, qu. sier Domenego. . . .
Sier Zuan Minoto, fo al luogo di Pro
curalor, qu. sier Jacomo . . .

58. 91
70. 82

Sier Antonio Bembo, fo Cao dii Conseio di X, qu. sier Hironimo . .
Sier Andrea Barbarigo, fo al luogo

44.106

di Procurator, qu. sier Nicolò .

60. 93
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Sier Nicolò Salamon, fo Avogador di
comun, qu. sier Michiel . . .
Sier Alvise Soranzo, fo Provedador a
le biave, qu. sier Jaeomo . . .
Sier Piero Bondimier, è di Pregadi,
qu. sier H iro n im o ...................
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66. 82

Da poi disnar. Li Savii non se reduse per esser
Domenica di carìevar.

76. 77

A dì 12. La matina. F o lettere di Roma, di
V Orator nostro, di 6 et 8. 11 sumano scriverò
poi lele sarano in Pregadi.

42.110

Sier Nadalin Coniarmi, fo Proveda
dor al sai, qu. sier Hironimo. .
Sier Toma Contarmi, è di Pregadi,
qu. sier M ichiel........................
Sier Francesco da Leze, fo a) luogo
di Procurator, qu. sier Alvise .
Non. Sier Nicolò Pasqualigo, fo di la Zonla, qu. sier Vetor, per non esser
dii corpo.

FEBBRAIO.

D i Brexa, dii provedador generai Fexaro,
di 10 hore 5, el qual manda una lettera aula da

72. 75

Milan da domino Marco Antonio da Martinengo con-

73. 76

dutier nostro, di 8, copiosa di nove; etiam hahaulo
avisi dii signor Camilo Orsini. Item, il reverendo

68. 93

Verulano li ha fallo intender, haver uno aviso di
grisoni, che haveano fatto acordo col caslelan di
Mus et li danno certo numero di danari e lui li ren
de parte di presoni l ' ha, e haulo tulli li danari, li
renderanno il resto eie. Scrive, aver aulo ducati
4238 ; parie è slà dati a Verona di suo ordine, et

A dì 11, Domenega di carìevar. La malina.
Fo letere di le poste.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator,
date in Augusta, adì 5, hore 24. Scrive, in que
sta hora il Serenissimo Principe per il suo medico

ha mandato a pagar le fantarie sono in Bergamo,
che era passalo il tempo di pagarli di assa’; pertanto
scrive longamenle si mandi danari eie.

Da Milan, di 8, a domino Marco Antonio
da Martinengo. Come erano lettere di 29 da Lion,

domino Paulo Riciu mi ha mandalo a dir aver aulo
lettere de madama Margarita, che li avisa aver aulo
lettere di madama la Regenle da Lion, perla qual li

come li ha dillo Aguslin Ballaia, che a dì 28, hore

advisa esser seguito certo Io accordo tra la Cesarea

re di Franza, con li capitoli intesi per avanti ; e il
Stado di Milan si partise per terzo, et il terzo è di
l’ Imperador, zoè Milan, Pavia etc. L’orator dii Papa

Maestà et il Christianissimo re. Altre particularità
non ce sono. Il simile mi ha mandato a dir il reve
rendo Tridentino.
Ilem, per un’ altra lettera pur di 5. Scrive,
a di primo scrisse quanto li havia dillo il Serenissi
mo, dolendosi di quelli motori di le novità dii conta
di Friul sono venuti ad alozar a Givi Tal ; il che esso
Oralor iustifìcò, la Signoria aver scrito non siano
aceptati. Eri si condolse con Sua Excellentia per la
morte di la serenissima sorella reina di D.izia, per
la qual eri fo fata de li solenne esequie. Soa Excel
lentia ringraliò la Signoria. L ’ Itnperador manda a
Milan domino Zuan Emanuel, homo experimenlado
in Italia in varie legatione. La dieta di Svevia si farà
qui. La dieta imperiai si dovea far a Spira, il reve
rendo Tridentino li ha dillo non si farà.
538i)
In questa malina, el cavalier di Garzoni, qual sla
in cha Bembo a San Polo sopra il Canal grando, fece
un bellissimo bancheto a disnar, dove inlravene
tulli li 11 oratori sono in questa lerra, et

.

.

.

20 zonse lì venuto di la corte di Spagna monsignor
Memoransì con 1’ acordo falò Ira l’ Imperarlor e il

ha serilo a Parma e Piasenza dagi alozamenti a li
fanti italiani. Questi non hanno fallo il iuramenlo.
Dice, che nel colonelodi Gasparo (?) ha inleso che il
padre dii conle Zorzi ha fallo 4000 lanzinech novi
per Italia. Scrive, è zonto qui zà 5 zorni l’abate Feramosca mandalo da ITmperador, qual sta scoso.
Si dice, l’Imperador voi venir questo anno in Italia, 538*
el che si procieda contra il duca di Milan. Eri, Paxeto spagnuol fo in castelo a dir al Duca mandasse
iuora a parlar a 1’ abate di Nazara ; unde il Duca li
mandò do nominali in le letere, quali si reduseno a
parlar in uno loco apresso la stalla dii signor Galeazo di Sanseverino, e voi si lievi le offese ppr 4
zorni. Tutti vien su la piaza dii castelo a parlar e
veder quelli sono in castelo, e niun Iraze. È sta visto
il capilanio Manara e il capitanio Zuan Mela. Quelli
dii castelo non traze fuora, nè li lanzinech Iraze al
castello. È slà visto quelli dii castelo su le mure e
torioni. El avisa, è slà ozi falò una crida per nome
dii marchese Dii Vasto et signor Antonio da Leva
capitanei cesarei, e serive la conlinentia di quella,
videlicct che quelli sono in caslelo, in termine di
zorni 4 debbano ussir fuora e presentarsi a l’abate

(1) La carta 537* i bianca.

di Nazara sotto pena di rebelion ; e cussi li soldati
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foreslieri e quelli sono Cuora dii castelo a servicio
dii Dttca, li danno termine uno mexe ad apresen
tarsi. Scrive, è sta visto Zuan Anzolo Galera caslelano. Il marchese dii Vasto va a Vegevene, poi in
Aste per veder quelle compagnie di fanti sono de
li eie.

Da Bergamo, di reofori, di 7. Come, per let
tere di mlssier Zuan di Naldo di eri, habbiamo, per
il riporlo di uno suo mandalo a Milano le infrascale
parole. Ho mandato uno de li mei a Milano per in
tender la verità di la nova se diceva di la pace fatta
fra Cesare et il re di Franza, qual è homo che ha
inzegno ; e siando lui in casa dii signor marchese
dii Guasto, dice che ’1signor Marchese si voltò contra pur assai gentilhomeni che era lì, digando : « per
certo molto mi meraviglio che non havemo nova da
la corte esser facto tal apontamento fra lo Imperator et il re di Franza, e che nui non habbiamo nova
se non per la via di Franza ; ma monsignor di Barbon porterà il tutto n qual disse aspectarsi a otto dì
de quaresema. Ancora dice, che ’1disse che lo Imperalor facea armar a Napoli da 9 in IO galee, et in
Spagna ne faceva armar 15 apresso quelle che ha in
ordine, et che loro stanno in feste e non atendeno se
non a dame.
Item, habbiamo, per altra via, da Milano, che el
levarsi di la guardia dii castelo è zanza, nè manco è
vero di la venuta di francesi, nè che sguizari nè al
tre genie se moveno insino questa bora, et più è
opinione che Ferandino sia per esser signor di Mi
lano ; et che Barhon vien per gubernalor de qui.
539
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Zuan da Morlara, partiti questa malina da Milan con
l’ordine havevamo ehe occorsa cosa di momento ne
la portasse, parlirnoad hore 15; ma zonti di notte,
cussi tardali per necessità, ne è sta porlata la copia
de una crida falla per li signori cesarei in Milano. E
più olirà riferiscono, che olirà la soprascrita crida
fatta Zobia passata, beri malina ancora ne feceno
una allra che aleuno non si aproximasse a li basiioni
el repari del castelo, salvo li deputali ad essa guar
dia, sotto pena di esser morto impune, el de rebe
lión et confìscation di soi beni. Item, che ’I signor
marchese dii Guasto andò beri fuor di Milano a ore
18 cum una gran cavalcata, qual se diceva che an
davano in Aste, et la causa esser perchè horarnai la
banda de la fanlaria italiana che se atrova in aslesana comenzavano far disordine contra la Maeslà Ce
sarea. Item, eri, per odila di homiui da bene et
mercadanli in Milano, se disse che queli dii caslello
mandorono fuora un tamburino qual vene su li ba
stioni de la guardia dii castelo, et fece una crida, di
cendo che quelli che erano a la guardia di dillo ca
stelo se levasseno in termine de 4 giorni da ditta
guardia sotto pena di la desgratia di la Maestà Ce
sarea et di la Excellenlia dii Duca; et non levándose
di dilla guardia, li sarà fatto il peggio che se li potrà
fare ; et che el dì medesimo di heri per fornir la
berla, deteno fuora dii castelo a scaramuzar el amazorono 3 o 4 homini. Item , che milanesi hanno
etiam loro di la pace per la via de Franza ; che el
conte Francesco de la Somaglia ha scriplo a sua
madre in Milano come la pace era mandala dal Cri

A dì 13, M arti di carlevar. Vene in Colegio

stianissimo re in Franza, non però che la sia confir

sier Marin (Santo?) Moroel dottor, venuto podestà
di Chioza, in loco dii qual andoe Domenega sier
Marco Vendramin, qual fece una bella intra da. Era
vestilo diio sier Sanlodi veludo negro fodrà di lovi,

mala in Franza dal Consiglio. Item, dicono etiam essi
doi, che heri venero do da Ivrea quali dicono che de

e referite di quelle occorrente di Chioza e di la fabrica dii palazo fala per lui senza spexa di la Signo
ria, et come havia fato taiar la lesta overo discopar
e squartar queli tristi amazono 1’ hosto di Fosson
etc., et mancava farmorir-il prete, qual era in com
pagnia, perchè quel vescovo.................................

sguizari non inlendesi alcun movimento. Item, che
in Pavia fanno de gran provisione, et sul territorio
comandano cari et homeni assai per servilio de
quanto operano in Pavia pur cerca li repari, et fano
menar dentro vituarie assai.

Questa è la copia di la crida.

D i Crema, dii Podestà et capitanio d i . . .

Havendo consideralo et conosciuto li illustrissi
mi et excellentissimi signori el signor Alfonso de
Avalos de Aquilo marchese dii Vasto et signor An

D i Bergamo, di reofori, di 10, Inore . . . Co

Italia de la Maeslà Cesarea et del Stalo de Milano

me, per domino Vincenlio di Olivieri et domino

gubernalori per la prefata Maestà, quanti inconve

tonio da Leva capilanii et locolenenti generali in
5401)

( i ) La carta 539 * è bianca.

nienti produca la stantia et residentia qual fanno nel
castello de Milano molli subdili de questo imperiai
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dominio, et quanli machinamenti si faciano per
essi a la giornata io mandare lettere el nunlii di
fora io Milano et altrove, el in fare et pensare ogni
giorno insidie conira lo felicissimo esercito cesareo,
contenendo hostililà manifesta, le qual cose tendeno
in danno et dishonore de la prefata Cesarea Maestà
suo supremo signore, et volendo li prelibati illuslrisimi signori provedere ' a questi inconvenienti per
virtù de la presente crida et edito se comanda a
tutti li infranominali et a tulli li altri subditi de
questo dominio de Milano, li quali se ritrovano nel
prefato castelo de Milano, o di qual grado o condi
timi voglia se siano, che fra el termine de giorni 4
se debbiano con effeeto levarsi con li suoi servitori
et fameglia fuora del ditto castelo et andare ad
habilare a le loro stantie solite sotto pena de rebelione et confiscatone de tutti beni suoi; ne la qual
pena ex nunc in caso de inobedientia et contrafatione senza altra declaralione se intendano essere
incorsi, certificandoli che, sicome questi di passali li
prelibali signori illustrissimi hanno trapassalo con
loro con ogni modestia pensando si dovesseno abstenere delle offensione de la prefala Maestà Cesarea e
emendarse, bora cognosciuta la pertinalia et teme
rità loro se procederà contra di loro senza alcuno
rispetto, come si suole contra rebelli. Et aziò che
de questa presente crida non possano pretendere
ignorantia, si ordina che la copia over esempio di
«ssa sia lassato a l’ oficio de li statuti de Milano a
prefato officio di Panigaroli el afisa ancora ne li
lochi pubblici dii Brolelo, et altri lochi acostumali ;
541 ordinando ancora et comandando che essi lutti siano
tenuti, sotto la medema pena, puoi che saranno reus
siti, subito consigliarsi inanli el mollo reverendo et
magnifico signore abate de Nazara comissario gene
rale di la prefata Cesarea Maestà. Se ordina ancora
et comanda ad qualunche persona de questo pre
fato dominio quale si ritrova fuora de esso do

tifica che saranno tenuti et (ratali come ninnici et
ribelli di la prefala Cesarea Maestà.
El signor Zuan Paulo Sforza.
El signor Sforzino Sforza.
El figliolo dii qu. Alesandro Sforza.
El signor Zuan Angiolo de Galerale caslelano et
suo nepote.
El signor cavalier de Puslerla.
El conte Maximilian Slampa.
El spectabil missier Jacomo Filippo Sacco.
Missier Zuan Paulo Somenza.
Missier Hironimo Marignone.
Missier IJieronimo Brebia.
Missier Benedelo da Corte.
Missier Masin de Dossi.
Missier Seipion di Vechi.
Maistro Francesco de Apiano.
Missier Jacomo Maria Stampa.
Missier Alvisio et Camilo fraleli dal Castelazo.
Missier Georgio de Gadio.
Missier Zuan Angiolo Rezo.
Missier Zuan Batista da Carcano.
Missier Zuane Mela de Pessina.
Missier Juliano de Pessina.
El speclabil missier Zuan Batista Spurano (?).
Missier
Missier
Missier
Missier

541 *

Bortolomeo Landriano.
Scipion da la Tela.
Bortolameo Rozon.
Vincenlio da la Tela.

Missier Marco Antonio Fabagrossa.
Missier Brunoro da Preda.
Missier Joanne Alvise di Cribelli.
Missier Lodrisio Cribello.
Missier Francesco da la Porla et suo figliolo.
Missier Pelro Antonio da Galarate nepole del
caslelano.
Missier Zuan Paulo . . . . capitatilo di la guarda.

minio in li servicii dii signor Francesco Sforza
contra la Maestà prelibata, che in termine di un mese
sollo la medema pena soprascritta debbia ritornar
a repatriare a casa sua, el consonarsi come di sopra,
altramente si procederà conira di loro sicome re
belli. Ultra de ciò, per tenor di la presente crida si
comanda, per parte di la Maestà Cesarea a li capita
mi di gente d’ arme forestiere, et ad essi forestieri
siano qual si vogliano quali de presente se ritrova
no nel prefalo castelo contra la prefala Maestà et
esercito el stato suo, che in termine di giorni 4 si
debbia partir di fuora et absenlarsi da li servicii
conlrarii di la prefata Maestà, altramente se gli no-

Signate :
El marchese dii Vasto et Antonio da Leva
cum utroque sigillo et in angulo Gubernatores.

Cridata, die Jovis octavo mensis Fcbruarii
1526.
È da saper: come di ordine di Capi dii Conseio 542
di X fo falò proelame publice, che niun più questa
quaresema si possi slravestir sodo pena eie. et cussi
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niun si «travestite ; et questa sera ha compilo questo

A dì 14, primo dì di Quaresima. La noie e la

carlevar tanto festoso più che carlevar sia stalo zà

matina fo pioza, et questo carlevar é sta belissimo.
Hora che siamo intrati in la primavera comenzò a
piover. E l non fo lettera alcuna ; si fo su cose di le

molti anni prima. Di maschare uumi ro grandissimo
di varie foze; ma il forzo barbachieppi ? villani con
done assai, qual erano vestite con li habiti loro solo
la maschera davanti il viso, con perle et cadene di
oro assai. Item, vestite con veste e cape, e con fan
tesche li leniva la coda driedo e vechie da drio ; poi
vestili da senatori di scarlalo e di seda, homini a
manege ducal. È stato etiam assai inumane sontuo
se la notte con trombe el pifari e trombe squurzade
e torzi, el ogni sera che usile fuora è venule in corte
dii palazo dii Serenissimo a far un ballo. Doinenega
da sera, eri da sera et questa sera a bore 1 e meza
vene una mumaria di 18 vestiti con foie di carta
biava a modo herba che pareano homini antigi, et
in mano uno baston soli! tulli, qualli bullono chia
ra nzane mollo intrigate, varie e tulle a tempo con
dilli bastoni, che moslrono grandeateza tulli a mo
verli al tempo dii son, e durò assai. Poi feno zungar
do puti di schrimia gaiardainente, che fu bel veder;
ma haveano solum 6 torze. Quosli erano todeschi di

acque per lo edificio è in Canal grandodi cavar fan
go con quel inaislro dii modo di le burehiele, et
nulla fu concluso, Né fu falò cosa di momento.
Da poi disnar. Fo Conseio di X con la Zonla, et
fu preso : atenlo alcuni dubitano dar ducati 500 per
venir in Pregadi con dir saranno tolti con ducali
400, per tanto fu preso che da mo’ aLuni proximo,
sarà a dì 18 di questo, quelli daranno ducali 500
per tal conto, essendo fra un anno tolti altri in Pre
gadi con ducati 400, da mo’ questi tali siano refati
da la cassa dii Consejo di X di danari di quelli si
acelerano in Pregadi con ducati 400, zoè ducali 100
per uno a quelli barano dato ducali 500 ; sicbè il
tulio si fazi con equalilà etc.
Fu parlalo di far Ire Procuratori per impresiedo
non obslanle la parte non si possi far, con ducali

molli bancheli et di valuta, tra li qual tre sontuosi,
quello di sier Fanlin Corner di la Piscopia, quello

8000 P uno, et fo opinion di sier Marin Morexini
savia a terra ferma; ma voleva ubligar la restitution
. . . . Ma non é il modo ; sicbè nulla fu fallo.
Item, fo parlato di far l’ armiraio del porto per
imprestedo in locho di'Zaneto di Primo è morto in

dii patriarca Grimani di Aquileia, et quello dii cava-

questi zorni, et fo ditto è bon far di primi marinari

lier di Garzoni, come ho scritto di sopra. Ma non
solum questi, ma in caxe parlicular fra amici com

per Colli-gip e non per danari.

Fonlego mercadanli. Olirà di questo è stalo fatto

pagni el parenti, alleo li fasani valeano in questi
zorni lire 13 il per, et le pernize lire . . . . il paro,
caponi e gaiine in quantità. Concludendo, fo un car
levar zà molti anni non lanlo festivo come èqueslo,
nè è seguilo alcun disordine fallo per mascare; que
sto perchè non ha portato arme nè bastoni. Iddio
meli queste leste in felicità a la Republica nostra, che
dubito grandemente non sia il contrario, et maxime
per le nove venute da Conslanlinopoli per lettere
dii Baylo, di 6 Zener, che ’I Signor turco fa po

Fu lelto uno processa di uno . . . era cogilor ai
Signori di notte, qual par non sia in dolo, e fo al
tempo di le cose di V di la Paxe etc., el nulla fu
preso.
Fu tratalo di uno processo fatto per sier Anto
nio Iustir.ian oìim capilanio di Vicenza conira alcuni
dazieri di exlruzion feva al territorio conira il dover,
et non polè expedir nel suo tempo atento fo suspeso per lettere di Cai di X. Et posto do opinion,
una comelerlo ai Avogadori ordinarli, et P altra a li

lente exercilo per terra per I’ Hongaria, et conzu la
sua armata. La qual nova ha stornilo molli, et è slà

extraordinarii, et balolà niuna fu presa, el alcuni
voleauo remeterlo a li reclori di Vicenza. ,
A dì lo . La malina f >Irto in Collegio alcuni 543

l’ultimo dì di carlevar. Et è andati bellissimi tempi

avisi di Spagna. Da Madrid, di domino Soardino,

senza pioza ; et fate in questo anno noze para . . . .
* da Marzo in qua. Nè restarò de dir questo, che a le
noze dej’ne, nel forzo è sta fatto un pasto a tutto il
Collegio, Avogadori, Consejo di X et molti di Pre-

di 18 Zener, scritti al signor marchese di Mantoa. Item di Milan di domino Jacomo di Cop
po, di 8 et 9. Il sumario e copia di tulli saranno

gadi, ai qual si feva un festin con donne, soni e canti

D i Crema, dii Podestà et capilanio, di 12
hore 21. Manda questo aviso :

etc., licet per parte presa quelli di Collegio non
poi andar a noze solo pena, ut in ea, presa ne l’an
no . . . Né voglio restar di scriver questo : a Ro
ma questo anno il Papa non ha voluto si fazi ma
scare, nè etiam a Padoa el Verona.

posli qui avanti.

Riporla uno mio venuto da Milano, come il marchexe dii Vasto è andato verso astesana come per
altri avisi significai. E se dice per asselar le discor
1 die tra li soldati per causa de alogiamenti, el per
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ohviar non habino a sachizar alcun loco. Item, se
ha, come le zente d’arme che sono elogiate a Roma-

steli a fesle, et. dice che a Maran, Bolzan e Trenlo
sono li fanti solili e di manco, perchè a la zornala si

nengo et a Sonzin el primo dì di Quaresima se dieno levar per andar in aslesana.

partono per venir in Italia a tuor soldo ; *Iien si di
ceva a Trento aspelarsi alcune zenle etc. Item, scri
ve longamenle zerca danari, aciò si possi compir di
pagar l’altra paga, che zà si è in bona parte di l’al
tra. Item, ha mandato le ledere di oratori francesi
drizate a Lion, a Coyra eie.
Da poi disnar. Fo Pregadi, el lele prima queste
ledere da mar.

Per uno cremonese, dice haver scontralo slafete
che andavano a far levar de le zente d’arme per an
dar pur verso Aste.
Missier Heclor Phisiraga dice, haver da alcuni
soi parenti lodesani come taliani et hispani sono ne
P astesano Ira loro sono atachati insieme, et per
questo il marchexe dii Vasto ha cavalcato de lì.

Item, dice che i spagnoli mandano a tuor il pos
sesso di le (erre dii signor Sforzin, che sono in piasentina. Item, dice che ’I Moron è sta ristretto in
castello a Pavia che ninno con li puoi parlar, et che
la moglier ha passato Tesin, la qual va verso Monferà. Item, dice che in breve se farà una crida che
tutti li foraussiti possino andar a casa et goder tulli

Da Cataro, di sier Piero Zen va orator al
Signor turco, date a dì 5 Zener. Come a dì pri*
ino zonse lì et trovò li biscollì tulli non erano slà
falli, unde tolto quelli ha polulo, ha deliberalo tuor
tante farine et parlirse per non perder tempo; et
avisa vene lì l’Almaro (?) di Durazo con una lederà
di Coslanlinopoli dii noslo Baylo, che li scriveva che
alcuni turchi erano slà spogliali da nostri soldati di

li sui beni. Item, dice che in Lodi se parla pubi ice

Budua e toltoli aspri 15 milia, portatilo si fazi pro

come sguizari, una parie è in Livergna e una parte
in Belenzona.

visione eie. Et el dito Almadaro disse si havia visto
la scimitara fornita d’arzenlo a Budua di quelli tur

D i Bergamo, di rectori, di 11. Manda la co

chi, unde aziò non vadi rechiami al Signor di que

pia di uno capitolo di lelere di domino Ardizon

sto, ha deliberato far provision etc. ut in litteris.
Scrive, volendo levarsi con la galla, vene uno nonlio dii sanzacho di Montenegro a dirli che damalina
saria lì a Cataro uno per nome di esso sanzacho per
parlarli, il qual, forsi dubitando non fazi mala relatione a la Porta, lo manda; unde ha terminato indù*
siar, e questa note si compisce di far li biscoli acciò

Catanio, scritte a suo fratello a nome nostro, date
in Val Lieve a dì 10, che fu heri, hore 21.
In quesla hora, per bon mezzo ho inteso et per
messo a posta mandatomi, come su la dieta di grisoni è slà ordinalo di dar Vallolina al castellano
de Mus, el tutti grisoni hanno contenlato salvo
quelli de Val Bragaglia ; et gli danno apresso du
cati 11 milia el la mità al presente l’altra mila a
calende di Seplembrio, el dillo caslelano gli dà la
mila di presoni, et tiene missier Zuan Traverso et
domino Jacobo da la Torre fino a Selembrio, et
grisoni sono obligali a refar la torre de Plalamala
a sue spese, el Mercore proximo dieno grisoni darli
il posesso de Vallolina; li quali ducali 11 milia sono
per la recuperalion de li grisoni presoni é in diio
castello.
543*

FEBBRAIO.

D i Brexa, dii provedador zeneral Pexaro,
di 13 hore 20. Come da Milan per via dii signor
Camilo ha avulo avisi, ma non più dii solilo, solum
per lettere di Lion si conQrma l’accordo fallo ; et è
lettere ili 31, e Madama esser parlila perBIesper le
var li fìoli e andar a Baiona. Il marchexe dii Vaslo
partì per Vegevene poi Alexandria et Aste per causa
quelle fanlarie erano tra loro in cuslione. Item, esso
Proveditor scrive, ozi è (ornato uno mio sialo verso
Bolzan. Dice lì nè in quelli contorni esservi alcuna
motion di guerra, et che venendo scontrò apresso
Trento il conte Girardo di Archo stalo ad alcuni ca-

in mar non patiscano.

Dii dito, date a dì 26 in Bocha di Cataro,
in galìa. Come in quella malina vene lì per il san
zacho di Montenegro el suo vayvoda, qual li porlo
una lederà di credenza e si chiama nobile noslro,
usandogli grate parole, el ricomandalo suo nepole
a la Signoria nostra, e li portò presenti per ducali
5 in zerca, al qual li rimandò el duplo usandoli
versavice optimo parole, pregandolo voghi ben convicinar con Cataro. El qual mollo si laudò di sier
Francesco Taiapiera al presente conte di Cataro,
unde li disse esso Orator, che, zonlo fusse a la Porla
faria a lì bassà bon officio per lui ; el quello vayvoda li disse che edam il sanzacho saria presto a Con
stantinopoli perché voleva andar a far merenda al
magnifico Embrain bassà, e lì si vederiano ; unde
partito, esso Orator aldite messa in S. Bernardin et
monloe in galìa, e si lieva con biscoto cargo por
Corfù.

B a Zara, di sier Vetor Barbarigo eonte e
sier Zacaria Valaresso capitanio, date a dì
ultimo Zener. Come, a dì 25 di l’ instante, per do
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mino Lombardin deTriche li fo fallo intender, come

fanno conira la voluntà di soi signori, e che l'anda

el se diceva che molli nostri subdili dii contado
erano ancfali insieme con alcuni istriani et cetarii (?)
a depredar su quel dii Signor turco, et fatto gran
preda di bestiame et altre anime, et quele condule
a Obrovaz; il clic inteso li parse cosa di haver gran
dissima consideraron, e li comesseno che imme

na facendo tal provisione che i cognosceriano quan

diate el montasse a cavalo et andasse per il contado
verso Possedaria et Obrovaz per verificarsi di tal
cosa, e se con verità erano stati nostri subdili cum
tal celarii, inquirendo il lutto con ogni diligentia,
non facendo demonslratione nè strepilo nel conta
do, salvo che in cuso che a man salda el podesse
prender qualche uno che fusse sialo a tal impresa, e
ne avisase di bora in hora quello l’ intendeva. El
zorno sequenle si bave sue lettere con aviso di
quanto I’ haveva inteso, et essendo per venir di qui
il Provedilor, qual era a Sibiuico átenlo l’ adunan
za che se diceva di turchi che erano per venir solo

to li havesse doluto (al cosa. El cussi liaulo le lelere
di Zara, la malina mandò domino Nicolò Rali con li
soi slralioli a una banda e domino Lusi da 1’ altra,
e lui con 80 cavali andoe per haver essi celari et
altri malfattori in le man, quali inteso la soa venuta
con le robe loro e animali si meseno in una grolla
sopra uno monte inexpugnabile, et vedendo non
poterli haver, mandò a luor a Novegradi alcuni
pezi di artelaria e fece far proclama che uscisseno
fuora con la preda sotlo pena di la vita, per il che
alcuni veneno Inori, sichè bave da 4U0 animali di
queli lolseno li nostri subdili et il resto di celari
reslorono in ditta grotta, et restituì dilli animali et
brusoe 7 coverti de li dilli maltatori, e li fo apresenlà uno turco et tre sono in Obroazo, qual li ba
vera et farà la reslitution. Sichè fa tulle provision

Obrovaz, però a posta li scrisseno il lutto exhor

li par necessarie aziò essi turchi cognossino la Si
gnoria nostra voler convicinar in bona pace con

tándolo a far quele provision rizercava la materia ;

loro.

qual li rispose laudandoli di quanto haveano falto,
et che la malina el saria nel conlado dove el faria

D a Udene, di sier Agustin da Mula locotenente di la Patria, date a dì 10. Manda let

cossa di suo apiacer e de salisfalion di turchi. El

tere haute di Vcnzon et di Cividal, el scrive aver
parlalo lui instesso a quel Andrea nominato in le
lelere di Cividal, e inteso più chiaro eie.

cussi se ne \ene nel contado, el liozi è venuto ne la
terra, el le sue operalione per sue lellere se inten
derà ; et hanno fallo uno mandalo al Sopracomilo
di la fusta Contanna, ch’è di qui, che immediate vadi a la volta di Pago e queli contorni per obviar a(
li celari el altri che volesseno fuzer dii territorio
cum tal preda, aziò fusse exequilo l’ ordine di esso

D i Vengon, di 8, al Locotenente preditto.
Eri passò di qui uno Hironimo todesco sla a Tre
viso, vien di le parie di sopra, el comprò uno ca
valo dal castelan di Gemin, et volendo condurlo
via li disse aver haulo lellere di l’Archiduca che’l

D i Sibinicho, di 2 8 Zener, di sicr Andrea
Zivran proveditor generai a, li reclori di Zara.

voleva el cavalcasse, però non li ha voluto darlo.
Scrive ditti di Venzon, il suo capitanio è a Venelia per le differenlie con queli di Gemona, el il can-

Scrive quanto ho scripto di sopra, e di più cerca le

zelier non è lì.

adunalion di turchi : questa malina altro non in

D i Cividal, de li deputati, al preditto lo
cotenente, date a dì 10. Come do soi ciladini

Provedilor eie.

tende per non esser venute le spie; questa sera
rilornerano el haverà certi za dii levarsi di turchi,
quali sono verso Verchicha et Tuim.

stali a le parte di sopra, referiscono haver visto

D ii dillo sìer Andrea Zivran provedilor
generai in Dal mafia, a la Signoria nostra,
date a Zara a di primo Fevrer. Scrive il danno

lanzoni et do campane, et dieno andar a la volta

fatto per nostri subdili con 15 istriani el quelli di

per venir in Italia, ltem, come a . . . . erano 10

citari a turchi, et toltoli 2500 animali, 7 bomeni et
G cavalli, di qual animali 1Ü0Ü si anegono nel pas
sar di la fiumara; unde essendo a Sibinico su la

boche di fuogo, et prima erano 40 boche, ut in

a . . . 4 cara di monizion zoè balole, polvere,
di Lubiana. Ifem, a Bolzer li è stà fallo una imposilione di fiorini 300, et si dice per pagar zente

litteris.
De li ditti, di Cividal, date a dì 10. Scri-

galla dii Capitanio dii Golfo, vene 12 turchi lamen

veno zerca ditte monilion esser preparali cavali

tandosi di tal danni fatoli, et che non si provedando volevano andar a far di questo querela a la

200 per condurle, et hanno Ire vie di andar, una

Porla, rechiedendo la reslilulione etc. Ai qual li

in Lubiana.

rispose che ne li subditi sempre sono di tristi che

a Ples verso Gorizia, una verso Fiume et un altra

D i Mantoa, fono led i do avisi hauti da

c 1'
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M ilan, di 8 et 9. La copia saranno qui avanti

dan proveditor di Salò, di . . . . Di certi casi

scrini.

atroci sequili, che una neza di Cyprian di Ci lumbini, in el loco di Limon di quela Riviera, nomi
nala Ganzenia, fo loda di caxa per forza eie., et
è inculpadi Ire : Bortolomio di Savon, maistro An

D i Roma, di l’ Orator, di 6 Fevrer. Come,
ricevute nostre lettere di 29 et 3 dii presente, fo
dal Papa. Li comunicò dii venire dii nontio di
Franza qui. Soa Santità ringratiò de l’ aviso; sicliè
è fuora dii sospetto l’ havia di la Signoria nostra;
et cussi il reverendo Datario. Et poi, per le lettere
di 3, li disse le nove da Lion, di l’ acordo fato.
Questo instesso Soa Santità disse haver per lettere
da Lion, di 29, in Lorenzo Toscan, et dii partir
di Madama per Bles. Poi disse era bon inlerlenir
il ducha di Milan non si accordi, e voi farli inten
der stagi constante, e la Signoria li fazi saper que
sto medemo. Voi scriver a madama la Rezente,
che ’1 tien el Re non vorà l’ lmperador si fazi
grande, dicendo è bon mandar uno a Madama a
alegrarsi, el qual sarà etiam col Re, et la Signo
ria ne mandi uno altro. Scrive, il Datario haverli
ditto zerca il regolar di monasterii di Verona è
slà impedito ; la Signoria scrivi a li reclori li dagi
aiuto. Item , di quel osto preso, ha ditto al Datario
el signor Alberto, prega la Signoria, à ducali 200
su quel dii ducha di Ferara e ’1 Ducha non li voi
dar al fiol fo di Sigismondino fo morto ; la Si
gnoria li fazi dar, aliter torà quel troverà di feraresi su quel di la Chiesia.

tonio Vicentin et Marin de Noti; per tanto siali
dà taia lire 500 vivi, lire 300 morti. Et do altri
caxi, ut in litteris. 182, 3, 1.
Fo leclo una lettera di sier Nicolò Tiepolo

doctor, podestà di Rrexa. Di cerio eaxo seguito

Fu posto, per lutto il Collegio, poi leclo una suplicalion di le monache di San Dumenego di Aquatraversa di Verona, le qual havia il suo monaslerio
di fuora la terra, è slà minalo per far la spianata,
unde non pagavano dazio di nulla, hora è venule
in la terra et fanno uno monaslerio, dimandano
la exalion di le sue intrade ; poleno esser da lire
150 di moneta veronese a Panno. Et leclo più fede
et risposta di rectori presenti di Verona, unde
messeno che non pagassimo per lire 100 a l’ anno
di dazio di moneta veronese, el cussi sia posto in
li capitoli a l’ incantar i dadi. Fu presa. 173, 7, 3.
Fu poslo, per lutto il Collegio, excepti sier Ja- 546
conio Badoer consier et sier Alvise Badoer cao di

D ii ditto , di 8. Essendo zonlo lettere di 19,

XL, che alrovandosi sier Nicolò Badoer qu. sier

di Anglia, fo dal Papa. Soa Santità li disse erano
lettere in I’ orator Anglico ; quel Re et il Cardinal

Orso debitor a I’ oficio di le. Cazude di ducali. . . .
el havendo uno credilo a le biave di inizi filli, vo
lendo porlar ditto credito a le Cazude e pagar il
resto, però sia preso che al dillo sier Nicolò Badoer

si doleva di l’ acordo fallo di do mexi, e lo ina
nima a far la liga, voi promeler per la Franza el
non si voy far l’ lmperador signor de Italia’. Scrive
coloquii hauti col Papa che ’1 Re non atenderà a
P accordo, et è ben si mandi oratori in Franza, o
publice o secreti. El lui Orator scrive el suplica
si mandi il suo successor. Filippo suo fiol sta mal,
e sopra questo scrive lungamente.
Fo leclo le lettere di Roma, di l’ Orator,
di 6 et 8. Senza altra credenza di dar il iuramento in man di Cai di X, come a le altre.
Item , fo ledo la lettera di Spagna, di do
mino Soardin, di 18 Zener, da Toledo. La co
pia sarà qui avanti posla, el fo comanda credenza,
non si dicesse per la via si ha lai acordo.
Fo publicà, che sier Hironimo Soranzo qu. sier

*
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li sia concesso ut in parte. Fu presa. Ave : 107,
17. 1. Et fo mala slampa aprir quel credito di le
biave e farlo boa a scontar con Cazude.
Fu posto, per i Savii ai ordeni, atenlo li pre
senti tempi è bon meler in erdine di armar, però
sia preso che sia scritto in ditti lochi elezino i Soraccmiti et melino in ordine le zurme.
Li qual lochi sono questi : Caodislria, Cherso et
Ossero, Veia, Pago, Arbe, Curzola, Liesna, Braza e
do a Coriù, le qual siano subilo armale, et li Pro
veditori sora l’ armar li mandino li danari per ar
marle, ut in parte. Ave : che non fo nolade.
Et poi fo àricordalo le terre di la Dalmalia, et

Benedetto l’ altro Pregadi fo publicà debitordi la

fo azonlo Zara, Spalato, Sibinico et Cataro, el iterum andò la parte. Ave lulla unita la parie 180,

tansa, el qual portò la fede havia pagato in nome
di sier Zuan Alvixe et sier Hironimo Sorauzo, et

3, 3.
Nota. Questa deliberation farà che le galie si

cussi è la verità, sichè non dia esser publicato.

arma in questa terra non si potrà interzar in la

Fo leclo una lettera di sier Alvixe Lore-

l Diarii di

M. Sanu to.

— Tom XL.

Dalmalia.
52
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Fu posto, per li Savii a terraferma, che uno
Urban da Coneian sia posto in la compagnia dii si

Sier Francesco da Leze Co al luogo di Pro

gnor Malalesla Baion, cussi essendo lui contento
et li manca il loco, atenlo li meriti dii prefalo U r
ban. Fu presa. 161, 2, 2.

Sier Bernardo Moro Co proveditor al sai,
qu. sier Lu n ard o ............................
Sier Nicolò Salamoi! fo avogador, qu. sier

61.115

Fu lecto una suplicalion di u n o ...................

Michiel ...........................................
Sier Andrea Barbarigo Co al luogo di Pro
curator, qu. sier N ico lò...................
Sier Hironimo Trivixan è di Prcgadi, qu.
sier Domenego.................................

71.109

Fu posto, per li Savii dii Conscio e terra ferma,
et fo la prima parte poi le taie, una lettera a l’ orator nostro in corte in risposta di soe di 6 et 8.
Laudar i discorsi à fato il Papa, e ne par edam nui
di mandar uno in Franza, inteso che averemo più
avanti. Li mandemo avisi di Constantinopoli, et di
più il Turco fa 50 galle bastarde nove, et 50 galle
sotil. Item, è bon mtertenir il ducha di Milan, et
cussi havemo fallo dal canto nostro ; et havemo
scritto a Verona zerca il reformar di monasterii ;
parleremo a Poralor dii ducha di Ferrara zerca li
ducali 200 eie. Pregemo Soa Salitila lengi secreto
le nove di Constantinopoli, el laudemo Sua Beatitu
dine non babbi l'alto venir lui Oralor in Concistorio
quando si tratò la materia contra Turchi p>r aiutar
il re di Hongaria, et questo per bon rispetto ben
nolo a la Soa Santità etc. Ave : 7 ili no, il resto de
si. Fo scritto eiiam per Colegio in Franza.
Fu poi mandati Cuora quelli non meleno balota,
et facto declino con bojetini di uno Proveditor sora
i Bandii in luogo di sier Bernardo Marzelo è ¡utra
do dii Conseio di X ; et tolti 12 niuno passoe. Et
questa è la seconda volta che niun passoe in questo
officio.

Electo uno Proveditor sora i Banchi.
•

Sier Alvise Soranzo fo proveditor a le bia
ve, qu. sier Ja c o m o .................... 79. 99
Sier Ferigo Vendramin è di la Zonla, qu.
sier L u n a r d o ................................. 50.156
Sier Hironimo Zane fo podestà e capitanio
in Caodistria, qu. sier Bernardo , . 79. 95
Sier Velor Donado lo proveditor a le bia
ve, qu. sier Francesco . . . . .
59.116
Sier Nadalin Contarmi fo proveditor al
sai, qu. sier H iro n im o ...................69.107
Sier Zuan Antonio Dandolo fo al luogo
di Procurator, qu. sier Francesco. .
Sier Tomà Contarmi è di Pregadi, qu.

79.101

sier Michiel......................................76. 96

curator, qu. sier A lv is e ...................

75.103

61.117
63.113

F.t noia. Il Vendramin non si dovea provar per
chè si caza con sier Luca Vendramin dal Bancho;
ma non fo avertido. El si vene zoso avanti bore
una di notte.

E x lìtteris domini Francisci Gonzaga , datis 547
Bomae 5 Februarii 1526.

Scrive il nuntio de Hongaria lettere, di 18 dii
passato, per le quali significa come lì era giolito un
personaggio di conto dii paese dii Signor (ureo,
qual per acerba inimicilia che 1’ ha con Ambraim
favorito dii prefato Signor, era fugito di là per non
star a pericolo di la vita. Questo riporla, che ’1
Signor lurcho determinatamente ha concluso di Car
la impresa de Hungaria et de venirvi in persona;
el che già si era dato Corina a tulle quelle cose
che bisognano per Car tal effeclo, et concluso li
modi et vie che se haverano a lenire ; che lui ne
sapea render conio, per esser intervenuto ne li
Consilii di esso Signor lurcho, et che senza dubio
la impresa si Carà a queslo bon tempo. Per il chè
Nostro Signore ha convocato 8 cardinali, dove
sono anche stali chiamati li ambasatori qui di que
sti signori grandi, Spagna, Franza, Inglilerra et
Portogaio, et di poi longi ragionamenti si è con
cluso che poco rimedio si può Care per resister
queslo impeto, havendo ad esser la cosa tanto pre
sta come costui afferma, et ritrovandose la chrislianità divisa nel modo che é; pur, per non man
care de qualche provisione, è stalo proposto che
si subvenga il re d’ Hungaria di denari, così No
stro Signor ha dillo che per la portione sua con
tribuirà voluntieri, con ordine che si habbia ad
scrivere in nome de Soa Beatitudine a tulli li prin
cipi christiani, persuadendoli et astringendoli ad pro
vedere ancor loro per la rala secondo ki qualità
et condilione di cias« uno; et cosi se scriverà et Corsi
si manderà persone a posta di qua per queslo ef-
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fedo, parendo questa una nova de grandissima importantia et interesse a tutta la christianità.
5481) E x litteris domini Suardini, datis in Toledo,

die 18 Januarii 1526.
Vostra Excellentia intenderà per questa mia, co
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summa di danari per recompenso di danari et robe 548*
consumale de le sue.
Li foraussili, per Stalo, ritornano a casa loro, ma
de la restituirne di beni, ch’è fra sei mesi, si habbi
ad risolver fra essi Re o in lutto o in parte.
Item, fra essi sei mesi haranno ditti Re da no
minare li amici ed adherenti.

me a li 15 vene la nova da Madrit che lo accordo

Questo è quanto per hora sì possa dire, remet-

fra Cesare et il Christianissimo era concluso Bei
grafia, et per essere Cesare andato a lige 12 per
visitar la sorda regina Lionora, non si potè inten
der altro. Essendo poi ritornato beri, hoggi sono
stati li capitoli in Consiglio con Soa Maestà visti,
et dicesi che li attenuerà, et domane, secondo ha

tendomi ad advisar più particularmente, publícala
la capilulatione.

fallodire al reverendissimo Legalo, li farà notificare,
et alora più particolarmente si potranno bavere;
pur per quelo che cosi se ne è inteso qua a basso
ne ponerò il più di quelo che imporla.
Restituisse il Christianissimo la Borgogna a Sua
Maestà.
•
Renuntia a la superiorità di Fiandra et a tutte
le ragione che potesse tenere in Italia.
Si ha da ritrovare in Fonlerabia a li 10 di Mar
zo proximo futuro et li obstagi lì, per passar essi

Vostra Exeellenlia saperà,che heri dopo disnare
questi signori imperiali mandorono in cuslelo chie

qual tregua fu adrnessa, et fumo mandati fora missier Scipion da la Tela et missier Jacomo Filippo
Sacco in una cinesia che si chiama Santo Spirito
apresso la stalla dii qu. gran scudiero di Sanseverino, ove ándele lo abate di Nazara qual gli disse per
parte de l’ Imperatore, elio fucesseno intendere a

in Spagna et lui in Pranza.

quanti erano in caslelo, che in termine di 4 dì vo

Et da poi la sua gionla nel regno, ha sei setima ne de termine da consigliare la Borgogna a li agenti

lessero uscire, et che non uscendo sarebbeno chia

di Sua Maestà, el da poi ha mexi 4 da far giurar a
tutti li stadi di Franza de observare quanto bara
promesso.

Item, ha da dare 500 lanze et 6000 fanti, 12
galere armale et una banda dearlegliaria a Soa Mae
stà per accompagnarla in Italia a la sua incoroni!(ione, et credo li sii limitato certo tempo,
Piglia la regina Lionora per moglie; ma non la
condurà sin finiti li 4 mexi, ne li quali haveudo salisfato a tutte le prome.-se, si reliaveranno li obstagi

E x litteris domini Iacobi de Cappo, datis 549
Mediolani 8 Februarii 1526.

dere tregua per quelo dì fino a sera, dicendo accadergli far un parlamento con queli dii caslelo. La

mati rebeli et caderebeno in la confiscatone de tutti
loro beni. Al qual fu risposto, che mostrandoli in
scritto (al commissione esser de l’ Imperatore, che
credevano certo che ’I signor Ducha li cazierebbe
tulli fora, et esso parimente ne uscirebbe el lasserebbe il caslelo vacuo el libero a Sua Maestà per
esser bonissimo imperiale ; ma che non apparendo
altra commissione, credevano, de queli che erano
in caslelo ivi erano ili per servire il signor Ducha

el condurà la moglie in Franza.
Li obstagi saranno secondo che madama la Re

suo mentre durava il bisogno di essi a Sua Excelenlia. El così heri, per forsi 4 bore continue si an
dava per la piaza dii castelo in suso le fosse libera
mente et senza alcun pericolo, di sorte che lutto

gente elegerà de li dui partiti, l’uno, overo il Delfi
no solo de li figlioli con 12 personaggi appresso a
richiesta de lo Imperatore, zoè Vandome, San Pau
lo, dueha de Albania, Lautrecho, monsignor de

Milano vi ándele; et queli dii caslelo stavano tutti
suso li muri a veder il populo el li amici, et fu vi
sto quelo Jo. Paulo da Caslelo già nepote di missier
Catelano, che è rimasto capitanio in suo loco, qual

Guisa, marchese de Saluzi, Brione, Memoransì, se-

F altro zorno se dice esser stato aroazato in searamuza. Hoggi si è fitto o cridato uno bando publico
con 4 trombe, replicando et pubblicando il parla
mento di heri, et aggiongendoli uno articulo che li
foraussili per il signor Ducha debbano et possino
retornare in termine de uno mexe sotlo la medesi

nescalco di Norman lia el monsignor di Lavai in
Bretagna, overo il Delphino et monsignor di Orliens secondogenito, soli, senza altra compagnia.
La restituzione del stato di Borbone nel modo
lo teneva inanzi partisse di Franza, et li darà certa

ma pena. Altro aviso non si ha de la pace, se non
(1) La carta 547* è bianca.

che oggi mi ha dillo missier Filippo Piscatore, baver

*
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lettere da Lione di uno bono el da ben mercadanle
che refirma la prefa la nova de la conelusa pace, et
549* nel modo che per le altre vie si è inteso. Neri se
disse per la terra, che erano venule due slaffete et
die si pensava che ’I fusse Silvestrino, el alcun lo
dicea per certo; pur non ne ho inteso altro. Ho ben
certo da uno homo da bene gran servilor di Voslra
Excelentia, ohe Brunoro dii signor Ducha ha scritto
una leltera a sua moglie che presto presto saranno
fora tutti ; et il prefalo homo da bene ha visto et
letto la prefata leltera et conosce la mano. Uno al
tro genlilhomo da bene, dicendoli io questo, me
disse: :<F.I io ne ho visto un’altra che scrive il Mari
no!) thesoricro ad uno agente suo in Milano, qual
gli scrive de alcune soe facende, et in ultimo che
facia attender bene a la sua mula perchè presto
usciranno de castello el gli converrà servir-i de
essa». Fu ancor fallo intender beri a li capitanei loleschi per queli dii castelo, che se volevano molti
lanzchenechi che hanno pregioni in castelo, ge li
darano ma con conlracambio de tanti viteli; a che è
stato risposto per parte dii signor Antonio che non
veleno dargli li vileli, ma che ben gli daranno la
valuta de essi, et queli dii castelo non voleno. Do
mane, il signor Marchese va in Aste et dice de ritor
nar fra 15o20 dì. et questo per acquietar quelli
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lassali ritornare in qua a la patria et al possesso de
li loro pristini beni. Il medemo ancor affinila una
leltera dii signor Renato, per quanto intendo. Per
lettere di Genova, se intende esser passato uno coriero che vien di Spagna con uno spazo dii reve
rendissimo Legalo, et va a Roma in grandissima
diligenlia.

Da Consfanfìnopoli, di sier Piero Braga - 5511)
din baylo, date in Pera, a di 29 Decmbrio.
Come manda questa lettera per messo a posta, et
scrive,questo illustrissimoSignor provision fa gran
dissime, et ha posto uno taion di aspri 15 per tesla
cussi a’ zentilhomeni come vilani in tutto il suo do
minio, comenzando di la Persia, Egyplo el Soria ;
di che Irazerà una gran stimma di danari, el sarà
presto. Ila mandalo olaclii a tutti li bilarbei, sanzachi e (¡inarati che manzano il pan dii S'gnor che
siano ad ordine per cavalcar, sichè al secondo comandamento cavalchino pena dida vita. El in la Morea ha mandato comandamenti si prepari monition di
victuarie, biave el strami; etiam le zurme siano tutte
in or line, che al secondo comandamento vengano de
qui el in l’arsenal, e dove il fa far galle si lavora con
più homini dii consueto. L ’ ainbasador di Pranza

fanti che sono mulinati. Lo ambassator dii Papa et
io ancora non siamo conclusi de andargli, perchè
bisogna compiacer al signor March se et al signor

eli’ è qui, solicita la expedilion, et dicono aspectar
zonzi il sanzacho di Bossina el qual persuade el
Gransignor a romper da mar et da terra a l’ Imperador aziò fazi liberar il suo Re, protestando si’l

Antonio, uno va in là e l’ altro sta in qua; pur credo

non farà questo, Soa Maestà si acorderà con l’ Im-

che gli andereino drieto fra 4, o 5 di per satisfar a

peralor e lo farà signor dii mondo. Ha prepara 20
palandarie grosse per passar cavali; fa far 2000 fal-

l’ uno e l’ altro.

coneti e continuar li basilischi, olirà 20 inilia schio-

E x litteris eiusdem, datis 9 Februarii.
Il signore marchese dii Guasto hogi è ito a Vegevene per andare domane in Alexandria, ove si
crede che starà dui di et poi andarà in Asti ove
starà per 15 o 20 di secondo che nel partir ha dit
to; nè per altra causa se intende che sia tal andata,
che per la niutinalione di queli fanti italiani che
allogiano là, de li quali Fabricio Maramaldo è colonelo.
Poi hogi ancor ho visto una lettera di un mi
lanese che è in Lion et scrive a la madre di la con"
elusa pace, nel modo che per li altri ad visi si ha in550 teso; et che Madama andava a Bles per mandare li
dui ultimi figli per obslagi a lo Imperatore; el
che a li 15 de Marzo proximo aspectano il Re con

peli zà fatti 1’ anno passato. Questo Signor ha gran
potenlia e grandissima obedienlia eie. El scrive, lui
non sa come el dia parlar, et voria haver da nui
qualche inslruzion, perchè li basta l’animo operar
con li bassà a desister e solicitar, con i qual ha gran
credito, e dice : « Io non m’ ingano, parlo con raxon.
Muslafà bassà, parlando col Signor, Soa Excelentia li
disse chi le I’ ha ditto? « Il baylo Charzego. Et non
sa a che proposito li dicesse tal parole di lui; ma li
piace haver tal nome, perchè Carzego fo un gran
bassà » et era amato a la Porta e fo homo da ben.
Scrive, Suliman rays li ha parlalo di le cose de In
dia, qual è venuto dal Cayra, dicendoli è stà capilanio di l’ armata dii soldan Gauri conira porlogalesi,
dii modo di cazar ditti porlogalesi di l’ India, di
cendo che ’1 Signor voi far armada per l’ India et

la sorela di l’ imperatore nova Regina in Pranza; et
che li foraussiti così francesi come italiani sono

(1) La carta 550* è bianca.
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mondarlo lui a l’ impresa ; et manda in Alexandria
galle 2 grosse et una nave carga di niuuition per
questo, su le qual sarà 2000 homini suso che vanno
a questo effeeto; et disse che Alziden haverà 30
galle ohe sono in ordine e altri galioti. E qui esso
Baylo laudò a tuor tal impresa perchè saria gran
utile et honor dii Signor, et ohe prima periodatesi
spendevano monede di rame, hora le spendeno tut
te d’ arzento et d’ oro; siché la Signoria li scrisse
scalderà più questa cosa, et zà il magnifico Imbraim
li disse che, essendo al Cayro uno signor indian si
fe’ tributario dii Signor di ducati 60 milia a l’ anno.
Si'rive, il Signor ha fato apichar uno agà era sora le
victuarie con 12 turchi botegieri, li quali havea
fatto maona di risi et onto sotil si che era carestia,
e questo ha fatlo per la so’ iustitia, aziò li populi non
babbi carestia; per il che è calà la roba predilla la
mifà mancho di qtielo la costava, et a uno bolegier
solo è stà Irovà 50 milia ducali (ulti turcheschi.
Scrive, in loro di Aly bei dragoman che morite, il
Signor ha fallo Janus bei che fo orator a la Signo
ria nostra al tempo dii doxe Loredan, el qnal fo
preso a Modon et è venuto da lui Baylo a offerirsi
esser amico di la Signoria nostra, et lui li usò a
P inconlro grate parole. Scrive, la pension di Cypri
ancora non ha dato perchè questi non voriano ca
lar ducati 200 di zucari et lui non voi, et per du
cati 100 soporteria ma tanti non voi ; et venendo
l’Ambasador, si ronzerà. Et dice, per Corpus Christi mi porto ben et fo il dover al despelto di ma
ligni. Scrive, Mislan rais è in preson in ferri, et
zonto sia l’Ambasador, omnino spera farlo morir.
Scrive, parlando con il magnifico Embrairn, li disse
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Scrive, questo Signor ha gran poder; non li man
ca danari nè ogni altra cosa e lo lauda molto; e
andando in campo non sà so dia seguirlo. A Curtogoli è stà leyà il soldo e titolo di agà. Talisman
rays è morto di peste, qual andava in Alexandria,
e la soa galla è torna di qui; el la peste è alquan
to cessada et si va miorando.

A dì 16. La malina fo lettere di le poste. Il 552
sumario è questo.
D i Crema, dii Podestà et capitanio, di
13, hore 21. Come per uno mio venuto da Mi
lano, me ha refferto che ’I marchexe dii Vasto è
%
andato verso Aste, et se dice per far tagliar la
lesta a qualro capitani spagnoli retenuli per el capilanio Fabricio et Maragna capitanei et capi di
colonelo ; et alcuni dicono per (radalo havevano
conira hispani; et alcuni dicono per mali porta
menti facti in queli lochi. El nome de li capitami,
ha inteso soìum de Cesaro da Napoli et Alfonso
Galante; de li altri non ha potuto intendere. Et
queslo medemo mi è aflìrmato per uno de la com
pagnia dii ditto Cesaro venuto qui in Crema a
trovar il capitanio Macone. Dice etiam , che 1’ è
vernilo a li cesarei lettore da Roma, per le qual
se dice esser significato lo accordo tra Cesare et
il re di Franza ; et che Silveslrino mandalo per
il ducha de Milano in Spagna, ritorna senza conclusion alcuna. E l dice etiam, che le genie sono
a Romenengo et a Sonzino doman si dieno levar,
come per le altre scrisse.

Da Brexa, dii proveditor zeneral Fexaro,
date a dì 13, h o r e ..........................................

che havendo esser Baylo visto exercito di chrisfiani
et dii Soldan, voleva etiam vedesse questo dii Si
gnor, che sarà reduto i over 5 zornate luntan di
qui in una campagna; per lanlo voria di questo
ordine nostro El qual Embrairn è liberato di la

D i Austria, di sier Carlo Contarmi ora- 552’
to r , date, m Augusta a dì 9. Come ha rice

vernador è stà dismesso e dia venir a la Porla e a
bon proposito forsi li farà portar la pena. Scrive

vuto lettere di la Signoria nostra di . . . . per le
qual si lauda di quanto havia dito a quel Sere
nissimo. Li piace assai haver fato cosa di piacer a
questo Excclentissimo Dominio etc. De lì non è
alcuna molion di guerra; nè preparalion per quan
to si vede. Questo Serenissimo, per li avisi bauli
di I’ acordo fatlo fra la Cesarea Maestà el il re
Chrisliauissimo è resta suspeso, el ha manda in

haver lettere di sier Fauslin Doltin suo comesso,
come ha Irato ducati 400 in sier Filippo et Zuan
Capelo fo di sier Lorenzo, da esser dati a suo fiol.
Prega la Signoria siano pagali, perchè lui è cre-

posta il conlin di Salma a madama Margarita in
Fiandra per saper la conditimi di capitoli. Que
sti di la dieta hanno mandalo do soi oratori a la
Cesarea Maestà conira il Salamanca, perchè per

dilor ducali 1500, et non bisogneria questo a lui.

niun modo voleno che ’I torni. El questi dii paese

quartana, pur è debile per le grande occupalion
1’ ha, che tutto passa per le sue mane. Scrive haver
hauto lellere di reclori di Candia, come hanno auto
lettere dal Consolo nostro in Rodi, quel governador haver ditto che ’1 farà tanto che ’I Signor rom
perà la paxe et torà Candia et Cypro ; el qual go-
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di esso Serenissimo, ancora non ha voluto darli

de arfelaria da cam po sopra le ruode che però

danari di questo Nudai, di 75 tnilia fiorini dovea

sono ne l’arsenal per mezo la chiexia di San Marco,

darli, et altri 75 tnilia fin 6 mexi, perché voltilo

et pezi 4 grossi disforniti ; et se diceva aspectar li
certo numero di fanti per asegurarse de li vilani,
quali sono più sublevati che mai ; et in Trento tro

prima ha ver promessa certa da Soa Serenila che’l
Salamanca più non tornerà de qui.
Da poi disnar, fo Colegio di la Signoria per
balolar il governador di fanti in Cypri et li 5
contestabili. Et baiotali, rimase governador il conte
Alexandro Donado, è a Crema capo di 100 cavali
lizieri. ltem , conlcstabeli, li 5 harano la croce da
vanti, notadi qui di sotto.

Electo governador di janti in Cypro.
Hercules Poeta, 12.13,
Macon da Corezo,
Zorzi Vaylà,
Mareo da Napoli,
f Conte Alexandro Donado, 17.9,
Domino Alexandro Marzelo,
Hironimo Fateinanzi.

Questi fono balotadi contestàbili.

varsi il capilanio Zorzi Elolfo quale è venuto dal
campo di spagnoli. Dice etiam che il Luni di car
nevai, la malina, vide passar per Trento due poste
spagnole che andavano in diligenlia verso la Ale
magna, et aifìrma in quele parte esservi grandissi
ma carestia, adeo che la spella vale cara ulani 20 el
suo staro, dei quali dui fano uno minai o poco più.

Praeterea se conferì ila Trento fino a San Mielite!
dove se certificò di la sulevatione di vilani, et li fu
ditto per tal cause esser giunte in Marano bandiere
due, quale sono venule in loco di due altre che per
non esser pagale se sono a poco a poco anicbilate.

ltem , dice haver scontrato lanzinechi a 4, 6, 8 a la
volta, quali erano verso Lodron per passare a la
roca di Anfo, el che ne vanno verso Rovere; ma
intendendo che non possono passare a la Chiusa
se voltano ad altra strada. El sono male in ordine, et
vanno vendendo le arme et schiopi sopra le hosta
rie, come lui ha veduto. In Rovi ré se li atrova el

f Malio Roncon,
Ferazin da Brexa,
f Antoniazo da Perosa,
f Antonio da Rodego,
Anlheo da Faenza,
Conte Hercules da Martinengo,
Vicenzo Molino,
Zuan Francesco Longena,
Cesaro da Martinengo,
Agustin da Cluxon,
Piero ila Castelfranco,
Domino Zuan da Molin,
— Zuan Maria da le Campane,
f Achiles dal Borgo,
Spiera in Dio,
Zuan Antonio di la Vale,
f Nicoleto Trivixan,
Zaneto Saraxin,
Francesco Ariberto da Cremona,
Cola da Sesa,

553

Biaxio nepote de Bernardin di Monti, da Pe
schiera.
Jacomo Curtan da Trevi, ditto Guidolo.
•

D i Verona, di rectori, di 15. Come era
ritornato uno di soi exploratori rnandono a le parte
suporior. Referisse haver veduto a Trento pezi 12

conte Girardo di Archo che faceva far molle fesle;
ma solum fra loro, nè a quele gli veniva contadini
alcuni, quali sono più rabiali che mai, dolendosi
non li osser stà observala promessa alcuna né fede
che li habiano ilalo. Scriveno, qui arivò la Domenica
di carlevap el conte de Musocho mollo privatamen
te, solum con li soi, et dismontò da madama Bona
Triulzi moglier dii signor Theodoro, et si è parlilo 553*
questa matina. El signor Federico da Bozolo aspela
salvoco idulo da Milano per posser-passar in Franza,
nè ancora è arivaio. Scriverlo: nui balliamo dato prin
cipio a fare fortificare castel San Felice da la parie
verso Valpanlena, e tutto con il conseio dii signor
Capilanio zeneral et maistro Pelro Francesco da
Viterbo ultimate comlulo, et è homo di grandis
sima inteligentia in simel fortificalione.
A dì 17. La malina, per tempo, fo lettere di 554

le poste, in le qual erano lettere di Spagna dii
Navaìer orator nostro, di Toledo numero 4, di
12, 23, 29 et 30 Zener, venute per via di M an
ica, le qual fo lede, parte publice parte con li
Capi di X . Il sumario dirò poi.
Di Bergamo, di rectori, di 14, hore . . . .
Mandano do copie di avisi.
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Copia di uno capitolo di una lettera di domi
no Zuan Batista di Medici fratello di do
mino Zuan Jacomo de Medici castellano
dii castello di Mus, data a dì 12 de l’ in
stante in el castello di Mus.
Nui havemo fallo tregua con grisoni fin Seplembrio proximo, et noi lassiamo li prexoni loro,
el lori grisoni ne danno a 20 di questo scudi 5500,
et altratanli a la fin de la tregua facta.

Copia de una lettera scritta per domino M aIhia Poppa conte palatino in Morbegno a
li 13 di Febraro 1526, direeltva al vicario
di Averara de Val Brembana.
Magnifice domine Vicarie mi honorandissime, salutem piurimam.
Venerdì proximo passato vene el nostro ma
gnifico capitani« qual era stato a Cbiavena cum li
ambasciatori venuti lì per lo accordio tra li nostri
signori et lo caslelano dì Mussio, et Ita refferto che
sono accordati hoc modo : clic debbano dar al castelano 11 milia sculi, la mila in el termine de 15
giorni e li’ altra (riilà unti che lìuissa la tregua, qual
babbia a durar iiifino a ealende di Seplembrio. Et
hanno lassato in dillo castelo missier Zuan Tra
verso et missier Jacomo da la Torre et dui altri
de li ambasciatori che lì erano et sono pregioui,
quali resterano lì donec sia falla la numeration
de la mità de dilli scuti 11 milia. E l li lassarano
le tre plebe dii laco, dico al caslelano. Val Cbia
vena et Valtulina resla a li nostri signori ; poi
hanno liberato tulli li foraussili, ribeli, homicidiarii et generaliter tutti li banditi et non ban
diti che siano stati al servilio dii caslelano, el che
possono impune slar el ritornar a casa sua et galder il suo ; riservato uno di Valle Sali Jacobo el
missier Georgio Basso, et questo pare sia fallo
per ditto castelano di sua potentia. Et spero ba
vero una copia de li capiluli falli, et havula ve
ne manderò una copia.

Da Crema, dii Podestà et capitanio, di
l i , hore . . . . Manda queste lettere.
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Capi foto di una lettera scripta al signor R e 
nato Triulzi, data a Lion a dì 31 Zenaro 1526, p er Lodovico, qual partite heri
matinee.
Ilaverele inteso al longo quanto se haveva qua
da novo. Questa malina Madama è parlila per Bles, 554 '
el monsignor di Lautrech per Geenna per dar or
dine a 100 lanze el 10 milia fanti dii paese per
andar a incontrar el Re, qual intendo venirà scom
pagnalo da GODO zanelari et molti principi et signo
ri de Spagna mandati da lo Imperatore per hono
rario; né lui venirà altramente sino a Baiona, ma
resterà de lì 30, o 40 lige secondo dicono.
El genlilhomo qual doveva venire apresso mon
signore Memoransi non é ancora giolito; però non
se poi sapere più olirà de quello vi lio serillo. In
tendo ben che li capitoli sono assiguati el iurati da
uno canto et di l’ altro, et che torsi il Re non con
sumará matrimonio sino non sii ne le terre sue in
libertà. El signor Theodoro restarà qua in Lion ;
altro non occorre al presente.

Capitolo di m a lettera scritta a la confessa
Boromea, data a dì 12 lebraro 1526, in
Milano.
Li agenti cesarei hanno fallo uno comandamento
a queli dii caslelo, el da poi per publica crida per
parte di la Maestà Cesarea, che ’1 signor Zuan Paulo
Sforza, el signor Sforza, el liol dii conte Alex andrò
Sforza, el cavalier Puslerla, speciabile missier Jaco
mo Filippo Sacho el a tulli li ullri zentilhomiui pri
mari et a tulli li capitali« che sono in dillo caslelo,
che in termine di zorui 4 debano ussir fuora con
tulli li fanti, sollo pena di rebelione di la Maestà Ce
sarea. Item, che lutti queli che sono in servilio dii
signor Francesco Sforza, in termine di uno mese
siano ritornali a le loro caxe et ¡comparsi davanti a
lo abate !i Nazara comissario generale di la Maestà
Cesarea, sotto le predille pene. Per lettere di Ge
nova, di 10, habule hora, ho inteso che a li 11 dii
passato per lettere di Spagna se teneva la pace per
conclusa, et che monsignor illustrissimo de Barbon
fusse stato electo capitanio generale di la Maestà
Cesarea in Italia, el che in termine de uno mexe
fusse per partir.

Beni, scrive ditto Podestà et capitanio di
Crema. Come beri le genie dii signor conte di Po-

831

M DXXVI, FEBBRAIO.

lentia me fece intendere, che piacendomi voriano
passare atorno le mure di questa terra per andar in
Vinellina loco di là di Alexandria ; a le quale li ho
555 fatto risposta che siano ben venuti, et che non solum per il cremasco ma per tutti i lochi di la Illu
strissima Signoria sempre che andarano saranno
ben visti et carnali, per rizercar cussi la bona amicilia et pace è tra la Cesarea Maestà et Illustrissima
Signoria mia. Le qual zente doveva levar liozi, ma
per el cativo tempo non sono levali.

D i Brexa, dii proveditor generai Pexaro,
di 15, hore 4. Come da Milan non ha nulla più di
quello scrisse ; solum di Cremona ha aviso che li
lanzinechi sono de lì è cressuti in numero 1500
boni fanti, ma tra done, ragazi et altri fanno il nu
mero 2000, a li qual se li fa lespexe per cremonesi,
por non esser il modo di darli le page loro ; el

etiam lo fanno aziò spagnoli non enlrino dentro.
Quelli dii castello enseno fuora per la via di fuora
la terra, el toleno victuarie et le portano in castello.

Etiam fanno qualche trieva a la zumata per venir
qualche uno in la terra per qualche occorenlia. Item,
è slà fallo cride de lì conforme a quele fono falle a
Milan, che queli dii castelo erano sotto pena di rebelione in termine di 4 zorni a nome di l’ Imperador. Scrive, haver da li reclori di Bergamo, che al
caslelan di Mus per grisoni è stà lassà le Ire pieve;
ma per altri avisi ha il contrario, che non li danno
se non 11 rnilia scudi in do termini, la milà di
presente et l’ altra milà questo Septembrio ; el il
caslelan li lassa adesso parie di oratori, el il resto
lasserà questo Septembrio. lt<m, scrive esso Proveditorse li mandi danari per compir l’ altra paga;
nè vede come far, si trova in tormento.
555*

Fo in Rialto questa mattina, per li do Savii di
terraferma el Provedilori sopra le acque al terzo
incanto deliberà la fantaria di Camerlenghi di co
mmi in loco di Vivian morite, per ducali 3tìl a
u n o .............. Item, uno fante a la Ternaria per
d u cati............
Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla,
a requisition di Savii di Colegio, per scriver a Co
stantinopoli. El redulo, prima fo semplice; el fu
preso dar ducati 150 ad Andrea Rosso va secretano
con sier Domenego Venier a Roma, aziò possi metersi in ordine.
Item, poi li Savii veneno in Conseio di X, et
eravi etiam sier Zorzi Corner cavalier procurator
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fatto etc., fo disputalion ; chi voi più larga, chi
più slreta, et steteno fina hore 3 di notte et nulla
scrisseno.

A dì 18, Domenega. La malina, messe banco
do Soracomiti di galìe bastardele, sier Hironimo
Malipiero di sier Zuane el sier Zuan Bembo di
sier Alvise, vestili di scadalo. Sichè sono a banco
7 galìe per armar, perodiè sier Francesco Loredan primo è stà pagato da 70 homini el partirà
f i n ........... zorni per andar in Dalmazia a inter
zarsi.
Item , zonse una altra galla venula a disarmar
questa malina, soracomilo sier 'tfeenzo Justinian
qu. sier Nicolò, la qual bisogna disarmarla el im
pedirà l’ armar di le altre. Et vene con la pope
a San Marco a smontar lì.
Vene l’ oralor di Ferrara et dimandò quello si
havia di novo di Spagna di 1’ acordo ; al qual il Se
renissimo li disse quanto havevamo da l’Orator no
stro di 30 Zener.
Vene verso nona l’ orator di Manloa, et porlo al
Serenissimo alcuni avisi di missier Soardin, di Spa
gna, di . . . . il sumano di quali scriverò di sotto.
D a Bergamo, di rectori, di 15, hore . . . .
Manda questo aviso :
Relerisse domino Zuan Antonio Vasallo mediolanense, parlile beri da Milano a dì 13 di l’instante,
come a dì 7, Mercore, essendo dimandato per l’abate
di Nazara parlamento al signor Dueha, et cussi so
pra la fede de una el de l’ altra parte, el predillo
abaie di Nazara el el conte Zuan Batista da Lodron
andorno in ditto giorno a bore 21 fino apresso el
ponte del caslelo, et cussi fumo a parlamento con
domino Jacomo Filippo Sacho et domino Seipion di 556
la Telia mandali dal signor Duca lì. A li quali per li
predilli abate Nazara et conte Zuan Balista per no
me di la Cesarea Maestà fu richiesto el castelo ; et
loro li risposeno che dovesseno mostrar la commission che loro haveano da Cesare ; al che li fu rispo
sto che li bastava assai la loro parola. Poi li dilli
abbate Nazara et conte Zuan Baplista fece coman
damento in faciem a li predilli domino Jacomo
Filippo et domino Seipion eorum nomine, et per
nome de tulli li altri che erano in castelo, che sotto
pena di rebelion-et confìscazion di loro beni dovesseno ussir dii castelo. Li quali li risposeno che tutti
erano fidelissimi a Cesare el al signor Ducha, et il
Ducila non era condennalo rebdo da Cesare, et
però che non si poteva comandarli a loro essendo

savio dii Conseio di Zonla, el lede le ledere di
Spagna pub/ice numero 4, el do a li Cai di X,

a servitio dii prefato Ducha et detenuti in castelo;

et posto la dilla lettera per dar aviso di l’acordo

subgiongendoli che etiam che ’1 Ducha fusse con-
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demonio rebelo, che loro non intendevano abandonarlo de la loro servitù Gii tanto che ’1 vivesse,
ctiam si se dovesseno manzarsi 1’ uno con 1’ allro.
El fallo lai parlamento cadauno se parlile, et si ri
trovava su la piaza dii caslelo a questo presente da
5 in 6000 venuti per divulgation di dilla Dovila.
Et Zobia sequente poi 8 dii mexe, li ditti capita nei
cesarei feceno far proclama publica in scriptis
nominando personas de li soprascritti el de li altri
etiam che non sono in caslelo, ma absentati, cum
pena de rebelion et confiscation di loro beni. Itemi,
rcITerisse, che fino al partir suo da Milano non era
no venuti alcuni ad visi di Spagna a li capilanei ce
sarei, nec etiam alcuna confirmalione che babbi
fatto il parlamento di Franza, benché se divaga che
li obslagii siino parlili per Spagna. In Milano vera
mente alcuni non la credono el alcuni la credeno,
secondo le loro passione. Item, che ’I signor marchexe dii Guasto partile Venere 9 dii presente da
Milano cum molta compagnia, tra li quali li erano
da zerea zentilhomeni 20 milanesi disarmati, et cum
verità andavano in Aste ; et Domenica passata a di
11 gionse nova che erano arivali in Asie ; ma an556' dorono prima a Pavia Et questa andata in Aste se
intende ohe sia per metter ordine a quele fanlarie
italiane alogiale de lì, quale facevano molti disordi
ni, et parea che ’I fusse duo capilaniì de quelle fan
larie che feseno alcune cose quasi in forma de rebelione ; nè fin 1’ bora ora venuto nova di alcuno suc
cesso. Item, che Pavia p:>r cesarei se fortificava al
continuo, et hanno agionto maggior numero de
guasladori de l’usalo, refacendo li bastioni vechii in
magior forteza, facendo diversi sostegni de acque
in li fossi. Item, che quelli dii castello di Milano,
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li capitoli come ho scrìplo per avanti ; el dì più il
ducha di Barbon haverà il Slado de Milan, el pagerà le zente et darà ducali 100 milia a l’ Imperador
a l’ anno et 50 milia a l’Archiduca. Scrive dii venir
di fanti spagliali in Piasenlina a la roca dii Zeso, c
voleano luor quela ; ma è sia scoperti, sichè piasenlini per questo stanno in gran paura.
Da poi disnar fo Gran Conseio, el acadete cosa 557
notanda : che andato a capoio in la prima election
sier Andrea Trivixan di sier Jacomo, qual è malo e
lochò nel capelo, dove era Consier sier Pandolfo
Morexini, balota d’ oro, et non la dele al Consier
come si fa, ma la buio sul tribunal et vene via. Et
visto P era d’ oro, el Serenissimo lo fe’ chiamar,
qual vene, et dimandato la causa, disse: «Perchè
in letion vegniva soìado » con parole da malo, et
vene zoso. Sichè per la soa malieria fo butà la ba
lota nel primo capelo et non fo allro. È mal far
venir questi tali mali a Conseio, ergo eie.
Fo strillato i ladri iusta il solito ; poi leclo le
parte per Piero Dandolo nodaro di P Avogaria,
videlicet una presa dii 1359 a dì primo Luio, poi
le altre, demum sier Piero Contarmi qu. sier Al
vise avogador, et fe’ una renga in loco di sier
Marco Loredan di chi era la setimana, et era amala
to. Et con gran esclamalion li slridòda numero 7, tra
li qual sier Velor Foscarini fo Camerlengo di co
rrimi, dicendo è indegno fiol di lauto exeelenle padre.
Et nota. Zà do anni sier Zuan Emo fo Camer
lengo di cornun yu. sier Zorzi procurator, fo stri
dalo, poi è slà assolto non si stridi ; et a caso fo
tolto hozi di la Zonta con titolo fo Governador di

non obslante le crìde soprascritte, ogni giorno dan
no fuori a scaramuza cum queli lanzinech, perchè
spagnoli non ne sono, et sempre cum danno et
morie di essi lanzinech ; et che in caslelo, poi che

P ìnlrade, et have 478 di sì el 1132 di no ; sichè fo
mal traiate.
Fo publicati per Ramusìo secretarlo lì debitori
di la tansa a restituir; et poi stridalo termine otto
zorni cadaun pagi, aìiter non saranno provadi ole.
Fo bulado uno prò di la camera de impreslidi

sono serali, non ne :ouo morti salvo che selle,
tra li quali el conte Antonio Sforza figliolo dii qu.

di Monte Vechio, di la paga di Seplembrio 1480.
Vene per primo Canareio.

conte Alexandro Sforza vechio: et tulli stanno
allegri.

Dii prov editor generai Pexaro, date a Brexa a dì 16, hore 4. Manda lettere dii conte Al

Fu poslo, per i Consieri, dar licenlia a sier Va
lerio Valaresso podestà et capitanio a Coneian, di
venir in quesla terra per zorni 15, ut in parte.

zonzer lì beri uno corier, vien da Lion, va a Roma

Fu presa. Ave :
.
Fu fallo 9 voxe, et tulle passoe.
Et compilo Gran Conseio, il Serenissimo con li
Consieri e Cai di X con li Savii, si reduseno in palazo suo a lozer P aviso liauto di Mantoa, portatoli
hozi per l’oralor dii Marchexe al Serenissimo, ch’è
quanto ha riferito Chiapino venuto di Spagna al

con lettere, et se ha inteso il modo di l’ acordo con

prelato Marchexe etc,

berto Scoto, da Crema, con alcuni avisi di Piasenza.
Item, si mandi danari per pagar le zente ; si che si
vede disperalo ut in litteris.

Dii conte Alberto Scotto, date a Crema, a
dì 16, hore 21. Manda avisi bauli da Piasenza dii

1 diani di M. S a n u to . — Tom. XI.
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D i Eoma, di V Orator nostro, vene lettere,
di 1 5 ..................................................................

A dì 19. La malina, fo lete in Collegio le let
tere di Eoma, di 15, il sumario di le qual scri
verò di sotto.
Et non fo altra lederà, et introno li Cai di X
per lezer le opinion di Savii, et scriver hozi per il
Conseio di X a Constanlinopoli.
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X V rimasti per andar in Pregadi.
Sier Andrea Morexini di sier Justinian,
Sier Hironimo Grilli qu. sier Marco, qu. sier Luca,
Sier Francesco Morexini qu. sier Antonio, qu. sier
Francesco,
Sier Alvixe di Prioli dal Eancho qu. sier Marco,
Sier Hironimo Morexini qu. sier Piero da san Cas-

san,

Item, sier Lunardo Emo cao dii Consejo di X

Sier Zuan Capello qu. sier Lorenzo, qu. sier Zuan

andò in Rialto a sentar a l’ incanto per deliberar la
decima di le minere di Agort, la qual . . . .

procura tor,
Sier Silvestro Morexini qu. sier Zuane da santo

Aponal,
Sier Antonio Donado qu. sier Bortolo, qu. sier An
tonio el cavalier,
Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta. Et
scrisseno a Constanlinopoli a . . . . con darli avi
so di la conclusion di 1* accordo fra 1’ Imperator et
il re di Franza, e t ...............................................

Fu scritto a Roma, a l'Orator nostro, con man
darli copia di l’aviso havemo dii sopradido acordo.
Fo preso, cbe il lodo di Jacomo di Pergo sifazi,
con condition che ’1si ha ubligato dar ducali 2000
contadi et tuor tanti debilori dii dazio dii ferro.

Sier Thomaso Contarmi qu. sier Alvixe,
Sier Nicolò Donado qu. sier Jacomo, fo a la tavola
de l’intrade,
Sier Vicenzo Grimani di sier Francesco, fo camer
lengo di comun,
Sier Benedeto Venier di sier Nicolò, qu. sier Hi
ronimo,
Sier Zuan Donado qu. sier Alvise, qu. sier Zuane,
Sier Ferigo Valaresso di sier Polo, qu. sier Ferigo,
Sier Zuan Emo di sier Lunardo, qu. sier Zuan el
cavalier.

Fo poslo, una gratia di sier Davit Bembo qu.
sier Alvise et sier Francesco Grilli di sier Domenego,

D i Crema, dii Podestà et capitanio fo
lettere, date a dì 17, h o rel. Come ha aviso queli

ai qual tochono al lollio una croxefa con zoie per du

dii castelo di Milano a di 15 insileno fuori et furon
a le man cum li lanzineeh et scaramuzorono insie

cati 1000, la voleno dar a la Signoria, la qual Jacomo
da Pergo la voi tuor e metter nel suo lolho a conio
di la Signoria per ducati 1000, et dilli do nobeli
voleno star 5 anni haver li soi danari da la cassa
dii Conseio di X, overo scontar da poi in soe angu
rie et altri, et voleno esser Sopracomili da poi ludi
li rimasti per il Mazor Conseio et per il Conseio

me. Item, scrive, da uno Girardo da Fombio pro
visionalo in questa camera li è stà referilo, che uno
suo amico qual compugnava la moier di uno favo

di X. Et balolala non fu presa. Li mancò una balota : 15 di sì, 10 di no, una non sincera.

rito dii marchexe dii Vasto a Milan, et non trovan
do suo marido li, la andò di là da Milan 25 miglia
verso Pavia, et zonta a quel loco con ditto messo,
uno di queli capitami spagnoli disse a quelu donna :
ic Vostro marido è andato a Pè de monli et credo

Fo balotato et ledo la poliza di qualro voleno
venir in Pregadi con dar ducati 500, i quali fono

starà li qualche zorno, sì per aselar quele genie taliane cum spagnoli, si perchè se dice che sguizeri se

questi primi notadi qui sodo; et poi cadaun aricordò
altri, sicliè ne feno al numero di 15, eh’ è ducati

preparano per voler calar ». Item, ditto suo amico

7500; nè più fo nominali che sudano passadi, et
luti li remasi saranno qui avanti scripti. Et fo mal

nari, et che quelli di Pavia se havea cavato fuora
alcuni pezi di artelaria dii castelo, et se diceva per

fatto a crescer il numero dii Pregadi; ma il bisogno

mandarli verso Pè de monte. Item, dice ditto Gi

fa far di queste cose.

rardo, che era gionlo a questi giorni in sul piasentin cerca 800 cavali et 3000 fanti spagnoli doman

li disse, intese lì die ’I marchexe di Saluzo dava da

dando alogiamento per tre zorni, el che heri,esendo
lui a Piasenza, si discoperse che ditti yspani voleva-
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no intrnr ne la rochn del Zese loco de Vermesehì
propinquo a Piasenza 26 miglia, el che piasenlini
dubitano non vogliano luor li alozamenli de lì, ben558* che dicono voler andar verso Bobio. Item, scrive
esso Podestà haver hauto una lettera dal ducha de
Milan, qual manda lettere al suo Orator di qui;
però spaza la posta.

D a Brexa, dii proveditor amerai Pexaro,
dì 17, hore 4. Come era ritornalo uno suo man
dile a Bolzan, qual parli a dì 13, el referisce de lì si
«spedava danari per far fanti ; et che una bandiera
di fanti era in Brixition è venula lì a Bolzan, dicono
voler far 2000 fanli, si dice per l’ impresa de Italia,
e doveva venir li capitami per far li fanti e le loro
compagnie ; et dice che di Trento 60 fanti sono ve
nuti a Cavi. Item , esso Proveditor manda una
lederà liauta dal Gragis, è in grisoni, qual però nul
la scrive di haver ricevuto le lettere di oratori
francesi destinate a Lion. Item, si provedi de da
nari, perchè quelle fanlarie per uno mexe servirano
poi si partirano.

Da Coyra, dii Grangis, date a dì 12, dri
ttate al Proveditor generai. Come quel zentilhomo di Tyrol manda la someia, et manda uno pachetto di lettere da Lion a li oratori francesi indrizale, quali dicono importar molto. Et scrive, ha

838

«speda 25 capitami quali vieneno de Yspruch per
far fanli, e tulli dicono per venir in Italia.
A dì 20. La malina, essendo beri venule ledere 559
per via dii nostro Proveditor zeneral, di Franza, di
madama la Rezente, date a Lion, a dì 2 de Fevrer,
drizale a monsignor di Baius suo oralor in questa
terra, qual fo mandate subito beri sera.
Et etiam quelle a l’ oralor di Milan per Andrea
Rosso secrelario, el qual questa malina referite la
conlinenlia di ditte lettere al Serenissimo, che sono
ile importanlia.
Veneno lì do oratori francesi in Collegio, et haveno audientia con li Cai di X secretissima, et feno
lezer la lederà di madama la Rezenle, dii bon vo
ler dii re Christianissimo verso la Signoria noslra.
Vene l’ orator anglico prollionolario Caxalio,
qual etiam lui bave audientia con li Cai dì X, et
parlò su questo accordo eie.
Et fo terminato hozi li Savii consultar tal ma
teria secretissima, et dimanda far Conseio di X e
l’ altro Pregadi.
Fo fallo lezer per sier Alvise di Prioli procurator el sier Hironimo Justinian procurator, pro
veditori a 1’ Arsenal, meter nieza tansa persa, la

nevegà assai, sì che non si poi passar li monti senza
gran diflìcullà. De lì si dice di l’ acordo fallo fra
l’ Imperador et il re Christianissimo, ma non lo cre
de lui. A dì 3 fo fato una dieia, el si mandò 3
oratori al caslelan di Mus per tratar l’ accordo. Eri

qual sìa per i bisogni di l’ Arsenal.
Et questi zorni, per sier Marin Morexini savio a
terraferma fo fallo notar una parte di far tre Procu
ratori, videlicet uno per Procuratia.con imprestedo
non meno di ducati..............milia ; el bisogna
trovar la restituìion, qual sarà la . . . . di Trevixo
eh’ è ubligala a l’ armar. Si dice sono. . . . che

si bave dillo accordo esser concluso inducati 11
mila, zoè la mila adesso, il resto questo Selembrio,

voleno esser, videlicet questi qui sodo scritti, et
prima ;

et è sta relenuli 6 di oratori et lassa 36. Et si fa
una dieta de lì per trovar li danari, etiam per pa
gar le spexe fate in haver Chiavenna, che sono as
sai ; questi è poveri e pageranno mal volentieri.
Scrive, lui è bon servilor di la Illustrissima Si

Sier Anlonio da Pexaro fo podestà et capitanio a
Trevixo qu. sier Lunardo,
Sier Piero Bernardo fo di Pregadi, qu. sier Hi

D i Verona, di sier Zuan Badoer dotor et
cavalier, di 18. J^andajma lederà liauta dal Capi

ronimo,
Sier Zuan Bragadin fo camerlengo di Comun, qu.
sier Francesco,
Sier Lorenzo Pasqualigo *è di Pregadi per danari,

tanio dii Lago, qual li scrive di le cose di sopra; et
lui ha spazà alcuni exploratori, sichè aviserà il ripor

qu. sier Filippo,
Sier Luca Vendrainin fo Cao dii Conseio di X, qu.

to loro. Doman si parte di qui el signor Federico

sier Alvise.
Sier Alvise Sagredo, qu. sier Piero,
Sier Gasparo da Molin, di sier Thomà.

gnoria.

di Bozolo per Mantoa, poi in Franza.

D i .Jacomo Barbaro, capitanio dii Lago,
date a Brugnan, a dì 16. Come ha haulo aviso per

È da saper. Li zoveni rimasti in Pregadi beri

alcuni venuli, che a Bolzan si adunava 10 bandiere
di fanti, el saranno al numero di 10 milia per ve
nir a l ' impresa de Italia ; el di'do bandiere erano

nel Conseio di X, credendo hozi fosse Pregadi, a fu

a Persenon, una di quelle è venuta a Bolzan, et si

Mocenigo cassier dii Conseio di X.

ria devano li danari, zoè ducali 500, a sier Lazaro
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Da poi disnar, fo Collegio di Savii a consullar
una materia di Franza che voleno tratarla nel Con-

Di le poste, vene lettere, et si vene zoso a hore
3 di notte.

seio di X con la Zonla.
A dì 21. La matina non fo alcuna lettera da

D i Bergamo, di rectori, di 18. Manda que- 560
sto riporlo, zoè :
Per persona notabile et molto da bene et fìdele,

conto, et li Cai di X steteno il forzo in Collegio.
Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla, et
prima per Collegio et poi col Conseio di X fo scrito

parli heri da Milano, ma zonto hoggi al tardo, dove
è sialo giorni Ire per trattar alcune sue facende de

lettere in Anglia a l’ Orator nostro, con mandarli la
copia di capitoli di lo accordo, et parli al He et re

importanza con alcuni gentilliomeni de Milano de
li maiori, ne è refferlo, prima haversi trovato con

verendissimo Cardinal di questo etc. Le qual lettere
fono expedite il zorno driedo.
Fu preso di tuor ancora 10 zentilhomeni in

altro tempo, del 1515, et con quali gli pare haver
molla securtà, el haver parlato l’ una et l’ altra par

Pregadi, con li modi et condition come fu preso
tuor li 15 ; et questo fra termine di zorni . . . .
Fu preso, che etiam per lutto il mexe di Mar

te insieme confidentemente dii sialo di le cose pre
sente ; da li quali ha solralto prima questa cosa,
benché sii pubblica, che revera cesarei non hanno

zo 1526 sia perlongalo il depositar di ducali 100

la nova di lo accordo con el Chrislianissimo re per
lettere di la corte, tamen dicono asseveratamente

per venir a Conseio persi, over ducali 50 donadi,
(usta la parie altre volte presa in questa maleria in
ditto Conseio di X.
Fu posto, un altra volta, però che a d ì . . . . fo
posta et persa, et fo opinion di si r Alvise di Prioli
procurator, sier Hironimo Justinian procurator Provedadori sora I’ Arsenal, atento sono molti debitori
a li Governadori di l’inlrade per conio di la decima
numero 101 et 102 persa, qual fo deputala a l’Arsenal, et non curano di pagar; per tanto sia preso
che ’I dillo libro di queste do decime sia mandatola
l’ officio di le Cazude, et che li scrivani dii dillo of
ficio siano ubligati seuoder ditti debitori loro, quali
habbino Ire mexi scapoli, poi siano ubligati dar

alcuni capitami spagnoli in Milano cognosciuti in

che lo accordo é vero, et che il Re è in libertà, et
che a 10 de Marzo el Chrislianissimo re si alrovarà
in Baiona de ritorno, et gli debbe andare la corle
per levarlo et acompagnarlo, et che per mare el
ducha de Barbon viene in Milano per locotenenle
et conduce con lui lo Arcon et uno capilanio chia
malo don Hugo, capilanio mollo commendato con
fanti 4000 spagnoli ; et che la Maestà de l’ Imperalor venirà questo Marzo in Italia, et che ’1 Chrislia
nissimo gli dà lanze 600 et fanti 10 milia. Dicono

etiam di cerio numero di arzieri, el dicono che

ogni mexe ducati 1500 a 1’ Arsenal sotto pena di

epso Chrislianissimo prefato è molto adirato conira
il Pontifice el la Illustrissima Signoria ; et più dico
no etiam che Cesare non é rimi come Sua Maestà

privalion di l’ oficio loro ; i qual habino olirà le 10

ha dilto per tuor impresa conlra intìdelli, se prima

per 100 di la pena di debitori, etiam altre 10 per
100 dii cavedal a conto di la Signoria nostra, le

non haverà deslrulta overo messi ad obedienlia dui
Siati, videticet la Illustrissima Signoria di Venelia
et signori fiorentini, non mancando di menazar

qual 20 per 100, do siano di signori di 1’ officio et
una per 100 di exalori, et 17 siano sue, ut in

etiam al Papa. Quello veramente che ha havuto da

parte.

li prefati gentilhomeni milanesi, che sono boni ita

Et noia. Fo gran contrasto a la ditta parte, et
ledo li debitori che sono per ducati . . . . milia in
zerca, Ira li qual sier Jacomo Badoer consier, sier

liani et ducheschi, ma sono persone che si sano interlenir secondo li tempi el conservar le loro fa
cilità, el dice che uno de questi altre volte servì il

Andrea Mudazo consier, sier Polo Nani et sier Al
vise Gradenigo dii Conseio di X ; tamen el Grade
ndo disse havia pagato, pur focazado. Etiam io

Chrislianissimo di molta «umili# di danari ; dice
adunque prima haver habuto da questi etiam quelo

leto sier Marin Morexini savio a terra ferina.

marchexe dal Guasto ha mandato lettera a Milan 560*
de astesana dove ancora si atrova, con una modula
de altri capitoli di 1’ accordo differenti da li primi ;
et scrive de haverli bavuti di Franza da un certo

Questa parte dete mollo che dir a la terra ; li
scrivani di le Cazude monslró non li piacer, ma è
sta loro autori.
Fu posto una grafia di sier Nicolò Bembo qu.
sier Zuan Baplista eleclo podestà di Ruigno, voi la
prova di anni 15 et prestar ducali 50 per anni___
et non fu presa.

più che non lo credono, maxime perché il signor

Conle; qual capitoli subito venuti, domino Simon
de Taxis ha fallo et expedite copie a tulli li capitani
spagnoli che sono in diversi luoclii dii Stato di Mi
lano; et questo adviso dii signor dal Guasto vene

MDXXVI, FEBBRAIO.

Zobia proxima ria sera a dì 15. Et dice che havendo a Iratar certe sue cose de importanti« con mila
nesi, è slà da loro consigliato che non se impazi per
adesso per non esser le cose di questo Stato stabi
lite et niuno oficial, ancor che si exerciti per lo Im-

chessa di Urbin. Scriverlo si va seguitando le fabriche a San Zorzi et a castel San Felice con bona
diligentia.
A dì 22. La mallina, non fo lettere da conto. 5621)

perator, di ordine di Cesare non è però slà eonfirmato ; et uno di loro gentilhomeni gli ha affermato,

è zorni 8 non è sialo; et fono lede le sotloscrile

che ha ordine de li primi sali che vengano melter
gran quantità de sali in Pavia et Lodi.
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D i Brexa, dii proveditor zeneral Pexaro,
date a di 19, hore 4. Come di Milan non ha cosa
di momento, solurn che ’I marchexe dii Vaslo an
dato in Piarnonle mandava di quelle fanlarie a la
volta di Pontremolo per Fevar quel paese, qual è
(ulto consompto et li popoli sono disperati. Item,
si ha avisi che l’ Imperador vien in Italia et feva
provision di 200 milia ducali, et mandava il ducha
di Barbon per Capitanio et Locotenenle nel stato de
Milan etc. Scrive esser venuto da lui uno capitanio
di lanzinech, dice esser stalo a stipendio dii re Chri
stianissimo. offerendosi venir a nostri stipendii con
bon numero di lanzinech ; al qual li ha risposo ringratiandolo, et non è tempo al predente per esser
in paxe la Signoria nostra con la Cesarea Maestà ;
el qual par vengi di longo a Venelia. Il conte Fe
derico di Bozolo diman si parte di Verona per Man
ina, poi va in Franza a trovar il re Christianissimo.
Item , scrive si mandi danari etc.

D i sier Piero Mocenigo capitano di B re
xa, data a dì 19. Manda una lettera haula da Mi
lan di quel Isaia . . . . scritta a di 17, copiosa di
molle nove, Ira le qual scrive si è dillo che el
marchexe dii Vasto verso Piarnonle ha via fallo taiar

la consorle sua resta qui apresso a la signora du

Da poi disnar fo Pregadi per lezer le lelere,
lettere olirà quelle di sopra.

Di Zara, di sier Zacaria Valaresso capi
tanio, di 29 %ener. Come quel tristo di Colate
mi de lì, olirà lire 511 soldi 14 che Irovo, havia
per mal muodo tolto poi etiam (contro?) la senlentia lire 642 soldi 18; et scrive li mancamenti soi,
et carga li Sin lici siati de li che Tianuo redento
lui usar crudeltà etc.

D i sier Andrea Zivran proveditor zeneral
in Dalmatia, date a Zara, a dì 15 Fevrer.
Come a di 7 da Nadin scrisse quanto havia operato
in quel territorio conira quelli zelari (o ce ta ri? ) poi
andò con 30 cavalli per voler prender alcuni quali
fuzino in li boschi ; tolse li soi animali, el retenuti 4
confesono con tortura il tulio ; et preso uno nomi
nato Basdà capotici mal, lo fece apicar li a Zara pre
sente il Basdar d^Scardona che l’ have mollo agralo, el li restituì 4 cavalli fo lolli sotto Scantona, et
volen lo restituir li animali, non li volseno tuor di
cendo è di quelli sotto il sanzacho di Bossina ; et
scrive sopra questo vederà di mandarli etc. El ha
scritto il tulio a domino P ie ro Zen va oralor al Gran
Signor.

D i sier Piero Zen va orator al Turco, date
a Corfù, a dì 14 Zener. Come a dì 12 zouse de
li el vene navegando la notte per usar celerilà, do
ve trovò il Proveditor di l’ arrnada, et spiera a di
16 levarsi per continuar il suo viazo.

la tesla al capitanio Cesare da Napoli el uno altro
capitanio per molte extrusion fate. Scrive, de qui
non si fa il ¡tiramento ; si è fallo li ofìciali fiscali
a nome di la Cesarea Maestà, tra li qual Zuan
Georgio da Mistan tulio suo. Il castello non tira

disarmar la galia soracomito sier Vicenzo Juslmian,

come prima, et quel zorno si fu a parlamenlo con

al qual ha fallo la zerca, el lo lauda, sempre è slà

l’ abate di Nazara; quelli dii castello ussileno a la
scaramuza et amazono 6 lanzinech el alcuni feriteno. Eri scrive ha visto dar danari al colonello
di lanzinech capitanio Gasparo, el non hanno di
dar a li altri. Di l’ accordo non c’ è altra nova in
questi signori cesarei. Si aspecta vengi il nepole

ben in ordine la sua galia eie.

Di sier Zuan Moro proveditor di V armada, date a Corfù, a dì 16 Zener. Come vien a

Da Vdene, di sier Agustin da Mula locotenente, di 17. Come quello exploralor mandò a
Postoyna è ritornalo. Dice de lì non esser ancora
zonto il colile Christoforo, qual è a uno suo castello
nominato Arzal apresso Modrusa, et che si aspec-

,tava ben venisse de lì, et che ’I re di Ilongaria vo
leva farlo suo capitanio, etiam I’ Arziducha. Et dit
to nonlio andò sotto specie de intender nove de
do hauto il signor Federico di Bozolo il salvoconturchi,
unde il castellai) di Castelnovo li scrive una
dutto da Milano, questa mattina a hore circa 15
lettera, qual manda inclusa.
si è partilo per Lion, et la excellentia dii Ducha
dii Taxis di Spagna con ledere.

D i Verona, di rectori, di 19. Come, haven-

lo ha compagnato non mollo fora di la porla, et

(1) La carta 561 * è bianca.
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Dii ditto castellari di Castel novo, di 11, li
scrive ; Dii zonzer li dii noulio per saper novele di
turchi, qual è nominalo Malio. Per tanto avisa il
bassa di Bossina con cavalli e arlellarie e bombarde
da baler muri era venuto a li di passali per passar
a li Charsi; ma perchè vene calivo tempo non vene
di longo, et a dì 8 tornò indrio e lassò le monizion
a Brigna perchè quelli hanno pace con loro, con
opinion di (ornar.
562 '
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ne veneno numero 11 in Pregadi, videlicet di le
nir secreto, el andono a tuor il iuramenlo a li Cai
di X et darsi in noia. Mancono 4 di 15 predilli,

videlicet sier Antonio Donado qu. sier Bortolo,
sier Nicolò Donado qu. sier Jacomo, sier Benedetto
Venier di sier Nicolò et s ie r .................................

Fo leto le lelere di Roma et di Spagna, come di
rò poi.

D i domino Hironimo Savorgnan da Osoph,
di 19, fo ledo una lettera drizata a suo fiol
Constantin è in Venelia, con ordine la monstri
al Serenissimo, con alcuni avisi. La copia sarà

Dii provedifor Pexaro, da Brexa, di 20,
hore 21, fo comenzà a lezer una lettera. Qual

qui avanti.

Alvise di Gonzaga, qual* il Serenissimo non volse

D i Palermo, di sicr Pelegrin Venier qu.
sier Domenego, di 8 di questo. La copia di la

fosse leta e la mandò a dar ai Cai di X per esser

manda una lelera haula di Mantoa di 19, dii signor

dipendente di quella dii Conseio di X.

qual lederà copiosa sarà qui avanti posla.

Da Napoli, di Zuan Francesco d e ...........
Consolo nostro, di 10. Come fo dal signor conte
di Santa Severina eh’ è in loco dii Viceré, per la
restitulion di quello fo tollo a quel nostro subdito

Copia dì una lettera di Palermo di sier Tele- 563
grin Venier fo di sier Domenego, data a dì
8 Zener, ricevuta a dì . . . . Fevrer.

per le fusle di Taranto ; il qual lo aldile benigna
mente per esser amico di la Signoria nostra, et or
dinò li desse un memoria! che lo faria expedir per
il Conseio ; et cussi li darà. Etiam visitò il ducha
di Monlealto. S rive, di qui si fa 3 fusle nove gros
se. olirà le do hanno, per armarle et esser conira
infideli in Golfo. Luni la illustrissima duchessa di
Monteallo si parte, va a Marino a visitar la lìola
moier dii signor Ascanio Colona, et poi a dolersi
con la moier fo dii marchoxe di Pescara, qual se
ritrova a Salila Margarita. Scrive, è venuto lì 3 galie
di Zenoa et barze 4 sono in Sicilia, et alcune galie
nove eie.

Serenissime et Excellentissime Princcps
et Domine Domine smiper colendissime etc.
Questo giorno, per ledere di Saragosa el lettere
in diversi merendanti di quella città (si sente) come
a dì 26 dii passalo era gionlo in quel porlo le due
nave normande el il galione genoese che li mesi pas
sali scrissi a Vostra Sublimità erano passati in Le
vante, et cussi per via di Mesina et da Napoli scrissi
al magnifico Provedilor di l’armata et regimento di
Corlu Par ballino preso una nostra nave andava in
Soria carica de più mercadantie, fra le altre rami,
stagni, charisee acolorate in quantità et alt re pani
ne, el in quel porto fevano bulino ; etiam hanno
preso navilii con spetie che vendevano et canele,

Di la Mota, di sier Mathio Trivixan p o
destà, di 3, fo letto una lettera, la prima cossa
si fazesse in Pregadi. Qual scrive quel palazo de
lì ruina, et con 70 ducali si eonzeria etc. Etiam,
leto una lettera di sier Alvise Bragadin pode
stà et capifanio di Treviso. Scrive haver man

piper, et altre qualità de specie. Niuna paflicular
nova non ho da quel Consolo nostro, de modo non
se puoi dar informalion compida a la Excellenlia
Vostra, nè meno fare de qui de le provisione oppor

dato uno maistro a veder dillo palazo qual ruina,

tune ; el (di) quanto sentirò Vostra Signoria Illustris

sima sera certificata. La barza fiamenga dila la Bracon ducati 150 si eonzeria; et fo leto la depositici)
vosa questi giorni proximi passali gionse a la fossa
dii prollio che narra quello li bisogna.
de San Joanne in faro de Mesina, la qual prese de
Fu posto, per i Consieri, alento la ruina dii diio
palazo, sia preso che di la camera di Treviso si
un nostro galion veniva da Conslanlinopoli in bocha
spendi fino ducati 80 p r reparation dii ditto pala- 1 dii Golfo nostro qualche robe havea al libro del scri
zo dii podestà di la Mota, et che ’1 podestà di la
vali esser de infidelli, che........... era bona summa
Molta legni il conio, ut in parte. Fu presa. Ave:
spetie di tulle sorte, zambelloli, rio barbaro, et
4 non sincere, 20 di no, 143 di si.
mercadanti turchi 40 et doi iudei non potè haver
Fo leto con grandissima credenza dila per il
salvo condulto in Rezo et partì se aferma per Mor
Canzelier grando, pef alcuni novi de li 15 electi ;

sela. Idio restori li perdenti. Fomenti in Catania
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et la . . .

. per ledere di 4 dii presente tari 10

valeva in terra quella salma grossa charigati et
spaciali, tari 16 a Zerginta, tari 7, 10 a la Licala
et Xiaeha tari 8; è roba assai in poco exito; è
pochissime nave.
Da 30 fusle sono stale a questo regno a li
giorni passati et facto danni assai per mali tempi.
Se pensa debino essere ritornati in Barbaria, el
Barbarossa per via de Zerbi seriveno dovea pas
sare a Costantinopoli ; el qual ha bona presa, genie
assai senza haver facto nulla, sicome prima per
mie significai a Vostra Sublimità, et (ulto prende,
a Zerbi se reduchino a far bollino.
In Misina li heredi de Peroto dalla Como pro
curatori dii qu. Malio de Cardona sallorono con
la reprcsaia hanno conira la nalion vostra, el per
questo illustrissimo signor Viceré per sua virtù,
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rt danno havea fallo questi rinvilii a la nation no
stra sub fide et in tempo di tregua, et che li
fosse in piacere comandare, che sicome sub fide et
in tempo di tregua havea danniQcati li subitili di
Vostra Sublimità confederati con la Maestà Cesarea
el in oplima inlelligentia, non premetesse fosseno
robuti el li mandasse a relenire et impedire. Et
cussi sua illustrissima signoria mi rispose non po
teva comandare iti Saragosa per essere camera de
la Regina. Et quivi li replicai et quanto haveva
facto missier Andrea Doria a navilii de hyspani, et
sua illustre signoria comandò fosse expedite le 564
lettere sicome desiderava. El in lo expedire havessimo nova erano partili di quel porlo ; tamen è
ordinalo ubique capilassino qui in il regno siano *
intercepte, el spero non si parlirano che derano
conio fino di 1’ ultimo pizolo. Interim, non puoi

el qual sempre ha dato el dà ogni conveniente fa
vor a le cose occurrenle di Vostra Sublimità, la
mentandomi, fece sopraseder non senza altercatone;
et cussi stanno sifSpese, sicome per la copia de sua
provision mandai a quella. Me hanno faclo coman
dar avanli la iuslitia per proseguir, che intendono

mancare non vegni alcuna nova da Corfù over di
Vostra Serenità sopra questo negotio. Quando non
capitasseno, a Vostra Serenità slà il preveder per

anullar il tutto. Sarò spero con la iuslitia. Serano
astretti liorsi gioso, el Serenissime Princeps in
litigare praesertim in questo regno non se fa sen
za spesa. La Sublimità Vostra provedi de far ordi

perfeclione. Il qual suplico prosperi et conservi
Vostra Serenila ad vota.

nar non più habia a spender del mio, come fin qui
ho faclo, per ogni conveniente causa e rispetto; el

grandissimo honore ; starà 20 giorni ; mostra de
grandissimo prelato. Lo illustrissimo Viceré ha dà
fama partire per Sua Alleza per lutto Marzo.

al clarissimo Oralor in corte cesarea ho dato el
darò a compimento nolitia dii tulio.
Sottoscritta :
A comandi de Vostra Serenissima
Signoria et semper servilor Pe
l e g r in
V e n i e r , fo di missier
Domenego.

Lettere dii ditto, di l i Zenaro, ricevuta
a dì 13 Fevrcr.
Significai a V< stra Sublimila, per mie di 8, qualiter le due nave normande et un galeon genoese
armade ussite de Marseia et passorono in Levante,
li mesi passali haver preso una noslra nave andava
per Soria, esser capilà con la preda in Saragosa,
el a di 8 hebbi la nova per via de forestieri. Me
parse, da poi scrissi a quella, comparir a questo
illustrissimo signor Viceré, et li narai lo agravio

quelle parte li parerà più opportune. Tormenti a
lari 7, 5 de fuora fo heri facto et è roba assai ;
la slasone preparai* maxima; Dio la conducili a

11 reverendissimo Generale ordinis Vraedicatorum è de qui avanli heri arivato, et li fo faclo

Le preditle nave francese, al cargador de Zargenia ha presouna nave vasenle (?)el perducali 500
la lassorono dicendo essere finita la Ireugua, et non
iudico non vorano melersi più in porlo alcuno in
questo regno ; et alcuni dicono fono a l’ Augusta et
da quel nostro consolo niun aviso ho haulo. El que10 farano a Vostra Sublimità darò compitamente
nolitia.
Le represaglie in questo regno sono suspese, et
non si ¡nova altro senza expressa consulta el licenlia di questo ’ illustrissimo signor Viceré, il quale
partendosi, se afferma lassarà presidente in suo loco
11 reverendissimo archiepiscopo di Monreale, il qual
fo castellano di caslel Santo Angiolo in tempo dii
Poni ilice defunto. Affirinano, la religion de San Joan
venire a Malta : cosa non piace molto a questo re
gno, nè (a) quello de Multa per soi respecti superstitiosi più che allro. Che Dio lassi succedere il meglio
et conservi el exalti Vostra Sublimità ad vota, in
la cui grafia per sempre mi ricomando.
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Da Osoph, di sier Hironimo Savorgnan,
data a d ì . . . . Fevrer, scritta a sier Constantin suo fio! cometendoli ìa monstri al Serenis
simo, et fo leda in Pregadi, la qual dice cussi.
Maislro Zorzi Favro di la Ponlebba de qua babitaule, al presente in Camengiat in Cragno, reflerisse
che, havendo tolto a far un schiopelto ad»un cupi tallio chiamato Lepaglao lo qual sla in una terra
sotto Lubiana chiamata Rondistolf, cerca la fin de
Novembrio esso capilanio li disse: « Io vado in Auspruch a la dieta, et pen-ai de tornar per le feste de
Nadal ; fa che questi schiopeti siano a quel tempo
in ordine ». Et se partì con 4 capitami dii paese. Et
che essi capitami tutti tornorono el Venerdì de carlevar che fu a 9 di l’ instante, et per esser zerca
un miglio talian Rondistolf lontan da Camengiat,
esso capitanio Lepaglao mandò per esso maislro
Zorzi che li portasse lì sui schiopetti ; et rasonando

cum lui li disse le infrascripte cose, et primo :
Che ne la dieta de Àusprug era stato determi
nato de far gran guerra a la Signoria de Venelia,
et che uno grossissimo exercito dovea vegnir in la
Patria de Frinì a meza quarufiima, et de lì dovea
andar a la volta de Treviso, et dovea esser capita
nio de l’ impresa un Gran Dueha, el nome del qual
el non se lo ricorda bene, ma crede sia el dueha de
Sansonia. A questi rasonamenti che fece questo ca
pitanio Lepaglavo, se trovò presente uno mereadanle
de pani del dillo loco de Rondistolf nominato Zorzi,
cognominato Theoehil, lo qual subito disse con
maislro Zorzi: «Io me ne voglio andara Venelia vo
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mente dicono de venir in Italia ; et quelli che sono
armati a la leziera hanno tulli li suoi schioppi che
danno el foco con la pietra. Dice ancora, che haven
do inteso da un villano che a Lubiana era zonla
artellaria assai, per volerse ben chiarire cum dui
schiopetti in spalla mostrando volerli vender andò
lui stesso a ditta terra de Lubiana, et vide esser
zonli 18 pezi de arlillaria grossa el 30 falconeli da
campagna et some 300 de polvere et ballote assai,
condule parie in carri et parte in cavalli ; et le bal
lote in gran parte erano sì grosse che un cavallo ne
portava solamente due. Queste artellarie son per la
mazor parte nove, venule novamente da Graz, da
Cil el da Judinburg. Et dicese ancora dovevano
venir fin a la suinma di 100 pezi di artellaria. Et
esso maislro Zorzi se parli da Lubiana el Marti
de carnevai, el monstrando de venir a la Punte
lla da suo fratello, è venuto qui in Osopo per nolificarme le soprascritte cose, el aldi dir che ’I dì
sequenle ditte artellarie se doveano inviar verso
Goricia. Item, dice che ’1 capifauio de Goricia è
andato a Viena per far zenle cum alguni altri del
Cragno, et che l’ è voce che ’I Re etiam de Ungaria fa preparamento di zenle per coadiuvar la
impresa ; et etiam le terre franche pagano 12 milia fanti.

D i red ori di Verona, di 21. Zerca la ordinatione voi far il reverendo Episcopo e Datario de
lì de li monaslerii conventuali.
È stato nel Conseglio elecli 4 sopra questa ma
teria, videlìcet el conle Simon di Canossa, il conle
Alexandro Nogarola, domino Pietro di Perona do

lando per scoder li danari eh’ io debbo haver da li
becheri di quella terra per boi che li ho dalo, per

lor et domino Simon di Alberti dotor, quali voria-

chè passato rneza quaresima tulio el mondo sarà

no si procedesse conira le non bone el non conira

sottosopra per quel eh’ io ho inteso anche da altri ».
Et CU'SÌ esso mercadante se parli Sabato de carne

le bone eie.

vai per Venelia. Et sozonse el ditto Lepaglao : « Io
non vado a questa impresa de Italia, perchè el Prin
cipe voi d i’ io resli con 700 cavalli per la custodia
de alcuni passi conira turchi » eldice che altre vol
te el fu preson di la Serenissima Signoria et fu
cambiato.
Affirma etiam lo dillo maistro Zorzi, che tutti

Item, per una altra lettera di 21, scriveno :
Tandem hozi lo explorator nostro Francesco da
Suave è ritornato da le parte superiore,esi ha con
ferito fino a Bolzano, di dove partì Luni proxiino
passalo a bore circa 15, el dice haver vedulo in dit
to loco tre bandiere di lanzinech, et uno di quelli
capi, qual é mantoano, li disse che stanano lì fino a
mezo il mese venturo, et non havendo danari se ne

li castellani del Cragno son preparadi de cavalli et

andariano. In Trento dice esservi fanti 200 di queli

de arme, et aspettano solamente el comandamento
de moversi : et questo lo sa perchè lui è subdito
de uno missier Francesco Lamberger, la qual è fameglia potentissima in quelle parte, et ha visto li

dii conte Girardo et di lo Episcopo di ditto loco; et
che Marti et Mereore passato fu in ditto loco uno
maestro di artellaria, quale parli Zuoba sequenle,
et si afìrma babbi a ritornare per butar artellaria

preparamenti el aldilo li soldati loro che expressa-

da campo, essendoli alcuni pezzi rotti. Dice etiam
che Zobia venero al Caliano et al Volan che sono

( ! ) La carta 564* è bianca.

locbi uno di sotlo 1’ altro di sopra di la Pelra circa
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ad uno miglio, dove era fanli 100 del conte Girardo
di Archo per sachegiar li vilani di Pomarolo et al
tre ville cireumvicini per causa de le talie ; quali
viliini venero a Roveredo, et se dice che i fumo
d’ acordo de dille talie, perchè li fanli ritornorouo
senza altra execulione. Dice etiam, che in Avi se
resonava aspectarsi fanli 50 ; il qual Avi è lontano
da la Crovara miglia 9. Esso explorator ha scontra
lo venendo circa ‘20 lanzinech, che parlile da Cre
mona et andavano a le loro caxe dicendo che in
Italia non davano danari, et erano molto mal in or
dine Nè altro ha veduto.

la Signoria se interponi; et domino Francesco Vizardini qual loze tutte le ledere al Papa, è suo con
sier secrelissimo, li disse questo inslesso el dii man
dar uno in Franza. 11 Papa sla mollo sopra di sè.
Scrive si mandi il suo successor. Sono ledere di
Hongaria dì 23 Zener, come turchi al tulio si aspccta in quel regno, dove non si vede farsi provision
alcuna.

D i Spagna, di sier Andrea Navaier orator,
date in Toledo a dì 12 Zener. Come, a dì 30 dii
passato, scrisse per via di Roma copiose, et quelle

non sì ha haute. El avisoe che do difficoltà reslava
D i Roma, di l’ Orator, di 14. Come, di lo a la conclusion di l’acordo con il re Christianissimo,
acordo dii re Christianissimo fin qui nulla si ha hauvidelicet in li obslagii, et dar danari in loco di
lo.
Missier Jacomo Salviali li ha ditto saria bon' fanli.
far Ma poi dille dificultà è slà concluse, videlicet
pensier et proveder avanli et haver sguizari con
dar per obslagii il Dolfìn et duca di Orliens figlioli
nui. Andò poi esso Orator dal Papa. Soa Santità li
dii re Christianissimo, overo il Dolfin solo et 12 di
566* dissequesloinslesso.il Datario poi li disse alcune
primi di la Franza. Et zerca il duca di Bar bon era
parole, et ricomandò il protonolario di Gambata a dificullà poi, per il che monsignor di Brion di Ma
la Signoria, dicendo fa bon officio in Anglia et è di
una medema opinion con soa signoria a benefìcio
di le cose de Italia. El Verera è ritornato da Siena.
Ha dillo haver aquietà quelle cose al voler di Cesare,
et che li foraussiti tornino a galder le loro inlrade
come privati, nè voi stagi più fanti in Siena ; ma il
Papa li ha dilto che ’1 ditto ha posto le cose di Sie
na in più confusion che mai, et che lui ha prulieà
con li foraussiti et li va intertenendo, perchè a ogni
voler di Soa Santità li farà iritrar in Siena.

Dii ditto, di 15. Come zonse lettere di Tole
do di 1*2 Zener al Papa, dii reverendissimo Legato,
et di 9 di l’ instante da Lion, con l’ aviso l’ accordo
esser quasi concluso. Fo dal Papa, qual ordinò al
Salviati li mostrasse le dille lettere, le qual sono di
20 Dezembrio fin 12 Zener più lettere, con l’ avisa
di P acordo fallo, sicome si ha hauto per ledere di
P Orator nostro in Spagna. El scrive esso Legalo
haver parlalo a Cesare per il ducila di Milan, del
qual non ha potuto haver allro se non che non havendo falito lo lasserà in Stado. Sono etiam lettere
del dillo Legato di 20 Zener a la madre; di che il
Papa si maravegtia non babbi lui di quel zorno.
Dubita Sieno slà interlenute in Pranza. Il Papa si
duol non haver aviso di l’ acordo certo per via dii
Legato, c stà sopra di sè. Disse voler mandar uno
secretarlo al re Christianissimo a persuader non
atendi a l’ accordo, et voria etiam questo instesso

dri! dal re Christianissimo venne di qui, e fono in
ConSejo sopra la conclusion di dillo acordo questi
con la Cesarea Maestà, e si dice è concluso, benché
monsignor di 'I’erbe, monsignor Memoransì et mon
signor di Brion dicono non è falò; ma spagnoli dicono
è falò. Scrive, P Impefador non ha risposto ancora
al reverendissimo Legato zerca lassar il duca di Mi
lan in Stato ; ben dice non voi per lui ma darlo ad
altri non havendo falito il Duca. Item, ha inteso voi
dal Papa Soa Maestà più danari di ducali 40 milia
che Pavé per la cita di Modena. Etiam voi più da
nari da la Signoria nostra. Dice voi la pace con
tutti pef poter alender a la impresa conira infidcli ;
et ha intese) questo fanno il tulio aziò il Papa non
sii unito con la Signoria ; ma il reverendissimo Le
gato ha dito il Pontefice voi esser a una fortuna con
la Signoria nostra, e ha fallo bon ofìcio per ¡1 duca
di Milan. Ha inteso, Cesare voi dar Milan al duca di
Barbon. Scrive, ha inteso è ledere del Papa nel Lega
to, che li scrive la Signoria non voi sii altri in Milan
che ’I presente Duca, et lui Oralor parlò a Cesare in
execution di nostre lettere zerca il duca di Milan, con
parole molto affettuose. Cesare li usò bone parole,
dicendo, non havendo esso Duca fatilo li lassarà il
Stado, ma inlen le lo voi dar al duca di Barbon e lo
farà suo capitanio e locolenenle in Italia. Et Soa Mae
stà ha dillo al Legalo presto li darà risposta. Ma ha
inteso non voi il Duca babbi il Stado di Milan. Scri

Baiotia al tempo zonzi il Re, et poi si mandi oratori
publici. Domino Jacomo Salviati liba dillo saria

ve, Porator di Milan averli dillo, qual è il cavalier
Bilia, che ha inteso Cesare aver dillo, che ’1 Papa e
la Signoria col duca di Milan haveano Iralato insie

bon acordar il ducha di Ferara con il Papa, el che

me di ruiuar il suo exercito e luorli il reame di Nu-

mandasse la Signoria per uno secretarlo qual sia a

1 Viarii di
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poli, et che B,arbori si ha doleslo che ’1 Legato habi
conlraoperalo che lui babbi il Sialo di Milan; ma il
Viceré che é suo grandissimo inimico, non vuol che
dillo Barbon 1’ babbi, et dice pubiice mal di lui, e
567* voi avanti l’ babbi il Duca. Scrive, eri lui Orator
parlò a Cesare ut in litteris, qual li usò bone pa
role, dicendo desiderar l’acordo con nui ; con la qual
Maestà si alegrò di le noze. Sua Maestà ringratiò la
Signoria, et quanto al duca di Milan disse non man
cheria farli iustitia. El scrive parole li usò in favor
del duca di Milan molto bone; ma non potè aver
allro da Sua Maestà. Scrive colloquii auti col Gran
canzelier, qual si duol di questo acordo, dicendo il
re di Pranza non li observerà li capitoli nè alcuna
cosa ; et lui non èstà di opinion, e li disse ragionan
do, la Signoria era per Iratar acordo con la Pranza ;
la qual non ha fatto il suo dover verso Cesare. Et
volendo lui Oralor iustilìchar la Signoria, non lo
lassò dir, et disse fra pochi di si vederà ; et dii duca
di Milan disse liavia poca speranza che ’1 resti in
Slado ; et che ’I sarà di Barbon qual vien in Italia,
ma non sarà si preslo per non esser il modo dii da

li capitoli per Madril a far solloscriver al Re. El Ce
sare andò a la Vera lige 12 di qui da madama Leo
nora sua sorella per parlarli di far le noze, et tornò
di qui a dì. 17. Et vene la nova publica di la conclusion di Io acordo. La qual nova, non essendo di qui
Cesare, fu portalo lì a Vera. Scrive, Cesare dice
voler la paxe in Italia, et dice se ’I Duca non bavera
falito, lo lasserà in Slado. Item, ha fallo l’accordo,
qual il Gran canzelier e il Gran maistro ozi è siali
dal reverendissimo Legalo a notificarlo ; etiam li
capitoli col Papa è slà tralati, et parlato sopra di
quelli maxime zerca il duca di Miian, qual è slà lerminà il Gran canzelier lo reformi come voi Cesare.
Et dice il reverendissimo Legato non voi concluder
alcuna cosa ma luor tempo di scriver a Roma, et
cussi la Signoria et il Papa liaverà tempo di consul
tarlo ; di che esso Orator laudò molto soa signoria.
Scrive, Cesare voria dar al duca di Milan il ducato
di Verlimberg in Alemagna. Scrive li capitoli di lo
acordo ut in litteris ; et a di 24 Fevrer, eh’ è il
zorno il Re fu preso, Soa Maestà dia esser liberato
et andarà a Fonlerabia dove vegnirà a li confini li

naro, nè arrnada da poter venir esso Barbon in Ita
lia se ’1 re di Pranza non li darà la sua. Scrive, si
ave lettere di Roma di 16 Decembrio con l’aviso di
l’acordo latto di do rnexi dal Papa con li cesarei ; la

obslagii, el ha sei setimane di tempo poi inlralo sua
Maestà in la Franza, a restituir la Borgogna a Cesare,
e poi 4 mexi di tempo a far le noze con madama

qual nova ha monstrà il poco animo del Papa, et il
italiani sono a la corte si duol molto di questo. Item,

rità di la Fiandra e Arlois, paga 6000 fanti et dà

sono ledere di campo contrarie l’ una de l ’altra, videlicet Anlonio da Leva scrive a Cesare che li po
poli di Milan voleno Soa Maestà et non il Duca, et
il marchese del Vasto scrive tulli voleno il Duca.
Per il che questi dicono, il Marchese scrive cussi per
esser italiano, el non li danno fede, el maxime per
esser scampalo il re di Navara. Scrive, l’orator di
Milan averli dillo esser venuto Chiapin qui a la corte
per Iratar che Cesare dagi il Stailo di Milan al marchexe di Manloa e dar Mantoa a Don Ferante suo
fralelo, è qui a la corle. Ben è vero il Papa ha scrilo
al Legalo, ma non di questo ; e il Legato dice non
aver parlato a Cesare di tal cosa. Scrive, eri sera
partiteno di qui l’arziepiseopo di Toledo e il duca
di Beger per Bagiadosa in Portogallo contro la se
renissima Imperatrice ; ma prima andò il duca di
Calabria ma con poca brigala per esser povero si

Leonora ; renunlia le raxon ha in Italia, la superio
500 lanze a Cesare per venir in Italia a incoronarsi,
overo li danari per li fanti, et armata di mar di 12
galìe et 4 nave. Scrive la conditimi di la dote ut in
litteris, el nel numero di 12 obslagi é Vandomo,
San Polo e suo fratello ; el compilo li capitoli dia
mandar a star a la corte il terzo fìol duca di Anguleme. Di restituir Carpi al signor Alberto Ce
sare non ha voluto, ma ben si restiluissa a li foraussiti hinc inde, si liberi li prcsoni et maxime
Piero Navara subito. El ha inleso, hanno nomina il
Papa e tutti li Re christiani, e che’1 re Chrisliauissimo voleva nominar la Signoria nostra, ma Cesare
non ha voluto, dicendo che ’1 Re, non havendo più
slado in Italia, non bisogna nomini la Signoria. Sichè la cosa è stà suspesa, perché ha ditto Cesare voi
prima acordar la Signoria con lui et poi nominarla ;
et hanno termine 6 mexi di nominar li confederati

gnor ; ma questi è andati con gran pompa, maxime

tulli. A dì 22 Cesare va a Madril ad abocharsi con
il Re. Il Legalo fo da Cesare el li parlò zerca Milan.

l’Arzivescovo, qual è andato con 200 mule, livree,

Soa Maeslà li disse preslo li daria risposta. Avisa

eie. benissimo in ordine.
568
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Del ditto, date a dì 19. Come l’acordo fo con

manda Barbon in Italia ; si cerca 200 milia ducali

cluso et rimesso qualche differenza nel Viceré qual

sopra la dola di Cesare per darli 100 milia a Bar
bon ; el ha inteso il duca di Ferrara ha maudà a of

andò a Madril, et poi monsignor di Brion parli con

ferir a Cesare ducali 200 milia dandoli Modena

e
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lassandoli Rezo e Rubiera, el 200 milia allri volendo
farlo suo capitanio a la venula di Sua Maestà a in
coronarsi. Et par questi a la prima offerla li dagino
orecchie quando Pacordo col Papa non babbi loco ;
di la qual cossa il Legalo ha auto a mal. Scrive, il
Gran canzelier li ha ditto voi venir in Italia et spera
haver licentia, el dice questo acordo è la ruina di
Cesare ; et partendosi di la corte esso Gran canze
lier, qual è italian di Catinaria, li italiani sono de li
staranno mal. Scrive, ha inteso certo, il re Christia
nissimo voleva al lutto nominar la Signoria nostra
in queslo acordo : Ces ire non ha voluto dicendo vo
ler prima danari da lei et acordarsi, nè etiam ha
nomina senesi nè luchesi perché etiam da loro voi
danari. Scrive, si parla di le noze dii Dolfin in la Ila
di madama Leonora qual è in Portogaio. L ’ Imperator vien in Italia a incoronarsi. Scrive, è zonto
qui uno novo orator anglico nominalo lo elemosi
nario dii Re in loco di questi do sono stali, quali
fin 6 zorni si partiranno e torneranno in Iugallerra.

D ii ditto Orator, date a dì 29. Eri a Madril
il Christianissimo re fece le solennità di sposar la
sorela di Cesare, et monsignor di Brion è andato in
........... a sposar la ditta per nome di Sua Maestà.
A di 10 Marzo a Baiona si farà li eontracambii, et il
Christianissimo re sarà inlrato in la Franza, e nel
primo loco di la Franza ha da ratificar li capitoli e
iurarli perchè non sarà più pregion. Don Hugo di
Moncada et il Gran maislro vanno con Soa Maestà
in Franza. Etiam, vi va il Viceré, il qual passerà poi
in Italia et anderà in reame, e il Gran maistro anderà per restar su la Bergogna per adatar molte
cosg di quella provintia. Cesare fino 8 zorni dia an
dar a Madril ad abrazarsi col re Christianissimo. Le
noze di la Imperatrice è diferide, perchè etiam la
non si poi partir fin lutto il mese di Porlogalo. Ha
inteso, questi voleno da la Signoria 120 milia ducati
e li beni di foraussiti ; etiam voleno danari dal Papa
dovendo far accordo con lui. Barbon vien in Italia ;
ma è pochi danari da expedirlo si presto. Madama
la Regente ciede a esso Barbon le raxon P ha nel
suo Stado. Il Viceré passerà di Provenza a Zenoa,

fe b b r a io .
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potrà dir il Stado di Milan sarà di Cesare. Il Viceré
dice, pur che Barbon vaili via di Spagna, una volta
poi zonto sarà in Italia sarà quel Dio vorà. Scrive,
ha inteso P Imperador voi paxe con Italia. 11 Gran
canzelier al lutlo voi partirse de qui ; ma non sa se
Cesare li darà licentia ; et esso Gran canzelier li ha
ditto che spazerano immediate lelere a li soi oratori
con la commission di quanto voleno da la Signoria
nostra ; le qual lettere fin zorni do spazerano. Scrive,
non ha potuto scriver avanli per non haver po
tuto mandarle. Questi non hanno voluto alcuni si
parlino senza loro licentia per Italia. Bora che Chiapin viene, scrive per lui. Scrive, ha inteso l'oralor
di Ferara di qui ha fato mal oiTìlio contra il Papa,
dicendo il trattava di far una liga de Italia con la
Franza conira Cesare, e che ’I suo Duca non ha volesto mirar, del che queslo Legato si ha dolcsto di
modi lien esso Duca contrarii a la quiete de Italia ;
il qual Legato è unito in ogni aclion con esso Orator
nostro, e pubi ice lo dice, il Ponlefìce el la Signoria
nostra esser una cossa instessa. Scrive, per tulio il
mexe la Imperatrice non si poi partir di Portogallo.
L ’oralor di Milan, eh’ è qui, Cesare li dà bone parole
del suo Duca ; il qual Orator si lauda molto di la
Signoria nostra a beneficio del suo signor Duca. Seri- 569 *
ve, Chiapin messo del Legato vien in Dalia ben in
sinuo di quelle occorenlie tutte. Item, manda li ca
pitoli aulì, zoè il summario, quali sarano qui avanli
posti.
Del ditto, di 3 0 ..........................................

Fo lecto una lettera di sier Alvise Calbopo - 571')
desici di Are, d i ........... Di certo caso seguilo in
una villa d itta ........... che ’I conte Borso di Caichagnini cavalier la noie in caxa suo fo morto, et
toltoli danari et robe P bave, et per la inquisition
fata ha sia stato uno Piero di Arzignan con do altri.
Per tanto dimanda licentia eie.
Fu posto, per li Consieri, possi proclamar, chi
acuserà li allri babbi lire 600, et si uno compagno
acusi l’ altro sia asollo, et haulo la verità possi met

poi andarà a Napoli. Barbon sarà capitanio e locotenente in Milan. Il Christianissimo non volea assen

terli in bando di terre el lochi, ut in parte, con
taia lire 1000 vivo el 600 morto per cadaun di loro.

tir P accordo per causa di Barbon, dicendo mai li
sarà amico; pur ha contentato per liberarsi. Ha in

134, 1, 5.
Fu lefo una lettera di sier Bernardin da dia

teso Milan sarà di Barbon. 11 Viceré dice gran mai
di esso Barbon ; el par Cesare vogli che ’1 legni sul
Stado di Milan 600 lanze et 400.0 lauti, e Soa Maestà
legni le forteze, e che ’1 dagi 50 milia ducali a Panno

Taiapiera, conte di Sibinico. Di certo caso sequito di alcuni nominati in le lettere, quali in Pisola

a P Arehiduca et 100 milia a Sua Maestà ; sichè si

dii Morler hanno amazato uno eie. ut in ea. Do(1) La carta 570 570* è bianca
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manda autorità di bandirli con laia. Nome Luca et

armar, andò in rengn et parlò altamenlecheie cose

Malio Polilcovich.

da mar erano abandonale, el che non si atendeva
più a quelle, et li danari fo deputà a loro Provedi
tori è slà tolti : et per un Cassier dii Conseio di X,

Fu posto, per li Consieri, dar liberti) al ditto
Conte di proclamarli, et non comparendo ponerli
in bando di terre et lochi con laia di lire 500 vivi
et 300 morti per cadauno di loro, ut in parte.
144, 0, 5.

videlicet sier Priamo da Leze, qual non nominò

Fu posto, per li Savii dii Conseio e di Terrafer
ma, non era sier Jacomo Corner, che havendo rechiesti quelli comprono le botege sul ponte di Rialto
che cr.zele di poter far le dille botole a sue spese
da le bande dii ponte presente sopra pali, et liessendo sia per li Proveditori al sai esaminati li
proli, che non farà danno al ponte nè pericolo che’l

sier Pandolfo Morexini, quando fo Cassier li dele i

cazi, immo el fortificherà, pertanto sii preso che
li ditti patroni possino far sopra palli attorno esso

sogno ».
Et li Savii ai ordeni et sier Hironimo Querini et

ponle le bolege come prima, di la qualità di le
mesure è in l’ officio dii sai,con condilion, quando
si vorà far il ponte, non possino, per la spexa dii
far et desfar di esse bolege, dimandar alcuna oosa

sier Domenego Capello provedilori sora l’ armar,

a la Signoria nostra ; et aziò il ponte sia aperlo
da le bande, sia preso che tutti li banchi et altro
afilado per 1’ officio dii Sai su le cavriate siano
fati levar via ; et havendo dà danari, quelli siano
restituiti ut in parte. Fu presa. Ave: 128, 54, 11.
Et io non la vulsi per 4 cose. La prima, è cosa
vergognosa di la terra, perchè più non si parlerà
di far il ponte; la secunda per far danno al corer
di le acque dii Canal grande; terzo perchè il ponle
non sarà securo, meterano cargo di saclii et altro;
quarto perchè hanno le botege apresso il ponle
con il suo fido proprio. Ma non vulsi parlar per
esser materia bassa, et venuti novi in Pregadi e
571 '
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ma tutti l’ intese, ha dà i danari deputadi a loro a
particular persone e senza mandato eie. El laudò
soi danari, et cussi sier Polo Donado ; et aricordò
non si melesse ad altro dia a comprar formenli o
biscoti per l’ armada ; et disse assà cose. Fo laudato
mollo. Il Serenissimo disse senlado: « Si fa quel che
se puoi ; non havemo danari, havemo tolto quesli
in Pregadi e far venir zoveni a Conseio per il bi

messeno, in loco di le presente occorrente siano
deputadi a l’ oficio di le Biave per biscoli per l’ ar
mada. E l in questa parte (ulto il Colegio inlroe, et
bave tutto il Coiyseio, videlicet 187, 4, I.
El fo una bona adition, purché la fusse ohservada.
Et si vene zoso a hore 2 >/, di notle.
Fo mandalo in questa sera in campo ducati 4500.
A dì 2 3 La maliiia, fo lettere, di Spagna, di

VOrator nostro, da Toledo, di è et 8 di l’ in 
stante, venute per via di Lion. Il surnario di le
qual scriverò qui avanti.

D i Austria, di sier Carlo Contarini orator, di l o di V instante, in Augusta. Come eri
scrisse per uno di Salò. Bora, spiandosi la posla,
replica come zonse de lì il maistro di le poste, cjuul

dichi Marin parla in cosse basse; ergo eie.
Fu poslo, per i Consieri, Cai di XL, Savii dii
Conseio et Terra ferma una parie mollo lunga,
qual ha molli capi, zerca le 3 per 100 si paga a
Doana ; de li qual si feva debitori. Et fu preso, da

vien da Lion con la nova de l’ accordo et partì a dì
29 Zener. Sono poi lettere di Roma, di 6, che con
firma dillo acordo, el il partir di Milan per terzo,
zoè dii Stado. Questi del paese dii Serenissimo è

primo Marzo 1526 in là si pagi de contadi con
molle clausole; et il dazio si affilli con tal condilion,

cerla di non lenir mai il Salamanca qui a la corte.
Questo Serenissimo ha spazà a Milan quel domino
Antico sialo per oralor dii ducha di Milan gran tem

e sia tolto il dazio afilado in la Signoria qual questi
do mesi (è?) per conto di la Signoria; el perdando il
dazio pagi di contadi, e non di danari di 3 per 100 nè
di Camerlenghi di comun. come si soleva ; con assà
stricture. Una longa parie, nolada di man di sier
Pandolfo Morexini el consier invenlor di tal provision, con condilion, li danari si tTarerà sia parlidi
in questo modo : uno quarto a l’Arsenal, uno quar
to a . . . . di galle, uno quarto a le presente oc
corrente, ut in ea , a la qual mi riporto.
Et sier Hironirao Querini è Proveditor sora lo

obslinali a dar danari si non hanno la promessa

po. Scrive, passa pur qualche lanzinechde li; vanno
a Maran per haver danari.

D i Mantoa, del Marchexe al suo orator
qui. Manda una lederà hauta da Milan, di 12, di
domino Jacomo da Cappo, la qual dice cussi : Si è comincià a far la descrition di quelli beni di color che
sono in castello, el hanno poslo la lista sopra la
porla di la corte, in la quale el signor Jo. Paulo
Sforza è il primo, così ancho è slato de li primi ne
la preiala descriplione ; el beri fu poslo in pregion
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^n suo maestro di casa nominato Antonio Maria,
die era rimasto apresso di la signora Lucrelia sua
maire, et non si sà perchè lo hanno fallo. El signor

arlellarie di campo per conzar li loti et altro. Et se

Antonio da Leva diceva heri malina, che’1 re de
Franza non parla di altro che di andar a far guerra
a li turchi.
•

manderano soi exploralori el del riporlo aviserano.
Da Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà
et capitanio, di 21. Come ha haulo lettere da

D i Brexn, dii proveditor generai Fexaro,
di 20, hore 4. Con avisi, et dimanda danari etc.,

Trento dal guardian di San Francesco, di Iti, qual
manda incluse. El qual guardian li scrive che Iteri a
vespero zonse de lì il capitanio di le arlellarie di

qual non fo leda in Pregadi.

Da Udene, di sier Aqustin da Mula loco le
nonie, rfi 20. Come ha ve lettere di Cividal con al
cuni avisi, qual manda incluse.

D i Cividal, di quelli deputati, di 19, al
Loeotenente. Come hanno aviso, che da 500 zeliliIhomeni todeschi e signori è andati a Salspurcb per
far lo aeordo con li villani; sicliè la massa voleano
far li ditti villani di novo conira li nobili è staila
suspesa.

572 *
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diceva che saria guerra conira Italia, zoè per passar
et andar a la volta di Milan. Scriveuo essi rettori

l’Archiduca, per reveder tutte le arlellarie ili cam
po e farli le ruode, cari el altre cose necessarie con
preslrza. Item, fanno farà marangoni scale. Scrive,
esser zonti 200 fanti a Trento. Avisa, zonse de lì
uno mulo con danari, si dice, il Papa manda a l’Ar(•Induca ; et de lì se dice sarà guerra contra la S i
gnoria.
Da poi disilar, fo Collegio di la Signoria per al-

In questa matina, in Collegio, fu terminalo per

dir la maleria di frali di Coriz loia zerca il desegno.
El redolii tulli, parloe sier Mariti Morexini savio a

la Signoria, cum sit per sier Zorzi Emo et sier Domenego Contarmi proveditori zenerali in campo,
fosse messo sier Aguslin da Canal qu. sier Polo

cosa. Li rispose domino Bortolomio da Fin doctor,
avocalo di frali. Parlò etiarn domino Francesco Fi-

lerraferina, uno di deputadi per Pregadi a questa

provedilor a Roman, et a dì 15 Stem bre 1525 li
Provedilori dilli scrive a li oratori dii Clirislianissirno et li dà il tilolo di Proveditor a Roman, perbò

leto doclor per la Signoria, et domino Piero de

1’ habhi dillo titolo.
Item , terminono, atenlo sier Nicolò Bembo
qu. sier Zuan Balista eleclo Podestà a Ruigno acelò
credendo con danari provarsi per il Conseio di X,
el non havendo potuto refudoe, però non babbi

Di Spagna, di sier Andrea Navaier orator, 573
date in Toledo a dì 4 Fevrer 1525. Come, per

alcuna ponlumalia.
Di Verona , di sier Zuan Vituri podestà^et

sier Zuan Badoer doctor et cavalier, capitanio, di 21. Del ritorno di uno loro explorator no
minato Francesco da Soave sialo a Bolzan. Dire
che Luni 3 bandiere de fanti, sarano dazerca 2000,
dii conte Girardo di Arcbo, erano in ordine, el che
era zonlo a Trento uno maistro mandato per l’Archiduca per conzar et reveder le arlellarie di cam
po sono de lì. Item, che 100 fanti erano venuti
verso Pinaruol, se dice per castigar villani che non
voleno pagar le taie impostoli ; el si era 50 fallii a
Avi loco mia 9 di la Corvara. Item dice, nel ritor
no suo scontrò 30 fanti di quelli di Cremona che
tornavano a caxa, dicendo che in Italia non si dava

Ozonicha dolor per li frati ; et niuna cosa conclusa
insta il solilo.

via di Barzellona spazò una man di lellere per man
darle a Roma, el le presente manda per uno messo
dii reverendissimo Gran maislrodi tthodi. Scrive le
noze si acelera, et madama Lionora va a Fonterabia
poi a Baiona dove si compirano le noze col Christianissimo re. Eri dilla Madama vene in questa
terra ; li andò conira la Cesarea Maestà et lo illu
strissimo Barbon, qual tolera facilmente non la po
ter haver et esserli rota la promessa fatali tante
volle; et ha inteso questo acelerar di le noze è, per
chè è slà di1lo è bon la sii una volta regina di Fran
za, perchè alendendo il Re, non la sarà Regina.
Et PImperator va a Madril, dove starà pochi dì col
re Christianissimo, poi va in Sibilia, el ha scritto in
Portogallo la Imperatrice si prepari el si parli per
compir etiam le soe noze. Scrivevi Salamauca vien
a la corle di qui mandato da I’ Archiduca in posta

De li ditti, di 22. Come è capitato lì a Vero
na uno che vien di Anglia, qual è pasà per terra
tedesca. Dice, di sora Bolzan, in certo loco, haver

per richieder a questa Maestà Milan, zoè il Slado
dii Ducha, over cileno tegnirà lui a nome di Cesa
re ; ma lo voleno dar a Barbon. L ’Imperator aten
de a venir in Italia, nè pensa in altro, el fa provision di danari. Ila mandalo don Ugo di Mon-

visto 200 homini d’arme et 100 cavali lizieri. Item,

chada a far arinada a le marine; il qual don Hugo

che Marti a Trento vele cavar di castello alcune

è a Madril dal re Christianissimo, et va prima con

danari.
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Soa Maestà a li confini, poi si partirà el anelerà
a meler ordine a l’ armata et coetera.
D ii ditto Orator, date a dì 8. Questi man
dano la posta in Italia con la commission a li ora
lori soi a Venelia. Zerca l’ accordo con la Signoria
nostra non ha potuto ancora intender la continentia. Voleno da nui ducati 120 milia et dal Papa
150 milia per levar le zenle dii jiàlado di Milan ;
li qual danari si dieno pagar por quinto e toclieria a la Signoria nostra ducati 30 milia : ma que
sti non li dimandarano al presente. Ila inteso fan
no per interlenirne in pratica di accordo, non per
ché lo voglino concluder Un Cesare sii in Italia ; et
dirano il Viceré vien in Italia con autorità ili con
cluder, ma el passerà a Napoli a meler ordine per
la venuta di Cesare. Alcuni però dicono, se la Signo
ria vorà la pace con Cesare I’ bavera. Scrive colloquii hauti col Grancanzelier, con il qual si riir va
spesso; qual li disse, ohi vuol la Signoria sii ducila
di Milan. Rispose esso Orator la voria il durila Fran
cesco Sforza ; et lui disse l’ Imperalor voi far veder
per iustitia si l’ ha falilo. et non havendo fallilo lo
lasserà nel Stado ; ma trovandolo in dolo voi darlo
a uno altro ; però volea saper il voler di la Signo3* ria. A chi; esso Orator altro non rispose per non

860

modo : ducati 800 milia, zoé 400 milia di la dola e
di le corle legnirà a Machón di reami di Aragón,
Valenza et Cathelogna ; ducati 400 milia di la cru
ciata che melerà, che spera haverla dal Papa ducali
600 milia, ma si tien non reussirà in haver la mila
di danari. L ’ Imperador va a Madril, poi a Cordova
et Sibilia dove farà le sue noze o in qualche terra
11 vicina ; poi andarà in Granala et Valenza per far
le corle a Machón dove si lien lasserà a farle la Im
peratrice e Soa Maestà andarà a Barcellona per im
barcarsi su P armada per passar in Italia el smon
tar a Zenoa ; el se dice per il suo passar haverà la
armala di Franza. Don Hugo ha il cargo di questo.
Questi signori hanno gran voluntà Soa Maestà vengi in Italia a tuor la corona ; ma questi grandi non
voria si partisse di Spagna se prima non lassasse la
Imperatrice graveda ; poi si vede non ha il modo
dii danaro ; pur si parla di questo variamente, et si
dice che non é acordalo ancora con li signori de
Italia et maxime con la Signoria nostra, con la qual
mostra voler pace, ma si aricorda di le lettere li
scrisse il marchese di Pescara che la Italia lo voleano far re di Napoli, el sa che si tralava la liga con
la Franza, la qual havia remesso a Venelia per farli

haver commissione. El Grancanzelier disse voria
la Signoria Barbon, il qual vien in Italia Certissimo,

guerra scu li 150 milia, et esser slà mandà in ca
stello al ducha di Milan a dirli si mantegni el stagi
saldo; et che la Signoria armava 30 galle per luorli

ma non sarà si presto per non esservi il modo dii
danaro ; tamen anderà presto a Barzelona et lì

ria nostra. Lui Orator le defende non esser vero al

aspelerà l’ armada ; e quando Barbon sarà in Italia,
Cesare li sarà poco Imitano. Disse parlando a li zornì passati esso Gran cnnzelier, come scrisse per le
altre. Il qual etiam li disse non credeva il Re ser
vasse li capitoli, el che questi contrarii che hanno
conseià Cesare a far I’ accordo, li ha dillo che ’I
crede a proplietie, dicendo lui la profelia soa è
questa « aridmlarsi di le cose passade. considerar le
presente et indicar le future » et quanto a la prima,
mai Franza observò cosa che ’I promettesse in al
cun accordo, et re Alvise promesse dar la Borgo
gna, poi disse che 1’ havea fallo l’ anordo forzado,
et però non era tenuto ad obedir, cussi dirà questo
Re, nè mai sarà amico di Cesare; et che più volte
1’ ha dillo a Sua Maestà che si alacha al pezor Con
scio, et li ha domandalo licenlia di partirsi ; la qual
ge I’ ha negata, sì che andarà % Sibilia con Cesare.
Il Viceré vien in Italia, al qual l’ Imperador li ha do
nalo inlrala in Reame di Iti (m ilia?) ducati a l’anno
et il contado di Asie con voluntà dii re Christianissi-

il reame ; le qual obielion vien fate conira la Signo
cuna cosa ; pur el mal vien credulo più presto che
il bene. Il Papa ha scritto de qui al suo Legato, che
pe* lui voria il ducha di Barbon havesse il Stailo di
Milan si ’I Ducha presente moriva ; ma che la S i
gnoria nostra non voleva Scrive, l’oralor di Fio
renza li ha ditto che ’I Grancanzelier parlando con
lui li disse questo anno turchi vegnirano in Italia
chiamali da la Signoria. Scrive, ha inteso Cesare
traila col re Christianissirno alcuni capitoli secreti
che non si poi intender, et se dice che li lassi la
Borgogna, el quella Maestà li promette farlo signor
de Italia ; el forsi per questo Cesare va a Madril.
Scrive, l’Imperador con l’ oralor dii ducha di Milan
è qui, videlicet il cavalier Bilia, disimula, dicendo
non li mancherà, el voi veder si I’ ha falilo. Ha in
teso il re Chrislianissimo voleva al tutto nominar in
l’ accordo la Signoria nostra ; questi non hanno vo
luto, dicendo quella non faria poi altro acordo con

mo ; etiam da esso Re haverà assai. Scrive, questi fan

Cesare essendo una volta compresa in li capitoli.
Scrive, Barbon dovea esser spazà presto per Barze
lona aziò non si trovasse di qui a le noze di mada

no provisiondi danari; speranoaverneassaiiuquesto

ma Leonora; ma essendoli andà contrae tolerando,
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si tien non lo spazerà cussi ppeslo. Scrive, venendo
Cesare in Italia voi condur con se il capitanio Redolfo eli 4000 lanzinecli che-è verso Perpignan, el
sono boni fanti, et 4000 fanti italiani die Barbon
conduse con lui. Scrive altre parlicularità ut in
litteris ; et come al Papa hanno mandà li capitoli
con la reformation dii capitolo dii Ducha. Scrive di
la morie di don Bernardo de Vega comendalor dì
S. Jacoino, stato assà anni in ditta comandaria.
Vostra Serenità credo che si aricordi di la nave
Vitoria, la qual fo a le Moluche dove nascono le
574’ spiziarìe, et circumdò il mondo. Conquesla quando
se partì de Spagna se partirono 4 altre nave, le qual
tutte se persero per varie cause excepto lei et una
altra ditta la Trinità. Tornando queste due insieme,
la Trinità faceva molta acqua, de modo che non se
poteva navicare ; fu deliberalo che lei restasse a'
riconzarse e la nave Vitoria seguisse ii suo camino
per non perder il tempo, che alora ei a bollissimo,
per venir in^ua. La Vitoria vene in breve tempo.
Della Trinila non si ha mai saputo nova se non a
questi giorni, la qual è che, da poi che la fu riconzata, ritornando el passando per lochi dove pratica
no portoghesi, fu presa el menata a Malica, el parie
degli bollimi furono morti quando fu pfesa, parte
lassali in loco dove non si potesse haver nova di
loro, et fecero ogni via di far che questa cosa mai
non si sapesse. Non so come, un vechio forsi di 80
anni che era in dilla nave, non sapendo gli altri chi
era, vene in Portogallo cum una nave di niedesmi
portoghesi ; de lì scrisse subito de qui. Il che venne
a cognition dii re di Porlugallo, el perché la cossa
era già scoperta, non lo volse tenere ma lo lassò ve
nir. Ultimamente é venuto, el ha dillo il lutto come
di sopra ho scritto, agiongendovi che la nave era
richissima el cum assaissimo sorte de spiziarie, de
modo che i mercadanli che vi bavemi da fare di
manda iuslicia a Cesare, siché li sia pagalo da porlogesi quel che hanno perso. Non so quello che
reuscirà; ma costoro con queste nove se inani
mano ogni dì più ad mandar a queste Moluche,
el sperano far gran cose de speziane, et olirà l’ar
mata che parti il dì di S. Jacomo di alquante nave
con più di 400 persone per ditte insule, ne aparechiano bora un’ altra nel porto de le Crugue, la
qual mandano con uno capitanio portoghese che
vi è stalo altre volte, el dicono che partirà in bre
ve tempo.
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Exemplum.

575

Carolus divina favenle dementia, electus Romanorum Imperaior semper Augustus etc.
Illuslris, sincere dilecle.

•

Quo studio, non solum Italiae sed universi christiani orbis quietem, liberlatem et tranquillitatem
prò viribus procuraverimus, acliones ipsse noslrse
per facile testantur. El licei, praeler opinionein nostram, ipsa Christiana respublica el pneserlim Italia
(non sine magno animi nostri dolore) tot miseralidas calamitates passa sit, visum est tandem Deo
Optimo Maximo pro sua gratuita benignilate herumnosis bis adversitalibus diu optalum fìnem iinponere, tanta lamque insigni victoria apud Ticinum
de Christianissimo Gallorum rege fratre nostro ca
rissimo superiori annocoelitus nobis concessa ( fu it?)
undeliret nosditionem nostrani propagare ac pruedecessorum noslrorum dominili per Gallorum reges
occupala, armis recuperare, damnaque nobis ac Icederatis noslris illata resarcire poluissemus sì Galliam suorum slragem deplorantem omuique del'ensione carenlein cum florenli ac ¡livido exercilu
nostro alùsque collectis copiis invadere tentasse*
mus, maluimus tamen pro solito inslilulo nostro
Christian» quieti el Iranquillitali consulere, quam

nobis quantuincumque niagnam gloriam vendicare
ilerumque ad arma venire. Quo fadum est, ut ipso
Oplimo Deo bis conatibus noslris sua divina benignitale favenle, pacem el amiciliam ac veram concordiam cum ipso Christianissimo Gallorum rege
ad Dei Omnipotentis gloriam tandem iniverimus,
arclissimumque l'celus cum co percusserimus, in
quo praeler alia quaj supervacuum esset hic enar
rare, Serenilas Sua nobis ducatus nostri Burgundiie
aliarumque rerum reslitulionein promisi!, iuribusque ab eo in regno noslro Neapolitano, slaluque
Mediolani et in aliis regnis ac dominiis nosliis
praelensis cessil, nonnullaque alia quae dignitatem
el honorem nostrum concernere videbanlur libera liter nobis concessit. Nosque vicissim illi (quo luce
arctiori necessitudinis vinculo slabilirentur) Sere*
nissimam Ueginam dominam Eleonoram sororein
nostrani carissimam matrimonio copulandam pro*
misimus, mini omuino prselermilteules harum quae
ad conservalìonem huiusmodi amiciliae, foederis ac
affinitatis inter nos, et universae christianae reipu* 575 "
blicse salulem el optatam tranquillitatem opportuna
censuimus. Quod, his noslris, dileclionem tuam, de
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cuius syncerifato et animo erga nos piene eonfidimus significare voluimus, ut scias quiil a nobis pro
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Csesare expectanda eruut. Nobis enim, iam novo
quodam alfeclu erga christianam rempublicam nevinclis nihil cogitare libel, quam quo ipsant (addunclis publicis boslibus ad (idem et unitatelo christia
nam) omnino pacificare, paealainque pro viribus
propagare possimus, quod anuuenle Optimo Doo
facile prestare poterimus si oinues christiaui prin

vien di Napoli, za °35 anni fo bandito, era zovene di
a n n i.............. el fo per il Conscio di X, per esser
stalo insieme con Francesco Contarmi Grilo a far
cerio excesso. Ilor era slà invidato molti homini
docli palricii et altri ad aldir una oraliou Ialina
doclissima che ’I dillo voleva far al Serenissimo.
El cussi mirato den ro il Collegio con assà persone,
Ira le qual io Mariu Sanudo, presenti dilli oratori
fece una eccellentissima oralione imitando quella di
Tullio quando ritornò iu patria, con una prononlia
excellenlissima, si che meritò gran laude. Vien da
Napoli dove ha il domicilio, et è mandalo.

cipes ac potenlalu# in nostrani huiusmodi senlen*
tiain devenerint ; a qua re pro tuo in rempublicam

I)i Brexa, dii provedi'or zeneral Pexaro 576 '
fo lettere, date a dì 22. Il sumario scriverò di

animo nequaquam alienum iudicainus.
Dalum in civitale nostra Toleli, die X X V I
Januarii, Anno Domini M.D.XXVI. Regni nostri Ro

sotto, ma non fo lede in Pregadi.

mani séptimo.

voi si Irali in Pregadi. Quello sarà scriverò poi.
In questo zorno, partite sier Francesco Loredan

A dì 24, fo San Matio. La malina vene in
Collegio di sora sier Zorzi Corner el cavalier procurator, savio dii Conscio, el senlò a la bancha, che

qu. sier Antonio va Soracomito in DaLpatia a inter
zarsi con homini 50 da remo.
Di Bergamo, di rectori, di 21. Per uno no
stro partilo beri da Milano, ne è referilo lui haver
inleso dajiersone degne di fede che 800 fanli ita
liani de la banda di Cesare, che erano in astesana,
si sono rebellati et andati in Franza ; et che questi

christiana quiete el prasertiin pro Halite ocio effeelum fueril, ulque de nostro erga le Rempublicamque islam animo ea libi pollicearis quse de oplimo

più non è sialo di suso poi è rimasto savio di la
Zonta.
Vene l’oralor del re di Polonia nominato . . . .
qual vien di Bari, Ierra di dillo Re, baula per conio
di la moier, et ritorna in Poiana ; alozalo a . . . .
per il qual fo mandato do Savii a terra ferma, sier
Antonio Surian dolor et cavalier et sier Marco An
tonio Venier el dolor. Et venulo in Collegio, disse

Veneno li do oratori cesarei, videìicet- il prolo-

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consulen¿mot una materia volenotrar in Conseio di X, alcuni

proximi passati giorni doi capi di essa fantaria ita
liana el dui banderali sono slà squartali di ordine
dii marehexe dii Guaslo, et che esso Marehexe si
alrova ferito ma di non molto momento. Et il resto
de li avisi è scritto da questo altro lai.
El per uno partito da Piasenza Marti passalo, 577
habita in Rotofredo lunlan miglia 5, habiamo el
gubernalor haver fatto tagliar gran numero di le

notario Carazolo el domino Alfonso Sanzes, el apre
sentono una lettera di l’ Imperniar, drizata a

gnami. Dice esser voce de 5000 roveri, et esser
giolito li uno inzignero dii Papa per fortificar dilla

la Signoria nostra, data a Toledo a dì 26 Zener, qual fo lecta; la copia sarà qui avanti scritta.

ciltà, et haver fatto dissegni di esse fortificalion et
mandati al Papa.
Praeterea, per li nostri amici habbiamoe</flff!

Poi li oratori, zoè il Carazolo, disse come haveano
haulo commission da la Cesarea Maestà di ritornar
sopra la pratica di lo accordo, perchè Soa Maestà
desidera haver pace con lutti; con altre parole. Il
Serenissimo li usò bone parole, di la observantia
nostra verso la Cesarea Maestà, et questo medemo
è il nostro desiderio, dicendoli parole zeneral, et
che sariano con li padri di Collegio et coetera.
Da poi, fe’ inlrar in Collegio quel Marco Magno
venitian, vestito a manege a comedo, qual a requisilion de la Cesarea Maestà el del conte di Santa Se-

che P è gionto da Spagna el nepole di domino S i
mon di Taxis che ha portalo li capituli di la pace,
qual zonse Mercore da sera a di 21 di P instante,
et per le lettere ne scrisse credeva che beri dovesseno f.ir al^greza ; aspectava haver la copia di capiluli per mandameli, né vi è gionlo allro, ma per
►più vie altre se incontra come di sopra, et se ha
che heri feceno festa curri lumiere, campane el arti
gliane, et cussi similmente da poi fece el castello.
Scriveno etiam li amici questa parola, videìicet le

verina locotenenle del Viceré a Napoli per il Con

cose de qui sperasi si pacificherà no, nè altramente

scio di X li è slà fato salvo condulo per 101 anno,

inlendesi con fondamento questo pacificarsi.
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D i Verona, di rectori, di 22. IIozì è capi
tato qui uno che vien di Anglia, partito già uno
mese e più. Dico esser stato con quella Maestà re
gia per cameriere. Dice, in Chemin el Marnili lochi
sopra Bolzano zerca a zornate 10, haver veduto liomini d’ arme 200, cavali lizieri zerca 100, et questo
fu il Marledì de carnevai, et che a Bolzano ha ve
duto alcune fanlarie, et in Trento Martedì preterito,
fo a dì 20 tli l’ instante, haver veduto cavar di ca
stello uno canon di cinquanta et uno cortaldo di
zerca altratanto, et pe^i 3 sacri di 10 in 12 libre di
balote. Per tanto avisano quello hanno. Scriveno, il
signor Ducha é per partirsi di qui la septimana fu
tura, et se dice condurà la illustrissima Duchessa
sua consorte sopra il lago di Garda, et soa excellentia poi si conferirà a Brexa et a Crema. Dimane
parte il signor Janus Maria Fregoso per venir a li
piedi di la Signoria nostra.
5781)
A dì 25, Domenega. Vene in Collegio 1’ orator anglico protonotario Caxalio, et stette assai di
cendo haver lettere di Roma, da suo fralelo oralor
dii Re suo, qual li manda li capitoli in sumario di
l’ accordo fra Cesare el il re Christianissimo : el fo
no scontrati con quelli havemo nui, etiam hauti di
Roma che sono simili ; et fo parlato di queste oc
corenze.
Vene in Collegio l’ oralor di Milan per saper
qualche nova, et ricomandò il suo signor Ducha a
questo excellentissimo Stado ; il qual dui Papa ha
hauto bone parole, dicendo al suooratornon è per
mancarli. 11 Serenissimo etiam li usò parole graie,
di le operation femo di continuo a beneficio di esso
signor Ducha.
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di septimana in septimana, et per pagarli il signor
Antonio da Leva va zercando et dimandando li da
nari imprestedo per Milano ; et a suo iudilio sono
rimasti da 1500 lanzcbinech al presente in Milano.
Item, che nel castello, nel tempo di notte entra tan
ta vituaria quanta loro voleno per non esser suffi
ciente la guardia a devedarla,et che milanesi stanno
di malavoglia per la pace facta. Item, dice che il
signor Antonio da Leva fece .chiamar quelli che so
no nel castello, che in termine di zorni 3 havesseno
a ussir et venir ad habitar ne le case sue, et non
venendo li sera tolto li loro beni. Item, dice che
quelle gente taliane che sono in astesana sono
stati a le mane cum spagnoli, et che le genie spa
gnole hanno habuto la pezor ; et che le fanlarie laliane haveano fallo presoni li sui capitami dicendo
che volevano esser pagali, et che il signor marchese
dal Guasto li ha promesso haverano il suo avanzo. 578*

Item, dice haver inteso da mercadanli venuti da
Lione, come tutte le gente che erano in Lione sono
partite et andate a incontrare il Re, et che a li 10
de Marzo el Re se debbe trovare suso il suo Stato.
Item, dice che, essendo Rintanato da Milano per
venir qui circa 10 mia, sentile il campanon forte
mente, et che quelli di le ville stavano in admiratione perchè l’ era pur gran lempo che non era sta
sonato dillo campanon. Item, per uno spagnolo
venuto hozi qui in Crema, messo dii signor Antonio
da Leva, a tuor uno cavallo di quelli furono robati,
ha ditto che el marchese dal Guasto dia vegnir
domati a Vegevene, et poi venir a Milano, et che
hanno assetalo le controversie tra taliani et spa
gnoli.

0

Vene il zeneral di Ilumiliali vestito di bianco
con molti di soi frati in compagnia, nominalo . . . .
di nation . . . . qual vien di Roma. Et sentalo apres
so il Serenissimo, disse il Papa mandarlo in Lom
bardia per riformar li monasteri dii suo Ordine
che ne hanno gran bisogno, rechiedendo lettere a
li rectori nostri dove è di soi monasleri, che li dagi
il *brazo secolar contra li frali disobedienti. 11 Sere
nissimo laudò questo, el disse se li faria lar le lelere.

D a Crema, dii Podestà et capitanio, di 22,
hore 1. Mandò questo riporto :
Riporto di uno mio mandato a Milano et
partito questa matina.
Dice che li lanzinech a la zornata va parlendose,
el la causa per non haver danari, quali sono pagati

M . S a n u to . —

lo Orsini hauti. Et scrive, per uno partì questa ma
lina di Cremona ha che beri spagnoli parte passono
Po, et questa matina è passati il resto. Vanno verso
Parma; per il che ha mandà uno exploralor per
saper la cosa. Scrive, si mandi danari per pagar le
zente, videlicet fanlarie eie.

Da Bergamo, dii signor Camillo, di 22.
Come, per riporlo di uno suo partì heri da Milano,
dice Mercore a hore 3 zonse li capitoli di lo acordo
al signor Antonio da Leva, et cussi heri feno alegreza per Milan, et a bore 23 replicono la crida
termine 3 zorni quelli dii castello escano, aliter li
meterano per rebdli et sachizeranno le caxe loro.
Meri si aspeclava il marchese dii Vasto lì. Dice ha
parla con uno da conio milanese, li ha ditto quelli

( l j L a carta 577* è bianca.

I Viarii di

D i Brexa , dii proveditor zeneral Pexaro,
di 23, hore 24. Manda do reporli dii signor Camil

Tom. XX.
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di Milan è più contenti vengi per suo signor Bar
bo» che sii il Ducha, perchè, essendo il Ducha, sem
pre stariano in spexa et guerra.
Riporlo di uno dii ditto, qual portò li cani di
caza al marchese dii Vasto et andò fino in Aste a
trovarlo, qual era in maschera con 50 altri zentilhomeni per amor di dame e feva feste, poi zugono
a le spade, et fu ferito ditto Marchese ne le man et
10 vide medicar. Et che do capetanii de italiani,
videlicet Gesaro da Napoli et Alfonxo da 1’ Aquila
erano sta retenuli et si tien li farà mal capitar : par
haveano pratica con il marchese di Saluzo di darli
una porla di Aste. Et che’l Marchese asetava le cose
di Aste. Et al primo di de quaresima zonse una po
sta di Spagna con lettere di l’ Imperator et li capi
toli, et li udì lezer, et par dica voi la Signoria restituisi il lutto. Et uno capita ilio disse questo si conzerà
con danari. Dice che a Milan, la Domenica di carlevar a dì 18, facendosi festa in una caxa la note dove
erano molli lanzinech, quelli di la terra treleno artillarie et ruinò la caxa et molte persone morileno,
et poi etiam a quelli scapolono quelli dii castello
ussiteno et ne amazono. Item, li zentilhomcni dii
castello ha mandato uno fuora a protestar li cesarei
che stanno in castello per l’Imperador, et voi tempo
di mandar uno suo in Spagna. Et non hanno voluto.
11 Marchese si aspecta Domenica.
57i)
A dì 26. La malina, per tempo, fo lettere di

Roma di l’ Orator nostro, di 2 1 et 23. Qual
per esser di grandissima^nportanlia, poi che ’1 Se
renissimo le lexè, fono lecte con li Capi di X, et se
intese per lettere parlicular come il Papa mandava
in Franza domino Paulo Vilorio et in In^llerra il
protonotario di Gambara ; et che si aspectava uno
nonlio di Cesare a Roma. Item, vidi a stampa li
capitoli stampadi a Roma in forma piccola di 4 car
te in ottavo, fati fra Cesare et il re Chrislianissimo,
qual vulsi tuor copia licet fusse a stampa, et è notadi qui avanti. 11 resto dii sumario di Roma, Iele
saranno in Pregadi ne farò nota.
Et par il Collegio sia bona parte di opinion di
mandar batando Andrea Rosso secretano in Fran
za al re Chrislianissimo, qual voleno expedirlo ozi
per il Conseio di X, el qual doveva andar con sier
Domenego Venier va orator a Roma.
Vene il Legato dii Papa con uno brieve dii Pa
pa per cose particular, di cerio debito hanno queli
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dientia con li Cai di X, et quello disseno scriverò
di sotto.

D a Brexa, dii proveditor generai Pexaro, 579*
di 24, hore 3. Come, per uno suo venuto di cre
monese, ha nova che li spagnoli passono Po. Fo
perchè vanno a tuor certo castello dii signor Sforzin qual è in castello ; etiam per luor alcuni altri
castelli di quelli zentilhomeni sono in castello. Et
el signor Alberto Scolo li scrive alcune nove, come
si vederà per la lettera. Da Milan ha aviso de lì
si fa feste di trar artellarie, campano et far la
nolte fuogi per la nova di 1’ acordo, qual portò
Bortolamio de Taxis. Etiam quelli dii castello
fanno alegreza per questo.

Del signor conte Alberto Scoto, date a Cre
ma a dì 23, hore 21, drizale al Proveditor
zeneral. Come da Piasenza aviso à liaulo in quella
bora. Come erano zonle de lì lettere da Milano
per levar le zente del piasentin, qual zà sono levate
et aviate verso Pontremolo. Et che il vice legato
era prima di mala voia, ma che adesso è resta
aliegro: et cussi etiam. piasenlini sono aliegri, che
prima dubitavano assai di ditte fanlarie. Scrive
quelli fanti fono sul piasentin, fo per certo trat
talo di Ferara di amazar il Ducha quando l’ an
dava a Belveder, et che è sta scoperto et preso
uno per il Ducha ; el qual tratato si feva a requisition dii Papa.
D i Bergamo, di rectori, di 23, hore 3. Co
me hanno di Milan esser zonti li capitoli di l’ac
cordo, et hanno fatto feste, et cussi hanno fallo
quelli dii castello. Non hanno potuto haver ancora
li capitoli, ma li bavera et li manderà. Item, man
dano questi altri avisi qui sotto scripti.
Refferisse uno amico nostro, che trovandosi
Mercore a Milano, intese come, el marchese dii
Guasto, de li zentilhomeni milanesi havea menato
seco in Aste, haverne retenuli duo, eh’ è il signor
Zuan Gasparo dal Maino et il conte Filippo Torniello che non appareno ; et che di questa cosa in
Milano se ne parL va et sotto voce per esser cosa
stimata da loro milanesi. Se intende praeterea che
Domenica proxima passata, a dì 18, quelli dii ca
stello deteno fuori di la porta Verzelina et feceno
danno a la guardia di lanzinech. Ancor dicono,
che eonduseno bestiame nel castello ; et ancora ha

Inchiostro (?) da la Volta di ducati 1600 per fitto di

sentilo confirmarsi che de la fanteria italiana se
ne è ritirato suso el piasenlino una gran parte,

l’ abatia . . . . Et parloe sopra questa materia che’l

quelli videlicet che erano in differenza cum li

Papa voi debino pagarli.

spagnoli.

Veneno li do oratori cesarei, quali volseno au-
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ro con obligo non pòssa servire se non a la Maestà
Cesarea.
580

Conventìones circa pacem.

Item , promette el prefato Re far restituir tulli
li beni tolti per sui subditi a genovesi et dii signor

In primis. EI re di Franza promette a l’Imperator; fra 6 settimane che’l sarà agionto in Fran

de Monaco et subditi di Sua Maestà durante la tre
gua et sotto fede di salvocondutto.

za, la Borgogna libera et exempte de qualunque
subiectione a Franza, non restandoli alcuna supe-

Item, è convenuto fra ditti principi, che tutli li
foraussiti dii Stado di Milano che hanno sequito la
parie francese dummodo non siano persone scan- 580*
dolose et che non habbino commesso altri errori
possino liberamente repatriare. Quanto a loro beni
patrimoniali restino in arbitrio de sua Maestà et esso
re de Franza de accordarli in termine de mesi sei
secondo che a loro doi piacerà ; nel qual aponta-

rioritade, o ritornar el medemo Re pregione in
Spagna.

Item, che ’1 prefalo Re libera la Fiandra et il
contado de Artoys et tulli li altri domimi che
possiede Sua Maestà, da qual si voglia subiectione
che habbia a Franza, la qual parimente renuncia
qualunque superioritade.
Item, renoncia qual si voghi pretentione et ra

mento se include el signor Federico de Bozolo et
marchese de Saluzo.

gione habbia in lo regno de Napoli et Stato de Mi
lano et Genoa, Aste etTornay, et tutte le altre terre
che Sua Maestà possede, et promette restituirli la
villa et lo castello de Edim et la città de Ras.
Item, el prefato Re reintegra monsignor de

Item, del sig. Alberto da Carpi non se fa mentione di questo, anzi se esclude.

Barbon de tutto lo suo Stato cum satisfatene de

tificarano et aprobarano lutto el capilulalo, et pari
mente dii parlamento di Parise, el qual per sua sententia e consilio iudicarà.

tutti li mobili et fructi de li quali subito se li ha a
dare conto, con satisfatione, et resta libera la sua
persona de Barbon de la servitù de Franza, et
possa stare tutta sua vita dove gli parerà ; et più
promette il prefato Re restituir in pristinum tulle
le persone et beni de loro che hanno sequito la parte
Borbonese, et libera et reduce anche in pristinum
coloro che per la causa ditta sono incarcerati in
Franza, con reslilulion di suoi beni.
Item, che li prelati de ambe factioni siano re
integrati in le possession de loro benefìcii collocanti.

Item, che ’1 prefato Re promette alla Maestà
Cesarea aiutarlo in la sua passata in Italia per la coronalioue con 500 lanze grosse et 6000 fanti, el
darli danari per pagar la dilla fantaria ad electione
de Sua Maestà, cum una bona banda de artigliarla
cum lulta la monitione necessaria, el per tempo de
sei mexi dal giorno se li rechiederà doi mexi et più
promette aiutarlo con 12 galee armale, et tulle le
nave armate che 1’ haverà in l’armata su la maritima sino a doi mesi puoi che ne sarà richiesto, el per
tempo di 4 mexi più, che habbino a comenzar dal
giorno che Sua Maestà se imbarcarà : et tutto a spese
dii prefato Re.
Item, promeleno le parte, liberar fra li 15 de
Februario lutti li pregioni subdil^uoi, et de la partialilà loro, cosi in mare come in terra, el resla Ira
li altri libero monsignor de Orangie con la reslilulion de suoi beni, anche la persona de Pietro Nava-

Item, el prefalo Re promette, che subito arivarà
in Baiona ralificarà et iurerà contenta in capitulis
in forma, e più, fra 4 mexi, li 12 stati di Franza ra-

La Regina vedova de Portogallo sorella di l’Imperador resta di essj re di Franza sposata p er verba de praesenti, et non si consumarà matrimonio
per fino a tanto che habbia ditto Re fatto tutte lo
restitulione di la Borgogna et di lo stato di Borbon,
et anche fatto tutte le ratifìcation et aprobalion. Et
per dolc di essa regina li dà el contado di Maconcs
et Anxera et la signoria de Barso Sayne che pos
siede pur Franza, con conditione che succedano essi
lochi a li figlioli che haverà il prefato Re di epsa re
gina Lionora ; la qual morendo senza figlioli se in
tende dicti beni ritornar alla Maestà Cesarea.

Item, si promette el matrimonio tra el Delphino
et la figlioia di la prefala Raina, cum li capitoli che
se pono metere.
Item, sono nominali per feudali da una parte e
l’altra el Papa et tulli li Re christiani el lo Arziduca,
madama Margarita et altri; infra 6mexi si haverano
a nominar li confederali di ambe le parte.
Item, per observantia di le predine cose, el pre
dillo Re ha da dare per obstagii el Delphino overo
el secondo figliolo et 12 personagi di Franza, quali
esso Re ha da nominare, et se debbeno trovare tra
Fonlerabia el Franza fra li 10 di Marzo dove debbe
esser il predillo Re nel medemo tempo liberato, et
fatto le preditte ratificatione, se haverano ad liberar
ditti obstagii.
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E questa pace se de’ cridar per tulle le parte a
li 15 de Febraro, ma vole dir . . Marzo.
581

Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta, et
a nona vene do man di lettere di Anglia, di l’ O-

rator nostro, una di 30 Zener da Londra, et
l'altra di 10 di V instante. Il sumario dirò poi.
Item, preseno di aprir tulle cose dii Consejo di
X che hanno al Pregadi con grandissima credenza,
e sopra questo steteno assai in disputalion, et veneno zoso hore 3 di nolte.

De Ingiltcra, di sier Lorenzo Orio dotor et
cavalier, orator nostro, date a Londra a dì 30
Zener. Come havia ricevuto più lettere nostre, et
per esser lettere di Lion, di 1G, di madama la Re
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qual è constante a dir, prometerà etc. Item, è avviso
di Bologna che ’1 re Christianissimo e Barbon erano
fuziti e iti in Franza. Disse il Cardinal, afirmase (si
assicuri) la Signoria quel Re non è per patir la gran
dezza di Cesare che si fazi glorioso. Scrive colloqui
con l’orator di Franza di tal materia. Avisa la morte
di la rezina di Dazia sorela di l’ Imperador, qual
stava in Brabante miseramente, cazala dii regno col
Re suo marito. Scrive, è lettere di Lion di monsignor
di Prato di l’acordo. Il Cardinal non lo crede. Dice,
ha lettere di 19 Decembrio in qua non esser lettere
di Spagna in la Rezente, qual feva far procession in
Lion. Scrive, in conclusion il Re non intrarà per
principal, ma li sia salvà il loco.
A dì 27. La matina fo letere di Brexa, dii 581 ’

gente a li soi oralori de 11, come la Signoria voi far
la liga con la Pranza essendo questa Maestà dentro,
qual edam prometti per la Pranza. E come veniva
qui uno di oratori di questo Re per tal effetto nomi
nato el capilanio Guielmo di Guiles. Scrive, di qui
sora laTamisa è 12 legni di Pranza quali hanno preso
alcune nave di Spagna et scuti che veniva di Fiandra;
sichè non è più securo il navicar in questi mari, nè

proveditor generai Pexaro, di 25, hore 4. Come

si fa di qui provision alcuna, perchè francesi dicono
poter ofender li soi inimici dove trovano. Scrive,

ha auto lettere di Roman di Zuan di Naldo li scri

ha auto li ducati 4500 mandatoli, et potrà render a
quelli li ha prestalo. Scrive, si mandi di altri, et
scrive longamente su questa materia. Avisa haver
auto lettere da Crema dii conte Alberto Scoto, che
le zenle erano sul piasentin è inviate verso Pontremolo, et che 2400 fanti italiani sono et do compa
gnie di 800 fanti erano sul tortonese. Item, scrive
ve aver nova il duca di Barbon esser zonto a Saona.
In quesla malina se intese come, per il zonzer di

l’orator di madama Margarita, eh’ è qui, è stalo dal
Cardinal a dirli quello negociatfi lui Orator nostro
de lì? Li ha risposto per le cose dii Turco; sichè è re
sta satisfato. Scrive, questo nontio dii Papa è depen
dente dii reverendo Capua e lien la parte cesarea ;

zonse lì il capitanio di Barulo sier Francesco Bragadin, qual navegando sora Scarpanto li saltò una
fortuna et si separò una galìa da l’altra, la qual fo

stà come esplorator, sicome ha scritto il cavalier Ca-

a d ì . . Zener, et che lui Capilanio è zonlo lì a Cor

xalio di Roma a esso Cardinal, per il che soa signoria
reverendissima va inlertenuto con lui, et cussi lui

fù. Item, si dubita molto che la galìa, soraeonvto
sier Francesco Griti qu. sier Homobon, qual si partì
di Candia carga di vini e tormazi a d i . . . . non sia
parsa a Corfù, (e) non sia pericolada.

Orator

anderà etiam lui intertenuto con esso

nontio.

una caravella, partì a di 13 da Corfù, che a dì 10

D ii ditto, di IO Fevrer. Come, in mercadanti

Da poi disnar fo Pregadi, el redutti in gran nu

erano lettere di Fiandra di l’accordo fatto fra l’ lm-

mero peraldir cose importantissime, come era la
fama. Fo leto prima le infrascritte lettere non nola-

perador e il re Christianissimo. Fo dal Cardinal, dice
non lo creder. Qual era con l’arziepiscopo Cantuariense et duca di Moslolf, qual disse non esser let
tere di madama Margarita di questo, ma ben di Lion
di Zuan Alemanno, qual scrive che a li 14 di Zener
fo concluso ditto accordo, e li par di novo non aver

de di sopra.

D i sier Hironimo da Canal capitanio al
Golfo, date a Sibinico a dì 29 Zener. Come, havendo inleso per lettere di Zara certe molion eie.,
mandoe la fusla patron sier Ambruoso Coniarmi
verso le isole di Pago, Curzola et Arbe ; e l’altro
patron sier Paulo da Canal fece restar de lì per
Scardona. Item, ha scritto insieme con sier Dionise

di Spagna di soi oratori nulla ; sichè non lo crede,
dicendo è bon concluder la liga de Italia con la
Pranza, e il Re non voi esser nominato per principal, ma ben sarà conservalor e prometerà per la
Franza, e sarà mantenidor di quella e poi si vederà
quello Soa Maestà farà. E di questo ha scritto al suo
orator di qui prolonotario Caxalio. Scrive, zonse il

Justinian, ai qual sier Piero Zen lassò il cargo di meter i confini di (wel territorio con il sanzacho dii
Ducato e cadì, che si debbano redur a Narenta; qual
li ha risposto che lui Capilanio vadi a Narenta, dove

capitanio de Guiles vien da Lion, fo dal Cardinal,

lui sarà etc.
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D ii ditto Capitanio e sier Dionise Justiniav, date a Sebinieo, pur a dì 29 Zener. Come il
sanzaco e cadi dii Mostar li hanno scritto in risposta
di soe per metter i confini, che i vadino a Narenta
dove i saranno e insieme farà iustitia come è la vo
lontà dii Gran signor, et manda inclusa la ditta
lettera.
•
582

D i Bussati, di sier Hironimo Lipomano
podestà et capitanio, di 26, vene letere leeendosi le altre. Come ozi era zonto de li fra Otavian
vardian di San Francesco di Trento, qual li ha ditto
esser zonto de li uno maislro per conzar le artilarie
da campo et quelle metter ad ordine ; et che due
bandiere di fanti erano zonte et si aspelava 2000
fanti da Maran ; et se diceva queste preparatimi
erano tutte per far guerra etc. E come bon servitor
è venuto a dir tal avisi.

D i Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà
et capitanio, di 25, ina non lete, e fo lete l’altro
Pregadi. Come mandoe a Trento suo explorator
per saper la verità di le motion avisoe per le altre.
Qual ritornato, dice.non esser inotion di guerra de
lì, sohm uno maistro de artillarie qual era venuto a
veder le bombar le et atende a farle conzar, et che
Luni aspetavano 1000 fanti quali doveano venir de
lì, et che zonti apresso, quelli di la terra feno conseglio et deliberano non li lassarli intrar. Dice che ’1
vene a Rovere et Riva dove non vele motion di
zente; et se diceva che ditti fanti erano venuti per
esser morto a Yspurch lo episcopo di Trento.

D i Boma, di l’ Orator, di 19. Come erano
leltere di Spagna di 20 Zener nel Cardinal Campezo
dìi Legato; li scrive vedi il Papa li dagi licentia di
poter repatriar. Scrive colloquii auli con missier Jaeomo Salviati. che ’1Re non attenderà a li fatti pati
con l’ Imperador, e si mandi uno in Franza. Fo dal
Papa. Soa Santità li disse al (ulto si mandi uno in
Franza; el letoli le leltere dii Senato, li piaque, lau
dando maxime la soa opinion e che se intertegni il
duca di Milan in castello; et disse non faria alcuna
cosa senza la Signoria. Et domino Francesco Vizardini lo conseia che cussi fazi. Ha expedito il brieve
di piovani e di le contrade, qual costa ducati 150.
Itetn, le lettere per Alvise da Porto visenlin.

D ii ditto, di 21. Scrive colloqui auti col Papa,
e sono zonte lettere di Spagna, di ultimo Zener, con
li capitoli di lo acordo. Poi il Papa li disse in secreto
come Chapin era zonto ; vien di Franza et li ha diio
il Re non observerà niente ; però voi mandarli uno
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Maestà non voy attender nulla a l’ Imperador. Esso
Orator disse vien uno di Spagna con li capitoli. Ce
sare voi Barbon sii duca di Milan. Disse il Papa :
« Questo non ne piace; s’ il vorrà Barbon, loro tempo
a risponder e non farò alcuna cosa senza la Signoria »
Et li disse in gran secreto che il Legato in Spagna
mandò a dir al Re non concludesse lo accordo. Poi
Chapin andò con Brion a Madril mandato da esso
Legato, e il Re li disse dovesse dir al Papa non observeria nulla, però è bon mandar nostri da Sua
Maestà. E zerca il duca di Ferrara, disse il Papa di 582 *
Rezo e Rubiera si melerà nel re Cristianissimo. Poi
il Datario li disse il Papa va a bon camin ; ma non
sa quello sarà. Il Salviati è fato francese ; Roberto
Azaioli è pur cesareo ; lo arz;episcopo di Capita li
disse non sia contra Cesare. Il Papa li fe’ mostrar lo
leltere di Spagna ; erano due dii Legalo. Scrive, in
consonantia come quelle di l’Oralor nostro; et che lo
Imperador veniva in Dalia, et voi ducati 200 milia
dal Papa et 100 milia per darli Rezo e Rubiera ; voi
distacarlo da Venitiani : el che il re Chrislianissimo
volea nominar Venitiani in lo accordo, et Cesare
non ha voluto. Et dii matrimonio si trattava dii Dolfin in la fia dii re di Portogaio, par quel Re non abbi
voluto ; et di dar madama Reniera cugnata dii re
Chrislianissimo nel duca di Barbon, Cesare non ha
voluto aziò ditto Barbon non si fazi francese.
Dii ditto, di 23. Come eri il Papa spazò domi
no Paulo Vittorio in Franza in posta. Fo esso Oralor dal Papa. Soa Santità li disse la commission li
ha data, che ’1 Re non mantegni nulla a Cesare ; e
dirli voi la liga con Soa Maesià, e muti in li capitoli
la si fazi per Iiberation di soi fioli, e volendo Cesare
aver il reame, lassi li fioli etc. Et voi essere unito
con la Signoria nostra. Poi disse, Chapin li ha dillo
che ’1 Re farà calar grisoni et sguizari sul Slado di
Milan, e cussi ha posto in la commission il Re fazi
calar, et che parlandoli il Re di voler il Slado di Mi
lan, toy lempo e rescriva; e questo voi sia secreto.
Scrive coloqui auti esso Orator con domino Jacomo
Salviati, qual adesso è tulio francese, e scrive aver 583
dimandalo al Papa venendo il messo di Spagna
quello farà. Soa Santità rispose: «Nulla senza voler
di la Signoria, e di Rezo e Rubiera mi vojo remeter
nel re Chrislianissimo. L ’ Imperador voi venir in
Italia ; è da temer, havendo fondamento di Franza,
farà ogni cossa». E l manda il prolonolario di Gambara in Anglia sotto specie di mandarlo per le cose
dii Turco, et voi mandar novi nonci a li principi

qual sarà Paulo Vittorio, e anderà per slafela ; et la

chrisliani perchè dagino soccorso a l’ Hongaria. Il

Signoria ne mandi uno altro a persuader quella

Datario li disse aver parlà al Papa, e lo trova mulato
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di quello l’era, si lui non l’ inganna. Poi disse stare
mo a veder ; presto sarà questo nontio di Cesare
qui. Il duca di Sessa voleva che ’1 Papa mandasse

orator nostro a VImperador, di 8 da . . . . dri
sata a li Cai di X . Come quelli oratori francesi

Paulo Vitorio in Spagna. Soa Santità non ha voluto
perchè ditto Paulo è tutto francese. Scrive, esso
Orator aver auto nostre di 19 con li avisi da Con-

ria non si accordi con Cesare perché iì Christianissi-

stanlinopoli, le qual lezè al P^pa. Itcm, ringratiò il
Papa dii bon oficio fa il Legato. Manda lettere di

li disse dii bon animo ^1 Re verso la Signoria no
stra ; et che l’ Imperador vole venir in Italia e non

Spagna Et di la indulgentia per San Zacaria per que

vegnirà nostro amico.

sta Pasqua, solila, vederà di averla benché il Papa

D i Mantoa, dii Marchexe fo leto una letera
di 17 di questo, al suo orator qui. Dii venir di

non ha volulo darla a niuno si non dando la milà a
la fabrica di San Piero. Scrive, ha inteso la morte

sono lì a la corte, li ha fatto dir sotto man la Signo
mo re sarà suo, e non vote parlarli publice ; et che
monsignor di Terbe disse a uno suo tal parole, qual

di Filippo suo fiol e suplica si mandi il successor.
D ii ditto, di 23, a li Cai di X . Come il Sal-

Franza Chapino, et scrive quanto riporta, et che li
ha ditto Brion il Re non voi atender a nulla, e digi
al Papa il Re voi esser con Italia e non si pensar de

viati li ha ditto, che li a Roma si sa il tutto, et Agu-

Italia ; voi far calar grisoni e sguizari sul Stado di

slin Foieta, è cesareo et ha avisi di quelli entrano
in li Conseglii grandi, scrive tutto in Spagna.

Milan, e farà che l’ Imperador li renderà soi fìoli, e
che l’ ha mal animo Cesare a la Signoria nostra e
voi interlenirla, però comunichi questo al Doxe e al

D i madama la Resente fo leto una lettera
drisata ai nostri carissimi e grandi amisi et
Doxe e la Signoria di Veniexia, dada a San
Zusto, a dì ultimo Zener. Avisa lo accordo latto,
et era stata 40 zorni che non havia auto lettere di
Spagna ; e il maraschal Memoransì era zonto de lì ;
ma non è venuto ancora le scriture di lo acordo,
ma ben avisa non è fato cosa alcuna contra la Si
gnoria nostra, et voi esser sempre in amor con
quella.
Fo leto una lettera scritta a la ditta Madama in
risposta per il Consejo di X con la Zonta, ralegrandosi di l’acordo fato.

F o leto ima lettera di la ditta Madama
scritta a lo episcopo di Baius suo orator di qui.
Li avisa di lo accordo, e scrive stagi ancora qui e che
andava a Bles per tuor li fìoli dii Re et andar con
essi verso Baiona. Però avisi spesso di queste novele, et afermi (a ) la Signoria non è stà fato cosa
contra di lei.

Itcm, una altra lettera di la ditta, scrita a
missicr Ambruoso da Fiorenza etiam orator
qui. Scrive l’acordo fatto, e resti ancora e li provederà di danari e di altro.

Fo leto una lettera dii signor Theodoro
Trinisi, data a Lion a dì 2 di questo mexe,
scritta a missier Evangelista Citadino. Li avisa
Madama è partita per Bles ; lui è restalo li come locotenente, e avisa dii bon animo di quelli signori
verso questa Signoria.

Itcm una altra lettera del ditto. Scrive si of
ferisse far tutto per la Signoria, et aviserà di le novele ocorerano.

Fo leto una lettera di sier Andrea Navaier

Consejo di X soli, pregando sia tenuto secreto la ser
vitù sua qual avisa il lutto. E che l’Archiduca voi
romper da una banda a la Signoria e l’ Imperalor
passar a Zenoa con 4000 lanzinech et 4000 italiani;
e altri avisi. Era una lunga lettera di la qual fo co
manda profondissima credenza.
Da poi fo leto per il Canzelier grando la profon
dissima credenza dii Consejo di X, e tolto lutti in
nota e dato sacramento sul messal di tenir secreto.
El Serenissimo si levò e te’ la relatione, come li
oratori francesi erano stali in Collegio e hanno vo
lulo audientia con li Cai di X dicendo si sa lutto, et
admonì il Consejo a lenir secreto, perchè quello si
fa in Pregadi si sa ogni cosa. Disse come l’orator di
Mantoa Domenica li portò la lettera, qual è stà leta;
e da poi li oratori cesarei a di 18 erano venuti in
Collegio e li dete una lelera di l’ Imperator di cre
denza, dicendo haver hauto commission di tratar
acordo ; poi a dì 19 lornorono in Colegio et volseno
audientia con li Capi di X, per chè fo mandà per
Andrea Rosso secretano a dirli i venisseno in Col
legio, i quali richieseno li auditori, et Soa Serenità
li disse non è solito questo stato dar auditori, e
fo dati perchè lui protonotario Carazolo era ama
lato, e però dicesseno quello li parerà. Dapoi esso
protonotario parlò, dicendo l’ Imperador voi dar il
stato di Milan al Duca non havendo falito, e vorà
far veder per iustitia questo ; et havendo falito voi
darlo al duca di Barbon, et si voi acordar con la
Signoria nostra. Prima, 1’ Archiduea voi li danari
liquidi che ’1 dia haver per li capitoli di l’accordo
fato. Cesare voi ducali 200 milia, voi le zente e
non più danari come fu parlato avanti, et voi li
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beni di foraussili, c disseno di l’ accordo fato col
re di Franza, qual li restituisse lutto : però rechie
devano presta risposta. 11 Serenissimo li rispose
che si saria con il Conseio iusta il nostro consueto,
e quello sarà deliberalo se li responderia.
584*

Fu posto per i Savii dii Consejo, era sier Zorzi
Corner cavalier, procuralor, e Savii a terraferma
era, sier Jacomo Corner suo fiol non era, che sia
espedilo Andrea Rosso secretano in Franza con la
commission li sarà data ozi per questo Consejo ;
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di Urbino di condurre le compagnie dal canlo di
venetiani. Questi dii castelo sono stali 5 dì che non
hanno tirato; ma questa nolte tirorno di qualche 2
hore inanli dì molli tiri, et ussirno fuora, et intendo
che amazorno molti lanzenechi ; et hoggi ancor da
malina ussirno forse in 200, ma rilornorono presto
dentro perchè rilrovorno le trincee pieno de schio-

et vadi per le poste. Ave: 185, 11, 4. Et fu presa.
Fu posto, per li ditti, la commission a Andrea
Rosso va secretano in Franza al re Cbristianissimo.

pedana. Questi della terra mandano uno in Spagna,
forse dimane, a dolersi alla Maestà Cesarea del trop
po longo et intollerabile slracio, et per quanto in
tendo, el signor Antonio non solum gli dà licentià,
ma li spinge a mandarli. Quale signor Antonio disse
questa malina, che io vi era in camera signando esso
alcune patenti de allogiamenti: « Un bora mi pare mila

Prima si aliegri et intri in lo accordo, et vedendo

che il Barbón venga a provare di queste insalade,

tempo li digi non servi cosa promessa per esser un
vergognoso accordo; et perchè domino Paulo Vitorio nontio dii Papa sarà zonto 11 e li dia parlar di

de cui son io hormai fastidito ». Ilo ben io inteso per

babbi ducati 60 al mexe per spexe d’oro in oro,

questo, vedendo che ’1 vadi a bon camin lo debbi
seguir et li debbi dir se li mandarà uno zonto el sii
in la Franza, e si soa Maestà volesse il Stato di Milan
rescrivi de qui subito. Si aliegri con Madama etc.
Visiti monsignor di Vandomo, di Lutrech, e il signor
Theodoro e li altri a Lion. Tegni con lui 4 cavali,
et avisi spesso ogni occorentia. Ave : 187, 7, 4.
Fo comandà grandissima credenza, e licentià il
Consejo a hore do e meza di nolte.
D i Austria , di sier Carlo Contarmi orator

date in Augusta a dì 20. Come quelli dii paese
sono partili senza far conclusion, con dir voler far
quello farà il conta de Tirol, e che per do cause si
parteno : l’una per andar a caxa a far provision di
danari, l’altra per non poter più star qui su la spe
sa. Scrive, esser zonto li uno era apresso il marchese
di Pescara a Milan ; riporta esser zonli 5000 fanti
spagnoli di Spagna et che se ne aspela ancora 8000.
Scrive, esser zonta li una posta con lettere di ma
dama Margarita di Fiandra ; non si ha potuto inten
der il riporto ; et vederà de intender el aviserà.
585 E x lilteris domini Jacoli de Cappo, datis Me-

bonissima via che esso ha scritto a l’ Imperatore de
non voler stare più a la guerra, et che gli ha do
mandato resolulissijjia licentià excusandosi sopra il
male che ha, quale invero non è poco, et è al mio
parere incurabile ; a cui signor Antonio quesla matina domandai se havea qualche cosa di novo per
scrivere a vostra excellentia. Mi giurò di no, et
mi disse : « Io sio meraveglialo che non venga al
cuno de Spagna ».
Vostra Exeellenlia saperà, che il Morone già puochi giorni è stato per fugire havendo fatto 1000
fanti secretamente con il guberno de uno suo ge
nero di Botti et molli altri homeni da bene di Pa
via, et de altri lochi, ne li quali fanti ha speso il
prefalo Morone 2000 ducali; et l’ ordine era che
stando a la guardia sua se non 4 fanti, esso Mo
rone havea 7 homeni a la sua servitù, quale vo
leva che amazaseno le prefale guardie quando pa
resse a lui, che farebbe essere, tidelissimo servo, li
fanti in bona quantità solto la terra aparechiali.
Li suoi servitori prefali gli promiseno di farlo, et
poi uno d’essi lo ha scoperto, di modo che da poi
lo hanno restretto grandemente.

E x litteris eiusdem diei 20 Februarii 1526.

diolani die 18 Februari 1526.
Il
signor Antonio da Lieva è venuto un colmo di
fredore di tal sorte, che lo ha gettato in letto con la
Sì dice qui che ’1 signor marchese del Guasto,
qual è ancor in Asti nè se sà quando ritornarà, ha t febre, qual mo’ gli è fahta el hoggi si è vestito. Se
falò tagliare la testa a dui capetanii de quelli che
intende che ’1 signor marchese dii Guasto domane o
^ano là per quella mutinatione ; uno si chiama Ce
altro sarà qua in qualche loco di questa terra. Si
sare da Napoli, l’ altro Alfonso Galante pur da Na
dice che sono venute lettere di Spagna al signor
poli. Et alcuni altri capitani sono fugiti, tra li altri
duca di Milano, quale gli sono state mandale in
uno spagnolo nominato Zoan di Varra ; et chi di
castelo. Mi ha ben ditto un Ijomo da bene fore
cono che haveano inteliigentia curn il signor duca

stiero mio amico, haver visto una lettera che seri-
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ve il eavalier Bia a uno suo parente qua, qual dice
di le cose dii signor duca di Milano passano bene
mercè di la Cesarea Maestà, et che presto ha da
giongere il Gran eanzelliero che di ciò sarà executore. Se ha inteso, per lettere di Genova, che il
signor duca di Borbone ha da venire per mare
sopra le galee di Genova, quale pur sono ivi et
converano esser mandate et non sano quando ; et
concludeno questi signori che ’1 non possi gionger
di queste molte septimane, et forsi mesi, per esser
hor ne li tempi più pericolosi dii navicare. Credo
ben che ivi sia alcuno che nomini la sua venula et
che monstri desiderarla. Già duo dì uscirno di ca
stello forsi 200 homini armali et ben in ordine quali
amazorno forsi 70 lanzchenechi, per quanto intendo,
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farà. Li prefali di la terra sono per mandare un suo
a la corte, et questi signori imperiali uno seco. El
signor marchese dal Guasto è gionto questa sera al
lardo. Si crede che dimane se publicherà la pace tra
il Cattolico e il Christianissimo, de la quale questi
signori sono avisali. Parte di le lelere che vengono
di Spagna sono del eavalier Bia drile ad uno suo
fradelo et un suo genero, quali dicono havere bone
nove da esso. De le cose del signor duca de Milano
non so come la sia.

E x litteris eiusdem, diei 2 é Februarii.
Voslra Excellenlia saperà, che hoggi si è cantata
una messa solenne in domo da poi fatta el ivi reduta
la processione di lutto il clero di Milano con diverse

e( uno capitanio di essi, et credo che allora fusse
quando che furno mandate dentro letere di Spagna.

sorte di musiche, videlicet organi, trombe, el trom

E x litteris domini Jacobi deJJappo, datis Mediolani die 2 2 Februarii 1526.

boni, piffari, cornetti et voce humane. La prefata 586 *
chiesa era assai ben adornata de lapezarie et de ar
genti el zoie nel proprio aliare, sopra il quale hanno

Voslra Excellenlia saperà, che beri sera a notte

posto tre ajjme, quella del Papa dal lato destro,
quella de la comunità de Milano da l’altro et quella

gionse Bartolomeo de Tassis da la corte con la resolutione di la pace tra il Catholico et il Christianissimo,con la forma de li capitoli che sono in senlentia come li altri, se non che dove el dice che la Mae
stà dii Re sia tenuta dar tante lanze, fanti et galee

signor nunlio apostolico, videlicet domino Bernar
din da la Barba, Lopes Urtado, el signor abate di
Nazara et io assetali nel medemo prefalo ordine. Li

ala Maestà de lo Imperatore per lasuacoronatione in

altri ambasatori pur erano in chiesa ; ma lo apparato

Italia, vi aggionge che vole la Maestà Cesarea segurtà
dal Christianissimo di 300 milia ducati da essergli pa
gati ogni volta che la Maestà del Re gli mancasse, o per

de la banca non era più capaze, et io lassai seder li
altri prefali prima che ivi andassi ; ma fui fallo chia
mar dal signor Marchese ad seder ut supra. Nella

non voler o per non potere de dargli la prefata ar

prefala missa,da poi dillo lo evangelio, salì un uomo
in pulpito nominato missier Gualtiero Corbella mi
lanese lector di greco excellente in Pavia, quale re
citò una oratione per esso composta ad rcquisilione
de questi signori imperiali, per nolificalione et pub-

mata da mare et da terra secondo la promessa ut supra. Ne li prefati capitoli se fa mentione in alcun loco
dii signor Federico Gonzaga, che dicono da Bozolo.
Vi è ancor un altro capitolo, che la prefata pace esser
offensiva et difensiva : offensiva a li infedeli, difen
siva da qualunque intendesse a la prefata pace con*
travenire. Se intende per il medemo Bartolameo de

dello Imperatore in meggio. Vi erano il signor An
tonio di Leva, el signor marchexe dal Guasto, el

blicatione de la pace.
Queste doe sere passate si è fatto falò in piazza
del Domo et a porta Tosa, come scrissi ne 1’ altra

Tassis, che ’1 signor duca de Borbon vien per mare;
qual debbe partir doi dì dopo lui che parti a li 9 dii
presente. È venuto a questi signori un mandalo dal

mia a Vostra Excellentia ; si è tirato gran schiopet-

ra ad iurar fedeltà, et vorebbeno che tal iuramentO
fusse il giorno de l’annuale della giornata che sarà
a li 24 dii presente; ma per quanto intendo io de
alcuni de li prefati che vi hanno ad intervenire, tal

Questi signori, hoggi o dimani spazano in Spfgna. Vostra Excellenlia saperà che la Cesarea Maestà

iuramento non si fara quel dì nè così presto, se ’1si

manco non si spera, benché Joanni Baptista Gaslaldio

laria per la terra et in castelo ancora ; et alcuni mi
hanno ditto haver udito tirar schioppetaria in ca
signor duca di Savoia a dimandarli 2000 fanti et
stelo el far festa sopra li muri de canti e soni de
400 cavalli per deffendere Genevra a cui svizari
pive et piffari cridando : « Imperio, Imperio i> e
minaciano; ma questi signori non gli volgiono dare,. « Duca, Duca ; j> ma alegreze di foco non hanno
per quanto se intende. Questi signori instano la ter
già fatto, per quanto io ho inteso et visto.

ha donato al prefalo signor Marchese il ducato di
Sora, et di Carpi non si parla già ; nè si crede et
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babbi scrillo (taverne parlalo doi volte a l’Imperador,
et ha scritto in qua starne con bona speranza. In

Barbon, et che dovea partir hoggi o dimane da Milan per Zenoa ; el che lo Imperalor li ha donato in

tendo che ’1 marchese del Guasto, ninti che ’1 sii

vita sua Io capilanealo de Vilmercato, loco sul mila- 587*
nese miglia da 6 lonlan di Ada. Bem, dice che tro

partilo de Asti, ha scritto a Fabricio Maramaldo che
cassi 1500 fanti italiani ; et ho inleso da un servilor
del prefato signor, che l’ Imperalor ha scritto che si
cassino tulli li soldati italiani così da piede come da
cavallo.
587
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A dì 28. La matina fono lettere di le posle.
Questo è il sumario.

D i Bergamo, di rectori, di 23 hore . . . con
questi arisi, zoè: Capitolo di una lettera scritta di
mano di domino Zuan Francesco San Gallo, dala in
Milano a dì 21, drizata a Bergamo, da esser participata con nui rectori di Bergamo.
In questa hora, che é hore 8 de 21 di l’ instante
1526, zonse uno domino Bartolomeo nepole di do
mino Simon de Taxis da la corte de lo Imperalor,
di Spagna, qual ha portato la pace tra Cesare et il
Chrislianissimo re con lettere di Sua Maestà directive a li regenti del ducato di Milano et al popolo de
Milano ; la continente non si po’ saper ; si ’I potrò
saper, per altra ne darò adviso. Et il duca di Barbon
è fato viceré di Milano (pei) qual se presteza (sic) a
Zenoa ad preparar galee per levarlo. Et questo diceel
prefalo nepote del magnifico missier Simone haver
havuto commissione da la Maestà Cesa rea, per pri-

mum andasse a Zenoa a far questo effcclo, et cussi
ha facto ; et se crede Sùa Maestà ad questa estate
debba venir in Italia. Et cussi ho visto et leto una
de la prefata Maestà direttiva al duca de Urbino qual
fu spazata ad hore 8 di note; et lettere di l’ orator
in Spagna per Venetia, et per quello referisse di
cono dover esser male de Venitiani.
Refferisse . . . da Poma citadino di questa terra
partito ozi a d ì . . . da Milano, che Mercore passalo
a dì 21 gionse di Aste a slafetta in Milano el signor
marchexe dal Guasto, et che re vera lui dice saper
la causa de l’andar in astesana dii ditto signor, che
fu per assecurar le cose de Pavia, havendo inleso
che con pratiche di uno domino Raphael da Palazolo da Pavia era in pericolo de perderse, che li do-

vandosi in casa dii signor da Leva; ragionandosi di
questo acordo, era escluso el re de Ingilterra. Sentì
dir che el Papa si havea ligaio a’ Venitiani et che l’e
ra intrato in la lìga, non intese però se volevano dir
tacitamente opur expresse.
Bem, per una altra via, da uno nostro venuto
da Milano de li amici nostri, pur causata da parlar di
dillo Bortolamio nepote dìi Taxis venuto al presente
de Spagna, come spagnoli se avantano voler far to
rnar, zoè rebellar le terre et zìtlade de Venitiani cum
li quali volenoguerizar, allegando che Venitiani sieno
stali tardi ad accordarsi con Cesare.
Bem, questo nostro venuto da Milano da lì
amici, dice ancora che ne le alegreze fate per quelli
dii castello in conformità con quelle di spagnoli, per
essi dìi castello se cridava : « Imperio, Imperio, »
et « Duca, Duca ; » tamen non restano de ussìr
fuora, et quanti ne trovano de spagnoli et lanzichenech se possono tulli li amazano. ltem, che’l signor
marchese dii Guasto, nel tempo che è stalo in aste
sana ha dato opera de scuoder certo taglione per
avanti poslo, et questo dice etiam ,quello che l'altro
di sopra non ha ditto, esser vero videlicet che lui
signor dal Guasto ha impresonato certi capi di
quelle gente italiane.
Da uno cavallaro nostro mandato a sopraveder
a la via de Lecho le operatione de spagnoli, intendemo come è voce in Lecho et quelle circumstantie
che spagnoli voleno andar a la impresa dii castello
de Mus et ritrovarsi ad Arona apresso el lago Mazor
et in quelle terre circumstante ; et a Saron loco su
la strada de Como apresso a 8 miglia lì sono cavali
et fantarie spagnole; non ha possuto intender il nu
mero, ma dice li è una bona quantitate.
Refferisse uno degno di fede venuto da Mus, par
tite herì a d ì . . . a hore 18, che domino Zuan Jacomo di Medici castelan dì ditto castello, ha fornito
quella forteza di vituarie et ogni cosa necessaria al

diee praeterea che lo Imperalor ha dato ordine al
nepote di domino Simone de Taxis venuto al pre

bisogno suo ; el beri 600 villani portavano legne in 588
ditto castello, et hozi allralanli ne doveano portar,
ita che el predillo castello è fornito per anni 3. Et
che li spagnoli minazavano ditto caslelano de mole
starlo, et che gionseno beri lettere dii signor Anto
nio da Leva che dovesse far esso castelan alegreza
per causa di lo accordo, et che revera fara lar ono

sente di Spagna, che vadi a Zenoa subito per expedir galie 12 per il condur de monsignor duca di

ratamente per farsi bon credito con loro. Et dice
ancora che se ha fortificalo cum bastioni, et tra li

vea andar genie per conto de ditta pratica, et che
luì e ’1 signor Antonio da Leva lì ha provislo et li ha
messo zente dentro; non ha destenuto alcuno de li
capi de fantaria che erano in astesana, nè morlo.El
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altri uno molto gagliardo, dove è di animo et core
che non stima le minaccie di spagnoli, nè alcun po
ter nè forzio che li possa esser fallo ; et che el nu
mero de li spagnoli che sono in le circumstantie di
Arona non se intende perchè vanno et vengono,
et che tra Como et Lecho ne sono zerca 400 fanli ;
che Venere dì passato a di 23 quanto alle minaccie
spagnole era sia dillo al prefato castclano che li doveano venir 18 bandiere di loro spagnoli, cosa che
quando succedesse lui non la stimava ; et che non
havea ancor hauto li ducali 5500 da grisoni, ma che
li haveria in questi giorni.

Copia di una lettera di Zuan di Naldo capitanio di cavalli lieieri, data in Roman a dì
......... Fevrer 1526, drizata a li ree tori di
Bergamo.
Magnifici et clarissimi signori rectori, domini
honorandi.
Significo a V. S. come da fide digno ho inteso
che ’1 Barbon è gionlo a Savona, et con lui non ha
genie alcuna excepto quelli sono sopra le galee, et
Gabriel Tadin da Martinengo qual se dice esser capilanio di l’anliguarda di la Cesarea Maestà. Praeterea ho inteso, che le infrascritte compagnie de fanlarie la magior parte italiane vanno ad alozar a Piasenza, qual sono la compagnia di Cesar da Napoli et
quella di Alfonso da Napoli, a li quali sono slà ta
gliate la teste, a le qual compagnie hanno dato altri
capi ; la compagnia dii conte Bruno, la compagnia
de Comes de Rao, la compagnia de Papacoda da Na
poli, la compagnia de Aloyse Zulian da Napoli, la
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novo ; et scrive molte parlicularità a le qual si ri
porta.

D a Milan, de Isaia, date a dì 25. Come eri
fo cridà la pace fata con il re Chrislianissimo, con li
capitoli eie. È zonlo di Spagna missier Camillo . . .
secretano dii Duca con lettere di P Imperador, qual
ha ditto porla bona nova, e che P Imperador voi
restituir al Duca il Slado. E questi signori cesarei lo
lassono inlrar in caslelo ; el qual portò una lettera
di P Imperador che lo lassasseno andar a parlar al
Duca. El qual andò prima a caxa di domino Gaspa
ro, e con lui ragionoe ; poi introe in castello, e sopra
la piaza dii castelo vi vene di le persone 4000, et
cussi quelli dii castelo veneno sopra li revelini con
grande alegreza. ltem, dii zonzer il marchexe di
Pescara (?) lì a Milan eie.

Da Udene, di sier Agustin da Mula luogotenente, di 26. Come a li zorni passali mandò uuo
explorator fino a Salzpurch per veder quello seguiva
di lo accordo fo dito si feva de lì fra li nobeli et vil
lani ; il qual ozi è tornato. Referisse come non era
slà fatta resolulion alcuna de lì, perché il duca di
Baviera e quelli altri nobeli voleano assa’ danari da
dilli villani, sì per la spexa falla per cazarli di Salz
purch, come per altri danni patiti, sì che li rustici si
subleverano conira di loro un’ altra volta come si
diceva, ltem , dice che in . . . sono da cavalli 1000
alozali in quelli castelli, né si faceva altra zente per
l’Archiduca. ltem, per uno parti da Postoyna ha
inteso il conte Christoforo esser a li soi castelli, el
qual va in Hongaria dal Re; et che turchi a dì 11 di
l’ instante corseno su quel dii conte Michiel di Sueff

compagnia di Cesar Gargano d’Aversa. De’ cavalli le-,
gieri li va la compagnia dii Zucaro ch’è di cavali 200,
la compagnia di monsignor Miliaro cavalli 100, la
compagnia di Zuan Manga dii reame cavalli 100, la
compagnia de Andrea Codogno da Napoli cavali 60.

(sic), et conte Bernardin Frangipani, el hanno menalo 589
via da anime 800 et fatto preda di assai animali, ltem,
le artellarie erano condute per la via di Lubiana,
sono spingardoni 124 e archibusi, quali è stà conduli
e partili tra Fiume, Trieste, Duin, Goricia el Gradi
scila; et che 18 pezi di arlellaria di bronzo su carete erano a ........... con voce di condurle a queste

El marchese del Guasto è a Vegevene, el lì se ne slà;

bande.

nè altro per bora con fondamento.
De Romano, a d i . . . Fevrer.

Da Vicenza, di sier Hironimo Zen captia
mo, di 27. Come, per uno Christofolo da Schyo, fo
canzelier dii Manfron, vien da Trento, ha inteso de lì
esser slà cavà 21 barche erano in la chiesia di San

Sottoscritta
M. V. servitor J ohannes Naldus

eques capitaneus levium.
Da Brexa, dii provedador zeneral Pcxaro,
di 26, ìiore 3. Come havia auto lettere da Milan da
P homo di domino Marco Antonio da Martinengo,
qual ha lassato star alcuni zorni de lì per saper di

Marco fuora per conzarle. ltem , venendo parlò a
Posto di Roverè, qual li disse li era stà mandato a
ordinar che metti le stalle ad ordine di strami per
chè dia venir cavali de lì, adeiò habino da manzar,
e cussi altre vituarie.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator
date in Augusta, a dì 22. Come scrisse per le
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altre per via di madama Margarita, questo Serenis
simo ha aulo li capitoli di lo accordo, ma non ha
potuto intender quali siano ; et che maistro Paulo
Rizo medico di questo Serenissimo è venuto a visi
tarlo, qual è molti mexi non è stato. E scrive coloqui auti insieme, et li disse o sarà gran guerra o gran
paxe. E lui Orator li disse: « come poi esser gran
guerra havendo l’ Impera tor fato paxe col redi
Pranza, e sarà accordo con la Signoria nostra?; e altre
parole. Scrive, si aspetta vengi di Spagna Piero di
Cordova gran corier, qual porterà la verità di tutto
589*

di capitoli di lo acordo eie.
Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, et
vene lettere di Constantinopoli, dii B ay lo, di

4 Zener, venute per la morte di Olivier mercadante grosso di zoie, de lì. Avisa il Signor turco
averà ad ordine galie et sotil et bastarde de li nu
mero 100 a la luna di Marzo.Item , ha cresulo aspri
5 per testa a tutto il suo dominio ; con altre parlicularità come scriverò più di sotto.
Et fo scrito a Roma a l’Orator nostro tal sumario, azió li comunichi al Papa. Item, avisarli di la
deliberation fata dal Senato dii mandar.
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sparo Malipiero, sier Alvise Gradenigo et sier Vale
rio Valier siati altre fiale.

Capitoli di la pace santissima celebrata in To- 590
ledo a li 8 di Genaro 1526, fra la Maestà
Cesarea et lo Christianissimo re di F ra n 
ga, transcritti et copiati fidelmente de cin
que diverse lettere mandate da la corte di lo
augustissimo Imperatore a diversi signori
di corte di Roma, donde ogniuno potrà ba
vere ampia cognitione di la verità, et è a
stampa.
In primis. Promette il re di Franza restituire
a l’ imperatore, fra 6 seplimane poiché sarà gionto
in Francia, la Borgogna libera et exempta da qua
lunque suggezione a Francia a la quale niuna supe
riorità ha da restare sopra essa ; et non restituen
dola, promette il prefato Re ritornare in Spagna prcgione come avanti.
2. Bem, il prefalo Re libera e assolve li contadi
di Fiandra, de Artoes et tulli li altri domimi che pos
siede lo Imperadore, de quale se voglia suggezione

Fono sopra certi presonieri per caxon di turchi,

che habbino a Francia, non restando più alcuna su

et fo liberati per essef stà dati li turchi.
Item, balolono 10 zenlilhomeni per venir in
Pregadi con dar ducali 500 per uno, et tutti rimaseno, i qual è questi :

periorità.
3. Item, renuntia il prefato Re qual si voglia
pretensione et ragione sue nel regno di Napoli, Mi
lano, Genova, Aste, Tornay, et tutte et qual si vo
glia terre che lo Imperatore possiede ; et promette

Sier Doltìn Dolfin, fo a la taola di l’ inlrada, qu. sier
Piero.
Sier Jacomo Foscari, fo XL, qu. sier Nicolò.
Sier Domenego Bembo qu. sier Thomado.
Sier Marco Antonio Barbarigo qu. sier Zuane.

anche restituirli la villa et il castello di Edin et la
città de Ras.
4. Item, el ditto Re reintegra monsignor di
Borbon inpristinum, et promette restituirli tutto il
suo Stato con li mobili el frulli, de li quali subito li
ha da fare dare conio con debita salisfalione, et li
bera la persona del ditto monsignor di Barbon de
la servitù sua personale, et che possi star tutta la
vita sua dove che li piacerà : et di poi perdona et

Sier Francesco Querini qu. sier Zuane, qu. sier Ni
colò Stampalia.
Sier Nicolò Morexini di sier Zacaria da San Zane

Nuovo.
Sier Marchiò Michiel di sier Thomà.
Sier Lunardo Justinian di sier Ilironimo procuralor.

restituisse iu pristinum tutte le persone et beni di
coloro che hanno seguita le parti barbonese, cosi ab-

Sier Andrea Venier qu. sier Zuane, qu. sier Fran
cesco.
Sier Lunardo Loredan di sier Ilironimo, fo dii Se
renissimo.

senti come incarcerati in Francia.
5. Item, li prelati de le factione de ambedue le
parti hanno da essere restituiti ne la possessione de

Fu preso, a requisition di oratori di la comunità
di Vicenza, che sia comesso cerio processo conira
quel sopra le minere a sier Zuan Contarmi, va Po
destà di Vicenza, sichè il presente Podestà non se
impazi.

aiutarlo ne la sua pasata in Italia per la coronatione
sua, de 500 lance grosse, 6000 fanti o dare li da
nari per pagare essa fanlaria a la electione di Sua
Maestà Cesarea, con una banda de arlellarie cum
tulle sue munitione necessarie per tempo de 6 mesi ; 590 *

Item, feno li Cai di X per Marzo 1526, sier Ga

loro benefici ecclesiastici.
6. Item, el prefato Re promette a l’ Imperatore

lo qual aiuto li ha da dare pronto fra dui mexi dal
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giorno che gli lo rcchiederà ; et di più promette an
cho accomodare Sua Maestà Cesarea per la ditla pas
sata in Italia di 12 galee armate, et tutte le navi ar
male che esso re Christianissimo haverà in l’armata
sua marítima per tempo di 4 mexi, che habbino a
corninziare dal giorno che Sua Maestà se imbarche
rà ; et ha obbligo il He darli essa armata in ordine
di Spagna fra dui mexi di poi la richiesta.
7. Item, promettono le parte far liberare fra li
15 di Febraro lutti i pregionieri subditi loro et de
sua partialilà cosi in mare come in Ierra, et resta
tra li altri libero il principe di Orangé con la restitutione di tutti suoi beni, et anche la persona di Pie
tro Navaro, con obligo però di non poter servir ad
altri eh’ a 1’ Imperador.
8. Item, promette il prefato He far restituire
tulli li beni tolti per soi subditi et capilanei a genoesi et al signor de Monaco, et a subdili di Sua
Maestà Cesarea durante la treugua et sotto fede de
salvi condutti.
9. Item, è convenuto tra ditti principi, che tulli
foraussili dii Stato di Milano che hanno seguito le
parte francese possino repatriare liberamente dummodo non siano persone scandolose, nè che abbino
comesso altri delitti ; e quanto a loro beni patrimo
niali rosta messo ad arbitrio di lo Imperatore et
del He ad accomodarli in fra termine de sei mexi
secondo che ad ambi loro parerà ; et cosi por quanto
aspella a la restitutione di beni dii signor Federico
da Bozolo et marchexato di Saluzo.
10. Item, promette el Re che subito sarà gionto
in Baiona o in altro primo loco di Francia, ratificará
aprovarà, et giurarà li medemi capitoli in forma, et
che poi fra 4 mexi li 12 stati di Francia ratificheran
no et aproveranno anche tulio el capitolalo, et pa
rimente farà il parlamento di Parigi, el qual per sua
solenne sententia così lo giudicherà.
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el la figliola di madama Leonora regina di Porto
gallo, cum tulli vinculi che se li sono potuti metere.
13. ltem , son nominati per confederali de ambi
le parli el Papa et ludi li re christiani et lo Archiduca et madama Margarita ; et fra 6 mexi hanno
tempo ad intrare in la pace Ingilterra, Yenetia, Svizeri, Fiorenza, Manlua, Siena, Luca.
14. ltem, per observanza de le cose capitolate,
el prefato Re ha a dare per obstaggi il Delfino et il
suo secondogenito, overo esso Delfino solo con 12
personagi francesi nominati distinlanienle qua sotto,
quali obslagi si debino consigliare ne le confine fra
Fonterabia et Baiona a li 10 de Marzo, dove ha da
essere conduto il prefalo Re et nel medemo tempo
esser liberato, et fallo le predille reslitutioni, ratilìcatione, et aprobalione, hanno da liberare dilli
oslagii.
15. ltem , si ha da publicare dita pace in ogni
parte a li quindece di Febraro.
16. ltem, lo dillo He promette lasciare effectualmente la proleclione de li svizari, el de lo duca di
Goldria, del duca di Vertimberg, et de monsignor
Roberto de la Marchia.

L i nomi et dignità ¿de li ostagli.
Et Delfino.
El signor duca di Vandomo.
El conte di San Polo suo fratello.
Monsignor di Gisa fratello dii duca di Lorena.
El duca de Albania.
El marescalcho de Memoransì.
El gran senescalco de Normandia capilanio de li 591*
gentilhomeni.
Monsignor de Lautrech.
Monsignor de la Tremoglia.
Monsignor de Obegnì capitanio de li scozesi.
Monsignor de Brione.

11. La regina vedua di Portogaio, sorela magiore di l’ Imperatore, resta sposala per verba deprae-

11 marchese di Saluzo.

senti con il prefato re Christianissimo; ma non han

Stridata et publicata a dì de Sabato, a dì 24 592
del mese di Febraro 1526.

no da consumare il matrimonio per fin a tanto che
el Re habbi fallo et fato fare la restitutione, reinlegradoni, ratificatione el aprobationi prodicte ; et per
dotte di essa Regina dà lo Imperatore al prefalo Re
li contadi di Macone et de Anxerra (sic) et la signo
ria de Barsobresayna (sic) che possiede pur Francia,
con condilione che succedino in esse terre li figlioli
di la preata Regina ; et mancando essi habbino a
prevenire ne l’ imperatore liberi et exempti, come di
sopra renunlia essa Regina a l’altra dote sua.
12. Item, si promete matrimonio fra il Delfino

Essendo piaciuto a la Maestà Divina per sua clemontia mettere fine hormai a le grandissime Iravaglie et incomparabile ruine, le quale sono reusite a
li anni passati per le continue guere quale sono state
precipuamente tra la sacralissima Maestà Cesarea et
lo Christianissimo re de Francia, et inclinare la pre
fata Maestà Cesarea a fare pace et confederatione et
afiiiilà col prefalo Clirisfianissimo re; et essendo
cosa per la quale meritamente se ha ad sperare
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quiete et (ranquilità tra tuli li Re et principi cristiani;
aciò che questa inclita cita de Milano, de la quale la

pro viribus procuraverimus actiones ipsae nostre
praefacile testanlnr ; el licet prater opinionem no

prefata Cesarea Maestà ne tene, coinè convene, gran
dissimo conio per essere camera de sua coroiw im
periale, et la reputa tra le altre sue fidelissime et
amantissime citade, possa intendere tutto el succeso
et ne possa recevere contenleza de animo et conso
latone.

strani ipsa chrisliana respublica et prasertim Italia
non sine magno animi nostro dolore lol miserandas

De mandalo speciale de la Sua Maestà Sacralis
sima, li illustrissimi el excellentissimi signori el si
gnor marchexe del Vaslo et Antonio da Leva cesarei
capitanei et locbotenenli generali in Italia el de
questo inclito Stato gubernatori, hanno voluto per
tenore de le presente publice cride et proclamato
ne notificare et publicare, et cussi notificano et publicano a questa inclita città et populo milanese,
come Ira la prefala Cesarea Maestà et prefato re de
Franza Cbrislianissimo, è formata et iurata et sta
bilita vera, sincera, indubitata, perpetua pace, ami592* cilia et concordia el stabilimento per sè el sui suc
cessori, sui regni et signori subditi et vasali tanto
per terra come per aqua, cum la restilulione del
ducato de Bergogua a la prefata Maestà,cum reuuntia de tulle ragione, drilli quali perlendano al pre
fato Chrislianissimo re sora il regno de Napoli,
ducato de Milano el de Genoa, superiorità de Fian
dra et Tornai et altri lochi, et cum facullà che tulli
i subdili et vasali de I’ una parte et l’ altra possino
liberamente andar, star et commerciar ne li paesi
et regni de una parte et l’altra senza alcun impedi
mento et molestia, et siano tratati come vassali et
subdili de veri amici et confederali; el cussi se
comanda per parte de la Cesarea Maestà a tulli li
vasali, subditi el populi de Sua Maestà che solo la
pena de la indignatone sua observerà ditta pace ; et
non habino ardire de violarla in cosa alcuna, perchè
cusì è mente de sua Maieslà.
Et per maggior stabilimento e vinculo de la
prefata pace, confederation, se notifica ancora a
ciaschauno, come la prefata Cesarea Maestà ha collo
calo la serenissima regina Leonora sua carissima

calamilates passa sii, visum esl tandem Deo Oplimo
Maximo pro sua gratuita benignilate aerumnosis
his adversitalibus diu optatimi Imeni imponere tanta
lamque insigni victoria apud Ticinum de Christianissimo Gallorum rege fralre nostro diarissimo su
periori anno ccelilus nobis concessa; undo, licei nos
dilionem no^ram propagare ac pnedccessorum nostrorum dominia per Gallorum reges occupala armis recuperare damnaque nobis ac fcederilatis nostris illata resarcire poluissemus, si Galliam suorum
slragem deploraulem omnique defensione cerentem
cum fiorenti ac invicto esercita nostro aliisque col
lects copiis invadere lenlassemus, maluimus lamen
pro solito instiluto nostro chrisliana; quieti el tranquillitati consulere, quarn nobis quanlumcumquc
magnani gloriam vendicare. Quo fuclum est ut ipso
Oplimo Deo concordiam cum ipso Cbrislianissimo
gallorum rege ad Dei Omnipolentis gloriam landein iniverimus, ardissimumque feedus cum eo
percusserimus, in quo, prater alia quae supervacuum esset enarrare, Serenitas Sua nobis ducatus
Burgundiae aliarumque rerum reslitutionem promisil iuribusque ab eo in regno nostro Neapolilano
slatumque Mediolani et in aliis regnis el dominiis
noslris prelensis cessil, nonnullaque alia quae di
gnitatem el honorem nostrum concernere videbantur liberaliler nobis concessit, nosque vicissim illi,
quo base arctiori necessitudinis vinculo stabilirei
tur, serenissimam Reginam dominam Eleonoram 593*
sororem noslram ebarissimam matrimonio copulandam promisimus nihil omnino prelermiltenles
horumque ad conservalionem buiusmodi amiciliae,
foederis el affmilatis inter nos, ac universae reipublicae Christian® salulem et oplalam Iranquillilalem
opporlunam censuimus. Quod his noslris vobis, de

sorella in matrimonio al prefato Cbrislianissimo re

quorum fide et animo erga nos piene confidimus,
significare voluimus ut scialis quid a nobis pro
chrisliana quiete el prasertm veslro ac lolius Ila-

de Franza; de la qualcosa ogniuno ne ha da fare
grandissima festa et alegreza.

lise olio efleclum fuerit, utque de nostro erga vos
rempublicamque veslram animo ea vobis pollicea-

593 Carolus, divina favente dementici electus Ro-

manorum Imperator semper Augustus eie.
Nobiles, spectabiles, fideles dilecli.
Quo studio non solum Italiae sed universi cri
stiani orbis quietem, liberlalem et Iranquillilalem

mur quae de oplimo Caesare expeclanda erunt. No
bis enim, iam novo quodam affeclu erga cbrislianam rempublicam devinclis, nihil cogitare libet
quam quo ipsam adduclis publicis hostibus ad fidem et unilalem cbrislianam omnino pacificare,
pacalamque pro viribus propagare possimus, quod
aunueute Oplimo Deo facile preslare polerimus si
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omnes christiani principes ac polentatus in nostram
huinsmodi sentenliara devencrinl, a qua vos prò
veslro in rcinpublicam animo nequaquam alienos
iudicamus.
Dala in civitate nostra Toleti, die X X V I Januarii anno Domini M DXXVI, regni nostri Romani
seplimo.
C aro lu s.

Nobilibus, speclabilibus nostris el Imperii sacri
fideiibus dilcctis nostris, magistratibdl| senatoribus
populoque mediolanensi.
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Li altri figlioli havrano tal parte come gli altri
figlioli del primo matrimonio, exceluato il Delphino.

Item, havendo figliole femine, saranno maritale
come figliole del re di Franza.
Il
re di Franza ha da procurar et far che ’I 594*
duca di Geldri si conienti goder el ditto ducato
tanto che viverà, et da poi la morte sua 1’ habia
l’ Imperador.
Item, medesimamente ha d j procurar i! ditto
Re, che ’1 principe d’Albreth cederà al drillo qual
pretende haver nel regno di Navara, et lassar el
nome del re di Navara.
Item, non darà ditto Re favor niuno al duca
di Urlich, cioè Vertimberg, nè a Roberto de la
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Sumarìo de capitoli de la pace seguita tra
VImperatore et il re Christianissimo. E t prima:

Marchia, nè a suoi figlioli.
Al viaggio dell’ Imperator in Italia gli darà dito

Come Ira l’ Imperatore et re di Franza è confirmata bona pace,.et sono amici de li amici et
inimici de Ji inimici.
Li vassali et subditi di cadauno potranno con
versar el trattar unitamente et liberalmente in mercancie per mare et per terra.

tre mexi.

Re la sua armata di mare, compila et pagala per

Item, gli darà sei mile fanti, 500 lanze franzese
et ducati 200 milia per dillo andar in Italia, et per
oflension contra quelli che volessero impedir Sua
Maestà.
Pagerà il dillo Re al re d’ Ingellerra tulle quelle

Tulle le represaglie sono suspese dell'una parte
pension eh’ haveva promesso pagar l’ Imperador al
prefalo re d’ Ingellerra perdute per la guera mossa
et l’allra.
Il
re di Franza restituisse all’ Imperalor el dua Franza, che ascenderà a più di 200 milia ducali.
cato di Borgogna con le fortezze et artegliaria.
Che ’I Papa babbi a convocar tutti li principi
Renuntia dillo Re a tulle le querele che pre
christiani a la pace universale et a far armala con
tende haver sopra el regno di Napoli, Milano, Ge
noa, Tornay, Aras, Edili et altre (erre di l’ Impe-

ira il Turco.
Il
duca di Borbon sarà restituito nel suo stato

rador.

com’era innanzi se partisse di Franza, et medesi
mamente gli suoi amici et servitori che lo seguitorno,con assolverli d’ogni senlentia contra essi lata.
Tutti li pregioni d’ una parte et l’ altra sieno

Item, renonlia a la superiorità di Fiandra et
Arlois et di lutto quel che lien et tenerà l’ Im
pera dor.
Per la segurtà et caution de quesle cose, pro
mette el ditto Re dar per ostaggio el Deliino, el
duca di Orleans, overo il Delphino solo con li 12
personaggi, cioè Vandomo, San Paulo et li altri che
si sanno.

Item, in caso che ’1dillo Re non osservi quanto
ha promesso, dona la fede sua de ritornare ne la
carzere coni’ è al presente.

liberati.
A li foruscili sia perdonato, et se li babbi a
far iusticia de li suoi beni.
Item, che cadauno de qual condition sia ritorni
a li suoi beni come nanzi la guerra erano, et ie
succession eh’ erano nanzi il tempo di la guerra
ritornino a li suoi.
El marchese Michel Antonio, et Federico da Bo-

Si
dà in matrimonio al Re la Regina madonazolo ritornano nel suo, resalvando el dritto de pro
ceder a quelli che per giuslitia gli pretendeno di
Leonora con dote di 200 milia ducali, et olirà gli
sono dati in conto de dote gli duoi contadi d’Amhavere.
11
signor di Monacho sia restituito et reinte- 595
poys et Maclion et signoria di Barbusen.
Item, haverà la ditta Regina dal dillo Re sin grato integramente e potrà andar in Franza e dove
a 50 milia ducali.
El primo figliolo che nascerà dal ditto matri
monio, ha d’ haver in parte del suo patrimonio el

vorrà.
Li compresi in questa pace sono : il Papa et la
Sede Apostolica, li Re christiani, Parchiduca d’Au

ducato di Alanzone.

stria, madama Margarita, li principi de l’ imperio,
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et svizari et altri quali si potranno nominar fra il

bassa li ha mandalo a dir per Janus dragoman, che

tempo de quattro mesi da poi la publicatione de
la pace.
i
Intrando il re di Franza nel suo regno, ha da

’I si maraveia che ’1 non Phabi visto zà alcuni zorni,
unde fo a visitarlo, aspetta saper quando zonzerà
de li P Orator nostro. Esso Baylo ha scusato non

retificar tutto quello è sta trattato ne la dilla pace
et promesso, et medesimamente il Delphino lo
ratificar».
Da poi fallo quanto è supraditlo et compilo, li
ostaggi saranno liberali, el il,Re mandará il figliol
terzo duca di Angolesmo all’ Imperador perchè si
(a lle v i con Sua Maestà, et per dimostracion d’a

vien per li tempi, che non è in nostro poter, et che
zà tre mexi non havia auto lettere di Venelia. Questi
non voleno expedir l’ambassador di Franza fin non
zonza il nostro de li. Scrive coloquii auti, e di colui
che manzo in un pasto assai (sic). Scrive, non sa la
mente di la Signoria ; voria poter parlar, perchè lui

more et per mezo di conservar l’amicitia fra essi.
A madama Margarita saranno satisfalle tutte le
sue querele, el a molli altri particular signori sarà
facla reslitutione del suo come havevano inanzi la
guerra ; et tulle le contiscalion sarano anuíate.
La pace fu conclusa a li 14 de Genaro 1526
in Madrilb, et sarà publícala a li 16 de Febraro
proximo futuro.
5961)
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B a Constantinopoli, di sier Piero Bragadin baylo, di 4 Zener. Come, a di 30 Decembrio
scrisse. Da poi questo Signor ha cresulo la imposition di aspri 15 havia poslo a aspri 20 per persona,
sichè averà una gran summa d’oro, el ha tornato ( or

puoi assa’ con li bassà, e da loro è ben voluto. Aspetta
con desiderio zonzi l’ambassador. È morlo Gasparo
di Livieri zoieler in do zorni da peste ; ha dii suo
zoie esso Baylo per ducati 25 milia; con il qual tre
zorni avanti che ’I morisse sempre è stato con lui ;
le qual zoie è di raxon di sier Vicenzo Capelo, di
Fiolin fo de sier Zuan Venier, e di sier Zacaria
Trivixan, et l’ ha tolte, el qual ha fallo testamento,
et lassa contadi 2000 ducali che lui Baylo li legni.
Avea la iandusa, e parlò con lui, a Dio mi ricoman
do. Scrive, dii tributo di Cypro non l’ ha dato; la
diferenlia di zucari, voi colui ducali 200 et ducali
200 contadi : li par meio aspectar l’ ainbasador. Si

dinato) siano in ordine Ira galie solil et bastarde nu

duol di le parole è stà dille de lui ; ha remesso in
uno groppo ducali 1000 a suo fiol et ne ha ancora,
et ha vadagnato ben come domino Gasparo Be-

mero 100 per la luna di Marzo. 11 magnifico Imbraim

xalu venuto di qui sa il tutto, et pur che ’1 sia ne la
stima (?) di homini da ben, di altro non se incura.

(1) La carta 595* è bianca.
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44, 56, 57, 66, 71, 75, 112, 116, 124,

»

»

di s. Cassiano, 477, 600.

125, 143, 160, 165, 168, 170, 172, 173,
193, 2 3, 213, 216, 224, 242, 249, 264,

»

»
»

di s. Croce, 73, 376, 403, 444.
di s. Euatacchio (Stae), 789.

Apollinare,

s.

(Aponal), 686,

784.

704, 818.

»

267, 272, 281, 292, 294, 300, 306, 321,

«

»

di s. 'Fantino, 650, 784.

322, 325, 336, 347, 348, 351, 352, 357,

»

s>

di s. Felice, 784.

358, 367, 374, 393,' 394, 396, 401, 406,
409, 414, 430, 431, 433, 439, 465, 473,
494, 502, 506, 510, 514, 523, 538, 539,

»

>

di s. Fosca, 477, 600.

»

»

dei ss. Gervasio e Protasio (Tra

vaso), 337, 351, 352, 361, 365,

541, 545, 547, 548, 560, 561, 578, 586,

403.

587, 621, 622, 629, 638, 644, 650, 662,
678, 686, 698, 700, 701, 702, 704, 709,
716, 718, 743, 744, 745, 747, 762, 764,
773, 776, 798, 818, 834, 841, 843, 847,
859, 860, 881, 894.

»
»

»
»

di s. Giovanni decollato, 641, 707.
di s . Giovanni nuovo, 708, 885.

^
^

»
>

di s. Giustina, 540, 789.
di s. Lio (Leone), 147.

>

»

di s. Lucia, 476,

»

calle della Madonna a s. Maria Formosa, 48.

»

>

di

»

campo Rusolo, 17.

»

»

di s. Margherita, 641, 707, 785.

»
»

»
»

di s. Maria Formosa, 48, 563, 600.
di s. Maria Mater Domìni, 577.

»

»

s. Polo, 455, 600, 641, 707, 708,
805.

»

»

di s. Maria Zubenigo, 664.

»

Canal Grande, 376, 403, 687, 804, 805, 812,

»

casa Bembo, a s. Polo, sul Canal grande, 805.

855.

s.

Marchiano, 477.

»

»

da Mula a s. Vito, 675.

>

>

di s. Severo, 708.

>

»

dei Polesani a s. Fantino, 650.

»

»

di s. Stai, v. Eustacchio.

»

» Donà, a s. Polo, 455.

»

»

di a. Tomà, 43, 476.

»

»

»

»

di s. Travaso, v. ss. Gervasio e

Falier, a s. Croce, 73.

»

»

Falier, a s. Giustina, 789.

»

»

Graziani, a s. Travaso, 337, 352, 375.

»

>

di s. Vito (Vio), 675,

»

»

Morosini, a s. Apollinare, 785.

»

»

di s. Zanepolo, v. s. Giovanni e

»

»

»

»

»

»

Protasio.

in Ruga Giufla, 171.

Paolo.

Trevisan, alla Giudecca, 789.

chiese della città, 723.

»

»

dei Frari, 16, 50, 429.

»

»

della Croce, alla Giudecca, 73.

*

»

due colonne della Piazzetta, 349, 376.

»

Fondaco dei Tedeschi, 559, 811.

»

isola Giudecca (Zueca), 73, 789.

»

»

di s. Giorgio maggiore, 716, 718. 727.
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Venezia, Laguna, 48.

332, 336, 337, 339, 349, 357, 358, 360, 366,

monastero del Sepolcro, 804.
»

di a. Francesco della Cà grande,
165.

»

940

369, 374, 376, 389, 390, 392, 398, 402, 404,
407, 420, 425, 426, 430, 439, 441, 444, 446
449, 450, 451, 456, 460, 464, 480, 481, 488,

dello Spirito Santo, 353.

489, 498, 505, 510, 511, 513, 516, 522, 523,

Ospitale degli Incurabili, 532, 542.

571, 528, 529, 537, 540, 542, 543, 558, 560,

Palazzo ducale, 177, 350, 403, 762, 785, 789,

524, 575, 576, 578, 585, 591, 595, 596, 602,

811, 834.

605, 606, 620, 622, 630, 638, 644, 649, 650,

»

»

chiesuola di s. Nicolò, 15,177,
425,

»

»

sala d’ oro, 21, 46, 52, 444.

758, 763, 769, 770, 772, 774, 779, 781, 783,

»

»

sala dei Pregadi, 15, 21, 43,

796, 800, 803, 804, 807, 808, 809, 827, 837,

»

»

73, 177.
sala del Gran Consiglio, 21,

»

»

»
»

sala delle armi, 177.

Vertimberg, v. W urtem berg.

»

»

scala grande, 21, 43, 73, 177.

Verzei, v. Vercelli.

375.
sala dèlia libreria, 177, 350.

Piazza di s. Marco, 789, 790.

651, 654, 664, 665, 670, 671, 673, 680, 686,
694, 695, 697, 698, 710, 715, 718, 724, 745,

841, 848, 857, 865.
Verona, porta Vescovo, 745,
Veronese (cioè contado di Verona), 80, 147, 155, 224,
239, 249, 522, 541, 581, 596, 715.
•

Vestene, v. Destina.

Ponte dei Frari, 50.

Veszprim (Veraspina) Ungheria), 152.

Ponte di Rialto, 754, 855.

Vicentino (cioè contado di Vicenza), 517, 715.

Rialto (centro commerciale della città), 46,

Vicenza, 110, 151, 160, 246, 2 5 8 ,2 7 8 ,3 2 4 ,3 6 1 , 376,

127,

340, 715, 723, 781, 831, 835.

riva del Ferro, 497.
rivi della città, 627, 630.

418, 475, 540, 599, 650, 655, 697, 719, 800, 801,
812, 884 , 885.
Vidiceto (Vedeselo) (cremonese), 532.

Ruga Giuffa, 171.

Vidigulfo (Vedegulf) (pavese), 145.

scuola di s. Agnese a s. Barnaba, 697.

Vienna (Austria) 47, 278, 848.

»

di s. Marco a’ ss. Giovanni e Paolo,
264.

»

di s. Rocco, 450.

s. Marco (centro politico della ¡città) 376,
403, 532, 723,
sestieri.

Vigevano (Vegevene) (pavese), 11, 15, 17, 96, 99, 100,
235, 694, 701, 787, 807, 813, 833, 866, 883.
Vignale ( Vinelina) (alessandrino), 831.
Vignadelo, v. Agnadello.
Vigormenor, v. Viiminore.
Vilame, v. Villanterio

»

di Cannaregio, 570, 834.

Vilarehin, v. Feldkirchen.

»

di Castello, 350, 570, 577, 621.

Villabella ( Vilabona) (veronese). 596.

»

di s. Marco, 570.

Villachiara (bresciano), 590.

s>

di Dorsoduro (Osoduro), 17.

Villaco (Carintia), 258, 357.

Veniexia, Viniexia, v. Venezia.
Venzone (Friuli) 8, 9 .4 7 , 78, 118,249,333, 3 5 7,444,
448, 504, 587, 635, 770, 816.

Villanterio (Vilame) )pavese) 135.
Viiminore ( Vigormenor) (bergamasco), 144.
Vimercate ( Vilmarcà) (milanese) 738, 882.

Vera, v. Talavera.

Vinelina, v. Vignale.

Veraspina, v. Veszprim.

Vitadone ( Vitalon) (lodigiano), 356.

Vercellese (cioè contado di Vercelli), 331.
Vercelli (Verzei) (Piemonte) 77, 95, 128, 482, 493, 499,

Viterbo (campagna di Roma) 98.
Voghera (Vogera) (pavese) 450.

525, 538, 582, 761.
Verdello maggiore (bergamasco), 44, 45, 588, 642.
»

Vollano (Volarì) (trentino), 848.
Vormantia, v. W orm s.

m inore (bergamasco), 642.

Verm io, v. Vaprio.
Verolanuova (Verola) (bresciano), 327.
Verona, 41, 47, 63, 65, 76, 81, 9 8 ,99 , 102, 109, 110,

W

116, 117, 123, 128, 133, 135, 136, 138, 140,
141, 142, 143, 144, 146, 149, 151, 159, 160,

Windsor (Mior) (Inghilterra), 346.

162, 166, 171, 174, 178,179, 186, 188,, 197,

W orm s ( Vormantia) (Assia), 171, 635.

204, 206, 207, 210, 215, 224, 229, 233, 239,

W urtem berg (Vertimberg), 134, 486. 636, 645, 852.

240, 242, 245, 248, 253,258, 277,280,284,
287, 298, 311, 316, 318, 322, 323, 327, 328,
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Zargenta, v. Girgenti.

z

Zebedo, v. Zibido.
Zefalonia, v. Cefaloma.

Za, v. Àzzano.

Zenevre, v. Ginevra.

Zagatai, v. Ciagkàtà.
Zanelli (fanello) (bergamasco), 531.

Zenoa, v. Genova
Zerbi, v. Dscherba.

Zanoli (Zanolo) (bergamasco), 331.

Zerginta, v. Girgenti.

Zante, 22, 82, 126, 338, 3 6 8 ,5 1 4 ,5 1 7 ,6 3 9 ,7 1 1 ,7 4 0 ,
741, 802.
Zara (Jadra), 35, 65, 66, 67, 69, 70, 388, 477, 500,
504, 506, 507, 508, 533, 534, 559, 602, 608,610,
611, 640, 688 , 707, 814, 815, 816, 818, 842, 872.

Zero, fiume nel veneto, 199.
Zese o Zesu (?) (piacentino), 834, 837.
Zibido s. Giacomo ( Zebedo) (Milanese) 146.
Zurigo o Zurich (Svizzera) 226, 334, 726.
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Albania (di) duca, v. Stuart.

A

Albano (de) Leonardo, esploratore, 492.
Alberti (di) Girolamo, segretario veneziano, 338.

Abbatis (di) N. N. fiammingo, messo dell’ arciduca

»
(di) Simeone, dottore, cittadino veronese, 848.
Aldana ( Aldena) capitano spagnuolo, 450.

d’Austria a Milano, 167, 355, 392, 434, 446, 481,
482, 489, 520, 536, 538, 549, 560, 561, 575, 576,

Aldobrandini ( Aldrovandini) (di) Aldobrandino, 793.

606.

Alengon (di) duchessa ( madama) Margherita d’ A n -

Abram maestro, medico del marchese di Pescara, 313,

gouleme, sorella del re Francesco I, 50,52,

334.
Acciaiuoli (A z aio li) Roberto,

5 5 ,61 , 62, 7 2 ,7 9 , 87, 97, 98, 113, 115,
fiorentino, 625, 704,

116, 119, 120, 121, 131, 168, 169, 170,

800, 874.

173, 206, 220, 221, 232, 266, 268, 269,

Achmat, giannizzero, 32.

270, 271, 272, 293, 306, 322, 324, 329,

Acqualunga (di) Andrea, 229.

346, 348, 364, 367, 383, 399, 401, 402,

Adda (d’), casa nobile di Milano, 135.

411, 412, 415, 430, 432, 439, 445, 456,

»

»

465, 466, 474, 491, 506, 523, 537, 538,

Rinaldo, 484.

Adorno, famiglia principale « fazione di Genova.
»

Antoniotto, doge o governatore di Genova,

»

Girolamo, fu oratore dell’ imperatore a Ve

40,

97, 107, 112, 143, 265, 413, 554, 674.

nezia (ricordato), 143.
Affaitati, (Faità) famiglia nobile di Cremona, 643,
644, 683, 687, 709.

»

Lodovico, mercante in Venezia, 623, 631,
648, 748, 758, 759, 766.

»

541, 546, 552, 565, 569, 579, 584, 586,

N. N., mercaate di Lisaona, 617.

»

587, 589, 606, 613, 615, 648, 678, 743,
744, 745, 774, 775, 776, 794.
(di) cancelliere, v. Brinon.

Alessandria (di) vescovo, v. Visconti Pallavicino.
A ll bei, dragomano alla Porta, 515, 825.
A lich Marco, castellano di Castel Muschio a Veglia,
66, 70, 704.
Alonzo, capitano spagnuolo, v. Cordova.
Ambrogio, v. Firenze (da) Ambrogio.

Africo, padrone di fusta, 454.

Ancona (di) Rosso, soldato di R odolfo Gonzaga, 195.

Agosti ( Avosto, Augusti, ArivostoJ di Lodovico, podestà

Andreasi Giorgio, senatore di Milano, 296.

di Lovere, 224, 225, 234, 336.
Ajas [Ajax) pascià, 23, 24, 25, 26, 83, 124, 126, 514,

Anechin (Éanechin) Tommaso dottore, avvocato a
Venezia, 576.
Angiolelli o Angelieri (Anzoleto) Girolamo, vicecolla

689, 690.
Alaman (Hallemann?) Giovanni, signore di Cordaes,
segretario di stato, tesoriere e consigliere dell’ im 

terale nell’esercito dei veneziani, 558, 632.

peratore, 549, 565, 579, 586, 589, 594, 603, 613,

Anguillara (dell’) signore, v. Orsini Gentile Virginio.
Anjou o Angiò (di) casa, 169.

614, 616, 640, 871.

Annibaie N. N. gentiluomo milanese, 736.

Alarchon (d’) Ferdinando (Archon), capitano spagnuolo, 215, 359, 365, 369, 370, 377, 379, 380, 382,
390, 547, 586, 587, 602, 644, 660, 800, 840.
Alba (di) duca, Federico di Toledo, 393, 465.
»

»

(di) nipote, 416.

Albanese Teodoro, capitano nell’ esercito imperiale,
682.

Anseatica lega (Hansae teutonicae societas), 734.
Anteimi (di) Francesco, oratore del duca di Ferrara in
Francia, 293.
Antico domino, fu oratore del duca di Milano in Austria,
856.
Antivari (di) oratori a Venezia della comunità, 258.
Antonio Maria, maestro di casa di Paolo Sforza 857.

I Diarii di M. Sanuto. — Tom. XL.

60
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948

Anzoleto v. Angiolelli o Àngelieri.

conte di Fiandra ecc. Imperatore eletto

Appiani ( Aplano) Francesco, medico milanese, 301,
810.

e re dei Romani, 15, 18, 19, 28, 30,

Aquila (dall’) Alfonso, capitano nell’ esercito imperiale,
867.

55, 57, 58, 61, 62, 63, 71, 72, 74, 77,

31, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 52,
78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 98, 99, 100,

Aquileia (di) patriarca, v. Grimani Marino.
Aracoeli (d’) cardinale, v. Numai.

102, 106, 108, 109,110, 111, 113, 114,

Arasmo, v. Erasmo.

129, 131, 133, 135, 137, 138, 139,143,

Arbe (di) camera, 66.

145, 146, 147, 155, 156,159, 160, 166,

Arborio, v. Gattinara.

168, 169, 170, 171, 173, 174, 181, 182,

115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 128,

Archon, v. Alarchon.

192, 195, 197, 2 0 1 ,2 0 2 ,2 0 3 ,2 0 5 ,2 0 6 ,

Arciduca, v. Austria (di) Ferdinfndo.

207, 208, 209, 2 1 0 ,2 1 2 ,2 1 3 , 215,216,

Arcim boldi ( Arziboldo) Giovanni, fu governatore di

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227,

Lodi, 355.

228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,

Arco (d’) Gerardo, conte, 39, 110, 123, 129, 130, 134,
150, 151, 160, 360, 797, 813, 828, 848, 849, 857.
Ardizzone N. N. 225.
Argentinense vescovo, v. Hohenstein.

237, 238, 240, 241, 246, 247,248, 250,
251, 252, 259, 260, 261, 263, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 278,
279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,

Argentino Giovanni, vescovo di Concordia, 789.

288, 289, 290, 2 9 1 ,2 9 2 ,2 9 3 ,2 9 4 ,2 9 5 ,

Aria (?) 324.
Arimondo, casa patrizia di Venezia.

296, 297, 29 9 , 301, 306, 311, 312,313,
314, 315, 319, 321, 323, 324, 326, 327,
329, 330, 331, 334, 335, 336, 343, 344,

»

Andrea, fu provveditore a Feltre, qu. Si

»

Francesco, de’ Pregadi, qu. Nicolò, 175,

365, 366, 367, 369, 375, 376, 377,378,
379, 380, 381, 3 8 2 ,3 8 3 ,3 8 4 ,3 8 9 ,3 9 0 ,

»

769.
Marco, provveditore alle biade, qu. Cristo-

391, 392, 393, 3 9 4 ,3 9 5 ,3 9 9 ,4 0 0 ,4 0 1 ,

»

foro, 176, 770.
Pietro, fu camerlengo del Comune, qu. Ni

4-13, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 422,

»

colò, 599.
Simeone, di Andrea, qu. Simeone, 641, 707.

436, 437, 438, 439, 444, 445, 446, 447,

Arivosto, v. Agosti.
Armagnac (d’) Giorgio, protonotario apostolico, figlio

465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,

meone, 480, 559, 599.

345, 346, 347, 348, 349,3 5 6 ,3 5 7 ,3 6 4 ,

402, 403, 405, 406,407, 410,411,412,
424, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
448, 449, 452, 457, 459, 461, 462,464,

di Pietro, bastardo d’Armagnac, conte dell’ Isle en

473, 474, 475, 483, 485, 486, 487, 489,

Jourdain, 97.

490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 499,

Arm ellini Francesco, cardinale prete del titolo di
S. Callisto, camerlengo della Chiesa, 365, 410.
Arm er (d’) casa patrizia di Venezia.

505, 506, 5 0 7 ,5 0 8 ,5 0 9 ,5 1 0 , 512,513,
516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 529, 532, 533, 536, 537,538, 539,

»

Albano, sopracomito, di Alvise, 707, 785.

541, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549,

»

(d’) Alvise, fu capo del Consiglio dai X , della

550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,

Giunta, qu. Simeone, 64, 176, 453, 619,

558, 561, 565, 566, 567, 569, 570, 571,

638.
Arzentin Giacomo, sopracomito, di Alvise, 595, 706,

585, 586, 587, 590, 591, 593, 594, 595,

575, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
596, 597, 602, 603,605, 607, 612. 613,

707.
Arreghino Girolamo, notaro ducale veneziano, 567.
Arrighetto (di) Girolamo, cittadino veronese, 349.

614, 615, 617, 6 1 7 ,6 1 8 ,6 1 9 ,6 2 2 ,6 2 3 ,
624, 631, 6 3 4 ,6 3 5 ,6 3 6 ,6 3 7 , 640,645,

Arziboldo, v. Arcim boldi.

647, 648, 651, 660, 661, 662, 667, 668,

Arzignano (di) Pietro, bandito, 854.

670, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 680,

Àsich ras, padrone di galea turca, 33.

682, 683, 687, 694, 695, 698, 700, 703,

Assonica ( Oxonica) (da) Pietro, dottore, avvocato a

704, 705, 709, 7 1 3 ,7 1 9 ,7 2 0 ,7 2 2 ,7 2 3 ,

Venezia, 670, 719, 858.

725, 734, 735, 744, 748, 758, 759, 760,

Atellano, v. Tela.
Augusta (di) vescovo, v. Stadion.

764, 766, 770, 772, 773, 774, 775, 776,
779, 780, 781, 782, 686, 787, 788, 789,

Augusti, v. Agosti.

792, 794, 795, 796, 798, 799, 800,801,

Aur, capitano spagnuolo, 489.

805, 806, 807, 808, 809, 810, 817,821,

Austria (d’) casa, 60, 287, 775.

822, 824, 826, 830, 831, 832, 834, 835,

»

Carlo, re di Spagna, duca di Borgogna,

837, 840, 841, 846, 850, 851, 852, 853,

949

950

INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE

854, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,

Austria (d’) gran maestro dell’ Imperatore, 852, 853.

865, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874,

»

oratore a Roma dell’ Imperatore, v. H er-

»

oratore in Inghilterra dell’imperatore, 776.

»

oratore a Venezia dell’ Imperatore v. San-

876, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 885,

nandez.

886, 887, 888, 889, 890, 891, 892.
Austria (d’) Eleonora, sorella di Carlo V, vedova di

»

»

Emanuele re di Portogallo, 112, 113,
116, 121, 158, 169, 1 7 3 ,2 6 9 ,2 7 2 ,2 7 3 ,

Avalos d’ Aquino (d’) Alfonso, marchese del Vasto,

289, 290, 291, 295, 401, 402, 466, 546,

78, 86, 99, 102, 109, 128, 135, 145.

ches.

550, 552, 561, 565, 569, 580, 590,603.

146,

149, 161,

162, 164, 165, 166,

606, 613, 614, 616, 617, 618, 661, 759,

179, 180, 185,

186, 191, 192, 194,

772, 774, 779, 7 8 0 ,7 8 1 ,7 8 2 ,7 8 8 ,7 9 2 ,

195,

196,

801, 821, 823, 852, 853, 858, 860, 862,

223,

228, 234, 235, 245, 250, 253,

870, 887, 889, 890, 891.

297, 313, 325, 330, 363, 377, 379,

Eleonora (di) figlia, 158, 169, 215, 226,

389,

420, 424, 427,

870, 874, 888,

435, 436, 437, 439, 441, 451, 453,

Ferdinando di Borgogna, infante di Spa
gna, arciduca d’ Austria, 41, 42, 47,62,

462, 481, 482, 484, 486, 489, 491,
493, 494, 495, 498, 501, 512, 519,
520, 522, 524, 529, 530, 531, 530,

134, 141, 142, 151, 159, 160, 164,165,

538, 539, 543, 549, 561, 567, 568,

167, 168, 171, 1 7 4 ,1 8 6 ,2 0 8 ,2 0 9 ,2 2 5 ,

571, 577, 579, 582, 583, 592, 606,

234, 248, 271, 278, 281, 287, 289, 291,

607, 608, 615, 622, 623, 632, 633,

319, 348, 354, 355, 3 9 2 ,399,402,406,

642, 644, 647, 649, 651, 655, 667,

408, 409, 420, 422, 464, 466,470, 472,

670, 671, 672, 673, 674, 679, 680,

480, 482, 483, 486, 503, 504, 505, 511,

684, 687, 694, 695, 696, 701, 706,

523, 529, 533, 538, 544, 554, 577,578,

713, 722, 725, 736, 738, 748, 749,

587, 591, 613, 6 1 4 ,6 1 7 ,6 3 5 , 645,669,

760, 761, 762, 764, 765, 766, 779,
785, 786, 787, 788, 789, 793, 794,

720, 721, 726, 734,747, 772, 774,782,

795, 805, 806, 807, 808, 810, 812,

786, 788, 792, 797, 799, 802, 805, 807,

813, 323, 826, 833, 836, 840, 841,

816, 826, 827, 834, 842, 847,853,856,

851, 864, 866, 867, 868, 877, 878,

857, 858, 870, 876, 884, 885, 888,892.

880, 881, 882, 883, 884, 889.

Ferdinando (di) moglie, Maria d’Unghe
Margherita, figlia di Massimiliano, arciduchessa d ’ Austria, duchessa di Bor

»

d’Aquino (d’ ) Ferrante Filippo, marchese
di Pescara, 7, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 38,
44, 46, 5 0 ,5 1 ,5 5 , 56, 57, 58, 71, 7 4 ,76 ,

290, 291, 503, 556, 734,

7 8 ,8 5 ,8 6 , 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111,
116, 121, 122, 123, 128, 131, 132, 133,

775, 805, 826, 870, 871, 877, 885,
888, 892, 893.

148, 149, 154, 158, 159, 161, 162, 165,

Massimiliano, imperatore (ricordato), 24,

166, 167, 168, 170, 173, 178, 179, 180,

gogna, governatrice delle Fiandre, 62,
232,

»

428, 429, 433, 434,

74, 75, 78, 95, 111, 112, 118, 132, 133,

ria, 291.
»

390, 391, 399, 402, 405, 406,

233, 273, 291, 603, 613, 759, 792, 853,

676, 680, 683, 687, 6 9 7 ,700,703,709,

»

198, 203, 205, 206, 210,

287,

26, 226, 286, 287, 645.

135, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 147,

183, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193,

»

Federico III, imperatore (ricordato), 287.

194, 195, 196, 197, 198, 201, 204, 205,

»

Filippo, duca di Borgogna, padre dell’im

206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 215,

peratore Carlo V (ricordato), 287.
»

Maria, duchessa di Borgogna, ava dell’ im
peratore Carlo V (ricordata), 287.

»

figlia naturale dell’ imperatore Carlo V,
554.

»

■ Giorgio, figlio naturale dell’ imperatore

216, 217, 218, 219, 222, 223, 227, 228,
229, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 259, 260, 261, 262,
263, 265, 266, 271, 274, 275, 278, 279,
280, 282, 283, 284, 294, 296, 297, 299,

Massimiliano, vescovo di Bressanone,

300, 301, 308, 310, 311, 312, 313, 314,

226, 286.

315, 316, 319, 322, 323, 324, 325, 326,

»

commissario a Venezia dell’Arciduca, v.

329, 330, 331, 334, 335, 336, 339, 343,
345, 350, 355, 357, 359, 360, 362, 363,

»

Bressanone (di) preposto.
gran cancelliere dell’ imperatore, v. Gattinara.

365, 368, 369, 370, 375, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 389, 390,

951
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391, 392, 393, 395, 399, 400, 402, 403,
405, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 417,

pitano a Verona, qu. Ranieri,

419, 420, 423, 424, 426, 427, 428, 429,

392,

431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 442,

638, 671, 710, 785, 803, 837,

81,

Badoer (Baduario) Giovanni Francesco, provveditore

481, 482, 486, 489, 495, 501, 505, 512,

al Zante, di Giacomo, qu. Seba
stiano cavaliere, 639,

555, 556, 569, 586, 612, 617, 618, 623,

»

>

Nicolò, qu. Orso, 818.

637, 649, 661, 860, 877.

p

>

Pietro, de’ Pregadi, qu. Albertino

»

dottore, 175.

Ferrante Filippo (di) moglie, Vitto

»

»

ria Colonna, 326, 843,

Bagarotto Antonio, fuoruscito padovano, 402.

Filippo (di) segretario, 764.

Baglioni (Baion Bagion), famiglia principale e fa

Avan/.ago (d’) casa patrizia di Venezia.

»

Pietro, di Girolamo, 93.

zione di Perugia.

*

Malatesta, qu. Gian Paolo,

Aversano (d’ ) Girolamo, arciprete di santa Maria di
Loreto, 756.

365, 377, 378, 379, 391, 405, 442, 490,

trizia di Venezia.
»

144, 159, 166,

191, 195, 210, 223, 253, 299, 337, 364,

Averoldi (di) Altobello, vescovo di Pola, 621.
Avogadro (Avo¿/aro), casa magnatizia di Brescia, pa
»

174, 207,

462, 465, 467, 468, 470, 471, 472, 474,
522, 530, 531, 533, 538, 546, 548, 551,

»

144, 151,

481, 529, 576, 595, 596,

859.

446, 447, 448, 449, 451, 452, 457, 461,

»

142,

Antonio Maria, qu. Alvise, 149,
150.

»

»

Bartolomeo, 273, 276, 326, 589.

»

»

Giovanni, 475.

»

»

Matteo, dottore e cavaliere, 76,

»

»

264, 475.

491, 492, 510, 511, 519, 536, 537, 549,
561,

576, 582, 694, 720, 760, 765, 819.

Bajus (di) vescovo, v. Canossa.
Balbi, casa patrizia di Venezia.
»

Alvise, fu provveditore del Comune, qu. Mar

»

A n d re a , fu sopragastaldo,
(Stai), 681.

»

Bernardo, podestà e capitano a Feltre, qu.

»

Giovanni, di Marco qu. Benedetto, 91.

co, 397, 477, 599.
qu.

Eustacchio

Benedetto, 38, 503, 858, 873.

Pietro, 475,

Avosto v. Agosti.

B

»

Marco, qu. Benedetto, 479.

»

Pietro, qu. Angelo, qu. Pietro, 93.

Baldi (de) Baldo, maestro delle entrate nel ducato
Babon, o Babu (?) tesoriere in Francia, messo in
Spagna, 469, 545, 556, 613.
Badoera galea (cioè del sopracom ito Badoer), 689.
»

nave mercantile (cioè dei Badoer), 659.

Badoer ( Baduario), casa patrizia di Venezia, 264.
*>

»

Alvise, avvocato fiscale, qu. A r
rigo, 193, 335, 419, 670, 719,

>

»

794.
Alvise, capo dei X L , di Bernar
dino, 757, 767, 818.

»

»

Andrea cavaliere, capo del Con
siglio dei X , qu. Giovanni, 7,
14, 1 8 ,26 3 ,2 6 4 , 308, 311, 360.

»

»

Angelo, di Alessandro, 91.

»

»

Francesco, di Giovanni dottore e

di Milano, 313.
Balsa (?) famigliare della duchessa di Alen^on, 506.
Bamberg ( Bombergo) (di) Francesco, mercante tede
sco a Venezia, 559.
Banca, v. Banda.
Banda (Banca) Alberto, veronese, 76, 318, 349.
Bannisio Giacomo, 580, 581.
Barato Cesare, capitano di fanti nell’ esercito spagnuolo, 607.
Barattieri Giacomo, 399.
Barba (dalla) Bernardino, v. Castellari.
Barbaion monsignore, gran scudiere di Francia, v.
Genouillac (di) Giacomo.
Barbarigo, casa patrizia di Venezia.
»

cavaliere, 90.
»

»

Giacomo,

gli atti dei Sopragastaldi, qu. Nicolò,
372, 486, 804, 820.

consigliere, qu. Seba

stiano cavaliere, 14, 152, 204,
351, 566, 627, 657, 692, 767,

»

Andrea, de’ Pregadi, qu. Francesco, 175,
619, 769.

»

Antonio, sopracomito, qu.

»

»

818, 839.
Giovanni Alvise, di Pietro, qu.

»

»

Giovanni Battista, qu. Barbaro,

Albertino dottore, 92.

»

Giovanni dottore e cavaliere, ca

Gabriele, qu.

Antonio, 784.
»

Bernardo, fu rettore a Corfù, 654.

»

Francesco, fu capitano a Vicenza, qu. Ni
colò, 599.

»

Girolamo, fu capo del Consiglio dei X ,

803.
»

Andrea, fu al luogo di Procuratore sopra
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della Giunta, qu. Andrea, qu. Sere

Basadonna Filippo, podestà a Vicenza, qu. Alvise, 160,

nissimo principe, 175, 211, 574, 620.
Barbarico Girolamo, primicerio della chiesa di s.

»

475, 655, 885.
Giovanni Francesco, di Girolamo, 91.

Marco, protonotario apostolico, qu. An

»

Girolamo, de'Pregadi,

612, 762, 770, 789.
»

Lodovico, de’ Pregadi, qu. Andrea, 573,619.

»

M arc’Antonio, de’ Pregadi, qu. Giovanni,

»

Michele, fu capitano delle galee di Beyrut,

885.

»

M arc’ Antonio, capo dei X L , qu. Paolo,
724, 742.

Basdà, bandito di Dalmazia, 842.
Baseggio, casa patrizia di Venezia.
»

Giovanni Domenico, di Francesco, 641, 707,
784.

qu. Andrea, qu. Serenissimo principe,
85, 477, 599.
»

Vettore, conte a Zara, qu. Nicolò, 388,
526, 527, 528, 608, 814.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.
»

Almorò, savio agli ordini, sopracomito, di
Alvise, qu. Zaccaria cavaliere e pro

Baso Giovanni Lodovico, 655.
Basso Giorgio, grigione, 829.
Battaglia Agostino, 806.

»

Pietro Antonio, collaterale generale nel1’ esercito dei veneziani, 73,

Bausum, capitano di fanti nell’ esercito spagnuolo,

curatore, 7, 259, 559, 630, 784.
»

Alvise, fu capo del Consiglio dei X , della
Giunta, savio sopra le acque, provve

»

Guglielmo, duca, 480, 533, 578, 884.

Baxadona, v. Basadonna.

procuratore, 175, 259, 262, 498, 574,

Baxeio, v. Baseggio.
Bejer ( Beger) (di) Luca, v. Zuniga (de) Alvarez.

»

Donato, qu. Girolamo, qu. Pietro, 91.

»

Francesco, di Alvise, qu. Zaccaria cava
liere e procuratore, 785.
Francesco, fu de’ Pregadi, qu. Antonio,
36, 479, 565.

»

Giovanni Battista, castellano a Traù, 68.

»

Zaccaria, pagatore n ell’ esercito, qu. Da
niele, qu. Zaccaria cavaliere e procu
ratore, 21, 34, 95.

»
»

606.
Baviera (di) casa ducale, 294.

ditore al sale, qu. Zaccaria cavaliere e
768.

»

qu. Filippo, 211,

619, 770.

tonio, qu. Girolamo procuratore, 574,

Zaccaria, sopracomito, di Daniele, 706, 707.
Giacomo (cittadino), capitano del lago di
Garda, 837.

Barbarossa, corsaro, 182, 845.
Barbavara Marco, maestro delle entrate nel ducato

Belagio ( Belasio) cavallaro, contestabile al servizio
dei veneziani, 589.

»

dei veneziani, 276.
¡>

Lodovico conte, 169, 367, 745.

Bellinzona (da) Antonio, soldato di Alessandro Mar
cello, 632.
Beltrame N. N. bombardiere, 77, 686.
>

Bernardino, veneziano, 686.

Belzer, v. W elzer.
Belzoioso, v. Belgiojoso.
Bembo, casa patrizia di Venezia.
»
Alvise, fu de’ Pregadi qu. Lorenzo,

da

san

Polo, 477, 600,
»

Barbina (de) Lodovico, novarese, mercante di corda

Alvise, fu savio sopra gli estimi del pado
vano e trevigiano, sopracomito, qu. Gio

in Bergamo, 360.
Barbo, casa patrizia di Venezia.

Vincenzo, contestabile al servizio

Beigioioso, famiglia magnatizia di Milano.

di Milano, 313.
Barbetta (il) messo del papa a Milano, 673.

»

vanni Battista, 664, 708, 784.
»

Antonio, fu capo del Consiglio dei X , de’

»

Agostino, fu canonico di Padova, 340.

»

Agostino, qu. Marino, 92.

»

Alvise, qu. Giovanni, 672, 681.

»

Davide, qu. Alvise, 835.

»

Bernardo, fu ufficiale alla beccheria, qu. Be

»
»

Domenico, de’ Pregadi, qu. Tomaso, 885.
»
sopracomito, qu. Girolamo, 73,104.

nedetto, 707.
»

Pietro, fu podestà a Vicenza, 797.

Pregadi, qu. Girolamo, 64, 175, 211, 371,
487, 619, 769, 804.

»

Giovanni, sopracomito, di Alvise, 719, 832.

Barbon (di) monsignore, v. Borbone.

»

Nicolò, qu. Giovanni Battista, 839, 857.

Bardon o Bordone Nicolò, 377, 389, 426.

»

* Pietro, fu segretario di Leone X , qu. Ber
nardo dottore e cavaliere, 340, 741.

»

Zaccaria, savio a terra ferma, qu. Matteo,

Barile Francesco, di Pavia, 253.
Barozzi, casa patrizia di Venezia.
Antonio, castellano a Zara, 66.

»

(erroneamente qu. Daniele), 11, 47, 153,

Bartolomeo, frate domenicano di Crema, 375.

230, 231, 256, 257, 262, 316, 324, 439,

Basadonna, casa patrizia di Venezia.

440, 441, 557, 559, 560, 562, 563, 574,

»

Andrea, consigliere, qu. Filippo, 15, 351.

769, 770.
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Benaglio Castellano o Castello, ( Caxalio) bergamasco,

Bessarione cardinale (uiceno), (ricordato), 638.

276, 525, 588, 641, 674, 702.
Benedetti Giovanni Francesco, conduttore del dazio

Beurem (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano.
Bexalù Gaspare, spagnuolo dimorante a Costantino

del vino a Venezia, 785.

poli, 514, 690, 894.

Benedetto (Beneto) casa patrizia di Venezia.
»

»

Nicolò, di Matteo, 498.

»

»

Pietro, di Matteo, 93.

»

N. N. genovese, governatore dell’ Abbazia
del Cerredo, 795.

Bentivoglio ( Bentivoy), casa principesca e fazione di
Alessandro, 72, 180, 184, 228, 314, 404,
428, 481, 482, 522, 575, 583, 591, 651,
674, 695.

»

Bia v. Billia.
Biagio N. N. di Caprino, 483.
»
di Gemona, 358.
Bianchino Antonio Maria, milanese, 301.
Bianco Carlo, di Andrea, 214.
Bibbiena (da) Pietro (Divizi) (di) genero, 474.
Bichi (Biffi) Alessandro, capo parte in Siena, 30.

Bologna, 19, 95.

»

Biezo, capitano spagnuolo, 400.
Bigi, v. Bichi.
Billia (Bia) Giorgio, milanese, 685, 880.

' Galeazzo, protonotario apostolico, 62.

»

Giulio, di Galeazzo, 62.

>

Giovanni Maria, oste a Milano, 360.

»

Mazzuolo, cremasco, 590, 717.

Beore (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano.

384, 412, 414, 467, 548, 612, 685, 850, 851, 854.
Birago (da) famiglia nobile di Milano.
s>
Galeazzo, 169, 456.
»

(da) Nicolò trombettiere del capitano di
»

702, 736, 795, 796.

Sante, prete, 761.

Berghen (van) Cornelio, vescovo di Liegi (Leodiense),
734.

Bizanti Luca, canonico di Cattaro, 480.
»
Trifone, vescovo di Cattaro, 480.
Bizichemi Marino, professore di rettorica nell’ Uni

Bernardello, cavallaro di Crema, 229.
Bernardino frà, cavaliere gerosolim itano, capitano di
navi francesi, 456.
»

oste di Lodi, 253.

versità di Padova, 778.
»

Mario, canonico a Brescia, di Marino, 778.

Blancardo, capitano spagnuolo, 57.
Bobadilla (de) Francesco, vescovo di Salamanca, 364.

Bernardo, casa patrizia di Venezia.
»
»

Giovanni, fuoruscito, 13, 19, 20, 36, 37,

146, 148, 162, 205, 310, 403, 522, 604, 607, 685,

Bergamo, 501.
»

Luca, milanese, cavaliere gerosolimitano

860, 879, 880.

Bergamo (di) camera, 128, 832.

»

»

oratore del duca di Milano all’ imperatore, 113,

Benzoni Alessandro, milanese, 245.
»

Alvise, della Giunta, qu. Pietro, 175.
Antonio, di Alvise, qu. Antonio dottore e
cavaliere, 91.

Boccone Bartolomeo, di Lodi, 482.
»
Francesco, di Lodi, 107.
Boemia (di) re (in generale), 294.

Antonio, di Francesco, 92.

Boisio, v. Bosisio.
Boexì (?) (di) monsignore, 678.

»

Benedetto, mercante in Egitto, 254.

Bognoh) Girolamo, notaro in Loreto, 757.

»

Filippo, fu savio a terraferma, savio so

Bolani, casa patrizia di Venezia.

»

pra la mercanzia e navigazione, de’ Pre-

»

gadi, qu. Dandolo,

»

Girolamo, ecclesiastico, di Troiano, 340.

»

Maffio, di Francesco, qu. Candiano, 641, 707.

»

Trojano il grande, qu. Girolamo, 35, 340,

175, 372, 373, 619,

768.
»

Francesco, fu console a Damasco, provve
ditore sopra le acque, qu. Dandolo, 35,
476, 479, 565, 619, 726, 769, 781, 804.

»
»

956
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Boldù, casa patrizia di Venezia, 17.

Giovanni Battista, di Alvise, qu. Pietro, 90.
Girolamo, dei X L al civile, sopracómito,
Maffio, qu. Francesco, 638, 640, 650, 711.

»

Nicolò, fu savio del Consiglio, della Giunta,

»

Nicolò, sopracomito, di Francesco dalle navi,

»

Pietro, fu de’ Pregadi, qu. Girolamo, 838.

»

Zaccaria, di Francesco, 90.

»

Leonardo, savio agli ordini, di Pietro, 7, 130,

»

Giovanni, giudice del Piovego, qu. Antonio

»

Nicolò, vicecapo dei X L , qu. Girolamo, qu. Ni

»

N. N. di Pietro, 72, 160.

»

N. N. qu. Girolamo, 558.

»

Pietro, podestà e capitano a Crema, qu. Leo

259, 528, 559, 630.

di Francesco, 8 , 104.
»

,

cavaliere, 528.

qu. Pietro, 157, 175.
qu. Dandolo, 104, 105.

Berroem monsignoré, v. Croy tde) Adriano.

Giovanni, vicecapo dei X L , qu. Giovanni, 375.

colò, 376.

nardo, 13, 20, 36, 44, 45, 51, 53, 56, 58,
63, 72, 74, 77, 80, 95, 98, 103, 117, 122,

Bertonovo (de) Giovanni, frate, 674.

128, 136, 137, 145, 151, 159, 160, 163,

Beseno (di) signore, nel trentino, 131.

164, 165, 166, 167, 186, 191, 194, 195,
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205, 210, 222, 228, 241, 244, 252, 274,

617, 618, 619, 624, 661, 703, 721, 759,

280, 299, 300, 316, 321, 326, 330, 331,

766, 772, 774, 775, 788, 792, 796, 801,
807, 821, 830, 834, 840, 841, 850, 851,

338, 355, 358, 359, 361, 374, 375, 377,
378, 379, 390, 391, 392, 399, 405, 408,

852, 853, 854, 858, 859, 860, 861, 867,

419, 427, 434, 445, 451, 456, 458, 464,

869, 870, 872, 874, 876, 878, 879, 881,
882, 883, 886, 892.

481, 488, 499, 505, 512, 518, 520, 521,
530, 535, 537, 538, 542, 549, 560, 561,
575, 576, 582, 584, 585, 589, 606, 623,

Borbone (di) cardinale, v. Vendome.

632, 648, 667, 672, 674, 686, 694, 700,
717, 720, 721, 757, 759, 760, 762, 770,

Borgasio Paolo, vescovo di Limasol, o Nemocienso,
57, 73, 540, 621.

779, 786, 787, 78», 792, 794, 795, 807,

Borgese, v. Borgo (dal) Borghese.

812, 826, 829, 830, 836, 837, 865.

Borgo (dal) Andrea, oratore all’ Imperatore dell’ arci

Bologna (da) Antonio,
»

»

Bordone, v. Bardon.

uomo d’ armi di Macone da

duca d’Austria, 133.

Coreggio, 427,

»

»

Andrea (di) moglie, 133.

Gatino, contestabile al servizio dei vene

»

»

Achille, contestabile al servizio dei vene
ziani, 827.

»

»

Borghese, contestabile al servizio dei ve-

ziani, 67.
Bolz, capitano di lanzichenecchi, 160.
Bon, casa patrizia di Venezia.

ziani, 276, 585, 589, 651.

»

Alvise, dottore, de’ Pregadi, qu. Michele, 175,

»

Alvise, fu provveditore al sale, qu. Ottaviano,

>

Girolamo, podestà e' provveditore a Martinengo,
482, 483, 591.

»

Achille, padovano, 333, 382, 471, 572, 592.

Michele, qu. Marino, 91.

»

contessa, Lucia Adorno, sorella di Anto-

»

Giovanni, 419, 451.

»

Lodovico conte, milanese, 761.

769.
487, 619, 768.

»

Borgogna (di) Filippo, e Maria v. Austria.
Borgonese (di Borgogna) Negro, capitano
cito imperiale, 358.

Borromeo, famiglia nobile di Padova e di Milano, 667,
706, 709, 710, 723.

Bonaldo Matteo, di Chioggia, 778.
Bonciano (Bonzano) Girolamo, di Treviglio, 196.
Boncio (Bonsio) Giacomo, dottore, 164.
Bondimer o Bondumier, casa patrizia di Venezia.
»

»

Alessandro, sopracomito, qu. Francesco, qu.
Giovanni, 82, 338, 368, 453, 654, 711,
740, 741.

»

Nicolò, sopracomito, di Andrea, 338, 654,
699, 711, 713, 740.

»

niotto doge di Genova, 830.

Borsio Marc’ Antonio, capitano di fanti al servizio del

Agostino, fu avvocato grande, qu. Francesco,
707.

Pietro, de’ Pregadi, qu. Girolamo, 805.

Bonsio, v. Boncio.

nell’ eser

duca di Milano, 379.
Bosisio ( Boisio) Sasso, milanese, 302.
Bosnia (di) oratore a Venezia del sangiaco, 51, 75.
»

pascià, v. Mechmet.

Boso Giovanni Lodovico, gentiluomo del duca di Mi
lano, 409.
Bossino, uomo d’ armi di Giulio Manfrone, 194.
Botti (di) N. N. genero di Girolamo Morone, 878.
Bozolo (da) Federico, v. Gonzaga.

Bonzano, v. Bonciano.

Bozzolo (da) Giacomo, capitano, 761.

Borbone (di) duca ( monsignore) Carlo III, signore di
Auvergne e di Chatellerault, conte di

Bragadin, casa patrizia di Venezia, 335.
»

Alvise, podestà e capitano di Treviso,] qu.

sis, di Forez, de la Marche, ecc. fu

»

Andrea, di Francesco, qu. Andrea, 90.
Andrea, qu. Alvise procuratore, 675.

Montpensier, di Clermont en Beauvai-

Marco, 11, 793, 843.

contestabile di Francia, luogotenente

»

generale dell’ Imperatore in Italia, 7,

»

11, 14, 17, 18, 21, 37, 39, 4 0 ,4 1 ,4 3 ,

»

Francesco, capitano delle galee di Beyrut,
qu. Vettore, 82, 872.

»

Francesco, console in Alessandria d’ Egitto,

»

qu. Girolamo, 638.
Francesco, savio del Consiglio, qu, Alvise

50, 57, 60, 72, 97, 99, 112, 113, 116,
119, 121, 143, 162, 168, 169, 171,181,
187, 188, 215, 221, 229, 266, 267, 268,
269, 271, 273, 279, 290, 291, 293, 295,
345, 347, 366, 377, 379,383, 392, 394,
395, 401, 402, 407, 408, 412, 415, 417,
420, 423, 424, 431, 466, 470, 482, 490,

603, 604, 605, 606, 613, 614, 615,616,

(di) figlia, v. Mula (da,/ Lorenzo.

procuratore, 7, 15, 35, 47, 153, 203,
425, 439, 626, 657, 693, 763.
»

Giacomo, de’ Pregadi, qu. Daniele, 175, 397,

»

Giovanni, fu camerlengo del Comune, qu.

491, 492, 542, 544, 545, 546, 547, 549,
550, 551, 561, 565, 569, 580,590, 602,

»

478, 573, 769.
Francesco, 838.
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Bragadin Girolamo, fu ufficiale alla Giustizia vecchia,

Bresse (Brexa) (di) monsignore, cognato di Marghe

Bopracomito, qu. Andrea da campo

Rusolo, 17, 104.
»

rita d’Austria, consigliere dell’imperatore, 290.
Bresvich (di) duca, v. Brunswick-Lunebourg.

Lorenzo, fu capo del Consiglio dei X , della
Giunta, qu. Francesco, 335, 419, 455,

Brezò (di) Luigi, conte di Maulevrier, siniscalco di
Normandia, 821, 888'

574, 768.

Briani, casa patrizia di Venezia.

»

Nicolò, capo dei X L , qu. Vettore, 757, 767.

»

Nicolò, qu. Raimondo, 681.

»

Pellegrino, sopracomito, qu. Raimondo, 620.

Brignà (da) Angelo, conte, 358.

»

Pietro, bailo a Costantinopoli, qu. Andrea,
7, 22, 23, 24, 25, 26, 76, 82, 83, 124,

Brinon Giovanni, signore vi Villames e di Antole,

125, 1 2 6 ,1 2 7 ,1 2 8 ,1 6 1 , 298, 398, 513,

tore di Francia in Inghilterra, 30, 61, 232, 637,
729, 776, 797, 798.

»

schi, qu. Zaccaria, 324.

cancelliere di Alenijon, presidente di Rouen, ora

515, 624,680, 689,690, 698, 699,704,
783, 811, 814, 824, 885, 893, 894.
>

Girolamo, vicedomino al Fondaco dei Tede

Brion (di), monsignore, v. Chabot.

Vettore, di Girolamo, qu. Vettore, 93.

»

(reclius Beaurein) (di) monsignore, v. Croy (de)

Brancamonte, ( Bragamonte) uomo d ’ armi del mar
chese di Pescara, 39, 50, 76, 77, 78,

Adriano.
Brisighella (da) Anteo, capitano di fanterie, al servi

85, 86, 147, 193.

zio dei veneziani, 276.

Brandeburgo (di), casa principesca di Germania, 294.

i>

»

Alberto, arcivescovo di
elettore dell’ Impero,

Magonza,
cardinale

prete del titolo di S. Pietro in

vinculis, 294, 505, 578.
»

»

A lberto,gran maestro dell’ ordine

Brivonense, v. Brinon.
Bruges (di) barone, nunzio del papa in Ungheria,
801, 820.
Bruno, capitano nell'esercito imperiale, 883.
Brunoro, fam igliare del duca di Milano, 823.
Brunswick-Lunebourg (di) ( Bresvisch) duca, Enrico

teutonico (di Prussia) 505, 720.
»

il giovane, 505, 578.

(Culembach) (di) Casimiro, marchese, 354,

»

»

503, 587.

»

»
»

nia, 578.
Bua Alessio, capo di stradiotti al servizio dei vene

(Culembach) (di) Giovanni, figlio di Fede
rico, signore d ’Anspaeh, 61, 62.

€

Ernesto, elettore di Sasso

Gioacchino, marchese, elettore
dell’ impero, 294.

ziani, 417,
»

marchese (del) vedova (erroneamente figlia)
v. Foys,

duchessa, Margherita, figlia di

Mercurio, conte e cavaliere, capo di stradiotti
al servizio dei veneziani, 764.

Buonarrotti Michelangelo, 758.

Braveuse (Bravosa), nave francese, 97, 711, 844,

Burco Bianco, 642.

Brazello Baldassare, famigliare di Teodoro Trivulzio,

Busbaco, cavallaro di Roma, corriere dell’ Imperatore,
364, 547, 548.

578,
Brebia (da) Girolamo, milanese, 301, 810.

Businello (Busenelo)

Breda (da) Viviano, bresciano, 337,
Brera (di) Lodovico, gentiluomo milanese, 791.
»

N. N. gentiluomo milanese, 791.

Alessandro, segretario ducale

veneziano, 89.
Busseto Matteo, milanese, 301.
Busti Bernardino, milanese, 184.

Bresan Domenico, corriere di Spagna, 603.

C

Brescia (da) Pizzino. esploratore, 78.
»

Ferracino, contestabile al servizio dei vene
ziani 827.

Caboto ( Taraboto) Sebastiano, 114.

»

(di) camera, 258.

Cagnolo Maffio, di Bergamo, contestabile al servizio

»

comunità, 475.

Bressan Antonio, corriere 691.
»
Gottardo, corriere, 691.
»
»

Leonardo, proto nell’arsenale di Venezia 714.
Matteo, proto nell'arsenale di Vinenezia, 672,
714, 803.

Bressanone (di) vescovo, o brixinense, v. Sprenzer, ed
Austria (di) Giorgio.
Bressanone (di) preposto, oratore a Venezia dell’ ar

dei veneziani, 163, 694,
Calabria (di) duca, v. Napoli (di) casa reale.
Calapino Andrea, nobile milanese, 302.
Calbo, casa patrizia di Venezia.
»

Alvise, podestà di Adria, 476, 854.

*

M arc’ Antonio, fu ufficiale alle Ragioni vecchie,
qu. Girolamo, 35, 564, 600.

Caleagnini (di) Borso, cavaliere, ferrarese, 476, 854.
Caleppio (da) Giovanni Alvise, bergamasco, 682.

ciduca d’ Austria, 117, 208, 533, 611, 757, 766,

Caleze (Salis ?) Giovanni, capitano di svizzeri, 202.

771, 789.

Camerino (di) signore, v. Varano.
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Camillo N. N. segretario del duca di Milano, 884.

sopra l'armare, qu. Carlo, da S. Polo, 21,

Camillo signor, v. Orsini.

34, 89, 192, 372, 620, 856 (erroneamente

qu. Nicolò).

Campanaio Pietro, armatore di navi a Venezia, 418.
Campane (delle) Giovanni Maria, contestabile al ser

Capello Filippo, de’ Pregadi, qu. Lorenzo, qu. Gio

vizio dei veneziani. 827.
Campeggi ( Campezo) fam iglia nobile di’ Bologna.

»

»

»

vanni procuratore, 35, 564, 825.
Giovanni, de’ Pregadi, qu. Lorenzo, qu. Gio

»
»

Francesco cavaliere, (di) vedova, 791.
Paolo, cavaliere, procuratore, savio del Con

Lorenzo, cardinale prete del ti

vanni procuratore, 825, 836.

tolo di s. Tommaso in Pa
ride , 173, 177,281, 800,873.
»

»

Tommaso,

vescovo

di

Feltre,

siglio, qu. Vettore, 14, 35, 49, 50, 56,
487, 559, 560, 628, 629.

oratore e legato del Papa a
Venezia, 20, 55, 57, 73, 88,

»

Paolo, di Silvano, 93.

131, 214, 246, 346, 353, 441,

»

Pietro, di Filippo, di Paolo cavaliere e pro

455, 497, 517, 532, 533,540,
541,

curatore, 92.

574, 611,
717, 757,
» 621,
Pietro,
fu provveditore sopra i Monti, qu.

763, 767, 761, 789, 867.

Giovanni procuratore, 96.

Campo (de) Giacomo, v. Cappo.

»

Pietro, sopracomito, qu. Francesco cavaliere,

Campo Fregoso, v. Fregoso,
Canal (da), casa patrizia di Venezia.

»

Sebastiano, qu. Carlo, 687.

»

Sebastiano (di) moglie, figlia di Pietro Diedo,

»

Simeone, fu al luogo di procuratore sopra

»

»

641, 681, 706, 707.

Agostino, fu provveditore a Romano, qu.
Paolo, 857.

687.

»

»

Alvise, di Francesco, qu. Alvise, 92.

» >

»

Bernardino, provveditore sopra le pom

gli atti dei sopragastaldi, qu. Domenico,

pe, qu. Pietro 46, 477, 713, 723.

p

»

fici e cose del regno di Cipro, qu.
Bernardo, 477.
»

»

373, 769.

Giacomo, fu provveditore sopra gli uf

Girolamo, capitano al Golfo, di Bernar

»

64, 107, 570, 573, 757, 768, 770, 794.
Capino v. Chiapino.
Capodivacca Antonio, oratore a Venezia della comu

dino, 298, 526, 527, 528, 534, 559,
771, 872, 873.

Vincenzo, consigliere,della Giunta, qu. Nicolò,

nità di Padova, 672.
Cappo (Capis de Campo) (da) Giacomo, oratore del mar

»

»

Marc’ Antonio, di Alvise, qu. Luca, 93.

»

»

M arc’ Antonio, fu conte e capitano a

180, ]9 6 , 296, 313, 333, 334, 363, 382,

Spalato, qu. Francesco, (erronea

416, 435, 438, 470, 472, 494, 538, 571,

mente qu. Polo), 373, 397, 478.

592, 713, 741, 783, 793, 812, 822, 856,

»

»

Paolo, patrono di fusta armata, 872.

»

»

Pietro, qu. Nicolò dottore, 17.

Candia (di) camera, 714.
Canonici del capitolo di S. Marco di Venezia, 177.
Canossa (di) Lodovico, già vescovo di Tricarico, ve
scovo di Bajeux, 7, 55, 65, 71, 81, 87,

chese di Mantova a Milano, 108, 154,161,

877, 879, 880.
Capua (di) Giulio, nipote di Ferrante duca di Ter
moli, 622.
»

»

»

Marino, cavaliere gerosolimitano, protono-

88, 131, 147, 148, 155, 167, 168, 170,

tario apostolico, figlio di Domizio, 15,

224, 239, 242, 249, 264, 293, 298, 305,

41, 42, 55, 71, 75, 97, 112, 116, 133,

303, 307, 310, 346, 347, 367, 373, 407,

143, 145, 155, 156, 161, 171, 172, 173,

479, 487, 504, 506, 510, 511, 517,518,

203, 204, 212, 219, 226, 230, 231, 232,

527, 528, 533, 535, 556, 611, 622, 677,

233, 263, 267, 272, 353, 393, 394, 395,

744, 747, 757, 767, 771, 773, 776, 777,

401, 414, 418, 419, 429, 439, 440,443,

778, 783, 789, 790, 794, 800, 838, 875,

444, 451, 465, 475,485,486, 487,504,
510, 518, 533, 541, 544, 545, 547, 556,

876.
»

arcivescovo, v. Schomberg.

Caracciolo Giovanni Tomaso, 99.

• Sim eone,’ cittadino veronese, 848.

570, 574, 577, 6 1 1 ,6 3 6 ,6 7 8 ,7 5 7 ,7 5 9 ,
767, 771, 780, 789,854, 859, 863,867,

Cantelmi N. N. 348.

876.

Cantuariense vescovo v. W areham Guglielmo.

Carador Francesco, cancelliere di Antonio de Leva,

Capello, casa patrizia di Venezia.
»

Alvise, qu. Girolamo, qu. Francesco, 564.

»

Domenico, fu capo del Consiglio dei X , qu.

»

Domenico, luogotenente in Cipro, provveditore

737.
Caraffa Federico, napoletano, 548.
Carazo Ferdinando, nobile milanese, 301.

Nicolò, 697.

l Diarii di M. S an tjto .

Tom. ZL.

*

»

Pietro Antonio, nobile milanese, 301.
61
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Carbonara (da) Gentile, contestabile al servizio dei
veneziani, 214, 276, 589.
Carcano Giovanni Battista, nobile milanese, 302, 812.

Castiglia (di) grandi del regno, 290.
Castiglione (da), famiglie nobili, ( Castion).
>
» Baldassare, protonotario apostolico,

Cardinale in Inghilterra, v. W olsey.

nunzio del Papa all’ Imperatore,

Cardinali (in generale), 201.
»

preconizzati, 87, 137, 138, 201, 220.

»

* '»

133.
Giacomo Filippo, bergamasco, 188.

»

»

Giovanni Girolamo, milanese, 169.

»

»

Girolamo, milanese, 367.

Cardona (di) Francesco, arcivescovo di Monreale, 846.
»

Matteo, di Messina, 181, 182, 845.

»

Pietro, capitano spagnuolo, 408.

Carenzano Girolamo, m edico di Cremona, 247.
Caroldo Giovanni Giacomo, segretario ducale vene
ziano, 200, 233, 439, 510, 559.
Carlovich Giovanni, conte di Corbavia, 526, 527, 528,
608, 610.
»

Michele (di) figlio, 358.

Carpi (di) Alberto e Lionello, v. Pio.
Casa (della) Pandolfo, banchiere a Napoli, 566.

Castriotta Ferrante, marchese di Civita Sant’Angelo,
532.
Cattaui o Cattaneo (di) Amadio, bergamasco, 737.
»

»

»

»

vescovo, v. Bizanti (da) Trifone.

Cattolico re, v. Austria (di) Carlo.
Cavalli, casa patrizia di Venezia.
»

Sigismondo, fu provveditore sopra gli uf

Casal (di) vescovo, v. Castellari Bernardino.

fici e cose del regno di Cipro, qu.

t> Giovanni Battista protonotario apostolico,

»

oratore a Venezia .del re d’Inghilterra,

» Ardizzone, bergamasco, 813.

Cattaro (di) camera, 69.

N icolò, 397, 479, 599.
Cavriana Em ilio, mantovano, 548, 644.

232, 555, 638, 679,J704, 716, 718, 719,

Caxalio v. Casale.

727, 757, 767, 771, 776, 785, 789, 802,

Caxoto, v. Casotto.

838, 865, 871.

Cenami Pandolfo, mercante lucchese a Lione; 222,

Casale (da) Elisabetta, milanese, 313,
Casali (de) ( Caxulio) Gregorio, cavaliere, tesoriere del

533.
Centurione Martino, genovese, 40, 97.

re d’ Inghilterra, oratore a Roma, 30,

Cere (da) Renzo, v. Orsini.

61, 98, 129, 143, 147, 148, 155, 170,

Cernovich ( Zernovich) Costantino, patrizio di Venezia,

171, 173, 201, 220, 232, 344, 345, 346,
347, 433, 507,556, 636, 637, 638, 678,

qu. Giorgio, 723, 724.
Cerviglione ( Cervignano) Filippo, 406, 416.

679, 680, 704, 705, 799, 817, 820, 865,

Cesarea Maestà, o Cesare, v. Austria (di) Carlo.

871.

Cesi Paolo, cardinale diacono del titolo di s. Eustac-

Casimiro marchese, v. Brandeburgo Culembach.
Casotto Paolo, bergamasco, 458.
Castelfranco (da) Pietro, contestabile al servizio dei
veneziani, 827.
Castellalto (di) Francesco, conte, trentino, 645.
Castellanza (di) Francesco, gentiluomo milanese, 321.
Castellari Bernardino, detto dalla Barba, vescovo di
Casale in Monferrato, nuuzìo pontificio al duca
di Milano, 137, 161, 162, 185, 279, 345,404, 407,

chio, 676.
Chabot(de) Filippo, signore di Brion, conte di Carny
e di Buzangois, governatore di Bordeaux, 349,
367, 395, 430, 587, 613, 625, 759, 821, 850, 851,
853, 874, 876, 888.
Challon (di) Filiberto, principe di Orange, 348, 368,
678, 772, 782, 794, 796, 801, 869, 887.
Cherea Francesco, lucchese, attore drammatico a Ve
nezia, 785, 789.

417, 432, 436, 438, 566, 583, 592, 6 2 5,793, 823,

Cherso ed Ossero (di) camera, 65.

880.

Chiapino, o Capino dom ino, messo del marchese di

Castellazzo Camillo, nobile milanese, 301, 810.
»

Giovanni Alvise, nobile milanese, 301, 810.

Castelletto (di) Passerino, esploratore, 550.
Castello (da) Colazzo, esploratore, 19.
a>

»

N. N. bolognese, capitano della guardia
del duca di Milano, 20.
(de) Giovanni Paolo, bolognese, luogote
nente del duca di Milano, 301, 648,
787, 822.

>

(di) Antonio, contestabile al servizio dei
veneziani, 456, 460.

Castelnau di Clermont Lodève Francesco Guglielmo,

Mantova in Spagna, e poi del Papa in Francia,
221, 231, 281, 431, 548, 613, 834, 851, 854, 873,
874, 876.
Chiara madonna, v. Pusterla.
Chiesa (cattolica) o Sede apostolica, 10, 137, 217,
281, 677, 734, 817.
Chioggia (di) vescovo, v. Veniei* Bernardino.
Cibo Innocenzo, cardinale diacono del titolo di 5.

Maria in Dominica, 19.
Cicerone ( Tullio) (ricordato), 864.
Cimador N. N. attore drammatico a Venezia, 789.
Cinami v. Cenami.

arcivescovo di Narbona e d 'A u x , cardinale prete

Cinega, capitano spagnuolo, 275.

del titolo dis, Stefano a Monte Celio, 293.

Cipelli ( Egnatio) Ignazio Battista, prete e letterato

965

veneziano, professore di umanità, priore dell’ Ospitaletto di s. Marco, 329, 425.
Ciriaco, capitano spagnuolo, 682, 683.

Colonna

Cito Giovanni Francesco, vescovo Scarense, oratore
pontificio in Moscovia, 497, 502, 533, 540.

»

Cittadino Evangelista, segretario di Teodoro Trivulzio,

»

62, 171, 221, 306, 367, 368, 506, 557, 679, 682,

»

771, 779, 875.

»

Cividale del Friuli (di) comunità, 54.
Civran ( Zivran) casa patrizia di Venezia.

»

»
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»

liere della Chiesa, 98, 138, 168, 202, 344,
346, 366, 390, 432, 662.
Pompeo cardinale (di) segretario, 38.
Prospero (ricordato) 235,313, 343, 362,391,
483, 491.
Prospero (del qu.) segretario, 38.
Sciarra, 17, 18, 483.
Vespasiano, qu: Prospero 38, 366.
»
(di) segretario, 71.

Colorno (da) Alessandro, contestabile al servizio dei

Andrea, provveditore generale in Dal

veneziani,

mazia, qu. Pietro, 815, 842.
»

»

Bertuccio, conte a Zara, qu. Pi&tro,

»

»

Girolamo (cittadino), segretario, 504.

67, 500.
Clada Manoli, capo di stradiotti al servizio dei ve
neziani, 67.
Claudio N. N. messo della corte di Francia in Italia,
168, 222, 306, 537.

»

»

149, 276, 589.

280.
845.
ducale veneziano, 246,

Giovanni Francesco, esploratore,

Coma (dalla) Perotto (di) eredi, di Messina,
Comin Bartolomeo, segretario

663.

Como (di) castellano,
»

44.

vescovo, v. Trivulzio Antonio.

Concordia (di) vescovo, v. Argentino.

819.

Clermont ( Claramonte) (di) monsignore, 271.

Conegliano (da) Urbano, soldato,
Consales, v. Gonzales.

Cles (di) Bernardo, vescovo di Trento, 42, 59, 74, 81,

Contarina nave (cioè dei Contarini),

111, 151, 286, 332, 360, 370, 406,
464, 503, 591, 721, 805, 848, 873.

Contarini, casa patrizia di Venezia,

178, 659.
84.

»

Alessandro, fu capitano delle galee di Bar

»

Alessandro, mercante in Egitto,

»

Alvise, fu rettore e provveditore a Nauplia,

elusone (da) Agostino, contestabile al servizio dei

»

Alvise, podestà a Budua, q. Francesco,

veneziani, 80, 827.
Cocco, casa patrizia di Venezia.

»

»

»

»

»

(di) fratello, N. N., 151.
»

nipote, N. N. 151, 409.

Cleves e Juliers (di) duca (Clevensis et Juliacensis),

baria, qu. Andrea, qu. Pandolfo,

254.

478.

476, 600.
69.
Alvise, provveditore sopra le pompe, 46,713,
714, 723.
qu. Pietro dai Crocicchieri,

Giovanni III, 734.

»

Francesco, giudice del proprio, qu. Antonio,

»

Am brogio, patrono di fusta armata, qu. An

»

758, 769, 770.
Giacomo, canonico di Padova, qu. Antonio,

»

drea, da s. Felice
Andrea, podestà a Pirano,

»

Andrea, sopracomito, qu. Stefano,

periale, 682, 883.
Colisano (di) conte, v. Golisano.

»

Antonio, fu patriarca di Venezia, qu. A l

Collocza ( Colocaz) (di) vescovo, Gregorio, v. Frangi

»

Antonio, qu. Gentile, qu. Andrea procura

pani.
Colombini (di) Cipriano, di Limone sul lago di Garda,

»

Baldassare, fu ufficiale alle Ragioni vecchie,

»

Bartolomeo, fu consigliere, fu provveditore

340.
Codogno Andrea di Napoli, capitano nell’esercito im

Ganzenia, nipote di Cipriano, 816.

17.

198, 254, 255, 371.

84, 178,

, 621, 622.

vise da S. Paternian
tore,

478, 600.

qu. Francesco,

818.
»

, 872.

479, 599.

Colombino (il) esploratore, 582.

generale nell’ esercito, della Giunta, qu.

Colombo Cristoforo (ricordato), 114.
»
Diego, almirante delle Indie, 114.

769.

Colonia (di) arcivescovo, v. W ied.
Colonna o Colonnesi, (famiglia principale e fazione di
»

Roma, 138, 507.
Ascanio, del qu. Fabrizio, 362.’

»

Ascanio (di) moglie, figlia del duca di Mon-

»

talto, 843.
Giulio, fratello del cardinale, 344, 555.

»

Livio, capitano dai Sanesi, 98.

»

Pirro, 98, 344.

»

Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete
del titolo dei Santi Apostoli, vicecancel

Paolo il vecchio,

14, 158, 440, 574, 619,

»

Bernardino, bailo e capitano a Nauplia, qu.

»

Carlo, oratore all’ arciduca d'Austria, di

Giovanni Matteo,

22, 82, 338, 712.

25, 41,45,74, 111, 112, 141,
161, 164, 172, 178, 179, 209, 225, 248,
278, 318, 354, 398, 399, 4u5, 408, 464,
486 , 503, 505, 523, 532, 544, 578. 629,
635, 645, 669, 676, 700, 703, 720, 723,
726, 747, 782, 787, 802, 805, 826, 884.
Panfilo,

»

Domenico, fu de’ Pregadi, qu. Bertuccio,

da ss. Apostoli,

477, 599.

9G7

Contarmi Domenico, sopracomito, di Marc’ Antonio,

Contarini Tommaso, de’ Pregadi, qu. Alvise, qu. Fe

da s. Felice, 784.
»
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derico, 836.

Domenico, fu provveditore generale in cam
po, qu. Maffio, 857.

»

Marco (naturale), padrone di nave, 254,255.

Conti Ercole, contestabile al servizio dei veneziani,

Ettore, qu. Andrea, qu. Pandolfo, 93.
Fantino, il grande, qu. P a olo,'599.

589.

>

Arturo, fuoruscito padovano, 402.

Federico, patrono di nave, 254.

Contino N. N. milanese, 463.

Francesco, provveditore alle biade, qu. Pao

Conze Giovanni Pietro, da Mozzanica, 562.

lo, 619, 769.

Coppo, casa patrizia di Venezia.

Francesco, fu savio a terraferma, qu. Zac

»

Nicolò, provveditore al Sale, qu. Giacomo, 130,

caria cavaliere, 16, 64, 158, 372, 455.

619.

Francesco, detto Grillo, 864.

Corbavia (di) conte, v. Carlovich.

Gaspare, oratore all’imperatore, savio a ter

Corbetta

55, 72, 98, 133,

169, 170, 222, 224,

Gualtiero, milanese,

professore di greco

nell’ università di Pavia, 880.

raferma, qu. Alvise, qu. Federico, 42,

Cordes (di) Pietro, fiammingo, 353.

227, 234, 235, 263, 284, 285, 308, 316,

»

»

(di) nipote, monaca a Venezia, 353.

439, 574, 595, 626, 629, 658, 693, 726,

»

»

fabbricatore di arazzi, 16.

742, 763, 770, 777, 781, 786.

»

o Cordova (di) Pietro, gran corriere di Spa
gna, 42, 464, 885.

Giacomo, di Sebastiano, qu. Am brogio, 92.
Giorgio, di Gaspare, qu. Girolamo, 93.

Cordova ( Cordua) (da) Alonzo, capitano spagnuolo,
247, 275.

Giovanni Battista, qu. Pietro Maria, 93.
Giovanni, de’ Pregadi, podestà a Vicenza,

Coreggio (da) Macone, contestabile al servizio dei ve

qu. Alvise, qu. Bertuccio procuratore,

da s. Giustina, 376, 540, 885.
Giovanni, detto Cacciadiavoli, di Marc’ Antonio, 2 2 .

neziani, 80, 123, 163, 164, 427, 820, 827.
Coresi, famiglia di Candia, 84.
Coresin, appaltatore dei biscotti a Nauplia, 712.
Cornerà, nave mercantile, (cioè dei Corner), 659.

Giovanni Francesco, di Panfilo, 226.
Girolamo, sopracomito, qu. Andrea, 707,708.
Girolamo, sopracomito, qu. Angelo, da s.

Corner o Cornaro, casa patrizia di Venezia.
»

»

pro, di Giovanni, di Giorgio ca

Benedetto, 707, 708.

valiere e procuratore, 358, 373,
524, 558.

Leonardo, fu provveditore sopra la sanità,
qu. Giovanni, 398, 478.

»

»

Fantino, qu. Girolamo dalla Piscopia, 811.

»

»

Francesco cavaliere e procuratore,

Marc’ Antonio, avvocato, qu. Andrea, 264,
456.
Marc’Antonio, fu capitano delle galee di

di Giorgio cavaliere e procura
tore, 18, 127.

Fiandra, fu de’ Pregadi, qu. Alvise,
373, 398, 477, 600.

»

»

600.

Michele, 373, 397, 479.
s>

»

Francesco,

podestà

in

Antivari,

qu. Giorgio, 69.

governatore delle entrate, qu. Pietro,
175, 518, 689, 724, 740.

Giacomo, fu patrono all’arsenale,
qu. Marco da Ginevra, 397, 478,

Marc’ Antonio, fu savio a terraferma, qu.
Marco, fu provveditore al sale, de’ Pregadi,

Alvise, gran commendatore di Ci

»

»

Giacomo, savio a terraferma, fu

Natalino, fu provveditore al sale, de’ Pre

luogotenente in Friuli, di Gior

gadi, qu. Girolamo, 64, 175, 487, 573,
768, 805, 819.

41, 50, 55, 153, 156, 161, 171,

gio cavaliere e procuratore, 35,

Nicolò, qu. Alvise, 92.

204, 233, 262, 263, 316, 439,
583, 626, 658, 659, 693, 697,

Pandolfo, patrono di nave, 22.
Pietro, avogadore del Comune, qu. Alvise,

da Valsanzibio, 351, 375, 455,619, 691,

705, 763, 855, 877.
»

»

763, 767, 834.

cavaliere, 18, 49, 50, 172, 628,
629, 650, 657, 831, 863, 877.

»

»

Giovanni, di Giorgio cavaliere e

»

»

Giovanni Paolo, di Marc’Antonio,

gadi, savio sopra la mercanzia e navi
gazione, qu.

Michele, 371, 372, 573,

768, 805, 819.

e procuratore,

savio del Consiglio, qu. Marco

Sebastiano cavaliere, fu podestà e capitano
in Capodistria, qu. Sebastiano, 246.
Tommaso, fu savio a terraferma, de’ Pre

Giorgio cavaliere

procuratore, 55, 278, 557.
91.
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Corner o Cornaro, Marco, cardinale, qu. Giorgio ca

Crema (da) Cristoforo, mantovano, 76, 318, 349, 450,

valiere e procuratore (ricordato),
278, 373, 558.

»

»

»

>

488, 523.
»

»

Marco, sopracomito, qu. Pietro, da

»

»

Perino, esploratore, 151.

s. Margherita, 641, 707, 785.

»

»

Pietro Antonio, medico a Milano, 301.

»

(di) comunità, 440.

Marino, del Consiglio dei X , con
sigliere, qu. Paolo, 14, 570, 573,

Cremona (di) castellano, v. Picenardi Annibaie.

663, 757, 763, 768.

»

»

Teodosio, qu. Domenico, 707.

»

»

Alessandro (naturale) di Fabrizio,

»

»

Andrea, arcivescovo di Spalato, fi

»

»

governatoli, 81, 108, 109, 146.

»

»

Francesco Ariberto, contestabile al ser
vizio dei veneziani, 827.

»

comunità, 446.

763.

»

glio naturale di Giorgio cavaliere e procuratore, 799.

t

Leonardo, esploratore, 458.

»

(il) furiere maggiore nell’ esercito degli spa
gnuoli, 107.

Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v. Francia.

Cornerà, commendatore, capitano spagnuolo, 761.

Cristoforo mantovano, v. Crema (da) Cristoforo.

Cornia (dalla) Bernardino, capitano al servizio del du
ca di^Milano, 449.

Crivelli, fam iglia nobile di Milano.
»

Antonio Maria, 244, 246, 314, 390.

Coronello, capo di fanti italiani, 685.

»

Dionisio, 350.

Correr o Corraro, casa patrizia di Venezia.

i>

Giovanni Alvise, 810.

»
Paolo, di Giovanni Francesco, di Giacomo, 94.
Corradino, capitano di lanzichenecchi, 86, 400, 423,

»

Giovanni Antonio, 350.

»

Giovanni Francesco, 350.

446, 451, 452, 453, 481, 482, 535, 579, 607, 634‘

»

Lodrisio, 355, 360, 810.

643, 668, 721, 722, 737, 792.

»

N. N „ 322.

Corsari dei mari di Levante e deH’ Adriatico, 21, 22,

Croy (di) Adriano, signore di Beaurein (Berroem, Beu-

23, 26, 31, 32, 33, 34, 83, 125,
126, 127,

178,

198, 199, 254,

338, 368, 453, 454, 515, 624,
630, 638, 639, 654, 688, 689.

rem, Brion), 19, 43, 61, 187, 290.
»

»

Curtan Giacomo, detto Guidotto, contestabile al ser

714, 740, 741.
»

»

»

del Ponente e del Tirreno, 37, 674.

Corsetto (il) contestabile al servizio del duca di Mi
lano, 314.
Corsino, francese, *582.

(di) figlio primogenito, 61.

Cruta Giovanni, da Dulcigno, 262.
vizio dei veneziani, 827.
Curtogli (Curtogoli), corsaro turco, 25, 26, 84, 199,
826.
Curzense cardinale, v. Lang.
Cusano (da) M arc’Antonio, milanese, 367.

Corso Antonio, da s. Antonio, contestabile al servi
zio dei veneziani, 109, 165, 279, 589.
»

Battista, contestabile al servizio dei veneziani,

»

Gigante, contestabile al servizio dei veneziani,

109, 159, 215.

D
Daci (di) Francesco, da Bergamo, soldato, 660.
Dada Giovanni, villano di Camponogara, 351, 352,

109, 215.

361, 375, 403.

»

M arc’ Antonio, capitano del duca di Milano,

»

N. N., 166.

310, 314, 449.
Corte (de) Benedetto, nobile milanese, 301, 452, 459,

Dalla Perotto (del qu.) eredi, di Messina, 181, 182.
Damasco (di) signore, 302, 304, 305.
Dandolo, casa patrizia di Venezia.
»
Antonio, de’ Pregadi, qu.

810.
»

Girolamo,

175,

769.

Tomaso, nobile milanese, 796.

»

Antonio, di Andrea, qu. Antonio dottore, 92.

Cortes Fernando, capitano 'generale degli spagnuoli

»

Costantino, di Pietro, 92.

in America, 114, 268, 415, 416.

»
»

Francesco, sopracomito qu. Giovanni, 504. *

»

»

(di) moglie, 114.

Giovanni Antonio, fu al luogo di procura

Cortona (di) cardinale, v. Passerini.

tore sopra gli atti dei sopracastaldi, della

Cortes in Ispagna, 289, 290.

Giunta, qu. Francesco, 59, 60, 176, 211,
350, 487, 574, 620, 768, 804, 819.

Corugna (di) conte, spagnuolo, 27.
Corvara, capitano spagnuolo, 531.

»

Girolamo il grande, qu. Francesco, da s.

»

Marco, dottore e cavaliere, fu savio del Con

Marciliano, 477, 601.

Costanza (di) vescovo, v. Hoenlanderberg.
Courtenay (di) Enrico, marchese di Exeter (Exoniae),
729.
Crema (da) Agostino, esploratore, 374.

siglio, della Giunta, qu. Andrea, 15, 157,
176, 310, 563, 619, 621, 622, 716, 769.
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Dandolo Pietro (cittadino), notaro all’Avogaria, 834.
Danimarca (Dania) (di) re,

Dolfin o Delfino Girolamo, di Faustino, 91, 659.

Cristiano II d’Holstein,

»

»

Marc’ Antonio, fu patrono di una

291, 734, 872.
»

»

»

galea di Barbaria, sopracomito,

regina, Maria d’Austria, 291,

qu. Pietro, 8, 104.

805, 872.
»

»

»

»

»

figlia del re, Cristina, 412.

Nicolò, fu avogadore del Comune,
capitano a Famagosta, qu. Mar-

Danza Paolo, stampatore a Venezia, 754.

oo, 198, 239, 255, 264, 476, 479,

Darera (Herrera ?) capitano spagnuolo, 575.

596, 659.

Darmenachi Gomorino,

»

»

interprete di lingua turca,

Vettore, fu
397, 478.

D on i ( Donado, Donato), due diverse case patrizie di

David N. N. di Caprino, 485.
Davit, mercante di Cremona, 378.
Dedo Girolamo, cancelliere grande di Venezia, 25,

Venezia.
»

Alessandro, conte di Pandino, capo di cavalli

61, 87, 128, 130, 152, 172, 233, 246, 329, 425,

leggieri, di Pietro, 56, 116, 141, 145, 194,

516, 596, 698, 724, 843, 876.

228, 253, 275, 310, 337, 356, 359, 364, 365,

De ìnstituendis scholis, opera di M. Lutero, 226.
Detrico, famiglia di Zara ( Trica), 67.
»
(Tetrico) Lombardino, capo di cavalli leggieri

378, 419, 420, 441, 442, 451, 490, 492, 543,
560, 571, 587, 588, 632, 642, 717^ 760, 762,
765, 770, 779, 792, 827.
Almorò, della Giunta, qu. Pietro, 176, 574, 619,

al servizio dei veneziani, 67, 815.
Devolef, capitano persiano, 200.

768.
Andrea, capitano a Famagosta, qu. Antonio ca

Diedo, casa patrizia di Venezia.
Andrea, qu. Antonio, 802.

valiere, 239, 254, 255, 256.

Francesco, di Pietro, qu. Francesco, 93.

Antonio, de Pregadi, qu. Bartolomeo, qu. A n

Giacomo, qu. Arsenio, 404.
Marc’ Antonio, castellano a Nauplia, 714.

Carlo, fu podestà e capitano a Belluno, qu. Gia

tonio cavaliere, 836, 844.

Pietro, conte a Lesina, 127.

como, 353.
Francesco cavaliere, savio del Consiglio, qu. A l

Pietro, fu de’ Pregadi, qu. Francesco, qu. An
tonio procuratore, 564, 687.
»

provveditore sopra la

camera dei prestiti, qu. Nicolò,

32, 33.
Datario, v. Ghiberti.

vise, 7, 8,

11, 14, 47, 139, 153, 439, 510,

518, 619, 626, 657, 693, 709, 763.

Pietro (di) figlia, v. Capello Sebastiano.

Giovanni, de’ Pregadi, qu. Alvise, qu. Giovanni,

Diocleziano imperatore (ricordato), 68.
Dion (di) monsignore (?) messo della corte di Francia

836.

agli svizzeri, 541.
Doge di Venezia, v. Gritti Andrea.

Giovanni Battista, patrono di fusta armata, di

Dolce Michele, vescovo di Cissamo, (erroneamente Li-

Giovanni Francesco, sopracomito, qu. Girolamo

Vettore, qu. Francesco, 584.

misso), 214, 540.

dottore, qu. Antonio cavaliere, 707, 785.
Nicolò, fu alla Tavola dell’ entrata, de’ Pregadi,

Dolfina nave (cioè dei Dolfin), 178.
Dolfin

o Delfino casa patrizia di Venezia.

qu. Giacomo, 836, 844.
Nicolò, fu camerlengo a Zara, qu. Giovanni, da

»
»

Almorò, di Faustino, 91.

»

Alvise, provveditore sopra le pompe,

»

Alvise, qu. Marco, 239.

Tommaso, capitano in Cadore, 208.

»

Alvise, qu. Delfino (del qu.) figlia,
v. Surian Agostino.

Vettore, fu provveditore alle biade, qu. Fran

»

Benedetto, fu

>

Delfino, fu alla Tavola dell’entrata,
de’ Pregadi, qu. Pietro, 885.

»

Faustino, qu. Girolamo, 515, 825.

>

Giovanni, di Lorenzo, 557.

»

Giovanni, fu avogadore del comune,

»

Giovanni, fu savio a terraferma,

s. Polo, 641, 707.

Alvise (?), 659.

Paolo, della Giunta, qu. Pietro, 176, 574, 768,

46, 713, 723.

savio a terraferma,

856.

cesco, 819.
Donato Bernardino, professore di lingua greca nel-

qu. Daniele, 36, 373.

qu. Nicolò, 600.
della Giunta, qu. Daniele, 7, 35,
176, 487, 697, 769, 803.

1’ università di Padova, 595.
Doria [d' Auria) Andrea, capitano di galee al soldo
di Francia, 39, 41, 72, 111, 132, 413, 456,
586, 669, 674, 705, 740, 846.
Dossi (de) Masino, capitano al servizio del duca di
Milano, 374, 810.
»

»

Francesco, fratello di Masino, 374.

Dresano, v. Trissino.
Duca (del) Andrea, capitano in Valcamonica, 45, 117,
129, 149, 591.

973

Ducato (del) sangiaccó, v. Mechmet.

Este (d1), casa dei duchi di Ferrara.

Duodo, casa patrizia di Venezia.
»
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»

Alfonso, duca, 10,

Andrea, di Pietro, qu. Francesco, 91.

11, 12, 15, 17, 20, 21,

31, 37, 38, 46, 61, 71, 80, 8 6 , 99, 131,

»

Giorgio, di Vettore, 93, 791.

138,

»

Giorgio (di) moglie, figlia di Antonio Querini,
791.

222, 268, 270, 274, 293, 297, 306, 325,

»

Giovanni Alvise, governatore delle entrate, qu.

169, 170,

174, 191, 200, 201, 202,

332, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 365,
367, 376, 392, 394, 400, 401, 411, 413,

Pietro, 516, 573, 768.

433, 466, 473, 704, 734, 744, 773, 775,

Duprat Antonio, Gran cancelliere di Francia, 705,

778, 782, 800, 817, 849, 852, 854, 868,

774.

874.

Durbich Giovanni, v. Urbino (di) Giovanni.

»

Ercole, figlio primogenito del duca, 11, 12,

»

oratori del duca all’ Imperatore, 268, 394,

Eboracense vescovo e cardinale, v. W olsey.

»

oratore del duca a Venezia, v. Tebaldeo,

Ecolambadio Giovanni, seguace di Lutero, 226.

»

oratore del duca

13, 202, 353.

E

395, 401, 402, 854.
al Papa, (Giammaria),

202, 205.

Edygorum (?) (di) conte, 729.
Edoardin (?) monsignore, 636, 637.

Evangelista, v. Cittadino.

Egm ont (d’) Carlo, duca di Gueldres ( Geler), 10, 273,

»
N. N., gentiluomo milanese, 796.
Exoniae (di) marchese, v. Courtenay.

734, 797, 888, 892.
»

»

»

(di) oratore in Inghilterra, 797.

F

Egnatio Battista, v. Cipelli.
Elettori dell’ impero, 74, 294, 533, 578, 635, 645, 676,

Fabagrossa, v. Favagrossa.

799.

Fabbro ( Favro) Giorgio, della Pontebba, 847.

Eliense vescovo, v. W est Nicolò.
Elisio messere (?), 432.
Emanuel Giovanni, v. Hemanuel.
Embrnm (Umbruno) (di) vescovo, v. Tournon.
Embrain, v. Ibraim.

Fabrizio uomo d’ armi di Alberto Scotto, 362, 363.
»
capitano, v. Maramaldo.
Faenza (da) Anteo, contestabile al servizio dei vene
ziani, 589, 827.

Emo, casa patrizia di Venezia.
»

»

M arc’ Antonio, contestabile al servizio

»

»

Michele,

Agostino, fu giudice del Forestiere, qu. Ga

dei veneziani, 276, 589.

briele, qu. Giovanni cavaliere, 778.

>

»

G iorgio procuratore, fu provveditore generale

fanti nell’ esercito

in campo, qu. Giovanni cavaliere (ricordato),

Falconetto Davide, di Chioggia, segretario veneto,

857.

398.
Falier, casa patrizia di Venezia.

»

Giovanni, de’ Pregadi. di

»

Giovanni, fu camerlengo del comune, qu. Gior

Leonardo, qu. Gio

»

Girolamo, fu alla Ternaria vecchia, qu. Ga

vanni, cavaliere, 836.
gio procuratore, 834.

»
»

Domenico, di Bernardino, 789.
Giovauni, qu. Francesco, 396.

»

Lorenzo, fu provveditore alle biade, de’ Pre
gadi, savio sopra la mercanzia e naviga

briele, qu. Giovanni cavaliere, 778.
»

capo dei

spagnuolo, 608.

Leonardo, fu consigliere, fu podestà a Padova,
capo del Consiglio dei X , qu. Giovanni ca
valiere, 14, 15, 161, 177, 203, 230, 307, 351.
563, 573, 716, 726, 757, 767, 835.

Erasmo, v. Nurnberg.
»
(Arasmo) Demetrio, messo del duca della

zione, qu. Tommaso, 175, 372, 573, 768.
Fano (da) Alessandro, soldato nell’esercito spagnuolo,
489.
Fantiger Marco, capitano tedesco, 723.
Farfarello, v. Ravenna (da) Farfarello.
Farnese Alessandro, vescovo Tusculano, cardinale dia
cono del titolo di s. Eustaechio, 201, 365,

Moscovia al Papa, 497, 502, 533.
Erizzo, casa patrizia di Venezia.
»
Giovanni, di Girolamo, qu. Giovanni, 92.
»

Nicolò, di Battista, 165.

»

Nicolò (di) moglie, figlia di Francesco Gritti,

»

Pietro, di Girolamo, qu. Giovanni, 92.

165.

679.
»
N. N. 98.
Fattinnanzi Girolamo, contestabile al servizio dei ve
neziani, 827.
Fausto Vettore, maestro di lingua greca a Venezia,
672.
Favagrossa Marc’Antonio, nobile milanese, 301, 810,

Ernanciso (?), 539.

Faventia, v. Faenza.

Erera Michele, v. Herrera.

Favro, v. Fabbro.
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Federico signor, v. Gonzaga Federico (da) Bozzolo.

976

Foscari Alvise, fu podestà e capitano a Crema, de’

Felice maestro, frate eremitano, 75.

Pregadi, savio sopra le acque, qu. Nicolò,

Feltre (da) Rodolfo, contestabile al servizio dei vene

qu. Giacomo, qu. Serenissimo principe,

ziani, 589.

175, 397, 573, 697, 768, 770.

Fenazo Agostino, cavallaro di Crema, 428.

ì>

Filippo, di Marco, 803, 817, 875.

Feramosca Cesare, vice gran cavalerizzo dell’impera

»

Francesco, fu savio del Consiglio, fu consi
gliere, qu. Filippo procuratore, 96, 563,

»

Francesco, fu capitano a Brescia, de’ Pregadi,

tore, 362, 532, 586.

570, 690, 768.

Feramosca N. N. abate, 806.
Ferando, messo dell’ imperatore a Venezia, v. Hizio.

savio sopra la mercanzia e navigazione,

Ferat pascià (ricordato), 802.
Fermo (da) Lodovico, 171.
Ferrara (di) Giovanni, castellano di Domodossola, 459.

qu. Nicolò, 175, 211, 354, 372, 573, 770.
»

Giacomo, fu dei X L , massaro in Zecca, de’

»
»

Giovanni, qu. Agostino, 425.
Giovanni (di) m oglie, figlia del qu. Filippo

»

M arco, fu avogadore del Comune, oratore a

Ferro, casa patrizia di Venezia.
»

Girolamo, qu. Nicolò, qu. Girolamo, 91.

Figueroa o Higueroa ( Figarollo) commendatore, con
dottiero spagnuolo, 501, 682.
Filetti (Fineti) Francesco, avvocato a Venezia, di A l

Pregadi, qu. Nicolò, 56, 885.

Sanuto, 425.

vise, 456, 858.

Roma, qu.- Giovanni, qu. Marco procura
tore, 16, 30, 46, 47, 62, 71, 86, 87, 96,

Filonardi Ennio, vescovo di V erd i (Varola), nunzio
pontifìcio ai cantoni svizzeri, 17, 18, 19, 20, 38,
39, 52, 56, 57, 71, 74, 75, 99, 123, 129, 136,

98, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 172, 173,
174, 193, 200, 213, 219, 220, 221, 231,

198, 202, 219, 229, 230, 328, 361, 516, 630, 631,

260, 281, 307, 318, 344, 361, 365, 366,
396, 398, 409, 410, 411, 429, 431, 432,

680, 795, 806.
Fineti, v. Filetti.

433, 463, 473, 474, 475, 485, 486, 506,

Fino (da) Bartolomeo, avvocato a Venezia, 794, 858.

507, 508, 518, 523, 532, 542, 549, 553,
554, 555, 558, 565, 566, 602, 620, 624,

Fiorin (Fortin) Giovanni, corsaro francese, 639, 650,

625, 640, 645, 660, 661, 662, 675, 678,

654, 659, 672, 692, 711, 740, 802.
Firenze, (Fiorema) (da) Am brogio milanese, oratore

757, 679, 680, 703, 704, 705, 719, 742,

di Francia a Venezia, 7, 55, 65, 71, 81,

748, 773, 788, 790, 798, 799, 800, 801,

87, 88, 134, 147, 155, 167, 168, 170, 177,

806, 817, 819, 835, 849, 867, 873, 874,

224, 239, 249, 264, 298, 305, 306, 307,

875, 885.
Foscarini, casa, patrizia di Venezia.
»
Andrea, fu provveditore sopra la camera

310, 373, 407, 479, 487, 504, 506, 510,
511, 517, 518, 527, 528, 533, 540, 574,
611,

622, 744, 747, 757, 767, 771, 773,

j>

dei prestiti, consigliere, qu. Bernardo

da s. Polo, 14, 152, 204, 310, 477,

778, 783, 789, 790, 794, 838, 875, 876.

524, 566, 627, 657, 692, 742, 767, 777.

(di) repubblica (Fiorentini), 12,130,131, 174,
307, 365, 366, 394, 400, 410, 413, 432,

»

Francesco, podestà in Asolo, 44.

433,

»

Marc’ Antonio, fu provveditore alle biade,

»
»

Nicolò, qu. Angelo, 641, 707.

474, 475, 508, 554, 576, 625, 734,

»

840, 888.
» oratori all’ Imperatore, 344, 545, 855, 860.

•»

»

di Andrea, 479, 600.

a Roma, 662.

Fisiraga ( Phisiraga) Ettore, da Lodi, 245, 316, 322,

della Giunta, qu. Pietro, 73, 213, 455,

331, 339, 391, 441, 813.

574, 763, 768.

Floro (da) Gerardo, soldato di Bartolomeo Avogadro,
327.
Foglietta ( Foieta) Giovanni, genovese, famigliare del
papa Clemente VII, 37, 555, 875.

Sebastiano dottore, professore di filosofia,

»

Sebastiano, qu. Nicolò, 559.

»

Vettore, fu camerlengo del Comune, 834.

Foscolo, casa patrizia di Venezia.
»

Andrea, della Giunta, qu. Marco, 573, 769.

Fom bio Girardo, di Crema, 836.

j>

An rea, provveditore al sale, 130, 573, 619.

Fonseca (di) Alfonso, arcivescovo di Toledo, 29, 288,

»

M arco, di Zaccaria, 90.
Zaccaria, fu provveditore al sale, della Giunta,

393, 465, 851.

»

qu. Marco, 176, 372.

Fontana Giovanni Angelo, nobile milanese, 450.
Foppa Matteo, conte palatino in Morbegno, 829.
Fornari, banchieri di Genova, 383.

Foys (di) casa principesca di Francia.

»

Germana, vedova di Ferdinando il cattolico,

■»

Odetto, visconte di Lautrech, ( Lutreco) ma

e del marchese di Brandeburgo, 402, 415.

Fortin, v. Fiorin.
Forcin signor, v. Sforza Sforzino.
Foscari, casa patrizia di Venezia.

resciallo di Francia, 170, 306, 430, 431,
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484, 518, 546, 550, 677, 705, 744, 774,
821, 830, 877, 888.

Francia, Carlo duca d’ Angoulém e,

Foys (di) Odetto (di) moglie, Carlotta d’Albret, figlia
di Giovanni, signore d’ Orvai, 677.
Francesco N. N. medico a Milano, 725.
»

N. N. commissario nell’esercito spagnuolo,
107.

»

Maria, v. Rovere.

terzogenito di

Francesco I, 772, 774, 780, 782, 792, 801,
813, 823, 852, 893.
»

figli del re (in generale), 113, 119, 448, 523,
546, 550, 569, 579, 589, 614, 759, 892.

»

Luisa di Savoia, duchessa di Angoulème,
madre del re Francesco I, reggente di
Francia (madama) 7, 9, 10, 11, 30, 31,

Franche terre di Germania, 74, 225, 226, 234, 248,

42, 43, 45, 61, 72,.79, 80, 87, 147, 155,

294, 354, 406, 409, 503, 505, 635, 848.

168, 169, 170, 201, 202, 220, 221, 222,

Francia, cioè re di Francia, v. Francesco I.

224, 232, 239, 242, 268, 286, 293, 297,

»

casa reale.

»

re Francesco I, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 41,

376, 383, 411, 430, 431, 461, 467, 474,

42, 43, 52, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 65,
71, 72, 79, 86, 87, 97, 98, 111, 113, 115,

506, 528, 541, 556, 557, 566, 569, 570,

305, 306, 321, 347, 348, 349, 364, 367,

578, 584, 586, 587, 606, 607, 623, 624,

116, 118, 119, 120, 121, 122, 129, 131,

626, 637, 648, 669, 677, 678, 682, 720,

137,

729, 733, 735, 743, 744, 745, 747, 762,
771, 772, 774, 775, 776, 782, 783, 792,

145, .146, 147, 155, 158, 168, 169,

170, 173, 181, 190, 202, 209, 215, 221,
222, 226, 232, 233, 266, 267, 268, 269,

794, 706, 797, 798, 801, 805, 813, 817,

270, 2 7 1,'272, 273, 281, 289, 290, 291,

821, 823, 830, 838, 853, 871, 872, 875,
877.

292, 295, 306, 321, 324, 344, 346, 347,
348, 364, 365, 366, 367, 377, 383, 385,

»

(di) Reniera, (Zenevre), figlia del re Luigi

406, 410, 411, 412, 414, 422, 424, 430,

»

XII, 131, 565, 615, 874.
Re Luigi XII (ricordato) 859.

431, 432, 438, 439, 445, 447, 448, 459,

»

armata, 221, 273, 541, 557, 626, 636, 637,

»

esercito, 651, 738, 760, 765, 798, 799, 807.

529, 538, 539, 541, 545, 546, 547, 548,

»

gran cancelliere, v. Duprat.

549 * 550, 551, 552, 554, 556, 558, 561,

»

oratori in Inghilterra, 433, 555, 556, 636,

»
»

oratori agli Svizzeri, 430.
oratori, all’ Imperatore, 114, 322, 546, 548,

»

oratore al Gran Turco, 700, 824, 994.

392, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 402,

461, 467, 469, 470, 474, 485, 491, 506,
507, 508, 516, 517, 519, 521, 523, 524,

777, 852, 860, 869, 879, 887, 892.

565, 569, 570, 576, 577, 579, 580, 581,
582, 584, 585, 586, 590, 591, 602, 603,
605, 606, 608, 612, 613, 614, 616, 617,

776, 871.

618, 622, 624, 626, 631, 634, 636, 637,
638, 644, 651, 661, 662, 667, 668, 670,
676, 678, 682, 683, 687, 694, 696, 698,

550, 555, 648, 776, 876.

703, 704, 709, 713, 720, 723, 727, 728,

Francioso, capitano della marchesa di Massa, 12.
Frangesper, v. Fraundsperg.

729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 743,

Frangipani, famiglia principesca di Croazia, 60, 152.

744, 758, 759, 762, 764, 766, 772, 773,

»

Bernardino, conte, 884.

774, 775, 776, 779, 780, 781, 782, 784,

»

Cristoforo, di Bernardino, 47, 59, 60,

»

Gregorio o Giorgio, vescovo di Colocza,

786, 787, 788, 792, 794, 795, 796, 797,

112, 152, 421, 457, 842, 884.

799, 800, 801, 805, 806, 807, 808, 817,
821, 822, 823, 824, 8*6, 830, 835, 837,

Franparsperg, 2. Fraundsperg.

857, 858, 859, 860, 862, 865, 866, 867,

Frati benedettini di s. Giorgio di Venezia, proprie
tari del tenimento di Correzzola, 620, 858.

869, 870, 871, 872, 873, 874, 876, 877,

»

»

802.

838, 840, 841, 849, 850, 851, 852, 853,

879, 880, 881, 884, 885, 886, 887, 888,

»

Minori Osservanti (in generale), 165.

889, 890, 891, 892, 893.
Francesco, delfino di Francia, 158, 1ÌÌ5, 170,

»

di s. Maria dell’ Orto di Venezia, 620, 622.

»

di s. Maria maggiore di Treviso, 258.

215, 226, 233, 273, 291, 491, 546, 550,

»

di s. Michele di Murano, 48.

552, 565, 569, 579, 589, 603, 613, 616,

»

Domenicani o Predicatori (dei) generale, 846.

618, 669, 759, 782, 786, 792, 821, 850,

»

Umiliati (dei) generale, 865.

853, 870, 874, 887, 888, 891, 892, 893.

Fraundsperg (Frangesperg, Susperg, Franparsperg)

Enrico, duca d ’ Orleans, secondogenito di

(di) Giorgio, capitano di lanziche

Francesco I, 546, 552, 569, 606, 626, 648,

necchi, 74, 142, 225, 249, 332, 333,

772, 774, 780, 782, 792, 801, 813, 821,

336, 423, 486, 523, 533, 587, 636,

823, 850, 870, 888, 891.

703, 720.
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Fraundsperg Gaspare, di G iorgio, 423, 533.

Gambara (di) Brunoro, conte, bresciano, 327, 450,

Fregoso, o Campofregoso, fam iglia principale e fa
zione di Genova.

460, 463, 530.
»

Uberto protonotario apostolico, 474, 849,

>

»

Antonio, 191.

»

»

Cesare, di Janus, 144, 413.

Gambasecca Lodovico, cremasco, 760, 786.

»

»

Federico, 132.

Garban, messo del duca di Milano a Lione, 348.

»

»

Janus, condottiero al ser

Gargano Cesare, di Aversa, capitano nell’ esercito

867, 874.

vizio dei veneziani, 144,
4 9 0 ,5 1 1 ,5 7 6 ,7 6 4 ,7 8 3 ,

imperiale, 583.
»

Girolamo, luogotenente del conte di P o 

865.
Frese Filippo Nicolò, segretario del duca di Milano,
381.
Frigerio Giovanni Vincenzo, cancelliere di Tirano,

tenza, 245.
Garzoni, casa patrizia di Venezia.
»
Zaccaria, cavaliere gerosolim itano, com
mendatore di Sicilia, qu. Marino pro
curatore, 789, 888, 892.

53, 736.
Fugger ( Focher), famiglia e casa di com mercio e di

Gasparo N. N. capitano di lanzichenecchi, 806, 841.

banco in Germania, 406, 486,

Gastaldi (Gastaldio, Gastaldo) Giovanni Battista, gen

»

»

565, 645.

tiluomo del marchese di Pescara, 377,

Giacomo, 578, 645.

381, 382, 383, 389, 392, 399, 430, 432,

Fuorusciti di Milano, 324, 331, 340, 348, 349, 420,

435, 437, 446, 472, 622, 880.

456, 457, 491, 493, 498, 499, 500, 501, 522, 536,

Gatino (il) v. Bologna (da) Gatino.

576, 671, 685, 702, 742, 777, 779, 782, 801, 822,

Gatta (dalla) Giovanni, veneziano, 455.

870, 887.

Gattinara (di) Arborio Mercurino, Gran cancelliere
dell’ imperatore, 50, 87, 112, 115,
115, 116, 133, 266, 267, 268, 269,
289, 290, 292, 295, 393, 394, 395,
396, 401, 402, 431, 468, 469, 489,
510, 544, 545, 547, 548, 549, 565,

Gabriel, casa patrizia di Venezia.
»
Andrea, abate di s. Giorgio maggiore, qu.

613, 614, 615, 61,6, 617, 618, 640,

»

Alvise, 542.
Angelo, qu. Silvestro, 503, 563.

Geldres o Geller (di) duca, v. Egmont.

»

Benedetto qu. Alvise, (del qu.) commissaria,

Genouillac (di) Giacomo Gourdon (monsignore di Bar-

851,

baion) detto Galiot, signore d ’Acier de Reillaner,

803.
»

Marco, fu consigliere, fu capitano a Verona,

barone di Cardenac, siniscalco di Arraagnac e di

della Giunta, qu. Zaccaria, 175, 211, 595,
619, 768.
»

Quercy, grande scudiere di Francia, 587.
Genova (da) Arcangelo, frate, 668.

Nicolò, di Marco, 94.

»
Zaccaria, di Marco, 90.
Gabriele frate, generale degli Eremitani, 366.
»

852, 853, 854, 859, 86

soldato di Alessandro Marcello, 561.

»

(di)

doge o governatore, v. Adorno Anto--

»

»

armata, 490.

»

»

repubblica, 14, 394, 413, 474, 887.

niotto.

Gadio Giorgio, nobile milanese, 301, 810.

Georgia (di) signore ( Zeorgiania), 200.

Galante Alfonso, di\ Napoli, capitano nell’ esercito

Gerbessi Gergaro, capo di stradiotti al servizio dei

imperiale, 126, 877, 883.
Galee veneziane dell’ armata del Levante, v. Vene
ziani (dei) armata.
»

»

di Alessandria d’Egitto, 176,654, 692,
711, 741.

»

»

di Beyruth, 82, 371, 689, 699, 740,

veneziani, 67.
Germanello Agostino, 37.
Germania (di) principi, 544, 700.
Germano ( Zerman) maestro, guardiano dei frati miminori, 165.
Geros^im itano ordine militare, o di Rodi, o di s.

778, 872.
Galena ( Gaiina) capitano spagnuolo, 57.

Giovanni, 699, 846.
>

armata dell’Ordine, 37, 97, 281, 347,

»

Gran Maestro dell’ ordine, v, Villiers

Galerano Marc’ Antonio, capitano spagnuolo, 245.
Gallerate ( Galarà) (di) famiglia nobile di Milano.

624.

»

»

»

Giacomo, 180, 184, 314.

»

»

»

Giovanni Angelo, castellano

»

»

»

Lodovico, 319.

cesco, genovese, datario, vescovo di Verona, 62,

»

»

»

Pietro Antonio, 302, 810.

86, 130, 131, 133, 137, 138, 142, 173, 221, 282,

di Milano, 302, 807, 810.

de l’ Isle Adam.
Gervasio (da) Antonio, bergamasco, 684.
Ghiberti o Giberti (di) Giovanni Matteo, qu. Fran
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328, 344, 345, 365, 366, 409, 410, 411, 432, 433,

Giustiniani Giovanni Francesco, sopracomito, di Gi

473, 474, 475, 507, 517, 551, 553, 554, 555, 566,
624, 625, 638, 679, 705, 743, 775, 798, 799, 800,
801, 817, 848, 849, 874.

rolamo procuratore, 707, 708.

»

Giovanni, sopracomito, qu. Lorenzo, qu.
Bernardo cavaliere e procuratore,
707, 708.

Ghinucci Girolamo, auditore di camera del papa, ve
scovo di W orcester od Usardinense, 30.

*

Girolamo procuratore, fu savio del Con

Ghisi (Gixi), casa patrizia di Venezia.
>

982

siglio, provveditore all’arsenale, qu.

Stefano, capo dei X L , qu. Marco, 7, 153, 256,
257, 308, 340, 341.

Antonio, 15, 64, 127, 157, 444, 563,
572, 575, 619, 672, 716, 758, 767,
838, 839.

Giacomo (Iacomo) N. N. mantovano, 796.
Gian Paolo signor, v. Sforza.
Ginevra (di) conte, v. Savoia (di) Filippo.

»
»

Girolamo, avvocato, qu. Marino, 164, 480.
Leonardo, de’ Pregadi, di Girolamo pro

Giovanni (di) Sante, carpentiere in arsenale, 370.

curatore, 885.

»

frate carmelitano, predicatore a Crema, 794.

»

Leonardo, della Giunta, qu. Lorenzo, 574.

»

frate, genovese, generale dei frati Minori,

»

Lorenzo (il santo) ricordato, 620, 621,622.

»

Matteo, qu. Nicolò cavaliere, qu. Fede

»

164, 165.
Antonio, cavallaro di Crema, 107.

»

Battista, N. N. medico di Crema, 405.

»

Michele, di Giacomo, qu. Paolo, 93.

»

Battista, pugliese, schiavo dei turchi, 609,

»

Paolo, sopracomito, qu. Pietro, 338, 654,

Benedetto, frate Eremitano di Milano, 243.
Giacomo, esploratore, 117.

»

Sebastiano cavaliere, podestà a Padova,

»

Giacomo, fattore della casa Pallavicini, 354,
377.

»

Vincenzo, sopracomito, qu. Nicolò, 82,

»

Paolo di Rim ini, bombardiere, 521, 535,

»

Paolo, capitano della guardia del duca di

rico, 707, 784.

708, 711, 739, 741.

610.

»
»

A

582, 632, 633, 667, 668, 672, 770.

368, 453, 711, 740, 741, 832, 842.
Gixi, v. Ghisi.
Golisano (di) conte, 95, 446, 531.
Gonzaga, casa dei marchesi di Mantova.
»

Milano, 810.
»

qu. Marino, 790, 803.

73, 76,

Girardo (de), casa patrizia di Venezia.
»

Girolami (Eironimo) (di) Angelo, provvisionato a Pa
dova, 259.
»

»

137, 138, 139, 154, 161, 173,

180, 184, 185, 191, 193, 200, 202, 203,

Sebastiano, 318.

s>

Federico, marchese di Mantova, capitano
generale e gonfaloniere della Chiesa, 13,

conte, v. Carlovich.

327, 329, 363, 364, 374, 382, 398, 400,
407, 438, 464, 412., 506, 507, 522, 541,
592, 606, 621, 713, 771, 773, 783, 812,
851, 856, 876, 888.

Paolo, provvisionato a Pa
dova, 259.

Girolamo, tedesco dimorante a Treviso, 816,

»

Ercole, fratello del marchese, 73, 87.

Gisa (della) monsignore, v. Lorena (di) Claudio.

»

Ferrante, fratello del marchese, 548, 851.

Giuliano Luigi, capitano napoletano nell’esercito im

»

Isabella d’ Este, madre del marchese, 87.

periale (Zulian), 883.

>

Alessandro, 511.

Giulio N. N. vicecollaterale nell’ esercito dei vene

»

Alessandro (di) figlio, 452, 453.

ziani, 223.
Giustiniana galea (cioè del sopracomito Giustinian),

»

Francesco, 295, 364, 820.

»

Luigi (Alvise), qu. Lodovico, 248.

82.
Giustiniani (Justinian) casa patrizia di Venezia, 621.
»

Andrea, procuratore, qu. Unfredo, 18,
157,

»

qu. Rodolfo, 117, 144, 248,

Federico, signore di Bozzolo, 143, 472, 578,
744, 764, 772, 773, 828, 837, 841, 870,

173, 535, 572, 575, 612, 758,

879, 887, 892.
»

»

Antonio, fn capitano a Vicenza, qu. Fran

»

Benedetto, di Girolamo procuratore, 93.

»

Dionisio, castellano a Sebenico, 67, 771,

s>

872, 873.
Giovanni Battista, sopracomito, qu. Pie

»

»

»

Giovanni, fu de’ Pregadi, qu. Giustinia

Federico (di) moglie, Giovanna Orsini, fi
glia di Lodovico conte di Pittigliano,

cesco cavaliere, 812.

no, 478, 600.

»

511, 654, 793, 844.

»

763, 767, 770, 783.

tro, 338, 654, 711, 740.

>

842.
Pirro, conte di Novellara, ( Nuvolara), 471.
Sigismondo, cardinale diacono del titolo di
s. Maria nuova, 62, 73, 86.

»

messo del Marchese a Milano, 673.

»

oratore

del Marchese all’ imperatore,

Suardino.

v,
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Gonzaga, oratore del Marchese a Venezia, v. Mala-

Grimani Giovanni Battista, sopracomito, qu. Dome

testi.

nico, 67, 83, 712, 741.

»

oratore del Marchese al duca di Milano,

»

oratore del Marchese al Gran Turco, 689.

»

Marc’ Antonio, fu ai X uffici, di Francesco,

»

Marco, procuratore, qu. Girolamo, qu. Se

»

Marino, patriarca di Aquileia, qu. Girola

v. Cappo.

564.

Gonzales ( Consales) (de) don Pedro, di Guadalagiar, 28.

renissimo principe, 329, 790.

Gradenigo, casa patrizia di Venezia, 500, 577, 578,
670, 719, 794.
»

mo qu. Serenissimo Princige, 213, 329

Alvise, capo d#l Consiglio dei X , qu. Do

335, 455, 789, 811.

menico cavaliere, 14, 15, 161, 177, 230,

s>

Nicolò, qu. Alvise, 639, 803,

351, 373, 374, 557, 563, 574, 577, 670,

»

Vettore, procuratore, qu. Girolamo, qu. Se

»

Vincenzo,

716, 768, 839, 886.

renissimo principe, 211, 790.

»

Angelo, di Zaccaria, 90.

»

Andrea, di Alvise, qu. Andrea, 93.

»

Domenico, giudice del M obile, qu. Vincen

fu camerlengo del comune, de’

Pregadi, di Francesco, 836.
»

Vincenzo, qu. Serenissimo principe, 803.

»

zo, 404.
Domenico, nipote di Alvise, 577.

»

Giovanni Francesco, 557.

12, 15, 17, 43, 50, 51, 52, 65, 70, 73, 87,

»

Girolamo, fu patrono di una galea di Ales

88, 90, 104, 124, 132. 133, 143, 155, 158,

»

Pietro, doge (ricordato), 15.

Gritti, casa patrizia di Venezia, 663.
»

sandria, qu. Federico, 784.

Andrea, doge di Venezia, qu. Francesco, 7, l ì ,

160,

155, 172,

175,

177,

178, 181, 187,

188, 191, 204, 208, 213, 230, 239, 246,

Gragis, v. Grangis.

249, 256, 264, 284, 286, 305, 306, 310,

Grammont (de) Gabriele, vescovo di Tarbes ( Teì'be),

311, 350, 351, 353, 354, 361, 376, 382,

oratore di

Francia

all’ imperatore, 545, 546,

398, 404, 409, 419, 424, '425, 429, 430,
439, 440, 441, 442, 444, 446, 449, 463,

549, 552, 850, 876.

475, 485, 487, 497, 500, 504, 510, 511,

Gran cancelliere dell’ Imperatore, v. Gattinara.
»
»
di Francia, v. Duprat.
»

513, 517, 518, 528, 533, 535, 540, 541,
557, 565, 570, 572, 574, 577, 594, 611,

contestabile di Castiglia, v. Hernandez de V e -

612, 619, 620, 621, 622, 630, 656, 663,

i

lasco.

Grangis (?) (Gragis) (di) monsignore, oratore fran
cese 'agli svizzeri,

19, 128,

669, 671, 687, 704, 709, 711, 719, 723,
724, 727, 734,

198, 224,

744, 747, 757, 762, 764,

767, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778,

516, 537, 680, 837.
Grano (?) capitano tedesco, 333.

780, 781, 785, 790, 791, 794, 802, 803,

Gran signore, o Gran Turco, v. Turchia.

832, 834, 838, 843, 844, 847, 856, 863,
864, 865, 867, 876, 877.

Grasolari ( Graxolaro) Pietro, segretario veneto, 63,
»

172, 308, 340.

Andrea, fu capo

dei X L , sopracomito, qu.

Francesco, 44, 104, 207.

Grasso da Verona, v. Sambonifacio.
Greco ( Griego) Giovanni, capitano nell’ esercito im

»

Domenico, de’ Pregadi, qu. Francesco, 207.

periale, 682, 683.
Gregorio, v. Casali (de) Gregorio.

»

Francesco, sopracomito, di Omobuono, 741, 872.

»

Francesco, di .Domenico, 835.

»

N. N. nobile milanese, 301.

»

Francesco, qu. Luca, 165.

»

N. N. ( Grignol), barcaiuolo di Venezia, 351,
352, 361, 375, 487.

»

Girolam o, de’ Pregadi, qu. Marco, qu. Luca,

Greifenklau (de) Riccardo, vescovo di Treviri, 505.

»

836.
Nicolò, di Omobuono, qu. Battista, 708, 785.

Grigioni fanti, 456, 575, 592, 606, 632, 687, 874, 876.

»
»

N. N. 455.
Omobuono, provveditore al sale, qu. Battista,

»

Giorgio, figlio naturale del doge, priore del-

Grillo contestabile (del) figlio, 781.
Grimana nave mercantile (cioè dei Grimani),

»

Antonio doge (ricordato) 758.

»

Domenico cardinale (ricordato), 638, 758.

»

Filippo, fu provveditore a Veglia, capitano
delle galee di Alessandria, qu. Alvise,
66, 176, 639, 711, 741, 803.

»

Francesco, capo dei X L , qu. Nicolò, 7, 153,
256.

176, 311, 350.

711,

740.
Grimani, casa patrizia di Venezia.

1’ Ospizio della Cà di Dio, 639.
Grotto Lancilotto, gentiluomo milanese, 72.
»

Livio, messo della corte di Francia in Italia,
132,

133, 200, 201, 202, 220, 367, 431,

578, 745.
Grumello (da) Francesco, esploratore, 223.
Guadalagiar (di) vescovo (?) 27.
Guagino, capitano spagnuolo, 633.
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Guain, v. Vaini.

Hohenstein Guglielmo, vescovo di Strassburgo od A r-

Guano (de) Stefano, fu console dei veneziani a Ge
nova, 40.

gentinense, 354.
Honofrio, v. Onofrio.

Guascone Filippo, maestro delle entrate nel ducato
di Milano, 313.
Guasto (del) marchese, v. Avalos (d’ ) Alfonso.
Gubbio (da) Ubaldo Antonio, dottore, di Urbino, se
gretario del duca d’ Urbino, 188, 497, 764, 772,
773.

Howard Tommaso, duca di Norfolk (Norf, Mostolf),
729, 871.
Hurtado de Mendoza ( Ortado, Urtado, Orlai) (de)
Lopez, messo dell’ imperatore in Italia, 51, 58,
72,

85, 100, 137, 138, 173, 174, 201, 230, 235,

■ 240, 242, 250, 259, 265, 325, 345, 436, 713,

Gueldria (di) duca, v. Egmont.

801, 880.

Guevara (di) Alfonso, conte di Potenza, 245, 356,

I

378, 424, 442, 511, 531, 5*3, 587, 623, 633, 799,
829, 830.
Guglielmi ( Vieimi) Giovanni Battista, segretario del
Consiglio dei X , 130, 510.
Guicciardini ( Vizardini) Francesco, governatore di
Romagna, 62, 800, 850, 873.
Guidone Paolo, dottore, oratore a Venezia della co
munità di Crema, 440.
Guidotto Vincenzo, segretario veneziano, 629.
Gniles Guglielmo, capitano, 871.
Guisa (di) monsignore, v. Lorena (di) Claudio.

Ibraim (Embraim, Abram) pascià, 16, 23, 24, 25, 26,
58, 83, 124, 125, 126, 161, 254, 298, 302, 304,
513, 514, 515, 689, 698, 699, 700, 783, 802, 814,
820, 825, 893.
Imperatore, v. Austria (di) Carlo.
India (dell’) Almirante, v. Colombo Diego.
Infantado (di) duca, v. Mendoza.
Infante (1’), v. Austria (di) Ferdinando.

Guiscardo ( Viscardo) Alessandro, cremonese, 481.

Ingegneri Giovanni, segretario ordinario alla cancel
leria ducale di Venezia, 398.

Gussoni, casa patrizia di Venezia.

Inghilterra od Anglia, cioè re d’ Inghilterra, v. sotto

»

Andrea, procuratore, qn. Nicolò, 14, 96, 157,
211, 214, 612, 619, 758, 767.

Guzich Andrea, croato, 55.

Enrico VIII.
»

casa regnante.

s>

Enrico VIII (Tudor) re d’ Inghilterra, 8,
9, 10, 29, 30, 31, 37, 41, 61, 62, 87,
113, 114, 115, 116, 120, 121, 133, 155,

H

169, 170, 201, 202, 220, 231, 232,
233, 264, 270, 292, 293, 321, 346,

Hansae teutonicae societas, v. Anseatica lega.
Heinechen zaus, fu oratore del Gransignore a Vene

347,

348, 367, 385, 393, 402, 411,

422, 433, 468, 485, 491, 517, 518,
522, 534, 556,' 557, 565, 576, 636,
637, 640, 661, 669, 679, 704, 705,

zia, 124, 515.
Hemanuel Giovanni, 667, 671, 805.
Hernandez de Cordova Lodovico, conte di Cabra, duca

719, 727, 728, 729, 730, 731, 732,

di Sessa e di s. Angelo, ora

733, 734, 735, 743, 774, 775, 776,

tore dell’imperatore a Roma,

777, 797, 798, 799, 817, 839, 865,
871, 872, 882, 888, 892.

203, 344, 365, 394, 439, 466,
473, 555, 660, 662, 679, 680,

»

Maria, figlia di Enrico VIII, 30, 62, 491,

>

Maria sorella del re, v. Suffolk.
elemosiniere del re, v. Lee.

704, 743, 774, 799, |801, 820,

»
»
»

»

8 7 5 .'

556, 603, 669.

»

suo fratello, N. N. 402.

»

»

suo nipote, N. N, 490.

»

cardinale, v. W olsey.

»

oratore a Roma, v. Casali Gregorio.

»

oratore a Venèzia, v. Casali Giovanni

>

oratori in Francia, 30,

de Velasco Pedro, conte di Haro, gran
contestabile di Castiglia, 393,
»

465.
sua moglie, 401, 465.

Battista.

Herrera (Itera, Verera) Michele, cavaliere di Calatrava, messo dell’ Imperatore in Italia, 383, 393,
407, 409, 410, 411, 416, 439, 466, 473, 485,
553, 570, 614, 660, 662, 713, 849.
Hizio o Icio Ferrando, messo dell’ imperatore a Ve
nezia, 577, 593, 594, 595, 597, 612.
Hohelanderberg (di) Ugo, vescovo di Costanza, 354,
720.

170, 367, 430,

431, 456, 485, 491, 545, 637.
»

oratori all’ imperatore,

114,

115, 120,

121, 322, 395, 402, 411, 433, 468,
469, 614, 797, 798.
Innsbruk (di) presidente, 248.
»
» reggenti, 406, 409.
Inquisizione in Spagna, 288.
Invernai, capitano Bpagnuolo, 575.
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Inzegner, v. Ingegneri.

Lanzichenecchi,

19, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 43, 44,

Ippolito N. N. fuoruscito veronese, 673.

45, 46, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 95, 101,

Isaf, gianizzero, 33.

103, 104, 105, 107, 109, 135, 140, 146, 147, 149,

Isaia N. N., v. Milano (da) Isaia.

160, 167, 179, 180, 185, 188, 191, 193, 194, 195,

Italiani fanti,

196, 204, 210, 214, 220, 222, 223, 227, 228, 229,

135,

13, 15, 19, 20, 37, 45, 46, 103, 107,

147,

158, 160,

162,

180, 205, 273, 275,

233, 234, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249,

310, 316, 326, 332, 359, 361, 362, 365, 370,

250, 251, 252, 265, 274, 275, 278, 280, 284, 285,

381, 392, 399, 400, 423, 426,

429, 442, 446,

297, 299, 300, 309, 313, 315, 316, 319, 321, 322,

448, 451, 452, 456, 460, 463,

470, 472, 480,

323, 324, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 337, 339,

481, 482, 488, 490, 491, 493,

498, 501, 513,

350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 369, 370,

522, 529, 558, 561, 576, 583,

604, 646, 649,

666, 671, 673, 684, 685, 696,

744, 795, 806,

375, 377, 381, 382, 389, 390, 391, 392, 399, 400,
403, 405, 407, 408^ 423, 424, 426, 427, 428, 429,

808, 813, 833, 836,

866, 868, 876,

841, 864,

434, 441, 445, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 457,
458, 460, 462, 463, 464, 485, 488, 490, 491, 492,

881, 882, 883.

493, 494, 498, 499, 501, 503, 505, 513, 518, 519,

J

523, 525, 529, 533, 535, 539, 540, 541, 543, 553,
558, 561, 567, 568, 570, 571, 572, 575, 591, 592,

Jacob, foriere di Annibaie da Lenzo, 485.

604, 605, 606, 623, 630, 631, 634, 635, 643, 647,

Jacomo, v. Giacomo.
Janus bei, dragomanno alla Porta, 825, 894.

648, 649, 651, 654, 668, 675, 680, 684, 686, 687,

Joachin, v. Passano.

722, 724, 725, 736, 737, 748, 764, 765, 766, 771,

694, 695, 696, 701, 702, 706, 707, 708, 720, 721,

Ioanin signor, v. Medici.

779, 783, 787, 792, 793, 806, 823, 828, 831, 833,

Justinian, v. Giustiniani.

836, 841, 848, 849, 853, 865, 867, 868, 876, 878,
879, 882.
Lautrech (di) monsignore, v. Foys (di) Odetto.
Lavai (de) Giovanni (monsignore de la Vale), signore
di Chateaubriant, Candè, ecc. 367, 411, 430, 821.

Ladri dell’ erario, pubblicati nel Gran Consiglio di

Lecco (di) podestà, 136.

Venezia, 834.
Laguna di Venezia, leggi e provvedimenti per la sua

Lee Edoardo, elemosiniere, del re d’ Inghilterra, ora

conservazione, 48.

tore a Roma, 433, 853.
Lega conclusa fra il re d’ Inghilterra e la reggenza

Lamberger Francesco, castellano in Carniola, 847.

di Francia, - testo, 727, 728, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 735.

Landara, capo di fanti italiani, 765.
Landò, casa patrizia d i Venezia.

»

Pietro, savio del Consiglio, qu. Giovanni, 15,
47, 156, 439, 528, 562, 628, 629.

Landriano (di) famiglia nobile di Milano,
»
» Baldassare, 301.
»

»

Bartolomeo, 810.

»
»

»
»

Pietro Paolo, 302.
Francesco cavaliere, oratore del duca

Legato pontificio a Venezia, v. Campeggi Tomaso.
»
»
in Spagna, v. Salviati.
Legnago di comunità, 718, 763.
Lenzo (da) Agammenone, capo di balestrieri al ser
vizio dei veneziani, 196.
»

»

>

»

Annibaie, capo di cavalli leggieri al ser
vizio dei veneziani, 215, 428.
»

(di) luogotenente, 644.

a Roma, 131, 137, 513, 517, 583,

Leodiense vescovo, v. tìerghen.

593, 662, 798, 799, 800.

Lepglau ( Lepaglao), capitano tedesco, 847.

Lang Matteo, cardinale, vescovo di Salzburg, e prima
di Gurk, ( Curzense), 74,

111,

134, 294, 480,

Leva (de) don Antonio (Lieva), condottiero spagnuolo,
51, 58, 72, 78, 85, 94 , 95, 103, 105,
106,

107,

Langes, messo del re di Francia alla reggente, 586.

178,

183,

Lannoys (di) don Carlo, viceré di Napoli, 28, 41, 42,
43, 104, 112, 118, 120, 267, 271, 275,

235, 243, 245, 246, 250, 253, 325,

533, 544, 578, 587, 645, 676, 700, 703,

290, 292, 390, 394, 395, 402, 412, 423,

7r

v

108, 135, 149, 158, 162,
184, 187, 2 10 , 214, 228,

334, 379, 390, 399, 406, 420, 424,
427, 428, 429, 433, 434, 436, 438,

424, 431, 447, 466, 468, 660, 759, 781,

441, 446, 450, 451, 452, 453, 456,

789, 800, 851, 853, 854, 859.

457, 459, 462, 463, 470, 472, 482,
484, 488, 489, 491, 494, 495, 499,
500, 512, 518, 519, 520, 521, 522,

Carlo, signore di Sanzalles, figlio primo
genito del viceré, 402, 412.

Lansao, v. Nassau.

523, 524, 529, 530, 536, 537, 538,

Lanson (di) madama, v. Alengon.

539, 541, 543, 549, 558, 561, 568,
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569, 570, 571, 572, 577, 582, 583,

Lodrone (di) conti.

585, 592, 603, 606, 614, 631, 632,

»

Antonio, 590.

633, 634, 642, 643, 644, 647, 649,

>

Giovanni Battista, 222, 227, 229, 234,

651, 652, 654, 655, 657, 658, 671,
673, 674, 675, 684, 695, 696, 701,

241, 244, 246, 265, 423, 451, 672,
674, 721, 832.

704, 706, 710, 713, 722, 725, 736,

»

Lodovico, 332.

738, 742, 743, 748, 749, 759, 761,

»
»

Sebastiano, 144.
Paris, 722, 737.

764, 766, 779, 786, 795, 806, 810,
823, 851, 857, 866, 878, 880, 881,

Lolin, casa patrizia di Venezia.

882, 889.

»

Leva (da) Giovanni, condottiero spagnuolo, 95.

Marc’ Antouio, qu. Angelo, 404.

Lombardo, casa patrizia di Venezia.

Leze o Liegi (di) cardinale vescovo, v. Mark.
Lezze (da), casa patrizia di Venezia.

»
»

Donato, luogotenente in Cipro, qu. Pria

»

pra g li atti dei Sopragastaldi, qu. Al

»
y>

Alm òrò, provveditore a Peschiera, 686.
Pietro, qu. Alvise, qu. Pietro, 94.

Lonato (da) Gian Paolo, favorito del duca di M ila'

no, 380.

Londra (di) cancelliere, v. Tayler.

vise, 64, 486, 768, 805, 820.

»
»

Francesco, signore di notte, qu. Pietro,
351.

Donato, di Michele, qu. Donato, 535, 564.
mo, 192, 198, 199, 278, 524, 534.
Francesco, fu al luogo di procuratore so

»

»

»

presidente, v. Tunstall.

Marino, qu. Priamo, 199.

Longavila monsignore, v. Orleans.

Michele, qu. Donato, qu. Luca procura

Longhena ( Longena) (da) Giovanni Francesco, conte-

tore 768.

»

stabile al servizio dei ve

Priamo, capo del Consiglio dei X , qu. An
drea, 14, 15, 373, 388, 563, 573, 769,
856.

neziani, 276, 309, 589,
827.
>

»

»

»

Giovanni, figlio naturale di Donato, qu.
Priamo, 532, 533.
Lieva, v. Leva.
Linfantasgo (di) duca, v. Mendoza.
Lion, casa patrizia di Venezia.
»

Filippo, qu. Tommaso, 73.

•

» Giorgio, provveditore al sale, qu. Giovanni, 350.
7> Giovanni Battista, qu. Nicolò, 49.
» Maffio, fu avogadore del Comune, qu. L odo-

vizio dei veneziani, 117,
146, 537.
»

tore Carlo Contarini, 225, 226.
»

Benedetto, provveditore al sale, qu. Lorenzo,

»

Francesco, de’ Pregadi, qu. Francesco, 573,
769.

Lippom ano, casa patrizia di Venezia, 577.
Alessandro, conte a Traù, qu. Giovanni,

68.
Fantino, ufficiale alle Ragioni nuove, qu.

Lonzin, v. Longino.
Loredan, casa patrizia di Venezia.
»

Alvise, provveditore a Salò, qu. Antonio,

»

630, 793, 817, 818.
Andrea, di Girolamo, qu. Serenissimo Prin

»

cipe, 92.
Francesco, sopracomito, qu. Nicolò, qu. An

»

Giovanni, qu. Alvise, 463.

»

Girolamo, capitano a Padova, qu. Serenis

»

simo principe, 168, 790.
Leonardo, de’ Pregadi, di Girolamo,
Serenissimo principe, 885.

Girolamo, podestà e capitano a Bassano,
11,

s>

»
Marc’ Antonio, rectìus Magno, v. questo nome.
Lonigo (da) Angelo, dimorante in Crema, 20, 36.
Lopez, v. Hurtado.

Giovanni, 476, 601.
»

59, 873.

Piotro, vescovo di Bergamo, di Girolamo,
500, 577.

Livieri, v. Olivieri.
Loaysa (de) Garcia, domenicano, vescovo di Osma,
confessore di Carlo V, 288.

tonio, 620, 832, 864.

Lodi (da) Masino, capitano del duca di Milano, 301,
460.
»

(di) vescovo, v. Sforza Ottaviano.

Lodovici (di) Daniele, segretario dell’ oratore a Roma,
398, 432.
»

Roganzino, capitano, 429.

Longo, casa patrizia di Venezia.

714.
Lion (da) N. N., padovano, 789.

»

»

130.

Simeone, patrono all’ Arsanale, qu. Tommaso,

»

»

Longwy (de) Claudio, vescovo di Macon ( matisponiense), 637.
Longino ( Lonzin) Marc’ Antonio, segretario dell’ ora

vico, 175, 211.
»

Pietro, condottiero al ser

Giovanni Battista, segretario ducale, 398.

qu.

»

Leonardo, doge (ricordato), 621, 825.

»

Lorenzo, de’ Pregadi, qu. Nicolò, 573, 619,
769.
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Loredan Lorenzo, di Girolamo, qu. Serenissimo prin
cipe, 92.
»

Magno (erroneamente Longo) Marc’ Antonio, citta 
dino veneziano, 781, 789, 863.

Lorenzo, procuratore, savio del Consiglio,
provveditore sopra i Monti, qu. Sere

Magonza (di) vescovo, v. Brandeburgo.
Malaspina, casa dei marchesi di Lunigiana, 11, 12,

nissimo Principe, 18, 64, 96, 158, 535,
562, 572, 574, 575, 612, 626, 657, 693.

19, 39, 41.
»

Ricciarda, marchesa di Massa, 12.

»

Marco, avogadore del Comune, qu. Dome

Malatesti (de’) Giovanni Battista, oratore del m ar
chese di Mantova a Venezia, 73, 76, 161, 177,

»

nico, 142, 351, 375, 584, 767, 834.
Pietro, fu capo dei X L , sopracomito, qu.
Alvise, 707, 708.

Lorena (Lotharìngia) (di) casa ducale.
»

»

»

Claudio, signore di Guise,

180, 329, 382, 398, 407, 425, 438, 458, 533, 541,
574, 584, 612, 758, 767, 771, 772, 773, 789, 832,
834, 856, 876.
Malatesta Sigismondo, dei signori di Rim ini, condot

132, 169,220,222,367,
578, 586, 821,883.
»

»

»

Francesco, conte di Lám
bese e d’ Orgon, duca
di Lorena, 10,431,734.

»

»

»

Giovanni, cardinale dia
cono del titolo di s. Ono
frio, vescovo di Metz,

tiero, 404, 428.
»

Maldini (de) Girolamo, capo d’ insorti contro l’arci
duca d’Austria, 174.
Malipiero, casa patrizia di Venezia.
»
Alvise, di Giovanni, qu. Girolamo, 91.
»
»

367, 586.

Alvise, di Fantino. 90.
Alvise, fu capo del Consiglio dei X , della
Giunta, qu. Stefano, procuratore, 15,
43, 50, 52, 73, 176, 573, 696, 768.

Lotaringia (di) duca, v. Lorena (di) Francesco.
Lotterie a Venezia, 16, 297, 311, 317, 318, 358, 373,

signor, v. Baglioni.

»

Alvise, qu. Pierazzo, 854.

»

Andrea di Vincenzo, 93,

Lovere (di) podestà, 53.

»

Francesco, qu. Pierazzo, 528.

Luca N. N. carpentiere in arsenale, 418.

»

Gasparo, capo del Consiglio dei X , Cen

788, 835.

»

N. N. di Caprino, 483.

sore della città, provveditore sopra i

Lucca (de) Girolamo, segretario dell’ oratore cesareo

danari, qu. Michele, 34, 64, 139, 157,

a Venezia, 55, 570.

»

(di) Cecchino, favorito di Giovanni de Medici,

»

(di) repubblica ( Luchesi), 12, 394, 413, 474,

12.
853, 888.

324, 340, 354, 488, 557, 563, 574, 620,
660, 681, 696, 715, 768, 886.
»

Qiovanni il grande, qu. Paolo da s. Maria

»

Giovanni Maria, il grande, qu. Pietro,

»

Girolamo, sopracomito, di Giovanni, 719,

»

Marco, fu al luogo di procuratore sopra

Formosa, 563, 600.

Ludrone, v. Lodrone.

398, 479, 599.

Lupo Damiano (di) figlio, da Lesina, 327.
Lusi Starnati, cavaliere, capo di cavalli leggieri al
servizio dei veneziani, 67, 816.

832.

Lusignano Domenico, di Ugo, di Nicosia, 33.

gli atti dei sopragastaldi, provveditore

Luther Martino, sua setta e sue dottrine, 43, 74,

sopra i banchi, de’ Pregadi, qu. Ma

225, 226, 281, 292, 294, 344, 503, 553,
554, 728, 774, 775.

De instituendis scholis, sua opera, 226.

»

rino, 486, 573, 659, 768.
»

Marco, qu. Pierazzo, 128.

»

Matteo, fu camerlengo del Comune, qu.
Bartolomeo, o qu. Domenico, 397, 478,

Lutrech, v. Foys.

599.

M

»

Michele, fn patrono all’arsenale, qu. Gia

»

Pietro,

como, 35, 373.
Macon, v. Coreggio.
Madama (di Francia,) v. Francia (di) Luisa.
Maffei (MapheiJ (di) Bernardino, esploratore, 320.

»

»

M aggi (Mazi) (di) Bartolomeo, 377?
»

»

605.
»

(Maxo) (di) Stefano, di Valcamonica, 130.

Michele,

175,

Pietro, fu vicecastellano a Cerines, qu.

>

Priamo, conte in Arbe, 56.

i>

Sebastiano, fu ai X uffici, qu. T roilo, 397,

»

Vincenzo, provveditore sopra il cottimo di

Antonio, 708.

478, 600.

(di) P ier Girolamo, luogotenente di
Giovanni di Naldo, 579, 585,

qu.

»

Pandolfo, veronese, qu. Antonio, 76,
318, 349, 523.

de’ Pregadi,

769.

Damasco, qu. Andrea, 777.
Malie (de) Pietro Maria, bargello a Milano, 362.
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Manara (il), capitano al servizio del duca di Milano,

Marcello Pietro, fu de’ Pregadi, censore della città,

314, 591, 706, 710, 806.

qu. Giacomo da spn Tomà, 43, 105,

Manasse, v. Meneses.

211, 656, 723, 7241 768.

Manenti Giovanni, sensale a Venezia, 264.

»

Valerio, de’ Pregadi, fu al luogo di procu

Manfroae Giulio, di Gian Paolo, 57, 194, 378, 441.

ratore sopra gli atti dei Sopragastaldi,

Manga Giovanni, capitano nell’esercito imperiale, 883.

qu. Giacomo Antonio, cavaliere, 175,
372.

Manolesso, casa patrizia di Venezia.
»

Angelo, di Giovanni, 93.

»

M arc’ Antonio, consigliere in Nauplia, di
Francesco. 338, 712,

»

Vincenzo, capo dei X L , qu. Antonio, 376,
388, 497, 619, 628, 693.

Marchese (il) v. Avalos (d’) Ferrante.

Mantova (da) Rodolfo, capitano al servizio dei vene

»

Dionisio, capitano nell’ esercito imperialo,
683. .

ziani, 195, 276.
»

(di) marchese, cardinale, oratori, ecc. v.
Gonzaga.

Mantovani Giovanni Battista, maestro di grammati
ca a Venezia, 396.

Marchesotto Giacomo, oste di Fosson, 417.
Marchetti (di) Domenico, bergamasco, 458.
Marchi (di) Antonio, cittadino cremasco, 77.
Marco N. N., oratore a Venezia della comunità di

Maragna, capitano di fanti italiani, 826.
Maramaldo Fabrizio, capo colonello di fanti italiani,

Padova, 672.
Margnon (Marinoni ?) capitano del duca di Milano,

823, 826, 881.

426, 427.

Marascalco Vincenzo, di Crema, 63.

Marcigliano (da) Alberto, 582.

Maraviglia (Maraveia), messo del conte Guido Ran-

Marignano (da) Lodovico, esploratore, 582.

goni a Venezia, 485.
Marcadelli, v. Mercatelli.

Marin casa patrizia di Venezia.
»

Cristoforo, provveditore agli Orzinuovi, 197,

Marcello, moneta veneziana, 142, 213, 240, 318, 739.

»

Domenico, di Michele, 93.

Marcello, casa patrizia di Venezia.
t>
Andrea, de’ Pregadi, qu. Antonio, 175, 372.

»

Marco, di Benedetto, 91.

»

Michele, capo dei X L , qu. Antonio, 7, 153,
256, 257, 351.

Marcado, v. Mercado.

»

Andrea, di Girolamo, qu. Andrea, 91.

■»

Andrea, fu camerlengo del Comune, qu.

631.

Marin Antonio dottore, trevigiano, professore di lo

Giovanni, 478, 600.
»,

Alessandro, capo di fanti, di Lorenzo, 80,
164, 195, 358, 561, 632, 717, 760, 765,
792, 827.

»

»

Antonio, capitano delle galee bastarde, qu.
Andrea, 630, 719, 758, 769, 770.

gica, 214.
»

(di) Alvise (cittadino veneziano), segretario, 509.

»
» Giovanni, cittadino veneziano, 455.
Marino Ferrando, abate di Najara ( Nagiara, Nazara)
85, 102, 104,

110, 111, 122, 135,145, 146, 148,

159, 162, 163, 178, 180, 184, 194, 203, 205, 206,

' Bernardo, capo del Consiglio dei X , prov

207, 209, 210, 212, 215, 217, 228, 235, 236, 241,

veditore sopra i banchi, qu. Andrea,

245,246, 250, 259, 265, 301, 312, 313, 325, 336,

487, 664, 726, 757, 758, 767, 790, 804.

363, 382, 403, 425, 434, 436, 441, 460, 484, 490,

»

Bernardo, sopracomito, di Lorenzo, 707,

491, 499, 521, 522, 536, 567, 568, 577, 583, 633,
650, 668, 670, 673, 674, 706, 713, 722, 736, 806,

>

708.
Donato, fu luogotenente in Cipro, capitano
in Candia, qu. Antonio, 83, 254, 278,

Marinoni Girolamo, nobile milanese, 301,335, 810,823.

»

712.
Francesco, fu della Giunta, savio sopra le
acque, qu. Andrea, 373, 397, 479, 596,

809, 822, 832, 841, 880.
»

»

»

»

Eberardo, vescovo di Liegi (Leze) car

»

»

Roberto, 888, 892.

»

»

Roberto (di) figli, 892.

dinale, 505.

601, 726, 781, 804.
»

Giacomo, qu. Pietro, qu. Giacomo, 784.

(di) moglie, 335.

Mark (de la), casa principesca, 273.

»

Giacomo Antonio, qu. Fantino, 697.

»

Giovanni Francesco, de’ Pregadi, qu. An

»

Giovanni Francesco, qu. Fantino, 63.

»

Giovanni Paolo, di Fantino, qu. Pietro, 91.

»

Antonio, 179, 186.

»

Girolamo, fu ufficiale alle Ragioni vecchie,

»

Antonio Maria, 57, 117.

»

Bartolomeo, conte di

tonio, 175, 573, 768.

qu. Antonio da s. Tomà, 476, 599.
»

Girolamo, fu signore di notte, qu. Fan
tino, 681.

1 Diarii di M. Sanuto. - Tom, I I .

Marliano Paolo, milanese, 184.
Martinengo (da) famiglia castellana di Lombardia,
patrizia di Venezia.

Villachiara,

condottiero del duca di Mila
no, 245.

63
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Martinengo (da) Battista, 79, 229.

Medici (de) Ippolito, 554.

»

Cesare, 827.

Melancton Filippo, seguace di Lutero, 226.

»

Ercole, contestabile al servizio dei
veneziani, 276, 827.

Melchiorre ( Marchiò) cavallaro, 709.

»

Gabriele v. Tadino.

»

Marc’ Antonio, qu. Lodovico, 490,

Mella di Pessina Giovanni, capitano del duca di Mi
lano, 174, 228, 314, 522, 706, 710, 806, 810.

721, 806, 883.
Martino N. N., famigliare dell’ arciduca d’ Austria,

Melzi (Melci), casa di Milano, 360, 605.
Mendoza (de) Diego Hurtado, duca dell’ Infantado,
marchese di Santillana, 27, 28, 29.

645, 669.

»

»

Martino, vescovo, figlio di Diego, 27, 28.

»

»

lnigo, conte di Saldhana, figlio di Diego,

Masser Leonardo, ragionato dei Sindaci in Dalma

»

»

Lopez, v, Hurtado.

zia, 70.
Massimiliano, cortigiano del duca di Milano, v. Stampa.

»

»

N. N., capitano, spagnuolo, 531.

»

»

Rodrigo, 27.

Marzelo, v. Marcello.
Massa (di) marchesa v. Malaspina Ricciarda.

»

duca, v. Sforza Massimiliano.

27, 28.

Memmo, casa patrizia di Venezia.

Matafari, famiglia di Zara, 67.
»

»

Dionisio, (cittadino ?) frate musicista alla

j>

Lorenzo, 540.

»

M arc’ Antonio, qu. Lorenzo, 540.

N. N., 389.

corte d’ Inghilterra, 534.

Matisponense (rectius Matisconense, o di Macon) ve
scovo, v. Longwy.
Matteo N. N., esploratore, 843.

»

Michele, fu della Giunta, qu. Antonio, 675.

Mauroceno, v. Morosini.

»

Michele (di) figlia, v. Querini Nicolò.

Maxinaia (?) capitano spagnuolo, 489.

»

Nicolò, fu della Giunta, conte a Spalato,
qu. Lodovico, 354.

»

Silvestro, fu ufficiale alle Ragioni vecchie,

Maxolo Lorenzo, nobile della Canea, 374.
Mayno (del) famiglia nobile di Milano.
»
Gaspare o Giovanni Gaspare, 314, 380,
450, 722, 736, 8 6 8.

di Michele, 478, 564.
Meneses ( Manasse) cavaliere, messo dell’arciduca d’ Au
stria al duca di Sassonia ed a Milano,

»

N. N., 322.

»

Tommaso, o Giovanni Tommaso, 184,
235,

179, 470, 503, 533, 669.

314, 315, 489, 490,
494, padovano,
495.
Menato,
attore drammatico a Venezia, 789.

Mari, Mazo, v. Maggi.
Mazucchi (di) Alvise, cancelliere del capitano di Ber

Mercado, capitano spagnuolo, 531.
Mercanti tedeschi a Venezia, 324, 811.

gamo, 207.

»

•»

Mazzalogia Francesco, addetto all’ ufficio delle acque
in Venezia, 627.
Mechmet Begi, Michael Begovich, ( Michali) sangiaco
e pascià del ducato (cioè di Bosnia e d’Erzegovina),

•

veneziani in Damasco, 298, 303, 304, 305.
»

a Londra, 347.

Mercatelli (Marcadeli) Pietro, da Conegliano, 233.

t

Mercurio conte, v. Bua Mercurio.
Mezzo (de) casa patrizia di Venezia.

51, 75, 139, 161, 515, 559, 687, 688, 690, 700,

»

Francesco, conte alla Brazza, 70.

771, 824, 843.

»

Francesco, di Marco, 91.

Mechmet Begi, governatore turco di Rodi, 16, 22,
84, 515, 825.
Medici (de) casa principale e fazione di Firenze, 131,

Miani ( Emilianus), casa patrizia di Venezia.
»
»
Angelo, di Marco, 697.
»

»

Giovanni, fu consigliere, capo del
Consiglio dei X , qu. Giacomo,

307, 734.
»

Giovanni

(Zanin, Joanin), condottiero,

7, 14, 373, 388, 697, 726, 757,
767, 790.

11, 12, 19, 39, 41, 107, 280, 327,
387,

388, 413, 489, 531, 536, 655,

»

»

Lorenzo, fu al luogo di procura
tore sopra gli atti dei Sopra-

744, 799.
»

Giovanni Giacomo (di Milano) detto il

gastaldi, qu. Giacomo, 487,

Medeghino, castellano di Musso, 39,
44, 45, 51, 53, 55,
106, 141, 149,

56, 72, 74, 75,

179, 357, 360, 378,

407, 459, 460, 576, 632, 633, 634,

619, 769.
Micali N. N. falegname veneziano in Adalia, 84.
Michel Giovanni, di Marsiglia, capitano di navi, 740.
Michelangelo,

arciere

del conte

Alessandro Donà,

228.

694, 701, 702, 713, 735, 780, 795,
»

»
vedi Buonarrotti.
806,
813, 829, 831, 837, 882, 883.
Giovanni Battista, fratello del Medeghino,
Michele Antonio marchese, v. Saluzzo.

»

Guido, castellano di Castel s. Angelo, 474.

106, 780, 829.

Michiel, casa patrizia di Venezia.

»

Giacomo capo del Consiglio dei X , governa-
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tore delle entrate, qu. Tomaso da s. Con

369, 375, 379, 380, 384, 389, 405, 434,

ciano, 14, 698, 763.

438, 489, 525, 645, 670, 675, 717, 764.

Michiel Giacomo, della Giunta, qu. Biagio, 176, 477,
487, 600.
»

Giovanni, giudice del Piovego, sopraeomito,
qu. Pietro da s. Polo, 528, 707, 708.

»

Lodovico, provveditore sopra le camere, qu.

»

Marco, qu. Alvise, 726.

Paolo, 803.
»

Marino, qu. Alvise, 726.

»

Melchiorre, de’ Pregadi, di

Mileno monsignore, capitano spagnuolo, 428.
Minio, casa patrizia di Venezia.
»

Alvise, di Domenico, 91.

»

Alvise, de’ Pregadi, qu. Bartolomeo, 175, 619,
769.

»
»

Giacomo, castellano a Verona, 76, 349.
Luca, qu. Nicolò, 63.

»

Marco, fu savio del consiglio, consigliere, qu.

Tommaso, 351,

885.
»

Nicolò, di Giacomo, dalla Meduna, 214.

»

Nicolò, dottore, fu ufficiale alla camera dei

Bartolomeo, 14, 351, 375, 572, 769.
Minotto, casa patrizia di Venezia.
»

Angela, vedova di Pietro, 371.

prestiti, capitano a Bergamo, qu. Fran

»
»

Domenico, qu. Pietro, 371.
Gaspare, di Vincenzo, 90.

cesco, 35, 53, 147, 163, 204, 207, 208,
247, 273, 294, 332, 336, 369, 370, 392,

»
»

Giovanni, qu. Francesco, qu. Paolo, 90.

400, 483, 564, 601, 648, 655, 736, 738.
»

Pietro Maria, camerlengo a Brescia, 21, 95,

»

Sebastiano, priore di s. Giovanni del Tempio

»

Tommaso, 768.

»

Tommaso, da Qamponogara, 337, 352.

»

Vitale, sopraeomito, qu. Francesco, da s. Can-

»

Pietro (cittadino) segretario straordinario, di

317, 357.

in Venezia, qu. Alvise, 783.

Alessandro, 398.
Migliora ( Meiora) corriere, 691.

gli atti dei Sopragastaldi, qu. Giatcomo,
Miramondo Raimondo, capo di fanti napoletani, 696.
Mistachel Perino, di Nicosia, 72.
Mistan ( Bosdan) ras, capitano di fuste turche, 23, 24,
25, 58, 82, 83, 125, 126, 127, 699, 712,
740, 825.
»

(da) Giovanni Giorgio, ufficiale fiscale a Mi
lano, 841.

Moeenigo, moneta veneziana, 142, 213, 240.
Mocenigo, casa patrizia di Venezia.
»

Alvise cavaliere, fu consigliere, qu. Tom 

»

Alvise, di Tommaso, di Leonardo procura

»

Andrea'dottore, fu de’ Pregadi, fu provve
ditore, sopra i dazi, di Leonardo procu

M igliaro (?) monsignore, capitano nell’ esercito impe
riale, 883.

maso, 570, 619, 763, 769.

Milano (da) Isaia, 460, 841, 884.
(di) comunità, 100, 101, 102, 178, 214, 381,

tore, 92.

384, 394, 413, 460, 471, 496, 512, 522,
554, 572, 723, 880.
»

Giovanni, fu al luogo di procuratore sopra
804.

ciano, 707, 708.

»
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ratore, qu. Serenissimo principe, 35, 214,
564, 601, 719.

clero, 880.

»

X II della provvisione, 101.

»

Antonio procuratore, di Alvise cavaliere, 211.

»

mercanti, 361, 384, 403, 452, 512, 541,

»

Lazzaro, capo del Consiglio dei X , qu. Gio

»

nobili, 209, 222, 227, 249, 251, 252,

»

Leonardo, procuratore, savio del Consiglio,

vanni, 7, 14, 16, 557, 574, 726, 770, 838.

562, 633, 649, 769, 780.
253, 296, 299, 301, 382, 384, 400, 419,

provveditore sopra i monti,

434, 465, 468, 471, 723, 738, 748, 763,

50, 96, 153, 308, 439, 487, 559, 560, 626,

783, 786, 787, 791, 792, 794, 830, 833,
840, 867, 868.
»

»

sale, qu. Francesco, 599, 778.

245, 247, 248, 265, 274, 280, 299, 322,

»

Pietro, capitano a Brescia, qu. Francesco,

381, 384, 389, 390, 392, 400, 403, 408,

81,

420, 423, 424, 425, 434, 438, 447, 472,

562, 841.

129,

148, 197, 311, 339, 406, 459,

480, 482, 493, 512, 519, 520, 529, 537,

»

Pietro, di Leonardo procuratore, 524.

561, 568, 575, 583, 585, 606, 607, 623,
631, 634, 649, 725, 738, 762, 763, 766,

»

Tommaso, di Francesco, qu. Pietro, 92.

»

Tommaso, fu

771, 788, 792, 822, 866, 881, 889.
»

629, 657.
Nicolò, fu al luogo di procuratore sopra gli
atti dei Sopragastaldi, provveditore al

popolo, 188, 205, 223, 228, 240, 241,
324, 326, 336, 356, 361, 362, 369, 370,

18, 35, 49,

Senato, 58, 76, 77, 78, 85, 205, 244, 246,

capitano in

Candia,

Giunta, di Leonardo procuratore,

della
qu.

Serenissimo principe, 64, 167, 373, 769.

251, 252, 266, 311, 314, 315, 319, 325,

Mola (di) Girolamo, dottore, milanese, 451.

329, 330, 334, 335, 336, 343, 362, 363,

Molina nave (cioè dei Molin), 22.
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Molin (da) casa patrizia di Venezia.

»

Andrea, fu ufficiale alla camera dei pre
stiti, qu. Pietro, da s. Aponal, 563.

»

Monte (del) Onofrio, capitano spagnuolo, 428, 437.
Monteleone (di) conte, v. Pignatelli Ettore.
Montenegro (del) sangiacco, 814.

Andrea, dal Banco, fu capitano delle ga

Monti (di) Biagio, da Peschiera, contestabile al ser

lee di Beyrut, qu. Marino, da san

vizio dei veneziani, 827.
Montino Vincenzo, contestabile al servizio dei vene

Giuliano, 36, 565, 778.

ziani, 276, 589, 827.
Montmorency ( Memoransi) (de) Anne, primo barone,

J>

Federico, qu. Marco, 768.

»

Filippo, fu provveditore del Comune, della
Giunta, qu. Girolamo, 478, 574, 600.

pari e maresciallo di Francia, 31, 118, 120, 272,

»

Francesco, capo dei X L , qu. Bernardino,

348, 349, 587, 606, 613, 614, 626, 662, 678, 695,

375, 388, 497, 566, 628, 658, 660, 663,

720, 744, 745, 759, 766, 772, 774, 779, 780, 781,

693, 697, 715, 742.

782, 783, 794, 799, 801, 806, 821, 830, 850, 875,

888.

»

Gaspare di Tommaso, 838.

»

Giovanni, soldato, qu. Timoteo, 827.

»

Giovanni Battista, conte a Spalato, 6 8 .

Morando Giacomo, di Valdemagna, esploratore, 185.

»

Marco, della Giunta, qu. Francesco, 372,

More Filippo, vescovo di Fiinfkirchen, 629.
Moregia Giovanni, servitore del conte G. F. della

»

Marco, procuratore, qu. Alvise procura

573, 619, 769.
tore, 64, 96, 535, 612, 619, 758, 767,

Moore Tommaso, consigliere del re d’ Inghilterra, 729.

Somaglia, 321.
Morelli Giovanni, cancelliere del conte Alessandro
Donà, 275, 365, 442, 571, 587.

790.
»

Marino, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 175, 573,

»

Pietro, fu provveditore sopra gli uffici e

769.
cose del regno di Cipro, qu. Giacomo
dottore, 397.

Morette (de la) monsignore, capitano francese, 272,
393.
Morgante, fam iglio di Galeazzo di Soardi di Berga
mo, 356.
Morlet ( Morelat),

Monache di s. Domenico di Aquatraversa di Verona,
595, 818.
»

di s. Lucia di Verona, 63, 258.

»

di s. Michele extra di Verona, 745,746, 747.

generale,

oratore della corte di

Francia agli svizzeri, 348, 516, 681, 682.
Morexini, v. Morosini.
Moro, casa patrizia di Venezia.

»
»

Antonio, di Gabriele cavaliere, 91.

»

Baldassare, di Agostino, qu. Baldassare, 92.

»

Bernardo, fu provveditore al sale, de’ Pregadi,

s>

Cristoforo, doge, (ricordato), 350.

Mondolfo (di) Renato, capitano, 159, 210.

»

Francesco, qu. Fantino, 596, 628.

Moneta ( Moneda), capitano del duca di Milano, 380.

»

Gabriele cavaliere, fu al luogo di procuratore
sopra gli atti dei Sopragastaldi, fu provve

Monaco di Provenza (di) signore (Giovanni Grimaldi)
870, 887, 892.
Moncada (di) don Ugo, 43, 289, 290, 395, 538, 546,

qu. Leonardo, 371, 487, 619, 769, 820.

549, 565, 566, 579, 584, 586, 589, 603, 613,
616, 800, 840, 853, 858, 860.

Monete forestiere a Venezia, 142, 161, 166, 213, 240,

ditore al sale, della Giunta, qu. Antonio,

318.
»

Alvise, di Giacomo, 21.

157, 480, 518, 573, 629, 769.

veneziane, 142, 213, 240, 318.

Monferrato (di) marchese, v. Paleologo Bonifacio.
Monforte (di) Cristoforo, esploratore, 107.

»

Monreale (di) arcivescovo, v. Cardona (de) Francesco.
Monsignori Silvestrino, messo del duca di Milano al-

»
»

Giovanni, fu capitano delle galee di Alessan

»

Giovanni, podestà e capitano a Crema, della

»

769.
Giovanni, provveditore dell’ armata, qu. Anto

l’ Imperatore, 140, 147, 178, 179, 197, 226, 234,
530, 538, 583, 823, 826.

d’ Aragona, duca, 843.

»

»

renzo, 528.
Giovanni Battista, qu. Fantino, 596, 628.
dria, qu. Leonardo, 601.

Montalto (di) Antonio, giudice della gran corte di
Sicilia, 181, 183.

»

Giacomo Antonio, giudice del Piovego, di Lo

Giunta, qu. Damiano,

176, 372, 398, 574,

nio, 16, 22, 23, 24, 58, 59. 76, 81, 83, 89,

duchessa, 843.

Monteagudo (di) conte, spagnuolo, 27.

125,

Montebelluna (di) Antonio, soldato di Autonio di Ca

454, 455, 559, 638, 639, 654, 659, 672,

stello, 460.
marchese di Pescara, 138.

127,

130,

198, 254, 338, 368,

688, 692, 700, 708, 711, 712, 739, 740,

Montebona Giovanni Battista, messo del Papa al
Montegiar o Mondegai (de) marchese, capitano spa
gnuolo, 268, 416,

126,

741, 842, 844.

»

Lorenzo, fu ufficiale alle Cazude, qu. Cristo-

»

Marco, conte a Cherso ed Ossero, 65.

foro, 246.

1001
Moro N. N., 94.
»

Morosini Giovanni Francesco (di) moglie, nipote di

Sante dottore, (erroneamente Marino) podestà

Alvise Pasqualigo, 710.

a Chioggia, qu. Marino, 417, 418, 807.
»

»

Girolamo, de' Pregadi, qu. Pietro da s.

»

Giustiniano, bailo e capitano a Corfù, qu.

»

Marco, qu. Alvise, da s. Cassiano, 600.

¡>

Marino, provveditore sopra le acque, cen

Tommaso, fu capitano a Bergamo, de’ Pregadi,

Cassiano, 836.

capitano a Verona, qu. Alvise, 175, 276,
525, 573, 588, 641, 674, 702, 724, 758,

Marco, 368, 654, 672.

769, 770.
Moro Tommaso, inglese, v. Moore.
»

villano di Camponogara, v. Pagan.

sore della città, de’ Pregadi,

Morone Girolamo, dottore, cancelliere del duca Fran
cesco Sforza, 18, 38, 39, 51, 52, 55, 56, 58,

pra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Pao

71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85,

lo, 34, 35, 139, 156, 175, 203, 307, 397,

86 , 94, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 106,

486, 563, 573, 574, 619, 626, 629, 657,

108, 110, 116, 122, 123, 131, 132, 133, 134,
136, 137, 138, 145, 147, 148, 154, 158, 159,

693, 716, 726, 768, 812, 838, 839,^858.
»

dei X , qu. Pietro, da san Cassiano, 16,

203, 206, 207, 213. 216, 217, 218, 223, 227,
228, 235, 236, 238, 248, 253, 263, 278, 293,

47, 153, 262, 316, 336, 439, 440, 528,
562, 619, 770.
»

Nicolò, de’ Pregadi, di Zaccaria da s. Gio

395, 414, 421, 422, 425, 433, 445, 446, 448,
461, 462, 465, 467, 472, 474, 521, 536, 550,

»

Nicolò, di Giovanni Antonio, qu. Nicolò, 93.

»

Nicolò, qu. Pietro, 93.

551, 553, 602, 623, 671, 713, 813, 878.

»

Pandolfo, consigliere, qu. Girolamo, 7, 14,

vanni nuovo, 885.

Antonio, di Girolamo, 95, 106, 129, 253, 422,

153, 498, 524, 566, 627, 657, 663, 690,

441, 493.

692, 767, 834, 855, 856.

N. N. di Girolamo, studente all' università di

»

»

Padova, 94, 252, 422, 441.
»

Michele, savio a terra ferma, del Consiglio

162, 167, 170, 173, 184, 192, 193, 195, 197,

347, 361, 377, 378, 379, 381, 383, 390, 392,

»

savio a

terraferma, al luogo di procuratore so

301, 309, 310, 312, 313, 327, 330, 334, 336,

»
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Pietro, di Giovanni Francesco, 91.
Pietro, provveditore sopra gli uffici e le
cose del regno di Cipro, qu. Francesco,

Girolamo (di) moglie, 94, 252, 378, 422, 441,
445, 813.

564.

Morosina galea (cioè del sopracomito Morosini), 82.

»

Silvestro, de’ Pregadi, qu. Giovanni, da s.

»

Vettore, fu provveditore sopra le pompe,

Apollinare, 836.

Morosini, casa patrizia di Venezia, 504.
»

Almorò, sopracomito, qu. Antonio, 338, 454,
455, 654, 699, 711, 713, 740.

»

Andrea, de’ Pregadi, di Giustiniano, 836.

qu. Giacomo, 574, 758, 759.
Mortara (da) Giovanni, bergamasco, 808.
Moscovia (di) duca, Basilio IV, (re di Rossìa), 5, 6,

»

Andrea, di Pietro, 90.

»

Andrea, qu. Battista, 298, 304.

»

Cristoforo, fu de' Pregadi, qu. Nicolò, 478,

»

Domenico, avogadore del Comune (nome

768.
errato), 455.
»

497, 502.
»
» suo oratore all’ Imperatore, 278.
Mosto (da) casa patrizia di Venezia.
»

Cosimo, qu. Alvise, qu. Giacomo, 91.

»

Domenico, consigliere in Cipro, qu. Ni

»

Francesco, al luogo di procuratore sopra
gli atti dei Sopragastaldi, qu. Giacomo,

Federico, provveditore sopra le acque, qu.
Cipriano, 259, 262.

»

Federico, fu patrono all’Arsenale, qu. Gi

»

Francesco, de’ Pregadi, qu. Antonio, qu.

»

Francesco, fu avogadore del Comune, qu.

»

Francesco, dottore, qu. Gabriele, 26, 564,

»

758, 768.
Giovanni, di

»

Giovanni Francesco, fu consigliere, vicedo

colò, 2 1 .

rolamo, 564, 601.
Francesco, 836.
Nicolò, 564.

Francesco da s. Giovanni

nuovo, 708.

>

372, 619, 769, 770.
M ostolf (di) duca v. Howard.
Mostro umano, esposto a Venezia, 650, 652, 653.
Mota (la) monsignore, fiammingo, 775.
Motino, v. Montino.
Motte (de la) signore, capitano francese, 798.
Mozenigo, v. Mocenigo.
Mudazzo o Muazzo, ca«a patrizia di Venezia.
»
>
Alvise, castellano a Lesina, 69.
»

»

Andrea, consigliere, qu. Nicolò,

mino in Fondaco dei Tedeschi, qu. P ie

14, 152, 351, 524, 566, 627,

tro, da s. Cassiano, 8, 324.

657, 663, 692, 763, 839.

Giovanni Francesco, qu. Sebastiano, 710.

Mula (da) casa patrizia di Venezia,
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Mula (da) Alvise, di Francesco, 92.
»

Napoli (da) Alfonso, v. Galante.

Agostino, luogotenente in Friuli, qu. Paolo,

»

»

Cesare, capitano nell’esercito imperiale,

»

»

Barone, capo di fanti nell’esercito impe

8, 36, 38, 47, 53, 54, 55, 59, 78,
117,

134, 151, 165, 209, 249, 333,

826, 841, 867, 877, 883.
riale, 607, 827.

353, 357, 358, 421, 444, 448, 457,
475, 480, 504, 587, 635, 675, 692,

ir

Galasso, capo di fanti nell’ esercito imperia

»

Marco, contestabile al servizio dei venezia

693, 697, 739, 770, 782, 783, 816,
842, 857, 887.
»

le, 607, 827.

Francesco, de’ Pregadi, qu. Alvise, 371,

ni, 149, 276, 599.
Nassau Dillim burg (di) conte ( Lansau) Enrico, mar

397, 479.
»

1004

Lorenzo, sopracomito, di Agostino, 425,

chese di Zenette, 113, 290, 393, 415, 468, 546,

675, 707, 708.
m oglie,

602.

»

Lorenzo (di)

figlia

di

Andrea,

r>

Nicolò, di Angelo, 90.

»

Antonio, consigliere, qu. Paolo, 7, 14, 153,

Bragadin, 675.

Nauplia (di) camera, 338.
Nava N. N. capitano del duca di Milano, 449.
Navagero, casa patrizia di Venezia.

»

Andrea, oratore all’ Imperatore, qu. Ber

351, 566, 627, 657, 692, 767.

nardo, 109, 111, 112, 113, 114, 174,

Mus (di) castellano, v. Medici (de) Giovanni detto il

219, 220, 231, 266, 267, 286, 292,

Medegkino.

346, 377, 382, 385, 388, 393, 394,

Musachio Teodoro, capitano nell’ esercito imperiale,

395, 398, 401, 402, 414, 439, 465,

682.

509, 542, 544, 545, 547, 548, 549,

Musocco (di) conte, v. Trivulzio.

605, 606, 612, 613, 614, 640, 655,

Mustafà pascià, 23, 24, 25, 26, 124, 514, 515, 689,

797, 828, 832, 845, 849, 850, 851,

699, 824.

»

»

852, 853, 854, 856, 858, 859, 860,
874, 875, 881.
Bernardo, di Giovanni Alvise, 92.

i>

Pietro, fu della Giunta, qu. Antonio, 479,

>

Giovanni Alvise, de’ Pregadi, qu. Fran

ras, turco, 610, 690.

N

600.
Najara, (di) abate, v. Marino.

cesco, 175, 573, 629, 768.

Naldo (di) condottieri al servizio dei veneziani.
»

Babone, 164, 165, 166, 167, 223, 337, 405,

»

Giovanni,

Navarra (di) re, Enrico d’ Albret, 10, 195, 273, 348,

576, 717.
141,

Navaier, v. Navagero.

198, 456, 490, 498, 585,

368, 383, 399, 417, 437, 462, 498,

588, 605, 642, 670, 763, 765, 807,

499, 500, 505, 506, 512, 519, 523,

872, 883.
Nani, due case patrizie di Venezia.

524, 734, 851, 852.

»

»

sua sorella, N. N. 131.

»

Agostino, di Paolo, 790.

Navarro Pietro, conte, 852, 869, 887.

»

Francesco, fu conte e provveditore a Lesina,

Naxao (di) duca, v. Nassau.

qu. Giovanni, 44, 104.

Nazara (di) abate, v. Marino.

»

Paolo (?) 22.

Negro, capitano borgognone, 35.

»

Paolo, fu al luogo di procuratore sopra gli

Nicola Bassano, cittadino cremasco, 77.

»

atti dei Sopragastaldi, capo del Consiglio

Nicolas, messo dell’ imperatore a Milano, 569.

dei X , qu. Giacomo, 8, 14, 15, 17, 18,

Nicolò, N. N. foriere, 642.

142, 161, 177, 373, 573, 768, 839.

Nogara (di) Paris, capo d’ insorti contro I’ arciduca

Paolo, fu podestà a Verona, de’ Pregadi, qu.
Giorgio, 175, 573, 595, 769.

Napoli (di) casa reale.
»
Ferdinando d ’Aragona, duca di Calabria,
figlio del re Federico, 292, 394, 851.

»

Isabella de Baux, vedova del re Federico,

»

Giulia d’ Aragona, figlia del re Federico,

394.
394.
»
»
»

d’ Austria, 174.
Nogarola (di) Alessandro, conte veronese, 848.
Noli (di) Vincenzo, cremasco, 405.
Non (di) Antonio, da Breno, 130.
N orf (di) duca, v. Howard.
Norim berga (di) Pietro, 677.
Normandia (di) siniscalco, v. Brezè (di) Luigi.
Notari (di) Scipione, prevosto di s. Maddalena di
Brescia, 483.

consiglio, 673, 843.

Noti (de) Marino, della riviera di Salò, 818.

viceré, v. Lannoys.

Novello (da) Giacometto, governatore delle fanterie

(Nauplia) (da) Giovanni, stradiotto, 359.

in Cipro, 255, 659, 660.

1005

1006

INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE

Novello Giovanni Antonio, segretario straordinario
alla Cancelleria ducale, 398.
Numai Cristoforo da Forlì, cardinale del titolo di s.

Orsini, casa principesca romana e fazione, e membri
di essa.
»

Camillo o Giovanni

Maria in Ara coeli, 99.

Camillo, condottiero al

servizio dei veneziani, 18, 19, 21, 45, 57,

Nürnberg (di) Erasmo, cavaliere, oratore dell’ a rci

103,

128,

duca d’ Austria a Venezia, 177, 208,
533, 611, 757, 767, 771, 789.

166,

186, 204, 239, 240, 245, 277, 294,

129, 136, 141, 146, 151, 163,

323, 324, 340, 361, 369, 370, 376, 377,

»

»

Erasmo (di) nipote, 233.

389, 404, 407, 426, 430, 446, 452, 464,

»

»

Daniele fiammingo, 56, 75, 76.

480, 498, 499, 505, 511, 516, 529, 540, .

Nuvolara o Novellara (da) conte Pirro, v. Gonzaga.

558, 571, 585, 589, 591, 592, 606, 620,

0

622, 631, 649, 650, 676, 680, 695, 696,
703, 705, 722, 724, 781, 793, 806, 813,

866.
Obigni (di) monsignore, v. Stuart Roberto.

»

Gentile Virginio, conte dell’ Anguillara, 393,

»

Lorenzo da Ceri, dell’Anguillara, 20, 37, 150,
348, 458, 578, 742, 744,

»

Lorenzo (di) figlio, 45.

»

N. N., 648.

Ocense vescovo, v. Rojas (de) Antonio.
Officieto (Ficieto), gioia della Signoria di Venezia e

413.

prima del duca di Milano, 788.
Olivieri ( Livieri) (di) Gaspare,

mercante di gioie a

Costantinopoli, 885, 894.
»

(di) Vincenzo, bergamasco, 807.

Olmo (dall’) Alessandro, di Caprino, 434.

Orfado, Ortal, v. Hurtado.
Orti (di) Pietro, daziere a Verona, 644.

»

»

Melchiorre, cavallaro, 406.

Osanna di Mantova (beata), 621.

»

»

Roso, famigliare di Girolamo Morene,

Osme (di) Pietro, capitano spagnuolo, 405.

94, 105.

»

vescovo, v. Loaysa.

Onofrio N. N.; capitano, 538, 539.

Osorio (de) Pietro, conte, condottiero spagnuolo, 532.

Orange (di) principe, v. Challon.

O-pitale degli Incurabili in Venezia, 509.

Oratori delle varie nazioni presso le corti e gli Stati,

Ospizio della Pietà (dei trovatelli) a Venezia, 509,753.

v. i nomi delle nazioni rispettive.
»

varii alla corte imperiale, 115.

Otranto (di) Marco, professore di filosofia nell’ uni
versità di Padova, 34.

»

varii a Venezia, 177, 5 3 3,535, 540, 611, 742,

Ottaviano frate, guardiano dei francescani a Trento,

757, 762, 770, 791, 805.
»

varii a Roma, 801, 820.

Oriago (da) Giovanni Battista, milanese, 355.

873.
Ottoboni Nicolò, segretario ducale veneziano, 160, 398.
Oxonica, v. Assonica.

Orio, casa patrizia di Venezia.

»

Giacomo Antonio, podestà a elusone, qu. Gio

P

vanni, 142, 144, 148, 149, 150, 159.
»

Lorenzo, dottore e cavaliere, oratore in Inghil
terra, qu. Paolo, 29, 30, 51, 61, 143, 155,
164, 220, 225, 231, 232, 233, 329, 336,

Pace (Panzeo, Pazeo) Ricardo, consigliere e segre
tario del re d’ Inghilterra, fu oratore straordi

346, 347, 418, 433, 518, 532, 533, 555,
557, 630, 636, 637, 640, 719, 747, 748,

nario in Italia, 11, 30, 59, 433, 555, 636.
Padova (di) oratori a Venezia della comunità, 139,

757, 774, 775, 776, 797, 798, 839, 871.
»

Lorenzo, podestà a Cologna, 724.

»

Matteo, qu. Giovanni, 142, 148.

»

Pietro, qu. Giovanni, 142, 148.

»

Pietro, savio agli ordini, qu. Bernardino ca
valiere, 7, 259, 528, 560, 630, 640.

Orleans (d’) Carlo, duca di Longueville, signore di
Neufchatel, conte di Dunois, pari e gran
ciambellano di Francia (monsignor di Longavila), 169, 772, 774, 780.
»

(di) duca, v. Francia.

157, 672.
»

università o Studio, 34.

Pagan Moro, villano di Camponogara, 351, 352, 361,
375, 403.
Pago (di) comunità, 676.
Palatino del Reno, Federico li di Baviera, elettore
dell’ impero, 111, 179, 294, 399, 505, 578.
Palavisino, v. Pallavicini.
Palazzolo (di) Raffaele, 419, 578, 607, 650, 655, 670,
763, 787, 881.
»

Ormiceda, commissario generale nell' esercito impe
riale, 682.
Orseolo ( XJrisiol) Pietro, doge di Venezia (ricordato),
622.

>

»

(di) figlio, 538,549, 578, 606,
607.

Paleologo, casa dei marchesi di Monteferrato.
»

Bonifacio VI, qu. Guglielmo, marchese di
Monferrato, 10,191, 394, 684,713, 734.

1007

Paleologo Anna, marchesa di Monferrato, figlia di
Renato duca
734.
j>

d’ Alen^on,

293,

Papa (del) genti d’ armi,

394,

»

139, 144,

179, 481, 565,

615, 618.

Margherita, figlia di Guglielmo marchese
di Monferrato, 394.

»
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Nicolò, capo di stradiotti al servizio dei
veneziani, 166.

»

»

»

»

legato a Venezia, v. Campeggi Tommaso.

»

»

messo al re d’Inghilterra, 30, 62, 155, 170,

»

»

nunzio all’ Imperatore, v. Castiglione (da)
Baldassare.

»

»

nunzio al duca di Milano, v. Castellari

»

j> nunzio all’ arciduca d’ Austria, 464.

»

in Spagna, v. Salviaii.

173, 201, 220, 232, 871.

Teodoro, interprete di lingua turca a V e
nezia, 75, 139, 161, 689.

Pallavicini, fam iglia principale di Lombardia e di

Bernardino.

Genova e fazione, 354, 377.
Pamplona (di) castellano, messo dell’ Imperatore a

Papalisti, nome dato ai patrizi veneziani in rapporti

Roma, 432.
Pandolfini Giannotto, fu vescovo di Troja, castellano

di parentela con ecclesiastici godenti benefici, 14,

di Castel Sant’ Angelo, 474.

16, 25.
Paradiso, casa patrizia di Venezia.

Panicelli Contino, nobile milanese, 302, 495.

»

N. N. qu. Andrea, 646.

Panigarola Gabriele dottore, milanese, 184.

»

Giovanni (cittadino), soprastante alle mu

Panzeo, v. Pace,

nizioni in Verona, 745, 747.

Paolo N. N. voivoda in Ungheria, 801, 820.

Parigi (di) consiglio o parlamento, 556, 695, 793,

Papa Adriano VI (ricordato), 295, 621.

»
»

Clemente IV (ricordato), 174.
»
VII, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 30,

,
»

»

799, 833, 870, 887.
presidente, v. Selve Giovanni.

Paruta, casa patrizia di Venezia.

31, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 56, 61, 62,

»

Bartolomeo, qu. Giovanni, qu. Alvise, 93.

65, 73, 86, 87, 88, 95, 98, 99, 103, 123,

»

Marc’ Antonio, di Nicolò, 94.

130, 131, 133, 136, 137, 138, 166, 168,

Pasinetto, corriere, 691.

173, 174, 178,

Pasquali (di) Giacomo, cittadino di Cremona, 234.
Pasqualigo, casa patrizia di Venezia.

191, 192, 196, 197, 200,

201, 202, 203, 216, 218, 219, 220, 221,
225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,

»

Alvise, procuratore, qu. Filippo, 572, 575,

282, 288, 292, 293, 295, 296, 305, 306,

»

Francesco, qu. Marc’ Antonio, 784.

307, 308, 321, 327, 328, 340, 344, 345,

»

Girolamo, qu. Daniele, 93,

346, 347, 359, 361, 364, 365, 366, 367,

»

Lorenzo, de’ Pregadi, qu. Filippo, 838.

377, 383, 385, 386, 387, 388, 393, 394,

»

Nicolò, fu della Giunta, qu. Vettore, 373,

411, 413, 414, 416, 417, 422, 423, 426,

»

Pietro, qu. Antonio, 351.

431, 432, 433, 435, 438, 439, 461, 464,

»
»

Pietro, qu. Marc’ Antonio, 91.
Vettore, qu. Daniele, 91.

246, 248, 267, 268, 270, 271, 280, 281,

612, 710, 758, 767.

396, 400, 401, 402, 403, 407, 409, 410,

397, 478, 599, 805.

467, 468, 473, 474, 475, 480, 485, 486,
497, 503, 506, 507, 508, 510, 513, 517,

Passano (di) Giovanni Gioacchino, oratore del re di

518, 520, 522, 528, 529, 532, 541, 543,

Francia

544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553,

346,

554, 555, 556, 557, 561, 565, 566, 569,
570, 575, 576, 577, 581, 582, 583, 586,

»

347, 556, 637, 678, 729, 744, 774.

Giovanni Gioacchino, (di) nipote, 170.

Passarino Stefano, arciere del conte Alessandro Donà,

593, 613, 615, 016, 618, 620, 622, 624,
625, 631, 634, 636, 637, 640, 645, 647,

in Inghilterra, 30, 232, 233,

717.
Passerini Silvio, di Cortona, cardinale prete del ti

660, 661, 662, 668, 673, 677, 678, 679,

tolo di s. Lorenzo in Lucina, 98.

680, 683, 686, 687, 694, 703, 704, 705,

Patriarca di Venezia, v. Querini Girolamo.

728, 734, 742, 743, 744, 754, 763, 773,

Paxeto, spagnuolo, 806.

774, 775, 776, 777, 782, 790, 798, 799,

Pazeo, v. Pace.

800, 801, 811, 817, 819, 820, 840, 849,

Pedrasanta, v. Pietrasanta.

850, 851, 852, 853, 854, 858, 859, 860,

Pegolotto Lorenzo, di Gaspare, studente veneziano, 540.

861, 864, 865, 867, 868, 870, 873, 874,

Pellizzaro Girolamo, cremonese, 793.

875, 876, 880, 882, 885, 888, 892.

Pellegrino, direttore di momarie e mascherate a Ve

»

Giulio II (ricordato), 62, 174, 278, 281, 542.

»

Leone X (ricordato), 174, 473, 621.

»

Sisto IV (ricordato), 621.

»

(del) armata, 37, 347,

nezia, 789.
Pepoli (di) casa nobile di Bologna, 726.
»

»

Ugo, conte, 220, 306, 348, 367, 492, 578,
587, 744, 799,
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Pergo (da) Giacomo, 311, 358, 373, 835.

445, 446, 448, 449, 450, 451,

Perlasea Francesco, milanese, 575.

452, 456, 460, 464, 480, 481,

Perona (di) Pietro, cittadino veronese, 848.

489, 490, 491, 498, 505, 510,

Perosa (da) Antoniazzo, contestabile al servizio dei

511, 513, 516,524, 528, 529,

veneziani, 827.

537, 540, 542, 543, 550, 558,

Persenon o Bressanone (di) vescovo, v. Sprenzer.

560, 563, 571, 575, 578, 579,

Persia (di) casa regnante.

585, 586, 591, 592, 605, 606,

»

Amurat, figlio del sofi Ismail, signore di
,

»

620, 623, 630, 631, 644, 649,

Bagdad, 199.

650, 654, 664, 670, 671, 680,

Ibraim, figlio del sofì Ismail, signore di

686, 695, 696, 698, 703, 705,

Corasan, 199.

709, 710, 715, 716, 718, 721,

»

Ismail sofì, 199, 698.

722, 724, 727, 742, 745, 748,

»

Tambram, primogenito di Ismail, signore

757, 758, 759, 761, 763, 772,

di Tauris, 199, 200.

773, 779, 781,782, 786, 788,

Perugia (da) Ciarpellone ( Zarpelon) contestabile al

793, 795, 806, 813, 826, 831,

servizio dei veneziani, 456.

833, 837, 838, 841, 844, 857,
864, 866, 868, 872, 883.

Perugino (il) esploratore, 246.
Pesaro (da ca’ da), (Pisaurus) casa patrizia di Ve

Pesaro (da ca’ da) Pietro, fu provveditore sopra le

nezia.

biade, de’ Pregadi, qu. Ber

»

»

Antonio, fu podestà e eapitano a
Treviso, qu. Leonardo, 838.

Pescara (di) marchese, v. Avalos.

»

»

Antonio, patrono all’Arsenale, qu.

Pescatore ( Piscatore) Filippo, di Milano, 822.

»

»

Francesco, 203, 714.
Francesco, consigliere, qu. Marco,

Petra (di) abate, milanese, 184.

»
>

»
»

nardo, 350, 573, 769.

Pessina (de) Giuliano, gentiluomo milanese, 810.

7, 14, 73, 153, 156, 161, 171,

Petratini, famiglia di Corfù, 802.

203, 230, 231, 233, 262, 329,
351, 396, 566, 627, 657, 692,

Petrucci Fabio, di Siena, 662.
Pexaro, v. Pesaro.

767.

Piacentino Giovanni Antonio, fattore di Alessandro

Francesco, qu. Leonardo, 791.
Giacomo, vescovo di Pafo, qu. Leo
nardo, 177, 533,535,575, 612,

Benzoni, 245.
Piacenza (de) Giovanni, 582.
Picenardi Annibaie, castellano di Cremona, 77, 104,

758, 763, 767, 770, 789.
»

»

Giovanni, qu. Leonardo, 791.

»

»

G irolam o, savio

del

216, 218, 227, 234, 237, 242, 275, 300,
353, 452, 511, 647, 686.

Consiglio,

»

della Giunta, qu. Benedetto

»

3>

Bernardino, soldato di Luigi Gonzaga, 248,
793.

procuratore, 47, 153, 439, 560,

»

Girolamo, cremonese, 654.

562, 574, 768.

»

N. N., 583.

Pietro,

da Londra, procuratore,

Pietra (Preda) (da) Brunoro, nobile milanese, 301,

provveditore generale dell’eser
cito veneziano, qu. Nicolò, 7 , 8,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 38,
39, 44, 45, 51, 52, 56, 72, 74,
75, 79, 80, 88, 95, 96, 97, 99,
102, 103, 109, 116, 117, 123,

810.
Pietrasanta (Pedrasanta) Paolo, senatore di Milano,
319.
Pietro Maria, nome di un mostro umano nato ai Masi,
650.

128, 129, 132, 135, 140, 141,

Pietro Martire N. N. favorito del marchese di Pe
scara, 245.

142, 144, 146, 149, 150, 151,

Pievani di Venezia, 52, 873.

159, 163, 166, 167, 179, 186,

Pievano di s. Maria Formosa, 758.

188, 197, 198, 204, 206, 210,

Pigna (della) Marco, veneziano, 48.

215, 223, 224, 228, 229, 233,

Pignatelli Antonio, fratello di Troilo, 253.

239, 240, 242, 245, 248, 253,

»

277, 280, 284, 298, 299, 316,

teleone, viceré di Sicilia, 181, 182, 845,

322, 324, 328, 329, 332, 337,
339, 349, 350, 353, 357, 360,
369, 370, 374, 376, 377, 389,

Ettore (erroneamente Carlo), conte di M on846.

Pio, casa dei signori di Carpi.
»

Alberto, oratore del re di Francia a Roma, 86,

390, 398, 402, 404, 407, 420,

87, 131, 137, 202, 282, 306, 344, 345, 365,

426, 427, 430, 433, 439, 444,

366, 410,-432, 473, 474, 506, 523, 527, 528,
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536, 586, 624, 625, 662, 678, 679, 704, 705,

Polani, casa patrizia di Venezia.

763, 799, 801, 817, 820, 852, 870.

»

Girolamo, dottore, fu de’ Pregadi, qu. Gia

»

Vincenzo, provveditore sopra le camere, qu.

Pio, Lionello (Marco), 542, 680.

como, 36, 564.

Piola Lodovico dottore, milanese, 266.
Pirano (di) Bernardino, di Giovanni, esploratore, 196.
Pisani, dne case patrizie di Venezia.
»

Giacomo, 397, 478. 599.
Politcovich Luca, di Sebenico, 855.

Alessandro, console a Damasco, qu, Marino,
298, 302, 304, 305.

1012

»

Marco, di Sebenico, 855.

Poliziano ( Poluziano) Simplicio, segretario di Giro

Alvise, procuratore, qu. Giovanni, dal Banco,

»
»

lamo Morone, 154, 205, 209, 210, 216, 217, 219,
222, 278, 562, 572, 575, 612, 614, 629.
227, 235, 238, 248, 382.
Bartolomeo, castellano a Padova, di Giovan
Polo Giovanni, buffone a Venezia, 789.

»

Fantino, di Vettore, qu. Giorgio, 92.

»

Francesco, cardinale diacono del titolo di san

15,

ni, 790.

»

»

(di) figlio, 789.

Polonia ( Poiana) (di), casa regnante.
»

»

»

Sigismondo, re di Polonia, gran

Teodoro, di Alvise procuratore, 340, 532,

duca di Lituania, signore di

578.

Prussia e di Russia, ecc., 47,
112, 863.

»

Francesco, di Silvestro, 93.

»

Giorgio, dottore e cavaliere, qu. Giovanni,

»

Giovanni Francesco, podestà e capitano a Bel

»

Giovanni Giacomo, sopracomito, qu. Antonio,

»

N. N., di Silvestro, 127.

i>
»

Paolo, qu. Paolo, qu. Paolo, 92.
Pietro, di Giorgio, da s. Fantino, 784.

>

Silvestro, fu camerlengo del Comune, qu. Ni

»

Alvise, avvocato, di Antonio, 375.

»

Andrea, di Antonio, 92.

»

colò, 476, 601.
Vettore, fu provveditore a Riva, qu. Gior

»

Giovanni Battista, bandito di Valtellina,

t>

»

»

regina, Bona Sforza d’ Arago

»

»

»

oratore a Venezia, 863.

»

»

»

oratore al Gran T urco, 514.

na, 863.

621.
luno, qu. Leonardo, 353, 559.

Poma (da) N. N., cittadino milanese, 881.
Pomarea (Pommereul ?), messo della duchessa di Alen-

719.

<;on alla reggente di Francia, 79.
Pompei, fam iglia di Verona, 425.
Ponte (da), casa patrizia di Venezia.

gio, 35, 477.
»

Vettore, qu. Francesco, dal Banco, 398, 477,

»

Vincenzo, mercante a Damasco, 298, 304.

600.
Pisaurus, v. Pesaro.
Piscatore, v. Pescatore.

117, 130, 144, 148, 149, 150,

179,

197.
»

Marcolino, di Valtellina, 148, 150.

»

Luca, sopracomito, di Antonio, 708, 784.

Pontevico (da) Bartolomeo, soldato di Giovanni Fran
cesco da Longhena, 309, 326, 429.

Pistoia (di) vescovo, v. Pucci Antonio.

Pontoglio (di) comunità, 259.

Piza N. N. di Salò, eploratore, 160.

Porcia (di) Girolamo, vescovo di Torcello, 164.

Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

Porta (dalla) Francesco, gentiluomo milanese, 810.
»
>
N. N., di Francesco, 810.

»

Alvise, fu provveditore sopra le camere,

»

qu. Fantino, 476.
Domenico, fu conte e capitano a Traù,
qu. Marco (erroneamente qu. Nicolò),

Porto (da) Alvise, vicentino, 873.
Portogallo (di), casa regnante.
»

re Giovanni III, 10, 288, 289, 566, 734,

Giacomo, é al luogo di procuratore so

»

regina, Catterina d’ Austria, 291.

pra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Fan

»

(di) Elisabetta, (erroneamente Eleonora),

35, 476, 563, 600.
»

861.

sorella del re, (erroneamente figlia),

tino, 176.
»

Gregorio, signore di notte, qu. Marco,

37, 43, 62, 173, 215, 221, 232, 271,
289, 296, 344, 393, 394, 395, 399, 401,

351.

»

Marco, di Domenico, 90.

402, 406, 407, 415, 430, 435, 465, 546,

Pixani, v. Pisani,

569, 593, 597, 637, 698, 775, 798, 8&1,

Pizinardo, v. Picenardi.

853, 854, 858, 860.

Plauto (ricordato), 785.

»

armata, 48.

Podacataro Livio, vescovo di Limasol, 517.

»
»

oratore all’ imperatore, 173.
oratore a Roma, 820.

Poeta Ercole, veronese, contestabile al servizio dei
veneziani, 361, 827.
Poitiers (de) Giovanni, signore di Saint Vallier, 772.

Portoghesi nell’ india, 824, 825, 861.
Portundo capitano di galee spagnole, 268.

1013

INDICE DEI NOMI D I
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di Obrovaz, 608, 610, 611.
Posteria, v. Puaterla.
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Pusterla Paolo, castellano di Brevio, 525.
Pyro signor, v. Colonna Pirro.

Prà (dal) Francesco, di Val Lagarina, 258.
Pratalonga (di) Giovanni Luca, soldato di Gentile da
Cartonerà, 214.

Quartari Nicolò, cittadino veneziano, 471.

Prato (da) monsignore, fu oratore dell’ imperatore in

Querini ( Quirini), casa patrizia di Venezia.

Inghilterra, 43, 169, 263, 801, 872.

»

»

Andrea, qu. Pietro, 404.

»

»

Francesco (Stampalia), de’ Pregadi,

»

»

Francesco, fu patriarca di Grado

Pridivach Marco, visconte di Grospich, 55.

»

»

Primo (di) Zanetto (Giovanni) ammiraglio del porto
di Venezia, 812.

Giovanni Girolamo, qu. Francesco,
706.

»

>

Girolamo, fu tesoriere in Friuli,

»

Giovanni Andrea, vicecollaterale nell’eser
cito dei veneziani, 456.
Preda, v. Pietra.

qu. Giovanni, qu. Nicolò, 885.

Prègèant de Bidoux (di) nipote, 82.

(ricordato), 622.

Principe, v. Gritti Andrea.
d’ Austria o di Castiglia, v. Austria (di) Fer
dinando.
Prioli, v. Priuli.

de’ Pregadi, qu. Francesco, 175,

»

619, 708.
»

p

Girolamo, patriarca di Venezia, qu.
Domenico dai Miracoli, 51, 139,

Priuli, casa patrizia di Venezia.
»

Almorò, patrono all’ arsenale, qu. Bernardo,
qu. Pietro procuratore, 714.

»

Alvise dal Banco, de’ Prcgadi, qu. Marco, 836.

»

Alvise, *fu Provveditore al sale, qu. Francesco,
35, 477, 565.

»

Alvise procuratore, savio del Consiglio, prov

338, 621.
»

»

Girolamo, fu savio a terraferma,
provveditore all’ armare, qu.
Pietro da santa Marina, 64,
130, 620, 769, 855, 856.

*

»

Nicolò, 675.

»

»

Nicolò (di) moglie, figlia di Miche

»

»

Nicolò, rettore a Sckyros, qu. An

veditore all’ arsenale, qu. Pietro procura
tore, 18, 49, 64, 96, 157, 203, 444, 563,

le Memmo, 675.

669, 690, 691, 714, 716, 838, 839,

drea, 193.

»

Francesco procuratore, qu. Giovanni France
sco, 211, 790.

»

»

Paolo, sopracomito, qu. Pietro da

»

Francesco, qu. Nicolò, da san Giovanni de

»

»

Pietro, dalle Papozze, 418.

»

»

Stefano, di Pietro, 418,

>

Lorenzo cavaliere, oratore straordinario all’im
peratore, qu. Alvise, qu. Nicolò, 42, 72, 98,

collato, 641, 707.

Cipro, 517, 620.

169, 170, 222, 224, 227, 234, 235, 263, 284
»

285, 286, 292, 398, 716, 719.
Lorenzo, di Girolamo, qu. Lorenzo, 784.

»

Marc’ Antonio, podestà e capitano a Rovigo,

»

Matteo, fu Provveditore all’armare, fu dei Pre-

qu. Alvise, 509, 524, 570.
gadi, qu. Francesco, 271, 272.
»

Nicolò, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 15, 50, 335,

619, 769.
Prospero signor, v. Colonna Prospero.
Provaglio (di) Ottaviano, cittadino di Brescia, 591, 592,
»

»

605.
Scipione, cittadino di Brescia, 483.

Prussia (di) Gran Maestro, v. Brandeburgo (di) Al
berto.
Pucci Antonio, vescovo di Pistoia, 113.
»

Rabato Sante, cittadino di Crema, 56, 58.
Ramberti Benedetto, dal Pomodoro, segretario straor
dinario alla Cancelleria ducale di Venezia, 398.
Ralli Nicolò, capo di stradiotti, al servizio dei vene
ziani, 66, 816.
Ramusio Giovanni Battista, segretario del Consiglio
dei X , 121, 123, 152, 338, 449, 629, 662, 711, 834.
Rangoni Ercole, cardinale diacono del titolo di s. Agar
ta, 2 0 1.
»

Guido conte, 138, 485, 596, 640, 650, 655,
662, 773, 798, 800.

Rao (de) Gomez, capitano spagnuolo, 883.
Ravenna (da) Elena, moglie di Costanzo, cittadino di
Romano in Lombardia, 63.
>

(da) Farfarello, capo di balestrieri al servi
zio dei veneziani, 141, 167, 186, 588, 592,

Lorenzo, cardinale prete del titolo dei Santi
Quattro coronati, 431.

Pusterla (di) Chiara, figlia di Galeazzo Visconti, 537.
>

Nicolò, cavaliere, milanese, 184, 249, 301,
428, 643, 810, 830.

»
»

642.
(di) Giovanni Francesco, 679.
»

Giovanni Pietro, 705.

Redolfo, v. Rodolfo.
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Regino Marc' Antonio, protonotario apostolico, deca

Rodi (di) religione, v. Gerosolimitano ordine.
»
>

no di Feltre, qn. Cristoforo, 57, 73.
Regio Giovanni Angelo, gentiluomo milanese, 810.
R egio (Rezo) (da) Paolo, cameriere del Papa, 138,

Rodolfo (de Salis?), capitano di grigioni, 39, 163, 166,
687.

173, 219.
Renato signor, v. Trivulzio.
Renesi Pietro, capo di stratiotti nell’ esercito impe
riale, 229.
Renier, casa patrizia di Venezia.
»
Bernardino, di Federico, 92.
i>

Daniele, savio del Consiglio, provveditore so

»

»

Federico, avogadore del Comune, qu. Alvise,

»

802.
Giovanni, di Federico, 92.

»

Sebastiano, fu ai X uffici, qu. Giacomo, 397.

351, 375, 455, 497, 650, 718, 763, 767,

Roma (di) senato, 37.
»

(da) Pietro, cremonese, 274.

Roncon Matteo, contestabile al servizio dei veneziani,
827.
Rosa Giacomo Filippo, 150.
Roso Giovanni, da Valenza, corsaro, 741.
Rossetto ( Roseto) Alessandro, cavallaro di Crema, 46,
80, 103, 244, 381, 701.

gerosolimitano, priore di Capua, 755, 756.

»

»

Marc’ Antonio, esploratore, 46, 95,

»

»

Nicolò, di Crema, 362.

103, 300, 390, 582.

Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.
R icio, v. Rizzo.
llidolfi (de Rodulphis) Giuliano, fiorentino, cavaliere

Rossia (di) re, v. Moscovia.
Rossi (di) Bernardo, vescovo di Treviso, 431.
Rosso Andrea, segretario ducale veneziano, 88, 132,

Righetto (Rigeto) Girolamo, veronese, 523.
Rim ini o Rimano (da) Sigismondo, v. Malatesta.
Riva Alonzo, capitano spagnuolo, 575.
Riva (dalla) Gabriele, contestabile al servizio dei ve
neziani, 164, 276, 589.

N. N. capitano di lanzichenecchi, 861.

Rodulphis, v. Ridolfi.
Rojas (de) Antonio, vescovo di Burgos (ocense), 661.

pra i danari, qu. Costantino, 15, 157, 158,
324, 340, 488, 563, 690, 716, 763.

governatore, v. Mechmet Begi.
Gran Maestro, v. Villiers de l’ Isle Adam.

155, 203, 510, 831, 838, 867, 876, 877.
»

N. N.. 602.

•

Rota sacra, tribunale ecclesiastico, 577, 578.
Rovadino Vespasiano, nobile milanese, 301.
Rovere (della) Francesco Maria, duca di Urbino, ca

Rivollo Giovanni Pietro, da Vidolasco, esploratore,

pitano generale dell’ esercito dei ve
neziani, 44, 51, 57, 74, 79, 80, 95,

502.
Rivolta (da) Galvano, milanese, 390.

98, 102, 109, 117, 122, 123, 132,

Rivoltella (di) Pietro, di Serravalle, 475.

135, 137, 141, 143, 144, 149, 159,
163, 167, 188, 191, 198, 201, 203,

»

Maria, detta Malvezzo,, moglie di P ie

207, 210, 223, 248, 299, 345, 346,

tro, 475.
Rizzo Giovanni Angelo, segretario del duca di Mi

»

390, 433, 439, 444, 446, 450, 460,

lano, 136, 140, 206, 209, 210, 212, 216, 217,

471, 480, 491, 513, 576, 577, 585,

219, 227, 235, 238, 301.

606, 644, 695, 715, 718, 734, 748,

N. N. di Paolo, coadiutore del vescovo di Tren

763, 764, 772, 773, 781, 783, 828,
841, 865, 877, 878, 881.

to, 406.
»

Paolo, medico dell’ arciduca d’ Austria, 406,

»

»

Eleonora Gonziga, duchessa di Urbi

»

»

loro figlia neonata, 449, 460, 671.

»

»

segretario del duca, Ubaldo Antonio,

805, 885.
Robbio Giovanni Stefano, cancelliere di Girolamo Morone, 95, 106, 159, 193.

no, 449, 460, 497, 842, 865.

Robera capitano spagnuolo, governatore di Lodi, 761.

v. Gubbio.

Robertet Fiorimondo, tesoriere o segretario del re di

Rozino (Rosin) uomo d’ armi di Giulio Manfrone, 378,

Francia, 10, 155, 168, 169, 222,367, 430, 662, 677,
705, 743, 744, 774.

Rozzone Bartolomeo, segretario del duca di Milano,

Robodanges (Rodamangies) gentiluomo francese, mes. so della reggente di Francia a Venezia, 239, 306,
348, 367, 430, 506, 517, 518, 528, 556, 578, 586,
637, 743, 744.

441.
140, 301, 810.
Ruberteto, v. Robertet.
Ruberti (di) N. N. frate dei Minori Osservanti, vene
ziano, 535.

Rocadolfo, e Ricadolfo (Roccandolfo), capitano di lanzi
chenecchi, 43, 114.

Ruzichello Secco, uomo d ’ armi di Camillo Orsini,

Rocca Lorenzo, segretario ducale veneziano, 595, 598,

Ruzzante (Angelo Beolco) attore ed autore dramma

803.
Rodengo (da) Antonio, contestabile al servizio dei ve
neziani, 149, 276, 589, 827.

498.
tico a Venezia, 789.
Ruzzini, casa patrizia di Venezia.
»

Marc’ Antonio, di Domenico, 93.
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625, 637, 661, 662, 821, 824, 849, 850,
851, 852, 854, 860, 873, 874, 875.
Salz o Sulz (di) conte, presidente di Innsbruck, 225,
319.
Sacco Giacomo Filippo (erroneamente Giovanni Fran

cesco) dottore, senatore di Milano, 79, 86, 94, 96,

Salzburg (di) cardinale, v. Lang Matteo.
Sambonifacio (di) Grasso, di Verona, capo di fanti

102, 111, 122, 135, 145, 184, 296, 301, 771, 803,
810, 822, 830, 832.
Sacramoro Scaramuccia, gentiluomo milanese, 72.

imperiali, 110, 129, 130, 148, 149, 150, 197.
Sanazzaro Giacomo, di Novi Ligure, mercante, 14.
Sanchez Mosen Alfonso, oratore dell’ Imperatore a Ve

Sagramoso Giovanni, cittadino veronese, 349,488, 523.

nezia, (Sanses), 15, 41, 55, 71, 75, 99, 132, 133,

Sagredo, casa patrizia di Venezia.

139, 143, 145, 155, 156, 161, 171, 172, 177, 187,

»

Alvise, qu. Pietro, 838.

203, 204, 208, 212, 219, 226, 230, 231, 232, 233,

»

Gerardo vescovo (santo) (ricordato), 622.

263, 272, 275, 316, 353, 419, 429, 439, 443, 451,

>

Nicolò, di Giovanni Francesco, 93.

475, 485, 486, 487, 504, 510, 518, 533, 541, 544,
556, 570, 574, 577, 611, 636, 757, 759, 767, 771,

Sagudino Nicolò, segretario ducale veneziano, 071.
Sala (della) Giovanni Antonio, di Lecco, 581.
Salamanca Gabriele, conte di Ortemburg, gran teso
riere dell’ arciduca d’ Austria, 42, 141,

San Giacomo di Gallizia (di) commendatore, N. N. con

142, 291, 464, 523, 533, 544, 635, 676,

sigliere dell’ Imperatore, 289.
San Giovanni (di) religione, v. Gerosolimitano ordine.

700, 703, 799, 826, 827, 856, 858.
»

(di) vescovo, v. Bobadilla (de) Francesco.

Salamon, casa patrizia di Venezia.
»

San Lazaro (o Nazzaro ?) (di) abate, 462.
San Lorenzo (di) conte Roberto, contestabile al ser

Giovanni Alvise, savio agli ordini, di Fi
lippo, 7, 259, 559, 630.

»

780, 789, 854, 859, 863, 867, 876.
San Gallo Giovanni Francesco, 881.

Giovanni Natale, savio a terraferma, dei
Pregadi, qu. Tommaso, 47, 153, 262,

vizio dei veneziani, 159.
San Lorenzo Giustiniani (ricordato), 620, 621, 622.
San Polo (di) monsignore, v. Vendome.
Sanseverino (di) Maddalena, ?99.

316, 439, 560, 562, 573, 769.
Giulio, di Simeone, 91.

»

Galeazzo, fu gran scudiero di Fran

»
»

Michele, sopracomito, di Nicolò, qu. Miche

»

N. N. conte, 394.

»

Nicolò, fu avogadore del Comune, qu. Mi
chele, 64, 564, 805, 820.

le, 707, 708.

»

Sebastiano, fu proveditore all' armamento,
sopracomito, qu. Vito, 707, 708.

»
Valerio, di Nicolò, qu. Michele, 92.
Salerno Benedetto, 378.
»

(da) Tommaso, 761.

Salm (di) Nicolò (So/m), conte, capitano della lega
sveva, 8, 59, 118, 134, 151, 165, 209, 358, 464,

cia, 568, 806, 822.
Sanson Leonardo, segretario ducale veneziano, 340.
San Stefano (di) Giovanni, di Verona, esploratore, 529.
Santa Croce (di) Giovanni, capitano nell’ esercito spa
gnolo, 186, 247, 273, 278.
Sant’ Antonio (di) Antonio, v. Corso Antonio.
Santa Severina (di) Giovanni Andrea, luogotenente
del viceré di Napoli, 781, 843, 863.
Santi Quattro cardinale, v. Pucci Lorenzo.
Sanuto ( Sanudo), casa patrizia di Venezia.
»

»

Alvise, sopracomito, qu. Domenico,

Saluzzo (di) marchese, Michele Antonio, 10, 20, 36,

»

»

Angelo, sopracomito, qu. Domenico,

128, 162, 191, 349, 442, 506, 608, 685, 734, 743,
785, 795, 821, 836, 867, 870, 888, 892.

»

»

Selvatico Giovanni Pietro, mercante milanese, 512.
Sai via ti Giacomo, padre del cardinale, 202, 220, 411,

Antonio, della Giunta, qu. Leonar
do, 574, 621, 768.

»

»

Leonardo, savio sopra gli estimi del

486, 587, 826.

453, 620, 803.
706, 707, 781.

padovano e trevigiano, qu. Leo

474, 508, 551, 553, 554, 555, 624, 661,

nardo, 205, 449.

679, 743, 775, 849, 873, 874, 875.
»

>

>

Lorenzo, sopracomito, di Giovanni,

30, 37, 42, 98, 115, 116, 121, 173, 174,

»

»

Lorenzo, sopracomito, qu. Angelo,

201, 202, 219, 220, 221, 231, 266, 237,
270, 271, 281, 282, 296, 306, 329, 344,

»

»

Marc’ Antonio, qu. Benedetto, 350,

345, 393, 394, 395, 401, 402, 411, 412,
413, 414, 439, 464, 466, 467, 469, 473,

»

»

351.
Marino, fu Savio a terraferma, prov
veditore sopra i banchi, qu. Fran

Giovanni, cardinale diacono del titolo dei

708, 784.

ss. Cosma e Damiano, Legato in Ispagna,

507,

510, 545, 547, 548, 550, 553, 554,

f5 5 , 565, 612, 613, 614, 615, 616, 618,

qu. Francesco, 104, 105.

cesco, 64, 487.
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Sanuto ( Sanudo), Marino (lo scrittore dei Diarii), del
la Giunta, qu. Leonardo, 17, 21,
75, 73, 89, 172, 176, 204, 214,

Scozia (di) re, Jacopo V Stuart, 10, 603, 734.
Scuole, confraternite religiose laiche di Venezia.
Scuola di s. Agnese, 697.

256, 264, 265, 306, 350, 371,

»

s. Ambrogio dei milanesi, 429.

372, 403, 425, 440, 449, 456,

»
»

g. Fantino, 349.
s. Giovanni Evangelista, 264.

»

a. Rocco, 450.

487, 560, 562, 564, 574, 598,
620, 621, 650, 656, 663, 691,

»

»

715, 758, 763, 768, 791, 855,

Sebenico (di) camera, 67.

864.

Secco Soncino, 196.
>
Giovanni Pietro, di Caravaggio, 408.

Nicolò, qu. Benedetto, 351.

San Valler (di) monsignore, v. Poitiers.

1020

»

N. N. cavaliere, di Caravaggio, 720, 738.

San Vito al Tagliamento (di) comunità, 455.

Sede apostolica, v. Chiesa.

Sarasin Giovanni, contestabile al servizio dei vene

Selve o Sylva Giovanni, signore di Cromayres, presi

ziani, 827.

dente di Parigi, 115, 120, 168, 469, 545, 552, 613,

Sassonia (di) casa ducale, 294.
»

(di) duca, Federico il saggio, 111, 226,

»

duca, Giovanni, 111, 179, 406, 847.

294.

615.
Semenza ( Somenza) Giovanni Paolo, gentiluomo mi
lanese, 810.
Semitecolo, casa patrizia di Venezia.

»

Sauli, casa nobile di Genova, 614.

Zaccaria, savio sopra gli estimi del pa

Sauli Domenico, agente del duca di Milano in Roma,

dovano e trevigiano, qu. Alessandro,

218, 236, 423.

664.

Savoia (di) casa ducale.

Sercedo, capitano spagnuolo, 522.

»

duca, Carlo III, 10, 474, 570, 671, 734,

»

738,
759, 764, 765, 781, 794, 801,
879. Girolamo, vicario dei governatori di Milano,
Sereno
duchessa, Beatrice, figlia di Emmanuele
496.

»

Filippo II, duca (ricordato), 291.

»

Filippo, conte di Ginevra, 57, 71, 158.

Sessa (di) duca, v. Hernandez de Cordova.

»

oratore del duca all’ Imperatore, 267.

Sesto (di) monsignore (?) messo del Papa agli sviz

re di Portogallo, 293, 603, 759.

Savon (di) Bartolomeo, della Riviera di Salò, 818.
Savorgnano (di), famiglia castellana del Friuli, patri
zia di Venezia.

*

Costantino, di Girolamo, 843, 847.

»

Girolamo, conte d’ Ariis, 843, 847.

Scala (della), casa dei signori di Verona, 746.

Serenissimo, v. Gritti Andrea.

Sesa (da) Cola, contestabile al servizio dei veneziani,
827.

zeri, 530.
Sfondrati Giovanni Franeesco, fu professore di diritto
civile nell’ università di Padova, 34.
Sforza, casa ducale di Milano.
s>

Francesco Maria II, duca di Bari e di Mila
no, figlio di Lodovico, 7, 11, 15, 17, 18,

»

Bartolomeo Michele (ricordato), 746.

19, 20, 38, 39, 44, 47, 51, 52, 53, 56,

»

N. N., discendente dai signori di Vero

58, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81,

na, 76, 318, 349.

85, 86, 87, 94, 95, 99, 100, 101, 102,

Scander pascià (di), figlio, 152.

104, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 122,

Schender celebei, capitano dell’ armata turca, 126.

123,

Schio (da) Cristoforo, fu cancelliere di G. P. M an-

138, 140, 143, 145, 146, 147, 154, 155,

frone, 884.
Schomberg Nicolò, arcivescovo di Capua, 45, 47, 62,

128, 131, 132, 133, 135, 136, 137,

156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167,
170, 171, 173, 174, 178, 179, 180, 184,

87, 88, 98, 131, 138, 173, 202, 281, 346, 366, 410,

185,

432, 464, 473, 507, 553, 566, 624, 637, 661, 679,

197, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 207,

705, 774, 775, 871, 874.
Scotti, casa magnatizia di Piacenza.
»

Alberto, di Paris, 18, 19, 57, 95, 103, 116,
128,

129,

144,

191,

187, 191, 192, 193, 194, 195, 196,

208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227,
228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236,

195, 245, 253, 280,

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,

299, 331, 337, 350, 362, 377, 404, 405,
426, 427, 430, 452, 576, 585, 586, 632,

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 259,
260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 271,

670, 671, 695, 748, 786, 787, 833, 868,

274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,

872.

290, 296, 299, 301, 313, 314. 315, 316,

>

Giorgio, gentiluomo di Federico Gonzaga di
Bozzolo, 772, 773, 795.

319, 321, 325, 327, 329, 330, 331, 332,

»

Paris, conte, 116, 166, 210.

355, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,

334, 335, 336, 343, 344, 345, 348, 349,

1021
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367, 370, 374, 377, 378, 379, 380, 382,

Sinan bei, capitano di una galea turca, 21, 33, 34, 83.

384, 385, 386, 389, 390, 394, 399, 400,

Sinan ras, capitano di galee turche, 199.

401, 402, 403, 410, 412, 414, 420, 421,
422, 423, 427, 431, 435, 438, 444, 447,

Sinym subassì, ajù. di giannizzeri, 31.

449, 451, 452, 453, 456, 458, 459, 460,

Soardi (di) Galeazzo, bergamasco, 356.
Soardino, v. Suardino.

465, 467, 472, 473, 474, 481, 482, 483,

Soave (da) Francesco, esploratore, 848, 857.

485, 486, 487, 489, 491, 492, .494, 495,

Soldà (del) Antonio, cretnasco, 374.

499, 500, 506, 507, 510, 511, 512, 513,

»

»

Giovanni battista, cremasco, 244.

517, 518, 519, 522, 528, 530, 532, 536,

Solmano, v. Sormani.

538, §41, 542, 547, 548, 553, 554, 555,

Solm, v. Salm.

556, 562, 565, 570, 571, 572, 578, 580,

Somaglia ( Somaia) (della) conte Giovanni Francesco,

581, 582, 583, 585, 586, 592, 593, 604,

21, 72, 430, 584, 623,

607, 612, 613, 615, 616, 624, 625, 631,

766, 782, 787, 808.

643, 647, 648, 649, 650, 655, 661, 667,

»

»

»

contessa, Margherita Tri-

668, 671, 673, 675, 678, 683, 686, 687,

vulzio, 355, 585, 623,

695, 696, 704, 706, 710, 713, 719, 722,

760, 782, 787.

723, 725, 743, 744, 758, 772, 773, 774,
775, 777, 786, 787, 788, 790, 792, 794,

Soncino (di) Francesco, esploratore, 449.

796, 798, 806, 807, 808, 809, 817, 819,
822, 826, 830, 832, 837, 849, 850, 851,

Soranzo ( Superantius), casa patrizia di Venezia.

Sono (da) Andrea, capo di fanti spagnuoli, 587.
»

»

Alessandro, camerlengo del

»

»

Alvise, fa provveditore alle

852, 854, 859, 860, 861, 865, 867, 873,
878, 879, 880, 884.

Comune, 70.

Sforza Antonio, qu. Alessandro, 301, 810, 830, 833.
*

Cesare, 299.

»

Gian Paolo, fratello naturale del duca, 180,

biade,

184,

187, 197, 214, 250, 259, 260, 262,

»

»

Alvise, qu. Vettore, 803.

471,

»

»

Bernardo, qu. Benedetto, 619,
768.

»

»

Giacomo, capo dei X L, giu

554,

565,

661,

810, 830,

856.
Lucrezia, madre di Gian Paolo, 857.

»

Massimiliano, fu d u ci di Milano, 100, 103,

dice del Proprio, qu. Fran

108, 110, 122, 131, 155, 160, 168, 169,

cese«, 388, 497, 506, 691,

220, 321, 332, 348, 349, 367, 378, 389,

724.

393, 414, 420, 431, 447, 451, 456, 457,

»

»

Giacomo procuratore, qu.
Francesco, dal Banco, 15,
18, 64, 157, 173, 335, 535,

>

»

Giovanni Alvise, qu. Bene

>
»

>
»

Girolamo, qu. Benedetto, 817.
Pietro, di Bernardo, qu. Be

»

»

Sforzino, 80, 84, 87, 97, 214, 227, 244, 250,

Vettore, savio agli ordini, qu.
Maffio, qu. Vettore cava

259, 260, 261, 280, 301, 302, 310, 359,

liere e procuratore, 7, 259,

458, 461, 494, 499, 500, 501, 502, 507,
508, 553, 554, 561, 565, 576, 584, 586,
606, 607, 615, 618, 631, 632, 643, 650,
661, 671, 678, 681, 682, 684, 687, 694,

572, 575, 612, 621, 716.

696, 702, 703, 713, 719, 720, 722, 738,
742, 743, 744, 748, 766, 773, 777, 780,
781, 794, 798, 799, 801.
Ottaviano, vescovo di Lodi, 39, 56, 58, 110,
510, 542, 680.
»

detto, 817.

nedetto, 94.

559, 560, 630.

810, 813, 830, 868.
»

qu.

301,
»

»

de’ Pregadi,

Giacomo, 487, 573, 769,
805, 819.

oratore all’ imperatore, v. Billia.

Sicilia (di) viceré, v. Pignatelli Ettore.
Siena (di) repubblica ( sanesi), 394, 413, 474, 853, 888.
Signor (il', v. Turchia.
Sigismondo, segretario e nipote di Alberto Pio da
Carpi, 18, 86, 282, 307, 345, 763.
»
(di) figlio, 817.
Silvestrino, famigliare del duca di Milano, v. Monsi

Sormani ( Solmano) (di) Gaspare, 348, 367, 378, 431,
516, 530.
Spagna (di) armata, 17, 18, 21, 37, 39, 43, 292, 347,
435, 438, 470, 622, 859.
>
>

casa reale.
re (in generale) 439, 465.

»

Alfonso, re d’ Aragona (ricordato), 287.

>

Ferdinando , re d’ Aragona (ricordato),

>

Isabella, regina di Castiglia (ricordata),
286, 287, 288, 291-

287, 288, 291.

gnori.
Sim plicio, fu segretario di Girolamo Morone, v. Po
liziano.
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Spagna (di) Giovanna (erroneamente Maria), 286, 287,
291.
»

grandi del regno, 860.

Stampa Antonio, 225.
»

Corrado, 225.

»

Giacomo Maria, 301, 810.

Spagnoli fanti e genti d’armi in Italia ( esercito cesa

»

Giorgio, 51, 136, 248, 301.

reo), 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 38, 39, 44, 45,

»

Giovanni, 687.

4 6,47, 5 1 ,5 6 , 57, 58, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78,

»
»

Giovanni Francesco, 184.
Massimiliano, gentiluomo del duca di Mila

»

N. N. prevosto, 181.

»

Pietro Martire, 180, 184.

79, 80, 81, 95, 96, 101, 103, 106, 107, 109, 116,

no, 136, 248, 360, 368, 370, 379, 429, 810.

117, 122, 123, 128, 129, 134, 135, 136, 138, 140,
141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 154, 158,
160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 179, 180, 185,
186, 187, 188, 201, 205, 206, 214, 215, 218, 221,

Stanga Giovanni Clemente, 222.

222, 223, 227 228, 229, 234, 237, 239, 240, 241,

Stefani (de) Giovanni, padrone di nave, 639, 711.

242, 245, 247, 248, 252, 253, 255, 258, 280, 282,

Stefanino, maestro privato a Venezia, 127.

284, 285, 297, 299, 303, 309, 310, 313, 316, 320,
321, 322, 324, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 339,

Stefano N. N., ungherese, 802.
Stella Biagio, contestabile, al servizio dei veneziani,

340, 350, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 364,

492. •

365, 368, 369, 370, 374, 377, 379, 381, 382, 390,

Strigoniense vescovo, v. Szalkàn Ladislao.

391, 392, 399, 405, 408, 413, 417, 423, 424, 425,

Strozzi (di) Carlo, 596.

426, 427, 428, 429, 433, 434, 437, 441, 442, 445,

»

Giovanni, 596.

447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 457, 459,
460, 463, 464, 470, 474, 480, 482, 483, 485, 488,

Strucser (Struzer) Giorgio, capitano tedesco, 723.

489, 490, 491, 493, 494, 495, 498, 499, 500, 501,

Stuait Giovanni, duca d ’Albany (Albania), 821, 888.

Struzer, v. Strucser.

502, 503, 505, 506, 513, 518, 519, 520, 525, 529,

»

Jacopo, v. Scozia (di) re.

530, 531, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544,

»

Roberto, conte di Beaumont-Ie-Royer, signo
re di Aubigni ( Obigni), 61, 888.

549, 553, 558, 560, 561, 562, 567, 568, 570, 571,
572, 575, 577, 579, 582, 583, 584, 585, 586, 587,

Sturion Giorgio, (erroneamente Gregorio) uomo d ’ar

591, 592, 602, 604, 605, 606, 607, 623, 631, 633,

mi di Teodoro Trivulzio, (chiamato anche col

634, 641, 642, 643, 644, 647, 648, 649, 651, 654,

pseudonimo di Antonio o Nicolo Varola) 168, 221,

655, 667, 668, 670, 674, 675, 680, 684, 686, 694,

557, 625, 645, 677, 719, 742, 743, 744, 745, 747,

695, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 710,
716, 717, 722, 724, 735, 737, 738, 739, 743, 748,

Suardino Giacomo, oratore del marchese di Mantova

762, 766, 771.

759, 761, 762, 765, 766, 771, 773, 786, 788, 791,

all’ imperatore, 118, 120, 161,268, 329, 409, 411,

792, 796, 813, 826, 831, 834, 836, 866, 868, 877,

458, 464, 465, 466, 467, 470, 541, 550, 552, 615,

882, 883.
Speciani ( Spurano, Spician) Giovanni Battista, mila
nese, segretario di Girolamo Morone, 195, 301,
389, 810.

618, 812, 817, 821, 832.
Suave, v. Soave.
Succino Mariano, dottore, senese, professore di di
ritto civile nell’ università di Padova, 34.

Speraindio, contestabile al servizio dei veneziani, 827.

Sueff (di) Michele, conte croato, 884.

Spezia (della) Giuliano, 40, 41, 97, 187.

Suffolk (di) duchessa, Maria Tudor, sorella del re

Spica Giovanni Battista, 427.
Spician, v. Speciani.

Enrico V ili, vedova del re Luigi XII di Francia,
233.

Spicier Sigismondo, v. Spitzer.

Suliman ras, capitano turco, 824.

Spina Leonardo (ex’roneamente Lorenzo) fiorentino,

Sulz (dij conte, v. Salz.
Surian, casa patrizia di Venezia.

nunzio del Papa alla Reggente di Francia, 31,
98, 131, 137, 202, 474, 555, 624, 625.
Spinelli Gaspare, segretario dell’oratore veneziano in

»

Agostino, qu. Michele, 311.

»

Agostino (di) moglie,

Inghilterra, 347.
»

Lodovico, segretario ducale veneto, 398.

figlia del qu. Alvise

Dolfin, 311.
»

Antonio, dottore e cavaliere, fu podestà a

Spirense vescovo, v. Palatino conte.

Brescia, della Giunta, savio a terraferma,

Spitzer Sigismondo, di Innsbruck, 720.

qu. Michele, 563, 574, 626, 657, 693, 727,

Sprenzer Sebastiano, vescovo di Bressanone o b rixinense, 59, 112, 286.
Spurano, v. Speciani.

758, 763, 768, 863.
Svevia (di) lega, 74, 226, 354, 544.
Svizzeri cantoni,

10, 87, 138,

155, 168, 170, 173,

Stadion Cristoforo, vescovo di Augsburg od Augusta,

174, 219, 307, 344, 348, 367,

354.
Stampa, famiglia nobile di Milano,

389, 393, 400, 430, 431, 449,
461, 537, 541, 577, 591, 631,
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632, 635, 680, 683, 713, 722,
734, 799, 849, 879, 888, 893.
Svizzeri cantoni, della lega grisa, 17, 18, 39, 53,
56, 57, 75, 94, 103, 110, 123,

Talisman ras, capitano turco, 826.
Taraboto, v. Cabotto.
Taranto (di) castellano, 113, 115, 116.
Tarba (?) capitano guascone nell’ esercito imperiale,

129, 136, 147, 148, 149, 150,
151,

165, 168, 170, 179, 328,

369, 407. 461, 781, 795, 806,
813, 829, 831, 883.
»

cantone di Switz, 348.

»

»

Unterwalden, 348.

»

»

Uri, 348.

»

608.
Tarbes (Terbe) (di) vescovo, v. Grammont.
Tarisulf, capitano di lanzichenecchi, 460.
Tartari (dei) imperatore, 25, 27, 127.
Tasso (de Taxis) Alvise, 648.
»

»
Zurigo, 344.
oratori a Roma, 202, 219, 281.

»
»

»

Bartolomeo, 783, 864, 868,879, 881,
882.

»

»

Cristoforo, bergamasco, 370.

»

»

Simeone, maestro delle poste im
periali, 369, 382, 392, 393, 403,
406, 408, 420, 434, 482, 605,

oratori della lega grisa a Milano, prigio
nieri nel castello di Musso, 17, 18, 39,
44, 45, 51, 52, 55, 57, 71, 72, 74, 75,
141, 407, 795, 829, 837.

»
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soldati di ventura, 103, 129, 147, 150, 151,
155, 170, 174, 192, 216, 218, 307, 335,

631, 644, 709, 727, 780, 782,
783, 840, 881.
Taverna Francesco (erroneamente Stefano) senatore,
oratore del duca di Milano a Venezia, 17, 20, 52,

348, 355, 378, 400, 403, 456, 457, 458,

88, 95,

471, 484, 499, 501, 513, 517, 530, 576,

264, 409, 429, 449, 465, 510, 513, 517, 533, 574,

582, 592, 606, 607, 613, 615, 631, 632,

58 3 ,6 1 2 ,6 4 4 , 709, 727, 771, 789, 790, 837, 838,

643, 651, 684, 686, 694, 696, 701, 702,
, 703, 706, 713, 719, 722, 725, 737, 744,
748.

104, 155, 177, 203, 206, 216, 227, 242,

865.
Taxis (de), v. Tasso.
Taylor Giovanni dottore, guardasigilli o cancelliere

Szalkan Ladislao, vescovo di Gran o Strigoniense,
47, 60, 112, 152, 421.

di Londra, 30.
Tebaldeo (Thebaldo) Giacomo, oratore del duca di
Ferrara Alfonso d’Este a Venezia, 11, 12, 13, 44,

T

353, 376, 425, 533, 540, 584, 612, 622, 725, 758,
767, 778, 789, 819, 832.

Tadino Fabrizio, capo di cavalli leggieri al servizio
dei veneziani, 247, 513, 529, 579, 585,
»

Telia (della) od Atellano, famiglia nobile di Milano.
»
»
Antonio, 787.

605.
Gabriele, da Martinengo, cavaliere gerosoli

»

»

Carlo, 722, 736, 791.

p

»

Vincenzo, 301, 810.

mitano, priore di Barletta, condottiero al

»

»

Scipione, 301, 314, 465, 488, 489, 491,

servizio dell’ Imperatore, 549, 883.
»

493,
494, 495, 512, 516, 520, 536,
538, 570, 583, 592, 810, 822, 832.

Girolamo, contestabile al servizio dei vene
ziani, 274.

Teodoro, N. N., esploratore, 117.

Tagliapietra (da cà), casa patrizia di Venezia.
»
»
Bernardino, conte e capitano a
Sebenico, qu. Nicolò, 67, 152,
558, 687, 688, 854, 855.
»

»

Francesco, di Girolamo dottore,
91.

»

»

Francesco, rettore e provvedi
tore a Cattaro, qu. Andrea,

r,

»

68, 814.
Girolamo dottore, fu podestà e
capitano a Belluno, qu. Quin

»

»

stradiotto di Zara, 610.

Teodosia, abbadessa del monastero di s. Michele iu
campagna sotto Verona, 602, 745, 746, 747.
Teodosio N. N. di Nauplia, 82.
Terbe (rectius) (di) Tarbes (di) vescovo, v. Gram
mont.
Tetrico, v. Detrico.
Thebaldo, v. Tebaldeo.
Theochil Giorgio, mercante di panni di Rondistolf, 847.
Ticinese Ottaviano, milanese, 302.
Tiepolo, casa patrizia di Venezia.

»

tino, 564, 763.
Lorenzo, capo dei X L, qu. Ni

»

»

Giacomo Antonio, fu de’ Pregadi, qu. Mat
teo, 397, 477, 600.

»

colò, 757, 767.
N. N. castellano a Sebenico, di

»

»

Girolamo, Provveditore sopra il cottimo di
Damasco, qu. Matteo, 777.

»

Nicolò dottore, podestà a Brescia, qu. Fran

Francesco, 67.
Tajapiera, v. Tagliapietra.

cesco. 80. 129, 148, 339, 406, 459, 483,

Talamon (di) monsignore, v. Tremouille.

562, 818.
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Tiepolo Stefano, fu Provveditore sopra i conti, fu
Provveditore sopra la mercanzia e navi
gazione, ufficiale ai X uffici, qu. Paolo,

Trevisan Giorgio, fu ufficiale alle Ragioni vecchie,
qu. Baldassare, 398, 479, 599.
»

Giovanni, di Paolo, da s. Maria Mater

»

Giovanni, podestà a Murano, qu. Vincen

»

Girolamo, de’ Pregadi, qu. Domenico, 64,

»

Girolamo, fu abate di s. Tommaso dei

35, 264, 456, 540, 564.
Tirano (di) podestà, 117.

Domini, 500, 577.

Todaro (di) Francesco, costruttore di navi a Vene
zia, 803.
»

»

»

signor, v. Trivulzio.

zo, qu, Melchiore, 671.

Giacomo, cremasco, 419.

372, 487, 804, 820,

Toledo (di) arcivescovo, v. Fonseca.

Borgognoni, e vescovo di Cremona, qu.

Tommaso Giovanni napoletano, uomo d’ armi, esplo
ratore, 77, 164.
Tonin maestro, direttore di mumarie o mascherate

»

Tonso (del), v. Tosi.

Baldassare (ricordato), 621.
Matteo, podestà alla Motta, 843.

»

Melchiorre, sopracomito, qu. Vincenzo, qu.
Melchiorre, 784.

»

Michele, fu podestà a Chioggia, qu. Ni

»

Nicolò, fu provveditore sopra la sanità,

»

Nicolò, governatore delle entrate, qu. Ga
briele, 176, 573.
N. N. 455.

a Venezia, 790.
T orcello (di) vescovo, v. Porcia.
Torniello Filippo conte, di Novara, 95, 106, 314, 380,

colò, qu. Tomaso procuratore, 478, 601.

722, 736, 868.
»
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Giovanni Francesco, 185.

qu. Pietro, 478, 599.

Torre (della) Giacomo, grigione, 813, 829.
»

»

famiglia magnatizia di Udine, 726.

»

»

»

Girolamo, 726.

»

Paolo, da s. Maria mater Domini, 577.

»

»

Nicolò, capitano di Gradisca, 782, 783.

»

Paolo,

della

Giunta,

qu.

Andrea, qu.

Paolo, 574, 768.

Tosabecco Benedetto dottore, senatore di Milano, 483.
Toscan Lorenzo, messo della Reggente di Francia in

»

Pietro, di Vito Antonio, qu. Marco, 784.

Italia, 31, 220, 411, 432, 517, 662, 800, 817.

»

Pietro, fu provveditore sopra la mercanzia

Tosi o dal Tonso Bartolomeo,‘ senatore di Milano, 791.
»

»

Benedetto, 787.

»

»

Francesco, 377.

e navigazione, di Domenico cavaliere
e procuratore, 264, 456.

»

Stefano, sopracomito, qu. Nicolò, qu. T o 

Tournon (de) Francesco, vescovo di E m bru n , 169,

maso procuratore, 338, 654, 676,711,
713, 740.

170, 306, 402, 469, 545, 548, 552, 615.
Trapolin Nicolò, dimorante in Spagna, 395, 402.

»

Vito Antonio, fu ufficiale alle

Traù (di) camera, 68.
Traverso Giovanni, oratore dei grigioni a Milano,

»

Zaccaria, fu Savio agli ordini, qu. Bene

»

detto cavaliere, 664, 894.
Lorenzo (cittadino) sogretario dell’oratore

45, 813, 829.
Tremouille (de la) Francesco, principe di Talmond

(Talamon), 772, 774, 780, 888.
Trentatrè, uomo d ’ armi di Malatesta Baglioni, 391,
392, 536, 582, 694, 760.
Trento (di) vescovo, v. Cles.
Treverense vescovo, elettore, v. Greifenklau.
Trevisan,

Ragioni

nuove, qu. Marco, 398, 479, 600.

Gaspare Contarini, 286, 292, 293.
Trevisani Nicoletto, contestabile al servizio dei vene
ziani, 827.
Treviso (di) camera, 843.
»

vescovo, v. Rossi.

.

case patrizie due di Venezia, 500, 577,
578, 670, 719, 794.

Trezzo (di) castellano, 163, 179.

»

Andrea, di Giacomo, 834.

Trinità, nome della nave che fece il viaggio alle Mo-

»

Andrea, di Paolo, qu. Andrea, 93.

»

Andrea cavaliere, fu consigliere, provve
ditore sopra i danari, della Giunta,

»

Trica o Tricho, v. Detrico.
lucche, 861.
Trissino ( Dresano) (da) Antonio, fuoruscito vicentino,
382.
Triulzi, v. Trivulzio.

Savio del Consiglio, qu. Tommaso pro
curatore, 158, 324, 340, 488, 563, 574,

Trivixan, v. Trevisan.

626, 657.

Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano.
»

Agostino, cardinale diacono del titolo di

siglio, provveditore sopra i Monti, 14,

»

Ambrogio, 94.

18, 24, 35, 49, 50, 96, 156, 161, 171,

»

Antonio, fu vescovo
Como, 219, £90.

»

Gian Fermo, 430.

Domenico cavaliere, procuratore, fu capi
tano generale del mare, savio del Con

s. Adriano, 62, 453, 679, 799.

193, 233, 262, 263, 396, 439, 487, 560,
626, 629, 057, 693.

di Asti, vescovo di
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Trivulzio, Gian Giacomo (ricordato), 194, 204, £23,

81, 82, 83, 84, 124, 125, 126, 127,
179, 198, 199, 200, 254, 267, 270,

234, 313.
Gian Giacomo (di) vedova, 322, 323.

272, 304, 338, 514, 515, 610, 624,

Margherita, v. Somaglia (della) contessa.

689, 690, 698, 699, 700, 712, 728,

N. N. conte di Musocco, 828.

740, 790, 802, 814, 819, 820, 824,

Paolo Camillo, 146, 148.
Pomponio, 55, 62.
Renato, 587, 623, 686, 720, 762, 824, 830.

825, 826, 873, 885, 892, 893.
Turchia (di) Suleiman (di) figli, 126.
»

armata, 16, 22, 33, 58, 84, 126, 127,

Teodoro, maresciallo di Francia, 62, 150,

»

712, 811, 819, 824, 885, 893.
esercito, 27, 54, 127, 811, 824, 825.

170, 221, 293, 306, 484, 506, 557, 578,

>

gianizzeri, 58, 514.

586, 587, 625, 626, 662, 678, 679, 692,

»

oratore a Venezia, v. Hainecan.

744, 745, 771, 779, 830, 875, 877.

»

pascià, 23, 25, 26, 58, 83, 124, 514, 515,

»

Porta, 23, 24, 26, 58, 81, 82, 83, 124,

Scaramuzza, vescovo di Como, cardinale del

198, 333, 515, 624, 689, 698, 700,

titolo di s. Ciriaco, 453, 625, 679, 799.
»

»
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Teodoro (di) moglie, Bona del marchese Ga
leotto Bevilacqua di Ferrara, marchesa

783, 814, 824, 894.

di Maleo, 322, 323, 779, 828.

126, 302, 304, 305, 338, 504, 514,

Troia (di) vescovo, v. Pandolfini.

689, 814, 815, 824, 825.

Tron ( Trun), casa patrizia di Venezia.
»

Alvise, di Michele, 91.

»

Ambrogio, sopragastaldo, qu. Andrea,

»

404.
Daniele, dei X L al civile, provveditore

U

sopra la sanità, sopracomito, qu. An

Ugo (don), v. Moncada.
Umbrun (Embrun) (di) vescovo, v. Tournon.
Ungheria (d’), casa regnante.

drea, 17, 104, 160.
»

»

»

(VHongaro), 10, 47, 60, 112, 152,

mano di Lombardia, 63, 164, 179,

234, 291, 734, 790, 802, 811, 819,

591.

820, 842, 848, 884.

Filippo, fu

Sindaco in

Levante, qu.

»

Priamo, 479, 564, 599.
»

Lodovico, re d’ Ungheria e di Boemia,

Domenico, podestà e provveditore a R o

Luca, Savio del Consiglio, consigliere,
qu. Antonio, 15, 47, 49, 153, 203,
256, 257, 418, 439, 562, 570, 757.

»
»

Marco, qu. Maffio, 49.
Nicolò, provveditore al Zante, 368,711.

»

Pietro, della Giunta, qu. Alvise, 176.

»

Santo, fu savio a terra ferma, qu. Fran

»

cesco, 404, 564.
Vincenzo, qu. Priamo, 619, 768.

Trun, v. Tron.
Tulisman ras, capitano di galee turche, 23, 26.
T ullio, v. Cicerone.
Tunstall Cutberto, vescovo e presidente di Londra,
433.
Turchi (dei) correrie in Istria, Dalmazia, Croazia ed
Ungheria, 54, 333, 358, 421, 441, 457, 528, 533,
534, 602, 608, 609.
Turchia (di) casa regnante.
»
Abu Jezid (Bayset), fu gran sultano (ri
»

cordato), 24.
Mohamed, fu gran sultano (ricordato),

»

26.
Selim Shah, fu gran sultano (ricordato),

»

26.
Suleiman, gran sultano, 5, 6, 16, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 33, 58, 59, 60, 69, (

regina, Elisabetta d’ Austria, 291.

»

re Bela (ricordato), 60.

»

consiglio regio, 60.

»

magnati, o baroni, 47, 802.

*

Urbino o Urbich (da) Giovanni, maestro di campo
dell’ esercito imperiale, 19, 78,
102, 105, 195, 297, 300, 312,
436, 491, 529, 539, 570, 575,
»

»

577,
695, 696, 710, 722, 736.
(di) duca, v. Rovere (della) Fran

»

»

(da) Ubaldo Antonio, dottore, v.

cesco Maria.
Gubbio.
Urlich (di) duca, v. Wurtemberg.
Ursia (?) (di) monsignore, oratore del duca di Bor
bone all’ Imperatore, 112.
Ursiol, v. Orseolo.
Ursini o Ursino, v. Orsini.
Urtado, v. Hurtado.
Usana (da) Dario, (Ousani?) gentiluomo milanese,
252.
Usardinense vescovo (di Worcester), v. GhinuccL

Vaccherezza (della) Franzo, di Brevio, 582.
Vailate (da) Giorgio, contestatilo al servizio dei ve
neziani, 827.
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Vaini ( Guaiti) Guido ( Vido), condottiero, 359, 404,
Valaresso, casa patrizia di Venezia.
»
Federico, de’ Pregadi, di Paolo, qu. F e
Paolo, fu capo del Consiglio dei X , della
Giunta, qu.

Varuol o Varola Antonio, pseudonimo di Sturion Gior
gio, v. questo nome.
Vason Giorgio, mercante di Crema, 542.

derico, 836.
»

Vargis (o Vargas?), capitano spagnuolo, 186.
Varola (il) (o vescovo di Veroli), v. Filonardi.

405.

Federico, 15,

176, 619,

768, 778.
»

Paolo il grande, podestà a Bergamo, qu.

»

Pietro, sopracomito, di Zacaria, qu. Gio

»

Valerio, podestà e capitano a Conegliano,

»

Zaccaria, capitano a Zar , qu. Giovanni,

Vassallo Giovanni Antonio, milanese, 832.
Vasto (del) marchese, v. Avalos.
Vecchi (de) Scipione, medico milanese, 301, 810.
Vedova (della) Francesco, segretario straordinario ve

Gabriele da sant’ Angelo, 204,392, 580.

neziano, 398.
»

>

Giacomo, segretario veneziano, qu. Ga
spare, 161, 504.

vanni, 784.
834.
67, 69, 70, 388, 526, 527, 528, 608,

Vega (de) Bernardo, commendatore di s. Giacomo di
Compostella, 861.
Veglia (di) camera, 65.
Vellame Giovanni, soldato del capitano Zuccaro, 359.

814, 842.
Valbrembana (di) Bernardino, esploratore, 164.

Venafro (da) Antonio, messo del Consiglio di Napoli

Valdana (o Aldana?), capitano spagnuolo, 682.

Vendome (Bourbon-Vendom e) (de), casa principesca di

al Papa, 173, 202, 203.

Valdiamer Nicolò, di Crema, esploratore, 252, 356,

Francia.

»

>

390.

»

C arlo,

132,

170,

Vale (di) monsignore, v. Lavai.

430, 546, 550,

Valier, casa patrizia di Venezia.

743, 744, 821,

»

Agostino, provveditore a Veglia, 65, 151.

852, 877, 888,

»

Andrea, fu provveditore sopra la sanità, qu.

891.

»

Antonio, di Benedetto, 91.

»

Benedetto, fu capitano a Zara, fu de’ Prega-

di Saint-Pol,132
169, 367, 378,

di, savio sopra le acque, qu. Antonio, 35,

389, 420, 491,

477, 564, 596, 599, 726, 781, 804.

530, 578, 821,
852, 888, 891.

Antonio, 397.

>

Francesco, di Benedetto, 90.

»

Francesco, fu capo del Consiglio dei X , cen-

»

»

»

»

»

»

Francesco, signora

Lodovico,

73, 105, 656, 663, 664, 768.

»

•

naie del titolo
di s. Silvestro,

Giovanni Antonio, di Francesco, qu. Vale

744.

rio, 91.
»

Giovanni Francesco, canonico di Padova, di

»

Nicolò, de’ Pregadi, qu. Silvestro, 175, 573,

Carlo, 164.

vescovo

di Laon, cardi-

sore^della città, qu. Girolamo, 43, 44, 64,

Vendramin, casa patrizia di Venezia.
»

Andrea, è al luogo di procuratore sopra
gli atti dei Sopragastaldi, de’ Prega
di, qu. Zaccaria, 175, 372, 449, 573,

769.

»

768, 770.
Federico, della Giunta, qu. Leonardo, 46,

»

Filippo, qu. Leonardo, da santa Fosca,

»

Luca, fu capo del Consiglio dei X , qu.

Valtrompia (di) Giacomo, 258.

»

Marco, di Luca, 92.

Vandomo, v. Vendome.
Vanzelista, v. Evangelista.

»

Marco, fu capitano a Vicenza, podestà a
Chioggia, qu. Paolo, qu. Serenissimo

Vara (de) Giovanni, gentiluomo del duca d’ Urbino,

»

Nicolò, qu, Paolo, 803.

capitano nell’ esercito imperiale, 107, 682, 877.

»

Domenico (cittadino), segretario ducale,

»

N. N. di Benedetto, 93.

»

Valerio, capo del Consiglio dei X , qu. An
tonio, 15, 17, 373, 388, 573, 696, 768, 886.

Valle (della) Andrea, cardinale prete del titolo di
s. Prisca, 679.
»

Giovanni Antonio, contestabile al ser
vizio dei veneziani, 827.

176, 211, 372, 574, 769, 819, 820.
477, 600.
Alvise, 211, 820, 838.

principe, 246, 535, 803.

Vanzo (da) Pietro, vicario in Valpolicella, 174.

Varano Giovanni Maria, signore di Camerino, 109 447.
Vargas (il) foriere maggiore dell’ esercito imperiale,
107.

216, 227, 242, 425.
Venezia (da) Giovanni Battista, prete, 445.
Venezia, uffici e consigli varii (in generale), 20, 48,
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49, 153, 156, 240, 324, 443, 516, 595,

Venezia, Capitano al golfo, 89, v. anche Canal (da)

626, 627, 628, 630, 641, 656, 663, 665,
697, 715, 723, 726, 781.

Girolamo.
»

»

generale dell’ esercito,

»

(della) Francesco Maria.
generale del mare, 557, 559, 560,

Venezia, Aqua (sopra le) provveditori e savii, ed u f
ficio, 48, 388, 396, 397, 476, 590, 596,

»
»

Cattaveri, 640.

»

Cazude (delle) ufficio, ed esattori, 49, 324,

Armamento (dell’) ufficio, 509.

»

Armar (sopra 1’) provveditori, 371, 372, 620,
818, 856.
Arsenale, 640, 656, 777, 804, 838, 839, 855.

»

»

>

patroni, 259, 418, 630, 672, 714,
803, 804,

»

657, 665.

340, 341, 342, 371, 450, 559, 620, 646,
675, 715, 818, 839.
»

Censori della città, 43, 50, 612, 657, 666,

»

Collegio, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 36, 48,

723, 758, 768.

(all’) provveditori, 64,630, 714,802,

49, 50, 51, 52, 55, 57, 73, 78, 87, 88, 89,
99, 104, 124, 128, 130, 133, 134, 143,

803, 838, 839.
»

Avogadori del comune ed Avogaria, 49, 50,

153, 156, 177, 178, 183, 187, 188, 203,

193, 264, 310, 337, 361, 375, 376, 425,

208, 212, 213, 226, 231, 233, 243, 249,

442, 455, 567, 612, 657, 690, 691, 723,

258, 264, 278, 305, 309, 310, 311, 316,

741, 763, 767, 811, 812.

324, 329, 338, 353, 361, 371, 373, 403,

»

Avvocato grande, 697.

»

Banchi (sopra i) provveditori, 64, 486, 804,

•

404, 418, 419, 425, 429, 439, 440, 441,
443, 444, 451, 457, 479, 485, 487, 488,

819.
»

v. Rovero

599, 627, 630, 718, 742, 781, 804, 812,
831.
»

»

1034

INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE

497, 504, 510, 511, 513, 517, 528, 557,

Biade (delle) collegio e provveditori, 44, 818,

577, 583, 584, 596, 602, 612, 627, 630,

856.

638, 640, 650, 656, 670, 675, 687, 699,

»

Camera dei prestiti, 17, 697, 834.

700, 709, 714, 715, 748, 757, 762, 764,

»

Camerlenghi del comune e loro ufficio, 142,
440, 742, 777, 831, 855.

771, 784, 794, 802, 811, 812, 827, 835,

»

Capi del Consiglio dei X , 7, 14, 16, 20, 25,
30, 38, 52, 55, 56, 61,

839, 856, 857, 858, 863, 864, 865, 867,
876.
»

66, 70, 75, 87, 95, 99,

34, 35, 44, 48, 49, 52, 63, 65, 89, 127,

104,130,133.134,138,
143,152,161,167,174,

257, 258, 308, 310, 329, 340, 351, 353,

Ì77,213,264,283,307,

354, 370, 371, 396, 418, 419, 440, 442,

311,324,329,340, 341,

457, 475, 504, 509, 516, 517, 533, 559,
565, 570, 595, 596, 601, 611, 620, 627,
728, 629, 657, 658, 660, 663, 664, 670,

153, 156, 157, 160, 172, 183, 211, 256,

358,373,398,411,425,
433,444,448, 450, 463,

675, 690, 691, 692, 693, 696, 697, 714,

475,508,510,511,524,
542,549,555,557,567,
574,610,612,615,625,
641,718,726, 745,746,

719, 723, 741, 742, 757, 758, 767, 777,
789, 804, 834, 843, 854, 855.
»

831,834,835,838,839,

131, 132, 139, 142, 161, 166, 167, 173,

844,867,868,875,876,

183. 208, 212, 214, 221, 229, 210, 264,
278, 283, 288, 297, 317, 318, 324, 335,
336, 340, 349, 350, 354, 358, 366, 373,

885.
>

»

»

Consiglio dei X semplice e con le Giunte, 8,
14, 16, 17, 18, 25, 42, 50, 52, 56, 75, 76,
87, 89, 90, 95, 121, 124, 128, 129, 130,

757,762,767,780,789,
791,810,812,817. 828,

»

Consiglieri ducali ( Consieri), 7, 14, 17, 21,

dei X L , 7, 17, 34, 35, 49,

395, 398, 433, 439, 475, 486, 488, 511,
523, 524, 557, 575, 584, 596, 641, 644,

63, 65, 153, 156, 157,
172, 183,211,257,258,
308,310,340,371,388,

646, 658, 663, 675, 680, 696, 698, 699,

396,418,440,442,475,

704, 718, 726, 781, 783, 785, 788, 811,

509,517,533,559,565,

812, 831, 835, 838, 839, 844, 856, 857,
863, 864, 867, 871, 875, 876, 885.

595,601,612,627,628,
629,658,660,663,675,
690,691,692,693,697,

»

Conti fsopra la revisione dei) provveditori

714,723,724,741,742,

»

ed ufficio, 559.
Cottimo di Damasco (sopra il) provveditori,

757,767,777,855.

298, 777.
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Venezia, Danari (sopra i) savi, 156, 157, 324, 450,

439, 567, 575, 612, 646, 657,

524.
»

665, 697, 752, 758, 763, 767,

»

Decime (sopra le) savi, 324, 340, 342.
Doge (in generale), 566, 754, 758, v. poi

»

Estimi del padovano e trevigiano (sopra gli)

»

savi, 139, 157, 204, 621.
Fontego del tedeschi (al) vicedomini, 324.

>

Galee di Beyrut (delle) capitano, v. Braga-

»

Giudicato del Mobile, 404.

812, 838.
Venezia, Procuratori (al luogo di) sopra gli atti dei

Gritti Andrea.

Sopragastaldi, 449.
Provveditore generale dell’armata, 89. v. an
che Moro Giovanni.
»

din Francesco.
»

p

»

675.

dei Pioveghi, 528.

»

455, 628, 704, 778, 802.

Governatori delle entrate (Governadori), 49,

Ragioni ( Raxon) nuove (delle) ufficio, 49, 63,
153, 324, 559, 646, 706, 742, 777.

153, 156, 256, 324, 335, 443, 518, 559,

R egno di Cipro (sopra g li uffici e cose del)
provveditori o savi, 49, 371, 559.

Gran Consiglio (Mazor o Gran Conseio), 8,

»

Sale (al) provveditori ed ufficio, 130, 350,

s>

Savi (in generale), 16, 52, 73, 78, 99, 133,

17, 34, 36, 43, 73, 89, 104, 105, 139, 157,
160, 204, 246, 311, 342, 350, 351, 354,

»

688, 778, 855.

374, 376, 404, 440, 443, 449, 497, 518,

143,

542, 560, 570, 595, 621, 628, 630, 646,

208, 212, 213, 226, 230, 231, 233,

145, 172, 174, 178, 187, 204,

656, 657, 658, 659, 660, 663, 666, 670,

243, 256, 258, 264, 306, 311, 329,

681, 691, 715, 723, 778, 834, 835.

340, 371, 376, 396, 418, 419, 425,

Mercanzia e navigazione (sopra la) provve

439, 440, 444, 451, 457, 463, 474,

ditori e savi, 371, 456.
>

criminal«, 25, 49, 50, 193, 375,

Giunta ( Zonta) del Consiglio dei X , v. Con

595, 646, 698, 706, 724, 839.
>

in campo, v. Pesaro
(da cà da) Pietro.

Quarantia civile vecchia, 17, 50, 193, 664,

siglio dei X .
»

»

476, 485, 487, 500, 504, 511, 517,
518, 535, 542, 557, 559, 575, 577,

Monte nuovissimo, 96, 650.

»

»

nuovo, 96, 208, 212, 324.

p

p

vecchio, 17, 96, 212, 256, 258, 350,
697, 834.

»

Monti (sopra i) provveditori, 96.

»

Notte (di) signori, 351, 812.

602, 612, 628, 629, 630, 640, 650,
658, 659, 670, 690, 699, 719, 748,
771, 773, 794, 806, 831, 834, 835,
838, 839, 864.
*

>

agli ordini, 7, 49, 130, 172, 231, 370,

»

Pace (alla) V anziani, 812.

371', 418, 518, 557, 595, 596, 630,

>

Pompe (sopra le) provveditori, 46, 713, 723,

640, 659, 692, 714, 777, 804, 818,

»

Pregadi, o Senato (Rogati), 16, 21, 25, 41,

856.

749, 753, 778.

p

a terra ferma, 16, 34, 35, 47, 49, 63,

46, 47, 50, 52, 58, 61, 65, 74, 76, 81, 87,

88 , 130, 139, 156,

89, 90, 96, 109, 121, 124, 127, 128, 130,
133, 134, 139, 143, 147, 152, 165, 178,

256, 257, 258, 259, 308, 335, 336,

183, 187, 188, 193, 204, 208, 212, 213,

560, 562, 563, 574, 583, 595, 601,

215, 219, 226, 230, 231, 243, 250, 253,

626, 628, 630, 640, 657, 658, 659,

263, 275, 285, 298, 305, 309, 329, 338,

660, 692, 693, 714, 715, 724, 726,

340, 341, 361, 368, 374, 381, 388, 404,
407, 419, 421, 425, 429, 430, 438, 444,

742, 763, 773, 777, 781, 819, 831,

455, 463, 475, 479, 487, 500, 504, 532,

172, 203, 230,

340, 418, 442, 497, 509, 517, 557,

855, 863, 877.
»

»

del Consiglio, 7, 34, 36, 47, 49, 63, 88,

542, 553, 559, 566, 578, 590, 599, 612,

130, 139,

620, 622, 627, 641, 654, 659, 660, 663,

256, 257, 258, 259, 262, 308, 340,

153, 156, 172, 203, 230,

670, 672, 675, 680, 681, 696, 697, 698,

440, 442, 509, 517, 557, 560, 562,

709, 710, 711, 715, 716, 718, 719, 722,
723, 727, 737, 739, 742, 747, 749, 753,

574, 583, 595, 601, 626, 627, 628,

763, 771, 773, 778, 788, 799, 803, 811,

690, 692, 693, 714, 715, 716, 742,

629, 630, 640, 657, 659, 660, 670,

812, 814, 817, 835, 836, 838, 839, 842,
843, 844, 847, 855, 856, 864, 867, 871,
872, 873, 876, 885.
>

»

Procuratori e procuratie di s. Marco, 15, 18,
50, 62, 96, 124,

173, 336,

763, 773, 777, 819, 855, 877.

p
»

Segretari, 329, 398.
Signoria, o Dominio, o Repubblica, 10, 12,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 34,
36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 56,
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57, 59, 61, 62, 63, 65, 6 6 , 67, 68, 69,
70, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 87, 95, 97,
98,

102,

nei varii possedimenti di terraferma e di
mare (in generale), 96, 259, 406, 409,

103, 104, 112, 113, 116, 117,

123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133,

595, 626, 641, 656, 665, 752, 865.
Venezia Adria (in) podestà, v. Calbo Alvise.

135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143,

»

144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 156,
157, 158, 162, 163, 164, 167, 171, 172,

»

Antivari (in) podestà, v. Corner Francesco.

»

Arbe (in) conte, v. Malipiero Priamo.

173, 174, 175, 177, 179, 182, 183, 186,

»

Asolo (in) podestà, v. Foscarini Francesco.

187, 188, 189, 191, 194, 196, 198, 201,

»

Bassano (di) podestà e capitanio, v. Lippo-

»

Belluno (a) podestà e capitano, v. Pisani Gio

255, 256, 257, 264, 267, 268, 275, 278,
279, 280, 282, 285, 287, 290, 291, 292,

»

vanni Francesco.
Bergamo (di), capitano, v. Michiel Nicolò.

»

»

podestà, v. Valaresso Paolo.

293, 294, 295, 296, 300, 302, 305, 307,
308, 309, 311, 316, 319, 320, 321, 324,

»

»

rettori (il podestà ed il capi
tano), 39, 44, 45, 53, 94,

202, 203, 206, 208, 211, 213, 216, 219,

Anfo (in) provveditore, 339.

mano Girolamo.

220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 235, 242, 245, 248, 250,

325, 327, 330, 332, 335, 336, 337, 339,

103,

340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 350,

141, 144,

351, 353, 356, 357, 358, 361, 362, 365,

163, 164, 165, 166, 167,
185, 186, 188, 194, 195,

366, 367, 369, 371, 376, 380, 382, 388,

123, 128, 129, 136,
147, 149, 159,

389, 392, 393, 394, 395, 400, 403, 404,

196, 210, 215, 224, 234,

405, 406, 409, 410, 418, 419, 422, 423,

246, 262, 273, 274, 280,

424, 425, 426, 429, 431, 433, 434, 435,

294, 309, 320, 326, 328,

438, 440, 444, 445, 446, 447, 449, 455,

336, 356, 359, 368, 369,

457, 460, 461, 464, 465, 468, 472, 473,

375, 379, 381, 400, 407,

474. 475, 476, 480, 481, 482, 492, 493,

408, 420, 434, 449, 457,

497, 502, 504, 507, 508, 510, 511, 513,

458, 460, 482, 483, 492,

514, 515, 522, 524, 526, 528, 529, 532,

499, 500, 502, 516, 520,

538, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 549,
553, 554, 555, 556, 565, 566, 567, 575,

524, 536, 549, 579, 581,
602, 605, 606, 633, 642,

576, 577, 578, 585, 586, 587, 592, 594,

644, 646, 648, 649, 655,

595, 596, 602, 607, 612, 615, 621, 623,
624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632,

666, 681, 682, 683, 686,
701, 703, 710, 716, 722,

634, 635, 636, 637, 638, 644, 646, 647,

724, 727, 735, 737, 764,

648, 649, 650, 655, 658, 660, 661, 662,

765, 780, 781, 785, 795,

669, 670, 671, 678, 679, 680, 683, 686,

807, 813, 828, 831, 832,

687, 688, 689, 690, 691, 694, 696, 697,

840, 864, 868, 881, 883.

698, 699, 703, 704, 705, 712, 715, 719,

»

Brazza (alla) conte, v. Mezzo (di) Francesco.

724, 725, 727, 734, 738, 739, 741, 742,
744, 745, 747, 753, 759, 761, 762, 763,

»

Brescia (di) capitano, v. Mocenigo Pietro.

»

»

podestà, v. Tiepolo Nicolò.

764, 766, 770, 772,^ 7 5 , 776, 777, 779,

»

»

rettori (cioè il podestà ed il ca

782, 783, 784, 787, 788, 794, 795, 800,
801, 805, 807, 816, 817, 825, 826, 827,

pitano), 117, 128, 307, 456,

831, 835, 837, 839, 840, 841, 843, 847,

759.

849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857,

483, 567, 590, 591, 605, 743,

858, 859, 860, 863, 865, 867, 871, 872,

»
»

Budua (a) podestà, v. Contarini Alvise.
Cadore (in) capitano, v. Donà Tommaso.

873, 874, 875, 876, 885, 888, 894.

»

Candia (in) capitano, v. Marcello Donato.
»
consiglieri, 8 3 ,2 5 4 ,7 1 2 , v. an

Venezia Sindaci in Dalmazia, 704, 842.
»
Sopracomiti di galee, 8, 17, 44, 104, 160,

»

454, 557, 559, 560, 595, 630, 641, 646,

»

»

duca, v. Zorzi Nicolò.

681, 704, 706, 707, 709, 712. 718, 726,

>

>

reggimento (cioè il duca ed i

che Lion Gio. Francesco.

727, 739, 741, 784, 818.
»

Ternaria, 831.

>

Uffici (sopra gli) provveditori, v. Regno di

consiglieri, il capitano), 254,
825.
»

Cattaro (di) rettore a provveditore, v. T a -

»

Cherso ed Ossero (a) conte, v. Moro Marco,

Cipro.
»

Reggimenti o rettori, stabili o temporanei

gliapietra (da cà) Francesco.
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•

Venezia, Chioggia (a) podestà, 246, v. anche Moro
Sante, e Vendramin Marco.
»

Venezia, Sebenico (a) conte, v. Tagliapietra Bernar
dino.

Cipro (di) reggimento (cioò il luogotenente

»

Serravalle (in) podestà, 475.

ed i consiglieri), 22, 33, 255, 371,
514, 524, 558.

»

Spalato (a) conte, v, Memmo Nicolò, e M o-

>

Traù (a) castellano, v. Barbaro Giovanni

»
»

»
conte, v. Lippomano Alessandro.
Treviso (di) podestà e capitano, v. Bragadin

»

Veglia (a) provveditore, v. Valier Agostino.

»

Verona (di) capitano, 697, 724. V. anche Ba-

»

»

(in) luogotenente, v. Capello Dome

»

»

(in) consiglieri, 198, 278. V. anche Mo

lin (da) Giovanni Battista.

nico e Lezze (da) Donato.
sto (da) Domenico, e Venier Pietro.
»

Clusone (a) podestà, v. Orio Giacomo An
tonio.

»

Battista.

Conegliano (a) podestà e capitano, v. 'Vala-

Alvise.

resso Valerio.
»

»

»
»

»

i consiglieri), 8 2,89, 454, 692,741,

»

»

maso.
podestà, v. Vitturi Giovanni.

844.

»

»

rettori (il capitano ed il pode

(di) bailo e capitano, v. Morosini Giu

»

596, 602, 638, 695, 718, 746,

consiglieri, 654.

783, 796, 804, 817, 818, 827,

Crema (di)

podestà e capitano, v. Boldii

Famagosta (a) capitano, v. Dolfin Nicolò.
Feltre (a) podestà e capitano, v. Balbi Ber

*

Vicenza (di) capitano, v. Zeno Girolamo.

»

»

(a) podestà, 376, v. anche Basadonna

»

»

Filippo e Contarini Giovanni.
(di) rettori (cioè il podestà ed il ca

Friuli (del) luogotenente nella Patria, v. Mu
la (da) Agostino.

>

841, 848, 858, 865.
»

nardo.
»

stà). 133, 142, 174, 207, 349,

stiniano.

Pietro.
»
»

doer Giovanni e Moro Tom 

Corfù (di) reggimento (il bailo e capitano ed

pitano), 361, 812.
»

Zante (al) provveditore, v. Badoer Giovanni

»

Zara (di) capitano, v. Valaresso Zaccaria.

Lesina (a) conte, v. Diedo Pietro.
»

castellano, v. Mudazzo Alvise.

Francesco e Tron Nicolò.

»

Limasol (Limisso) (a) capitano, 32, 33, 34.

»

»

(a) castellano, v. Barozzi Antonio.

»

Martinengo (a) podestà e provveditore, v.

»

»

(a) conte, v. Barbarigo Vettore e Ci-

»

Nauplia (in) consiglieri, 22, 82. V. anche Ma

»

»

(di) rettori (cioè il conte ed il capita

Bon Girolamo.

vran Bertuccio.

nolesso Marc’ Antonio, e Za
ne Gaspare.
»

»

bailo e capitano, v. Contarini

no), 533, 534, 602, 610, 815.

»

Oratori presso le corti, e segretari in missione.

»

»

al duca di Milano, v. Venier Marco

»

»

all’ arciduca d’ Austria, v. Contarini

»

»

a Roma, v. Foscari Marco e Venier

»

»

aft’ Imperatore, v, Contarini Gaspa

»

»

a ll’imperatore (straordinarii), v. Na

»

»

vagero Andrea e Priuli Lorenzo.
al Gran Signore (straordinario), v.

»

»

in Inghilterra, v. Orio Lorenzo.

Bernardino.
»

»

castellano, v. Diedo Marc’ An

Antonio e Venier Gabriele.

tonio.

»

Orzinuovi (agli) provveditore, v. Marin Cri

»
»

Padova (di) capitano, v. Loredan Girolamo.
»
podestà, v. Giustiniani Seba

Carlo.

stoforo.

stiano.
»

»

re e Navagero Andrea.

rettori (cioè il podestà ed il ca
pitano), 340,

»

Domenico,

Peschiera (a) provveditore, v. Lombardo Almorò.

Zeno Pietro.

»

Pirano (a) podestà, v. Contarini Andrea.

»

Baili e consoli all’ estero.

»

Romano (a) podestà e provveditore, v. Tron

»

Alessandria (in) console, >. Bragadin Fran

»

Costantinopoli (a) bailo, v. Bragadin Pietro

»

Damasco (a) console, v. Pisani Alessandro.

Domenico.

cesco.

»

Rovigo (di) podestà e capitano, 73, v. anche

»

Salò (a) provveditore, v. Loredan Alvise.

Priu li M arc’ Antonio, e Venier Lorenzo.

e Zeno Pietro.

»

Schiros (a) rettore, v. Querini Nicolò.

>

Damietta (a) console, 254.

»

Sebenico (a) castellano, v. Tagliapietra N. N.

»

Napoli (a) console, v. Vitali (di) Giovanni

e Giustinian Dionisio.

Francesco,

1041

1042

INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE

Venezia, R odi (a) console, v. Zaccaria Giorgio.

duca di Milano, savio a terra

Veneziani gentiluomini, o patrizi, 90, 124, 125, 183,

ferma, qu. Cristoforo, qu. Fran

214, 407, 425, 612, 621, 641, 656, 664,

cesco procuratqre, 7, 15, 16, 17,

716, 727, 753, 789, 791, 802, 885.

1 8 ,2 0 ,3 8 ,4 1 ,4 4 , 5 1 ,5 2 , 55, 56,

»

citiadini o popolari, 628, 630, 715, 753,
791.

5 7 ,5 8 ,7 1 ,7 2 ,7 4 , 75, 76, 77, 78,

»

(dei) armata, 230, 338, 342, 559, 560, 689,

111,

121,

122, 123, 128, 134,

135,

136,

139, 143, 144, 145,

147,

148,

156, 158, 161, 165,

9 4 ,9 6 ,9 7 ,9 9 ,1 0 1 ,1 0 2 ,1 0 9 ,1 1 0 ,

740, 741, 818, 856.
»

(dei) esercito, soldati, fanti, genti d’ armi,
5 1 ,7 9 ,8 0 ,8 8 , 123, 129, 179, 194, 198,
207, 215, 229, 240, 278, 319, 321, 404,

178, 186, 187, 193, 204, 205,
206, 209, 214, 215, 222, 224,

420, 433, 434, 442, 471, 472, 490, 495,

226, 227, 233, 235, 239, 240,

520, 543, 585, 587, 615, 618, 659, 660,

242, 243, 244, 246, 249. 250,
252, 257, 258, 265, 266, 278,
279, 282, 284, 285, 294, 299,

670, 739, 759, 837, 866, 876.
Venier (Venerio), casa patrizia di Venezia.
»

»

»

»

Agostino, fu provveditore al Sale,

300, 308, 311, 315, 319, 322,

fu provveditore sopra i banchi,

324, 325, 329, 330, 331, 335,

qu. Marco, 211, 478, 486.
Andrea, de’ Pregadi, qu. Giovanni,

336, 338, 339, 340, 343, 368,
403, 407, 409, 421, 563, 574,
614, 626, 657, 693, 709, 726,

qu. Francesco, 885.
»

»

Antonio, fu consigliere, della Giun
ta, governatore delle entrate, qu.
Marino procuratore, 176, 724,

727, 758, 763, 768, 781, 863.
Venier ( Venerio) Marc’Antonio, qu. Pellegrino, 803.
»

»

Moisè, fu rettore e provveditore a

»

Nicolò, di Agostino, 90.

»

Nicolò, del Consiglio dei X , qu. Gi
rolamo, qu. Benedetto, 14, 15,

»

Orio, fu ai X ufficii, qu. Giacomo
da santa Lucia, 476.

»

Pellegrino, console a Palermo, qu.

»

845.
Pietro, consigliere in

»

Domenico, 21.
Pietro, di Giovanni Alvise, qu. Pie

»

tro, 93.
Pietro, di Nicolò, qu. Girolamo, 94.

«»

Fiorino, figlio naturale del qu. Gio

Cattaro, qu. Moisè, 68.

769.
»

»

Benedetto, de’ Pregadi, di Nicolò,

»

»

Bernardino, fu ufficiale alle Cazu-

qu. Girolamo, 844, 863.
de, qu. Marco, da san Cassia-

142, 573, 769.

no, ATI.
»

>

Bernardino, vescovo

di Chioggia,

49, 807.
»

»

Domenico, fu savio a terraferma,

Domenico, 181, 182, 843, 844,

eletto oratore a Roma, qu. An
drea procuratore, 127, 138, 680,
799, 800, 817, 831, 850, 867,
»

875.
Gabriele, fu avogadore del Comu
ne, eletto oratore al duca di
Milano, qu. Domenico da san

Giovanni Decollato, 21, 70, 72,
258, 497, 564, 574, 620.
»

»

»

»

480, 587, 635, 770.
Vercelli ( Verseli) (da) Girolamo, cittadino milanese,

Francesco, 17, 264, 456, 477,
599.
Giovanni Antonio, fu avogadore del

331.
Veri (di) abate, 635.
Verità (di) Verità, cittadino veronese, 349, 450, 523.

Comune, qu. Giacomo Alvise,

Vermesclii o Dal Verme, casa nobile di Lombardia,

351, 574, 690, 769.

837.
Veroli (di) vescovo, o Verulano, v. Filonardi.
Verona (da) Bernardino, esploratore, 795.

»

Leonardo, sindaco in Dalmazia, di

»

>

Moisè, 65, 70.
Lorenzo dottore, fu avogadore del

(di) camera, 116, 488, 715.

Comune, fu podestà a Bergamo,

» comunità, 445.

podestà e capitano a Rovigo,

»

della Giunta, qu. Marino pro

» clero, 445.
> oratore a Venezia della comunità, 444.

curatore, 73, 176, 193, 570.
»

vanni, 894.
Venzoue (di) comunità, 8, 9, 59, 118, 333, 357, 444,

Giorgio, fu provveditore sopra la
mercanzia e navigazione, qu.

>

>

Cipro, qu.

M arc'Antonio, dottore, oratore al

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

consiglio della comunità, 848.

(di) vescovo, v. Ghiberti.

66
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Veronese Antonio, fornaciaio in Polesine, 509.

Viterbo (de) Giovanni Pietro, ingegnere, 624.

Vertimberg (di) duca, v. W iirtem berg.

»

»

Pietro Paolo, ingegnere, 201.

Verzeli, v. Vercelli.

»

»

P ietro Francesco, contestabile al servi

Viaro, casa patrizia di Venezia.

zio dei Veneziani, 513, 828.

Francesco, qu. Giorgio, di Candia, 90.
Maffio, della Giunta, qu. Giorgio, 176.

»
»

Vicenza (di) oratori a Venezia della comunità, 258,
885.
»

camera, 418.

»

comunità, 324, 596, 801.

gio di circumnavigazione, 861.
Vittorio Paolo, v. Viturio.
Vitturi casa patrizia di Venezia.
»

Benedetto, fu provveditore sopra i dazi, qu.

»
»

Bernardino, di Marco, 90.
Giovanni, fu provveditore dell’armata, pode

Giovanni, 397, 477.

Vice M ollo (?) gentiluomo milanese, 530.
Viceré di Napoli, v. Lanoys.
»

Vittoria, nome della prima nave che compì il viag

stà a Verona, qu. Daniele, 81, 144, 193,

di Sicilia, v. Pignatelli.

455, 671, 710, 745, 857.

Vico (di) Pietro, mercante veneziano, 711.
Vicovaro (da) Giacomo, capo di cavalli leggieri al
servizio dei veneziani, 136, 141, 163, 588.
Vido (di) Daniele, notaro alla cancelleria ducale ve

»

Matteo, qu. Bartoiomeo, 619, 769.
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