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DIARI!
I S E T T E M B R E  M D X X V I I .  -

\

1 Del mese di Septcmb'rio 1527.

A dì primo Septembrio, Domenega. Introno 
Cai del Conseio di X sier Jucomo Badoer fo Con- 
sier, sier Dnniel Renier fo Savio del Conseio, sier 
Antonio di Prioli dal Banco.

Et se intese uno caso seguito questa note, che 
la nave di Zuan di Stefani, di botte 500, vien di 
Constantinopoli carga di merchadanlie, boldroni 
. . . . , volendo l’ armiraio condurla in porto, et
zonta a la foza, zoé al toco............. è resta lì,
adeo ha dà in terra et è rota per esser vento. 
La roba se dice se recupera.

Dal campo apresso Alexandria, di sier Pie
ro da chà da Pexaro procurator, orator, di 
28, hore 4. C om e.......................................

Fo lede le lettere da mar venute heri. Il su
mario sarà di sotto scritto, adeo per la terra tutti 
parlava del caso occorso, cargando mollo sier Ste
fano Michiel soracomilo, etiam sier Antonio Mar- 
zello capitanio di le galle bastarde; che se '1 slava 
saldo non era nulla.

Da poi disnar fo Gran Conseio, fu il Serenis
simo. Et prima fo lecto la parte presa in Pregadi, 
zerca pagar le tanxe. La copia é qui avanti, a no* 
litia di tutti lecta.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL una 
parte zerca l’ impresiedo di Gran Conseio, presa 
a di 29 del passato in Pregadi, che li reclori

X V I I I  F E B B R A I O  M D X X V I I I

mandino de qui quan/o dieno mandar a li Ese
cutori de P imprestedo, ut in parte. Fu presa.

Seguite un caso, che sier Nicolò Beneto di sier j* 
Malio, qual è malo, dete un schiaffo a sier Marco 
Tiepolo qu. sier Donado che li senlava apresso; 
el qual sier Marco si levò et andò dal Serenissi
mo a dolersi di questo. Fo chiamà li Cai di X, sier 
Daniel Renier et sier Antonio di Prioli sentadi di 
qua, et comesoli il caso. Li quali examinono quelli 
erano sentadi lì sul banco, zoè questi, sier Polo 
Venier qu. sier Piero, sier Malio 'I’revixan di sier 
Michiel, sier Nicolò Bernardo qu. sier Alvise, sier 
Zaccaria Conlarini di sier Ziprian, sier Jacomo da 
Molin di sier Piero ; et inteso la cosa et il modo, 
mandato per ditto sier Nicolò Beneto, lo feno serar 
in Quaranlia et poi lo mandono in la preson di 
PArmamento. E intesi lo voleno expedir da malo 
il primo Conseio di X.

Fu posto, per li Consieri, dar licenlia a sier 
Jacomo di Cavalli capitanio di Vicenza possi venir 
in questa terra a curar la sua egritudine, lasando 
in loco suo un zentilhomo che piacqui a la Signoria 
nostra, con la condilion del salario. El fu presa.

Et nota. Si doveva dir lasando il Podestà per 
Vice capitanio. El qual sier Jacomo di Cavalli è 
venuto men di seno.

Fu posto, per li ditti, licenlia di venir ut su- 
pra a sier Borlolomio Zorzi podestà di Umago, 
lassando un zentilhomo. Et fu presa.
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Elee ti tre del Conseio dì X .

Sier Marco Dandolo dotor, cava- 
lier, fo savio del Conseio . . 

Sier Andrea Foscolo fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Marco, dopio 

f  Sier Nicolò Venier fo capitanio a Pa- 
doa, qu. sier Hironimo . . . 

Sier Priamo da Leze fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Andrea, do
pio .......................................

Sier Zuan Badoer dolor, cavalier, fo 
capilanio a Verona, qu. sier Re-
nier.......................................

f  Sier Hironimo Barbarigo fo Cao del 
Conseio di X, qu. sier Andrea,
qu. Serenissimo......................

Sier Zuan Francesco Marzello fo pro- 
veditor al Sai, qu. sier Antonio . 

Sier Antonio da Mula foConsier, qu.
sier Polo . . ......................

f  Sier Vicenzo Capello fo Consier, qu. 
sier N ico lò ..........................

Sei del Conseio di Pregadi.

571.604

394.785

863.286

474.703

431.738

610.552

337.824

606.577

782.383

f  Sier Alvise Foscari fo podestà et 
capitanio a Crema, qu. sier Nicolò 

Sier Nicolò Balastro fo di la Zonta 
qu. sier Piero, dopio . . . 

Sier Vicenzo Donado è di Pregad 
qu. sier Zuane . . . . .  

Sier Andrea da Mula è di la Zonta
qu. sier N icolò..................

Sier Antonio Bembo fo Cao del Con 
seio di X, qu. sier Hironimo, do
pio...................................

t  Sier Lunardo Justinian fo governa 
dor de l’ inlrade, qu. sier Lo
renzo, dopio......................

f  Sier Andrea Vendramin fo al luogo 
di Procurator, qu. sier Zacaria 

non Sier Jacomo Michiel fo di la Zonta 
qu. sier Biasio.

Sier Zuan Barbarigo è di Pregadi 
qu. sier Antonio, qu. sier Biro
nimo procurator..................

Sier Sebastian Bernardo fo gover 
nador de l’ inlrade, qu. sier An 
d r e a ...............................

756.420

470.702

307.842

528.628

586.567

638.516

743.424

417.724

438 719

Sier Piero Duodo fo di Pregadi, qu.
sier Francesco......................  247.918

Sier Ferigo Morexini fo di la Zonta,
qu. sier Ziprian......................  542.576

f  Sier Francesco Morexini fo avoga-
dor di Comun, qu sier Nicolò . 618.503 

Sier Michiel Trun fo di Pregadi, qu.
sier Ile to r .......................... 462.688

Sier Mafìo Viaro fo di la Zonta, qu.
sier Zorzi...............................  494.668

Sier Piero Gradenigo fo ai X Savii,
qu. sier Andrea......................  278.864

Sier Hironimo Grimani fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Marin . 450.705 

Sier Bertuzi Zivran fo di la Zonta,
qu. sier P ie ro ......................  582.579

f  Sier Jacomo Bragadin è di Pregadi,
qu. sier D an iel......................  633.519

f  Sier Domenego Capello fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Nicolò. . 768.371 

Sier Lunardo Justinian è di Pregadi,
qu. sier U ó frè ......................  520.606

A  dì 2. La matina, vene in Collegio il Legato 
del Papa, con uno brievedel Papa, qual par habi con
cesso heneficii sopra il nostro Dominio per ducali 
2000 d’ intrada a 1’ orator anglico prolonotario é 
qui, dicendo esser vacado il vescoado di Cividal 
di Bellun che non è sta dato a niun, le abatie, ha- 
vea P arziepiscopo di Verona, morto, videlicct 
quella di Verona et il canonicà di Padoa. Al che 
il Serenissimo li rispose...................................

D i campo, di l’ orator Pexaro, date apres
so Alexandria, a dì 30. Come monsignor di 
Lulrech, per persuasion li habi fatto esso Orator, 
(non) ha voluto venir a P impresa di Milan lassando 
bon presidio sotto Alexandria, imo ha terminato 
slrenzer la terra, et si attendeva a far cestoni et 
altro per andar sollo le mure a trazer le artella- 
rie ; havia voluto li nostri 1000 fanti meterli etiam
loro in operatone; haveano pagà 4000 .............
zonti di novo. Et come Lutrech li havia ditto che 
il Cardinal anglico veniva a Paris con assà danari 
per pagar li lanzinech, et li danari erano zonti a 
Paris di Anglia a questo effecto; et che non si era 
senza bona speranza seguisse la pace con P Im
pera tor.

Vene Poralor del re di Hongaria, et bave Pau- 
dienlia secreta. La conclusion era, quel suo re 
Zuane voria aiuto di danari da questo Slado per
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2* poter resister contra 1’ Archiduca, perchè di zente 
a cavallo et a piedi ne ha quanti el voi, offerendo 
a questo Dominio dar la Irata di la carne.

Noto. Hozi io Santo Marni, il cui corpo è in 
Cipro in uno loco ditto . . . .  el di la sua arca 
ense certo liquor. In questa terra sono (re altari, a
S. Justina, a S. Cristoforo di la paxe et al Spirito

" Santo ; tamen qui non si varda.
Da poi disnar fo Pregadi, et lecto le soprascrite 

lettere, et del mal dii Capitaniozeneral; Provedilori 
di F armada del Zanle et la Cania, zerca il caso del 
prender le do galle.

D i sier Piero da chà da Pexaro procura-
tor, vene M ine, di 30, Txore............. Come la
mattina volano dar uno arsalto a la terra di Ale
xandria, et che Lntrech li ha ditto voler vpngi di 
Zf>noa in campo li 1000 finti nostri et nccresserli 
altri 900. et hii Oralor si scusò non haver danari 
da farli venir, edam di far li 900 fanti. Soa Excel- 
lentia disse si provederia. Et che uno Battista di 
Santo Anzolo, qual era contestabile nel campo di 
Marignan di 200 fanti, et da sier Domenego Contarmi 
proveditor zeneral fu casso, par sia venuto 11 et of
ferto a Lulrech farne 200 presto, sichè Lutrech vo- 
ria si tolesse ; unde F Orator disse era mal esser 
casso da un Proveditor et tolto da uno altro. Lu
trech dize : « di questo lassale il cargo a me con la 
Signoria, sichè toletelo ».

D i campo, da Marignan, del Proveditor ge
nerai Contarmi, di ultimo. Come quel campo 
va in desolution, et manda una lista de 30 capitani 
di fantarie amaiali.

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitanio, di ultimo, vidi lettere parti
cular. Come lo exercito de qui intendo esser re- 
duto in numero di manco di 2000, el quasi anichi- 
lato, el se dubita il castellano di Mus sii per acordarsi 
con cesarei et che da quel canto non fazi qualche 
notabile danno a Bergamo et bergamasca. Si ha 
etiam, il signor Antonio da Leyva haver remandato 
400 fanti per voler lenir Navara zà abandónala.

3 Non scio se prima sarà stà occupata da francesi. Di 
Alexandria, per lettere di 29 del clarissimo Pexaro, 
son avisato monsignor di Lutrech haver determinalo 
voler stringer quella città al lutto, el accostarsi 
quanto sotto si poteva. A Milano al solito lendeno 
ad fornirse, el indubitatamente se il Lambro non 
fusse, hariano assediati li nostri da Marignano ; a 
li quali ogni giorno vieti tolti li cavalli desaccomani 
che sono al pascolo a li repari, talmente che quan
tunque siino fortissimi, me dubito grandemente de

9

qualche disgratia; che Mio non lo voglia. Et manda 
copia di capitolo di lettere del vicecollateral di que
sta terra, si trova nell’exercilo. Sono avisi di Franza, 
si sperava fermamente dovesse seguir qualche apon- 
lamento tra la Maestà Cesarea et Christianissima 
per lo aboccamento de la preditta Maestà et reve
rendissimo Eboracense. Era gionta grossa stimma 
de danari da Anglia per il pagamento di lanzche- 
nech, et subito per quella Maestà Christianissima 
expediti a monsignor Lulrech.

Copia di capitolo di lettere di missier Ju lio
vicecollateral di Crema, existente in campo,
de dì 30 Avosto 1527.

Le cose de qui sono con non poca paura, perciò 
che le fantarie mancano, sì perchè parte non sono 
pagati, quanto ancora le pagate per più de la mila 
sono amatale: et dico, se altra provisione non li sia 
fatta, li potrà accader grandissimo disordine, el 
presto ; che Dio noi voglia ! Questa notte si è stato 
con grande guar lie, et il campo tulio su le arme, 
tamen non è successo allro. Il fu preso l’allra note 
una spia con lettere del signor Antonio da Leyva 
che lui scriveva a certi capitani sono in Lumelina, 
che slesino di bona voglia, che in breve F haveva 
a fare una honorevole impresa con grande beneficio 
de la Maestà Cesarea. Si è exlimalo di voler assal
tare questo exercito, et per molti andamenti che si 
vedono, non si comprende che altra honorevole ini- 3* 
presa sia che questa ; spero che Dio uon vorà tan
to male.

D i Brexa, di sier Zuan Ferro capitanio, 
di ultimo, vidi lettere. Come ha via in quella hora 
haulo lettere dii Grangis, che erano passali assà 
numero di lanzinech de lì el andavano per la via di 
Coyra a monsignor di Lutrech, et ne doveano passar 
di altri.

Fu, poi letto le lettere, posto per i Savii del 
Conseio, Terra ferma et Ordeni, una lettera a sier 
Piero Laudo capitanio zeneral, in risposta di sue di 
15 da Corfù. El prima li dicemo, che lassando quel 
maior numero el potrà di galie in Levante con il 
proveditor Mula, vadi in Sicilia a exeguir quanto 
li fu comesso zerca haver formenti, el con il pro
veditor Moro ; et inteso l’armata del re Christianis- 
simo aproximarsi al reame, mandi esso Proveditor 
con le 1G galìe a quella volta, ut in litteris. Item, 
per il caso seguito di le do galìe bastarde, laudemo 
haver scritto a Conslantinopoli, et cussi nui con il

10UDXXVII, SETTEMBRE.
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Senalo li scrivemo, et si manda la copia de la let
tera. E volemo che 1* ordeni, che sier Agostin da 
Mula provedilor di l’ arinada vadi a far diligente 
processo conira tutti, et li do Sopracomiti sier Ste
fano Michiel et sier Sebaslian Pasqualigo, che è suo 
cugnado, fazi comandamento si vengano de qui 
«presentarsi a li Avoga;lori di comtm, et il pro
cesso sia mandato in questa terra a li dilli Avoga - 
dori. Ave : . . . .  di no, il resto di sì.

Fu posto, per li ditti, una lettera a sier Piero 
Zen vicebaylo a Constanlinopoli zerca questa mate
ria, prima dolendosi del caso spguito di la nave 
Grimana, poi che, venendo queste galìe, dubitando 
il Capilanin di le bastarde, qual sta a guarda di 
corsari a Caomalio, visto una galia avanli, non fusse 
di mal afar, la prese ; ma che poi seguite che l’ ar- 
mada del «¡gnor capilanio il Moro volse prender le 
noslre, sichè ne ha tolto do bastarde; cosa contro 
li capitoli di la bona paxe et contea la mente del 
Gran Signor Et si manda le copie, et h;ivemo man
di a far processo per casligar quelli meritano: cussi 
il Gran Signor fazi, et vedi per via del magnifico 
Imbiaim d e ....................................................

Fu posto, per li Savii tulli, che per recuperar la 
nave di Ztian di Stefani sora porlo rota, l’Arsenal li 
dagi li armizi, gomene, eie., essendo ubligà pagar 
il frusto sarà stimato. Ave: 130, 3, 0.

4 Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savii dii 
Conseio el Terra ferma, exceplo sier Filippo Trun,

• una lettera a sier Alvixe Foscari provedilor nostro 
a Ravena, che inteso il caso seguilo de la morie di 
domino Obizo Monaldin, debbi far processo con 
darli taia lire 2000, et sapendo li malfaclori, bandirli 
de li et Zervia et terre et lochi de la Signoria nostra, 
con laia ut in parte, vivi lire. . . . el morii. . . .  
Item, volemo el fazi raxon a tutti in civil et crimi
nal et toy uno vicario apresso de lui, el babbi uno 
cavalier, ut in parte. Item, in la taia.se uno com
pagno acusi Pallro sia libero, con altre clausule.

Et sier Filippo Trun savio a terra ferma voi 
che ’I ditto Provedilor fazi processo et avisi, aziò 
poi si possi deliberar meglio.

El dillo sier Filippo Trun andoe in renga, et 
parloe dicendo, questo è un dir patam havemo 
tolto Ravena per nui.

Et li rispose sier Francesco Morexini savio a 
terra ferma, dicendo non potemo più sconder, bi
sogna far cussi volendo lenir quella terra. Andò le 
parte: 40 del Trun, 142 di Savii, et fu presa, una 
di no, nulla non sincera.

Da poi, sier Francesco da chà da Pexaro eleclo 
Proveditorzeneral in campo, andò in renga, exeu- 
sandosi non poter andar, non che’l non volesse 
servir quando el potesse, ma è condilionato . . . . 
. . . . , allegando etiam una parte presa del . . .  . 
che non voi do di una caia sia in uu medemo oficio
o rezimenlo, et essendo suo cuxin domino Piero 
da Pexaro con Lutrech, li exercili si unirano et 
convenirano esser insieme ; con altre parole. Exor- 
lando il Conseio a non V(Jer che ’I pagi la pena, 
perchè con eftecto pagarà la pena, et andari in exilio 
avanli.

Andò la parie posta per i Consieri di acetar la 
so’ scusa, 5 non sincere, 65 di no, 109 di si. Ite- 
rum, : 3 non sincere, G9 di no, 110 di si, et nulla 
fu preso.

Et chiamato al Serenissimo, disse pubblice vo
leva refudar, overo far intrometer la termination 
di la Signoria di haverlo lassa balotar.

Noìo. Eri sera ritornò sier Carlo Coniarmi savio 
a terra ferma, stato in (erra ferma a solicitar danari 
zorni 37, et questa malina vene in Collegio.

A dì 3. La malina, vene in Collegio l’ orator 
anglico, persuadendo la Signoria a darli il possesso 
di benefieii iusta il breve del Pontefice, maxime 
di quelli è vacadi, dicendo è bon servitor di questo 
Stado. Al qual il Serenissimo li disse che . . . .

Vene l’ orator di Franza, solicilando la expedi- 
lion et li danari per la nostra milà per pagar li sgui- 
zari si hanno in campo, nè bisogna indusiar. Al 
qual il Svenissimo li disse era slà mandati parie el 
si manderia il resto ; ma che li lanzinech sta assà a 
zonzer nel campo eie.

Vene l’orator di Milan, qual disse il noslro cam
po di Marignan si disolveva ; con altre parole.

Vene l’ oralor di Fiorenza..........................

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari orator, 
di 30 A vo sto ................................................

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 
primo, particular, vidi lettere. Come bora ab
biamo li guasconi esser gionti a li 29 a Soleto et 
zà pagali al numero di 4000, el è bella gente. In 
campo ne erano altri 1500. Li lanzinecch erano a 
Vives ancora, el non venivano per causa de danari. 
Et è aviso di Franza, che de Ingillerra era gionta 
bona suma et aviali per sii lanzinech, el se aspec- 
tavano a lo exercito fin 10 giorni. El conle Galeazo 
Tassou, venuto da Ferrara a monsignor illustrissimo
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5 di Lautrech ha porlato bone parole, ma niuna con
clusione. Et è partito, va a Ferrara, uè credo seguirà 
se non speranze. 11 morbo pullula in alexandrina 
et qualche poco nell’ exercito. 11 signor Cesare l're- 
goso ha mandato domino Gabriel da Martinengo in 
deposilo in castello di Cremona, et questa mattina 

. è passato per de qui. De la presa di alexandria li 
vedo poco ordine et manco li spero, perchè le pra
tiche sono senza fondamento, et lassandola da drieto 
per venir a Milano manco si pò sperare, perchè 
venirano con poca reputatone, anzi con qualche 
vergogna.

Da Udene, di sier Zuan Moro locotenente, 
di ultimo Avosto :

Copia di h'Iter e da Venzon, di 30 Avosto, al 
ditto Locotenente.

• Magnifico et clarissimo eie.
Huzi, per uno compatriota, persona degna de 

feile, qual vien di Vilarchin, ne è sta referilo, qua- 
liter in quelle p.irte se murmurava lo contliUo de 
F exercilo del lor signor, uia che gran pena è a 
parlarvi, el che uno citadiuo de Vilarchi suo ami
cissimo gli disse, allirmandoli per cerio, che lo exer- 
cito del principe loro Ferdinando, qual era a l’asse
dio de Uerburch, qual è sul Danubio, era sia rollo 
da hongari et li era sta morto 14 milia persone, el 
che la persona del Principe era slà serrato, ita che 
se disperava di la salute sua, cometlendoli che per 
quanto el aveva cara la vita sua el non dovesse par
lar cum aieimo di tal nova. Non altro. A vostra 
signoria humiliter et devote se ricomandemo.

Noto. Beri, per via del maistro di le poste di 
Fiandra, fo vista una lettera del campo del prin 
cipe et re di Boemia preditto, di 19 Avosto, 
qual scrive che doman doveano intrar in Buda a 
tuor la corona del regno di Hongaria, et che ’1 Vai- 
voda era re di Hongaria si era parlilo, né si sapeva 
dove fusse ; che questo sarìa cosa contraria a l’aviso 
scritto di sopra.

Vene in Collegio sier Francesco da chà da Pe- 
xaro rimase Proveditor zeneral in campo, qual 
prima fo a li Avogadori per far inlrometer la ter- 
mination di la Signoria, di haverlo lassà provar, 
allegando certe leze, et li Avogadori non li parse ; 
unde poi venuto in Collegio, per esser sora le ar- 
tellarie fè ballolar certi mandati, poi disse che ’1 

5* refudava con la pena, pageria da poi disnar li ducali 
500 et anderia a F esilio ; ben suplicava di gratia

fusse permutà il confin et potesse star a Padoa. Et 
cussi se partì, nè vene hozi nel Conseio di X.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta ; 
ma prima expediteno sier Nicolò Benelo di sier 
Malia, qual dete uno schiafo a sier Marco Tiepolo 
qu. sier Donado in Gran Conseio, et fo tralà da 
mato, come l’ è, videlicet che ’I compia un mexe 
in preson, et sia bandito per uno anno di Gran 
Conseio.

Item, per non esser in ordine la Zonta et man
cava do dii Conseio di X, sier Francesco da Pexaro 
et sier Andrea da Molin che si resente, fu fatto do 
di la Zonla per zorni 27 in loco di sier Lunardo 
Mozenigo procurator, se caza con sier Alvise Moze- 
nigo el cavalier, intrò Consier, el di sier Polo Ca
pello el cavalier se caza con sier Filippo Capello 
intrò Consier, et rimase sier Francesco Bragadin 
savio del Conseio qu. sier Alvixe procurator, sier 
Polo Donado fo Consier qu. sier Piero.

D i Franza, vene lettere di sier Sebastian 
Justinìan el cavalier, orator nostro, d’Amiens, 
10, 12, 18 et di 20 de Avosto. El nota: el co- 
rier le portava fo leteuuto in terre de grisoni el 
poi lassato. 11 summario di le qual lettere dirò di 
sotto.

De lngilterra, di sier Marco Antonio Ve- 
nier el dotor, orator nostro, da Londra, di . . .  
A vo sto ............................................• . .

D i Spagna, di sier Andrea Navaier ora
tor, da Vaiadolit, di primo Agosto, replicade.

Summario di una lettera di Iranza, data in 
Amiens a li 18 Avosto 1527, scritta per 
Hironimo da Canal secretario di l’ Orator 
nostro, particular, ricevuta a dì 6 di Sep- 
tembrio.

lo me son scordato de scrivervi la più bella cosa 
ridicula del mondo. Queste done ariesane de que
sta terra et fantesche vanno con barele in testa et 
tonde paonaze o negre a la pretesca come quelle 
da Roma, che non potemo far, come le vedemo 
passar, che non ridemo ; siche ridete anche voi con 
li amici di le nove usanze vedute.

Hozi s’ è cantala una messa solenne, et vi è slà 
il re Christianissimo et il reverendissimo Cardinal 
Eboracense, et da poi la messa, presenti li oratori, 
hanno iurata la pace perpetua tra Sua Maestà et il 
serenissimo re di Anglia ; et spero che questo Car
dinale sarà venuto in bon bora.
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Senato li scrivemo, et si manda la copia de la let
tera. E volemo che l’ ordeni, che sier Agostin da 
Mula proveditor di Parmada vadi a far diligente 
processo contra tutti, et li do Sopracomiti sier Ste
fano Michiel et sier Sebaslian Pasqualigo, che è suo 
cugnado, fazi comandamento si vengano de qui 
apresenlarsi a li Avogadori di comtin, et il pro
cesso sia mandato in questa terra a li dilli Avoga- 
dori. Ave : . . . .  di no, il resto di sì.

Fu posto, per li ditti, una lettera a sier Piero 
Zen vicebaylo a Constantinopoli zerca questa mate
ria, prima dolendosi del caso seguito di la nave 
Grimana, poi che, venendo queste galle, dubitando 
il Capitanio di le bastarde, qual sta a guarda di 
corsari a Caomalio, visto una galia avanti, non fusse 
di mal afar, la prese ; ma che poi seguite che l’ ar- 
mada del signor capitanio il Moro volse prender le 
noslrp, sichè ne ha tolto do bastarde ; cosa contro 
li capitoli di la bona paxe et contra ia mente del 
Gran Signor Et si manda le copie, et h;ivemo man
di a far processo per castigar quelli meritano: cussi 
il Gran Signor fazi, et vedi per via del magnifico 
Imbraim d e ....................................................

Fu posto, per li Savii tulti, che per recuperarla 
nave di Zuan di Stefani sora porlo rota, l’Arsenal li 
dagi li armizi, gomene, eie., essendo ubligà pagar 
il frusto sarà stimato. Ave: 130, 3, 0.

4 Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savii dii 
Conscio el Terra ferma, cxcepto sier Filippo Trun, 
una lettera a sier Alvixe Foscari proveditor nostro 
a Ravena, che inteso il caso seguilo de la morte di 
domino Obizo Monaldin, debbi far processo con 
darli taia lire 2000, et sapendo li malfaclori, bandirli 
de 11 et Zervia et (erre et lochi de la Signoria nostra, 
con taia ut in parte, vivi lire. . . .  et morii . . . .  
Item, volemo el fazi raxon a tutti in civil et crimi
nal et toy uno vicario apresso de lui, et habbi uno 
cavalier, ut in parte. Item, in la taia.se uno com
pagno acusi l’altro sia libero, con altre clausule.

Et sier Filippo Trun savio a terra ferma voi 
che ’I dilto Proveditor fazi processo et avisi, aziò 
poi si possi deliberar meglio.

Et dillo sier Filippo Trun andoe in renga, et 
parloe dicendo, questo é un dir palam  havemo 
tolto Ravena per nui.

Et li rispose sier Francesco Morexini savio a 
terra ferma, dicendo non potemo più sconder, bi
sogna far cussi volendo tenir quella terra. Andò le 
parie: 40 del Trun, 142 di Savi1, el fu presa, una 
di no, nulla non sincera.

Da poi, sier Francesco da chà da Pexaro eleclo 
Proveditor zeneral in campo, andò in renga, excu- 
sandosi non poter andar, non che’l non volesse 
servir quando el potesse, ma è conditionato . . . . 
. . . . , allegando etiam una parte presa del. . .  . 
che non voi do di una caxa sia in un medemo oficio
o rezimento, et essendo suo cuxin domino Piero 
da Pexaro con Lutrech, li exerciti si unirano et 
convenirano esser insieme ; con altre parole. Exor- 
tando il Conseio a non voler che ’I pagi la pena, 
perchè con effecto pagarà la pena, el andari in exilio 
avanti.

Andò la parie posta per i Consieri di acetar la 
so’ scusa, 5 non sincere, 65 di no, 109 di si. Ite- 
rum: 3 non sincere, 69 di no, 110 di si, et nulla 
fu preso.

Et cjiiamato al Serenissimo, disse pubblice vo
leva refudar, overo far intrometer la terminalion 
di la Signoria di haverlo lassi balotar.

Noìo. Eri sera ritornò sier Carlo Contarmi savio 
a terra ferma, slato in terra ferma a solicilar danari 
zorni 37, et questa malina vene in Collegio.

A dì 3. La malina, vene in Collegio l’ orator 
anglico, persuadendo la Signoria a darli il possesso 
di beneficii iusta il breve del Pontefice, maxime 
di quelli è vacadi, dicendo è bon servitor di questo 
Stado. Al qual il Serenissimo li disse che . . . .

Vene l’ orator di Franza, solicitando la expedi- 
tion el li danari per la nostra mità per pagar li sgui- 
zari si hanno in campo, nè bisogna indusiar. Al 
qual il Srrenissimo li disse era stà mandali parte el 
si manderia il resto ; ma cl>e li lanzinech sta assà a 
zonzer nel campo eie.

Vene l’orator di Milan, qual disse il nostro cam
po di Marignan si disolveva ; con altre parole.

Vene l’ orator di Fiorenza..........................

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari orator, 
di 30 A vo sto ................................................

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 
primo, partictdar, vidi lettere. Come hora ab
biamo li guasconi esser gionli a li 29 a Solelo et 
zà pagati al numero di 4000, et è bella gente. In 
campo ne erano altri 1500. Li lanzinecch erano a 
Vives ancora, et non venivano per causa de danari. 
El è aviso di Fraina, che de Ingilterra era gionta 
bona suma et aviati per sti lanzinech, et se aspec- 
tavano a lo exercito fin 10 giorni. El conte Galeazo 
Tasson, venuto da Ferrara a monsignor illustrissimo
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5 di Lautrech ha portato bone parole, ma niuna con
clusione. Et è partilo, va a Ferrara, nè credo seguirà 
se non speranze. Il morbo pullula in alexandrina 
et qualche poco nell’ exercilo. Il signor Cesare tre- 
goso ha mandato domino Gabriel da Martinengo in 
deposito in castello di Cremona, et questa mattina 

. è passato per de qui. De la presa di alexandria li 
vedo poco ordine et manco li spero, perchè le pra
tiche sono senza fondamento, et lassandola da drieto 
per venir a Milano manco si pò sperare, perchè 
venirano con poca reputatione, anzi con qualche 
vergogna.

Da Udene, di sier Zuan Moro locotenente, 
di ultimo Avosto :

Copia di lettere da Venzon, di 30 Avosto, al 
ditto Locotenente.

' Magnifico et clarissimo eie.
lluzi, per uno compatriota, persona degna de 

fede, qual vien di Vilarchin, ne è sta referilo, qua- 
liter in quelle parie se oiuruiurava lo conllilto de 
l’ esercito del lor signor, ma che gran pena è a 
parlarvi, et che uno citadino de Vilarchi suo ami
cissimo gli disse, allumandoli per cerio, che lo exer
cilo del principe loro Ferdinando, qual era a l’asse
dio de Ilerburch, qual è sul Danubio, era sta rollo 
da hongari et li era sta morto 14 milia persone, et 
che la persona del Principe era slà serrato, ita che 
se disperava di la salute sua, comelleudoli che per 
quanto el aveva cara la vita sua el non dovesse par
lar cum alcuno di tal nova. Non altro. A vostra 
signoria humiliter et devote se ricomandemo.

Nolo. Meri, per via del maistro di le posle di 
Fiandra, fo vista una lettera del campo del prin 
cipe et re di Boemia preditto, di 19 Avosto, 
qual scrive che doman doveauo intrar in Buda a 
luor la corona del regno di Hongaria, et che ’1 Vai- 
voda era re di Hongaria si era parlilo, né si sapeva 
dove fusse ; che questo sarìa cosa contraria a l’aviso 
scritto di sopra.

Vene in Collegio sier Francesco da chi da Pe- 
xaro rimase Proveditor zenerai in campo, qual 
prima fo a li Avogadori per far intrometer la ter- 
minalion di la Signoria, di haverlo lassa provar, 
allegando certe leze, el li Avogadori non li parse ; 
unde poi venuto in Collegio, per esser sora le ar- 
tellarie fé battolar certi mandali, poi disse che ’1 

5* refudava con la pena, pageria da poi disnar li ducali 
500 et anderia a l’ exilio ; ben suplicava di gralia

fusse permuti» il confin et potesse star a Padoa. Et 
cussi se partì, nè vene hozi nel Conseio di X.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta ; 
ma prima expedileno sier Nicolò Beneto di sier 
Matio, qual dele uno schiafo a sier Marco Tiepolo 
qu. sier Donado in Gran Conseio, et fo tralà da 
mato, come l’ è, videlicet che ’I compia un mexe 
in presou, et sia bandito per uno anno di Gran 
Conseio.

Item, per non esser in ordine la Zonta el man
cava do dii Conseio di X, sier Francesco da Pexaro 
et sier Andrea da Molin che si resenle, fu fallo do 
di la Zonla per zorni 27 in loco di sier Lunardo 
Mozeuigo procuralor, se caza con sier Alvise Moze- 
nigo el cavalier, intrò Consier, el di sier Polo Ca
pello el cavalier se caza con sier Filippo Capello 
intrò Consier, et rimase sier Francesco Bragadin 
savio del Conseio qu. sier Alvixe procuralor, sier 
Polo Donado fo Consier qu. sier Piero.

D i Pranza, vene lettere di sier Sebastian 
Justinian el cavalier, orator nostro, d’Amiens,
10, 12, 18 et di 20 de Avosto. El nota : el co- 
rier le portava fo retenuto in terre de grisoni el 
poi lassato. Il suuimario di le qual lettere dirò di 
solto.

De Jngilterra, di sier Marco Antonio Ve- 
nier el dotor, orator nostro, da Londra, di . . .  
A vo sto ............................................• . .

Di Spagna, di sier Andrea Navaier ora
tor, da Vaiadolit, di primo Agosto, replicade.

Summario di una lettera di Pranza, data in 
Amiens a li 18 Avosto 1527, scritta per 
Hironimo da Canal secretario di V Orator 
nostro, particular, ricevuta a dì 6 di Sep- 
tembrio.

Io me son scordato de scrivervi la più bella cosa 
ridicula del mondo. Queste done ariesane de que
sta terra et fantesche vanno con barele in testa et 
tonde paonaze o negre a la pretesca come quelle 
da Roma, che non polemo far, come le vedemo 
passar, che non ridemo; siché ridete anche voi con 
li amici di le nove usanze vedute.

Hozi s’ è cantata una messa solenne, et vi è slà 
il re Christianissimo et il reverendissimo Cardinal 
Eboracense, el da poi la messa, presenti li oratori, 
hanno iurala la pace perpetua tra Sua Maestà et il 
serenissimo re di Anglia ; et spero che questo Car
dinale sarà venuto in bon hora,
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Tenute fin hozi 19. 11 reverendissimo Cardinal 
Eboracense ha invitato a disnar il Christianissimo 
re con li infrascritti sotto il baldachino, quale era. 
de sopra, et al mezo de la tavola sedeva il Chri
stianissimo re prefatto, et apresso era la illustrissi
ma Madama sua madre da la banda destra, da la 
manca era il prefato reverendissimo Cardinale, et 
vi era uno puoco di distantia, et apresso sua signo
ria reverendissima era il re di Navara, et a la testa 
di la tavola il reverendissimo Lorena. Di sotto di 
la illustrissima Madama sapraditta, per uno poco di 
distantia, era madama Remera che fu sorella di la 
regina di Francia. Apresso lei stava la sorella del 
re di Navara, poi la consorte di monsignor di Vati- 
domo se due altre donne. Et furono portate tante 
vivande, che è tata una cosa stupenda. Et quelli 
del reverendissimo Cardinale servivano con la ba- 
reta in mano, et quando le portavano le iinbandi- 
sou se inginochiavano davanti. Quelli che servivano 
il re Christianissimo stavano con la bareta in testa 
et senza tante cerimonie. Et durò il disnar più di 
doe liore. Da poi, Sua Maestà Christianissima è stata 
con il Cardinale et sua madre in consiglio et poi si 
è partita per andar a far certo suo voto ad una No
stra Donna chiamala Nostra Dama de Liausa et se 
redurà ad uno loco ditto Compiegne, che è in Pi- 
cardia, non mollo lontano da Paris verso Borgogna. 
Lo reverendissimo Cardinale con li oratori starà 
qui per qualche dì, et poi se reduremo a dillo loco 
de Compiegne.

A dì 4. La malina fo lettere del campo apres
so Alexandria, del procurator et orator Pe- 
xaro, di 31, hore . . . .  Scrive zerca li danari 
per pagar li sguizari, el come Lutrech li ha parlato 
del poco numero di fanti havemo nel nostro campo 
in Marignan, et che li capitoli de la lega non voi 
così, et se rinforzi quel campo; et si aspetta li fanti 
nostri erano in Zenoa al numero di 1000, ma tien 
non sarano G00 per esserne di morti et feridi et 
altri parliti, et zonti etiam saranno in campo, 
non hessendo pagati si partiranno. Item, si voi 
baler la note da do bande Alexandria. Item, è nova 
esser zonti li Ianzinech a Ivrea.

Vene in Collegio sier Tomà Moro venuto ca- 
pitanio di Verona, in loco del quale andoe sier 
Daniel Barbaro electo per danari, vestito di veludo 
paonazo el referite, et parlò assai maxime sopra

( i )  La caria 6* è bianca.

le fabriche, et mostrò desegni et modelli, et fatto 
intrar dentro inzegneri.

Fo ballota, che la compagnia di fanti fu del 
qu. Pietoloto, qual è a Verona, sia data a Lodo- 
vico di Corte Regia con dechiarazion 1’ babbi fin 
haverà la compagnia, et non habbi la provision lui 
ha a Crema fino el starà al governo, et habbi ducali 
per paga comune a li altri contestabeli. 18, 5.

Vene l’ orator dì Fiorenza, et parlò zerca le 
cose dii campo di là.

Véne l’ orator di Franza, et monstrò lettere 
haute di monsignor di Lutrech et di Franza, zerca

Vene il Legalo del Papa per

In questa mattina, fo ballota in Collegio che 
la compagnia di fanti fo del qu. Pietoloto da Ve
rona, morite, sia data a Lodovico di Corte Regia, 
et habbi ducati 15 per paga, con questo la pro
vision ha a la camera di Crema resti suspesa fin 
haverà la ditla compagnia. Ave: 15, 5.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, 
et baìotono 30 debitori di datii persi di le Raxon 
nuove. Ave alcuni impotenti la gratia di pagar la 
mità contanti et la mità di danari de l ' impresiedo, 
tra li qual ave sier Daniel Nani qu. sier Zuane, 
debitor di ducati 5000, et alcuni altri, ma pochi, 
è impotenti. El qual Nani é falito et sta in casa.

Noto. In questa matina fo chiamà li capitani 
in Collegio, et datoli polize di debitori, et ordinato 
vadino a relenirli. Li quali andono per Rialto, per 
veder di far la execulion.

Da Ravenna, di sier Alvise Foscari pro- 
veditor, di 3. Come havia manda tre bandiere di 
fanti con Zuan di Naldo a la impresa di Codi
gliela, e t .........................................................

Da Cao d 'Istria , di sier Alvise Minio 
podestà et capitanio, di . . .  . Con avisi, che 
turchi 3000, cavalli..........e ra n o ....................

El licentiato la Zonta, restò Conseio di X sem
plice, et prese che fusse ben retenuto el collegiato
uno monetario Jacomo barbier, stava a S...........
qual havia fatto uno loco subleraneo dove feva 
tornesi falsi et li è stà trovà tutti li arlificii.

A  dì 5. La matina, fo lettere di campo, da 
Fonte Jam , a dì primo di questo, del procu
rator Fixani, et ha lettere di Roma, di ca
stello, del Cardinal, di 22. Come era zonto li
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il marchese del Guasto, et venuto in castello, ha 
parlato al Papa che il Viceré lo libererà et pro
meterá li danari per Soa Santità, ma che voi in
le man Civita Castellana e t ...........Item , voi il
Papa fazi 4 cardinali, chi el voi . . . .  Al che il 
Papa disse non poteva far hessendo prexon. Scrive, 
ohe haveano nova le nave di Portoün esser intrate 
in Zenoa.

Da Crema, di 3, vidi lettere del Podestà 
et capitanio. Qual scrive cussi. Per lettere di lo 
exercito di Alexandria, Parlellaria nostra doveva 
passar questa notte la Bormia, che era a li 30; li 
lanzinecb haveano cominciato gionger in Ivrea. Do
mino Andrea Doria ha imprestalo 25 milia ducali 
a la Maestà Christianissima, de li quali hanno de
liberalo far fanti et melerli su 1’ armada per dri
zarla a la volta del regno. Quelli di Alexandria 
hanno preso alcuni sguizari et apicati a le mure 
de la terra.

Copia di una lettera di Baverina, di sier A l
vise Foscari proveditor nostro, data a dì 3
Settetnbrio, scritta a sier Gregorio Piza-
mano qu. sier Marco.

De queste parte non posso dirve altro, salvo 
che questi nostri soldati, capo il strenuo Zuan di 
Naldo, son messi ad voler expugnar Codignola, et 
credo hozi o diman faranno lo assalto, lo tengo 
non li sia per reussire el disegno, pur non rise
gando altro che la morte di una dosena de bomini, 
son condeseso a lassargela far, né li manco de 
tulli quelli soccorsi son necessari a lai expedition; 
qual quando succedesse, sarìa de grande utililà a 
questa terra, et non manco di segurlà, et a quella 
inclita cità di gran comodità per rispeflo di fer
menti. Quello seguirà ne havereti aviso. Domino 
Zuan di Saxadello, da poi molle diffieullà ha dato 
quelli 4 pezi de artellaria nostra che furno lassati 
in Imola per il marchese di Saluzo, quali al scriver 
di questa son advisato esser zonti qui a do miglia 
a presso la terra.

Tenuta fino a li 4. Di le cose di Codignola, 
hora, hora ho uno aviso da Zuan di Naldo, come 
ques!a notte li inimici li arsaltorno, et nel rebularli 
amazorno Pietro Hironimo da Ancona capo di 200 
fanti de li nostri, cusl valente quanto sii in l’ ar
mata noslra et fu quello prese questa rocca et 
bebbe per quello la compagnia. Duoimi nel core 
haver perduto el meglio de questi capi, et homo 
che se’l viveva era per esser grande. Non pensate

Diarii di M. S a n u t o . —  Tom. XL VI.

sia morlo da bestiale, perchè haveva tutte quelle 
parte dia haver un bon soldato. Dio perdoni a 
chi è slà causa de questa audata, che sempre io 
l’ ho disconsegliata.

D i campo, da 31arignan, del proveditor 
generai Contarmi, di 2, venute litri sera. Zerca 
la grandissima malatia è in quel campo, et non se 
poi rehaversi et si sta li con grandissimo pericolo.
Gl nulla da conto.

Capitolo di lettere di domino Ju lio  CabbaUu- 9') 
tio vice collateral di Crema, existente in 
campo di Marignano, a dì ultimo Avosto 
1527, drízate al Podestà et capitanio di 
Crema.

El se ha de qui, che ’1 castellano de Mus se è 
accordalo con li cesarei ; el che hessendo cosi, serà 
se non cattiva nova, maxime per Bergamo. Fran
cesi vanno lenti ; dubito che temporizerano tanto 
ad Alexandria che lo inverno sarà qui, et poiria 
succedere quello successe a Pavia ; et Dio voghi 
che ne menti. De qui, tulle le gente da piè el da 
cavallo, che sono poche el parte arnalate, sono 
malcontenti et senza danari. Et la vostra signoria 
sia certissima et indubitatamente creda, che overo 
li inimici hanno perso il cervello et che Dio non 
vole tanto male, overo che sono tanto pochi an
cora loro, che non hanno animo di far impresa ; 
che se venisseno ad assaltar questo campo, non 
saria remedio ad repararli, perchè, come ho pre
dillo, sono pochi, la più parte amaiali. Li sono 
mal contenti et non pagati et ogni giorno vieneno 
meno. Li capitani quasi tulli sono amalali, tra li 
altri domino Babon è con grande febre, el molli 
altri, il nome de li quali non scrivo altramente, 
perchè il non aceade.

Noto. Fo dillo per avisi di Roma, esser morti 
tre cardinali, videlicet Jacobazi, Ponzeta et Ran- 
gon, et benché fusse ditto per avanti, tamen, per 
lettere haute, il reverendissimo cardinal Trani di 
Roma, qual sta a Muran, fresche, si ha questo eerto, 
et di più uno qual doveva esser cardinal per da
nari, vechio et . . .  . chiamato Coppia, di nalion 
. . . . , el qual quando spagnoli intrò in Roma 
cambiava 20 mila ducali d’ oro da darli al Papa 
per esser cardinal, et li bulò sotto il suo lelto in 
scovaze. Vene spagnoli, li dete loriioni (?) et convene

3
(1) La carta 8* é bianca.
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monstrarli li danari. Ave taglia, l’ ha paga et fu 
liberato.

Morite questa note qui Jacomo Dragali gastaldo 
di Procuratori di la chiesia di S. Marco.

È da saper. In questa terra, in questo mexe 
passato et questo é sta assaissimi amalati di febre, 
et sono et ne moreno assai, acleo le spiziarie et

• li medici hanno gran da far. Et non voglio restar 
di scriver, che a Santa Lena lutti li frali è ama
lati dal prior in fuora; et cussi per tutta la terra 
ferma sono assaissimi amalati di febre et si muor 
in pochi dì.

La farina in Fonlego vai ducati do il staro, sichè 
è gran carestia ; si spera venirà da mar et calerà il 
formento, il qual di gran menudo vai lire . . . .

Vene in Collegio monsignor di Baius orator di 
Pranza, per letlere haute da Lutrech, solicitando il 
metter in ordine le nostre zente.

Vene P oralor anglico per lettere haute di An- 
glia, et pregò la Signoria li volesse dar il possesso 
di quelle abalie.

Vene P orator di M ila n ...............................
Da campo, del Contarmi, è questo aviso. 

Come quelli di Milan, zoè Antonio da Leva, havia 
fallo intrar li lanzinech et altre zente alozar in la 
terra a descrilion, et havia limitado dar a li homeni 
d’ arme soldi . . . . , a li cavalli lizieri soldi 31, a 
li fanti soldi 20 di quella moneda, né fevano altra 
forlification, adeo se francesi venivano di longo, 
havevano Milan.

Da poi disnar, fo Pregadi per far Provedilor 
in campo.

Fu poslo, per li Consleri, Cai di XL et Savii una 
parte, che domino Tomaso Zanechin dotor da Vi
cenza, per causa di cerle lanse è debilor, che ’I sia 
comesso ai X Savii sora le decime, lo aldi et fazi 
raxon. Ave: 70, 5, II,  poi : 103, 5, 6, et non fu 
presa per non haver il numero di le balote ; si po- 
nerà uno altro Conseio.

Scurtinio di Provrditor zeneral in campo, con 
pena, in luogo di sier Francesco da Pexaro 
ha refudà con la pena.

Sier Mareo Grimani el procurator. . 85. 97 
Sier Ilironimo Loredan fo capitanio a

Padoa, qu. Serenissimo. . . . 68.137 
Sier Andrea Zivran fo proveditor di

stratioli, qu. sier Piero . . . . 23.164 
Sier Toma Moro fo capitanio a Vero

na, qu. sier A lv is e ..................72.109

Sier Carlo Contarmi savio a (erra fer
ma, di sier Panfilo . . . . . 61.122

Sier Santo Contarmi el capitanio a
Padoa, qu. sier Stefano. . . . 40.140

Sier Pandolfo Morexini el podestà a
Padoa, qu. sier Ilironimo . . . 71.107

Sier Nicolò Venier fo capitanio a Pa
doa, qu. sier Ilironimo qu. sier
Beneto procurator.................. 51.129

Provedilor sora l'arm ar, in luogo di sier
Lunardo Emo.

Sier Andrea Barbarigo fo al luogo di
Procurator, qu. sier Nicolò. . . 71.109

Sier Andrea Marzello è di Pregadi,
qu. sier Jacom o...................... 71.102

Sier Antonio di Prioli dal Banco el
Cao del Conseio di X, qu. sier
M arco ................................... 49.126

Sier Michiel Morexini fo savio a terra
ferma, qu. sier Piero. # . . . 57.109

Sier Valerio Marzello fo savio a terra
ferma, qu. sier Jacomo Antonio el
cavalier................................... 67.105

Sier Lunardo Justinian è di Pregadi,
qu. sier Unfrè........................... 55.113

Sier Francesco Morexini el savio a
terraferma, qu. sier Nicolò. . . 59.108

Sier Carlo Conlarini el savio a terra
ferma, di sier Panfilo . . . . 61.106

Sier Piero Bragadin fo Consier, qu.
sier A n d rea ...................... ..... 62.106

— Sier Francesco Bernardo fo savio da
terra ferma, qu. sier Dandolo. . 85. 83

Sier Polo Valaresso fo podestà a Ber
gamo, qu. sier Gabriel . . . . 62.104

Sier Tomà Moro fo capitanio a Vero
na, qu. sier A lv ix e .................. 82. 91

Sier Francesco Conlarini fo savio a
terra ferma, qu. sier Zaccaria el
cavalier................................... 55.112

Sier Nicolò Zorzi fo duca in Candia,
qu. sier Bernardo...................... 75.114

— Sier Tomà Conlarini fo savio a terra
ferma, qu. sier Michiel . . . . 85. 82

Sier Zorzi Venier è di Pregadi, qu. »
sier Francesco.......................... 53.115

Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonta,
qu. sier Velor.......................... 53.116
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Sier Bi‘iie!o Dolfin fo Consier, qu. sier
D an ie l................................... 60.113

Sier Hironimo Zane fo podestà ét ca- 
pitunio in Caodislria, qu. sier Ber
nardo ................................... 68.106

Sier Alvise Capello è di Pregadi, qu.
sier Francesco.......................... 67.103

Sier Hironimo Marzello è di Pregadi, 
qu. sier Antonio qu. sier Jacoino, 
da san T om a ...................... 57.117

llebalotadi.

f  Sier Francesco Bernardo fo savio a
terra ferma, qu. sier Dandolo . . 116. 54 

Sier Toma Contarmi fo savio a terra
ferma, qu. sier Michiel . . . .  81. 89

Et fo strida far il primo Pregadi li Savii ai 
ordeni.

In questo zorno, zerca 1’ hora di vesporo, se
guile uno caso, che essendo passa uno cerio bur- 
ehielo per Canal grande li cazele uno remo in aqua, 
fo tolto suso da li fameglii di sier Vicenzo Grimani 
fo del Serenissimo, sla a S. Vido sul Canal grande, 
et volendo lui il so' remo non li voleva darlo, unde 
vene a le man con li famegli di sier . . . .  Paradiso 
qu. sier Andrea suo zenero, che li sla li apresso, el 
qual Paradiso vene zoso senza arme per tramezar. 
El visto questo, sier Antonio Grimani di sier Vi
cenzo unico Boi, zenero di sier Alvise procuralor, 
qual poi il caso seguilo di la sorella mai ha voluto 
parlar al ditto suo cugnado, ancora che le cose era
no acquielade, el veniva dal socero, vene zoso con 

IO» una spada, el volendo a esso suo cugnado da chi 
Paradiso, lui se li messe alorno, tenendolo, dicendo: 
« Che vuostu far? » et la spada cazele ut dici tur in 
piedi, el lui sier Antonio, dillo Tonoln, li cazete 

' suso el si passò ne le budelle, unde morite de li a 
hore . . . .  Caso molto miserabile ; il qual havia
anni . . . .  ha lassato uno Sol di mexi.............
qual sarà molto ricchissimo.

Da Marignano, vidi lettere di Antonio da 
Castello, d i3, a li rectori di Hrexa. Da novo 
non habbiamo cosa alcuna, exceplo che nemici han
no messo in Milano non so che poche gente che si 
alrovavano ne la Omelina, et pigliano quanti genti- 
lomeni poleno haver el li fanno pigliar taglia. Et 
hanno posto uno bando a tutti li monasteri, se da
ranno recapito a gentilhomo alcuno, li sia tolto la 
roba el brusato el monaslerio. Et hanno spianato

alcuni palazzi di genlilomeni in Milano per dar 
terrore. Le cose di francesi vanno mollo lente ; si 
sperava che in un tratto se cavasse le man de Ale
xandria. Altro non habbiamo de novo.

Da Crema, del Podestà et capitanio, pur 
di 3. Come, per lettere di lo exereito son certificalo, 
nel nome de Dio, lo exereito francese insieme con 
le genie nostre haver determinato al primo di que- 
sio, di sera, piantar l’ artellaria ad Alexandria et 
balerla da doi canti, et il giorno seguente darli la 
battaglia, con speranza di haverla.

D i campo ditto sotto Alexandria, del prò- 
curator Pixani, fo lettere, di primo, hore 2 di 
notte. Come haveano presenta quella sera le arlel- 
larie et Irazeva a la terra, et manda 1’ ordine posto 
di darli la battaia, la qual si daria il zorno seguente, 
et par che dentro non era molla polvere, el sperava 
si renderla.

In questo Pregadi, fu posto, per li Savii del 
Conseio et terra ferma, una lettera a li rectori di 
Padova, soliciti l’ imprestedo fatto a la Signoria no
stra per quella città, el usi sollecitudine a la exation 
etiam de l’ impreslido del clero, non obslanle let
tere di Collegio scrittoli etc., et cussi si scrivi a 
tutte altre citade. Ave : 140, 7, 2.

A  di 6. La matina, vene monsignor di Baius in 11 
Collegio, dicendo...................................

Del procurator Pexaro, dal campo apresso 
Alexandria, a dì 2, hore . . . . , et di 3, hore 
. . . . Come non haveano ancora apresenlà l’ ar- 
lellaria a la terra per causa di guastatori, et l’apre- 
senteriano a dì 4 facendo uno arsalto, et non la po
lendo haver, venirano di longo a Milan. Item, come, 
per uno explorator ussilo di la terra, dice ha visto 
do volte far la monstra. A la prima erano 800 spa
gnoli el ianzinech, et . . .  . italiani, et di la terra ; 
in l’ altra di la terra et quelli altri ne mancavano al 
numero di 400.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 4, 
vidi lettere, qual scrive cussi. Di Alexandria, fino 
a li due del mexe l’ artellaria non era stata piantala 
per defedo de guastatori el inabilità del loco, ben
ché io habbia inviato li aspettanti a questo territorio 
pagati, da li quali ho bona segurtà, et si partirno di 
qui fino a li 28 dii passato. I Ianzinech gionti in Ivrea 
si expeclavano di brieve nell’ exereito. Questi di 
qua stanno con la sua solila paura, el con qual cosa 
più del solito.

Da Brexa, di rectori, di 4. Come haveano 
fallo 400 guastatori, et inviali al campo di Mari- 
gnau richiesti da quel Provedilor zeneral.
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Da TJdene, di sier Zuan Moro locotenente, 
di .9 Manda una relation di uno suo exploratore 
zonlo II a di 2, qual dice:

Uno explorator venuto di sora Goritia, ha refe
rito le (fonie lurrVsehe esser allocate a la Tisa de 
sopra de Grollenioh, nè se intende siano movesti 
de 11. Il numero di es<i con cerleza non si ha pode- 
sio sotraz r, abenchè alcuni dicono die sono da ca
valli 10 milia. Altri venuti da Goritia et Gradisca 
referiscono, in essi lungi alcuni dicono il serenissimo 
re di Boemia esser intrato in Buda, all ri affermano 
a le genio di sua Serenità esser slà dato una rotta 
ne li dicli luogi ; malamente se puoi intender una 
verità.

11* Del ditto Luogotenente, di 4. Manda una let
tera hauta da Monfalcon, di 2, drizata a esso Loco- 
tenente, qual dice cussi :

Magnifico et clarissimo signor mio.
El presente messo dice, esser stato a Chomen, et 

a hora zonto uno pur de Chomen mandalo per 
quelli de ditto loco a intender de turchi, qual dice 
esser slato fin a Postoyna, et là ha inteso dillo exer- 
cito lurchesco esser alloginto in una valle nominata 
Dolino di là del Bosco, et dice haver inteso dicto 
exercito esser mulliplicato assai di quello erano ne 
li giorni passali a piedi et a cavallo, et tuttavia se 
ingrossano et stano per correr, ma non se puoi 
sapere per donde, tulfa fiata non se discargherà più 
arlellarie, se non veduti li dicli cani sul Carso.

Copia di lettere di Monfalcon, di 3, al prefato 
Locotenente.

Magnifico et clarissimo signor mio.
Havendo deliberalo venir fin 11 per molti mei 

servitii, el in questo occorso de molte zanze per 
cason de turchi, però ho deliberato fina ad ultima 
resolution; ma dinolo quanto fin hora abbiamo. Do
menica mallina a dì primo, presente il magnifico 
tesorier, mi acadete mandar ben quattro messi over 
spie fuora per le occasion de la nocte successe (sic); 
le qual spie a suo ritorno tulle ne messeno in ferma 
venuta de dicti cani. Beri mattina, per zanze di 
quelli di Doyno et de altri luogi, con molla fuga di 
trazer arlellarie per il paese, mandai uno altro fino 
al Vipao, dove se diceva esser li dicti turchi. Qual 
messo, zonto fu a Chome, trovò esser zonto in quel 
uno me so mandato per quelli del ditto luogo, qual

disse esser sialo fino a Castelnovo, et lì esserli cer- 
tato dicli lurchi haversi affirmato in una valle no
minala Dolin, qual é de là del Bosco, et de li hanno 
mandalo via el bollino fallo, et aspectano altri tur
chi ; per il che dice haver inteso fino a hora esser 
più di dieci milia tra piedi el a cavallo, et che tutta 
fiala li azonze, et dicesi haver arlellarie con loro et 
che erano per levarse, ma non se scia il suo viazo 
per donde. L’ordine di questi contorni si è posto de 
non trazer arlellaria se non a la veduta de turchi 
su el Carso ; ma non lengon l’ordine fermo, perchè 12 
pur beri a mezo zorno trasseno per tulli questi ca
stelli per il Carso et prima a Trieste et così fessemo 
ancora noi, credendo dicli cani fusseno zonti nel 
paese de dicli Carsi ; ma heri sera io fui certificato 
ditto exercilo esser zonto in la campagna de Gro- 
benich, et là hanno fatto allo, aspettando una bona 
banda de loro. Et queslo per dicto de uno messo 
del capilanio de Doyno, qual vien dal campo pro
prio, qual sa ben turco. In questa malina, per uno 
allro che vien da Trieste, afirma el dicto exercito 
esser pur a Grobenicli, et non sapersi qual via vo- 
glian fuor. Altro fin hora non abbiamo.

Postscripta. In questo subilo, passando uno 
mio per qui, qual vien da Caslelnuovo, mandato 
per spia de Gurizia, dice pur dicto exercilo lurche
sco esser in campagna de Grobenich con numero 
de più de 10 milia Ira piedi et a cavallo, et fanno 
as-aissime scale. La impresa che voglian fare dice 
non se p 10I sapere. Ancora dice, el conte Bernardin 
padre del conte Cristoforo esser accampato con 
turchi sotto Segna, et se iu lica il conte Cristoforo 
sia con questi turchi. Non altro per hora.

D i campo, da Marignan, dèi proveditor ge
nerai Coniarmi, di 4. Zerca danari hauti, pagà li 
fant:, fate le monslre et va remetendo, ut in Ut- 
teris.

D i Pranza, d’ Amiens, fo lettere di l’ Ora- 
tor nostro, di 21, 22, 24 et 25. Di colloqui hauti 
col Cardinal Eboracense, etiam con quelli del Con- 
seio regio reslati lì, come voriano la Signoria pa
gasse la mità de lanzinech, et cassar li fanti la tien 
perchè i non fa fruclo alcun; et a queslo esso Orator 
parlò dicendo le raxon di la Signoria, et che ’I Re 
havia dillo voler pagar lui, et loro disseno il cava- 
lier Caxalio haver ditto che li nostri fanti non vai 
nulla etc. Item, disseno mal dii Capilanio zeneral 
nostro.

Da Londra, di V orator Venier, di 21 de 12*
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Avosto. Manda la proposta di 1’ orator di Pranza a 
Cesare, et la risposta di Cesare. La copia di la qual 
sarà scritta qui avanti.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Verona, 
apar per lettere del Podestà, di 20 Avosto, che a 
Frison Rambaldo fo di missier Silvestro dottor, 
hessendo in una camera terena a meza notte, fo 
aperte le porte et fattoli insulto et ferito, videlicet 
chi accuserà il mandatario habbi ducali 2000, con 
altre clausule, ut in parte. Ave: 130, 3, 0.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Salò, let
tere di sier Jacomo Corer proveditor, di 18 Avo
sto, di certo inconveniente contra Antonio dillo il 
vechio di Gardon, con schiopi, etc., chi accuserà 
lire 1000, et sapendo, bandirli di terre et lochi con 
taia, vivo lire 500, morto 300 ut in  parte. Item, 
etiam darli autorità di uno altro caso seguito de lì, 
videlicet darli taia et bandirli ut in parte. 143, 
10, 0.

Fu posto, per i Consieri et lutti di Collegio, che 
a la nave di sier Battista Nani di sier Polo Nani, 
sia acomodà di la Signoria nostra, la qual ha fatto 
far a Curzola, di poter trazer di questa terra per 
ditta nave senza pagar dazio, feramenti, legnami et 
sartie, et quelle condur a Curzola. Item , certi legni 
di larese, ut in parte. Fu presa. 135, 31,7.

Fu posto, per li Savii, che quelli hanno benefìcii 
in Levante el Dalmalia et Histria et sono in questa 
terra, debbano pagar quanto sarà tanxadi per li 
V II Savii; li qual danari siano posti a conto di ducati 
20 milia fu preso lansar il clero da mar, ut in 
pxrte. Fu presa. Ave : 111, 8, 8. Zoè fu preso che 
li VII Savii a li prelati et altri ecclesiastici sono qui, 
li tansi ad imprestedo al Monte del subsidio, etc.

Fo tolto il scurlinio di Proveditor zeneral in 
campo. Etiam  niun passoe.

Electo Proveditor zeneral in campo, con pena.

Sier Zuan Moro è luogotenente in la
Patria, qu. sier Damian . . . . 65.121

Sier Hironimo Justinian procurator, fo
savio del Conseio...................... 65.122

Sier Francesco Corner el cavalier pro
curator ........................... , . 67.123

Sier Tomà Moro fo capitanio a Verona,
qu. sier Alvixe........................... 81.104

Sier Nicolò Bernardo savio del Con
seio, qu. sier Piero . . . •. . 48.138

Sier Francesco Foscari fo capitanio a
Brexa, qu. sier Nicolò.................. 55.133

Sier Santo Contarmi el capitanio a Pa-
doa, qu. sier Bernardo . . . .  40.149

Sier Marco Grimani el procurator . . 80.106

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 13 
che domino Tomaxo Zanechin dottor visentin, è 
debitor di tanse del 1505 fin 1508, et 1509 fin 
1513, nel qual tempo parte non abitava in questa 
terra, pertanto sia comesso ai X Savii sopra le de
cime che lo aldi et fazi raxon. Fo balolà do volte 
beri, non fu presa, et hozi fu presa. Ave: 152,23,7.

Fu tolto il scurtinio di tre sora le cose di Cori- 
zuola, del numero di 5, in luogo di sier Alvise Mo- 
zenigo el cavalier è intra Consier, di sier Francesco 
Donado el cavalier è intrà Savio dii Conseio et di 
sier Francesco da chà da Pexaro è fuora. Et si fan
no con pena, con bollelini tolti numero . . . . , tra 
li qual intesi erano sta tolti 11 parenti del Serenis
simo, iusta il solito. Et visto questo, cosa vergogno
sa molto che si voy smacar il Serenissimo con que
sto, parse a li Cai di X inquerir di questa cosa, 
unde fu termina di non stridar li electi, maxime 
perchè par siano li bollelini quasi di una man. Et 
fo licentià il Pregadi, era bore 24, et chiamà il Con
seio di X semplice per far provisione, et intrò sier 
Hironimo Barbarigo in loco di sier Francesco da 
Pexaro, è fuora per haver reiudà in campo.

In questo zorno et la notte et poi disnar fo 
grandissima pioza.

Questi fono tolti parenti del Serenissimo.

Sier Piero Griti, qu. sier Homobon,
Sier Zuan Pixani di sier Alvise procurator,
Sier Polo Contarmi qu. sier Zacaria el cavulier,
Sier Michiel Malipiero qu. sier Jacomo,
Sier Polo Malipiero qu. sier Jacomo,
Sier Antonio Gradenigo qu. sier Zuan Paulo,
Sier Jacomo Gradenigo qu. sier Zuan Paulo,
Sier Zuan Gradenigo qu. sier Zuan Paulo,
Sier Zusto Gradenigo qu. sier Zuan Paulo,
Sier Tadio Contarmi qu. sier Nicolò,
Sier Piero Zane qu. sier Andrea.
Item, sier Zuan Badoer dotor et cavalier.
Sier Gabriel Moro el cavalier.

A dì 7. La mattina, se intese heri sera fu dato 13« 
taia nel Conseio di X semplice, se alcun nostro zen- 
tilhomo accuserà chi è sta quello ha posto bollelini 
et tolto parenti del Serenissimo in più scurtinii, et 
li bollelini par de una man, possi venir in Pregadi



in perpetuo non mettendo ballota, et habbi di prò- 
vision ducali 200 all’ anno in vita soa di una can- 
zelaria che li sarà assignata, et se ’I sari secretano, 
habbi la dilla provision et sia ipso facto admesso
o venir in Pregadi ; con altre clausule, ut in parte. 
La qual dia esser ptiblicada nel primo Conseio di 
Pregadi; con altre clausule.

Vene in Collegio l’orator di Milan, iusta il solito.
Vene l’ orator del duca di Ferrara per le cose 

di Codignola.
Vene il Legato, et foli ditto zerca Codignola, pe

rò che 'I duca di Ferrara voria luorla per lui. Il 
qual disse è bon si toy per la Chiexia, con altre pa
role, et scriverà a Bologna.

Da poi disnar, fo Conseio di X con Zonla ; ma 
la Zonta non se reduse il numero et fo licenliada, 
et restò 11 Conseio di X semplice su certi monetarii, 
et niuna lettera da conto fo hozi.

A dì 8, Domenega, fo la Madonna. La notte 
et la malina fo grandissima pioza. El Serenissimo 
pur vene in chicsia di sotto via, con li oratori, ex- 
repto Franta et Fiorenza, et pochi zentilhomeni, 
zerca 15. Et aldito messa, andò il Serenissimo con
il Collegio di suso a lezer le ledere.

Di' sier Piero da chà da Pexaro procura- 
lor, orator, di 4, hore . , apresso Alexan
dria in campo Come haveano apresentà le artel- 
larie el comenzà a trar da do bande, et si haveano 
roto li zochi, adeo erano soprastali a trar. El che 
monsignor di Lutrecb si havea dolesto con lui Pe 
xaro, il qual ha via provislo et si aspectava zonzese 
cerle artellarie altre, col fiol del signor Jannes. 
ltem, si doleva di guasta lori che non veniva ; el 
altre parlicularità ut in litteris.

D i campo, da Marignan, di sier Domenego 
Contarmi proveditor eeneral, di 5, hore 2 Co
me havea aviso da Milan, che’l signor Antonio da 
Leva havia fallo venir le zelile di Pavia in Milan, el 
par volevano venir ad assaltar il nostro campo, et 
chi dice a tuor Bergamo. Et per uno fante venuto 
di Milan in campo, dice, come stava con un homo 

U  d'arme in Milan, dal (qual) sentì dir che Venere a 
di 6 il signor Antonio da Leva voleva far una im
presa per la qual sperava liberar Italia ; il che in
teso, consultalo col signor Janes, havia scrillo et 
solicità al conte di Caiazo venisse presto de lì con 
le zentc l’ha et li fanti nuovi, ltem, el signor Zuan 
Lodovico Palavesm venisse, et altre zente, et slarìa 
la notte occulalo, facendo far bone guardie, et non 
manca di far provision, ancora che in dillo campo 
ne siano assaissimi amaiali.

57 MDXXVII,

Et per lettere del ditto campo, di 5, da An
tonio di Castello, particular, qual scrive cussi 
de novo: Sta matina a bon bora liavemo sentilo 
battere Alexandria, che è segno hanno piantato le 
arlellarie. Genie che vien di là dicono, che li nostri 
erano intrati in le fosse di Alexandria, el quelli di 
dentro tiravano poco et speravasi bene. Questi de 
Milano, liavemo havuto questa sera da gente che 
veneno di là, che Antonio da Leva ha sunalo lutte 
quelle gent'1 che pò sunar insieme. Ha lassato po
chissima guardia in Pavia et in altri lochi. Questo è 
uno signal che ’1 voria far qualche cosa.

In questa mattina se intese, questa notte seguite 
un caso, che per Novello capitanio di Rialto fu pre
so un ladro qual voleva robar carne in pezi fuora 
di la becaria per le fanestre, non so il modo, el 
preso et ligaio, fu posto in certo loco sodo le Dra- 
perie, et andati li oficiali a far la zerca atomo Rialto,
11 altri dormendo, si disligò et con la instessa se 
apicò, si dice, lui medemo.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii.
Et vene a hore 24 lettere di campo, da Ma- 

rignano, del proveditor generai Contarmi, di
6, hore . . . .  Come revocava lutto quello scrisse 
heri, et inimici non sono ussiti di Milan perchè li 
lanzinerli non hanno voluto venir; et altre particu- 
larilà. Et manda una relation di uno partito hozi 
da Milan, la qual sarà qui avanti posta.

In questo zorno, prima in cbiesia di Frati Me- 
nori in coro fu fatto un atto et principio per inlrar 
in«l’ olìcio di inquisilor di maistro fra Paulo Ziani 
frale di quell’ ordine et valente predicator, in loco 
del Pixani, ha cornpido. Et prima sentalo, fece una 
predica zerca la fede, molto degna, et qual sia 1’oiì- 
cio di la inquisilion, et fatta lezer l’ autorità sua, 
eleclo dal capitolo de la provinlia con autorità di 
la Signoria et del Patriarca, era lì il suo vicario et
12 populari soi, compagni a tal inquisilion do no- 
dari el uno capitanio Novello et uno officiai ai qual 
su i Evangelii dele sacramento, et posto li capitoli 
a stampa, ut in eis.

ltem, in chicsia di S. Zane Polo, Alexandro Zi- 
liol nodaro di Canzelaria tene conclusion in leze, 
qual è più zorni le fece stampar el ponerle per 
ludo. Et fo disputalo per alcuni dottori zoveni in 
leze, et per lui rispose. Vi fu assà patrici invidati, 
tra li altri sier Daniel di Renier Cao di X al pre
sente, del qual è suo favorito.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 5. 
Scrive, in Alexandria sono da 600 in 700 lanzche- 
nech, i  bandiere de italiani col conte Albrico al

SETTEMBRE. 28
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numero di "200, et altri 200 italiani che erano pri
ma. Haveano seralo tutte le porte, excepto un por
tello a mezo il ponte et uno altro pieolo verso Bur- 
ge, et fililo far la monslra a quelli de la terra, et 
pono avere da zerca 24 bandiere, (hanno) polvere 
senza ballote, ne fano fardi piera de coione trovano 
ne lo case, et molte volle escono et assaltano li sgui- 
zari et li fanno etiam danno. L’ artellaria nostra a
li 3 era a Castel San Joanne, qual va in campo. 
Item, manda una lettera del campo del signor Al
berto Scotto.

Copia di lettere del conte Alberto Scotto, di 5 
Settembre, in Marignano.

Havemo nova qui, come due bandiere cesaree 
hozi se.sono partite da Milano, et una è andata ver
so a Roma, et questo camino se gli è dato senti
mento che voleva fare una presaglia de bestiame 
et altro, et l’ altra ha preso il camino da Vigevano, 
a la quale se ha habuto consideratone che poteva 
andare per dare soccorso ad Alexandria, sicome 
dicevano le lettere inlercepte a li giorni passali. Et 
di lai nova se ne è dato aviso al clarissimo Pexaro. 
Apresso, è nova come una banda de li inimici, quali 
sono in Pavia è sortita fora et preso il camino di 
Setimo cum pur assai carri, et de questo s’ è con
cluso siano più presto per far qualche botino di 
biada et bestiame, che fare altro effeclo. Molti gen- 
tilhomeni se sono partiti da Milano, et li cesarei 
ruinano le case loro.

D i sier Piero da chà da Pexaro procura- 
tor, del campo di Alexandria, vene lettere, di 
5, hore 18. Come il signor Piero Navaro dalla sua 
banda havea fallo una gran ballaria et voleva per 
l’opinion sua darli l’assalto la sera; ma che monsignor 
di Lutrech non havia voluto et volea darlo il zorno 
seguente. Et come era zonli 400 guastatori di no
stri, et di quelli di Franza non ne erano 18. Item, 
come l’ arlellarie nostre che li dia zonzer, erano 
zonle a Tortona. Scrive esser venuti fora di le ba
lestriere 4 fanti italiani, dicendo li altri veriano in 
campo, ma voleno esser tolti et haver una paga ; et 
che sono al numero di 200, et che hanno per uno
6 pani al zorno et carne assai, ma beveno acqua 
per non esserli vino. Item, altre parlicularilà ut 
in litteris. Et come Lutrech li havia mandalo in 
la terra uno ragazzo a dir che venisseno fuora, che 
sariano aceptati. Item, scrive poi per altre lettere 
di la sera, come il dì seguente li faria l’arsalto. Scri
ve etiam altre parlicularilà ut in litteris.

D i Ravena di sier Alvise Foscari provedi- 
tor, di 6. Come ha aviso, il commissario di Lugo 
havia scritto a uno è in Codigliela, che si dagi al 
signor duca di Ferrara. La qual lettera fu per Zuan 
di Naldo (usala inlrar dentro, et tolto la copia et la 
manda. ,

Vene l’ orator di Franza episcopo di Baius, et 
disse................................................................

Vene l’ orator di M ila n ..............................

Riporto di una spia, partite hozi a dì 6 da
Milano, Settembrio 1527, mandata per il
provedi tor zeneral Contarmi.

Come heri matina se parlino de Milano 4 ban
diere de fanti con le sue bagaie, et sono ile a Bia- 
grasso. Item, che lo numero de cavalli legieri, ho- 
meni d’ arme et fanti spagnoli, sono anche parlili 
et andati a Leco, et questo fu heri. Hozi veramente 
retornati, et hanno coudulo seco il caslelan di Leco 
a Milan per consultar con lui. Più olirà dice, che 
terza et quarta notte preterita, il signor Antonio da 
Leva era di animo di venir ad assaltar el campo de 
la Illustrissima Signoria, et si voleva partir da Mi
lan per far tal effeclo a ore una di notte ; ma li 
lanzinech recuxorno per esser assaissimi amaiali, et 
quelli erano sani volevano tre page, altramente non 
volevano far fazion niuna. Se dovea venir li italiani, 
et spagnoli dizevano che erano pochissimo numero, 
nè potevano far simel impresa, benché loro dize
vano che sapevano la zente de la Illustrissima Si
gnoria erano amalala la più parte et pochissimi. Li 
spagnoli dizevano che se Alessandria se perdeva, 
loro voleva andar in el caslel de Milano parie, et 
parie in Pavia, li lanzinech in Como, et li italiani 
in Biagrasso. Et che il signor Antonio da Leva 
hanno messo per guarda alle porle de Milan li lan
zinech, et tolti via li italiani. Uno zentilomo de 
Milan, apresso del qual li è un allra spia, ha man
dato a dir che se ge remandi questa ad ogni modo, 
perchè cercheria via et modo de intender quel sarà 
tratà hozi nel consulto che se dia far, che poi per 
uno de dilli il manderà a dir il lutto, et se occo* 
resse cosa de extrema importantia, quella spia che 
è de lì venirà volando per far intender il lutto.

(il La carta ì * 4 bianca.
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) 1527 a dì primo Septembrio.

Sopracomiii sono in armada et capitani.

Sier Francesco Dandolo tju. sier«Zuuiie, parti 
a di ti Marzo 1524. 

f Sier Francesco Grill qu. sier Bomobon, parli 
a di 23 Aprii.

Sier Polo Zuslignan qu. sier Piero, parti a di
3 Luio.

Sier Zuan Moro provedilor di l’ armada, parli 
a di 11 Marzo 1525.

Sier llironiino da Canal capilanio al Golfo, 
parti a di 19 dillo, 

f  Sier Domenego Zorzi qu. sier Alvise, parti 
a di 6 Aprii.

SicrJacomo Badoer di sier Hironimo, parli 
a di 19 dillo.

Sier Zuan Battista Zuslignan qu. sier Piero, 
parli a di 14 Mazo.

Sier Andrea Conlarini qu. sier Stefano, parli 
a di 18 ditto.

Sier Zuan Battista Grimani qu. sier Zaccaria, 
parli a di 28 dillo.

-J- Sier Francesco Loredan qu. sier Nicolò, parti 
a di 26 Fevrer.

•}■ Sier Pellegrin Bragadin qu. sier Arimondo, 
parti a di 18 Marzo 1526.

Sier Alvixe Sanudo qu. sier Domenego, parli 
a di 23 dillo, 

f  Sier Polo Querini qu. sier Piero, partì a dì 
26 ditto.

f  Sier Zuan Jacomo Pixani qu. sier Antonio, 
partì a dì 4 Aprii, 

f  Sier Antonio Marzello capilanio di le bastarde, 
parli a dì 14 dillo.

Sier Hironimo Malipiero di sier Zuane, galla 
bastardella, parli a di 6 Mazo.

Sier Zuan Bembo di sier Alvise, baslarda, 
parli a di 19 dillo, 

non Sier Alvise d'Armer provedilor da mar, parli 
n di 4 Lugio. 

f  Sier Zuan Vettor Badoer qu. sier Rigo, partì 
n dì 15 Marzo 1527.

Sier Sebaslian Pasqualigo qu. sier Cosmo, ba
starda, partì a dì 4 Aprii.

Sier Stefano Micbiel qu. sier Zuane, baslarda, 
parli a dì 12 ditto.

settem bre .

Sier Francesco Bondìmier qu. sier Bernardo, 
partì a dì 21 ditto.

Sier Alexandro Donado qu. sier Polo, baslar
da, partì a di 15 Zugno.

Sier Bernardo Grimani qu. sier Domenego, 
parli a dì 27 dillo, 

f  Sier Marco Anlonio Doliìn qu. sier Piero, 
parli a dì 5 Luio.

Sier Hironimo Bernardo di sier Francesco, 
partì a dì 25 dillo.

Missier Piero Landò capilanio zeneral, parli a 
di 25 ditto.

Sier Andrea Grilli qu. sier Francesco, parli a 
di 5 dillo.

Sier Francesco Nani qu. sier Zuane, parti a di
4 Seplembrio.

Excmplum litterarum Caroli regis Romano- 
rum ad reverendissimum cardinalem Sal- 
viatì Legatum in G alia existentem.

Carolus divina favenle dementia Romanorum 
rex etc. Reverendissime in Christo paler, amice ca
rissime, salulem, cum augumento omnis felicitali. 
Discesserat Petrus Avercy camerarius noster, quem 
ad Summum Pontificem misimus, ut nostro no
mine eum salutare!, quanloque animi dolore aflecti 
fuerimus ob ea quae in urbe praelerspem volunta- 
temque nostrani acta sunt exponerel,* atque mu- 
tuam inter nos beuivolentiam restaurare curaret, 
noslramque illi obedientiam atque fìlialem pietatem, 
si alias unquam, nunc certe paratissimus promplis- 
simamque ostenderel.Cum nuntius reverendissimae 
dominationis vestrae eiusdem ad nos lilteras detlulil, 
quas una cum hiis quae Apostolicae sedis nunlius, 
qui apud nos agii, ipseque nobis retlulere et grato 
animo vidimus ac quam libentissime audivimus. Ea 
enim omnia Reverendissimae paternitalis veslrae in 
Romanum Pontilicem, et Aposlolicam Sedem ani- 
mum nostro similem teslanlur, licet sit quo iure 
merito mirari debeamus liane Summi Pontificis et 
religionis causam ita nobis commendari ac si invili 
eam subscepturi esse videremur, cum nostrum in re 
hac animum voluntalemque evidentioribus argu- 
menlis comprobaverimus, quam ut de ipsa in prae- 
sentia dubitandum esse videatur, nam de hiis quae 
nuper Romae acta sunt, tam el si quae est iniquo- 
rum hominum protervitas fuerint, qui ea crimini 
nostro ascribere praesumant, adeoa probis cordati

ti) La otri* IS* I bianca. (1) L« carta 17" è bianca.
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sque viris nullam prorsus (idem impelraturos arbi- 
tramur, ut durn nos Aposlolicae Sedis adversarium 
efficere conati fuerint, eorum malitiani impudentis- 
simamque sycofantiara apperiant necesse est. Nerno 
enim sanae mentis homo apertissime non videt nos 
ab hac culpa quam longissime abesse, utpole qui 
semel atque iterum ad arma provocati fuimus, qui 
inviti arma capere, qui subditos nostros, qui no- 
stram et Romani imperii dignitalem defendere, qui 
novas copias ad Italiam millere prò compescenda 
hostium insolentia coacti fuimus. Veruni tamen hoc 
crimen, haec culpa, hic denique insullus iis certe

* adscribendus erit, qui Ponlificem vanis pollicitatio- 
nibus improbissimis et plusquam iniquis terroribus 
se duxerunt, impuleruntque ut in nos eius et Apo- 
stolicae Sedis protectorem arma caperei, nosque 
etiam ad arma provocare. Quorum denique malitia 
tantum apud Suam Bealitudinem valluit, ut firma- 
tis cum dora. Hugone de Moncada inducias violaret, 
magnamque regni nostri Neapolitani partem occu- 
paret. Qua fama nostri impulsi milites, nobis in 
consultis recta ad Urbem tendere coacti sunt. Fir- 
matisque denuo induciis qui nuper alias violatas 
viderant fidere noluerunt, sed ad summam hanc 
impietatem insano quodam furore, vel Dei potius 
iuditio ducli fuerunt iis qui Pontificem se duxerant, 
non modo auxilium . . . .  praestantibus, sed quasi a 

. longe creduluin Pontifìcis' animum qui se se laicis
sima spe ab eis inudis passus est irrideutibus, quos 
tam etsi in praesentia nobis ascribere non pudeat 
quod sua culpa patratum est. Speramus tamen fa- 
vente Deo Oplimo Maximo in quo uno totani spem 
noslram collocavimus, nos ita Pontiflcis atque Apo- 
stolicae Sedis, nec non et universae Cristianae Re- 
ligionis eausam suscepturos, ut hostium iniquilale 
vel expulsa vel prostrata Romanae Sedis dignitas 
cum amplissima Christi et religionis gloria ac Rei- 
publicae crislianae salute et gloriosissime lloreat et 
amplissime propagetur, ita ut hostium sycophanlia 
detecta, nec reverendissima paternilas vestra, nec 
quivis alius ea quam de nostro in rcmpubblicam 
animo conceperant spe frustati esse videanlur, prò 
ut haec lalius cum ab Aposlolicae Sedis nuncio, 
tum a Jacobo Hieronimo quibus menlem noslram 
ore proprio explicuimus, reverendissima paternilas 
vestra accipiat, quam bene valeat.

Dalum Vallisoleli, die *28 Julii 1527.

Io  EL REY.

I  Diarii di M. S a n u t o . — Tom. XI VI.

Copia de una lettera de Camillo da Spilim- 19 
bergo, data in Amiens a lì 23 di Ago
sto 1527, scritta a sier M ichiel Barba- 
rigo fo di sier Andrea, fo del Serenissimo.

Scrissi a vostra magnificentia già de quelli 
triumphi celebrati in Ingilterra, quando che li si
gnori oratori del Christianissimo re viene là a far
lo effecto eie., et cusì farò ancora de quelli son talli 
quivi, benché siano stati pochissimi. La cagion non 
si scia, se non é per il travaglio in che questo Cristia
nissimo re é. Et prima, zonto che fu lo illuslris- 
simo et reverendissimo Cardinal Eboracense a Ca- 
les, fu mandato ad incontrarlo dal Christianissimo
lo reverendissimo Cardinal di Lorena, qual sempre 
l’ ha aocompagnato per lo viaggio lino qui in 
Amiens. El quando che fusscmo circa due lege lon
tani dal dilto loco, vene esso Re in persona, cum 
tutta la sua corte et cittadini de dillo loco ad in
contrare esso reverendissimo el illustrissimo Car
dinale, qual numero di cavalli si estimano essere stati 
da 5000 tutti ben in ordine et di vestimenti et ca
valcature. Et gionti che furono su una bella pra- 
daria, se abraciarono, et il Re li fece grandissime 
parole, zoè di l’ amor che’l porla a esso reveren
dissimo Cardinal, et più che più alla Maestà del Re 
suo signore. Et cussi lolti in megio lor dui dal re
verendissimo Legato Salviati, et dal reverendissimo 
Cardinal di Barbone el Lorena, venero in la cilà per 
una ampia slrata, quale tutta da una banda et dal- 
P altra era ornata di lapezarie. El Analmente zonli 
fin presso lo allogiamento del reverendissimo Car- 
dinai ditto, la Maestà del Re volse acompagnar esso 
reverendissimo Cardinal, qual sua liabitalione è 
molto bellissima el ornala lulta di panno di ar
gento soprarizo, et di brocalo ancor soprarizo, et 
nel panno di argento uno cordone di San France
s c o  di panno d1 oro, el li soi baldachiui per ogni 
camera. Onde subilo che fu smontato lo reveren
dissimo Cardinal, lo Re se partite, nè altro si fece 
per quella sera.

La malina poi andorno in Consiglio, et cosi fece 
5, o 6 di un driedo l’altro. Domenica poi proxima 
passala, la Maestà del Re et reverendissimo Cardi
nal andorno in chiesia qui de Nostra Dona de 
Amiens et fecero dire una messa cum tutte quelle 
solenità fu possibile, et maxime de musichieri, et 
cusi dilto lo evangelio, iurorno come fecero in An- 
gillerra la pace fra loro, et ivi fu poi publicata a 19* 
suon di trombe, con grandissimo applauso do lulte

3
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due le parie. Finita poi la messa, lo reverendissimo 
Cardinal andò acompagnar la Maestà del re, el poi 
se dc ritornò al suo allogiamento, el lenite a disnar 
seco li reverendissimi Legato Salviati, il reverendo 
Gambara el assai altri. Lo Cliristiaoissimo poi in
vitò lo Reverendissimo a cena seco, el cusi giunta 
la hora data del cenare, introrno in casa, el quivi 
in un trailo alla libera, come è costume francese,
lo Christianissimo prese lo Cardinal et volse se la
vasse seco le mani, et cusi lo Re si pose a tavola in 
megio della Maire et del Reverendissimo, qual era 
a man sinistra, et cusi lor tre cenò senza soni et 
pochi canti, nè giochi, nè comedia, nè cosa del 
mondo. F.t in cfletlo fu di quelle cose bone di 
mangiare che s’ altrovano in Pranza. Et fluito, lo 
Reverendissimo vene allo suo allogiamento et in
vitò lo Re la malina sequenlea disnar seco.A’ene la 
matina lo Re ed Madama a disnare, et dirò quello 
che vidi, et parerà cosa difficile a credere, et nis- 
suno dirà all’incontro, che lo Reverendissimo li dele 
pii! bel disnare che la sua cena, et li monslrò più 
oro et argento che il Re. Finita poi che fu la mensa, 
el Cbristianissimo se ne vene qui, et ivi in la corte 
erano tulli quelli soi signori che lo seguono, et 
montò a cavallo, et Madama in una letica coperta 
de voluto nero, et lo Reverendissimo montò ancor 
lui a cavallo, et lo andò acompagnar fuor di la 
terra. Et Sua Maestà se ne è andata aduna No
stra Dona de Compiei) lontana de qai forse 50 mi
glia. Et lo Reverendissimo tornò a casa, et cussi 
passò li triumphi di Pranza. Che se avesse credulo 
di non veder altro, io non saria lontanato dal cla- 
rissimo signor Ambascialor mio ete.

20 Da poi disnar fo Pregadi, et leto queste poche 
lettere, et una da Trento con avisi ha hauti partieu- 
lar sier Andrea Diedo da uno suo, di . . .  . Come 
de li erano di mala voia per la presa di Zenoa, et 
che si dolevano de venitiani, che le zente soe 
l’aveano presa, et edam perchè haveano rateili- 
gentia con turchi el quelli fatti venir a danni loro; 
sichè portano grande odio, et si fa preparation di 
zente per mandarle conira l’Hongaria.

Fu posto, per i Savi del Conseio et di terra ferma, 
una lettera a P Orator nostro in Franza in risposta 
di sue.

Fu posto, per li ditti, una lettera a l'Oralor no
stro in Anglia.

Fu posto una lettera Ialina scritta per Nicolò 
Sagtidino secretano, al reverendissimo Cardinal 
Eboracense, verba prò verbìs.

Fu posto per li ditti una lettera a sier Piero da

cha’ da Pexaro procuralor, orator apresso monsi
gnor di Lutrech.

Fu posto per li dilli una lettera a sier Alvise 
Foscari proveditor a Ravena, che ha vendo parlalo 
col Legato, vedi al tutto tuor Codignola a nome di 
la Chiesia, et scrivi al Vicelegato di Bologna dagi 
favor a questo.

Fu posto, per li Savi del Conseio, excepto sier 20* 
Lunardo Mocenigo procuralor et sier Lunardo 
Emo, qual si levò et non volse esser in parte, di far 
governador di le nostre zente in Lombardia el si
gnor Janes di Campo Fregoso, qual è nel campo 
a Marignan, con la provision P ha di ducati 100 al 
mexe per la sua persona, et li soi 25 alabardieri 
l’ ha, el acresuloli 75 cavalli apreso li 25 cavalli 
lizieri che P ha, sichè P babbi 100 cavalli lizieri, ut 
in parte. 41 di no, 106 di sì.

Et fo parla di far Proveditor zeneral in campo. 
Alcuni Savii voleva, il Serenissimo non volse, et li 
parenti di sier Domenego Contarini andono alla Si
gnoria dicendo si facesse in suo loco; non fu 
modo, etc.

Fu publicà per Zuan Jacomo Caroldo secreta
no la taia posla nell’ excellentissimo Conseio di X, 
zerca quelli tuò zentiluonieni in li scurlinii si fa . .
..................videlicet, chi accuserà, se ben fusse
nel numero di colpevoli, alcun di compagni, babbi
P intrada de ducati 200 a' P anno ...................et _
si vengi in perpetuo in Pregadi, et hessendo popu- 
lar habbi una canzelaria in vita sua. Item, chi sa
vesse el non manifestasse cadi a la pena di esser 
colpevoli. Item, de coetero, quando si fa scurtiuii 
con pena, cussi come si butava li buletini' in li ca
pelli, cusi cadaun lo apresenti in man del Cao del 
Conseio di X, qual senza lezerlo altramente lo buti 
nel capello.

El fo tollo il scurlinio con bollettini di tre sora 
le cose di frati di Conzuola, et cadaun andò a por
tar il bolletin a sier ' Daniel Renier et sier An Ionio 
di Prioli Cai di X, li quali erano sentali a li capelli.
El tamen fo tolli b parenti del Doxe ; che fo cosa 
grandissima, et par siano 8 di una iulelligentia, né 
lemeno parte alcuna, linde il Serenissimo rimase 
mollo alonito, et molti di Pregadi reslono admira- 
tivi. Et tolti numero . . . . , rimaseno sier Nicolò 
di Prioli è di Pregadi, qu. sier Jacomo, sier Anto- 
uio Surian doltor cavalier fo podestà a Brexa, sier 
Lorenzo Bragadin fo Cao del Conseio di X qu. sier 
Francesco, sotto sier Marco Loredan fo avogador, 
nè altri passono. 11 scurlinio sarà qui posto.
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2 i Reverendissimo Cardinali Eboracensi.

Quae de pace, perpetuoque foedere inler sere- 
nissimos ac potentissimos Gallorum ac Angliae Re- 
ges, studio ac consilio reverendissimae Dominatio- 
nis vestrae firmato ac stabilito, ex eius litleris nobis 
a reverendo Casalio regio apud nos oratore red
diti, pariterque oratoris nostri in Gallia audivimus, 
ea nobis universoque Senatui nostro gratissima ac- 
cidertint, cum magnam ac turbulentissimis iis tem
poribus peroppo'rtunam rem gestam esse, et quam 
non nisi a summo reverendissimae Dominalionis ve
strae ingenio ac diligentia confici potuisse, procul 
dubio cognoscamus. Quare, nostrum esse duximus 
eidem veluti praeclarissimorum operum scientis
simo artifici ac maximis rebus, non solum tractan- 
dis, sed ex voto conficiendis nato iis nostris 
atque gratulari, sperantes divina ad id aura afflante, 
eiusque consilio, gratia et auctoritate qua apud 
utrosque reges cbristiani mundi cardinis meritis- 
sime pollet, universalem pacem inter cbristianos 
principes aequissimo omnium animo incundam, fe- 
lix hoc initium esse subsecuturam. Qua quidem re 
omnibus iam compertissimum est nihil a Deo 
Optimo Maximo christianis rebus demitti posse gra- 
tius, opportunius, optatius, nec quid maioris glo- 
riae insignia reverendissimae Dominalionis vestrae 
allaturum sit, cum iure ac merito dici potcrit eam 
llaliae salutis et Iranquillitatis vindicem extilisse. Re- 
liqua vero quae ad praesentem rerum ac tempo- 
rum stalum maxime pertinere nobis videntur, re
verendissima Dominatio veslra ex ore istic nostro 
plenius cognoscel, cui mnndavimus, ut omnes co- 
gitationes, desideria, consilia quarmumque per nos 
ferri potesl, ad eam praecipue referat, quam etiam 
atque etiam oratimi atque adeo exoratam cupimus, 
ut in Reipubblicae nostrae iam per Serenissimum 
ac potentissimum regem Angliae pro eamque aman
tissime suscepta, protectione pergere non gravetur, 
sibi certo persuadens quaecumque a reverendissima 

21* Dominatione vestra erga nostram Rempublicam 
proficiscentur officia, grata nos ac recenti memoriam 
in perpetuimi esse conservaturos Deum Optinium 
Maximum ex animo assidueque praecantes, ut eam 
incolumen ac modis omnibus felicem non solum 
nobis, sed etiam universae christianae reipubblicae 
quam diutissinie tueatur.

Datum in nostro Ducali Palatio, die 9 Septem- 
bris 1527. '

145. Scurtinio di tre sora le cose di fra ti 22 
di Corizuola, che mancano.

f

f  31 Sier Nicolò di Prioli, che è di la
Zonta, qu. sier Jacomo . . . 110.61

12 Sier Pelegrin Venier fo di la
Zonta, qu. sier Nadal . . .  48.118 

15 Sier Antonio Justinian è di Pre- 
gadi,.qu. sier Francesco el ca
valier ...............................69. 95

f  16 Sier Lorenzo Bragadin fo Cao 
del Conseio di X, qu. sier Ni
colò ................................... 101.106

5 Sier Marco Loredan fo avogador
di comun, qu. sier Domenego . 87. 85

2 Sier Zuane Badoer dottor cava
lier, fo capitanio a Verona . . 83. 85 

t  8 Sier Antonio- Surian dottor ca
valier, fo podestà a Brexa . . 103.71

17 Sier Francesco da Leze fo pode
stà et capitanio a Ruigo, qu.
sier Alvixe . . . . . . .  76. 93

15 Sier Piero Zane qu. sier An
drea, qu. sier Polo .............  11.156

14 Sier ZustoGuoro qu. sier Zuan
P a u lo ...............................13.151

19 Sier Piero Grilli qu. sier Ho-
m obon...............................27.141

18 Sier Antonio Gradenigo qu. sier
Zuan Paulo ......................27.139

9 Sier Zuan Pixani di sier Alvise
procurator.......................... 25.144

7 Sier Jacomo Gradenigo qu. sier
Zuan P a u lo ...................... 15.151

13 Sier Polo Contarini qu. sier Za-
caria el ca va lie r..................26.136

non Sier Carlo Contarmi el savio di terra 
ferma.

10 Sier Andrea Mozenigo el dottor, 
fo di Pregadi, di sier Lunardo 
procurator qu. Serenissimo . 64.110

4 Sier Gasparo Conlarini fo Savio
a terra ferma, qu. sier Alvise . 78. 89

1 Sier Tadio Contarini qu. sier
N ico lò ...............................24.146

‘ Da Udene vene lettere di sier Zuan Moro 
luogotenente, con una deposition, qual dice cusì :



Die Sabbati 7 Septembris 1527, in Udine.

Antonio da Bergamo merendante, qual se fa in
trinseco col capitanio di Lubiana, partito de ditto 
loco a dì 4, è gionto in questa hora vigésima. In
terrogato dice, per lettere havute per esso capitanio 
dal confín de Hongaria, che’l Serenissimo re di 
Boemia se atrova exercito al numero de 16 milia 
persone in circa tra cavalli et pedoni, et che nel- 
l’ andar a l’ imprexa de Hongaria el non ha tro
vato scontro nè contrasto alcuno, salvo che a Stri- 
gonia et Plintimpurch, che sono dui castelli sopra il 
Danubio alla volta di Buda. Slrigonia è de qua da 
Buda 6 milia lodesche, et Plintimpurch milia 4 lo- 
desche, et è Ira Buda et Slrigonia. Quel castello de 
Plintimpurch fece maior resistentia de Slrigonia, et

22» però fece tagliar a pezi lutti quelli vi erano dentro. 
Item, dice che alli 19 del passalo il ditto Serenis
simo Principe inlrò in Buda pur senza contrasto, 
dove fece un pasto alli baroni che 1’ havea con lui, 
de modo che oltra quelli che erano alla devolion 
de Sua Serenila, molti altri baroni hungari ancora
lo venero a Irovar; subiongendo che’l Serenissimo 
re di Hongaria era relirato in Transilvania ad al
cuni sui castelli, el non ha exercito alcuno. Et che’l 
diclo Serenissimo re di Boemia col suo exercito è 
messo in campagna fuora et apresso Buda, el era 
comune opinion che’l dovesse maijdar a richieder 
Albaregale, el in caso che la non li volesse prestar 
obedienza, che’l faria la impresa, benché per co
mune iu litio se lien che, volendosi defender essa 
terra, per esser fortissima et circumdata de palude, 
che’l non la potrà oltegnir. Item, se iu lica che’l 
non procederà più olirà, ancora che’l expugnasse 
Albaregal. et subiongendo che diete lettere etiam 
conlenivano che le zente turchesehe, qual erano su 
la campagna de Grobonich, haveano tolto un ca-

i stello del conte Bernardin da Segna, qual non sa
pea nominar, et in quello tenevano in salvo da 
1000 et più pregioni, el bon numero de animali 
grossi, et poi sono levati et andati a la volta de 
Bossina.

23 A dì 10. La matina fo lettere di campo sotto 
Alexandria, di sin  Piero da chà da Pexaro 
procurator, orator, di 6, liore 4. Come il conte 
Piero Navaro havia principiata una mina, la qual 
non sarà compida se non Mercore a dì 10 de l’in
stante; et esser ussiti fuora altri 20 fanti italiani, 
et che quelli dentro non si sapevano risolver di us-
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sir fuora, et che ancora le nostre artellarie non 
erano zonle li et si aspeetavano.

Vene l’ orator di Franza, al qual per il Serenis
simo li fo dillo quanto per il Senato è stà serillo 
in Franza, et a sier Piero da chà da Pexaro ; el 
qual portò una lettera di monsignor di Lutrech a 
la Signoria, per la qual richiede guasladori, pol
vere, etc.

Vene l’orator di Manloa per causa di certi for- 
menti.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen vi- 
cébailo fo lettere drízate a li Cai di X , di 6 
Avosto. Come a dì 12 saria lì il magnifico Ini- 
brain bassà, qual ritorna. Item, li fornenti valeva
5 de lì, è cressuli fino a 15 i l ......................

Dapoi disnar fo Conscio di X con la Zonta, et 23* 
Ielle le lettere da Constantinopoli.

Da poi balotono il resto di debitori di le roxon 
nuove di dacii persi, et alcuni ave grafia di pagar 
la mità contadi, la mità con danari de l’impresledo, 
et l’ultimo balolato qual ave gratia, fo sier Filippo 
Minio Cao di XL, qu. sier Caslelan, sier Caslelan 
Boldù, qu. sier Castelan, et uno altro povero ebbe 
la gratia.

D i campo, da Marignan, da Antonio di 
Castello vidi lettere di 8, particular, a sier 
Gregorio Pizamano, qual scrive cusì. A dì 4 del 
mexe, vedendosi il popolo di Alexandria fatta una 
gran baltaria alla porta che va a Genoa, andorno 
de comune concordia a trovare el conte de Lo- 
dron, pregandolo che non volesse esser causa di 
la lor ruina, et che sua signoria vedeva bene che 
non si potevano tenere. Lui rispose bruscamente, 
dicendo che non era il tempo. In quel medesimo dì si 
fugì alcuni italiani della terra et venero fora in campo. 
Certificano non si atrovar più che 1000 homeni da 
combatter dentro Alexandria, et era poca zente a 
quella guardia, et che alla fine se ne spera di 
bene.

Del ditto campo, di Hannibal Lenzo capi
tanio di fantarie, di 8. Come l’ambassador Pe
xaro ha mandato a dimandar 600 guastadori per 
Alexandria, el fallo Ire mine, tolto le difese. Tulli 
li cavalli lizieri de Milan sono ussiti fora, et an
dati di là da Texin dal capilanio Zucaro, in fuora 
questo, perchè francesi son corsi di qua da Po su 
Lomelina, dove che inimici hanno tutto el suo re
frigerio di le vittuarie.

Delproveditor zeneral Contarini, da M a
rignan, di 8 .......................................
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24 Copia di una lettera dal campo di Marignan,
de 7 Septembrio 1527, scritta per Zorzi 
Sturion capitanio di fantarie, a sier Toma 
Moro fo capitnnio a Verona.

Come per altre mie dissi inter coetera liaver 
mandato a Milano do spie, una per star là per in
tender de quelli andamenti, et l’ altra andar et ve
nir et referir. Hieri vene, et referite che 4 insegne 
de fanti italiani cum le bavaglie usciron di Milano 
et andoron a Riagrasso. Et dice, Zobia proximo 
passato andò cavalli et fanti spagnoli a Lecco, et 
hieri ritornorono a Milano, et condusseno il castel
lano di Lecco per esser a un consulto che dovei 
far ieri il signor Antonio da Leva a Milano. Dice 
etiam che Marti et Mercore passato, il Leva era 
de animo venirequi a Marignanoa darne uno assalto, 
et che li lanzchenech dissero esser la magior parte 
de essi infermi, et quella de fazione non voleano an
dare in fazione se prima non haveano tre page, et 
li spagnoli et italiani disseno, non venendo li lanz
chenech, che erano pochi a quella impresa. Hanno 
levali li italiani da le porte, et vi hanno posto li 
lanzchenech. Referisse, che ivi viveno a discretione, 
e buttano per terra molte case per essere abban
donate da patroni per non voler stare a la spesa 
et alla contributione, et non hanno rispetto ad al
cuno. 11 vivere carissimo, la farina vale lire 25 cl 
mozo, el vino lire 13 la brenta, la carne de vedello 
soldi 10 la libra, le ove quatrini 5 1’ uno. Un zenti- 
lomo amico nosiro, in casa del quale tengo la se- 
cunda spia che tengo ferma in Milano, mi ha fatto 
intender, che io debba subito remandar l’ altro, 
qual ho mandalo stamatina, perchè farà ogni pos
sibile de intendere che si sarà trattato et consul- 

24* tato nel consulto si sarà fatto hieri, et altre cose 
de importanlia et ne farà referire a questo tale, che 
va et viene, et quel zentilhomo è atto a ciò et ha il 
modo di farlo, sì per esser sagaze et per esser 
mio amico, et molto domestico de un capitanio de 
lanzchenech.

Qui è nova, zoè sub nube, che Alexandria si è 
(resa) a patti, et quasi si crede, perchè uon si sente 
più batter.

25 A  dì 10. La matina fo lettere del provedi- 
tor generai Pixani, da presso Per osa, di 3, et 
5. Come, havendo inteso nostri inimici erano verso 
Camerin alozati disordinatamente, il marchese di 
Saluzo et il signor Federico di Bozolo con 1000

fanti, et alcuni cavalli lizieri andono a trovarli, et 
fono a le man <?on loro, et li fugono in certa aba
tía, dove, superati da li nostri, et atendendo li no
stri a far bulini de cariazi, loro si prevalseno. Hor 
a la fin si resero da 500 fanti et 200 cavalli lizieri 
italiani, però è tre capi, il signor Alexandro Vitello, 
il signor Piero Maria di Rossi et . . .  . Baion, et 
alcuni altri ut in litteris. Di Roma si ha avviso 
di . . . che li cesarei erano stati col Papa, voleano 
li ducati 250 milia restano haver eon piezaria de 
mercad:inti ric., in brievi tempi, et il Papa volea 
in longo tempo. Item, di certa inundation del Te
vere fatta, come difuse dirò per altre lettere del 
dillo campo.

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari orator 
nostro, di 7. Scrive etiam lui la vittoria hauta, 
et come quelli signori li hanno dillo che daranno le 
artellarie et apogi, et altre particularilà, ut in lit 
teris.

D ii campo, di Alexandria, dii Peecaro ora
tor, di 7, ore. . . .  Come le artellarie ancora non 
erano zonte, si attendeva a minar. Item, era nova 
esser zonto a Susa il cavalier Caxalio con 100 milia 
ducati che ’1 re d’ Ingalterra mandava in campo, et 
havia serillo a Lutrech li mandasse scorta.

Vene l’ orator di Franza sollecitando li pressi- 
dii etc., con letereautedi Laulrech di successi sotto 
Alexandria.

Vene l’orator di Milan con nove aule dal suo 
signor Duca, qual è a Lodi, e guastatori che ’I manda 
e altro al campo.

Vene l’orator di Manloa con lettere del suo si
gnor, qual mandava a offerir Paulo Luzasco con la 
sua compagnia di 400 cavalli lizieri, qual volendo 
andaria in campo, zoè se la Signoria nostra voi 
tuorlo a suo stipendio venirà, però che monsignor 
di Lulrech el voria. Lui etiam à partido da li cesarei.
II Serenissimo ringraliò il sig. Marchese, et scrivesse 
mandasse soi comessi de qui a trattar il stipendio.
Poi ditto orator dimandò la liberation di 500 slara 
di formento che ’1 suo signor li ha fatti venir di 
Puia, retenti a Chioza, e folli risposto si faria le lettere.

Et in questa malina, li Procuratori di la Chiexia 25* 
di S. Marcp, stati eri in Collegio e auto sacramento 
dal Serenissimo di elezer suo gaslaldo in loco di 
Iacomo Dragan è morto, il mior etc. reduti, sier 
Alvise Pasqualigo, sier Lunardo Mozenigo più vec
chio, sier Lorenzo Loredan, sier Francesco di Prioli, 
sier Vittor Grimani, il sesto sier lacomo Soranzo è 
amatalo, et alditi et ballolati num ero..., rimase 
Piero di Ludovici da la spiziaria del Pozo.
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( andati verso Biegrasso, et che le vilualie stanno 
sul valere che per l’altra scrissi.

Da poi disnar Conseio di X con la Zonta. Fu 
posto una gratia di sier Andrea Dietlo debitor di le 
Raion nove, voi dar fanti tormenti, et ubligarse 
darli se non razer a la pena, ut in suplicatione a 
conto de dillo debilo. Et non fu presa, zoè non fu 
posi*, aleuto una parte, che per il Conseio di X non 
si poi aldir gratie di debitori ili dacii, sotto gran 
pene ecc.

Fu intrato nel caso di sier Alvise d’ Armcr fo 
proveditor ila mar, qual è retenulo in l’Armarnento 
et il processo ò di carie 126. Fo letto 50 carte, si 
andari seguendo per expedirlo. Non era sier An
drea da Molin, è dii Conseio di X, per esser amatalo.

Di campo, dii proveditor Pixani di presso 
Perosa, fo lettere di 8. Avisa il ritorno dii mar
chese di Salozo et li altri con li presoni, et la vitto- 
toria è più grossa di quello fo scritto. Et avisa aver 
nova di Roma, come il Papa troveria il modo di 
farli promeler et dar li ducati 250 milia, ma non se 
fida, et tien, abuli li danari, etiam lo condurano a 
Caieta con li cardinali.

P ii campo sotto Alexandria, fo lettere di 9 
di l'orator Pexaro, hore... Come trazendosi l’ar- 
lellaria era rotto uno canon, et ancora non zonle le 
nostre, siclié Lulrcch era in gran colera.

Di Marignan, del proveditor zeneral Conta- 
tarini, di 9. Al solito con avisi.

26 Copia di lettere del campo a Marignano, scritte 
per Zorzi Sturion capitanio di fanti a sier 
Totnà Moro, date a dì 8 Septembre 1527, 
hore 24.

Come per lo mie di bieri scrissi a vostra si
gnoria, rimandai bicr malina la solila spia a Milano 
et oggi è ritornalo. Dice del consulto basca ordinato 
el signor Antonio da Leva, del qual scrissi a quella. 
Fu fatto beri, et eonsultorono et deliberono che per
dendosi Alexandria si voleano tutti ritirare in Pa
via el Como, benché hanno publicato voler tener 
ancora Milano, ma fa per far bono animo al populo, 
et per relrazer danari. Dice che aveano caricato in 
porla Ticinese 3 pczi de ponti, el retrale le barche 
del Navilio, dicendo voler far ponte sopra Tesino 
per andar a Novara; cosa invero che per me non la 
creilo. Dice ancora, che l’altra notte essile fora boti 
numero de fanti. Si credea per voler venir a tro
varne qui a Marignano; ma poi andaron verso Po- 
zuolo et Cassano. Dice che '1 conte Torniello et 
quel di Gambara cou le loro compagnie erano

Lettera del ditto, data ut supra, a dì 8 ditto, 
hore 3 di notte.

Hozi, a hore 22 in zerca se parti da Milano la 
nostra spia, che continue tengo là, et gionla qui a 
do hore di notte referisse, che le gente che erano in 
Como et Monza sono venule in Milano, et doveano 
venire a sachegiare et brusare do ville qui vicine a 
un miglio, el è diete Cultura et Medi. Dice aver visto 
caricare molti cari de travatelli, assà gabioni el 
zerle et accompagnale da do insegne de lanzche- 
nech, se dicea per voler andar soccorer Alexandria: 
cosa che a me par diffìcile a creder, che si mettano 
a far tante cose a un tratto, ma io temo che vo
gliano andare assaltare la nostra artellaria che va 
in campo del Re, quale ancora è alla Stradella. 
Quelli di Pavia se intende che son venuti fuora con
4 ppzi de artellaria, se dice per voler andar a uno 
castello sul pavese dicto Santo Alexio. Li lanzinech 
in Milano non cessano di buttar per terra case, 
dove non trovano palroni el altri che fazi lor le 26* 
spexe. Le victulie vi sono al solito pretio. Ho ri
mandato la spia a Milano, ed atendo dì per dì di 
aver qualche riporto per essa.

Poliza del ditto di 9 Septenibrio.

Post scripta. Hogi, che son li 9 del ditto, son 
siati de inimici fanti 500, 60 homeni d’arme, et 
100 cavalli legieri con 5 pezi de artellaria parte da 
baler al prefalo caslel de Sanlo Alexio, al soccorso 
dii qual vi s’ ha mandato domino Baboue et altri 
capetani di nostri et del Duca con le lor compagnie 
et di le nostre gente d’arme, et non sono gionti al 
loco che essi inimici l’hanno saputo et si son andati 
con Dio con l’ artellaria, che non hanno volesto 
aspettar li nostri, et così li nostri son relornali.

Copia di lettere di sier Andrea Loredan pode 
sta et capitanio di Crema, di 8 Septembrio 
1527, particular.

Di le cose di Alexandria non gli è successo cosa 
di momento, exceploil levarli li fianchi, et che molli 
fanti italiani quanto più pono fugeno et si gelano 
ne le fosse per le bombardiere ; de la qual gli saria 
bona speranza, se quelli a chi tocca volessero aiu
tarsi e far parte del debilo loro; ma la’mala fortuna



o calivo conseio che ha queslo signor Duca, dal 
quale nè uno exercito, nè l’altro non poi haver 
un subsidio al mondo, come si trattasse la recupe- 
ratione di un Stato per il Grati turco, non che il 
suo, non è modo lui voglia dar un guastator, un pur 
de bovi, nè un carro, che è un mexe monsignor di 
Lautrech li ha richiesto mille di soi fanti, che loro 
dicono averne in Marignano 3000, e queslo per ac
compagnar l’artellaria levata de qui et condurla ad 
Alexandria, la qual già 8 dì sta aspettar questa 
scorta a Castel S. Zuane, e pur adesso Sua Excel- 
lentia comincia a far ditti fanti, e serà Venere che 
non saranno pagati et hormai senio a mezo Sep- 
tembrio.

Del ditto dì 9. Quelli di Alexandria quanto 
nostri hanno batuto riconzano e meglio die prima. 
Non si poi far elFecto alcuno per non vi esser l’ar- 
tellaria, quale ancor non è gionta. Per il Proveditor 
non è slà mandà, nè scorta, nè guastatori. Hicri il 
clarissimo Pexaro me rechiese 50 guastatori pagali 
per uno mexe, el cusi dimani li inviarò.

Ludovicus de Brandis Gradisene 
vicecapitaneus.

Essendo, d’ordine del sacro Re signor nostro 
clementissimo, li clarissitni signori commissari de 
Sua Maestà dato et concluso ordine de resister alle 
incursione de turchi, quali, ultra il danno hanno dato 
nella cristiana fede et alli subditi della prefata Mae
stà tentano venir più oltra, imitando la rata et mo
stra altre volte facta a lai effecto nella Patria, co- 
mamlemo a vui consorti de . . .  . che debiate pre
parar et lenir in ordine cavalli doi over fanti il dopio, 
quali subito sentendo tirar colpi quattro de artella- 
ria uno subito dietro l’altro, se debano apresentar 
avanlf de nui in Gradisca, dove troverano el governo 
et commission a che logo doverano andare, sotto 
pena de omission de vestri feudi et indignation del 
prelibato sacro Re.

Ex  Gradisca, die 7 Septembris 1527.

Hercules Orabonds coadiutor Man.

Ludovicus de Brandis Gradiscae 
vicecapitaneus.

Essendo, de ordine del sacro Re signor nostro 
clementissimo li clarissimi signori commissari de 
sua Maestà dato et concluso ordine de resister alle 
incursion de turchi, quali ultra il danno hanno dato
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nella cristiana fede et alli subditi della prefata Mae
stà tentano venir più oltra, imitando la rata et mo
stra altre volte facta a tal effecto nella patria, rechie- 
demo a vui reverendo monasterio d’Aquileia, che 
debiali preparar et lenir in ordine cavalli 6 over 
fanti il doppio, quali subito sentendo tirar colpi 
quatro d’artegliaria uno subito diedro l’altro, se 
debbano appresentar avanti nui in Gradisca, dove 
troverano il governo et commission a che logo do- 
veranno andar, sotto pena d’ amission de vostri 
feudi et indignation del prelibalo sacro Re.

Ex  Gradisca die 7 Septembris 1527.

Hercules Orabonus coadiutor mand.

Magnifice et durissime Domine maior 2 7 *  

honorande.
Io mi attrovo qui in Ponleba ozi, che è il zorno 

della Madona. De qui se altrova gente assai del ca
nal de Villacco, per esser una festa..Et dimandato 
per più vie delle cose de Ungaria, sono zonli doi 
paesani da Viena, quali in questi giorni sono stati 
per imbasciatori del paese, e refferiscono el serenis
simo Principe esser in Buda, et il Vayvoda relirato 
in uno castello, et se iudica il ditto serenissimo Prin
cipe non passerà Buda, dicendo che in Viena hanno 
veduto cargar in barca sei pezzi grossi de artellarie 
et de lì a due giorni le visteno a discargar, e per 
tal mutalion chi iudicava bene, chi male. Ho parlato 
curn uno gaslaldo del Canal, quale mi ha atirniato 
che in esso Catial scuodeno cum diligentia el pre- 
sleza 12 caranlani per persona per andar contra 
turchi, el che lutti quelli subditi se lamentano et 
duolene di tante angarie, dicendo che le cose del 
diclo suo Signor andarano de male in pezo così 
come vanno etiam le cose de Italia. Altro non se 
intende. A vostra signoria hutniltter mi acco
mando.

Data in Ponteba a li 8 Septembrio 1527.

De Vostra Magnificenlia servitor minimo 
A nton io  B id ern u zo  capitanio de Vemon

Clarissimo signor mio observandissimo.
Tal come le vien, tal mando a vostra signoria 

e prego il nostro Signor Dio non permetta che le 
presente non se verifichino, come se dubitâ  e tanto 
più, che così da ogni parte le risonano. A vostra 
signoria cum tulli li clarissimi fratelli, alla signoria 
. . . .  madama, al magnifico messer compar la . . .  
et io cum li figliolini lutti sani, Iddio laudato, humi-
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ìiter se irieomandemo. I reverendi Tynzo, Bertoli
no messer Alexandro e Degorgi, messer Manfredo 
de Castello e messer Bianchini . . .  a vostra signoria 
se aricomandeno. Et il mio clarissimo patron più de
tutti, exceplo che la ........mi cum i tosali.

Da Udene, alti 10 de Septembrio 1527

De vostra signoria humillimo servo.
Bernabdino Nodaro . . . .

28 Copia di una lettera da Udene, di 8 Septembrio 
1527, scritta per Toma Paris a sier Do- 
menego da Mula di sier Agustin.

Da novo, de qui in la terra è infiniti amatati di 
febre, et assai et ogni giorno ne moreno, et tal giorno
10 in 12 et fino 14, e poi lai giorno manco, e il forzo 
populari per desagi grandi patiti per la horenda ca
restia stata; qual però è stata la vigilia e questo anno 
sarà la festa, pmhè horuiai de qui si vende lire 10 
soldi IO il staro del tormento, et non se ne trova 
per danari. A dì 17 Avoslo, la notle venendo 18 a 
bore 5, fu sopra quesla lerra et sua tenuta solamente, 
exceplo il borgo de Acquileia, tanta (uria de lempe
sta de groseza de nose et ovi, qual durò più de una 
ora, che tolse poenitus ogni cosa, adeo che la mat
tina pareva lusse sialo il fuogo; non lassò pur le 
foie non che li frulli et biave, adeo che mai da ri
cordo de homo in qua, non fu visto nè sentilo lai 
mina. Furono ritrovali quantità de oseleli infiniti 
morti, quale (?) lepori e di ogni sorte di animali che si 
Irovorono al scoperto. Non se dia meraveiar vostra 
magnificenlia se tal furia fu, perchè circa una ora 
avanti la tempesta furono alditi alcuni gioiti andar 
per la terra cantando le lelauie a la roversa, pula- 
nizando el maledicendo Dio et Santa Maria cum li 
soi santi. Et la altra nolte precedente, fu rota la 
porla marmorea nova di la chiesia di Santa Maria 
di Grazia, et la erose di ferro che slà afixa sul muro 

2g» del cimitero fu rolla et buttala in la roia lì propin
qua, et etiam fu Iriato (?) bona partedella erose gran
de lignea afixa avanti la chiexia di S. Bernardino; nè 
mai se ha possuto venir in la verità di lai nefandis
simi ribaldi, licet se habbi fatte le debite e terribili 
provisioni possibile; sichè li nostri furlani uon sano 
far altro. Scrive, è morto, da conio, messer Beltra
me Savorgnan e alcuni altri.

Copia di una lettera del signor duca di Urbino 29 
capiianio generale nostro, data in campo 
apresso Pcrogia a dì 3 Septembrio 1527, 
scritta a messer Baldo Antonio Falcutio 
suo orator a Venetia.

Magnifice, dilectissime noster.
Stando noi sempre vigilante di far qualche bona 

opra conira li nostri nemici, havemo havulo aviso, 
la banda do italiani, de la qual è capo il signor Ale
xandro Vitello el il conle Pier Mjiria Rosso, et que
sti Baglioni forausciti, cum tulli li forausciti del 
paese essersi partita da Spoleli et venuta per mirare 
in Trieve, et non havendo quelli de la terra voluto 
riceverla denlro, sono alogiali di fuora con promis
sione gli sarà dato yiltualià gratis. Subito inleso la 
cosa, si è expedilo lo illustre signor Federico con 
400 svizari et una banda de le genie d’ arme fran
cese, et noi gli.havemo mandalo quattro insegne de 
le noslre fanlarie et ludi li cavalli legieri ci Irova- 
mo. Et prima havemo mandato a pigliare tulli li 
passi aziò non possano avere aviso nè nova di questa 
cavalcala. In questo tempo che le genti già comin
ciavano^ caulinare, è venuto aviso li spolelini haver 
preso l’arme contra la rocca, et dicesi Laveria pre
sa. Ne havemo con presleza adverlilo el signor Fe- 
drico, et mandalo alli noslri amici de Spoleto, che 
volendo da noi soccorso et aiuto gli sarà dato, et 
per più presleza debbiano ricercare il signor Fe- 
drico, qual gli serà vicino o poco lontano. Noi, ben
ché fosse deliberala la levala domalina perii camino 
verso il territorio de Todi, slemo ressolulo per do
mani stare fermo. In questo mezo havremo (erma 
chiareza de le cose predilte, che non ci pareria far 
poco guadagno haver a un trullo Spoleli con tutte 
le terre sono in quesla valle. Dio sia quello ci mella 
in via, che ne insegni qualche bon successo, aziò po
tiamo dimostrare l’ animo e voluntà nostra verso 
quella Illustrissima Signoria, alla quale per infinite 
volle ne raccomandaré.

D i Campo, sotto Peroscia, il giorno 3 Set- 
tembrio 1527.

Sottoscritta da banda di sopra:

I l  Duca di Urbino prefetto di Itoma, et del 
Serenìssimo Dominio Veneto capitaneo gene
rale.

A tergo: Al magnifico, dilectissimo oralor no
stro in Venetia, messer Baldanlonio Falcucio.
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301) Copia di una lettera del campo di la lega, data 
sul Tevere vicino a Perosa a dì 5 Septem- 
brio 1527, scritta per domino Scipion Atei- 
lano orator del signor duca de Milano, 
scritta al preditto Duca.

Per molti avisi se intendeva esser il conte Pe- 
tro Maria Rosso, Alesantiro Vitello, Braccio Buglione 
con cerca dieci forauscili et inimici delli signori Ho- 
ratio et Malatesta Baglione ad una abbazia vicina a 
Trevi. Seco erano 300 cavalli et 500 fanti italiani 
de quelli di l’exercito spagnolo; per il che fu con
cluso di svalisarli, et heri a notte gli andò il signor 
Marchese, signor Federico da Bozolo con 1500 fanti 
et circa 400 cavalli, et gioliti che fumo attaccorno la 
scarainuza con li nemici, li quali gagliardamente se' 
son difesi. All'ultimo, ritirati ne la chiesia, se sono 
in questa matina resi li capi a discretion di la lega, 
il resto a discretion di nostri soldati. Questo é il 
primo aviso; se altro vera medemamente ne avisarò.
11 signor Marchese sarà qua domane con tutti li pre- 
gioni. Laudato Dio che si farà pur qualche cosa, et 
senza dubio se ne furiano de più protitlevole alla 
occasione che si ha ogni giorno de li desordini de 
inimici, se di questo exercito fusse tenuto qualche 
più cura di quello si tiene ogni zorno. Et aziò Vo
stra Excellentia sapia la verità, non arrivano tutte 
le zente di questa lega a 8000 fanti, ‘200 homeni 
d’ arme et 400 cavalli legieri, senza un pezo de ar- 
tellaria, nè cosa necessaria a l’ exercito. Credami 
Vostra Excellentia che così sta la verità, et se li 
parerà cosa maravigliosa et fuora di ogni bisogno, 
l’ è però vero, come è il vero li inimici sono 
senza dubio 5000 lanzchenech, 4000 spagnoli com
putale nove bandiere de quelli venero con l’ ar
mata del signor Viceré, italiani 3000, cavalli lezieri 
infiniti: allogiano'senza ordine di capilanio.ciascaduno 

r secondo la sua comodilà. Che se per buona sorte 
havesse questo exercito una banda de artellaria 
con tre overo 4000 fanti di più, se caziariano ove 
si ‘volesse, o se fariano combattere con disordine 
et con disavantagio loro. Ben dicono ognora questi 
signori di voler cresser il numero de fanti; ma le 
provisione sono assà più tarde delli bisogni ; però 
è necessaria la venuta di monsignor di Lautrech, o 
almeno de una banda de svizari o di lanzchenech, 
di quelli con seche (?) et così se ottenirà ogni vittoria 
et honor.

(1) La carta 29 * i bianca.

I  Diarii di iti. S a n u t o . —  Tom. XZVI.

Contra costoro altro mezo non ci è di sradicare 30* 
questa mala raza fuora de Italia. Spolelini hanno 
prese le arme contra spagnoli, et dicono voler far 
gran cose. Non so se quel popolo vorà esser più 
valente degli altri; ben è vero che quella terra é de 
grandissima importantia a ciascadun di questi exer- 
cili. In Camerino, prima che arrivassero le zenlo 
mandate da questi signori, inlrò Siara Colona con 
1500 fanti italiani, et subito sachegiorno la terra.
Così sta con la intelligenlia del signor Redolfo che 
è nella rocca, pacificamente impatronilo di la terra ; 
nè per ora se gli fa altra provisione dal canto di 
qua. Scrissi per le mie precedente il mutar de lo 
allogiamento che si dovea far il zorno sequente ; da 
poi, per la occasione che si offerse di far la im
presa che ha fallo il signor Marchese, fussemo ne
cessitali di star qua. Domane si ragionerà di levar il 
zorno sequente pur a la volta de inimici, 5, o 6 
milia lontano da qua. In Fiorenza si fa gran provi
sione di polvere da artellaria per mandar all’ ar
mata francese de commissione di monsignor di 
Lautrech; che ne arguisse pur qualche speranza di 
buon exilo, ancora che non si abbia aviso qua di 
nulla aclione di esso monsignor di Lautrech, dopo 
la presa di Genoa.

Copia di una lettera dal campo ditto, di Hiro- 
nimo Ansoleli vicecolateral nostro, di 5 
Septembrio, hore 3, 1527, scritta a sier 
Toma Moro fo capitanio a Verona.

Clarissime Domine Colendissime.
Significo a vostra signoria, Dominica et Luni 

passato esser stà tanta inundatione del Tevere, su
perate le ripe ultra modo, che ci feze paura et fu 
forza slogiare et venir al monte, havendo anegalo 
da 60 fanti de le bande negre, cariagi et altro, et 
più de 500 fanti se salvorono su li alberi per uno 
di et una notte. Ha fatto danno assai ; ctiam «el 
paese condulo via molini et case in uno subito. E1 
signor Malatesta è zonlo carico de rogna. Iloratio 
heri si fece tagliar la giandusa, la qual fa pur pro
cesso de qua, el è stà forzo mandar via el noslro 
rasonato et Zorzi d’ Arzignan, per esserli morto tre 
in lo allogiamenlo da peste davanti li nostri ochi, 
el apestato uno ragazo in chà del magnifico Paga- 31 
dor. Pensi vostra signoria come si trovamo, che é 
impossibile a nui altri guardarsi, che’l tutto passa 
per nostra mano et convenimo pagar, et veder li 
segni, et manegiar le persone ogni dì, et far nove 
zente. Hor son restalo solo con Angel Maria cogi* 
lor. Erano venuti alla volta de Trievi 500 fanti et

4
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200 cavalli de inimici, italiani, de verso Spoleto, 
capi di quali erano el conte Pietro Maria di Rossi 
et Alexandro Vitello che fugirono a Roma del 
campo del Papa ad inimici, el Brazo Baion, el 7 
altri capi italiani inimici ; el il signor marchese di 
Saluzo, col signor Federico, cum una banda de fanti 
et cavalli francesi et di cavalli nostri, et de 4 com
pagnie nostre de corsi, inteso questo, se spinse a 
quella voli», et li ha combattuti in una abazia et 
superati, havendoli havuti a discretione, et doman 
saranno qua tulli li captivi, che é stalo certamente 
utile et houorala Catione. Ogni di mù si farà qual 
cosa, et se muteremo de questo allogamento tutto 
consumalo el pieno di peste.

320 A dì 11. La matina, vene in Collegio sier Agu- 
stin Valier venuto provedilor di Veia, in loco del 
qual andoe sier Mario Polani fallo per danari, et 
lui era vestito di beretin, et referite di quelle cose 
di l’ isola.

Vene l’ orator di Fiorenza per le artellarie re
chieste per il Capitanio zeneral el il nostro prove- 
ditor Pisani, qual non le ha mandati', et Tarano che 
quelle arlellarie sono, al pezo sarà condutte in 
campo.

D i sier Piero Landò capitanio generai da 
mar, date a Corfù, a dì 21 Avosto. Come havia 
rotenute le galie de Barulo zonte li, el con quelle di 
Alexandria insieme le farà acompagnar al Provedi- 
tor di l’ armada Mula fino Cao . . . .  aeciò vadino 
segure. Al qual provedilor Mula dava ordine rete- 
nir tulli navilii di Tormenti che ’1 trovava, et man
darli a Corfù ; et scritto al capitanio del Golfo vadi 
verso la Puia, et li navilii trovasse con Tormento li 
mandi a la volta di Venetia. Item, scrive esser lì 
con 23 galie, et scrive zerca sali longamenle.

D i campo, del provedi tor generai Contarmi, 
da Marignan, di 10, vene lettere. Come hanno 
da Milan, che heri sera partì una bandiera di lanzi- 
nech da Milan et andò a Como, el che sono ritor
nati in Milan molti di quelli legnami et cestoni che 
fono portati a la volta di Biagrassa. Item, scrive si 
dicea lì in campo, che quelli è in Alexandria erauo 
venuti a parlamento di rendersi; ma di questo nulla 
si ha dal clarissimo Pexaro. Item, in Milan el Leva 
ha fatto far uno bando che se buti zoso le caxe de 
li foraussiti, el che si toy li legnami el quelli si por
tano in castello,

32* Da Brexa, di sier Antonio Barbaro pode
stà, et sier Zuan Ferro capitanio, di 10. Man

li) U  onta Si* t bianca.

da una lettera à hauta esso Capitanio da Ise : come per 
uno venuto, quel Capitanio ha esser passà per Tren
to il conte Lodovico da Lodron, qual va suso per 
far zenle et lanzinech et condurli in Italia. Item, 
scrive haver lettere del Grangis, che in Austa (Augu
sta?) si feva bon numero di lanzinech per venir in 
queste parte, el in questa bora 13, uno prete di qui, 
ha un beneficio a Condin su quel di Trento, ha hauto 
lettere dal suo capelan, li scrive voy far levar le sue 
inlrade perché le andarà in sinistro, el si fa spazar 
le strade per li lanzinech dieno venir.

Fu poi ledo una suplication di sier Francesco 
da clià da Pexaro, qual dimanda di gralia poter star

Scurtinio di Proveditor generai in campo, 
niun passoe.

Sier Marco Grimani procurator. . . 85.104 
Sier Toma Moro fo capitanio a Verona,

qu. sier Alvixe...........................82.101
Sier Sigismondo di Cavalli fo prove

ditor in campo, qu. sier Nicolò. . 47.142 
Sier Jacomo Soranzo procurator . . 34.153 
Sier Polo Nani fo podestà a Verona,

qu. sier Z o rz i...........................88.102
Sier Zuan Ferro è capitanio a Brexa,

qu. sier Antonio...................... 28.163

Savio sora le acque, in luogo di sier Zuan 
Francesco Sagredo è andato Proveditor a 
Zervia.

Sier Etor Loredan fo proveditor sora 
il cotimo di Londra, qu. sier Nicolò 
qu. sier Alvise procurator . . . 51.135 

Sier Valerio Marzello fo savio a terra 
ferma, qu. sier Jacomo Antonio el
cavalier.......................... • . . 85. 96

Sier Lorenzo Barbarigo è proveditor 
sora i dacii, qu sier Lorenzo qu. 
sier Hironimo procurator . . . 55.125 

Sier Carlo Contarini el savio a terra *
ferma, di sier Panfilo..................68.110

Sier Marco Memo fo proveditor sora i
offici, qu. sier Andrea..................44.138

Sier Alvise Balbi lo proveditor di Co-
mun, qu. sier Marco..................25.154

Sier Zuan Maria Malipiero qu. sier
Piero, qu. sier Marin..................47.135

Sier Marco Zen è provedilor di Comun,
qu. sier Francesco...................... 57.128
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Sier Filippo Yendramin qu. sier Lu
nardo........................................53.129

Sier Nicolò Wichiel fo a le Raxon nove,
qu. sier Francesco......................46.135

Sier Alvise Bernardo è di Pregadi, qu.
sier Antonio dotor el cavalier . . -39.139

33 Sier Lunardo Venier fo a le Raxon
vechie, qu. sier Moisè . . . .  68.112 

Sier Zuan Malipiero fo proveditor a le
biave, qn. sier Hironimo . . . .  59.122 

Sier Alvise Bembo fo di Pregadi, qu.
sier Lorenzo...............................46.136

Sier Alvise Coniarmi fo capitanio et 
proveditor a Napoli di Romania,

qu. sier P ie ro ...........................51.125
Sier Lunardo Zan(ani è a la Camera

d’ imprestidi, qu. sier Antonio . . 92. 89 
Sier Marco Antonio Sanudo è di Pre

gadi, qu. sier Beneto..................70.112
Sier Francesco da Leze fo podestà et

capitanio a Ruigo, qu. sier Alvise . 67.117 
Sier Alvise Capello è di Pregadi, qu.

sier Hironimo.......................... 93. 85
Sier Silvestro Pisani fo al luo^o di

Procurator, qu. sier Nicolò . . 69.112 
Sier Nicolò Trun fo proveditor al Zante,

qu. sier P riam o ...................... 87. 97
Sier Ruzier Contarini fo a le Raxon

vechie, qu. sier Bernardo . . . 71.105 
Sier Sebastian Contarini qu. sier An

tonio, f o .................................. 58.117
Sier Marco Antonio Fosearini fo pro

veditor a le biave, di sier Andrea . 90. 94 
Sier Pelegrin Venier fo di Pregadi, qu.

sier N a d a l...............................66.116
f  Sier Hironimo Marzello è di Pregadi, 

qu. sier Antonio qu. sier Jacomo, 
da san Tom a...........................94. 82

Sier Antonio Zorzi fo proveditor di
Común, qu. sier Francesco. . . 65.117 

Sier Cario Moro é di Pregadi, qu. sier
Lunardo................................... 84. 97

Sier Domenego da Mosto fo Consier in
Cipro, qu. sier Nicoló..................87. 98

Sier Andrea Valier fo di la Zonta, qu.
sier Antonio...............................69.114

Sier Toma Michiel é ai X Savii, qu.
sier Piero .................................71.116

Sier Nadnlin Contarini fo castelan ct 
proveditor a Cerigo, qu. sier Lo
renzo ........................................78. 99

Sier Andrea Dandolo qu. sier Antonio
el do lo r................................... 83.100

D ì 1tavena, fo letto lettere di sier Alvixe 
Foseari proveditor, di 9. Come era venuto uno 
messo con lettere del governador di Lugo, qual 
li scrive voy far relrar le zente di Codignola, per
chè quello loco si è dato al suo signor duca di 
Ferrara. Esso Proveditor li rispose, che non sa
peva questo, et bisognava di zio haver ordine di 
la Signoria, et havia scritto a Zuan di Naldo è a 
quella impresa non si lievi, et hessendo levato, 
ritorni.

Da Fiorenza, di V Orator nostro, di 7, 
oltra quello ho scritto di sopra. Come quelli si
gnori gli hanno ditto haver lettere di Roma, di 
primo di questo, come il Papa havea fallo uno 
breve et bolla di excomunica contra li cesarei 
vedendo non volerlo liberar, et etiam Scomuni
cava quelli li dava vicluarie a spagnoli et lanzi- 
nech ; il che inteso, il marchese del Vasto era stalo 
in castello dal Papa persuadendolo a indusiare, 
perchè fin quattro zorni il Viceré saria a Roma 
et Iratlaria la sua liberalione; et cussi ha sopra- 
selesto. Item , come il Cardinal Redolii si era 
partito per Mantoa, chiamato dal Cardinal Cibo 
qual è a Bologna.

A dì 13. La mattina, fo lettere di Ravenna, 
dì sier Alvixe Foseari proveditor, di 11. Come 
quelli di Codignola haveano levà le insegne del 
duca di Ferrara per avisi hauti, et doveva venir 
zente di esso Duca a la defension loro; pertanto 
scrive la Signoria comandi quello si habbi a far,
o levarse o proseguir l’ impresa.

D i sier Fiero da chà da Pexaro procura
tore orator, date in campo apresso Alexandria, 
a dì 10, hore 3 et hore 6. In la prima, scrive 
occorrentie de li, el in l’ altra come le mine erano 
quasi fornite, siché erano tre braza lontani de lo 
mura di la terra. Et aspectava l’ artellaria qual 
non era zonta, nè la polvere, et da l’ altra banda 
de la terra voranno dar la battaglia con le scale, 
eie. Scrive esser zonti li lanzinech,- quali francesi 
dicevauo esser 3000; ma lui Orator li ha fatto 
contar a uno certo ponte dove passavano; non 
sono al numero più di 1000 in 2000. Item, scrive 
del zonzer lì al campo con loro el cavalier Ca- 
xalio orator del re d’ Ingalterra.

D i Pranza, di sier_ Sebastian Justinian 
el cavalier orator nostro, date a Amiens, a 
dì 29 Avosto. Colloqui hauti col Cardinal Rolo-
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magense et quelli del Conscio regio, quali voriano 
la Signoria pagasse li lanzinech. El su questo scrive 
parole hinc inde dictae. Item, il Re non] era 
ancora tornala 11, et era venula la nova di Zenoa, 
qual il Cardinal l’ liavia hauta molto cara, et cussi 
quelli dii Conseio regio. Item, haveano mandato 
in Spagna a l’ Imperador a anontiarli la paxe fatta 
et publicala fra quelli reali, et volesse venir a 
la pace.

34 Da Udene, di sier Zuan Moro luogotenente 
di In Patria, di 9 Septembrio 1527. Manda 
questa lettera hauta da la comunità di Gemona, 
di 8 ditto :

Magnifico et clarissimo, etc.
Hozi è arrivato qui uno mercadanle da Vilaco, 

el qual è partito de 11 a dì 6 de l’ instante. A 
quello dimandai che nove fusseno di Ilongaria. 
Rispose, in quello zorno quando lui se volse partir 
esser arrivato uno corier, el qual hozi 15 giorni 
el se partite da Buda, el la persona del Principe 
era in Buda el non era per andar più avanti cum 
sì poca gente. Dice non haver olirà 15 mila per
sone, et lo Principe personaliter doveva ritornar 
a Viena per non si confidar con sì puoco numero 
di gente esser seguro. Dimandato dove el diceva 
alrovarse la persona del Vayvoda et cum quanto 
numero di zente, disse esser in Alba Regai, vel 
lì puoco distante, con qualche 4000 persone.

351) Vene l’orator di Ferrara, per il qual fo man
dalo, et il Serenissimo, consulente Collegio, li 
disse meravigliarsi molto che 'I suo signor Duca, 
sapendo la liga haver deliberalo a tuor Codignola 
di man di spagnoli per beneficio di le terre del 
Papa, essendo il nostro catnpo attorno, habbi fallo 
levar le sue insegne, dicendoli scrivesse al suo 
Duca non volesse usar questi termini, perchè al 
tulio volemo haverla. F.I qual Orator disse scri- 
veria hozi il tulio al suo signor Duca.

Vene l’ orator di Mantoa, solicilando la libe- 
ntion di quelli 500 stera di fermento, fo retenuti 
a Chioza, el fo ordinalo le lettere a Chioza, siano 
lassali andar.

Da poi disnar io Conseio di X con la Zonla, 
el fono sopra le cose di formenli, perchè li for- 
menli eresse, vai il menudo lire 12, il grosso lire
11, el pochi ne sono.

El fu preso scriver al Capitanio zeneral et tulli

(1) La cartt 31* è bianca.

•li reclori nostri da mar sotto grandissime pene, 
non relegni alcun naviglio di formenli, ma li lassi 
venir di longo in questa terra.

Item, fono sopra una parte posta per i Cai di 
X, che Nicolò Barbaro empiiamo del lago di Garda 
sia quello expedissa li contrabandi che ’1 troverà 
in Lago, etc., ut in parte. Et a l’ incontro, sier 
Daniel Moro el consier, messe che ’1 dovesse far 
il processo et inquisilion, et li rectori di Verona 
poi expedissa ; et fo disputation. Hor fu preso che’l 
venisse in questa terra et poi si trattarà la ma
teria eie.

Noto. Vene in questa matina in Collegio sier 
Zuan Pixani di sier Alvise procurator et provedi- 
lor zeneral in campo, fradello del reverendissimo 
Cardinal Pixani, dicendo il Papa haver dato a suo 
fratello Cardinal il vescoà di Viena, che è vacado, 
ha inlrada scudi 6000 et più, pregando il Sere
nissimo voy far scrivere una lettera in Franza a 
l’Oralor nostro pregi il Christianissimo re che voy 
farli dar il possesso. Et qui sier Francesco Bra- 
gadin savio dii Conseio disse si poteva farla. Sier 
Daniel Moro el Consier disse bisogna metterla in 
Pregadi; et cussi non fu fallo altro.

A dì 14, fo la Croce. Non senta li offici, uè 
banchi, ma le botege parte aperte in la lerra.

Del Provedador zeneral Pixani fo lettere, 
di 10i, date a S  ter petto sotto Sisa. Come havia 
ricevuto alcuni danari, videlicet ducati . . . .  et 
pagava le zente; ma era pochi fanti. Inimici sono 
verso Terni, et per avisi hauti fevano preparation 

•di gran numero di ferali (?), che è signal siano per 
levarsi : chi dice per andar in reame, chi per venir 
in Lombardia. El marchese del Guasto era stato 
in ditto campo con ducati 10 milia et dato ducati
2 per lante; ma non si contentavano et volevano 
di altri: el qual era partilo. Item, manda una 
lettera di sier Vetlor Soranzo andò con li cavalli 
lizieri verso Camarin. Scrive haver roto li molini 
et desfidato li inimici al combaler.

Delproveditor zeneral Contarini, da Ma- 
rignan, di 12, hore . . . , Con avisi de Milan 
habuli da una badessa, che scrive a uno suo pa
rente. Come inimici si preparano et dieno ussir 
di Milan con le camise bianche sora le arme, et 
venir asaltar il nostro campo.

Da Bavena, di sier Alvise Foscari prove
ditor, di 12. Come la cosa di Codignola non fo 
nulla del duca di Ferrara, et preparava artellarie, 
polvere et quello bisognava per seguir ditta im
presa iusta l’ ordine scrittoli per il Senato.
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Vene l’ orator di Milan et parlò di queste oc- 
corentie.

Vene sier Gabriel Venier va orator a Milan, 
el qual si parte da matina et tolse licentia, el qual 
va orator al signor duca de Milan.

Da poi disnar, fo audienlia pubblica di la Si
gnoria, et poi vesporo:

Del proveditor Pexaro, del campo sotto 
Alexandria, vene lettere, di 4 rige, di 12, 
hore 22. Come, per soe di heri scrisse di qualche 
pratica di accordo con la terra. In questa hora si 
ha esser resa a pati et dato Cuora 10 obslasi. Per 
la prima aviserà li capitoli et si aliegra con la 
Signoria nostra. Tal nova vene in hore 48.

36 Copia di una lettera data in campo a Ma- 
rignano, scritta per Zorzi Sturion capi- 
tanio di fantarie, a dì 12 Septembrio 
1527, drizata a sier Tomà Moro.

Intendo, per la mia spia di Milano, che hoggi 
il conte Lodovico Belzoioso andava con 3 compa
gnie di cavalli a la via di Pavia a preparar a l 
zamenti per lo signor Antonio da Leva, che voi 
andar là et lassar in Milano governator suo fra
tello che è in castello. Li lan/.chenech infermi si 
deveno retirar a Como, et tutti li spagnoli che 
sono per quella terra li ritirerano in Pavia, et in 
suo loco mettono Ianzehenech. In Milano ogni zorno 
si consultano do volle in lo alozamento del signor 
Antonio da Leva, et metteno fuora voce che an
cora che Alexandria si perdesse, vogliono lenir 
Milano ; ma la spia dice haver da bon loco, che 
perduta Alexandria, lor tutti esterni si vogliono
retirar in Pavia et in Como, et lassar l i ...........
in Milano. Et dice che in Milano era voce che 
Alexandria se renderò, et a me par credibile per 
li andamenti loro. Tutte queste fantarie cridano 
che son senza danari, et son passati i termini dei 
pagamenti di più zorni, tal che li vedo tutti star 
di mala voglia et mal disposti.

Sumario di una lettera di Ravena, di sier 
Alvise Foscari proveditor, di 13 Septem
brio, a sier Gregorio Pizamano, hore 4.

Come hozi in Lugo el commissario del duca 
di Ferrara haver fattofar una crida, che tulli quelli 
subditi soi che se trovano a l’ assedio di Codignola 
se debino levar, in pena de confiscation de li sui 
beni ; cosa che ne torà da zcrca fanti 10. TJlterius,

ha scritto a domino Zuan di Naldo, et exortatolo 
in principio di la lettera a levarsi di l’ assedio di 
Codignola, el in line usa alcune parole in favor 
del suo signor. Scrive etiam a me et allega mollo 
rason in favor del suo signor, dolendosi che per 
la Illustrissima Signoria li vien facto torto a non 
li lassar pigliar quella terra, che è sua. Con molle 36* 
altre parole. Ho pagato hozi la compagnia de Piero 
Antonio de Lacise, che è compagni ‘200, tutti fore
stieri, bellissima zelile. Domati li farò partir cum 
pezi 8 de artellaria, et se ’I Duca non ne dà ini - 
pazo con altro che cum parole, io penso certo la 
pigliaremo. Quello che per zornata seguirà, ve na 
darò aviso.

L i 3 Septembrio, dal campo S..Joanne. 37

11 signor marchese di Saluzo è andato hozi con 
500 sguizeri, 6 compagnie di fanti dei San Mar
co, 3 compagnie di cavalli legieri, con una banda 
de genie D (d’ arme) per veder de desfar le genie 
che ha il conte Piero Maria de Rossi a Trevi, che 
sono 800 fanti et 300 cavalli. Del successo ne darò 
av so.

È venuto nova, che spoletini hanno cazialo certo 
Conte che era nella loro città a nome de imperiali, 
et che hanno presa la roca per non voler loro 
tore dentro li latizinech, nè manco dare passo nè 
victualie a lo exercito cesareo, come sono stali 
rezercati. Non muteremo alogiamenli fin che la 
cosa non sia chiarita, perchè, essendo vero questo 
aviso, si andarà a la volta di quella cillà, et non 
dove si era deliberato d’ andare di là dal Tevere.

Agnello.

D i V Agnello, dal campo di la lega a presso ggî  
Pontegiane, a dì 6 Septembrio 1527.

Vostra signoria deve haver inteso la disfatione 
di le gente cesaree, che erano a la abbatia presso 
a Trevi. Quelli che sono stali svalisati per il vero 
non passano 200 cavalli tra utili et non ulili, et 
200 fanti. Il resto di le gente era andato a pigliar 
certo castello, el se lutti si fosseno trovati al fatto, 
per quanto intendo, la cosa non saria stata cosi 
facile. Il signor Brazio Baglione con li forausciti di 
Perosa subilo fu liberato. Il signor -Pier Maria di 
Rossi, qual è ferito in una cossa da una archibu-

(1) La carta 37* ò bianca.
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»ala, ot il signor Alexandro Vitello qual è ferito 
in oua mano medesimamente ¡le una archibusata 
sono siati condoli qui. Loro si sono resi, salve le 
robbe et le persone, con libertà di andare dove 
li piace. Lo Acvir (?) Maraviglia è gionto hozi qui, 
ritornato di Lombardia, el ha conluto pregione il 
scrivano generale ile li Unzchenechi del campo impe
riale, qual ha retrovato a Pianoro che andava 
a Ferrara sollo salvocondoto de li Signori fioren
tini, el se dice che può pagare la taglia de 2000 
ducati. Questi signori si sono doluti col commis
sario fiorentino che sia stalo concesso il (litio sal- 
vocondulo senza saputa dei confederati, el lui ha 
risposto che deve essere stalo fatto con causa et 
iusliflcatamente. Li maestri del campo domani an- 
deranno a vedere cerio alogiamento, che è verso 
Fuligno, lontano de qui 12 miglia, el trovando che’l 
sii al proposito, posi dimane si levaremo di questo 
loco, ove impossibile è poler star più per defelto 
del viver di cavalli. Il Soranzo scrive haver preso 
su le porte de Camerino 20 cavalli de bagaglie, et 
rizerca ette se gli mandino 300 lanzehenechi, dando 
intentione di far qualche cosa honorevole et bona.

È morto di peste uno servilor del signor Fede
rico, del che sua signoria stà mollo malcontenta, 
si perchè ha perso il megliore servitore che havesse, 
il quale era quello che lo aiutava a vestire, si ancor 
perché, havendolo servito mentre è sialo amalato, 

38» dubita che non li accada altro inconveniente et non 
si scopri altro male, o in la persona sua, o de altri 
suoi servitoci. Al Pagalor venetiano fin questa hora 
sono morti tre di suspetto, né si fa una guardia al 
mondo, ma ognuno pratica confusamente come pri
ma, de modo che facilmente potria seguire tanto 
male che egniuno qui se ne pentirebbe. Il signor 
Malalesla s’ è offerto far fare alcuni pezi de artella- 
ria per bisogno di lo esercito, poi che il commissa
rio fiorentino non ne ha voluto dare, sicome é stalo 
molte volle rizercalo.

Copio di una lettera del signor duca di Ur
bino capitanio generai nostro, data in cam
po sotto Ferosa, a li 6 de Septembrio 1517.

Magnifice dilectissime noster.
Havemo ricevuto più vostre, a le quali non da

remo altra risposta se non comendare le voslre 
bone opere et chiarirvi la resolution nostra essere 
lassar dire el parlare ehi vuole, el solo attendere al 
servilio di quella Illustrissima Signoria, con quel- I

l’ animo sincero et bona fede che a noi sarà possi
bile, sperando questa nostra bona servitù habbi a 
esser scudo contra quei vorano malignare contra 
noi. Et questo ve basti per certeza de l’ animo no
stro. Apresso, vi fu scritto el desegno havevamo 
falto per 1’ aviso hauto de le genie mandate da 
spagnoli verso Spoleti el Trieve, et il modo si era 
tenuto per exeguire tale effeclo ; dove che per la 
provisione falla de guardare le slra le non podero 
essere avisali de l’ andata de li nostri, et all’ impro
viso gli furono adesso, in modo che gli nemici fu
rono necessitati restringersi in una abbadia vicina 
a Trieve meno di un miglio. Lo illustrissimo signor 
marchese di Saluzo el il signor Fedrico con li allri 
nostri capi deliberemo assediarla, el in quel ponlo 
fu ferito il capitanio Gigante corso et morti doi 
bandirari de li nostri corsi, che essendo toccato a 
loro la guardia de le strade, subito con presteza 
spinsero da la banda di sopra verso quella abbadia 
le altre nostre quattro bandiere de fanti, et li cavalli 
andorno tulli con li prefati signori, et così essendo 
li nemici assediali, la seguenle notte si detlero di 
accordo. Per il che sono fatti pregioni circa 600 
cavalli o più, tra li quali ne sono 400 di bellissima 
sorte, quanto più possi essere, et circa 400 in 500 
fanti sono stati svaligiati, el lo accordo fecero fo, sai- 39 
vale le persone di lutti, et cosi si è observato. La cosa 
de la roca di Spoleti non fu vera ; ma ben è vero, 
che per dubio di spagnoli, quali minaziavano voler 
venire allogiace in quella Ierra, haveano pigliato 
Narni et fallo intrare dentro gran numero di villa
ni. Li commessari di spagnoli che erano in quel 
loco cercavano accordarli a danari. Secondo ne re
ferisse il prele da Ugubio nostro capitanio di cavalli 
legieri, quale fu mandato da lo illustrissimo signor 
Marchese et dal signor Fedrico a quella comunità, 
fallo l’assedio, de la malina per non ricevere danno 
da quella banda, et che venendo soccorso a li asse
diali non potessero haverne notitia, Spoletini molto 
gagliardamente promisero, non se dubilasse da quel 
canto, che se non veniva tutto il campo loro erano 
per pigliare le arme in favore de li nostri. Et così 
per il prefato Prete nostro c..pitanio, ci hanno fallo 
intendere, possendo avere da doi milia fanti sono 
per mettersi dal canto nostro. Dove il durissimo 
signor Proveditore et noi insieme con questi allri 
signori havemo promesso dargli li capi falli pregio
ni, sono il conte Pier Maria Rosso, il signor Alexan- 
dro Vitelli, Braccio Buglione cum tulli li capi de 
parie et forauscili di questo paese, quali tulli sono 
siali liberali per la promessa fallagli da li sopradilli



CI MDXXVII, SETTEMBRE. 62
signori. Di quanto seguirà per l’avenire, sucedendo 
altro, ne sarete avisato.

40') Summario di una lettera di V Agnello, data 
dal campo di la lega a Sterpeto, a li 9 di 
Septembrio 1527.

Lo allogiamento che li maeslri del campo an- 
dorono a veder verso Fulignonon era al proposito, 
et però hoggi.siamo venuti qui a Slirpeto, loco di
stante da Sise circa tre miglia, et tutto lo esercito 
allogia cominciando in questo loco et andando fin 
•a le città. Francesi sono vanguardia, fiorentini la ba- 
taglia, et venetiani retroguardia. Non si moveremo 
di questo allogiamento fin tanto che vi sarà il modo 
del vivere, overo che se intenda che imperiali fac
ciano altro. Juliano Leno è ritornato da Roma, et 
dice che il Papa a la partila sua stava di meglior 
animo del solito, et che il Viceré si aspectava a Ro
ma, qual veniva con intenlione di far liberare Sua 
Santità, in caso che lei voglia dare segurtà di pagar 
li 250 milia ducali fra il termine di tre mesi ; ma 
che lei dice non volerlo fare, et che per questo et 
per non haver voluto imperiali obedire a la prima 
commission che vene da lo Imperatore circa la libe- 
ratione di Sua Beatitudine, si crede che non la de- 
bano relaxar fin che non venghi novo aviso di 
Spagna, per mostrare che quello che hanno fatto in 
disobedire a Sua Maestà 1’ hanno fatto con causa. 
Esso Juliano è a Perosa ; ma lì starà poco per esser 
mal veduto dal signor Malatesta Buglione, il quale si 
dice haver mandato per il goverualor che lì era 
prima, et questo per non voler che vi stia esso Ju
liano. 11 Soranzo scrive haver preso per forza 
certo casteiro dove erano dentro circa 50 archibu - 
sieri de li nemici, li quali sono stati svalisali parte, 
et parte tagliali a pezi. Esso Soranzo insta che se li 
mandino i 300 lanzchinech, li quali domani se gli 
inviarano. Quel povero gentilhomo del conte Gu- 
lielmo Mulaspina è morto da peste nel campo de 
nemici. Qui se hanno aviso che li reverendissimi 
cardinali che sono in libertà, quali solevano stare 
a Roma, vogliono andar a slanliar a Manica.

41*) Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitanio, di 13 Septembrio. De l’exercito 
de qui non e’ è cosa alcuna, salvo che quantunque 
siino nel più forte allogiamento del mondo, moreno 
da paura, di sorte tale che per le gran guardie si fa,

(1) La carta 39* ò bianca.
(2) La carta 40* è bianca.

quelli soldati intendo esser mezi morti. Itetn, man
da una lettera del clarissimo Pexaro.

Copia di la lettera di sier Piero da chà da 
Pexaro procurator.

durissime tamquam frater honorande.
Alegrisi la magnificentia vostra, che col nome 

di Dio siamo convenuti con questi cesarei che sono 
dentro di la forte città di Alexandria, che ne consfc- 
gnarano la ditta città, ne la quale entraremo hogi 
con patti che per altre mie lo dinoterò a vostra 
magnificentia, a la qual mi ricomando.

D i campo sotto Alexandria, il giorno 12 
di Septembrio 1527.

A  dì 15 Septembrio. La malina fo porlà in 
Collegio alcune polize trovate sora le cedule ha 
fatto poner l’ inqnisitor in diversi lochi, zoè alcuni 
casi intrigati, con lellere di sopra che diseva di sco- 
munego Papa Clemente (?) et allre parole.

Fo dillo, incerto auctore, esser nova che’l 
Vaivoda era in campagna con 25 mila tra cavalli et 
pedoni con aiuto de turchi, et il re di Boemia ar
ciduca di Austria è vero intrò in Buda, ma poi us
site l'uora.

D i Crema fo lettere di sier Andrea Lore
dan podestà et capitanio, di 13. Con l’ aviso 
haulo di Alexandria, et che inimici sono in Pavia 
mandavano.le viltuarie con furia in Milan, che sa- 
rìa segno si volesseno far forli in Milan.

Del campo, del Proveditor zcneral Conta
rm i, da Marignan, di 13. Scrive zerca quelle 
occorenlie et tal nova di Alexandria, et si tien Lu- 
trech verà di longo a luor Milan.

ltem, vidi lettere particular di ditto campo, 
dì 13. Come in quel zorno, a bore 13, erano zonle 
lettere del clarissimo Pexaro che avvisava Alexan
dria esser resa et ogniuno salvo l’ haver et le 
persone, et che li lanzinech erano lì debbino andar 
a caxa soa, et possano andar a bandiera spiegada, 
et che lo illustrissimo monsignor di Lutrech li 
debba far acompagnar. Et si dice nel campo di là 
et qui si aferma, che dilli lanzinech resterà no et si 
conzarano col campo di la liga.

Da poi disnar fu Gran Conseio, et fu il Sere- 
nissimo.

Fo publicà per Bortolomio Comin secretano del 
Conseio di X,la condanason fatta a dì3 dell’instante,

(1) Lb carta 41* è bianca.
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clic sier Nicolò Benedelo di sier Malio, qual, lics- 
sendo sul banco quinto dele di la man in la faza di 
un zentilhomo, che’l dillo compia uno mexe in pre- 
son et sia bandito del Mazor Conseio per uno anno.

Fu poi leta per Lorenzo Roca secretarlo una 
parte presa del 1409 a dl'26 Septembrio, che quelli 
zenlilomeni trazerano balote all’altro, siano . . .

42*............................................... la qual parte
fu fatta lezer per li Cai di X a notitia di tulli, per
chè contra li disobedienti sarà mandada la leze ad 
execution.

Fu poi posto, per li Consieri et Cai di XL, una 
parte presa in Pregadi a di . . ., la copia sarà qui 
avanti posta, che sier Francesco da chà da Pexaro, 
qual rimase Proveditor generai in campo et refudò, 
et ha pagà li ducati 300, che dovendo star 6 mexi 
di là da Menzo et Quarner, possi star fuora del 
Dogado dove el voi, per li 6 mexi, ut in parte. Fu 
presa. Ave : .............

Fu posto, per i Consieri, dar licenlia a sier Hiro- 
nimo Venier proveditor de le Gambarare, di poter 
venir in questa terra a curar la soa egritudine.

Fu poi butà el cava il Sestier di San Marco per 
quinto di la paga del Monte vechio, Marzo 1481. 
Item, fo cavà a pagar la rata del Monte nuovo, la 
quinta, Canareio.

Due del Conseio di X .

f  Sier Alvise Gradenigo fo Cao del 
Conseio di X, qu. sier Domenego
cava lie r..............................  653.448

Sier Valerio Valier fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Aulonio . 514.593 

Sier Zuan Badoer doltor, cavalier fo 
capitanio a Verona, qu. sier Re-
n ie r ..................................  403.704

f  Sier Antonio da Mula fo Consier, qu.
sier Polo . . . . . . . .  693.342

Sier Andrea Vendramin fo al luogo
di Procuralor, qu. sier Zaccaria 307.810 

Sier Priamo da Leze fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Andrea . . 516.610

Un avocato per 1e Corte.

Sier Zuan Zane qu. sier Lunardo,
qu. sier Andrea . . . . .  473,451 

f  Sier Hironimo Donado lo Cao di XL,
qu. sier M a lio ......................68C.338

Sier Polo Pisani qu. sier Polo, da
San F a n t in ................. ....

Sier Paris Malipiero fo conte a Nona, 
di sier Andrea......................

Sie del Conseio di Pregadi.

Sier Antonio da chà da Pesaro fo 
podestà et capitanio a Treviso,
qu. sier Lunardo '..................

Sier Antonio di Prioli dal Bancho, 
el Cao del Conseio di X, qu. sier.
Marco...................................

f  Sier Hironimo Bondimier è di la 
Zonla, qu. sier Bernardo . . . 

non Sier Silvestro Pisani fo al luogo di 
Procurator, qu. sier Nicolò.

Sier Michiel Trun fo di Pregadi, qu.
sier H e to r ..........................

Sier Marco da Molin fo di Pregadi,
qu. sier Francesco..................

Sier Andrea Mocenigo el dolor fo di 
Pregadi, di sier Lunardo procu
rator fo del Serenissimo . . . 

Sier Zuan Nadal Salamon fo savio a 
terra ferma, qu. sier Tomà 

Sier Ferigo Moresini fo di la Zonla,
qu. sier Ziprian......................

Sier Antonio Dandolo è di la Zonta,
qu. sier Hironimo..................

f  Sier Daniel Trivixan è di Pregadi,
qu. sier Andrea.................

•j- Sier Francesco da Leze fo al luogo 
di Procurator, qu. sier Alvise . 

Sier Sigismondo di Cavalli fo pro
veditor sora i offici, qu. sier Ni
colò ...................................

Sier Nicolò Lion fo di la Zonta, qu.
sier Andrea..........................

Sier Marco Balbi è di Pregadi, qu.
sier Benelo..........................

Sier Francesco Contarmi fo Cao del 
Conseio di X, qu. sier Polo . . 

Sier Antonio Gradenigo fo Consier,
qu. sier P o lo ......................

f  Sier Antonio Bembo fo Cao di X, 
qu. sier Hironimo, dopio . . 

Sier Lunardo Justinian è di Pregadi,
qu. sier U n frè ......................

Sier Beneto Vituri el Grando, fo

323.642

443.575

387.697

414.662

621.464

458.621

453.638

436.642

497.575 

521.518 

567.514 

577.495 

668.415

351.732

543.539

329.749

530.494

450.613

583.485

502.566
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provedilor sora i dacii, qu. sier
Zuane ...............................303.71:1

i  Sier Bertuzi Zivran fo di la Zonta,
qu. sier P ie ro ......................  569.517

f  Sier Maño Lion fo avogador di co
mún, qu. sier Mafio . . . .  579.509 

Sier Domenego Pizamano è di Pre-
gadi, qu. sier Marco . . . .  396.693

In questa matina, sier Gabriel Venier, vaoraloral 
duca di Milan, si partì e endù a Padoa, e de lì a Lodi.

Vene in Collegio questa matina l’orator di Milan, 
et si alegró di l’aquisto di Alexandria.

Vene in Collegio l’orator di Fiorenza e fece lo 
instesso, dicendo saria bon, auto Milan, si andasse 
col campo in Toscana.

43* D i sier Piero da ehà da Pexaro procurator, 
oraior, dal campo apresso Alexandria, di 12, 
hore 10, vene lettere tardi. Come nostri erano 
intrati in la terra in quella sera. Li capitoli sono sal
vo l’aver e le persone di tulli, le artellarie restino 
in la Ierra, li lanzinech dieno andar in Alemagna a 
bandiere spiegade, ma pono star nel campo per 5 
zorni per veder di aver do page dieno aver da An
tonio da Leva. Li spagnoli erano nel Bosco, se li 
perdona, et li fanti italiani, quali dieno zurar di star 
mexi 6 a non venir contra la liga, et per obslagi 
reslano li capi, ut in capitulis. La copia sarà qui 
avanti scrila. Scrive esser stato in quella sera da lo 
illustrissimo Lulrech, et alegratosi di tal acquisto, 
esortandolo a non perder tempo e venir, seguendo 
la vittoria, e passar poi e tuor la impresa di Milan, o 
qual li par, con allre parole persuasive. E1 qual Lu
lrech disse che al lutto bisogna venir avanti.

•

44 Die 12 Septembris 1527. In  Rogatis.

Consiliarii.
Capita de Quadraginta.
Sapientes Consilii.
Sapientes terrae firmae.

Non essendo slà accetala per questo Conseio la 
excusation del nobel homo sier Francesco da chà 
da Pexaro electo ne li proximi preteriti giorni Pro- 
veditor gener.il in campo con conditione de non po
ter refudar sotto le pene contenute nella parte ulti
mamente presa, Ira le quale se contien el bando di 
là da Quarner, over di là di le alpe per mexi 6 ; et 
havendosi ditto nobil nostro come obedientissimo 
subito rimosso dalla administraron di le cose pu-

1 Diarii di M. Sasìuto- — Tom. XLV1.

bliche et pagato già integramente la pena pecunia- 
ria, che è de ducati 300, come apar per la fede fatta 
per i Avogadori nostri de Comun ; et essendo uno 
de li conlini prediti che è le alpe per la condì lion 
dei tempi, sì della guerra come della peste de non 
potersi usar, et l’altro etiam non senza periculo del 
mar; nè possendo esso nobile nostro etiam per la 
non molla prosperità sua andar ai diti confini : da 
la qual etiam è processo che ’1 non ha possuto ace
lar el carico de ditta provedaria, come era suo de
siderio, è conveniente usarli de la benignità et cle- 
mentia che in simel casi etiam ad altri è stà usata, 
però;

L’anderà parte, che per autorità de questo Con- 
seglio sia statuito che ’1 prefato nobil nostro star 
possi nelle terre etluogi nostri fuori di questa città 
nostra et el Ducato per el ditto tempo de mesi 6 et 
satisfazion del suo bando, come è ben conveniente.

De parte 161
De non 31
Non sincere 0.

Die 15 dicto in M aiori Consilio.

Posila fu i t per Consiliarios et Capita 
de Quadraginta.

De parte 826.
De non 272.
Non sincere 0.

Copia di una lettera di Zorzi Sturion capita- 45I)
nio di fanterie in campo a Marignan, di 13
Septembrio 1527, a sier Tomà Moro.

La mia solila spia venula da Milano referisse, che 
beri a hore 22 in circa, li spagnoli in gran pressa 
se partivano da Milano e racomandavano le lor ba- 
gaie alli lor patroni di casa, et se diceva che anda
vano a Pavia. Per quella terra se dicea aver cridato 
Franza, et aver amazato alcuni spagnoli, cosa che 
non credo, perchè penso, quando tal cosa fusse stata, 
se ne saria sentilo nova da più canti; ma quanto essa 
spia riferisce che in Milano se diceva, tanto scrivo a ' 
vostra signoria. Refferisse ancora esser fallo un 
bando in Milano da parte del signor Antonio da Leva 
a pena della forca, che ogniuno che venga di campo, 
di francesi 0 di questo, et vada a Milano, si debbia

5
(1) La carta 44* 4 bianca.
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andar subilo apresenlar a esso signor Antonio, c 
qualunque darà recapito a ogniuno di quelli tali et 
non li vada subito apresenlar et manifestar, cada in 
la medesima pena, et de esserli spianate le caxe, et 
simelmente nissuno ardisca parlare nè de campi nè 
de altra cosa pertinente alla guerra. Apresso, tutti li 
soldati hanno auto comandamento de condur ognun 
di essi al suo principal capo di caxa di dove allogia- 
no, alli suo colonnelli, et dove non fusse homo capo 
di casa, et sia dona capo di caxa, debbia esser simil
mente condutta alli ditti cdonelli. Et così ho ri
mandato la spia a Milano.

46') Capitoli fatti tra lo illustrissimo et excellenlis- 
simo monsignor di Lautrech conte de Foys, 
locotenente della Maestà Cristianissima in 
Ita lia  et capitanio generai de la lega, con
lo illustre conte Baptista Lodrone colonello 
de alemani in Alexandria, a dì 12 Septem- 
brio 1527, nel felicissimo esercito de la lega 
presso la ditta città. ,

Primo. È contento il siguor capitanio conte Ba
ptista Lodrone consignar la città et borgoyo di 
Alexandria in mano del prefato illustrissimo mon
signor di Lautrech locotenente, di presente, libera et 
ex pedita, et per tutto il di de hozi farà reussir 
tutta la zente de guerra, si lanzinechi, come italiani, 
et altri che vi sono dentro ai servitù dell’imperatore, 
exceptb li infermi, li quali potrano restar fin che 
habbi ricuperala la sanità.
■ Et il ditto Illustrissimo Signor è contento che 
usiscano curn sue robe et bagalie, ma che vadino li 
lanzichenechi et alemani in Alemagna, et li altri sol
dati et italiani a le loro case, li quali però potrano 
andar in Alemagna cum li lanzecheneehi se vorano, 
et quando vogliano andar a loro caxe, iurarano per 
sei mexi de non servir alcun conira la lega, riser
vato i capi de italiani, zoè il conte Alberico di Bel- 
zoioso et cavalier de Birago, quali venirano con le 
robe et lor bagalie dal soprascritto monsignor, et 
staranno appresso Sua Exrellentia, over se vorano 
andar in altro loco che li sia lecito de andar, pur 
che non vadino nel ducato et dominio de Milano. 
Et caso che esso Belzoioso et Birago voliano servir 
alla lega, over non esser al servitio de l’un nè l’altro, 
li siano restituiti et così li restituisce i loro beni, 
come si contien nel capitolo della città infrascritto. 
Et se li ditti lanzinech vorano dimorar in campo

per 5, o 6 zorni per mandar dal signor Antonio 
da Leva per i loro pagamenti, el ditto Monsignor 
ne sarà el è contento, el li farà poi compagnar da 
svizari o lanzinech per paese della Illustrissima Si
gnoria di Venelia, et farà che saranno per il viaggio 
ben tratali alla volta di Trento, et potrano andar 
cum loro bandiere spiegate et tamburi sonando.

Item, è contento el ditto Monsignor che se 46* 
sono nella città di quelli che erano nel Bosco, qual 
contra la loro promessa siano intrali dentro la ditta 
città, non obstante tal promessa che per lor sia 
rolla, siano compresi nella presente capitolalione; et 
cosi viceversa saranno ancor reluxati tutti quelli 
che sono subditi, el erano ai servilii de la lega et 
se trovasseno pregioni in Alexandria, senza taglia 
et spesa, et saranno obligati restituir tutte le baga
lie et robe, et femine, et altro che erano de lanzi
nechi, che sono ora a li servitù de la liga.

Item, si contenta ancora ditto Monsignor, 
che’l capitanio Hironimo Pechia vada in Vercelli 
alla patria sua, et li officiali che non sono della città 
et territorio di Alexandria possano andar dove li 
piacerà con sue familie et robe, et siano ben com- 
pagnati.

Item, vole ditto Monsignor che la città sia ri
servata dal sacco et pregionieri, de persone el ogni 
altro danno che si potesse dar quando la terra fosse 
presa per forza, così nelle persone, come nelle robe.

Item, si contenta il ditto Monsignor che sia 
remesso, el per le presente remelte a la città, et 
tutti cittadini de qualunque sorte et dignità vogli, 
così pheudalarii, come altri, ogni offesa che haves- 
seno fatta alla Maestà Christianissima et illustris
simo signor duca de Milano, et qualunque signor de 
la lega per haver servilo a lo Imperatore, etiam se 
tal offesa et delitto fosse de rebellione et lesa Mae- * 
stà una et più volte, cum la restituzione de tulli 
loro beni mobili et immobili et frutti, che siano 
apresso di loro. Abolisseno et cassano ogni processo 
et sententia che sopra di ciò fosseno fatte, et impo
nendoli perpetuo silentio a tutti li officiali della 
ditta lega sopra questo. La qual restitulion si exten
da ancora a quelli beni che fosseno dati per bene
meriti o qualunque altra causa, over alienato per 
qualunque titolo oneroso, di maniera che questa 
presente restitutione et gratia sia ampia et pie
nissima.

Item, si contenta il ditto. Signor confirmar i 
privilegi de dilla città che sono in vividi obser- 
vantia, et in specie il privilegio de la ..................

(S) La carta 45' è bianca.
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^  Item, si convene che li dilli lanzinech non pos- 
sino portar alcuna delle robe di cittadini di la città, 
nè de altri abili in essa, nè artellaria, nè moni- 
tione che vi sia per artellaria. Né per altro.

A  dì 16. La matina fo lettere di sier Alvìxe 
Pixani procurator proveditor zeneral, date a 
Sterpetto sotto a Sise, a dì 13. Come hanno, 
inimici, maxime lanzinech, haver hauto danari et 
mettersi in ordine, et è venuli di qua di l’acqua 
Negra per venir in Lombardia. Scrive altre par- 
ticularità, ut in litteris.

Vene l’ orator di Franza monsignor di Baius, 
et ave audientia con li Cai di X. Nescio quid.

Item, partito, li Cai di X fono con il Collegio 
zerca biave, atento è pochissime farine in Fontego, 
et fo per avanti deliberato metter 3000 stera di 
farine di orzo in Fontego a lire 5 il staro, acciò il 
popolo non patissa, con danno un ducato il sler a 
la Signoria, però che la farina vai lire 12 soldi 8, 
el tormento eresse, vai il menudo lire 12, soldi 12 
il staro, perchè per lutto il mondo è gran carestia 
et da mar non vien.

Da poi disnar etiam fo Collegio con li Cai di 
X in materia di le biave, et sleleno longamente su 
questa cosa.

D i campo, da Marignan, di sier Domenego 
Contarini proveditor zeneral fo lettere, di 13, 
con questo aviso. Una spia soa, qual partì di Milano 
in questo zorno, venuta in questa hora 24, referisse 
esser stà fallo bando che sotto pena di la forca 
tutti quelli che vanno a Milano, quali si parleno 
dal campo di la Maestà Christianissima, over da 
questo campo nostro, debbano avanti che vadino 
in altro loco apresenlarsi alla presentía di Antonio 
da Leva, et tulli quelli che li daranno recapito et 
non li vadano a palesar, incorino in la medesima 
pena, et li siano spianate tutte le loro caxe. Item, 
che tulli li soldati hanno expresso ordine di menar 
tutti li capi di casa dove sarano alozati a li suo’ co- 
lonelli, et si iudica che questo sia per causa di la 
conlribulione. Item, dice, Antonio da Leva haver 
fatto intender a quelli di la terra di Milano voler 
al tutto 3000 scudi, et quelli haverli risposto esser 
impossibile che lo possino far. Dice insuper, che 
terzo zorno, il conte di Belzoioso con li soi fanti 
italiani esser andati a Pavia, et che se partile da 
Milano con non poca discordia de li lanzchenech.

4g, Di Ravena di sier Alvixe Foscari provedi-

(1) La caria 47* è bianca.

tor, di 15 particular. Come heri aviai alla expu- 
gnation di Codignola tre canoni, tre sacri et dui 
falconeti. Et questa matina, per quanto nui sentimo 
hannS comenzato a batterla, et iudicasi, se non si è 
impediti da quelli del signor duca di Ferrara, che 
le cose procederanno bene, benché uno spagnol che 
heri fu preso dica il contrario per esservi dentro 
180 homeni da guerra ben disposti, et esser la 
terra ben fortificata. Ditto spagnol ussite cum dui 
altri per quanto poi mi ha ditto questa matina per 
andar dal Commissario del Duca a Lugo per inten
der se Sua Excellentia voleva tuor la deffensione 
sua, che quando la tolesse, erano per lenirsi et non 
mancar dal debito. Se ancora non lo voleva far, 
volevano far a noi la dedition, salvo le persone et lo 
havere. Mi ha fatto scriver a domino Zuan di 
Naldo, che quando li piaza mandar per lui el farli 
uno salvoconduto per uno alferas che ussite heri 
con lui che debbe esser a Lugo, el qual venirà a 
lui; et non volerido la excellentia del Duca socco- 
rerli, si offeriranno far essa deditione.

A dì 17. La mattina fo aldito per la Signoria 49 
una diferenlia di certa condanason fatta per li Pro- 
veditori a le biave et li Auditori vechi, voleno es
ser zudexi di le appellation stante alcuni caxi se
guiti nel suo officio; unde la Signoria terminò da 
poi c h e .........................................................

D i campo, di Alexandria, di l’orator Pexaro 
di 13, hore . . . .  Come era stato insieme con 
monsignor di Lutrech exortandolo a passar Po, et 
non perder tempo, etc. El qual disse voler 1000 
guastatori, 30 pezi di artellarie con la polvere, 
che li nostri 8000 fanti siano in campo in esser, et 
che la Signoria li scrivi il suo parer s’ el dia passar 
Po et Texin, et qual impresa dia tuor. A le qual 
rechiesle esso orator Pexaro disse che li guastatori 
si haveria, et di le artellarie se li darà 20 pezi, et 
che le nostre zenle saranno in ordine iusla li ca
pitoli.

Vene monsignor di Baius orator di Franza, 
qual ave audientia con li Cai di X, et il Serenissimo 
li parlò zerca queste richieste di monsignor di Lu
trech etc.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta.
Da Constantinopoli, di sier Piero Zen vi- 

cébailo, di 20 Octubrio le ultime. Come a dì
11 zonse il magnifico Imbraim bassa conira il qual 
li altri do bassà li andò contra do zornate, et introe 
molto honoratamente come se fusse stà il Signor, 
et quando el vene niuno li cavalcava apresso da
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Signor. Et fece un pasto excellentissimo a tutti. A 
di 15 esso Bailo fo a visitarlo et li expose quanto 
li era stà scritto. Et scrive colloqui hinc inde. Da 
poi li richiese la Irata di formcnti ; el qual disse 
havia 15 milia stera lui, di quali ne feva un pre
sente. El Baylo disse ringraliava ; ma non era ho- 
nesto, el lui disse qui, è pochi tormenti, si potrà 
haver per via di lochi vicini a Napoli di Romania

• et Salonichii etc. Altre particularità et havia do
nato ...................di salnitri.

49* D i sier Piero da chà da Pexaro procura- 
tor, date in campo apresso Alexandria, a dì 
14, hore . . . Come era stato con monsignor di 
Lautrech exortandolo a levarsi di là. El qual li ha
via ditto che P oralor del duca di Milan li havia 
richiesto la terra di Alexandria, et che lui non voi 
dargela, imo voi custodirla et haver le porte in 
soa libertà. Ben era contento che’l Duca havesse le 
intrade et il dominio di quella melando chi’l vo
lesse a ministrar iustitia, et che’l voleva haver una 
terra in un suo poter per ogni bon rispetto.

In questo Conseio di X fono sopra Tormenti, et 
preso che tutti li abitanti in questa terra, preti, 
frati eie., debbano far condur li soi Tormenti in 
questa terra, et li reclori di le terre li debbano las
sar trazer sotto grandissime pene, ut inparte. Et 
questo per tulto il presente mexe, el sia publicata.

Item, preseno dar doni a quelli condurano 
formenti in questa terra soldi 30 per staro, 25, 20, 
et va indrio, ut in parte. La copia sarà notada qui 
avanti.

Et licentiata la Zonla a hore 2 di notte, restò il 
Conseio semplice sopra alcuni monetari.

Item, fo scritta a Constantinopoli a sier Piero 
Zen vicebailo in materia di formenti.

Item, fu preso una parte zerca certi ingani 
fatti da quelli hanno conduto bovi et vedelli in que
sta terra per haver il don, videlicet comesso a li 
Avogadori extraordinari.

50 A dì 17 Septembrio 1527, in Conscio di X  
con la Zonta.

Fu preso che tutti quelli condurano in questa 
città nostra (prmenti da banda destra dal Tronto in 
suso in Sicilia inclusive per tutto il mexe di Oelu- 
brio et Novembre proximo, habino di don soldi 30 
per staro, di Decembrio soldi 25, di Zener soldi 
20, di Fevrer soldi 15, di Marzo soldi 10, et uno 
terzo di trala di quelli sarano conduti il mese di 
Marzo.

Quelli condurano formenti di Golfo a banda si
nistra per tutto Octubrio, habbino soldi 25 per 
staro di don, di Novembrio soldi 20, et quelli con
durano di Fevrer da banda sinistra fuor del Golfo 
fino a Capo di le colonne soldi 20, et di Marzo 
soldi 15, et uno terzo di Irata quelli verà di Marzo.

Quelli condurano dal Cao di le colontlfe in là 
verso Constantinopoli, Egypto, Barbaria, Spagna et 
Provenza (ino al mexe di Fevrer, babbi soldi 30 et 
meza di Irata, chi condurà di Marzo babbi soldi 
25 et meza di trala.

Quelli condurano per lutto Septembrio di Ale
magna, Carantan et Lubiana, habbino soldi 12, et 
di Octubrio soldi tO.

Quelli condurano da banda destra fino al Tronto 
per tulto Septembrio habbi soldi 15, Octubrio 
soldi 10.

Quelli condurano formenti, over farine di for- 
mento de Ingilterra et Fiandra per tulio Aprii, 
habbi soldi 40, et un terzo di Irata.

Quelli condurano di Spagna et altri lochi dal 
stretto de Zibillerra in là per tutto Aprile, habbi 
soldi 30 et V3 di trata.

Item, si possi cargar sopra navilii ragusei et 
forestieri, et potersi assecurar come fossero ve
neziani.

Item, sia concesso che li nostri navilii possino 
andar in Barbaria et cadaun loco a cargar fermenti 
et botte per questa città, non obstante ripresala, 
la qual sia suspesa, videlicet quelli dal zorno pre
sente indriedo che saranno nolizati.

Item, li doni siano exborsali dal Cassier di 
.questo Conscio.

1517, die 17 Septembris, in Consilio X  
cum Additione.

L’ anderà parte, che diman da malina in San 
Marco el in Rialto a nome di questo Conseglio sia 
fatta una proclama da esser pubblicata et obser- 
vata a Padoa, Vicenza, Verona, Treviso et Udene, 
et per lutti li castelli deili lerrilorii sui, di questo 
lenor, videlicet.

Che tulli, sì nobili come altri, si terrieri come 
forestieri, et così prelati come preti et frali habi- 
tanti in Venetia, el monasteri, sì di frati come di 
done, et hospitali et scole di questa nostra città de 
Venetia, che hanno formenti in alcuna delle terre, 
luogi, over territori nostri di Padoa, Vicenza, Ve-

(1) La carta 50* è bianca.
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rona, Treviso, Udene nella Patria di Friul, sì de 
raxon de intrade come depositi, over per altro 
conto a loro aspellanti, riservalo solamente quanto 
a lor sia necessario per lo seminar, tutto restante 
debbano da mò per tutto il mese presente haver 
fatto condur in questa noslra città sotto irremissi- 
bil pena di perder tutto il tormento che i non ha- 
veranno condulto de qui fra el ditto termine ; la 
mità de In quale sia de quelli che faranno la denun
zia, et l’altra mità de li rectori che farano la exe- 
cution, la qual sotto debito de sacramento siano 
tenuti far inviolabilmente. Et alla medesima pena 
incorono, et incorsi esser s'intende quelli che per 
alcun modo qual dir o imaginar si possa cometles- 
seno fraude, over ocultan lo, over tramutando li 
nomi soi per subtegnir questo effecto mancassero 
dalla reai et compita obedienlia di I' ordine pre
sente, et così parimenti quelli che desseno li soi 
nomi consentendo a tale occultatione et fraude ca
dano a pena di pagar la valuta del frumento occul
tato, et non havendo da pagar, siano banditi de 
questa città per anni IO, et dei luogi dove i fos- 
seno, deehiarando che tutti quelli che dal di della 
presente pubblicatione in là, per sé, over li loro 
commessi vendesseno formenli, che sono di fori di 
la soprascritta rasone obligati venir in questa città, 
cadano alla medesima pena delti fraudanti, et tutte 
tale venditione che fussero fatte da poi la pubbli- 
catione predilla, si in questa città come di fuori ne 
li lochi anteditti siano de nessun valor, el la exe- 

51* cutione delle pene sia fatta per cadauno delli 
rectori nostri nella sua iurisditione, sumaria et 
expedilamente, nè se ne possa ad alcuno simile di- 
sobediente far grafia, don, o remession alcuna, 
salvo per li tre quarti di le ballote di questo Con- 
seio con la Zonta.

52 Da Udene, di sier Zuan Moro locotenente, 
di 13 Septembrio 1527. Uno homo degno di 
fede, venuto heri sera da Goritia, adimandato, re
ferisse qm liter, ritrovandosi Mercore di sera cum
il vice capitanio di Goritia, vienseno lettere de li 
capitani de Caslelnovo de Pesia et Postoyna, per le 
qual li avisavano, come a un loco nominato Bri- 
gna erano bon numero de turchi a cavallo et a 
piedi, et che però ditto vicecapitanio dovesse far 
provisione de zenle od altro, iusta l’ ordine tra 
loro dato. Item referisse, come per diete ledere
li denotavano che turchi fortificavano uno castello 
nominato Uduim, lamcn che lo vicecapitanio pre
ditto disse non voler far altra movesta, se altro

non intendeva. De le cose de Hongaria referisso 
come Mercore pred.lto era gionto sier Gasparo de 
Linteriis a Goritia, venuto da Viena, el qual refe
riva come lo Principe havea havuto Strigonia et 
Cameron, alli quali luogi cum il batter de la artel- 
laria havea fatto gran danno, et che havea etiam 
habuto Budoa pacificamente, et era poi partito da 
Buda, et andava zoso per haver il resto, et zà era 
da 30 miglia taliane lonlan da Buda. Et che dicto 
Principe non era per ritornar se prima non expe- 
diva tutta la impresa de Hongaria, dicendo dicto 
sier Gaspare, che lo exercito del Principe era da 
"24 mila persone pagate et da 6000 venturieri, el lo 
capitanio dell’ impresa era lo marchese Chasimie- 
ro (di Brandeburgo) et locotenente de lo exercilo 
era lo conte Nicolò di Solm. Nè altro eie.

Summario di una lettera del capitanio di Se- 531) 
gna domino Vetro Cruzich, data a dì 11 ' 
Septembrio 1527, scritta a sier Zuan B a t
tista da Molin fo conte a Spalato.

Questo Principe alemano si ha occupà etsubiu- 
gà tutte le terre et castelli fina Buda ; anche Buda et 
el regno tutto si rende a esso voluntariamenle. Ta- 
men questo nostro Re se dice esser apresso Buda 
con poca gente et poca forza. El qual Principe me 
ha mandalo a chiamar che debo transferirme da lui . 
personaliter. Io non ho volti andar a Schiavonia, 
et lì se vederò el partido che sarà bene per andar, 
andarò, se autern, me saperò governar.

A dì 18. La malina fo lettere di Ravena di 54*) 
sier Alvise Foscari proveditor, di 16, hore . .. 
Come Codignola è battuta dall’ artellaria ; et da do
mino Zuan di Naldo a bocca mi fu mandà a dir 
heri sera per uno de li soi, che’l sperava darmi la 
prima nova bona. Penso habbi qualche manizo di 
acordo. Il duca di Ferrara sta quieto, nè fa alcuna 
movesta. Lo aviso che mi fu dato per quelli di Cer
via di certa adunation facta per foraussiti, fo busia ; 
spero acquisteremo questo castello molto impor
tante et necessario a le cose et segurtà di questa 
terra. Il morbo da heri in qua si ha attaccato in 
dui lochi dentro la terra. Tutte queste terre vicine 
son amorbale grandemente; ma li contadini fanno 
danno, che da quelli procede il tutto. Item, scrive, 
come a hore . . . .  havia hauto nova da domino 
Zuan di Naldo, Codignola haversi reso, salvo

(1) La carta52* è bianca.
(2) La carta 53* è bianca.
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l'haver et le persone, et cussi spaza » la Signoria, 
volando.

Vono in Collegio l’ oralor di Milan, dicendo 
haver lettere del suo signor Duca, come monsignor 
di Lutrech, avendo richiesto il suo orator é apresso 
Rua Exeellenlìa li debbi dar il possesso di la terra 
di Alexandria, el qual ha recúsalo et non ge l’ ha 
data, pregando la Signoria vogli scriver, ele. Il Se
renissimo li disse non era meraveia, et bisognava 
tuor le eose con la man dextra, ete.

Vene l’ orator di Mantoa per richieder la ri
sposta, se questo Stailo voi Paulo Luzasco a soi 
stipendi overo non, perchè non lo volendo, è ri
chiesto da altri.

Vene l’orator di l’archiduca re di Bohemia per 
causa di certi presoni fu presi in veronese con 
zoie, erano todeschi, overo in campo nostro, et 
voleva la sua liberazione. Il Serenissimo li disse 
erano slà liberati, et acordatosi con chi li preseno.

Del Captiamo general da mar sier Fiero 
Lando, da Corfú, di 3, di l'instante. Come 
havia ricevuto l 'ordine datoli per il Senato con la 
sua commissione, et scrivo haver letta quella ; ma 
vede eommission mollo stretta, et è sta in consulto 
con li Proveditori di 1’ armada, et avisa li tormenti 
é a le terre, sichè non sa come si potrà far, pur 
utende a far biscoti, et si leverà Un 8 zorni et an
dará a la volta di Sicilia.

54* Vene li Cai di X in Collegio perchè non voleano 
far publicar la parte presa beri zerca i forinenli, 
volendo sier Antonio di Prioli Gio di X darli zerla 
zonta, tamen fo mandata a publicar a S. Marco et 
llialto. La copia sari qui avanti scritta, et ordinato 
le lettere a li ree tori di terra ferma.

Da poi disnar fo Prendi et letto lettere fin 
hore . , . •

D i campo da Marignan del Proveditor ge
nerai Contarmi vene lettere di 16, hore 2. 
Come, per duplicali reporti, hanno el signor Anto
nio da Leva a Milan haver falto uno Conseio, et in 
quello haver determinato di mandar in Pavia il 
conte Lodovico Belzoioso con una parie de li ita
liani, et il conte Brunoro da Cambara con l’ altra 
parte in Como, et ha fatto li ditti capi governatori 
di quelle ciltade con novo juramento datoli di fe
deltà all’ Imperio. Et li spagnoli tutti si trovano sul 
ducato vadino in Milano, i quali si dice poter esser 
da numero 1000, dove slarà esso Antonio da Leva. 
Scrive si dice 11 in campo francesi haver svalizato il 
conte Cristoforo Torniello et lui non si trovar; 
ma non si ha per certo.

Del procurator Pexaro, date in campo 
sotto Alexandria a dì 15, hore . . . Come era 
stalo con monsignor di Lutrech, et persuaso il pas
sar Po et non indusiar ; el qual havia ditto che’l , 
passeria, m a ................................................

Fu posto per i Savii del Conseio et terraferma 55 
la commission a sier Gabriel Venier andato orator 
al duca di Milan. ‘Et in fine, zerca Alexandria, che 
non si dubiti sarà di la Sua Excellentia, et acciò il 
Duca intendi presto quello havemo scritto all’ ora
tor Pexaro, el in Franza si manda le copie, qual 
comunichi con il Duca. Item, zonlo sii esso Ora
tor 11, lui Alvise Sabadin secretano nostro, è 
apresso dillo Duca, debbi venir a repatriar. Et fu 
presa.

Fu posto, per li ditti, una lettera a sier Piero da 
chà da Pexaro procurator orator nostro apresso 
monsignor di Lutrech.

Fu posto, per li dilli, una lettera in Franza a 
P Orator nostro in risposta di soe di 29, et zerca 
questo indusiar fa monsignor di Laulrech, che è la 
ruina di la impresa, el li quesiti l’ ha fallo et fa, 
nè senio per mancar di quanto semo obligati et far 
di più.

Fu posto per li Savi una lettera a li rectori no
stri di terra ferma.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL di far il 55* 
primo Pregadi per eletion di la banca et 4 man di 
eletion Provedador a Cividal di Friul in loco di 
sier Lodovico Michiel per esser uno anno è lì, con 
ducati 30 al mexe netti per spexe, et quel sarà 
electo debbi andar da poi el ditto sier Lodovico 
haverà compito mexi 16, et etiam lui stagi mexi
16. Ave 170, 13, 0.

Fu posto per li Savii del Conseio el terra ferma, 
che li oratori di Spalato el Traù, quali hanno porto 
molti capitoli, siano expediti per il Collegio con li 
do terzi di le ballote. Ave 140, 29, 0, et cussi a dì
4 Octubrio in Collegio fo expediti li oratori di Spa
lato, sicome noterò al suo loco.

A dì 15 Septembrio 1527 in Udene. 55

Iuri Corvalo mandalo per il magnifico Locole- 
nenle di la Patria alla volta di Gromnich per in
tendere de turchi, riporta esser andato per la via 
di sora Trieste a Castelnovo, a Claua, che è uno ca
stello cum una villa sora Fiume, et passò su la 
campagna fino sotto il castello di Gromnich; et che 
dal dillo loco de Gromnich fin de qua da Caslel-
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novo 15 milia alla parie verso S. Anzolo, turchi 
hanno brusate le case et chiese, falli presoni et 
mena via le anime et bestiami de tulli quei luogi 
et ville, el non li hanno lassato pur una campana, 
che tutte le hanno porla via, de modo che il non 
vi è rimaso suhslanli», per quello che’I dillo Jurri 
dice haver veduto, a {firmando che Zuoba da sera 
proxima lui alozò a Ciana, et li atrovò un turco 
prexon, li disse che le zente turchesche che in li 
passati zorni scorseno quei luogi non erano più de 
4000 cavalli coradori, oltra i ronzini delle bagaie, 
et che per trovar il paese alla sproveduta veneno in 
tre dì et tre notte dalla Bossina lino a Holiz di qua 
da Segna 10 milia che mai smontorno da cavallo 
et 11 a Holiz si reslono loro et cavalli, el poi alle do 
ore de notte se partirono et scorzisorno ruinando 
lutti quei luogi come è predillo. El la sera driedo 
lornorno cum li pregioni et bullini a Ciana, donde 
partite, et andorno verso Bossina. Dice ancor esso 
luri, che quella sera che alozò a CianaT aldite al
cune lettere che il capitanio di Fiume l’havea haute 
da Segna, de avixo che fin 4, o 5 zorni dovea ve
nir fuora un’ altra muda de turchi, ma non dice
vano in che banda i fusseno per andar. Qual ca
pitanio di Fiume spazò esse lellere a Goritia, et a 
quelli altri luogi contorni, aziò slesseno all’ erta. 
Dice ancora che uno Antonio Bassermann triestino 
suo cognossente et amico, nel ritorno vene raso- 
nando cum lui et li disse che quelli di Trieste, Go
rizia, Gradisca et altri luochi circumvicini, feva 

56* provision di zente, pedoni et cavalli per resister a 
turchi in caso tornasseno fuora. Et che’l serenis
simo re di Boemia era mirato in Buda, et il sere
nissimo Vayvoda ritirato verso la Transilvania. Et 
che i Baroni de Hongaria cercavano de componer 
che il serenissimo re Boemo lassasse il serenissimo 
Vayvoda nel Stato, come era in tempo del serenis
simo re di Hongaria ultimamente morto et che se
guendo tal accordo, il prefalo serenissimo re di 
Boemia veniria con lo esercito in queste bande.

Copia di lettere del magnifico missier Lodo- 
vico Michiel proveditor di Cividal, date a 
dì 14 Septembrio 1527 al ditto Locote
nente.

In questa hora è venuto uno messo che mandai 
Mercore proximo passato alla volta de Tolmino, 
con ordine che’l passasse più Avanti per intender 
qualche cosa da novo. El qual dice esser stato fino 
a Cramburg, et che li publice si dieeva, il serenis

simo re di Boemia haver haulo Buda et Slrigonia 
et molti altri lochi, el le cosse da quelle bande pro
sperar mollo forte, el che in Cramburg ha inteso 
che’l dillo serenissimo Re mandava 4000 fanti nel 
Cragno et Carso per unirse cimi queste zente del 
paese, et andar a tfovar i turchi che sono a Gro- 
minich, cossa da farli qualche pensiero quando la 
fusse vera. Et perchè, se questi 4000 fanti venisseno 
in questi confini, per mia opinion saria ben far 
qualche provision. 11 predillo messo dice esser 
slato in castel de Tolmino et haver bevuto cum 
uno servitor di quel Capitanio, il qual è suo pa
rente, et li ha detto in gran secreto, che’l vogli le
varsi da Cosizza loco di questa iurisdition in Schia- 
vonia dove l’ habita et andar a star solto Plez, che 
è lì vicino, et è iurisdition del capitanio de Maran, 
et questo perchè presto tutti quelli lochi de'schia- 
voni saranno sachizati dal dillo capitanio de Tul- 
inin. Il qual dice che ha havuto commission de an
dar a prender Santa Maria de Monte et la grolla 
de San Zuane de Landri, el che presto, presto l’ è 
per far questa novità. Io non li presto molta fede, 
ancor che ’1 messo sia assai veridico per quanto 
l’ ho conosciuto perii passalo ; ma lui relerisse la 57 
cosa come 1’ ha intesa. Del tutto Ik> voluto darne 
aviso a la magniticentia vostra.

Copia di lettere del ditto Proveditor, de 15, 
al prefato Locotenente.

In questa mallina, messer Jacomo Todesco ho- 
sto et habitanle in questa terra, qual vice de Clain- 
burg, me ha alfirmato che a Clamburg el lochi di
cono aspettar zente da piede et da cavallo, che 
manda il serenissimo re di Boemia per unirse con 
queste zente del paese, per andar alla volta de 
Croatia, sì per resister alli danni che fanno le 
zente turchesche, come etiam per andar a campo 
ad alcuni lochi del conte Cristoforo Frangepane.
Per il che, risonando questa cosa da molte bande, a 
me pareria darne aviso alla Serenissima Signoria, 
la qual poi potrà metter tal aviso in quel construtto 
che a Sua Serenità parerà.

Copia di lettere del ditto Proveditor, di 16, 
al prefato Locotenente.

Da novo bo inteso, che messer Raymondo da 
Norimberga (?) zentilhomo primario de Gorizia, el 
qual haveva fatto incaparar in questo territorio • 
certo feno et voleva mandar de qui certo suo be-
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sliame per questa invernala, novamcnte è mutalo 
de opinione, et ha dato commission a sier Durazo 
di Allimis suo cognato, che subito, subito veda de 
reussir de ditto feno etiam che’l ne dovesse per
der. Et questo perchè l’ è mutato de opinion de 
mandar il suo bestiame de qui, et fa grandissima 
inslanlia che’l sii presto, presto dato via. Sopra il 
che mi par si possi far qualche considerazione. Non 
altro.

58') Copia di una lettera del campo da Marignan, 
di 16 Septembrio, scritta per Vincenzo 
Monticulo a sier Tomà Moro, fo capitanio 
a Verona.

Non poiria dir la strettezza di questo exercito, 
si de (lanari come del viver, et si trova assaissimi 
dico ogni zorno che moreno per necessità. Si 
expecta con desiderio francesi per andar a Milan, 
benché cesarei fanno conto de lenirlo et si ripa
rano, avendo etiam mandalo per tulli li spagnoli 
che erano in Pavia, come Leco, Trezo et altri lo
chi circumvicini per mantenirsi, et hanno reposlo 
in li predilli loci tutti italiani, et fatto gubernalor 
di Pavia il conte Lodovico Belzoioso, qual di novo 
ha iurato fedeltà a Cesare. Monsignor di Lautrech 
ha mandalo a dire al duca de Milano, che’l voi con 
suo consentimento fornir Alexandria per cauzione 
di lo exercito regio, et che se esso Duca non vole, 
che lui non voi procedere più avanti con lo exer- 
cilo suo alla recuperatione de Milano. El Duca è 
entralo in gran pensieri, et li ha risposto che più 
presto el voi perdere el Stato che l’ onore, el ha 
mandato il signor Zuan Paulo Sforza da esso Lau
trech per questa cosa. Non scio quello che seguirà. 
Questa é una mala cosa.

59* Summario di una lettera dal campo a Ster- 
petto sotto Asise, a dì 12 Septembrio 1527.

Vi scrissi della factione utile falla per li nostri 
col signor Federico alla Badia, nella qual da pò si 
ha per certo esser stà svalisati più di 400 boni 
fanli con li capitani, et da 200 cavalli legieri per
fetti armati et benissimo a cavallo, et da 600 altri 
cavalli da bagaie, ita che il bottino cuni li denari 
tolti, de scudi 20 milia, furon lassati andar li capi
tani, el conte Pietro Maria di Rossi ferito, et il si
gnor Alexandro Vitello passalo una man, che fu

ti) La carta 57' i  bianca.
(f) La carta 53* è bianca.

ron qui conduti. Per la qual bolla li spagnoli che 
erano per le castelle de’ spoletini, se sono tulli re- 
duti de là da la Negra a Terni, lanzinechi a Narni, 
dubitando che non si andasse a trovarli ; il che se 
faria quando si potesse ingrossar uno poco questo 
campo, quale etiam per la carestia et per le ma
ialile et per la peste è sminuito assai, et poi si con- 
vien lenir zenle a l’impresa di Camerino, qual spero 
si haverà, a Perosa et a Todi. Noi slamo qui in 
manifesto pericolo della peste, perchè a Perosa, 
Asise, a Todi et per lutto si more grossamente, et 
convenimo a pagar li fatili, et far mostra spesso, et 
praticar cum lutti et son solo con un cogitor. Il 
Signor Dio dispone di noi quello che li piace.

A  dì 19. La malina fo lettere di sier Alvixe 
Pixani procurator, proveditor zeneral, date 
a dì 12 al campo a Sterpetto apresso Asise. 
Come, volendo far li 8000 fanti, bisogna danari, et 
lui non mancarà exorlar il signor marchese di Sa- 
luzo, et li Signori fiorentini haveril suo numero ecc. 
ltem, inimici erano a Terni el Narni, et per avisi 
hauti haveano battio ducati 30 milia et si mette
vano in ordine per venir in qua in Lombardia. 
ltem , scrive come Malatesta Baion, qual è a Pe
rosa, dovea venir in campo, ltem, manda avisi 
di Roma di 12, videlicet...........................

Vene l’ orator di Franza, al qual per il Sere
nissimo li fo dillo quanto con il Senato beri si Ita- 
via fallo la commission a l’ Orator nostro va al 
duca di Milan, scritto a l’ oralor Pexaro é con Lu- 
trech et in Franza zerca la terra di Alexandria. 
Etiam  lui scrivi al Re in consonanza, et a Lautrech 
non indusii a far tanta bona opera, che è la libera- 
lion de Italia, con altre parole. El qual disse scri- 
veria.

Vene 1’ oralor di Anglia con avisi hauli del 
campo da suo fratello cavalier Caxalio.

Vene l’ orator di Milan, al qual etiam fo co
municalo quanto era slà scritto heri sera, et scri
vesse al suo signor Duca di questo.

Vene 1’ orator di M a n lo a ..........................

D i Bavena vidi lettere di sier Alvise Fo- 
scari proveditor, di 17. Come spagnoli erano 
ussiti di Codignola hozi ad hore 21, et domane a 
ore 11 me melerò a camino per quella terra per 
regolarla. Scrive haver mandato a quel governo 
sier Zuan Antonio Zuslinian qu. sier Marco.

(i) La carta 59 • 4 bianca.
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Da poi disnar fo Conseio di X, con la Zonta.
D i sier Piero da chà da Pexaro procura

tor, oraior, fo lettere, date in campo apresso 
Alexandria, a dì 17, hore . . . Come tandem 
monsignor di Lulrech era mutalo di opinion, et 
havla consiglia la terra di Alexandria a l’ orator 
del duca de Milan. Et come a di 1.8 da malina si 
leveria col campo per venir di qua de Po, et si 
metteria fra Milan et Biagrassa.

Et nota. L’ orator del duca di Milan vene a pa
lazzo per parlar col Serenissimo, con dirli la nova 
che’l suo signor havia liaulo Alexandria ; el qual 
parlò con alcuni Savii per non disordinar il Con
seio.

Di campo, da Marignan, del Proveditor ge
nerai Contarmii, di 17, hore . . . .  Come ha 
hauto aviso da Milan, che Antonio da Leva man
dava fuora (ulto il popolo inutile di la terra et ma
xime frati, et feva minar il borgo di Milan verso 
Biagrassa.

In questo Conseio di X, fu preso dar libertà al 
Collegio di poter far un loto di ducati 20 milia, 
iusta la scrittura di Zuan Manente, et il trato di 
quello che vien a la Signoria è slà ubligà a doni 
di biave.

Nolo. In le lettere del proveditor Contarmi è 
questo aviso. Come Babon di Naldo vene con la 
compagnia a dimandarli danari per esser passà li 
40 zorni, et esso Proveditor lo persuase a indu- 
siar. Era presente il signor Janes governador, 
qual etiam lui lo persuase; el li compagni disse di 
volersi partir. Et lui capilanio disse: « anche mi an- 
derò cum vui » et si parlileno. Il signor Janes li 
andò drio, et con bone parole datoli li fece ritor
nar; sichè si mandi danari.

D i Antonio di Castello, da Marignan, di
17, vidi lettere. Si dice che francesi non son per 
passar fin la risposta non vien dal Re. Se passassero 
presto se cavaria le mane di questa guerra ; ma 
per quel si vede la va in dilongando. Antonio da 
Leva ha recolto tulli li spagnoli in Milano che erano 
in Pavia et Como, et hanoci mandato italiani, et fin
gono di voler guardar Milano cum li lanzinech et 
la banda spagnola, el far buttar giù tulli li borgi 
che si ritrova fora de li refossi. El desegno suo è, 
come senton la furia, di saltar in castello con li 
spagnoli, forsi 600, et li lanzinech 2000 zercarà 
mandarli o in Pavia, o in Como.

A dì 20. La mattina fo ditta una nova, che 
erano lettere del conte Cristoforo Frangipane, come 
el principe don Ferando re di Boemia era sta rollo

1 Di arii di M. S a n u t o . — Tom. XLV1.

dall’ exercito del vaivoda re di Ilongaria, et la sua 
persona fuzile in uno castello, et sperava di haverlo.

Et P oraior del re di Ilongaria vayvoda pre
dillo vene in Collegio, dicendo esser stato beri sera; 
ma non potè haver audientia. Et disse haver lettere 
del conte Cristoforo Frangipane de . . .  . che lo 
avisa de la vittoria à hauta il vayvoda conira l’ar- 
chiduca.

In questa mattina, per il Collegio fo ballota et 
preso di tulle le ballote, erano numero 23, che’l 
sia concesso a li frati di San Zane Polo di pagar 
le decime del Clero numero 6 con li denari dieno 
haver da la procurata di Cilra per conto di la fa
brica, li qual si scuode nel sestier di San Marco 
paga di Marzo 1481, hessendo essi frati obligati con
signar a la ditta fabrica altralanli danari, zoè la 
milà a la paga di Septembrio 1481 et l’ altra mità 
Marzo 1482.

In questa malina, in Quaranlia Criminal, per sier 
Marco Antonio Contarmi, sier Zuan Dolfin et sier 
Michiel Trivixan qu. sier Nicolò avogadori extraor
dinari, et con li Avogadori ordinari fo introdutlo
il caso di Vicenzo Gratian era. . . al Fontego di to-
deschi a lenir conto............... , el qual ha robà
et convertí in suo uso di danari scossi da lodeschi 
per ducati 3000, che si vede dal luogo in qua, et è 
absente. Lo menoe sier Marco Antonio Coniarmi 
qu. sier Andrea avogador extraordinario, el preso
il procieder, fo bandizà di terre et loci con taia .
..................  et hessendo preso in le forze sia im-
picato per la gola sopra una forca per mezo il 
Fontego di tedeschi. Et s’ el ditto fra termine di 
do mexi venirà a contar et pagerà quello doverà 
dar, etc. con la metà più per pena, tunc resti privo 
di odici et benefici, et bandizà di Venezia et del 
deslrello.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, el 
fono sopra cerli processi di biave et fave fo man
dale questo anno passato in ferrarese, falli per 
sier Alexandro Querini podestà di Loredo, et lecti 
fu preso, perchè mancava a compirli, che li Avoga
dori presenti debano fra termine di 4 zorni com
pirli, et poi venir a questo Conseio.

Item, fu fallo do Provedilori alle biave per 
uno anno in luogo di sier Jacomo Soranzo procu- 
rator et sier Hironimo luslinian procurator, com
pieno, sier Luca Trun procurator et siej Francesco 
Bragadin savio del Conseio.

Del procurator Pexaro, di campo apresso 
Alexandria a dì 17. Come monsignor di Lu- 
trech non era mosso de li per quella mattina, ma

6
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ben bavia inviato le arlellarie avanti, et si moveria 
col campo a di 18.

D i campo, di Marignan, del Proveditor se
ntirai Contarini di 18. Con alcuni avisi et occo- 
renlie del campo, e si mandi danari.

Fo mandailo in questa sera nel ditto campo du
cati 5000.

E t vidi lettere del dito campo, di 18,parti- 
cular di Antonio di Castello a sier Gregorio 
Pizamano. Qual dice cussi: Da novo habiamo,che 
francesi hanno preso Vegevano con 3, o, 4000 per
sone, e battevano la roca e voleva buttar uno ponte 
sul Tesino. Il signor Cesare Fregoso scrive all’ illu
strissimo signor lanes suo padre, che l’ adverta ad 
venir a campo a Pavia. In Milano Antonio da Leva 
ha mandato un bando, che chi non ha da viver 
por tre mesi si se ne vada con Dio. Ense di Milan 
una gran zente; ma avanti che escano basano il ma- 
nipulo.

Da Crema, di sier Andrea Loredan podestà 
et capitanio, dì 18. Con avisi auti di le cose di 
Milan, la copia sarà qui avanti scritta.

62 Da Crema, di sier Andrea Loredan podestà 
et capitanio, di 18 Septembrio 1527.

Riporlo di uno partito beri da Milano. Iteferisse,
il signor Antonio da Leyva et li altri capitanci ce
sarei haver in consiglio determinalo firmiter lenir 
Milano, Pavia, Como et Leco, et hanno disposto esso 
signor Antonio da Leyva con li spagnoli et lanzine- 
nechi che possano, a suo iuditio, et come ha inteso 
poleno esser 3000 in aerea, senza la gente da ca
vallo de li quali non scia il numero, stiano in Milano.
Il conte Lodovico Belzoiosòin Pavia con 2000 italiani 
et altri 1000 die far, che sariano in summa 3000. Il 
conte Brunoro da Gambara in Como. Il conte Fi
lippo Torniello in Lecco con le loro compagnie de 
italiani.

In Milano haveano falle proclame, che per tulio
il dì 17 tutti dovessero buttar et far rumar le loro 
case da porta Senese, (in San Cristoforo et simil
mente a Santo Georgio, altrimente le brusariano. 
Et che lui vide beri che gli lavorava più de 3000 
a rumar et portar via. Attendevano etiam con ogni 
vigilanlia et sollecitudine a conzar li bastioni et re
pari, tuttavia conducendo in castello quella maggior 
quantità di vitluarie possevano. Hanno fatto provi
siono. che tulli li frati, preti, canonici si iievino de la 
terra, non lassando ne li monasteri più di tre o 
quadro frali et di preti per chiesa, et bona parie era 
uscita, il resto ussirà ozi, perchè per tutto questo 
giorno finiva il termine. Volevano anche mandar

fora le monache, et zà haveano fatto la descrizione, 
però ancora non haveano determinalo. Mandano 
etiam fora ludi quelli non hanno da vivere, et di 
tulle le case di la terra, così genlilomeni come cit
tadini et ariesani, la magior parie ritenendo però 3, 
over 4 per casa per non sminuir la exaclione di le 
contributione, et tieneno quelli che gli par, quali 
supliscono al pagamento per quelli che mandano 
fora. Dì le qual contributione a suo iuditio cavano 
ogni giorno gran summa de danari, perchè non è 
alcuno sì tristo o misero che non gli faziuo pagar 
qualche cosa. Che hanno fatto far proclame che lutti
li genlilomeni el altri possino andar liberamente 
forp et dove voleno con licentia ; il che existima sii 
fatto per veder li animi loro, perchè a molti che 
gli hanno dimandà licentia non gli l’ hanno voluta 
conceder. Che’l pan de Milano è solo una unza 
manco al soldo di quel si vende a Marignano. Che il 
vino è caro a lire 14 et 15 la brenta, ma che bora 
ne havea cominciato venir del monte di Brianza et 
da Como. De carne grossa hanno copia per soldi 
cinque quella libra.

A dì 21 Sabato, fo San Mattio. La mattina gg 
fo lettere di l'oraior Pexaro, del campo, di Ale
xandria. di 17, hore . .. Come la m.itina si leve- 
rano per Bisignana mia do lonlan del Po e il ponte 
è fatto e si passerà. Ma scrive, con eflello in ditto 
campo è poca zente.

Vene l’orator di Milan, et parlò zerca queste 
occorenze et quello bavia fatto far il Duca per far
li ponti eie.

Da poi disnar fu Gran Conseio, et non vene il 
Serenissimo et andò in eletion do da clià Venier, 
un drio l’altro. Item, in la quarla, 3 Consieri e uno 
Avogador, sier Alvixe Mocenigo el cavalier, sier 
Filippo Capello, sier Alvise Michiel et avogador sier 
Ferigo da Molin. Item , assà caxade dopie.

Capilaneo in Cadore.

Sier Bernardo Diedo fo Cao di XL, qu.
sier Simon . . . . . . . .  302.628

f  Sier Filippo Salomon fo di Pregadi, qu.
sier P ie r o ...............................649.284

Sier Piero Arimondo fo camerlengo di
Comun, qu. sier Nicolò . . . .  345.588 

Sier Zuan Nadal fo Cao di XL, qu. sier
B e rn ard o ............................... 378.554
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Castellano al Castel di Quer.

, Sier Zuan Trivixan qu. sier Alvise, qu.
sier Nicolò proc..........................  371.664

f  Sier Zuan Manolesso fo Cao di XL, qu.
sier Orsalo ...............................  776.260

Avocato per le corte.

Sier Piero Barbaro fo podestà a Ixola,
qu. sier A lv ise ..........................  387.499

Sier Zuan Gradenigo di sier Zacaria . 413.472
Sier Orsalo Morexini, qu. sier Polo . 332.553 

f  Sier Andrea Trun è sora la beccarie, di
sier D aniel.................................576.309

Sei del Conscio di Pregadi.
\

. Sier Michiel Trun fo di Pregadi, qu. sier
H e c to r ...................................  438.484

Sier Silvestro Pixani fo al luogo di Pro
curator, qu. sier Nicolò . . . .  328.589 

f  Sier Vettor Minotto fo di la Zonla, qu.
sier Iacomo...............................  478.453

t  Sier Lorenzo Contarini fo governador
de l’ intrade, qu. sier Antonio . . 479.405 

Sier Antonio di Prioli dal Banco el Cao
del Conseio di X, qu. sier Marco 332.̂ 91 

Sier Crislofal da Canal fo di Pregadi, qu.
sierZuane...............................  304.618

t  Sier Bernardo Moro fo proveditor al sai,
qu. sier Lunardo......................  526.401

Sier Marco Antonio Sañudo è di Pre
gadi, qu. sier Beneto..................  344.578

f  Sier Alexandro da chà da Pexaro fo di
di la Zonta, qu. sier Nicolò . , 511.428 

Sier Antonio da chà da Pexaro è di Pre
gadi, qu. sier Alvise ..................411.521

63* Sier Ferigo Morexini fo di la Zonta, qu.
sier Ziprian, d o p io .................. 466.434

Sier Santo Trun fo di Pregadi, qu. sier
Francesco ..............................  426.486

f  Sier Marco Antonio di Prioli fo pode
stà e'capitanio a Ruigo, qu.sier Alvise 509.403 

Sier Lorenzo Zustignan è di Pregadi,
qu. ster Antonio......................  295.621

Sier Francesco Venier è ai X Savii, qu.
sier Z u an e ............................... 268.G43

Sier Sebastian Renier è di Pregadi, qu.
sier lacomo............................... 405.524

Sier Carlo Contarini el Savio a terra
ferma, qu. sier Panfilo . . . .  369.513 

Sier Marco Antonio Grimani el Savio a
terra ferma, di sier Francesco, dopio. 344.584 

Sier Sebastian Contarini el cav. fo pode
stà a Vicenza, qu. sier Sebastian . 334,54,2 

f  Sier Iacomo Moro fo di Pregadi, qu.
sier A n ton io ..........................  468.447

Sier Silvan Capello dal Banco fo a le
Raxon nove* qu. sier Lunardo . . 362.546 

Sier Nicolò Michiel fo a le Raxon nove,
qu. sier Francesco ..................317.598

Noto. Sier Filippo Salamoi) rimasto capilamo 
in Cadore si tolse lui instesso, et fo una altra volta 
et preso da tedeschi. Etiam  sier Piero Arimondo 
fo capitanio in Cadore e si tolse lui medemo.

ltem, fu fatto castelan a Quer, voi dir Castel- 
novo di Quer, ch’è una castellanaria fo data per gra
fia di Gran Conseio a sier Luca Miani qu. sier An-
zolo p er.................. .. el qual morite, e fo per
anni 10 e poi confermata a so’ fiol per altri anni ....; 
bora ha compito e si fa in loco suo.

Da poi Conseio, il Serenissimo con la Signoria si 
reduseno in Collegio con li Savii et li Governadori 
de l’ intrade per provar Zuan Francesco Benedeli 
condulor del datio del vin, el qual 1’ ha retolto ; 
l’anno passa l’ave per duciti. . . . ,  hora l’ ha tolto
per ducali___ , et di l’altro perde zerca--- milia
ducali, unde fo Ietto li piezi et balotati tre, sier
Marco Antonio Venier qu. sier Pellegrin, sier.......
Alberto qu. sier Marin, et sier Francesco Coco qu. 
sier Piero et cazcleno,' unde fu lerminà remeter et 
taiar tutti, et de novo siano provadi per li Gover
nadori et li V Savi sora la Mercadantia, e poi si 
ballolerano in Collegio.

Le i procurator Pexaro fo lettere di 17, di 
Alexandria. Come la mattina si leveriano per Bisi- 
gnana do mia lonlan di Po, et passeria l’exercito Po; 
ma sono pocazente, 4000 sguizari, 2000 lanzinechi, 
2000 italiani. El Lulrech ha mandalo in Franza dal 
Re monsignor de...............

Die 22 Septembris 1527. In  Nota torio.

Dubilatum fuit, cum fieret scurlinium unius 
Censoris, an Nobiles Viri ser Daniel Maurus et ser 
Aloysius Michael consiliarii, qui nominali fuerant 
Censores probari possent nec ne, quia dicium et 
allegatum fuit esse legem captam in Maiori Consilio 
diei 28 Augusti 1523, ex forma cuius Consiliarii
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non possunt eligi nisi ad Procuraliam et Arsenatum 
in hac civilatc ; scd in parte crealionis oflieii Cen- 
sorum, conlineri quod ipsi Censores possinl eligi 
de omni loco, offitio el Consilio. Quae pars capta 
fuit die 13 Septembris 1517 in diclo Maiori Con
silio, in quo etiam, in anno precedente 1516, die
18 Martii captum fuit, quod qui elecli fuissenl cum 
deposito pecuniarum possinl eligi ad omnia, nec 
habeant contumatiam, cum conditione cuius parlis 
servata etiam in hoc proximo muluo electi fuerunt 
predicli duo Consiliarii. Legibus autem his ac parti- 
bus visis et intelleclis, infrascripli domini Consiliarii 
terminaverunl ed decreverunt, quod ipsi duo Con
siliari'! ser Daniel Maurus et ser Alovisius Micael ' 
antedicti possinl probari Censores, quoniam electi 
fuerunt cum mutuo pecuniarum el condilionis 
dictae parlis die 18 Martii 1516 sicul supradi- 
ctum est.

Consiliarii.
Ser Marìnua de Molino,
Ser Aloysius Mocenico eques,
Sier Phippus Capello,
Sier Philippus Minio caput, vice consi- 

liarius.
%

65»; A dì 22. Domenega. La malina fo lettere di 
liorenza, del Foscari orator nostro, di 15. Con 
avisi, inimici preparavano gran numero di . . . .  
per venir come danno fama in Lombardia, altri di
cono voleno liberar il Papa, dandoli securtà di darli 
presto li ducati 250 milia di la taglia, e altre par- 
licularilà.

D i sier Aìvixe Pixani procurator, di 17, 
date a Sterpeto. In consonante, avisi de ¡nemici.
Si dice sono 6000 lauzinech, 4000 spagnoli, et 
2000 italiani ; ma non hanno capo, et si moveno, né 
si sa la via lieneno.

Vene l’oralor di Fiorenza con li avisi sopra
scritti, nulla da conto.

Vene l’orator di Manloa per cose particular.
Da poi disnar fo Gran Conscio et vene il Sere

nissimo.
Fo letto una parte presa neH’excellentissimo 

Conseio di X, del 1489, a d ì . . .  . zerca il procurar
• li magistrali etc, la qual fo fallo lezer per li Cen

sori, acciò non si procuri per la Zonta.
Del procurator Pexaro fo lettere date al 

campo apresso Bisignano a dì 18, hore i  di

( il  La carta 64* b hiinc*.

notte. Come quel zorno Io exercilo con monsignor 
di Lautrech era levalo el venuti li.

Electo Censor in luogo di sier Gasparo 
Maìipiero compie per scurtinio.

Sier Lorenzo Miani fo al luogo di Pro-
curalor, qu. sier Iacomo . . . 58.118 

f  Sier Daniel Moro el Consier . . . 90.73 
Sier Piero Boldù fo podestà e capilanio

a Crema, qu. sier Lunardo . . . 72.96 
Sier Simon Capello fo al luogo di Pro-

curalor, qu. sier Domenego . . 68.96 
Sier Marin Sanudo fo di la Zonta, qu.

sier Lu n a rd o .......................... 47.116
Sier Tomà Contarmi fo Savio a terra

ferma, qu. sier Michiel . . . .  68.93 
Sier Francesco da Leze fo al luogo di

Procurator, qu. sier Alvixe . . 55.111 
Sier Nicolò Mocenigo fo provedador al

sai, qu. sier Francesco . . . .  58.108 
Sier Alvixe Barbaro fo Cao del Conseio

di X, qu. sier Zaccaria cav. proc. . 87.82 
Sier Andrea Barbarigo fo al luogo di

Procurator, qu. sier Nicolò . . . 59.113 
Sier Piero Marzello fo censor, qu. sier

Iacomo, da S. Tom à..................58.106
Sier Zorzi Lio fo provedador al sai,

qu. sier Zuane.......................... 50.118
Sier Alvixe Michiel el Consier, qu. sier

V e t lo r ................................... 44:121
Sier Marco Antonio Contarmi fo Savio

a terra ferma, qu. sier Michiel . . 55.106 
Sier Valerio Marzello fo savio a terra

ferma, qu. sier Iacomo Antonio cav. 72.89 
Sier Filippo Trun el savio a terra fer

ma, qu. sier Priamo . . . . . .  59.107
Sier Vettor Morexini fo proveditor sora

i ........, qu. sier Iacomo . . . 48.116
Sier Troian Bolani qu. sier Hieronimo. 79.88 
Sier Zuan Nadal Salamon fo savio a

terra ferma, qu. sier Tomà . . . 65.103 
Sier Nicolò Michiel. fo a le Raxon nuove,

qu. sier Francesco. . . • . . . 43.124 
Et nota. Sier Francesco da Leze soprascritto, 

rimasto di nuovi di Pregadi, inlrò in scrutinio che 
’I non podeva, perchè non mancava alcun ; et baio-
tati zerca............ , il Serenissimo el vele, lo fé
chiamar e lo mandò fuora. Lui disse era entralo in 
luogo di sier Donà da Leze di sier Michiel è ama
lato e li ha dà licenlia entri in loco suo. Hor fo
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manda via e di novo ritorna a ballotar tutti. Et
io Marin Sanudo di primi sempre ballolato, avi a 
la prima 42, poi cresseti 5, fo 47, per non haver 
praticalo.

Item, è da saper. Sier Alvise Michiel el consier, 
electo Censor, comparse al Serenissimo dicendo 
per le leze essendo Consier non se poler provar, 
e monstrò le leze. Hor visto la leze ultima, parse 
al resto di Consieri che ’1 potesse esser ballota e fo 
provado. Tamen lerminono conlra la leze : se era 
Avogadordi Comun non el lassava provar, per esser 
Consieri rezimento di Veniexia.

In  Gran Conscio.

Electo Censor.

f  Sier Daniel Moro el Consier, qu. sier
Marin, dopio..........................  498.41 G

Sier Carlo Coniarmi el savio di terra
ferma, di sier Ponfilo . . . .  355.553 

Sier Piero Boldù fo savio di terra
ferma, qu. sier Lunardo . . . 463.448 

Sier Zuan Nadal Salamon fo savio
a terra ferma, qu. sier Toma . 337.572

Officiai a le Becarie.

f  Sier Alvixe Salamon fo XL, di sier
F ilip p o ...............................  762.'227

Sier Toma Zorzi di sier Alexandro . 349.640

Officiai a la taola de V Intruda.

t  Sier Francesco Marzello fo tesorier 
in la Pairia del Friul, qu. sier Pe
legri n ...................................

Sier lacomo Diedo fo castelan a Ca
taro, qu. sier Arseni . . . .

Sei del Conseio di Pregadi.

Sier Marco da Molin fo di Pregadi, 
qu. sier Francesco da la Mada-
lena, dopio........................... 401.555

Sier Michiel Barbarigo è di Pregadi,
qu. sier Andrea, qu. Serenissimo. 382.565 

Sier Ferigo Morexini fo di la Zonta,
qu. sier Ziprian 489.439

Sier Andrea Valier fo proveditor

sora la revision di conti, qu. sier
Z o rz i...................................  204.760

non Sier Zuan Barbarigo e di Pregadi, qu. 
sier Antonio, per essere rimasti 
do Barbarigi. 

t  Sier Alvixe Bragadin fo podestà e 
capitanio a Trevixo, qu. sier
Marco............................... . . 594.363

f  Sier Marco Zanlani fo podestà e capi
tanio a Trevixo, qu. sier Antonio. 679.281 

f  Sier Alvixe Soranzo fo proveditor a
le biave, qu. sier lacomo . . . 653.316 

Sier Alvise Loredan fo di la Zonta,
qu. sier A n to n io .................. 347.606.

Sier Santo Trun fo savio a terra fer
ma, qu. sier Francesco, dopio . 438.519 

f  Sier Francesco Longo fo al luogo di
Procuralor, qu. sier Francesco . 690.280 

Sier Domenego da Mosto fo Consier
in Cipro, qu. sier Nicolò . . . 326.653 

Sier Antonio Gradenigo fo Consier,
qu. sier Polo..........................  393.570

Sier Zorzi Venier che è di Pregadi,
qu. sier Francesco..................37G.587

Sier Antonio di Prioli el Cao dii Con
seio di X. qu. sier Marco, dopio . 367.570 

Sier Lunardo Minoto è di Pregadi,
qu. sier lacomo......................  325.644

f  Sier Piero Bondimier fo di la Zonta,
qu. sier Hironimo.................. 536.437

f  Sier Nicolò di Prioli che è di la Zon-
ta, qu. sier lacomo.................. 745.204

Sier Andrea Mocenigo el dottor fo 
di Pregadi, di sier Lunardo proc.

qu. Serenissim o..................373.582
Sier Alvixe Capello è di Pregadi, qu.

sier Hironimo......................  347.626.
Sier Hironimo Polani el dottor, fo di

la Zonta, qu. sier lacomo. . . 404.568.

Et aziò si vedi il tulto, questo è il primo scur- 
tinio di balloladi, che andò zoso.

168. Electo Censor.

Sier Daniel Moro el Consier . . . .  82.82 
Piero Boldù fo podestà e capilanio a

Crema, qu. sier Lunardo. . . .  73.93 
Sier Marco Antonio Coniarmi fo savio

a terra ferma, qu. sier Michiel . . 50.112

613.365

573.405
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Sier Piero Marzello fo censor, qu. sier
Iacom o...................................57.116

Sier Zorzi Lion io provedador al sal.qu.
sier Zuane...............................47.110

Sier Simon Capello fo al luogo di Pro-
curator, qu. sier Domeuego . . 57.110 

Sier Tomi Coniarmi fo savio a (erra
ferma, qu. sier Michiel . . . .  66.99 

Sier Zuan Nadal Salamoi) fo savio a
terra ferma, qu. sier Toma . . . 57.112 

Sier Lorenzo Miani fo al luogo di Pro*
curalor, qu. sier Iacomo . . . . 55.113 

Sier Filippo Trun fo savio a terra fer
ma, qu. sier Priamo................. 46.121

Sier Marin Sanudo fo di la Zonta, qu.
sier Lunardo..........................42.124

Sier Alvise Barbaro fo Cao dii Conseio
di X, qu. sier Zacaria cav. proc. . 72.96 

Sier Nicolò Mocenigo fo provedilor al
sai, qu. sier Francesco . . . .  57.109 

Sier Francesco da Leze fo a) luogo di
Procuratori, qu. sier Alvise . . . 66.100 

Sier Andrea Barbarigo fo al luogo di 
Procuralori, qu. sier Nicolò

Et il resto non fo ballotadi per l’error di sier 
Francesco da Leze, siccome ho scritto di sopra.

• Da Udene, del Locotenente, di 19. Come, per 
soi exploralori venuti da Gradisca, Goritia et altri 
lochi, li é stà referito, che li 4000 fanti,- quali se 
diceva doveano venir per ia via de Cramburg et 
unirei cttm le gente elecle nelli contadi de Guri- 
tia, Gradisca el contorni, non saranno in tanto nu
mero, e dei cavalli par che nou se ne parli altro; et 
come slava in aspeclation di hora in hora de altri 
soi messi, et aver mandato a Cramburg e piò avanti 
per intender tutto quello si potrà delle gente pre- 
dicte et dii riporlo aviserà.

Da Crema, di sier Andrea Loredan podestà 
et capitanio, di 20. Come, per lettere di 18 lo 
exercito francese era a Moncastel non lontan da Po; 
et qual camino et impresa siano per fare, ancor 
non intendevasi.

Noto. Morite in questa note passala Zuan Bat
tista di Vieimi secretano di Savii, inlrava nel Con
seio di X, ma poco si exercitava, era malsano di 
asma, havia salario ducali. . . .  et poco si operava, 
tamen era netto (?). Fo sepolto il zorno seguente a 
San Boldo, dove suo barba fo piovan assà anni, 
con piovani invidali et ti Iesuati, et lui vestito da 
frato di S. Francesco.

Copia di una lettera del campo da Marignan, 67 
di Zorzi Sturion capitanio di fantaria, di
20 Septembrio 1527, a sier Toma Moro.

Ilieri di mezozorno, per una de le mie spie de 
Milano, mi referisse che quelli spagnoli ohe erano 
in Pavia gionseno hieri in Milano, et il signor An
tonio da Leva havia mandato ancora, come dissi a 
vostra signoria per l’allre mie, per quelli di Como, 
Leco et Trezo, li quali li fanno intender non si 
voler partir dalli suoi soliti lochi, et cusi quelli 
italiani che mandava in quelli lochi, l’ ha fatti ritor
nar in Milano. Apresso, dice che Mercore passato 
tre insegne di lanzchenech andarono a Monza el 
Vilmercato et le saccheggiarono, et similmente al
cuni altri che andorno a Legnan et altre ville verso 
Galarà, el hanno condulo quelle vittualie in Milano. 
Item, che hanno cessalo di buttar giù borgi e 
caxe, come faceano, il che si stima lo facessero 
per far trar danari ad cui erano le caxe, come 
hanno fallo. Item, che fanno un cavalier verso la 
Cittadella, et hanno bultà giù alcuni pezi di borgi 
et caxe verso Santo Cristoforo et Santo Zorzo. 
Item, ohe da tre dì in qua hanno fatto cride, che 
ogni uno ohe non ha carico di soldati o contribu
zione di più d’ un cavaloto al dì si debbino andare 
con Dio di Milano per tutto oggi, altramente siano 
in preda et discretion de spldati. Item, che non 
vogliono resti in Milano più di 6 frali per mona- 
sterio et similmente più di 6 monache. Item, che 
da tre dì in qua con diflìcuìtà si ha haulo pane in 
Milano, salvo che soldati, et è cressulo la farina da
25 in 36 lire il mozo. Item-, il signor Antonio 
omnino si voi lenire in Milano. Moggi si ha lettere a 
questo clarissimo Provedilor da monsignor di Gra- 
mons locotenente di Laulrech, come è giunto a Vi
gevano con 5000 fanti, 300 lanze et 300 legieri, et 
che tutta Lomelina è resa, nisi il castello di Vege- 
veno et de Novara, ma che non li stima per esservi 
dentro pochissima genie. Da do dì in qua la strada 
de Milano pare una fiera, per la gran genie che vien 
fuora de ogni sorta de Milano.

Copia di una lettera da Liesna di Francesco 
Paladin nobile de lì, di 3 Septembrio 
1527, scritta qui a Nicolò suo fiol.

Lo aserto Cardinal, ali 22 del passalo se ne

(1) La carta 67* è bianca.
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partì in grippo di Vidali, con lo qual per cortesani 
sono montati Bernardin Bonfanditi, Cesare di Pace, 
Iacomo di sier Nicolò de Barbis, Iacomo fiol de 
Bizaro da Citavechia. Li doi Vidali zoè Antonio e 
Gonella ancora loro erano imbarcati per andarsene, 
ma per il magnifico Conte fece far comandamento 
ali prefati fradelli dovesseno menar a Venezia lo 
ditto Cardinal. Loro -smontorno in terra lasando 
tutte sue robe in barca, et li ditti imbarcali se par- 
tirno alla volta de Lisa. Diceno andrà alla volta de 
Tremidi, over Fortuol ; con li qual ancora è andato 
per capelano, che lo baveva dismenlegato, messer 
pre Michiel Micolini. Credo tutti si Iroverano gran
demente inganadi. Da può di qual, el zorno seguente 
è partito Hironimo Vidal per andar in compagnia 
del prefato aserto Cardinal. Spettemo di giorno in 
giorno intender el successo di la cosa, svisandole 
che questa è la mazor burla che si possa far, degna 
da esser posta in Cameron (Decamerone) per la un
decima zornada, che alti Vidali costa et coslarà caro, 
perchè l’hanno presentato al partir, suo di belo. Fra le 
altre, bello modo ha cavato da Ìe man a Francesco 
Vidal lo suo anelo che portava in dedo di valuta di du
cati 7, el molte altre belle operatione ha fatto che il 
tutto non si poi scriver. Sono ronfiasti aguzadi con 
tutti li loro seguazi, Francesco, da fastidio s’é ama
lato et sta in leto. Non se parla de altro, se non de 
questa cosa. Come 1’ ha fatto andar bella questo 
aserto Cardinal con star quasi do mesi continui 
fermo in questa terra, dove capila forestieri de ogni 
parte. Ha ancora lo prefato Cardinal couferido al 
fiol del nostro magnifico Conle messer Piero Que- 
rini una abatia a Faenza, de rendila de ducali 250 
all'anno, el questo sua magnificentia ha fatto contra 
la opinion del reverendo Celio et mia, che ’1 disua- 
devemo non havesse a permetter far tal cosa, per 
esser questo una burla. Sua magnificentia si ha vo
luto satisfar con dir : « che posso perder di questa 
cosa ? » tamen ha perso, perchè per le bole ha speso 
ducati 5. Fra Vicenzo da San Marco ancora lui 
se ha lassato trazer de certo lioncorno el allre belle 
cose per valuta de ducali 50, cou promission di uno 

68* certo arcivescovato, el ha mandato in compagnia 
del ditto aserto Cardinal frate Domenico Budilich, 
che li ha promesso mandar ancora cerla summa de 
ducali. Aspetemo con desiderio tutti de intender se 
questo Cardinal la saperà fornir compilainenle. Del 
succeeso ti darò avviso.

69 Adì 23 Septembrio. La matina vene in Collegio 
Parmiraio del porlo, dicendo esser venuto un gripo 
di Ragusi, parli è zorni 9. Dice le scàlosie de for-

menti in lochi de turchi è aperte, tamen il tormento 
vai lire 1, soldi . . . .  il staro.

Noto. In questa matina è stà posto sopra alcune 
coione e cantoni bollelini conira il Doxe, che diceva 
in r im a ..........................., ..........................

Da poi disnar fo Pregadi et vene, avanti si re
ducesse :

D i sier Piero da chà da Pexaro procurator, 
orator con monsignor di Lutrech, di 19, hore...,
date a ___ apresso Texin. Come erano zonti lì
con lo exercito, et mandato a tuor 500 vastadori, 
et il zorno drio passeriano Texin. Item, esser zonlo 
per avisi a Lulrech a Lion monsignor di Vandcmon 
con 5000 lanzinech, i quali marchiavano avanti.

D i sier Domenego Contarmi proveditor ge
nerai, da Marignan, a dì 20, hore 3. Como 
quelli di Milan mandano fuora le zenle a furia, et 
è una compassion a veder venir tanto zenle, done, 
monache e altri cridando, né hanno voluto portino 
niente del suo, e la strada di Milan a lì core come 
se fosse nna fiera.

D i Crema vidi lettere particular del Pode
stà et capitanio, di 21. Come, da uno venuto dal- 
l’exercito francese mi è aflirmalo, averlo lassato alli
19 alla Pieve di Chaiero, alli 20 doveva marchiare 
a Ochiobianco et beri poi passar Ticino. Novara el 
Biagrassa haveano fallo deditione.

Fu posto, per i Consieri, poi letto le lettere, dar
il possesso al reverendo domino Anzolo Zane di 
sier Piero di la chiesia parochial di S. Maria di 
Quinzan territorio di Brexa, vacato esso beneficio 
per la morte di domino Pellegrin di Piperati, el suo 
barba domino Paulo Zane episcopo di Brexa ge l’ha 
concesso*. Fu preso 124, 6, 9.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL, sier Lunar- 
do Emo savio dii Conseio, e Savi a terraferma, far 
50 canonici di la chiesa di S. Marco perscurlinio di 
queslo Conseio numero 45, el 5 fazi il Serenissimo, 
e cussi di tempo in tempo li successori, hahbino 
ducati 200 all’anno, da essere trati ut in parte. 
Ave 30 di no.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL, Savi dii 
Conseio e Savi di terra ferma far uno Conseio di 
30 nobeli nostri per il Mazor Conseio, ut in parte, 
e sarà posta a Gran Conseio, li quali attendino per
4 mexi alle cose di extimi, poi al Collegio di le 
biave el a le cose di Avogadori exlraordinari, con 
molte clausule, el siano per uno anno. Ave..........
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Cinque Savii ai ordini.

Sier Piero Zorzi fo savio ai ordini, di
sicr Lodovico.......................... 123. 96

Sicr Zuan Battista Baxeio fo castelan a
Zara, di sier Francesco . . . . 65.149

f  Sier Alvise Ilenier el XL criminal, di
sier Ferig o .............................. 132. 77

f  Sier Agustin Bondimier fo savio ai or
dini, qu. sier Francesco . . . . 129. 81

Sier Zacaria Trivixan fo savio ai ordini,
qu. sier Bendo cavalier . . . . 74.131

Sier Lunardo Loredan fo camerlengo
a Brexa, qu. sier Berli . . . . 117. 92

Sier Michiel Conlarini di sier Marco
Antonio da san Felixe . . . . 90.112

Sier Piero Capello qu. sier Francesco
el cavalier.............................. 90.113

-j- Sicr Sebastian Zigogna el XL criminal,
qu. sier Marco.......................... 134. 72

f  Sier Hironimo Sagredo el XL criminal,
di sier Zuan Francesco . . .• . 130. 81

-J- Sier Nicolò Boldù fo XL zivil, qu. sier
Hironimo ............................... 133. 77

Sier Zuan Ballista Morexini fo avocato
grando, qu. sier Lorenzo . . . 102.106

Provedador a Cividal di Friu l, con ducati 50
al mexe, insta la parte.

Sier Zuan Antonio Bon el Cao di XL,
qu. sier Andrea'.......................... 95.118

Sier Marco Antonio Ferro el XL cri •

minal, qu. sicr Nicolò . . . . 78.131
Sier Andrea Bragadin el XL criminal,

di sicr A lv ise .......................... 76.128
Sicr Anzolo Trun è di Pregadi, qu. sier

A ndrea................................... 71.135
Sier Francesco Gilho fo Cao di XL, qu.

sier Hironimo.......................... 117. 94
Sier Zuan Marin fo auditor vcchio, qu.

sier Hironimo.......................... 85.125
Sier Sebastian Pisani fo Consier a Cor-

fù, qu. sier Francesco, dal Banco. 54.155
Sier Vicenzo Belegno el XL criminal,

qu. sier Beneto.......................... 95.117
Sier Zacaria Barbaro fo proveditor in

campo, qu. sier Daniel . . . . 62.146
f  Sier Toma Donado fo di Pregadi, qu. |

sier Nicolò.............................. 136. 71

Sier Marco Antonio Manolesso fo XL
zivil, qu. sier Francesco . . . .  59.132 

Sier Lorenzo Minio fo Cao di XL, qu.
sier Almorò.............................. 48.162

Sier Etor Loredan fo provedilor sora
il cotimo di Londra, qu. sier Nicolò 108.100 

Sier Lorenzo Salanion fo camerlengo
a Bergamo, qu. sier Piero . . . 64.147 

Sier Zuan Francesco Gradenigo el XL
criminal, qu. sier Lionello . . . 121. 81 

Sier Lorenzo Zantani el XL criminal,
qu. sier Antonio......................90.116

Sier Berluzi Conlarini fo proveditor a
la Zefalonia, di sier Domenego . . 65.136 

Sier Francesco Gelsi fo conte e capitanio
a Spalato, qu. sier Stefano . . . 60.149 

Sier Marin Michiel qu. sier Alvise, qu.
sier M a fio .............................. 61.155

Sicr Marco Contarmi el XL zivil, qu. 
sier Tadio, qu. sier Andrea procu-
rator....................................... 80.124

Sicr Nadalin Còntarini fo castelan e 
provedilor a Cerigo, qu. sier Lo
renzo . . , .......................... 99.104

Sier Zuan Diedo el XL criminal, qu.
sier Jacomo.............................. 98.108

Sier Salvador Michiel el XL criminal,
qu. sier Lunardo...................... 95.113

Da Udine, di sicr Zuan Moro luogotenente, 
di 21. Manda questo riporto :

Hironimo da Udine, venuto da Modrusa donde 
partile a li 13 de l’ instante, riporta che li si diceva 
che ’I conte Christoforo havea mandato la contessa 
apresso Modrusa, et che ne li passali giorni lui ha
vea rollo le gente de uno baroli hongaro chiamalo 
Lhus rebello del signor Vayvoda, et che esso Conte 
se atrovava a Vellicha suo castello, dove se diceva 
che l’ aspectava gente dal prefalo signor Vayvoda 
el poi veneria ai danni dei lochi del serenissimo re 
Bohemo. Item, dice che essendo lui Hironimo a 
Modrusa, zonseno alcuni dal campo del prelibato 
signor Vayvoda, che dicevano Sua Signoria haveva 
gran numero di gente da cavallo, Ira li qual erano 
tartari et polani, et che l’ era messo col suo exer- 
cito tra Buda et Viena, el che i haveano lolle alcu
ne artellarie a le gente del serenissimo re Boemo, 
et morto bon numero di quelle, adeo che speravan 
villoria contra il prelibalo serenissimo re di Boe
mia, qual per avanti era mirato in Buda senza con-
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trasto. Et per il ritorno dell’ anteditto signor Vay- 
voda è retirato, subiungendo esso Hironimo che 
atrovandosi a Bucari, a li 17 veneno lettere del ca- 
pitanio di Segna, che volendo lui andar a la volta 
de Otlozas, el fu assaltato da turchi et cum gran 
fatica el se salvò in Segna, dicendo esso Hironimo 
che de lì se diceva, turchi esser grossi a piedi el a 
cavallo.

71l) 1527. Die 23 Septcmbris. In  Rogatis.

Ser Marinus de Molino,
Ser Aloysius Mocenico eques,
Ser Daniel Mauro,
Ser Philippus Cappello,
Ser Aloysius Michael,

Consiliarii.

Ser Johannes Antonius Bono,
Ser Philippus Minio,
Ser Antonius de Canali,

Capita de Quadraginta.

Ser Dominicus Trevisano eques, procu- 
rat or,

Ser Leonardus Mocenico procurator,
Ser Paulus Cappello eques, procurator, 
Ser Franciscus Bragadeno,
Ser Franciscus Donato eques,
Ser Leonardus Emo,

Sapientes Consilii.

Ser Nicolaus Teupulo doctor,
Ser Carolus Contareno,
Ser Marcus Antonius Grintani, 

Sapientes terrae firmae.

Non è manco necessario in una ben instituita 
Repubblica proveder oportunamente che li subditi, 
quali se vogliono gravar de le sententie over acti 
de qualunque importantia, habiano modo de far 
intender le ragion soe et haver presta expeditione 
per quello porla la iuslilia, che il far de cadau
na altra provisione: onde sono sta fatti diversi or
dini che il Collegio di le biave si havesse a redur 
per la expedition de le cause a quello deputate; ma 
niente de manco, per varie cause el passa con molli 
disordini et cum grande interesse et discoutento 
de litiganti. Praeterea alla Quarantia Civil nova è

(1) La carta 70’  è bianca.

I  Diarii di M. S a n u t o . —  Tom. IL  VI.

sopragionta lai quantità de cause de fuora, che a . 
quelli hanno da far a essa Quarantia dìlìcillimo è il 
poter haver del Conseglio, essendoli olirà le ditte 
cause de fuora etiam li drezari (sic) do iudicii di quel
le, et tutte le cause che li sono stà comesse novamente, 
solite expedirse da li XX Savi di Rialto per le cau
se di offici di la Signoria nostra. Ancora è necessa
rio che siano expedite tulle le cause che restano di 
extimi cum maximo interesse di territori nostri ; 
a le qual tutte cose bisogna proveder, aziò che li 
subditi nostri siano sovenuti et acomodali de la 
bona et presta iustitia, che è stà sempre de costu
me del Stalo nostro, et però :

L ’anderà parte, che cum el nome del nostro 
Signor Dio, sia creato uno Conseglio de trenta nobili 
nostri, al quale siano deputate tutte quelle cause 
che si deducevano al Collegio di le biave, et quello 
sia el se intenda esser risolto et nullo, siccome in- 
ferius se dirà. Item, al ditto Conseio di XXX sia
no deputate tulle le cause de estimi che restano da 
expedir, le qual debano esser le prime expedite et 
privilegiate per esser necessario che se concludano 
li dilli estimi, sì del padoan, come del trivixan. A 
la qual conclusione sia limitato prefixo termine de 
mexi i, et le lettere de suspension fatte per la Si
gnoria nostra o per altri qual si voglia magistrali, 
siano revocale et nulle, nè più si possano fare per 
alcun modo, nè per li Consieri nostri, nè per li 
Capi di ditti XXX, nè per alcun altro magistrato, 
se non per questo Conseio, et le expedition di le 
cause de dilli estimi se intendano dover esser fate 
per el ditto Conseio di XXX, intervenendo li nuntii 
de le città et territorii di Padova el Treviso, cum 
lulti li modi et condition et segondo la forma de le 
leze che erano tenuti far li XX Savii. Et pèrchè ne 
la creation de li ditti XX Savii se conteneva che 71* 
non potesseno esser electi quelli che havesseno da 
far in padoana et trivisana, siando questo Conseio 
di XXX per haver cargo de expedir etiam altre 
cause che de estimi, è conveniente che tulli pos
sano esser elecli; el però sia preso, che se nel ditto 
Conseio di XXX saranno di quelli che doverano 
esser expulsi per haver possession nel padoan et 
trivisan per il ditto tempo di mexi 4 che se starà 
ad expedir le ditte cause di estimi, debano in loco 
loro esser exlrali per sorte et intrar tanti di le 
Quaranlie Civil nova et vechia per metà, che non se 
cazino, sicome in similibus è solito farse. El in le 
dille Quaranlie habbiano ad entrar et star li dilli 
del Conseio di XXX expulsi per milà ut supra 
sicome slesseno in le Quarantie, et quelli di XXX

7
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. quanto li é limitalo per li giorni che si redurano, 
dovendo tulli soltozazer a 1’ ordine de li presenti, 
¡usta il solilo. In questo intervallo veramente de 
mexi 4 che si expedirauo le cause di extimi, deba 
il Collegio di le biave continuar la expedilione di 
le soe cause, aziò che interim, quelli che vorano 
esser expediti da esso Collegio possino haver la 
soa expeditione né multiplichino le cause, et da poi 
passali li ditti mexi 4, subito et immèdiate sia 
risolto il dillo Collegio di le biave el le cause a 
quello deputale si devolvano, come è ditto, al pre
lato Conseio di XXX, al quale insuper siano depu
tali tulli li drezari (sic) de i iudicii di le cause di fuora 
che si solevano expedir per la Quarantia Civil nova, 
oc etiam lutte le cause da ducati 300 in zoso che 
solevano esser iudicate per li XX Savii in Rialto di 
le coso pertinenti a la Signoria nostra. Et oltra di 
ciò possino li Avogadori nostri exlraordinari, se 
cussi li parerà, dedur le sue cause sim iliter di du
cati 300 in zoso a Uile Conseglio di XXX, il quale 
babbi a indicar tutte le ditte sorte di cause, el tulli 
di osso Conscio debbano redursi ogni zorno a'hora 
di terza, et esser apuntati quelli che non si ridura
no. Item, di loro si habino a far li soi capi di do 
in do mexi, cum tutti li modi et condition et sico- 
me precise é solito servarse in le Quaranlie nostre.

Elezi'r si debbano li dilli XXX nel nostro Ma- 
zor Conseio per 4 man di eleclion a quatro a la 

72 volta, i quali siano per uno anno, et cussi di anno in 
anno si babbi a continuar tal electione. Rabbino 
contumatia di non poter esser rieletti per tanto 
tempo quanto i saranno stali ; ma cum el poter 
esser eleoti ad altro cose, siano a la conditione di 
XL ; el debano haver di salario grossi 8 per uno 
per ogni zorno che i se ridurano, zoò grossi 4 di 
contadi, el di altri grossi 4 a la line de ogni mese 
siano fatti creditori a l’ oOcio di Camerlenghi di 
Comun, possendo scontar tal suo credilo iu tulle 
le angario poste et che si ponerano, sì sue come 
di altri. Al pagamento veramente, di contadi li 
siano assignati ducati 50 al mexe a l’ oficio de li 
Avogadori Extraordinarii, et per lo restante siano 
obligaie lo camere di Udine, Padoa, Vicenza, Ve
rona, Brexa, Bergamo, Crema et Roigo mandar 
cadauna ducali 10 al mexe al ditto oticio di Ca
merlenghi di Comun. Et la presente parte non se 
intendi presa, se la non sarà posta el presa etiam 
nel nostro Mazor Conseio.

De parte 167 
De non 47 
Non sincere 0

Die 29 dicto. In  M aiori Consilio.

Consiliarii et Capita de Quadraginta po- 
suerunt partem suprascriptam, et fuerunt.

De parte 1104 
De non 44 
Non sincere 1

Die 23 Septembris 1527. In  Rogatis. 73‘)

Scr Marcus de Molino,
Ser Aloysius Mocenico, eques,
Ser Daniel Mauro,
Ser Philippus Cappello,

Consiliarii.
Ser Philippus Minius,
Ser Jo . Antonius Bonus,
Ser Antonius de Canali,

.Capita de Quadraginta.
Ser Leonardus Emo,

Sapiens Consilii.
Ser Carolus Contareno,
Ser Marcus Antonius Grimani,

Sapientes terrae firmac.

Ilavendo la Repubblica nostra per gratia di 
l’ Eterno Idio, per bon guberno de li maiori no
stri et sante loro conslitutione, già tanti el tanti 
anni conseguilo et hora obtenendo nome de Re
pubblica ben instiluta, si deve però cum ogni 
studio et solertia invigilar non solamente a quelle 
cose che concernono il bon guberno di essa Re
pubblica, sì fori come in questa città, ma etiam 
a quelle che aspectano a l’ honor et utile de li 
gentilhomini nostri, il numero de li quali esseudo 
hora tanto accresciuto quanto cadauno ben inten
de, et mancando ogni giorno più la industria de 
la negociatione, sì per il cessar de li viagi, come 
per le guerre et travagli già tanti anni occorsi et 
presenti, per mezo di la qual industria bona parte 
di essi nostri gentilhomini si sosteniva, è ben a 
proposito, hora che la benignità de Dio ne ha 
aperta la strada del ben sperar de le cose future, 
trovar modo di proveder a molti di essi genti
lhomini nostri, eo magis dovendo esso modo esser 
senza danno, anzi cum utile del publico, bonore- 
vole a questa Repubblica, et ad oblenirlo come si 
deve sperar assai facile; et però:

(1) Le carta 72 ' è bianca.
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L’ anelerà parte, che per autorità di questo 
Conseio, cum quel mezo et via che sarà iudieata 
più expediente ét opportuna, sii suplicato a la San
tità del Pontefice che in recognitione de li meriti 
nostri, si preteriti verso li santissimi antecessori 
sui et quella Santa Sede, come de quello che nui 
abbiamo facto, facemo et siamo per far per la 
pristina libertà et dignità di Sua Santità et quella 
Sancta Sede, et in praecipua et universal satisla- 
zion di. questo Senato nostro et de tutta questa 
città, se degni cqnciederne facullà de posser de
nominar 50 gentilhomini nostri et quello intitolar 
canonici di S. Marco ; la denomination di 5 de li 
qual portegni alli Serenissimi Principi nostri a chi 
aspecta etiam quella del Primocerio et canonici 
di essa chiesia, qual è capella di Sua Serenità, et 
li 45 sii facli per scurtinio di questo Conseio. Et 
sii etiam suplicato a Sua Santità, che ad essi 50 
canonici se degni proveder de tanti benefici che 
ascendimi a la summa de ducati 10 milia de in- 
Irada a l’ anno, quali habbino ad esser destribuili 
tra loro a raxon di ducali '200 a l’anno, in contadi 
per cadauno, da esserli di tempo in tempo dati. 
Et aziò che ditta distributione sii facta con quel 
bono ordine che si conviene, habbino essi canonici 

3* facullà di elezer li sui priori, camerarii et altri 
ministri necessari a la exation et dispensation del 
preditto danaro. Dignandosi parimente Sua Santità 
di concieder, che in questi ducali 10 milia se in
cludimi lo entrale de li beneficii che vacano de 
praesenti nel nostro Dominio, et così in futuro 
de li primi beneficii che vacherano fino a la sum
ma de li preditti ducali 10 milia, quali tulli siano 
convertiti et aplicali ad essi 50 canonici et non ad 
altro, dechiarando che non possi esser denominalo 
alcuno che habi altro beneficio ecclesiastico, et che 
non vegni nel nostro Mazor Conseio, et quelli che 
già fusseno sta denominali canonici, conseguendo 
alcuno altro beneficio ecelesiastico, se inleudino 
privi di essi canonicati, quali si inlendiiio vacar, 
et ittico siano denominali altri in loco loro, sì 
per li Serenissimi Principi nostri che per tem
pora saranno de li 5 predicti a chi è deputata 
tal denomination, come etiam per la denomina- 
lione in loco de li dicti 5 che vacarano o per altro 
beneficio che conseguinino, o per morte, et il si- 
mil si debi observar ne li 45 che si haverano ad 
denominar por questo Conseio. Qual canonici siino 
immediate tenuti pigliar tulli li sacri ordini, di 
modo che non possi più ritornar al seculo, né 
couseguir alcun oficio seculare come disponeno

etiam le leze el ordini nostri. Possino dilli cano
nici star et habilar in Padoa per incumber a li 
sludii di le sacre et bone lettere, al che sopra 
ogni altra cosa si intendano dedicali et solicitali, 
et quelli di loro che per tempora si troverano 
in questa città ne li zorni solenni, siino tenuti in
tervenir a li divini offici et cerimonie che si Ta
rano ne la chiesia di S. Marco, ne la qual haver 
debano il loco a loro condecente.

De parte 170 
De non 30 
Non sincere 5 (1)

Copia di una lettera del conte Christoforo 74 
Frangepane, scritta a sier Zuan Antonio 
Bandolo, data a di primo Septembrio 1527 
nel castello ditto Vod'ica.

Magnifico missier Zuan Antonio honoran- 
dissimo.

Credomo essere ben nolo a la magnificentia 
vostra, come conveni partire da Buda a li 12 di 
questo proximo passado Agosto, et lo nostro si
gnor et palron serenissimo Ungarico Zuane, per
chè lo abandonorono malamente alcuni signori 
hongari et baroni insieme alquanti vescovi, li quali 
non mandono lor zento come i erano debito, nè 
volseno venire, anzi molli di loro andono in per
sona propria da lo inimico di lor signore e di 
loro patria re boemo Ferdinando, qual per loro 
aiuto el exortation vene a Buda a dì 12 del so
pradillo Aguslo, et al presente a Buda se atrova. 
Nostro palron serenissimo re hongarice Zuane si 
è in campagna tre mia hongarice lonlan da Buda, 
zoè 15 mia italiane in quodam loco dillo Cher- 
pes, et là sta cumulando baroni signori, et tutti 
quelli quali vono venire da la sua Serenissima 
Maestà, et specialmente de li sui subdili, i quali 
voleno dimostrare la debita fideltate; dove nui non 
posemo andargene in persona propria senza questa 
zente al presente havemo, perché signor Zorzi 
Baler iniquissimo ne aspetta sopra li vadi del fiu
me Derava cum tutta la sua zente, militi et vilani, 
insieme Francesco Batiani, Mori Ladislavo et molti 
altri loro seguazi, et nui non havemo con che 
levar la nostra zente, qual havemo tenuto, va per

(1) Questa parte, sebbene vinta in Pregadi, non fu poi pro
posta alla suprema sanzione del M. C. e restò quindi abbandonata.

[N o ta  della D irezione)
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13 mcxi, et speso, impegnato et venduto quanto 
havemo haulo; né li havemo cum che dispegnare 
lor arme et cavalli, excepto a nui et a !a nostra 
consorte sono restali pochi di arzenti et catene, 
quali al presente mandemo impegnar over vender, 
non le possendo impegnar. Di che pregemo vo- 

74* sira magnificentia, per quella inala bontade quale 
sempre havete havulo In vui et amatola in li al
tri vostri amici, el per la passion de Cristo, vo
liate aiutar a questo nostro scrvitor nobil Martino 
Hoteovich, che possa questo poco oro cl arzenlo 
impegnar, over vender, aziò che anche nui fazia- 
mo nostro debito; benché poco podemo far con 
questa picola summa.de danari, tamen, particella 
alquanta, privo de tanta levaremo et despegnare- 
mo, et se inviaremo verso nostro patrone, mille 
morie per niente slimaremo prima che non se ne 
andar da la sua Serenissima Maestà, qual è tradita 
per li sui, el nui cum essa, nè mai ne volse man
dar unico denaro per esser informalo per quelli 
lui Iraditeno nui esser in favor de alemani, nè nui 
havessemo con che levarsi per andarsene a la Sua _ 
Signoria, per haver speso ili nostri olire 40 mila 
ducali el cussi senio restali senza niente, quando 
al pili bisogna a la Illustrissima Signoria, nè ose- 
mo; nè el tempo consulla potere over dover cre
dere perchè a lor Signorie bisogna, ma certo ogni 
100 che ne imprestasseno ge porteria mille de 
utile. El questo perchè ne par posser fare cum 
uno poco tal cosa quale se teneria a mente per 
molli anni apresso li boni, et saria utilissima a que
sto Sialo, perché qua è nuova che casa d’ Austria 
resti pacifica in questo regno hongarico. Se po
tessimo haver al presente 10, over 8000 ducati, 
promelemo la fede nostra di poter fare lale cosa 
cum aiuto di lo Onnipotente Dio, che terza parte 
de le spese el aparali fa questo Stato veneto ba
staria. Et a questo voriamo obligare l’ onore et 
vila nostra, insieme tulio il Stailo nostro, ma che 
è indarno a parlargene, perché dimora non è el 
uno tanto non se ne dona cussi presto. Almanco 
pregemo vostra magnificentia ne voglia aiutare di 
questo supraditto, et credere di quello vi dirà que
sto nostro servitore Martino per nome nostro. A 
quella si recomandemo, et ne humilmenle racco
mandate al Serenissimo Principe.

Scritta in Volica castello nostro, a dì 
primo Septcmbrio 1527, nè ha soltoscrilion.

A tergo : Magnifico missier Zuan Antonio Dan
dolo patritio veneto, amico honorandissimo.

A di 24. La matina, iusta il solito, fo lettere di 75 
le posle, videlicet prima quelle vene beri sera, che 
non fo lette in Pregadi, zoè queste :

D i sier Piero da chà da Pexaro procura- 
tor, orafor, date al campo a V Ochiobianco, a 
dì 20. Come sono sora Tesino et passeranno ; et 
altre particolarità.

Et per lettere particular del ditto campo, 
di 20, vidi questi avisi. Come a dì 15 in Milan 
el signor Antonio da Leva havia concluso nel suo 
Consiglio tulli li spagnoli habbino a restar dentro 
de Milan, et italiani et lanzinech habino haver la cu
stodia di Como, Pavia, LecoelTrezo. El conte Bru- 
noro da Gambara resti governator in Como, il 
conte Ludovico Belzoioso governator in Pavia, li 
quali omnibus computatis sono da 5000 vel zirca.
La farina é cressuda a uno scudo la soma. El dillo 
conte Antonio ha fatto provisione de molti scarpe
lini et altre cose necessarie per brusare et ruinare 
li borgi di Milano, non polendo far allro, et da poi 
potendo relirarsi in castello. El conte Filippo Tor- 
nielo è sta svalisato insieme con tutta la sua com
pagnia da francesi. In questa matina siamo giunti 
qui con l’ exercito ; damalina, a Dio piacendo, se 
levarem > et andaremo sopra Texin, dove trovere
mo il ponte, et secondo succedarà le cose, aviserò.

Dal campo, da Marignan, del Proveditor 
generai Contarmi, di 21, horc 3. Come hozi 
era zonlo lì in campo il signor conte di Caiazo no- 
viter conduto a nostri stipendi, cum 1000 fanti 
elecli, el belissima zenle et 150 cavalli lizieri.

Etiam  è zonto...........era contestabile, con
200 fanti sopra il Polesine ; sichè horamai par si 
ritrovi il campo . . . .  francesi si aproxiina a loro.

Vene in Collegio monsignor di Baius, et siete 
longamente, dicendo.......................................

Da Fiorenza, di V Orator nostro, di 20. 
Come el principe di Orangie capitanio di le fanlarie 
di cesarei havia manda a dimandar a quella Signo
ria salvoconduto pervenir a Ferrara, et ge l’ ba
vevano (dato?).

Da poi disnar, fo Conseio di X per expedire 
sier Alvise d’ Armer fo proveditor da mar, qual è 
retenulo nel Collegio di le biave ; ma non si potè 
redur, mancò li Savii di terra ferma.

Et cussi a hore 23, licenliata la Zonta, restò 
Conseio di X semplice.

Fu posto una parte, per i Cai di X, et presa, 
che in tutti li Consegii si baloti con bossoli occulti 
il procieder.
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Item, fo expcdilo quel monetario, videlicet 
feva tornesi falsi, nominato . . . .  da la Seda bar
bici*, videlicet che Venere li sia taià la man destra 
et bandito di terre et lochi con taia ; et cussi fo 
eseguito.

Et nota. Li feva et li mandava a sier Francesco 
Grilli soracomito in armada, el qual è morto ; se 
era vivo, etiam lui portava pena.

75» D i Antonio di Castello, da Mariguan, di 
21. Come beri li francesi alogiorno a Ochiobianco, 
el stamattina dovevano buttar uno ponte su Tesi
no, et da mallina il signor Janes governador no
stro va a parlamento con Lulrech et lì se risolve
ranno quello se ha fare. Ilozi è arrivato in campo 
il conte di Caiazo con una banda di 1000 fanti et 
150 cavalli legierl. Heri Antonio da Leva mandò 
fuori da Milano da 3000 boche.

A dì 25. La mattina, fo lettere di sier Piero 
da chà da Pexaro procurator, orator, da Odo- 
bianco, di 21. Come il ponte è fatto sopra Tésin 
et passato zente di qua ; ma perchè Biagrassa fu 
tolta per quelli del duca di Milan, par che poi per 
spagnoli di Milan sia sta recuperala la roca, etc.

In questa mattina, per la Signoria, fo comessa 
la querela di Zuan di Stefani contra I’ Armiraicf del 
porlo per il caso successo a la sua nave che si rom
pete sora porto nel venir dentro a li Avogadori di 
Comun. Li Consieri fono al mandalo sier Marin da 
Molili, sier Alvise Mocenigo el cavalier, sier Filippo 
Capello et sier Filippo Minio cao di XL viceconsier.

In questa mattina, vene in camera del Serenissi
mo sier Jacomo di Cavalli capitanio di Vicenza, ve
stilo damaschin negro con una spada da lai, el qual 
è sta fallo venir in questa terra per parte presa nel 
Conseio di X, alento è diventa malo, ha fallo molte 
materie et li fo scritto venisse qui, si volea parlar. 
El cussi si farà in loco suo. El qual, per il Serenis
simo fo manda ai Cai di X, et li Cai lo mandòd 
caxa.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 
fono sopra il processo di sier Alvixe d’ Armer, fo 
Proveditor da mar. Lelo zerca 80 carte, manca po
co a compir, el rimessero Venere a ridursi et expe
di rio.

Et nota. Mancò do dii Conseio, sier Andrea da 
Molili amalato et sier Francesco Foscari, qual l’ al
tro Conseio di X, venendo zoso di la scala si fè mal.

Del procurator Pixani fo lettere da Ster
peto apresso a Sisa, a dì 19. Come haveano 
hauto ledere con l’ aviso di l’ acquisto di Alexan
dria, el haveauo fallo festa in campo. Item, come

nel campo di francesi era gran peste. Item , inimici 
erano a .........................................................

D i campo, da Marignan, del proveditor 76 
zeneral Contarmi, di 23, horc 22. Come il 
signor Janus governador era partito per andar a 
trovar Lutreeh et esser a parlamento zerca l’ im
presa si ha a far. Item, che ’1 conte di Caiazo era 
andato verso Milan et da tre bande fatto dar a 
P arme, tamen niuno era ussito fuora.

El per lettere particular del ditto campo, di 
23, di Zuan Andrea di d o li canzelier del Fre- 
goso,drizateasier Tomà Moro, vidi lettere, qual 
dice cussi. Nui de qui habiamo dato principio a li 
pagamenti di le fantarie. Fino a heri matina si co
minciò dal conte di Caiazo di novo condulo con li 
1000 fanti et 150 cavalli legieri, qual ha menato 
una bella banda si ila piedi come da cavallo, et così 
si va pagando et remeltendo tulio lo exercilo et 
prepnralione d’ artellaria, munitione et guastatori ; 
et pagato che ’I sia si uniremo con francesi, quali 
questa mattina hanno bufato ponte sopra Texino, 
et la rocca di Vigevano, qual si batleva per essi 
francesi, è resa a descrilione. Et ivi apresso Vige
vano è bulato il ponte. In questa bora 16 in cerca 
è parlilo lo Illustrissimo mio et va a parlamento 
con lo illustrissimo Lautrcch et clarissimo Pexaro, 
così instalo da sue signorie et domani ritornerà al 
campo. Ritornato che sia, riporlando qualche cosa 
degna di aviso, vostra signoria ne sarà advisala.

D i sier Piero da chà da Pexaro procura
tor, eliatn fo lettere, di Bellochio, di 22, hore 
. . . .  Come passerino Texin a dì 24, el scrivo 
zerta pratica si ha in Pavia di haver la terra eie.

A dì 26. La matlina, non fo alcuna lettera da 76* 
conto, solum del procurator Pexaro, di 22, ho
re 2 di notte, da Belochio. Di la qnal nulla fo 
dillo, ma replica quel ha scritto la matina.

Vene monsignor di Baius in Collegio, dicendo

.................. ....  et così in questa sera per Col
legio fo scritto in Franza.

Fo concesso in Collegio, con li Cai di X e li 
Proveditori a le biave di poter trazer da mar di 
terre aliene stara 600 tormento per la comunità di 
Udine, atenlo la tempesta li ha tolto più di 20 mila 
stera : videlicet dal monte di 1’ Anzolo in là.

Da poi disnar, si reduse in Collegio con la Si
gnoria la Quaranlia Criminal et bollici deputali per 
provar do nobili nostri di Candia, do fradelli, sier 
Marco et sier Nadal Dandolo. El si provono di luto
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il Conscio per esser veri nobili ; ma il padre non si 
provoe.

A dì 27. La mattina, fo lettere di sier Piero 
da chà da Pexaro procurator, di 23, hore 3, 
da . . .  . Come a dì 24 passeriano di qua da Te
sino. Et come erano zonte lettere di Franza a mon
signor di Lutrech in quella bora, qual, per esser 
andato in letto, non li bavia potuto parlar et inten
der quello era.

Da Marignan, del Proveditor generai Con
tarm i, di 24, hore 2, ut in litteris, et del ritor
no del signor Jancs governador, et l’ordine dato etc.

Da Antonio di Castello capitanio di fan
tarie et eao di coloneìlo, da Marignan, di 24, 
hore. 1 di notte, vidi lettere particular. Come 
heri il signor Governador nostro andò a parla
mento con Lutrccb, et non è ancora ritornato ; ri
tornai con qualche bona risolutioue. Hanno batuto 
la rocca di Vigeveno, et per haver aspettata l’ ar- 
tellaria, non 1' hanno voluta se non a discretione, 
et hanno impicato il caslelan con do over (re spa
gnoli. In Milano si forlifìc.ino a più potere con 
quello più che possano, et butano giù tutte le case 
di fora di refossi. Francesi hanno butalo il ponte 
su Texino fra Vigeveno et Biagrassa.

Copia di una lettera scritta per il signor duca
di Urbino capitanio generai nostro, a la S i
gnoria.

Serenissime Princeps.
Quando io hebi la prima nova d.i la guardia 

che fu posta a la signora mia consorte et mio fi
gliolo, misurali lo allora qual fussc stala in ciascun 
mio pensiero et fussc la intentiou mia bona et sin
cera, ne presi quella admiralìone et dispiacere che 
la Sublimità Vostra pode comprender per le lettere 
che sopra ciò li scrissi. Nondimeno, havendo dopo 
de indi inteso, per lettere di l’ orator mio presso 
quella le cause che erano insurle et derivate da 
persone di auctorità, le quali havesseron cosi sul 
primo potuto adurii colorata cagione, io non sola
mente ne deposi l'admiratione, ma anco quanto a 
me stesso restai assai consolalo, parendomi che 
questo non procedesse proprio dalla Sublimità Vo
stra; et cosi quanto sia per lo iulrinseco del cuor 
mio ho haula et ho la cosa in quel grado che, se li 
ci stesserai per eleclion mia propria, come ce li 
mandai, et se più cari pegni havessi o potesse porvi, 
ve li poria di bona voglia. È il vero che, ritenendo
io il titolo et luoco di Capitanio di quella, et non pos-

sendo, senza haver in me slesso extrema vergogna, 
tollerare che chi non sa, come io, lo intrinseco di 
la cosa, et che solamente iudica per quanto vede 
exteriormenle, habia questo campo di poter repu
tare che io .sia culpabile di quello che non sono, 
come a questa bora la Sublimità Vostra può haver 
conosciuto et potrà conoscere sempre che vorrà, 
avendogliene io offerto et ora confirmandogli il pa
randone, non posso fare di non bavergliene hormai 
ricorso. Et però, ripetendogli ancor dì novo lo in
tegro et fermo animo mio al suo servigio, mentre 
la vita mi durerà, con ogni fede et prontezza di 
exponerla per quella insieme col Sialo et con li 
figlioli, et quel de più che mai potessi senza riservo 
alcuno, et non altrimenti che se io lussi nato in 
Venezia, sicome l’ ho replicato a questo clarissimo 
signor Provedilore. et ho firmato la menle a que-

I sto fine con intentione che anche i figlioli et succes
sori mi seguitino, la suplico con quella magior 
expressione che fusse possibile, fare di questo infi
nito desiderio mio si degni hormai permetlere et 
fare in efecto che essa signora mia corsorte et 77* 
figliolo possino stare senza nota loro et infamia mia, 
el in grado che paia che stiano per servirvi volun- 
tari tome sono di quel Serenissimo Dominio, et 
non per modo che altri ne possa fare più quel iu- 
dilio che si può credere ne habino fatto pel passalo; 
che mi farà una grafia da me ¡stimata quanto il vive
re, poiché mi risullarà in quello onore che la sua sa- 
pientia può considerare, facendo con questo modo 
chiaro ciascuno di la innocentia et bona fede mia.
El reputàromi molto maggiormente honorato da 
lei che calunniato da altri. Onde da novo la suplico 
a concedermi questa grafia, de la qual non saprei 
desiderare bora alcuna magiore, el la qual niente a 
lei imporla, el con essa, s’ io non gli fussi quel ser
vitore che gli sono, di sorte che più non posso 
esser, mi compiacerla per schiavo eternamente eie.

Da Sterpeto, a li 20 di Septembrio 1527.

Da Udine, del Locotenente, di 22. Manda 73 
una lederà haula da la comunità di Venzon, di 21, 
qual dice cussi :

Magnifico et clarissimo signor mio observan- 
dissimo, eie.

L’ è zonto uno nostro cittadino, qual era a la 
volta di Lubiana et dì quelli contorni, il qual di
ce non se sentir sentina di adunation di gente 
nel Cragno, nè che si dica venir di alcun loco zenle. 
Ben dicono che scodino le colle imposte al paese,
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il qual le paga con esclamalione et malidilione con
ira ¡1 principe di Hongaria. Dice haver parlalo con 
uno mercadarite da Petovia, il qual gli ha referilo 
che ’1 principe Ferdinando se alrova in Buda, el più 
olirà non è processo. Del Vayvoda non si intende 
altro che ’I sia retirato, dove precise non se in
tende, ma chi dice verso Alba Regai et cui dice 
altrove. Per uno altro mercadante di Clanfurch 
habiamo, che li zenlilhomeni de la Carinthia, richie
sti nel proximo precedente parlamento Catto a Clan
furch zà fa 10 zorni a dover mandar le zente ne 
P Hongaria, hanno recusato et non le mandano, 
dicendo volerle servar per il bisogno del paese per 
timor di le incursion di turchi. Et ancora esso mef- 
cadanle dice, che l’ è grande exclamation et larnen- 
lation conira il Principe per le graveze ut supra 
imposte. Nè altro eie.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta 
per expedir sier Alvise d’ Armer, et compito di 
lezer il processo. Poi sier Alvise Bon el dotor avo- 
gador andoe in renga, et parloe, et messeno li 
Avogadori il procieder, et fo ballota do volte, et 
nulla fu preso. Parlò in suo favor sier Alvise Mo- 
cenigo el cavalier Consier. Li rispose il Serenissimo. 
Di procieder 8, 7 di no, 10. Iterum, 11, 7, 7 ; ma 
fo comandi) grandissima credenza, rimesso doman.

Da campo, del procurator Fexaro, di 24, 
da Biagrassa fo lettere, di liore . . . .  Come 
con lo exercito erano passali Tesino, et doman 
anderano a Resan et redurassi mia 4 verso Milan, 
el voleno tuor quella impresa. Scrive colloqui auti 
con Lutrech.

D i Zuan Andrea Prato vicecolateral, di 
Biagrassa, di 24 Septembrio, vidi lettere, dri- 
zate a li rectori di Brexa. Come per le sue di 
Ochiobianco si bavera inteso la resa di la rocca di 
Vigevane ctim le sue qualità; ma perché li scrissi 
l’ opinion di lo illustrissimo Lutrech era di fare 
appicar tulli quelli erano dentro, cosi persuaso da 
tulli li oratori et tolto il parer dii nostro clarissimo 
Pesaro, qual laudò il castellano, nominato Chrislo- 
forp da Ledro, il suo locotenente et bauderaro fos- 
seno apicadi per ripulazion, il resto che erano fan
zini privati fosseno spogliali et lassali andar dove 
volesseno. El così fo eseguito. Et forno zerca 26, 
quali sono andati a Milano a portarli lai novella. 
Heri nui venissemo cum tulio lo exercito a Vige- 
veno, che è loco di uno Re, la terra bella el una 
rocca bella et bonissima, et è uno altro castello in 
mezzo di la terra nei qual habitava li signori di la

terra et è ben messi allogiamenli per il signor nel 
castello et di fora a cauto per la famiglia. Per uno 
signor è loco bellissimo et ben accomodato. Questa 
mattina siamo venuti qui a Biagrassa, et credo do
man o l’ altro veniremo più sotto Milano, et credo 
veniremo Ira Milano et Pavia, perchè lo illustre 
signor Janus gubernator zcneral, qual vene heri 
qui a Vigevano cussi richiesto da lo illustrissimo 
Lulrech, levarà lo nostro esercito, che è a Mari- 
gnano et venirà a unirsi con questo, o saltem vi- 
.cini. Di quanto seguirà a la giornata darò aviso.

Riporto di uno partito di Milano a dì 23.

Che quelli di Milano haveva per indubitato si 
aspettasse lo assedio. Li spagnoli hanno redule tuie 
le victuarie ad uno et non ne consumano unza, et 
viveno di quelle che per giornata vien condule. Et 
quelli spagnoli che erano in più lochi se sono re- 
dutti in Milano, et lanzinechi ancora : el conte Lu
dovico Belzoioso hanno mandato in Pavia, el conte 
Brunoro ria Gambara a Como, Simpliciano napo
litano a Leco, et a Trezo uno altro napolitano, de 
sorte che tulli li lanzinechi et spagnoli, erano in 
più loci, sono reduli in Milano, et sono da zerca 
5000, cavalli pochi. Li bastioni et cavalieri sono 
atomo la città erano finiti tulli. Li formenli valeno 
da 23 in 24 lire il mozo di moneta milanese, et il 
mozo è qualche cosa più di 14 quarte brexane. El 
vino vecbio vai scudi 4 la brenta, el novo uno scu
do, el qual è più di la mila acqua et come agresla. 
La carne bovina soldi 5 la lira, el boltiro soldi 20. 
Et che questi cesarei al tulio dicono volersi lenir. 
Et se ha, che el sopradilo che andava a Lecco, alcuni 
spagnoli che erano dentro non lo hanno voluto 
acceplar il capitanio Ponte magislro dii campo, et 
quello è andato in Como con fanti 150 italiani, et 
il conte Brunoro Gambara, qual resta in Milano. In 
Pavia saranno da zerca fanti 1800.

Questo riporlo si ave per lettere di . . .  .

D i Franza, di sier Sebastian Justinian el 
cavalier, orator, date a Compegne, a dì 7, 8, 
13 di Septembrio. Come il Cardinal Rotomagense 
partirà (in 4 zorni per tornar in Anglia in bono 
acordo con questa Maestà, et colloqui hauti col Re 
zerca quella nova liga. Ha parlato con quelli del Con
seio dolendosi di questo, e la Signoria è troppo 
agravata. Soa Maestà disse non vuol se non quello 
si puoi. Poi esso Orator li lexò le nostre lettere.
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Sua Maestà disse non è per far alcun accordo senza 
la Signoria nostra ; et come l’ orator cesareo li 
havea dillo,' Cesare li voi mandar un gran perso- 
nazo, che è monsignor di Lansao. Soa Maestà li Ita 
ditto non bisogna, et che lo manda per dar sospet
to al Re anglico et a la Signoria. Se voi paxe, che 
sono li oratori soi et quel di Anglia et il Veneto 
apresso Soa Maestà. La poi far; nè li ha volulo dar 
salvocondulo, dicendo il stato di Milan voi sia del 
duca di Milan ; con altre parole, ut in lilteris. 
Item, come il He li ha dillo ha inteso per li nostri 
sommari meio l’ acquisto di Zenoa ; ha hauto gran 
piacer ; et che’l campo va ad Alexandria non voria, 
ma andasse in Toscana contra quel campo cesareo 
è 11, et voi tuor omnino la impresa del reame. Fat
to capitanio di l’ armata zelimi domino Andrea 
Doria, el mandatoli l’ordine di S. Michiel. Item, li 
manda 5000 fanti da mclersi su l’ armata ; et il 
signor Renzo si parte di la corte.

80t) A dì 28. La mattina, fo lettere del procura- 
tor Pexaro, da lloxà, di 25, hore . . . .  Come 
erano venuti 11 con lo exercito, et poi il di seguente 
partinano per S. Donado mia 4 vicino a Milan, el 
che fariano correr li cavalli lizieri verso Milan per 
scaramuzar con inimici, et veder se vorano ussir 
fuora et prender qualche uno per intender qual 
cossa. Il nostro exercito venirà etiam lui qui vi
cino etc.

D i sier Domenego Coniarmi proveditor ge
nerai, da Marignan, fo lettere di 25, hore 3. 
Come il dì seguente si leveria col campo per andar 
a unirsi con l’ exercito francese, et alozarano mia 
. . . .  lontano da loro, in uno loco dillo . . . .

Noto. In le lettere del Pexaro, par francesi di
cono haver nel suo exercito da 7000 el più sguizari, 
3000 lanzincch, guasconi, italiani et altri zerca
10 milia.

Di Antonio di Castello vidi lettere, di M a
rignan, di 25, particular. Avisa, lo illustrissimo 
signor Janus gubernalor questa sera è ritornalo, et 
risolto di levarsi da matina et andar a S. Donado, 
over S. Martin, luntan da Milan 7 miglia, et francesi 
anche loro vìen alozar apresso mia 4, over 5.

Del capitanio generai sier Piero Landò, 
da Corfù, vene lettere, di 8 de l’instante. Come 
havìa posto in ordine le galie, le qual saranno da 
numero . . . .

80* V ene l’ orator di Anglia, et monstre avisi hauti 
di Franza per lettere di 13. Come l’ Imperalor vo

leva mandar in Franza monsignor di Nasao et il 
Re non li ha volulo far salvocondulo, et è più fer
mo che mai a la impresa di Italia eie.

Vene l’ oralor di Ferara per cose particular eie. 
per il qual fo mandato z e rca ..........................

Da poi disnar fo Conseio di X, con la Zohla, 
per expedir sier Alvise d’Armer. Erano numero 25, 
mancò do del Conseio sier Francesco Foscari et sier 
Andrea da Molin amalati, etiam sier Francesco 
Marzello el Consier è molti zorni che è amaialo, et
5 di la Zonla, zoè sier Jacomo Soranzo procurator, 
sier Marin Zorzi dotor, sier Andrea Vendramin 
amatati et sier . ......................

Fu preso, nel Conseio di X semplice, una taia a 
quelli hanno posto alcune scritture vergognose so
pra la bolla posta per li Inquisitori, videlicet chi 
acuserà habi lire 1000 et cavi uno di bando di que
sta città, et se uno compagno accusa l’ altro sia as
solto, el babbi la taia.

Fu con la Zonta presa una gratia di sier Lunar- 
do Juslinian di sier Hironimo procurator, qual voi 
metter in suo loco di Pregadi per danari sier Marco 
Antonio Michiel di sier Vetor, et questo perchè voi 
andar . . . .  Et fu presa di una ballota.

Fu posta una parie, di sier Piero Diedo qu. 
sier Anzolo, fo oficial a la Becaria, qual ha speso 
ducati . . . .4per conzar l’oficio di danari deputali 
de li 8 offici, videlicet a la camera d’ imprestidi, 
che dieta spesa vadi a conto di S. Marco. Et baio- 
lata non fu preso.

Fu ledo una gratia di sier Zuan Maria Pasqua- 
ligo qu. sier Marco debitor di le Raxon nuove, qual 
voi, alento fusse posto una parte che chi pagava 
quel debito in certo termine potesse pagar, ut in 
parte, el passò il tempo et lui non pagò, voi che, 
non obstante il tempo passado, possi pagar dicto 
debito d’ imprestidi etc., et fo ditto esser materia 
di Pregadi et non del Conseio di X, el non fu bai- 
lotada.

Da poi introno sul caso di sier Alvise d’Armer, gl 
el posto per li Avogadori di Comun il procieder, 
che sier Alvixe Boti doctor, che tocava menarlo per 
esser successo in loco di sier Zuan Alvise Navaier, 
a chi locò il Collegio, el fu preso, ma prima fo parlà 
in suo favor Ire hore per sier Alvixe Mocenigo el 
cavalier, consier. Et il Serenissimo li rispose. Hor 
andò la parte, fu presa. Ave : . . . .

Et fu posto tre parte, u n a ..........................

(t) La carta 78* è bianca. In questo Conseio di X fu fallo uno Vicecao in
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loco di sier Jacomo Badoer si caza, et fo sier Hiro
nimo Barbarigo inirato novamente in loco di sier 
Francesco da Pexaro, et andà a Padoa, et li Cai di 
X messeno una confirmation di uno Col naturai di 
sier Zuan Francesco Badoer provedilor al Zante in 
capitanio dii Devedo dii Zante, et dà a la Signoria 
ducati 100. Et non fu presa.

» A  dì 29, fo S. Michiel. La matina, fo Gran 
Conseio, et vene il Serenissimo, et poi letto per il 
Canzelier grando la proposta, fu ledo per Borlolo- 
mio Corniti secretano del Conseio di X una con- 
danation falla Iteri nell’excellentissimo Conseio di 
X con la Zonla conira sier Alvise d’ Armer fo 
Proyeditor da mar, che ’1 ditto sier Alvise sia 
in perpetuo privo di ogni . . . .  di navilii da mar, 
et sia visto li soi conti per quelli offici a chi 
aspecla, hessendo diligalo dar incontinente quella 
parte doverà dar a li galioti di bolini.

Fu poi posto, per li Consieri et Cai di XL, far 
tre Savii dii Conseio di Zonta al Collegio per mexi 
tre, iusta le altre parte. Fu presa. Ave : . . . .

Fu posto, per li dilli, la parte presa in Pregadi 
a dì . . . .  di questo, di far XXX Savii eie., la co
pia di la qual sarà scritta poi.

Fu poi letto una pat te, presa nel Conseio di X 
a dì . . .  . 1524, che tulli li rimasti, poi publicali, 
si debano apresentar a li Censori, sotto pena eie-, 
et admonili lutti ad andar, perchè sarà inviolabil
mente observata.

Fu poi fatta eledion, et cavà li Cai di XL, di la 
Quarantia Nova.

O fcial a la Camera d'imprestidi.

Sier Andrea Venier fo di Pregadi, qu.
sier Zuane...............................514.573

Sier Zuan Agustin Pizamano fo Cao di
XL, qu. sier F a n tin .................. 449.636

Sier Gabriel Zigogna fo Cao di XL, qu.
sier Francesco..........................  454.633

Sier Francesco Calbo fo consolo di mer-
cadanti, qu. sier Hironino . . . 540.549

Un Avocato per le Corte.

Sier Marco Carlo Contarmi, qu. sier
. . . , qu. sier Francesco Alvise . 286.730 

t  Sier Polo Conlarini fo Piovego, qu. sier
Piero, qu. sier Frignan . . . .  651.364 

Sier Lorenzo Bailo di sier Zuan Ja
como, qu. sier Mafio.................  372.649
I  Diarii di M. Sanuto. — Tom. XZVl.

Sier Jacomo Manolesso fo al dazio del 
viti, qu. sier Nicolò . . . .

Sie del Conseio di Pregadi.

Sier Antonio Justinian è di Pregadi, qu.
sier Francesco el cavalier . . . 

Sier Francesco da Mula è di Pregadi, 
qu. sier Alvise . . . . . . .

Sier Filippo da Molin è savio sora le 
acque, qu. sier llironimo . . . 

Sier Zuan Antonio Venier fo di Prega
di, qu. sier Jacomo Alvise . . . 

•J- Sier Fantin Valaresso (o al luogo di 
Procurator, qu. sier Ballista . . 

Sier Zuan Alvise Soranzo è di Pregadi; 
qu. sier Beneto, dopio . . . .

Sier Gasparo Contarmi fo ambasciator 
a la Cattolica et Cesarea Maestà . 

Sier Hironimo d’Avanzago fo di la Zon
ta, qu. sier Lorenzo..................

Sier Antonio di Prioli el Cao dii Conseio
di X, qu. sier Marco..................

Sier Nicolò Gusoni fo di Pregadi, qu.
sier N icolò...............................

Sier Silvan Cappello dal Bancho fo 
ai X Savii, qu. sier Lunardo . . 

f  Sier Andrea Foscolo fo provedilor al 
Sai, qu. sier llironimo . . . .  

f  Sier Nicolò Mocenigo fo provedilor al 
Sai, qu. sier Francesco . . . .  

Sier Zaccaria Valaresso fo capitanio a 
Zara, qu. sier Zuane , . . . . 

f  Sier Tomà Conlarini fo savio a terra 
ferma, qu. sier Michiel . . . .  

Sier Sigismondo di Cavalli fo provedi- 
tor sora i offici, qu. sier Nicolò . 

Sier Sebastian di Prioli el grando, fo 
proveditor sora le Camere, qu. sier
Mafio.......................................

f  Sier Marin Morexini fo al luogo di 
Procurator, qu. sier Piero . . 

f  Sier Andrea da Mula è di la Zonla, qu.
sier Nicolò..............................

Sier Agustin Valier fo provedilor a 
Veia, qu. sier Bertuzi . . . .  

Sier Zuan Barbarigo è di Pregadi, qu. 
sier Antonio, qu. sier Hironimo pro
curator ...................................

Sier Andrea Valier fo provedilor sora 
la revision dei conti, qu. sier Zorzi

468.552

442.632 

496.599 

371.698 

340.739 

, 706.384

459.632 

524.508 

472.610 

414.660 

336.754 

•353.728 

751.348 

826.266 

278.812 

557.469 

333.762

304.769

616.437

578.500

406.684

459.616

262.819
8
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Uno del Conscio di X L  Z iv il vcchio.

Sier Piero Bolani fo Cao di XL, qu. 
sier Alvise, qu. sier Marco procu- 
ra lo r.......................................  491.538

Sier Alexandro da Moliti fo podestà a 
Esle, qu. sier Zuane da la Muda
temi .......................................  287745

Sier Polo Morexitil fo podestà a Muia,
qu. sier Zuan A lvise.................. 409.624

f  Sier Marco Antonio da Mosto fo Cao
di XL, qu. sier Piero . . . .  688.336

Fu posta la grada di Zuan Battista di Luchini 
atenijo a Gran Conseio, dimanda, per soi meriti et 
haver servido a l’ imprestelo, una expectativa di 
. . . .  Li qual parte (tende, et balotà do volle non 
ave il numero ; voi li 5 sesti. Non fu presa. Ave :

Fu posta la gralia di . . . .  , qual si voi apre
sentar in lo prcson a Verona per esser bandito, in- 
colpado di horuicidio abseule, et ledo la risposta di 
sier Zuan Emo podestà di Verona cbe conscia farli 
la gratia, et è passada per tutti i Consegii, balotà do 
volte, non ave il numero.

Fo publicà per il Canzelier grande, cbe tutti 
quelli è rimasti et intrerà in Pregadi, debano por
tar a Daniel di Vido li soi cinque bolldin di non 
esser debitori, aliter saranno privi di offici et Con
segii, et non saranno lassati intrar.

82* Da Crema, del Podestà eteapitanio, di 27. 
A Visa lo esercito nostro esser a S. Martin et S. Do- 
nado, quel del Cliristianissimo a Gazan et Corsico.

Nolo. Eri vene, et hozi tulli si certificò, come 
a di . . . .  a Napoli di Romania era morto sier 
Alvise Pizamano bailo, qual rimase per danari.

Da poi disnar fo Pregadi, et lello assà lettere, 
et vene :

D i campo, da S. M artin, di sier Piero da 
chà da Pexaro procurator, di 26, hore . . . .  
Come erano venuti li monsignor di Lulrecb con 
l'esercito, et si lirerano sotto Milan.

Di sier Domcnego Contarini proveditor se- 
neral, da S, Donado, di 27, hore . . . .  Come 
erano tonti lì con l’ esercito mia 8 lontano di Lu- 
trech, et mia . . . .  di Milan, et fallo corer li leg
geri del conte di Caiazo, et una banda di altri verso 
Milan, et rebatuti inimici che alcuni ussiteno et fallo 
dar allarme in Milan, ma non però volseno ussir 
fuora, el haver brusalo certa casa.

Item, di 27, scrive de la morte del signor 
Zuan Lodovico Palavisin capo di colonello di 500 
fanti noviter conduto a nostri stipendi, homo di- 
gnissimo et intendeva il mestier di le arme, maxi
me di fanlarie, el era dotto.

Fu posto, per sier Lunardo Emo savio del Con
scio, et li Savii a terra ferma, excepto sier France
sco Moresini, una parte di regolation di fanlarie, 
videlicet che li capitani non possino haver manco 
di 400 fanti, nè più di 600, esceptuando qual
che persona famosa, et habi per la sua persona 
scudi 12 ; tenendo un bon fante et un ragazo ; et li 
capi di squadra habi . . . , con altre clausule, ut 
in parte. Et sier Francesco Moresini sopradillo 
andò in renga, dicendo non è lempo da mover ste 
cose al presente, et voi contradirla, et poi si ha a 
far li Savii et tuor la Zonta, ande fu fallo venir 
zoso di renga et comenzà a balotar.

Fo cliiamà il Conseio di X nuovo, el mandalo 83 
per sier Ilironimo Loredan era fuora del Conseio, 
et reduli soli senza la Signoria, iusta il solilo, fenO 
li soi capi per Odubiio, sier Alvise Gradenigo, 
sier Lazaro Mocenigo et sier LunarJo Emo siati 
altre fìade.

Scurtinio di 3 Savii del Conscio ordinarli, 
uno di qual è in loco di sier Zorzi Corner 
cavalicr, procurator, a chi Dio perdoni.

Sier Mario Corner fo Consier, qu. sier
P o lo ....................................... 76.139

f  Sier Ilironimo da chà da Pesaro fo 
savio del Conscio, qu. sier Bendo
procurator...............................125. 95

Sier Piero Bragadin fo Consier, qu.
sier Ilironim o..........................55.160

t  Sier Francesco Bragadin savio del Con
seio, qu. sier Alvise procurator . 144. 71 

t  Sier Nicolò Bernardo savio del Con
seio, qu. sier P ie ro ................. 136. 81

Sier Marco Minio fo savio del Conseio,
qu. sier Borlolom io..................61.160

Sier Sebastian Justinian el cavalier, è
ambassalor in Franza . . . .  112.118 

Sier Piero da cbà da Pesaro procura
tor........................................... 113.113

Sier Marin Zorzi el dolor, fo savio del
Conscio, qu. sier Bernardo . . . 120.103 

Sier Lorenzo Bragadin fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Francesco . . 47.169 

Sier Alvise Gradenigo fo Cao del Cod-
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seio di X, qu. sier Domenego ca-
valier........................................94.125

Sier Piero Zen qu. sier Catarin el ca-
valier........................................74.149

Sier Marco Dandolo dollor, cavalier,
fo savio del Conseio................. 95.127»

TreSavii del Conseio di Zonta, insta la parte.

Sier Marco Dandolo dottor, cavalier,
(o savio del Conseio..................78.135

Sier Francesco Donado el cavalier, sa
vio del Conseio. . . . .  . . . 117. 96 

f  Sier Lorenzo Loredan procurator, fô
savio del Conseio, qu. Serenissimo. 125. 88 

•J- Sier Andrea Trivixan el cavalier, sa
vio del Conseio, qu. sier Toma pro
curator ................................... 139. 87

Sier Marin Zorzi el dottor, fo savio del
Conseio................................... 106.115

Sier Luca Trun procurator, fo savio
del Conseio...............................103.116

Sier Marin Corner fo Consier, qu. sier
P o lo ....................................... 71.145

Sier Sebastian Justinian el cavalier, fo
podestà a P a d o a ......................104.114

f  Sier Polo Capello el cavalier, procura
tor, savio del Conseio . . . . 129. 85 

Sier Lunardo Emo savio del Conseio,
qu. sier Zuane el cavalier . . . 102.112

Et nota. Savii del Conseio ordinarii doveano 
far 4, ma feno solum 3, et risalvò il loco a sier 
Domenego Contarini è proveditor in campo.

Due Savii di Terraferma.

Sii'r Marco Antonio Foscarini fo pro
veditor a le biave, di sier Andrea . 83. 97 

Sier Zuan Nadal Salamon fo savio a
terraferma, qu. sier Tomà . . . 101.121 

Sier Stefano Tiepolo è ai X Savii, qu.
sier Polo................................... 66.154

Sier Nicolò Zuslignan fo bailo et capi- 
tanio a Napoli di Romania, qu. sier
Bernardo................................... 73.102

f  Sier Andrea Navaier è ambassalor a la 
Cesarea et Catbolica Maestà, qu. sier
Bernardo...................................141. 81

Sier Jacomo Zustignan qu. sier Ma
rin............................................55.158

Sier Andrea da Molin dal Banco, fo
Cao di X, qu. sier Andrea . . . 82.135 

Sier Zaccaria Bembo fo savio a Terra
ferma, qu. sier Matio..................91.129

Sier Antonio di Prioli dal Banco el
Cao del Conseio di X,qu. sier Marco 104.110 

Sier Lunardo Zantani fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Anlonio . . 108.112 

Sier Borlolomio Zane fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Hironimo . 110.112 

f  Sier Valerio Marzello fo savio a Terra 
ferma, qu. sier Jacomo Antonio ca
valier........................................131. 87

Sier Tomà Donado fo di Pregadi, qu.
sier Nicolò . *.......................... 74.144

Sier Alvise Capello è di Pregadi, qu.
sier Hironimo.......................... 119. 95

Sier Troian Bol’ani qu. sier Hironimo . 101.120

Et poi fo cltiamà li banchi a dar li electi di la 
Zonta, et fono nominali olirà i dopi numero 180, 
dei quali 5 fo trovali debitori, restò numero 175.
El veneno zoso a hore 4 di nolle.

D i campo, da S. Martin, di sier Piero da 
chà da Pexaro procurator, di 27, hore 4, vene 
lettere, qual non fo lede al Conseio, et il Serenis
simo solum le lexè. Come Lulrech havia terminato 
voltarsi et tuor l’ impresa di Pavia, dovo era pochi 
fanti el mal provisto, et tulli italiani capo il conte 
Lodovico Bclzoioso, col qual si havea qualche in- 
telligentia.

D i campo nostro, da S. Donado, di sier 
Domenego Contarini proveditor sencral, di 27, 
hore . . . .  Scrive in consonanza la deliber’ation 
fatta di andar a campo a Pavia.

D i sier . . . .  Venier orator a l signor duca 84 
di M ilan, da Lodi, d i. . . .  Scrive il suo zonzer 
lì. El signor Duca li vene conira el volse metterlo 
di sora et convene andar, et cussi inlrò in la terra, 
et lo accompagnò Ono al suo alozamenlo. La mali
na lo mandò a levar di casa, et il signor Duca si 
reduse in uno monasterio dove era ordinalo a 
darli udienza ; el qual zonlo, il Duca li vene conira, 
pur nidiandolo di sora, et era preparà una cariega 
su la qual esso Duca volse esso Oralor senlasse, et 
lui si sentò a parte con li soi Consieri, et presentata 
la lettera di credenza, esso Orator li expose la sua 
commissione.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro capitanio, 84* 
di . . .  . Manda una lettera aula da . . .  .
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Clarissimo signor Capitanio.
Ilessendo in questa hora zonto el nunlio man

dai a Coyra, subito ho messo in via el presente la
tore cum la risposta de monsignor Grangis alli
gata, et cum la fede del zonzer di esso nuntio a 
Coyra, et el partirse de là verso Alemagna, per 
quanto ho da più mercadanti vien da Bolzano, mei 
veri et a proba ti amici pratici. De la Alemagna niente 
si dice, nè se fa movesta alcuna de adunation. 11 nun
tio suprascrilto referisse, che a Coyra se dise non es
ser vero che’l sia dimandato per Ferandino il passo 
a grisoni, el il medemo avere da monsignor Grangis. 
El in consonanlia di ciò, un altro vien hozi de terre 
de grisoni dise esser murmuhiti Ira vulgari de tal 
passo, ma che li regenti et seniores populi pareva 
se ne ridessero che de 11 dovesseno haver transito; 
ma che se ordinarebbe più presto de obstarge 
voiando tentar lai transito. Ben pare che in quelle 
bande omncs (mnt) suspicientes sopra il castelan 
de Musso. Vostra carissima signoria, che sa quello 
che al subdilo non spoeta saper, lenerà quel 
conio del ditto suprascrilto li parerà. Officio mio 
è darli nolilia di quanto se dice para di qualche 
momento.

25 Septembrio 1527.

Copia di una lettera del campo nostro da San 
Donato, a dì 26 Scptembrio 1526, a hore
2 di notte, scritta per Antonio da Castello 
a sier Gregorio Pieamano.

Questa mattina è slà publicalo al signor Gu- 
bernator nostro, come lo ambassalor de veneziani 
et quello de Ingilterra hanno duralo una gran
dissima fatiga a far passar il Po, et passato il Po 
hanno durato grandissima faliga a passar Texin, 
et poi forno in consulto con il signor Gubernator 
nostro di quello se havea a far. L’opinion di tulli 
generalmente che si andasse a Milan per molle 
raxon, Lutrech non 1’ ha voluto mai intender, ma 
si è risolto così che nui se levamo da Marignan et 
venir alla volta de Milan, et anche loro da quella 
banda apresarsi a Milan et fenzer andar alla volta 
de Milan, ma voi andar a Pavia, et lo fa perchè ha 
per spia che, come il campo va a Milan, Antonio da 
Leva ha ordinato che li fanti 600 è in Pavia esca 
fora et votici a Milan. Se questi veguirano fora de 
Pavia, nui se drczeremo a quella volta ; ma questa 
cosa non è da pubblicar.

A dì 30, sorno di S. Eironimo. Introe Con- 85 
sieri nuovi, sier Zuan Miani et sier Daniel Renier, il 
terzo sier Marco Minio non è ancora tornato di 
orator del Signor turco ; Cai di XL, di XL nuovi 
che doman intra, sier Anzolo Marzello el grando, 
sier Antonio Viaro qu. sier Zuane, et sier Hironimo 
Bragadin qu. sier Andrea, qu. sier Hironimo. 
Item, Cai del Conseio di X nuovi, sier Alvixe Gra- 
denigo, sier Lazaro Mocenigo, el sier Lunardo Emo.

Et reduto il Gran Conseio per far la pruova di 
la Zonta, fo Vicedoxe sier Marin da Molin, et fono 
a Conseio numero 946, et lutti li electi pregavy et 
procurava, come non fusse pena alcuna. Sier Ga
sparo Malipiero ccnsor non era per esser amalato, 
sier Ferigo Renier nulla diceva. El fo ballotà nu
mero 176.

946. 1527, a dì 30 Septcmbrio. 86')

L X  di la Zonta.

Sier Zaccaria Bembo fo savio a terra
ferma, qu. sier Matio . . . .  314.626 

Sier Marco da Molin fo di Pregadi,
qu. sier Francesco.................  261.667

Sier Marco Balbi è di Pregadi, qu.
sier Benolo..........................  188.753

Sier Marco Anlonio Moro fo camer
lengo di Comun, qu. sier Marin 183.751 

Sier Piero Bragadin fo Consier, qu.
sier Andrea . , .................. 376.562

f  Sier Alvise Barbaro fo Cao di X,
qu. sier Zaccaria cav. proc. . . 650.284 

Sier Alvise Bembo fo di Pregadi,
qu. sier Lo ren zo ..................151.777

Sier Zuan Malipiero fo proveditor
alle biave, qu. sier Hironimo . 333.586 

t  Sier Zuan Alvise Duodo fo Cao di X,
qu. sier Piero 482.465

Sier Zuan Alvise Soranzo è di Pre
gadi, qu. sier Bendo . . . .  304.615 

Sier Andrea Zorzi fo a le Raxon ve-
chie, qu. sier Lorenzo . . . .  176.762 

Sier Daniel Dandolo fo di Pregadi,
qu. sier A n d re a .................. 261.685

Sier Pellegrin Venier fo di Pregadi,
qu. sier N ad a l...................... 230.682

Sier Agustin Valier fo proveditor a
Veia, qu. sier Berluzi . . . .  332.614

(i) La carta 85* è bianca.
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Sier Carlo Moro è di Pregadi, qu.
sier L u n a rd o ...................... 245.702

f  Sier Polo Nani fo Cao del Conseio
di X, qu. sier Jacomo . . . . 677.271

f  Sier Francesco Bragadin el savio del
Conseio, qu. sier Alvise procu
rator ................................... 751.185

f  Sier Andrea Mudazo fo Consier, qu.
sier N ico lò .......................... 737.205

Sier Alvixe Capello è di Pregadi, qu.
sier Hironimo, qu. sier Francesco 303.628

Sier Michiel Trun fo di Pregadi, qu.
sier H e tto r.......................... 278.659

f  Sier Polo Trivixan fo Consier, qu.
sier Andrea.......................... 684.243

Sier Francesco Barbaro fo di la
Zonta, qu. sier Antonio . . . 217.711

Sier Nicolò Salamon è di Pregadi,
qu. sier Tomà, da S. Pantaleon 343.590

• Sier Andrea Zivran fo di la Zonta,
qu.. sier P ie ro ...................... 253.687

f  Sier Polo Donado fo Consier, qu.
sier P ie r o .......................... 632.294

f  Sier Domenego Contarini el prove
ditor zeneral in campo, qu. sier
M afio................................... 661.231

t  Sier Nicolò Zorzi fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Bernardo . . 504.414

f  Sier Jacomo Michiel fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Tomà . . . 619.314

t  Sier Daniel Vendramin fo al luogo
di Procurator, qu. sier Nicolò,
qu. Serenissimo...................... 477.465

Sier Filippo Trun el savio da terra
ferma, qu. sier Priamo . . . 342.595

f  Sier Piero Trun fo Cao del Conseio
di X, qu. sier Alvise . . . . 543.394

Sier Sigismondo di Cavalli fo prove
ditor sora i offici, qu. sier Nicolò 282.664

Sier Simon Contarini fo al luogo di
Procurator, qu. sier Alvise . . 177.704

Sier Hironimo Grimani fo Ciò del
Conseio di X, qu. sier Marin 316.627

Sier Fanlin Contarini fo viceconsolo
in Alexandria, qu. sier Polo . . 137.255

Sier Jacomo Michiel fo di Pregadi,
qu. sier Hironimo . , 267.668

Sier Hironimo Polani el dottor, fo
di la Zonta, qu. sier Jacomo 331.619

Sier Zuan .Nadal Salamon fo savio
a terra ferma, qu. sier Tomà . 396.548

Sier Lunario Justinian è di Pregadi,
qu. sier U n frè ...................... 396.495

Sier Marco Zen fo Proveditor di
comun, qu. sier Francesco . . 202.731 

Sier Antonio da chà da Pexaro è 
di Pregadi, qu. sier Alvise, qu.
sier Anzolo..........................  381.586

f  Sier Bernardo Marzello fo Cao del
Conscio di X, qu. sier Bernardo 582.347 

Sier Antonio di Prioli el Cao del
Conscio di X, qu. sier Marco . 361.567 

f  Sier Marco Foscari fo ambasator al
Summo Pontefice, qu.sierZuane 538.406 

f  Sier Tornii Mocenigo fo capitanio in 
Candia, di sier Lunardo proc. qu.
Serenissimo..........................  681.247

Sier Nicolò Bernardo fo a le Raxon 
nove, qu. sier Alvise qu. sier
Nicolò procurator.................  224.717

Sier Zuan Barbarigo è di Pregadi,
qu. sier Hironimo procurator . 311.613 

Sier Domenego Pizamano ò di Pre
gadi, qu. sier Marco . . . .  271.672 

Sier Francesco Contarini fo Cao del
Conscio di X, qu. sier Polo . . 332.550 

f  Sier Gasparo Contarini fo ambasa
tor alla Cesarea et Cattolica Mae
stà, qu. sier Alvixe . . . .  465.425 

Sier Lorenzo Minio fo di Pregadi,
qu. sier A n d re a .................. 132.796

f  Sier Andrea Trivixan el cavalier, 
savio del Conseio,* qu. sier Tomà
procurator..........................  763.158

f  Sier Andrea Barbarigo fo sora i atti
di soragastaldi, qu. sier Nicolò . 481.446 

Sier Piero Marzello fo di Pregadi,
qu. sier B e n d o .................  207.724

f  Sier Marin Zorzi el doltor fo savio
del Conseio, qu. sier Bernardo . 677.254 

Sier Ferigo Vendratnin è di Pregadi,
qu. sier Lun ard o .................  340.599

f  Sier Piero Zen è ambassator al Si
gnor turco, qu. sier Catarin el
cava lie r..............................  629.309

f  Sier Francesco Foscari fo savio del 
Conseio, qu. sier Filippo procu
rator ...................................  661.278

Sier Stefano Tiepolo è ai X Savii,
qu. sier P o l o ......................  243.697

Sier Alvise di Prioli fo proveditor al
sai, qu. sier Francesco . . . 190.728
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Sier Lunanlo Minotto ò di Pregadi,
qu. sier Ja c o m o ..................319.627

f  Sier Antonio Venier fo Consier, qu.
sier Marin procuralor . . . 627.291 

Sier Piero Loredan fo di Pregadi,
qu. sier Alvise qu. sier Polo . 194.723 

f  Sier Andrea Baxadona fo Consier,
qu. sier Filippo...................... 601.325

+ Sier Toma Moro fo capitanio a Ve
rona, qu. sier Alvise . . . .  610.314 

Sier Andrea Valier fo di la Zonla,
qu. sier A n to n io .................  320.612

Sier Zaccaria Valaresso fo capitanio
a Zara, qu. sier Zuane . . . 204.724 

|  Sier Nicolò Tiepolo el dottor fo po
destà a Brexa, qu. sier Francesco 514.409 

Sier Andrea Foscarini fo proveditor 
sora la camera d’imprcstidi, qu.

sier Rernardo......................181.735
■f Sier Andrea Foscarini fo Consier,

qu. sier Bernardo . . . .  691.242 
Sier Ferigo Morexini fo di la Zonta,

qu. sier Ziprian .................  430.475
Sier Andrea di Prioli el doctor fo 

proveditor sora le camere, qu.
sier P ie r o .......................... 239.663

Sier Piero Navaier ò di la Zonta, qu.
sier Antonio.......................... 343.592

Sier Zuan Antonio Dandolo fo al 
luogo di Procuralor, qu. sier
Francesco..........................  407.522

Sier Antonio Erizo è di Pregadi, qu.
sier Ballista..........................  196.732

Sier Zacaria di Prioli fo di la Zonta,
qu. sier Alvise...................... 289.624

Sier Marco Memo fo proveditor sora
i odici, qu. sier Andrea . . . 195.735 

Sier Filippo da Molin ò sora le acque,
qu. sier Hironimo.................  299.617

Sier Lorenzo Barbarigo è provedilor 
sora i dadi, qu. sier Lorenzo 
qu. sier Hironimo procurator . 196.720 

Sier Hironimo Zustignan è di Pre
gadi, qu. sier Marin . . . .  216.710 

•}■ Sier Priamo da Leze fo Cao del Con
scio di X, qu. sier Andrea . . 664.276 

Sier Sebaslian Contarmi el cavalier, 
fo podestà et capitanio in Caodi-
s lr ia ..................................  248.628

Sier Domenego da Mosto fo Consier
in Cipro, qu. sier Nicolò . . . 250.684

|  Sier Mìchiel da Leze fo Cao del Con- 
seio di X, qu. sier Donado . . 

Sier Zuan Antonio Venier fo avoga- 
dor, qu. sier Jacomo Alvise . . 

f  Sier Marco Dandolo dottor, cava
lier fo savio del Conseio, qu.
sier Andrea..........................

f  Sier Polo Nani fo podestà a Verona,
qu. sier Z o r z i......................

Sier Zuan Francesco Sagredo è 
proveditor a Zervia, qu. sier
P ie ro ...................................

Sier Nicolò Gusoni fo di Pregadi,
qu. sier Nicolò......................

Sier Carlo Contarmi fo ambassalor 
a l’ arcliiduca d’ Austria, di sier
P a n Q lo ..............................

Sier Marin Sanudo fo di la Zonta,
qu. sier Lunurdo'.................

Sier Francesco Contarmi fo savio a 
terra ferma, qu. sier Zaccaria
el ca va lie r ..........................

Sier Antonio Surian, dottor, cava
lier, fo podestà a Brexa, qu.
sier M ìchiel..........................

■(■ Sier Valerio Marzello fò al luogo di 
Procurator, qu. sier Jacomo An
tonio el c a v a lie r .................

Sier Francesco Bragadin è di Pre
gadi, qu. sier Andrea . . . .  

Sier Zuan Marzello è ai X Savìi, qu.
sier P ie r o ...................... ....

f  Sier Zuan Vitturi fo proveditor ze- 
neral in campo, qu. sier Daniel . 

f  Sier Hironimo Querini fo al luogo 
di Procuratori, qu. sier Piero, 
da Santa Marina . . . .  

Sier Beneto Dolfìn fo Consier, qu.
sier D an ie l..........................

Sier Marco Falier fo ai X Savii, qu.
sier Bo rlo lo m io ..................

t  Sier Antonio Morexini fo Consier,
qu. sier Mìchiel......................

Sier Trifon Gradenigo fo al luogo di 
Procurator, qu. sier Lionello 

Sier Fanlin Lippomano fo di la Zon
ta, qu. sier Zuane..................

t  Sier Almorò Donado fo podestà a 
Padoa, qu. sier Piero . . . .  

Sier Nicolò Balaslro fo di la .Zonta, 
qu. sier Zuane......................

679 253 

284.636

646.283

625.318

273.665

268.670

349.525

326.615
•

401.510

578.357

454.441

243.675

138.752

630.330

484.423

394.535

194.726

541.302

263.663

362.541

536.353

378.522
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Sier Nicoló Michiel fo a le Raxon
nove, qu. siep Francesco . . . 227.677 

Sier Filippo Paruta é di Pregadi,
qu. sier Doraenego . . . .  178.731 

Sier Zorzi Lion fo provedador al
sal, qu. sier Zuane..................'427.480

Sier Christofal da Canal fo di la Zon
ta, qu. sier Zuane.................. 180.725

Sier Piern Gradenigo fo ai X Sa-
vii, qu. sier Andrea . . . .  152.749 

-h.Sier Jacomo Córner fo Cao del Con- 
seio di X, qu. sier Zorzi el cava
lier procurator......................  534.383

Sier Polo Malipiero fo di Pregadi,
qu. sier Ja co m o .................. 205.668

Sier Antonio Zustignan è di Pregadi,
qu. sier Francesco cavalier . . 319.586 

t  Sier Marin Sanudo fo ‘ Savio a terra
ferma, qu. sier Francesco . . . 513.421 

f  Sier Lorenzo Bragadin fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Francesco 571.330 

Sier Sebaslian Renier è di Pregadi,
qu. sier Ja co m o .................. 344.580

+ Sier Jacomo Budoer fo Consier, qu.
qu. sier Sebaslian cavalier . . 637.272 

Sier Antonio Gradenigo fo Consier,
qu. sier P o l o ......................  358.569

f  Sier Alvise Malipiero fo Cao .di X,
• qu. sier Stefano procuralor . . 601.305 

+ Sier Antonio Sanudo fo podestà a
Brexa, qu. sier Lunardo . . . 547.373 

Sier Luca Loredan fo di la Zoula,
qu. sier Francesco.................  243.679

t  Sier Hi roni mo da [chà da Pexaro fo 
savio del Conseio, qu. sier Be-
neto el procurator.................. 735.184

Sier Francesco da Mula fo podestà 
et capitanio in Caodistria, qu.
sier A lv ix e ..........................  424.509

Sier Domenego Contarmi è di Pre
gadi, qu. sier Bertuzi . . . .  273.606 

Sier Silvestro Pixani fo al luogo di
Procurator, qu-sier Nicolò . . 215.691 

Sier Sebaslian Bernardo fo gover- 
nador de l’ intrade, qu. sier An
drea ..............................., 295.633

Sier Nicolò Lion fo di la Zonla, qu.
sier Andrea..........................  365.561

Sier Alvise Vituri fo proveditor a le 
biave, qu. sier Bortolomio qu. 
sier Malio procuralor . . . .  376.555

Sier Alvise Loredan fo di Pregadi,
qu. sier A n to n io .................

Sier Agustin Moro è ai X Savii, qu.
sier M a r in ..........................

Sier Alvise Bernardo è di Pregadi, 
qu. sier Antonio dottor cavalier 

f  Sier Andrea Foscolo fo Cao di X,
qu. sier M arco......................

Sier Francesco Bernardo el proveditor 
sora l’armar, qu. sier Dandolo . 

t  Sier Zuan Badoer dottor cavalier fo 
capitanio a Verona . . . . 

f  Sier Domenego Capello fo Cao del 
Conseio di X, qu. sier Carlo da
San P o lo ..........................

f  Sier Justinian Morexini fo Cao di X,
qu. sier M arco ......................

f  Sier Valerio Valier fo Cao di X, qu.
sier Antonio..........................

Sier Francesco da chà Taiapiera fo 
rettor et proveditor a Cataro, qu.
sier Andrea..........................

Sier Zuan Moro è di Pregadi, qu.
sier L u n a rd o ......................

Sier Santo Trun fo savio a terra 
ferma, qu. sier Francesco . . 

Sier Piero da Canal fo di la Zonla, 
qu. sier Nicolò dottor . . . .  

-J- Sier Polo Valaresso fo Cao di X, qu.
sier F e rig o ..........................

Sier Zorzi Venier è di Pregadi, qu.
sier Francesco......................

Sier Andrea Mocenigo el dotlor, fo 
di la Zonta, di sier Lunardo pro
curator, qu. Serenissimo . . . 

Sier Benelo Marin è di Pregadi, qu.
sier M a rco ..........................

Sier Francesco Contarmi fo prove- 
dilor di Comun, qu. sier Piero . 

f  Sier Andrea Navaier è ambasator 
alla Cesarea et Cattolica Maestà,
qu. sier Bernardo.................

Sier Hironimo Marzelloèdi Pregadi, 
qu. sier Antonio, qu. sier Jaco
mo da San Tomà.................

Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonta,
qu. sier V e llo r......................

f  Sier Zuan di Prioli fo Cao di X, qu.
sier Piero procurator . . . .  

■J- Sier Nicolò Michiel el dotlor, fo ca
pitanio a Bergamo..................

231.681 

238.687

243.682 

624.312

445.490 

536.397

668.259

557.346

647.286

240.693 

256.676 

392.541

443.491 

567.369 

359.567

305.616

286.649

175.694

531.405

415.490

379.550

608.293

542.373
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Sier Piero Gonlarini fo avogador di
comun, qu. sier Zuan Ruzier . 358.523 

Sier Francesco da clià da Pexaro fo 
avogador di comun, qu. sier 
Hironimo qu. sier Luca procur. . 306.G20 

Sier Hironimo Malipiero fo prove* 
ditor sora la camera d’ impre- 
slidi, qu. sier Jacomo . . . . 140.758 

Sier Marco Antonio Grimani savio
a terra ferma, di sier Francesco 323.620 

Sier Vetlor Pixani qu. sier Fran
cesco dal B an co ................. 128.793

Sier Bernardin da chà Taiapiera fo
di la Zonta, qu. sier Nicolò . . 230.697 

+ Sier Nicolò Bernardo il savio del
Conscio, qu. sier Piero . . . 731.206 

Sier Hironimo Zen .fo capilauio a Vi
cenza, qu. sier Simon . . . .  226.708 

f  Sier Marco Gabriel fo Consier, qu.
sier Z a c c a ria ...................... 655.290

Sier Troian Bolani qu. sier Hiro
nimo ..................................  322.618

Sier Micbiel Morexini fo savio a ter
raferma, qu. sier Piero . . . 293.612 

f  Sier Nicolò Coppo fo Consier, qu.
sier Jacomo..........................  671.268

f  Sier Antonio Dandolo è di la Zonta,
qu. sier Hironimo................. 481.4E8

Sier Beneto Viluri fo provcditor
sora i dacii, qu. sier Zuane . . 376.562 

f  Sier Alvise Bon fo provcditor al sai,
qu. sier O ttavian .................  557.378

•j- Sier Zaccaria Foscolo fo provedilor
al sai, qu. sier Marco . . . .  624.319 

Sier Nicolò da Ponte el dottor fo di
Pregadi, di sier Antonio . . . 228.694 

t  Sier Sebaslian Foscarini el dottor, 
fo al luogo di Procurator, qu.
sier P ie r o ..........................  495.429

Sier Mafìo Viaro fu di la Zonta, qu.
sier Z o r z i ..........................  326.610

Sier Nicolò Zustignan fo bailo el ca- 
pitanio a Napoli di Romania, qu.
sier Bernardo...................... 331.596

Sier Francesco da Mosto fo al luogo
di Procurator, qu. sier Jacomo . 448.492 

Sier Silvan Cappello dal Banco fo
ai X Savii, qu. sier Lunardo . . 233.698 

Sier Miehiel Rirbarigo è di Pregadi, 
qu. sier Andrea fo del Serenis
simo ..................................  355.576

Sier Lorenzo Miani fo al luogo di
Procurator, qu. sier Jacomo . . 471.477 

f  Sier Piero Boldù fo podestà el capi-
tanio a Crema, qu. sier Lunardo 577.349 

non Sier Filippo Basadona fo podestà a 
“Vicenza, qu. sier Alvise, 

non Sier Piero Diedo fo di Pregadi, qu.
sier Francesco, 

non Sier Domenego Grilli fo di Pregadi, 
qu. sier Nicolò, 

non Sier Zuan Zuslignan fo di la Zonta, 
qu. sier Zuslignan. 

non Sier Bernardin Contarmi fo bailo et 
capitanio a Napoli di Romania, 
qu. sier Zuan Matio.

A dì ditto.

Castelan a Cataro.

Sier Marin Pixani qu. sier Beneto . 
f  Sier Zuan Francesco Malipiero fo ca

merlengo a Verona, qu. sier 
A n d rea ...............................

Fagador a l’ Armamento.

Sier Piero. Diedo di sier Alvise qu.
sjer Francesco el dottor . . . 507.400 

f  Sier Alvise Minio fo ai XX Savii, di
sier L o re n z o ...................... 577.334

Visdomino in Fontego di todcschi.

Sier Alvise Querini qu. sier France
sco qu. sier P o lo .................. 520 390

f  Sier Cliristofal Zivran che è Avocato
grando, qu. sier Piero . . . 559.353

Due officiali al dazio del vin.

Sier Veltor Salamon qu. sier Hiro
nimo ................................... 533.366

i  Sier Davit Trivixan fo podestà a
Cavarzere, di sier Piero . . . 594.304 

f  Sier Piero Zane fo podestà a Pa-
renzo, qu. sier Bernardo . . . 650.240 

non Sier Piero Cipelo qu. sier Fran
cesco el cavalier.

441.442

653.258
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Oficial a la Becaria•.

Sier Sebastian Sagredo lo a la Jusli-
tia, qu. sier iVlarin . . . . .  422.512 

•j- Sier Jacomo Gixi fo ai XX Savii,
qu. sier Ja c o m o .................. 890.227

Oficial a l Canevo.

f  Sier Anzolo da Canal di sier Vizenzo 497.4(52 
non Sier Fanlin Pixani di sier Veltor qu.

sier Zorzi ...........................Gl0.297

88«) Copia di una lettera del Reverendo domino 
Francesco da chà da Pesaro arziepiscopo 
di Zara, scritta a uno suo servitor Mateo 
Marcheto in  Zara, data in castcl Santo 
Angelo a d ì . .. 1527,per la qual narra la 
ruina di Roma.

Per satisfarli et farti partecipe del successo 
della comune ruina de questa povera città et de li 
abitanti in essa, te scriverò in parte, die in lutto 
saria non solamente diffìcile ma impossibile a po
ter scrivere lo exlerminio, la crudeltà, della qual 
nasceva pianU et ululati fino a le stelle. Hessendo 
stalo persuaso el Papa di concordarsi col Vi
ceré a tempo che la victoria era manifesta del 
reame de Napoli, fu causa del mal seguilo, perchè 
el Viceré vene qui et promesse ai Papa de operar 
che’l campo de spagnoli el lanzchenech non pas- 
seria le Alpe, che alora era sul bolognese, el a 
questo fine se partì de Roma per stafella con pro
missione de accordare li lanzehinech con poca sum- 
ma de danari; elcon questa speranza el Papasedesar- 
niò, et dette licentia alle fantarie. El Viceré non operò, 
ma fu intertenulo el Papa con bone parole, et tut
tavia lo exercito veniva avanti, et intertenulosi in 
quel di Siena alcuni giorni tentò Fiorenza, el non li 
essendo riuscito perchè parte di lo exercito della 
lega era vicino, vene verso Roma, sempre hessendo 
date parole de voler passar in reame, el sempre 
accostandosi a Roma, el come fu propinquo, dubi
tandosi de quel che inlravene, el Papa fece alcuni 
fanti in Roma de quelli che se polerno bavere, per
chè li boni erano partili et andati al campo. El po
polo de Roma se armò, el fece armare li rioni el 
meglio che se poteva per l’ angustia del tempo, et

(1) La carta 87* è bianca.

I  Viarii di M. Sànuto. — Tom. IL  VI

fu facto alcuni repari in Borgo dreto Campo Santo 
dove era la più debil parte et dove più se dubi
tava, et poco se potè far repari boni, nè bastioni 
per el poco tempo per haver pochi homeni, et per 
esser loco mal disposto a poter presto reparare. El 
la Domenica che fu a 5 de Mazo, inimici se aco- 
storono.

El Lunedi, che fu alli 6, la matina avanti zorno 
delleno 1’ asalto da quella banda, et durò la batta
glia fino a quattro hore de dì, et più, sempre refre- 
scando con molta zente, et con scale etc. Per quelli 
dentro fu diffeso animosnmenle et morti assai di 
fora, el qualche homo da conto, et Ira li altri fu 
morto monsignor di Borbon da uno archibuso, per 88* 
la morte del qual se sperava victoria. Et venendo 
la voce a palazo della morte sui, se sperava bene ; 
pur non obstanle I» morte sua reforzorno la bat
taglia, et per maggior disgratia quella matina fu 
tanta nebbia el tanto folta che quelli de dentro non 
poterno veder quello che facevano quelli de fora, 
salvo appena quando erano sotto li repari. Et in 
vero questo anno fino al dì non fu la maggior neb
bia etc. Tandem, per la gran moltitudine di zelile 
el per li pochi de dentro che havevano a guardar 
molli lochi, et erano strachi el non se poteva re- 
frescare et mancava la polvere, li inimici introrno 
dentro per forza per doi lochi più debili, el fu ne
cessario lassar l’ impresa, tuttavia combattendo a 
qualche passo, tandem fu forza a cedere, el sal
varsi il meglio che cadaun poteva.

La Domenica sera, el cardinale Pisani vene a 
cena in casa mia in Borgo el dormile, et el Luni 
matina inaliti giorno andasemo a palazo senza ro- 
cheto el vestilo a la curta, el acompagnato el Car
dinal a palazo, andai su el mio cavai lurco fino dove 
se battagliava, et da poi circa una bora ritornai a 
palazzo, el trovai che’l Papa udiva messa, et finita 
si ridusse sopra la logia grande per veder la bata- 
ria, ma per la folla nebia non si poteva veder, an
cora che fusse poco disiatile, ma ben se sentiva 
l’ arlellarie, et menar le mane, el romor assai per 
spalio de più de doi hore. Et dapoi cessalo la nebia 
circa meza bora, vene un cameriere secreto del 
Papa correndo et fece intendere al Papa che li ini
mici erano intrati, et che dovesse andare in ca
stello. Allora el Papa se aviò con li cardinali et 
prelati che erano li, el per le mure coperte venis- 
semo in castello, el non bisognava perder tempo 
perchè al primo impelo veneno al palazo, et poi se 
exteseno pef el Borgo, et secondo andavano per le 
mure se vedeva li nostri fugire, et li inimici se-

9
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guitare, et amazavano tulli senza far alcun presoni, 
et sctiincavano tutti li cavalli, ordinando cosi Joanne 
da Urbin che seguitava a cavallo, et se cridava : 
« Carne, carne, victoria, victoria. » Et trovando le 
catene del castello tirate, fu facto grandissima 
mortalità sul ponte del castello, et su la piaza da 
Sancta Maria Transportina, cosi de homeni come 
de cavalli, et molti cosi a piedi come a cavallo se 
gittavano nel fosso del castello et s’ amazavano. 
Tandem passorno alcune bandiere de spagnoli et 
de lanzcbinecti per sotto le catene et corseno per 
fine a Tor di Nona et a la Zecca, el molli fumo morti 
da sassate per quelli del castello, et trovando molti 
cavalli el fanlaric de Romani all’ incontro che fe- 
ceno testa, rilornorono indrelo per el ponte el pas-

89 sorno per le calcifr, et molti più ne fumo morti al 
retorno che prima. Et se se havesse potuto bassare 
la saracinesca, non saria campalo alcun de loro. El 
per quella malina non feceno altro, salvo a scorer 
per el Borgo et amazare, et non tentorno d’entrare 
in Roma per li ponti. Se redusse tutta la brigata a 
la porla del castello per salvarsi, che della gran 
calca molti morirno, et furono tirati dei cardinali 
per li merli con le corde, che non erano in palazo, 
perchè le porte del castello erano serate el non le 
volevano aprir per la gran moltitudine de gente ; 
et da poi cessato alquanto la furia, fumo messi in 
castello alcuni homeni da bene, et la moglie del signor 
Alberto da Carpi, et la moglie del signor Renzo da 
Cere et alcune altre gentildonne. Et Papa andò di 
sopra nel maschio, et io andai a li merli sopra la 
porla del castello per veder se vedeva alcun de li 
nostri, et non vidi altro che Marchetto, et lo feci 
inlrare in castello, et con lui solo son sialo fino 
che siamo stali serrali. Insieme col Papa veneno da 
palazo per lo mure el Cardinal Farnese et alcuni 
altri cardinali, et tre o quallro prelati, et bisognava 
longar li passi, perchè al passar de la fossa el intrar 
in castello el ponte è de legno el scoperto. Et non 
fussemo entrali che se presentorno molti archibu- 
sieri fino in su le fosse, et per quelle vie, et se un 
poco più presto venivano, sariano siati maltrattali 
dalli archibusieri. Dio ci aiutò che fossimo presti a 
intrare in castello, et bisognò venire più che de 
passo ancora qualcuno fosse mal in gambe, et molli 
perseno le pianelle, et io me affaticai assai in aiutar 
il cardina) Farnese, che altrimenle non so se haria 
potuto arrivare a tempo. Fu dicto al Papa che erano 
molta gente redutla in castello, et disutile, et che 
era poco grano in castello, et fu ordinato et facto 
una cernida el mandali fora molti inutili. El pur

eravamo da poi serali in castello 950 bocche, Ira li 
quali non erano più de 350 persone da facti, et 
molte de loro poco pratici, el il capitanio era el si
gnor Renzo da Cere. Era etiam dentro el signor 
Horazio Baglione et alcuni capitani de fanti. Se tro
vava in castello grano el vino per un mese, et qual
che carne salala et formagi; fumo portali circa 40 
castrali et fumo dispensati in manco di 8 zorni, et 
poi se magnava qualche carne salata, et un poco de 
persutto et formagio, et de li risi ; et invero ha- 
veamo bon pane, et bon vino tutti grechi. Eteramo 
in castello 13 cardinali el 18 prelati, et alcuni cor
tesani, et molli mercadanti et banchieri fiorentini, 
et donne et pulii assai, et a tulli se faceva le spese 
per conio ilei castello, che de fora non poteva ve
nire cosa alcuna. Dormivamo 8 in una camera col 
cardinal Pisani, et io dormili nn mese sempre ve
stito. El de sopra el maschio faceva la guardia ogni 
altra nolle, et cosi facevano li altri prelati. Et non 
obstante molli senistri eh’ io ho palilo, per la Dio 
gratia son stalo sempre bene de la persona, el non 
ho temuto nè fatiche, nè male nocte. Iddio ringra
ziato! Ogni zorno se salmizava in castello, et se 
diceva litanie, et (ulte le bore de dì et la nocte con
tinuamente doi legeva el psalmista, el non mancava 
mai. El Papa celebrava spesso et concesse una in
dulgenza amplissima, la copia di la q#al mando qui 
alligata. Et il zorno di l’Asenzione, il Papa celebrò 
et comunicò di sua mano lutti li cardinali et pre
lati et altri che volseno. Et invero, ancora che l'us- 
seno molta zente in castello, pareva però che fusse 
una religione, et molti cardinali et prelati cele
bravano spesso.

El castello era mollo ben fornito de arlellarie, 
maxime arlellarie grosse, et de ogni sorte, et ben 
fornite de ballote de ferro et de polvere. Vero è 
che ci era poca polvere fina per archibusi, pur dì 
et notte si lavorava a fame, per modo che non 
mancava; et tulli stavano Je  bon animo, maxime 
aspettando soccorso del campo de la liga, che era 
qui a presso.

El dì che inlrorno, che fu el Luni, immediate 
da poi pranso inimici feceno el suo consiglio in la 
casa dove slava el cardinal Cornaro, et alle 20 hore 
deteno l’ assalto in Translevere, et tandem con 
qualche difficullà preseno la Porla et Trestevere. 
Poi combaterno li ponti, li quali fumo alquanto 
defesi, tandem sponlorno et inlrorno in Roma, et 
non trovorno più contrasto, perchè ogniuno se re
tirava alle case sue et si fortificorno el meglio che 
polcrno. Et così facli lì inimici signori di Roma
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comenciorno a sacchegiar a suo piacer senza ri
guardo, come poi intenderete. Et immediate mes- 
seno le guardie attorno il castello, et durò el sacco 
per 8 over 10 di continui, et poi feeeno una trin
cea fora delle mura atomo el castello comenzando 
alla porta della Traspontina fino al Tevere apresso 
el fosso del castello, et buttorno un ponte a San

90 Rocco sopra al Tevere, et feceno un’ altra trincea 
in capo del ponte, comenzando da Pescaria fino 
alle Capelle con bolle el ropari grandi, aziò il ca
stello non li potesse ofender. Et cusì circumdorno 
el castello da ogni banda, che impossibile era che 
alcuno mirasse nè uscisse del castello. Pur se usò 
tanta diligentia, che fumo mandati doi pulii fuora 
per la porta del soccorso, et seppeno far tanto, che 
passorno le guardie come pulii che van accattando, 
et portono ledere in campo della lega, per le qual 
se li faceva intendere del esser del castello, et che 
dovessino seguitare a venire inanti, et che senza 
dubio soccoreriano et che hariano victoria, perchè 
ancora atendevano a sacchegiar, et che erano pieni de 
oro et ricchi, et che non combatteriano come in ef
fetto seria stato. Risposeno per quelli inedemi pulii 
che sollecitariano a venire, et seppero tanto far che 
inlrorno in castello, et de lì alcuni zorni lo esercito 
ditto de la lega venne allogiare a l’ Isola, lontan da 
Roma 7 miglia, et el zorno seguenle se lassorno ve
der sopra la croce de Montemare, el se venivano 
avant', come li fu facto intendere por quelli che 
erano in Roma secretamente, senza dubio havevano 
certa vittoria, perchè cominzorno lutti a dubitare, 
et con grandissima celerità cargavano tulli li muli 
et cavalli che potevano trovare delle miglior robe, 
et mandavano in reame, el in le terre de Colonesi, 
et molti homeni d’arme et fanti che erano inrichiti 
andorno in reame, et andò molla gente, nè li capi 
poteano lenirli.

Et vedendo che li nostri tardavano et che se 
perdeva tanta bella occasione, se tenne modo de 
metter a periculo qualche homo per mandare al 
campo per farli intendere el tutto, et se manda
vano per Tevere la notte el nuotavano con le barile 
et con altri ingegni, et molli s’ annegavano, pur 
qualcuno andava a salvamento in Roma et poi tra
vestilo andava in campo. Et ogni notte se mandava 
qualcuno per el Tevere el per terra, et quasi lutti 
capitavano male, pur qualcuno andava et ritornava, 
ma rari, et etiam per qualche amico era in Roma 
li veniva facto intender sim iliter, et che inimici 
stavano in grandissima paura. Loro rispondevano 
che veneriano et che certamente soccoreriano et

che se devessemo tenire. Et in ogni notte el ca
stello el loro davamo signali ordinali, et ogni giorno 
spedavano con desiderio et li inimici con paura.
Et el castello etiam faceva segno el giorno con l’ar- 90* 
tellaria, et a questo modo scorse qualche giorno, et 
li inimici preseno animo demodochè non stimavano 
più, attento che avevano perso tanta bella occasione 
et datoli tempo de potersi ben fortificare et met
tersi in órdine, come in eJTeclo feceno. Et mollo 
più cressele l’ animo a li inimici, quando de lì a 
pochi giorni vedeno che ’I campo de la lega se 
haveva relirato. Allora comenzorno a far le mine, 
el principiatone 6, et già do erano propinque allo 
mure del castello, et avendo qualche inditio, fo 
facto le contromine nelle fosse et trovalo una delle 
sue mine et fu minala. Et dubitando che qualcuna 
non havesse a reussire, e che minando un lorion 
over parte delle mura el non poter poi repa
rar et far repari perchè non ci era il modo, et 
poi etiam era poca gente per difender in simil 
caso, maxime havendo a dar la battaglia generale, 
come se dubitava, et havendo vicluaria per pochi 
giorni, et vedendo che ’I campo della lega era re- 
tracio et che poca speranza se haveva de aspelare 
più soccorso, se comenzò a Iractar de accordo, el 
qual durò qualche giorno et fu praticato per di
verse persone, et comenzorno a venire in castello 
alcuni delli capitani spignoli et lanzchinech et qual
che volta andavano delli nostri fora, tandem da poi 
molli parlamenti fu concordato non senza qualche 
difficultà in questo modo.

Che ’1 Papa dovesse stare in castello nel ma
schio cum tutti li cardinali perfino se scrivesse al
l’imperatore et intendere la volontà sua, et che nel 
maschio dovesse stare solimi Larcon et la sua fa
miglia per guardia, el abasso nel circuito dovessino 
star 200 fanti, 100 spagnoli et 100 lanzchinech,el che 
le porte fusseno in guardia sua. Et così fumo signori 
del castello et per consequens era in facullà sua 
de metter dentro fanti e chi volevano. Item, ohe 
dovesseno haver Parma, Piacenza, Como, terre 
spellanti al stato de Milano, et che si dovesse dare 
Modena al duca de Ferrara. Et così immediate il 
Duca ¡ntrò in possessione de Modena. El Papa man
dò un commissario per far consegnare Parma et 
Piacenza ; ma le gente de la lega che era‘in Lom
bardia, non lassò consignare diete terre, le quale 
slan così. Item, domandorno la forteza de Hoslia 
et de Civitavecchia per sicurezza sua, et cosi fumo 
consigliate et loro messeno li castellani. Item, fu 94 
promesso darli ducati 400 mila zioè 150 milia per
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tutto Zngno et el resto fra sei mesi, et che loro con
un commissario della Chiesia li dovesseno scoder 
prò rata da (ulte le terre della Chiesia, et quelle 
che recusasseno pagare loro potesseno fare la exe- 
culion a modo suo, et che li lanzchenechi et spa
gnoli dovesseno partirse de Roma et luntanarsi
20 miglia, et poi avuti li 150 milia ducati andas
sero) via. Per la qual soma de danari, olirà le for
tezze che hanno auto, el Papa con li cardinali se 
obligorno, et olirà volseno 7 obstagi particulari, 
zioè l’arzivescovo Syponlino nipote del cardinal de 
Monte, l’arcivescovo de Pisa fiorentino, el vescovo 
di Pistoia nepote de Santinualtro, el vescovo di 
Verona ohm Datario, messer lacomo Salviali, 
messer Lorenzo fratello del Cardinal Ridolfì ne- 
potè del Papa, et Simon de Ricasoli mercadante fio
rentino, lì qual tulli erano in castello, et che li po
tesse menare dove li pareva. Item, che tulli li altri 
del castello, cioè capitani, soldati et cadauno altro 
potessino uscire de castello a piacer suo et esser 
in sua liberti. Et cosi a di 6 Zugno fu dato el ca
stello come di sopra è ditto, et l’Arcon intrò e 
messe la guardia a modo suo, et li capitani el fante
rie noslre uscirno per la porta del soccorso et 
molti altri andono a trovare el campo nostro de la 
lega. Et el signor Alberto da Carpi con le sue donne 
montò in barca a Ripa et andorno verso Provenza 
per andar in Pranza, el altre donne romane andorno 
chi qua et chi là. lo non potei partirmi allora per 
sentirmi alquanto mal disposto; et tulli quelli che 
rimaseno in castello si redussero de sopra nel ma
schio.

Et bisognando trovar li 150 milia ducati per 
dare alli fanti ut supra, et non havendo el Papa 
denari, et essendo molli forzieri et balle di robe di 
mercadanti et de diverse persone, fu deliberato de 
veder se se trovava denari, argenti et zogie, e met
ter una cerla taglia over taxa su le robe, attento 
che erano salvate in castello et che se fusseno stale 
a Roma tutte sarian stale perse, come furon perse 
tutte le altre, perchè in effetto fu gran ventura de 
chi aveva portate robe in castello. Fumo deputali 
alcuni a cercare etc. et perchè fu interposto tempo 
de mezzo, quelli che avevano denari over zogie, 
ebbeiio tempo di provvedere, et fu trovalo qualche 
argento, mercadanlia assai, ma non di molto valore, 
le quale fumo taxale. Et vedendo che non supliva 
a gran parie, el Papa desfece non solamente tutti li

* soi argenti el quelli delli cardinali, ma edam tutti 
li argenti della capella el vasi et calici et li apo
stoli lutti, et non bastando ancora, tolse imprestilo

denari fino al supplimento a cambio da diversi 
mercadanti a quattro per cento, el a pena se po
teva trovar tanti danari che supplisse a dieta sum- 
ma. Et perchè non se potè trovar lutti li denari in 
tempo, bisognò supplire con più summa ; li qual 
danari pagati, li lanzchi-nech et fanlarie spagnole se 
partirno da Roma et andorno verso Narni et altre 
lerre e loci circumvicini, et a la prima messeno 
Narni a sacco, et facto presoni, et dato taglia, et 
così hanno facto in altri lochi circumvicini. Et Sa
ra Colonna con altre fanlarie de Colonesi hanno 
facto el simile nelle lerre de Ursini et molti altri 
lochi, permodochè attorno a Roma molte miglia 
ogni cosa è andata egualmente a male, et ogni 
giorno non cessa de andare in ruina. Il campo della 
lega se redusse verso Perosa el ha difeso et mante
nuto le altre terre circumvicine, che altramente 
tutte sariano andate a un modo.

Hora scriverò qualche parte del sacco et della 
ruina de Roma, perchè volendo scriver tutto non 
basteria gran tempo et gran carie, el poi etiam 
sarìa impossibile per esser stale fatte molte cose 
secrete, che non sono venute a luce ; ma pensando 
quel che era Roma, et poi non essendo rimasta 
alcuna casa intacla, se pò pensar e imaginarsi qual 
sia stato el sacco et la ruina de Roma, benché 
chi non ha veduto et udito quello che, da pò ac
cordato el castello, ho io udito el con li occhi veduto 
in qualche parte, non lo poiria credere, ma narran
doli pareria che li fusse narrato favole, lo per me, 
nè ho ledo nelle yslorie, nè sentito che altri ab
bino narrato haver ledo una simile et universal 
ruina, el quella facta per li Goti et poi per altre na
zioni in diversi tempi al parer mio non è da com
parare a quella. Quella de Hierusalem, per quanto se 
trova scritto, fo falla da pagani e pur hebbeno ricom
penso (?) el riguardo a molte cose; le altre ancora sono 
state facte con qualche meta e con qualche lege et or
dine, et se ha haulo rispeto a qualche sexo et etade el 
a qualche neligione, et observato a quanto son rema
sti d’accordo et promesso, ma questa miseranda et 
incredibile ruina facta per cristiani eonlra cristiani, 
contra la Sedia Apostolica, conira la Chiesia univer
sale, non è stato servato alcuna delle cose sopra- 
scritte. El Luni che inlrorno in Roma, come ho 
scritto, per ordine de li capi, non attesero ad altro 
che amazar quanti ne trovavano per le strade, et 
schincare li cavalli et seguitar la viclorìa con gran
dissimo exterminio et occisione et cridori, et dopo 92 
acquistata tutla la terra in suo dominio, el riposatosi 
la nocte per le case dove li pareva etc.
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El Martedì et per 8 giorni seguenti continua
mente attesero al sacco, el se qualche casa faceva 
qualche poco de defensione, la pigliavano per forza 
et amazavano quelli che si difendevano el quanti ne 
trovavano in quel primo impelo, et poi el rcslo fa
cevano presoni indifferentcr, et poi mettevano a 
sacco tutta la roba et poi brusavano la casa, et 
questo feceno in molte case, permodoehè per il 
manco male, se apresentavano alle case, quelli de casa 
aprivano le porte et stavano a sua discretione, el a 
questo modo alcuno se sparagnava la vita; ma della 
roba et delle persone non era ordine che alcuno 
andasse libero, ma tutta la roba era sacheggiata et 
tutti fatti presoni Et questo durò per spazio de 8, 
overo 10 giorni continui, che mai cessorno dì et 
nocle; sacchegiorno tulle le bottege, tutte le spetiarie, 
et li ragazzi pigliavano la confectione e poi rompe
vano e gittavano sulla strada tulli li vasi de acque 
et de medicine, et se qualche capo de spagnoli sal
vava qualche bottega, over fonlico che non fusse in 
quel primo impeto sachegiata, se componevano con 
li patroni et li 1? vendevano, et poi li lanzchinech la 
sacchegiavano, el così etiam de molte case, de modo 
che tal è stata venduta tre o quattro volle et al 
tandem poi sacehegiata. El non possendo qualche 
volta li patroni di le botlege over fonlichi ricom
prare per non haver danari, li iudei overo qualcu
no altro che aveva denari le compravano, el poi ve
nivano sacheggiate, per modo che niuna cosa era
secura. Fumo assaccheggiati li registri delle.........
et suplication, et gran parte de li libri della Camera 
Apostolica, el tutti li notari indifferenter, el butta
vano tutti li registri et altre scritture per le strade ; 
et quando assacchegiorno Banchi, gillomo per le 
finestre in la strada li libri et altre scriplure de im- 
porlantia. Et da castello se vedeva la strada de Ban
chi fino alla zecca coperta de scritture, che pareva 
fosse fiocato. Fumo pur salvate tre over quattro 
botege de spetiarie et tenute serrale fino compito el 
sacco, et ricomprate per li patroni, el li capi poseno 
guardie che non fusseno assaccheggiate per il biso- 

92* gno delli infermi, demodochè li patroni vendevano 
la roba a modo suo el sono falli ricchi, et de 150 
botege de spetiarie et più che erano, non fumo sal
vale salvo quattro over cinque, el fo gran ventura. 
Quando facevano prcsoni, volevano li patroni con- 
fessassino se havevano danari, zoie, argenti, over 
altre robe ascose, et aziò usavano ogni sorte de 
tormento, et sim iliter facevano alli servitori et 
alle fantesche in genere, permodoehè se iudica, et 
per quanto dicono li romani, che non sia rimasta

alcuna scosagna over.secreta che non sia stata tro
vata over manifestata. Et per quanto se ha veduto, 
tutte le case et li palazzi grandi havevano qualche 
secreta, et molte sono state discoperte per servi
tori et per altre persone, et erano facli presoni, et 
voluntariamente senza tormento dicevano « lassatime 
andar che io ve insegnarò una secreta » over dove 
fusse nascosi danari et argenti, et alcuni, ancora 
che non fusseno prexoni, et maxime muratori, an
davano spontaneamente a manifestare le secrcte, et 
se componevano per el guadagno. El per fortuna 
quando veneno li Colpnesi al Settembre passalo et 
assachf’giorno el Borgo, forno falle molle secreto 
in le case et in li monasterii et per le chiesie el 
nelle grotte, et per esser facle de novo, so iudica 
che quasi tutte sieno state trovale el scoperto ut 
supra. El tesoro de denari, zoie, perle et anelli et 
altre robe da conto che è sta trovalo, è una cosa 
inestimabile, nè se haria creduto né potuto pensare 
che li romani havessero tante zoie, perle el anelli et 
altre cose mobile et precinse et denari. Et è tal ro
mano che ha perso tra bestiame et mobile per più 
de 60 milia ducati : lutto el bestiame, buffali, vache, 
et pecore che era un numero infinito è stato tolto.

Da poi 10 giorni fu facto el bando che non se 
dovesse più saccheggiare, nè far presoni, et molli 
se asegurorono; tamen non fu servato el bando, né 
pena, ma tuttavia veniva assacchegialo dove se po
teva et facto presoni, el bisognava che li capi 
havessero pacienlia. Li spagnoli cortesani, credendo 
esser salvi, stavano nelle case sue et molti suoi 
amici et cortesani portammo le robe sue in casa 
loro et slavano con le persone, et così feceno li te
deschi con altri soi amici. In caxa del cardinale Tre- 
fort erano reduto gran numero di tedeschi et cor
tesani sui amici con le sue robe, et romani con le 
sue robe et donne, et sim iliter nella casa del car
dinale di Siena et nella casa del cardinale de la Valle 
et in la casa 'del cardinale Cesarino et del cardinale 
Iacobaciis, dove per la parte et factione credevano 
esser ben salvi, et in la casa dell’ambaxiator Porlu- 
gallo che è la casa de Savelli su un munte el fortis
sima, se redussc gran numero de romani con le sue 
donne, con gran quantità de roba et se forlificor- 
no. Sim iliter fo facto nella casa della marchesana 
de Mantoa che allogiava in Sanclo Apostolo, casa 
fortissima et ben fornita de repari et ben guardala 
da genti et da artellarie, et poi se confidava che 
suo figliolo et doi soi nepoti erano con l’exercilo et 
li havevano facto intendere che non se dubitaseno, 
el però era reducla bona parte della nobilita delle
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donne de Roma, et molli altri .romani et cori*'sani 
et prelati et lo Oralor veneto et altri nobili. Item , 
in alcune altre case private de romani della factione 
erano sim ilitcr reducti brigata assai. El resto delle 
donne cosi romane come forestiere- erano redule 
ne li monasteri delle monace, cum li sui figlioli et 
con le sue robe, credendo esser sccure. Li mona
steri de frali erano pieni de robe, per modo che 
tulio el fior delle robe de Roma, olirà le secrete, 
erano reduele in li lochi soprascritti. Come fu finito 
il sacco generale, comenzorno andare alle case so
prascritte in ordinanza con le. arlellarie, et se ha- 
vevano divisi tra loro, zoè spagnoli le case de li 
tedeschi, et li lanzehinech le case de li spagnoli, aziò 
non se polesseno dolere delle natione, et eominzior- 
no ogni giorno a combatiere una casa, et vedendo 
non poter resistere perchè caziavano el foco alle 
porte, se componevano in una quantità de danari 
per le persone et per la roba ; ma poco observa- 
vano, perchè inlrati in casa aprivano tulle le casse 
et pigliavano tulle le robe precióse da conio, et 
poi facevano presoni, et bisognava far un’ altra ta
glia. Li cardinali, etiam de Siena, Valle, Mefort, 
Cesarino feceno taglia, ancora che fusseno romani 
et della factione. El cardinal de la Minerva et Ara- 
coeli frali, et el cardinal de Perosa ultimamente fa
cto, forno facti presoni, et malmenati et facto taglia 
più di quel che potevano ;el resto de cardinali era
no in castello et fo la sua ventura. Finito de pigliar 
le case soprascritte, andorno alli monasteri et sac- 
eheggiorno tulle le robe che erano ne li monasteri 
de frali et etiam quelli della sacrestia, et aperseno 
le sepulture, el non fu loco secreto che non trovas- 
seno, el facevano prcsoni, et sim iliter feceno nel 
monasterio delle monache, et menomo via del mo
nasterio per forza molte monache et molle done 
romane, et per conclusione non è stà riguardalo 
nè a donne religiose, nè consacrale, nè maritate, nè 
vedove, nè zitelle, et molle ne son state menale in 

.campo, et parie de quelle che erano in casa de li 
cardinali furono salvate in casa del cardinal Colon
na. Item, quando inlravano nelle case et che tro
vavano qualche ammalalo in ledo, lo amazavano, 

93* dicendo è meglio che te amazi, che stenti. Amaza
vano etiam li puti piccoli, cosa crudele! per modo 
che era tanlo spavento per la terra, che non sape
vano che se fare, et non se sentiva altro che cridori 
et ululali. El beale le maire che polevan asconder 
gli figliolini. Come trovavano un prete, dicevano : 
« Ti star papa, e mi l’ amazar ». El l’ amazavano. 
Fumo morti molti preti perle chiesie,etpraecipue

in la chiesia de Santo Pietro, fino su Paltar de S. 
Pietro. Fumo morii alcuni prelati, tra li quali el 
vescovo de Potentia el qual era sviserato imperiai 
et colonese, el qual essendo in casa sua, se messe 
el rochello e la stola el el piviale et la mitria, 
el tolse el pastorale in mano, et venendo li lan* 
zchinech alla casa se messe a seder su una cattedra 
el fece aprir la porla, et come fumo alla camera, 
lui cridó; « Viva l’imperio, viva Colonna. » El loro 
disseno: « Ti star Papa » et lo amazorno in sedia 
et in abito pontificale. Feceno molli prelati presoni, 
et li Iractavano mollo male, et cosi etiam auditori 
de Rota et chierici de Camera, et una infinità de 
altri corlesani et officiali, el con diverse sorte di 
tormenti li facevano far taglie più dì quel potevano 
pagate, vendevano li soi offici, et molli morivano 
perii tormenti, et quelli che havevano fallo taglia più 
di quel potevano pagare, ven levano li soi offici per 
una miseria, et loro li compravano. Fu venduta la 
scriptoria 700 ducali et meno, che se soleva ven
der 3000 et più, et cosi li altri offlcii. Et fino a 
questo dì son morii tanti officiali, che se trovano in 
man del Papa offici per la summa de 300 rnilia du
cali et più, et non se trova compratori. Et quelli 
che non avevano offici el avevano benefici, li fa
cevano rinuntiar a chi li pareva, et poi li face
vano morire, et li tenevano occulti, et dopo con
cordato el castello, facevano passar le renunlie et 
etiam impetravano per mortevi, de modo che in 
pochi giorni el Papa segnò beneficii vacali per re- 
signation et per morte per più de 30 milia ducali 
de inlrala, el tulli a spagnoli. Et dapoi fu fallo in
tender la cosa al Papa el non volse segnar più cosa 
alcuna, nè al presente segna ma se dà la data 
piccola et non altro, et h corte non fa facenda 
alcuna. Et quelli che non avevano offici nè bene- 
Gcii, facevano vender le case et casali, el non tro
vando chi le comprasse, loro inlravano alla posses
sione, et quelli che non avevano stabile nè el modo 
de pagare la taglia facla per forza, erano talmente 
(radati, che morivano in li lormenli. Et alcuni che 
non potevano supportar li continui et aspri tor
menti, se amazavano da per loro et se giltavano 
giù dalle feneslre el s’ amazavano. Et tra li altri 
Ioan Maria judeo dal Lauto, tanto famoso. Et noi da 
castello vedessimo una donna in camisa, scapigliata, 
ussir de una casa aprcsso la Pescaria, ondando, et 
montò su un burchio che era attaccalo lì el se gittò 
nel Tevere. Et molte altre hanno facto et simile. Et 
la notte se sentiva dal castello diverse voce de tor
mentale. Pensale quel che doveva esser per Roma !
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Et per quanto è stalo referito, hanno trovato molte 
sorte diverse de marlorii, et per le strade son siali 
veduti molli testiculi, et al presente se trova qui 
in castello un vechio, che ha più de 70 anni, al 
quale fumo spicati li testiculi et è risanalo et è 
gagliardo. L’arzivescovo de Corfù fo fatto presone, 
et fece taglia 5000 ducati et fu menalo a Gaiela, et 
lì è morto prima che pagasse la taglia. Messer 
Hironimo Lippomano fu facto presone, et morite in 
la hosteria de la Lepore in Borgo. Et chi vojesse 
narrarli lormentali, stropiali, ruinati n'elli tormenti 
sarìa troppo, però è da poner silentio.

Sopragionse tanta extrema carestia, che qualche 
volta se vendeva un pane un giulio et non se po
teva trovare, et s’amazavano alti forni, et gran parte 
viveva di herbe, et gran numero moriva di fame, 
et cascavano per le strade, che era una pietà. So
pragiunse la peste, che fu la terza persecutione, et 
fra pochi giorni multiplicò, demodoehò ne moriva 
500 el dì et qualche dì ne moriva più de 900, e 
cascavano per le strade e lì morivano, et per non 
poter supplire a sepelir, remanevano li corpi morti 
per le strade; et quelli che morivano nelle case, 
maxime di lanzchinech, erano gittati nelle cantine, 
et tra pochi giorni nacque tanta spuza, che quando 
veniva el vento da Roma al castello non se poteva 
star alle mura ; nè se poteva andar per le strade 
de Roma, permodochò fu forza all’exercito uscir 
de Roma, et se non fosseno usciti, sariano morti 
tutti. Molli spagnoli son morti de morbo; ma mollo 
più lanzchinech, et de tanto numero che vene in 
Italia, non son restali salvo 4000 in lutto. Parlilo 
l’ esercito de Roma, fu usato diligentia de far se
pelir li corpi et nettar le strade et le case, et bru- 
sarno molte immondilie che erano per le case, et 
parse che immediate cessasse la peste, benché po
che persone se trovavano in Roma, el poi vene pur 
victuarie et cessò la grande carestia.

Per la description falla, se iudica, che tra li 
morti in battaglia et de fame et de peste passano 
40 mila, et per la lista qui alligata se vederà il 
numero delle persone da conto, benché non se 
habbia hauto notilia a gran parie de lutti.

94* Ho scripto de sopra, che ho perso tutta la ro
ba, ma non già per difecto mio, et che non ha- 
vessi preveduto la ruina, però qualche giorno in 
avanti feci incassar et imbaiar tulle le robe bone 
et nolizai una barca a Ripa, per mandar le robe 
a Civilavechia dove erano le nostre galie, et leniva 
le robe in ordine per cargarle bisognando; ma 
dolendosi el popolo romano de queste prepara-

(ione, perchè altre etiam stavano preparale, fu 
facto un bando che nessun portasse roba fora de 
Roma, nè le movesse da le case sue. Et el signor 
Renzo in persona, con altri romani feceno discar- 
gare robe che già erano cargate ne le barche, et 
feceno comandamento a li patroni, solto pena de 
la forca, che non dovesseno cargar roba, et fece 
lor li limoni et le vele a le barche. Et trovan
domi poi in palazzo, et udendo il Papa dire a li 
cardinali et prelati che eravano presenti che non 
se dovesse movere roba de casa, restai de far al
cuna provisione; ma el dì inalili la ruina, che fu 
la Domenica, et la notte avanti, avendo inteso che 
qualcuno portava la roba secrctamenle a Roma, 
hebi licenlia dal Papa di mandar in castello quelle 
robe che me pareva de più importanza, et così 
mandai alcuni forzieri al castello, et Irovorno tanta 
pressa a la porla che non poteno intrare, et per 
non tornare indreto, portono le robe a S. Celso 
in casa del mastro de le cerimonie, et poi mandai 
el resto di le robe per esser più comode di farlo 
portare poi in castello ; ma sopravenula poi el Luni 
la ruina, non li fu più ordine, et cosi se perseno 
tutte. Et erano Ira forzieri, casse et balle numero 
45. In casa restò lutti li malerazzi et li ledi for
niti, el li libri et altre massarilie di casa; et ha- 
vevo la casa fornita di vino per estate, feno, bia
ve, paglia, legne el molti ruggi de grano che al
lora valevi 10 ducali d’oro el ruggio, et ogni cosa 
fu preso. Le cavalcature, parte fu morie in stalla, 
et parie menale via. Ne li forcieri erano lutti li 
mei argenti che pesavano libre 250, et bona sum- 
ma de danari che erano venuti pochi giorni inanli 
da Venetia, et (ulto el mobile di casa, permodo- 
chè non è restato a me, nè a li servitori cosa 
alcuna, et così come entrai in castello, così sono 
stalo fin ora. El danno che se ha palilo se puoi 
considerare, havendo perso lulta la roba ad un 
trailo che in tanti anni è stata facla. Ho deliberato 
però de restaurar li servitori de la roba che li 
poverini hanno perduto essendo a li servilii mei, 
et da che la vita el la sanità è rimasta, poco è da 
curar la roba. Iddio, ringratiato. Quello che hanno 
facto de le reliquie, olirà che hanno levato li ar
genti et ornamenti che era intorno, non è da scri
ver; ma basta pensar tutte le abominatione et di- 93 
spretiì che possibil sia a fare, et trovate le leste 
el altre reliquie per terra: meglio é tacer che 
scrivere. Sim ititer quel che hanno facto de li pa
ramenti et panni de altari et ornamenti de le 
cbiesie, de brocati et de seta. Lo sapiarno in bona
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parle, perchè habiamo veduto esser sta tagliati et 
strapazzati in gipponi et calze bigarate et coperte 
a li cavalli con le arme et veste a le cortesane, 
et vestiti buffoni et ragazzi, come se fusse stalo 
di tela. Orsù non più, perché non bastaria altra- 
(anta carta a scriver in parte de la miseria uni
versale; ma per quanto ho scritto, se pò consi
derare el resto, et pur fosamo al fine.

C o p ia  del  B r e v e  del P a p a .

Clemens Papa Septimus.

Motu proprio etc. Cupientes saluti animarum 
omnium Christi fidelium utriusque sexus, qui in 
hoc castro Sancii Angeli existent, piene consulere, 
ac desiderantes ut preces quas pro nostra et eo- 
rum liboratione ad Deum nobiscum iugiter ellun- 
dunt misericordiler exaudiautur, eisdem omnibus 
et singulis utriusque scxus Christi lidelibus, presbi- 
terum, saecularem, vel cuiusvis ordinis regulärem, 
et in episcopali ac archiepiscopali dignitate consti
tutum eligenda, ¡psique presbitero et in simili di
gitale constiluto eosdem Christi Pídeles, eliam car
dinalati« honore ac pontificali eliam archiepisco
pali dignitate fulgentes eorumque confessioni bus 
diligenter audilis ab omnibus ecclcsiasticis sente»- 
tiis, censuris, inlerdiclis et poenis a iure vel ab 
homine quavis occasione vel causa latís et promul
gali, nec non ac non a quibuscumque omnibus 
excessibus et delictis quanlumcumque gravibus et 
enormibus eliam Sedi Aposlolicae resigna! s et in 
Bulla Coenae Domini contentis per eos perpe
t r a i ac etiam ab homicidiis voluntariis libere et 
pienissime absolvendi et super quacumque irre- 
gularitale quavis occasione vel causa etiam ratione 
simoniae el homicidii voluntarii ac ordinum eliam 
per . . .  . simoniacae tam collatorum, quam su- 
sceplorum per eos contrada dispensandi, etiam si 
horas canónicas registrare omiserinl el fruclus be- 
neficiorum suorum cuiuscumque valorls male per- 
ceperint, ita quod benefilia eliam simoniacae adep
ta retiñere, el in susceplis ordinibus etiam in altaris 
ministerio ministrare ac pontificaba oilitia exercere 

95* in foro conscientiae, dumlaxat libere et licite va
lent concedenda ac etiam quaecumque vota reli- 
gionis et castitatis dumlaxat exceplis commulandi 
ac supra omnibus aliis utcumque maioribus et 
enormioribus ad quae summa pontificalis auctori- 
tas nostra se oxlendit absolvendi et dispensandi, 
ac pleoariam indulgentiam concedendi, el ad illam

innocentiam in qua erant...........suscepti bapti-
smatis integre restituendo plenam el liberam facul- 
tatem concedimus. Volumus aulem quod praesens 
gralia usque ad festum Pentecosti proxime fulu- 
rum inclusive duret, etiam si conligeret eos inte
rim a praesenti obsidione castri huiusmodi libe- 
rari, quod Deus sua pielate ac misericordia con
cedere dignelur, et quod praesentis motus proprii 
eliam sine illius registratura sola signatura sufficiat.

Die XXIX Maii 1527, Pontificatus nostri anno 
quarto.

Placet motu proprio.

Questi sono morti da peste da poi il sacco di 
Roma, in Roma et in castello.

Il Cardinal Jacobacio,
Barocio, clerico di Camera,
Vulfango, maestro di Ponceta,
Ferdinando da san*Zulian, secretarlo,
Cabredo, scrittor apostolico,
L’ abate di Nazara, scritlor apostolico,
Francesco da Vega, scritlor apostolico,
Pietro de Aguilar, notaro di Rota,
Rincon, scrittor apostolico,
Zuffredo, scritlor apostolico,
11 regente de la Canzellaria, Copis,
Il decano composlellano,
11 vescovo di Osca,
Ulltoleler, scrittor apostolico,
Berengario Sava, scritlor apostolico,
Mercurio, auditor di Rota,
Berlin, maestro di registro,
Genaro di Prato, abrevialor de parco maiori, 
Domenico di Maximi, romano ricchissimo, 
Tarquinio Sanla Croce con la moglie, romano,
Joan Battista de Senis, avochato,
Pietro Paulo Meliino, romano,
Florido, notario,
Alberto Serea,
Quintello,
Joan de Leon cubiculario,
Achille dalla Volta,
Saporito, in Genoa, pur da peste,
11 Cardinal Rangon,
Il Cardinal Ponzeto napolitano.



145 MDXXVII, OTTOBRE.

97') Del mese di Octubrio 1527.

A  dì primo Octubrio, M arti. La maUina, 
si mutò bona parte del Collegio, olirà li Consieri 
et Citi di XL, zoè li Savii ai ordeni et sier Hironimo 
da chi da Pexaro savio dii Conseio, et sier Va
lerio Marzello savio a terra ferina non introe.

D i sier Piero da chà da Pexaro procura
to)', orator a lo illustrissimo Lutrech, date 
apresso Pavia in campo, a dì 29, hore . . . .  
Scrive il levarsi di S. Marlin et venir lì propin
quo a Pavia da la banda di la Certosa, et par siano 
ussite tre bandiere di fanli erano in Pavia et an
dati a Milano, sichè vi è restalo dentro a la .cu
stodia da 600 fanli con il conte Lodovico Belzoioso. 
Sicché loleno quella impresa et altre parlicularità.

D i sier Domenego Contarini proveditor
zeneral, da Ardilago, a dì 29, hore..........
Come beri a hore 14 si levò col campo nostro et 
gionse la sera in ditto loco, et stanno malissimo 
sì di alozamenti come di victuarie, et avisa il 
partir l’ altro heri di tre bandiere di fanti di Pa
via et ili in Milano. Avisa, nd venir col campo, 
ussite di Milan certo numero di spagnoli et fono 
a le man con li cavalli del conte di Caiazo, el 
qual conle si porlo virilmente et ne prese 4 di 
dilli spagnoli et li fu ferito il cavai sotto.

Di sier Gabriel Venier orator, da Lodi, 
di 29. Come il signor Duca era venuto a casa a 
parlarli, et scrive colloqni bauli insieme, et zerca 
victuarie per il campo. Tandem ha obtenuto da 
Sua Excellentia che alcuni fomenti erano si farà 
farine, et si mandarà al campo.

Et noia. In le lettere del Pexaro scrive si 
mandi danari et presto per dar la paga a sguizari. 
Ne loca in noslra parie ducati li) milia, qual è 
compila, et non bisogna indusiar, aliter che se 
leverano ; con altre parole.

Fo parlalo in Collegio di far provision di da
nari, et metter una lansa hozi ; etiam chiamar il 
Conseio di X semplice, licet non sia ancora fallo 
la Zonta.

97* Da poi disnar fo Pregadi, et ledo tolum . . . .  
lettere, r

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL et Savii, una tansa al Monte del subsidio da 
esser pagata a li Governadori di l’ intrada da mò 
a Sabado con don di 10 per cento, el passado

( i )  La carta 96 * è bianca.

1 Di arii di M. Sakuto — Tom. XLV1.

termine a mezo il presente mese con 8 per cento ; 
il qual passado sia (alto in Collegio le marelle, né 
si possi più scuoiler con il don.

Et sier Lunardo Emo Cao del Conseio di X, fo 
Cassier, andò in renga, dicendo non bisogna que
sta tansa al presente, perchè la non si scuoderà 
come si fa di le altre poste, et si loy ducati 10 
milia di la Zecca in presiedo el ducali 5000 che 
è fatto li .gropi per mandar in armada, el reslo 
fin 19 milia si troverà; el si obligi il Irato di de
bitori di le Raxon nuove ; si fazi impresonar, ven
der il suo ; ina è tal debitor grosso che è stato 
questo tempo in villa, bora che lui ha compido 
Cassier, va per tulio, volse dir sier Andrea Diedo 
qu. sier Antonio. Item, disse si seuodi il reslo 
dii clero, che è assà danari, et che non se attende 
a scuoder da chi poi pagar. E è sta tal zenlilho- 
mo che fé un pasto a la doana et trele specie 
senza pagar nulla ; con altre parole, exortando a 
non prender la tansa.

El il Serenissimo li rispose dicendo che lutto 
quello havia dillo missier Lunardo Emo era vero; 
ma bisogna far questo et quello et pur bastasse; 
ma bisogna presto mandar danari in campo se 
non lt sguizari partirà, et che ’1 fa ogni cosa per 
far retenir li debitori di le Raxon nuove de.

Andò la parte : 4 non sincere, 68 di no, 127 
di si, fu presa. La copia di la qual parie sarà 
scripta qui avanti.

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora- 
lor, di 24, fo letto lettere. Come havea hauto 
lettere del carissimo Pixani del campo, che diceva 
erano nostri 6000 fanli, che è contrario di quello 
scrisse il commissario fiorentino che non erano 
2000, unde fo da quelli signori dicendoli questo 
aviso et reslono satisfalli eie. Item, scrive esser 
morii in la terra et contà di peste di 30 mila 
persone.

D i sier Alvise Pixani procurator, prove- 
ditor zeneral, date a Sterpctto sotto Asisa, a 
dì 25. Scrive di quelle occorrentie del campo, 
et fanli rimessi el danari dispensali. Item, ha di 
Roma lettere di . . .  , zoè del Cardinal suo fio!, 
come il Papa desidera saper li successi di Lutrech.

Da XJdene, di sier Zuan Moro luogotenen
te, di 27 Settembre, qual scrive cussi : Un mio 
amico hozi venuto da Gradisca, mi ha refferilo 
haver inteso che missier Nicolò dalla Torre capi- 
tanio di Gradisca, qual si alrova col serenissimo 
re di Boemia, scrive da Buda a li 7 de l’ instante 
come il dido serenissimo Re era in Buda et ba

io
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veva ordinalo una dieta a li 6 del proximo futuro 
mese, a la quale ha chiamato lutti i baroni dì la 
Ifongaria, per saper quelli che li daranno obedien- 
tia, per andar poi contra li inobedienti. Et dice 
che in essa dieta si terminerà il giorno che il 
prcfalo serenissimo Re se doverà incoronar de la 
Hongaria. Hammi etinm ditto, che’l signor Vayvoda 
é retirato con 4000 cavalli ad uno castello che fu 
del qu. suo padre, et che ’I prelibato serenissimo 
Ite gli mandava il conte Nicolò di Solm, il capita
rio Rizan et altre genie per espugnar esso castello, 
et che ’I conte Chrisloforo Frangipane, qual se tro
vava con certa gente, fu assaltato dal signor Sigi
smondo Lietcstan, nel qual insulto a esso Conte 
erano slà date tre feride, tra le qual una grande su 
la faza, tamen niuna é mortale. Et erano morti 
alcuni di quelli del Conte: et dice questa cosa esser 
seguita non molto lontan da li castelli de la consorte 
del Conte preditto. ltem, riporta che quelli di Go- 
ritia et Gradisca stanno con qualche timor di tur
chi, quali dieono esser a Udurgna distante da Se
gna do zornate et la fortificano, et questo ¡stesso mi 
ha confirmato uno altro mio amico venuto da Go
rilla. Et uno venuto da Marano dice, haver aldito il 
capitaiiio di quel loco dir che '1 serenissimo sbo Re 
non ha pili de 18 mila persone et non ha danari, et 
che l’ ha impegnati da novo alcuni castelli quali 
per avanti fumo impegnati per ¡1 serenissimo qu. 
Maximiliano et esso li havea recuperali, aflìrmando 
in bona parte di quanto è sopra ditto. Ben è vero 
che le nove, quale vengono dai predilli lochi di 
Gorilia, Gradisca et Marano sono dite a benefi
cio suo.

• Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savii, es
sendo rimasto Savio di terra ferma sier Audrea 
Navaier è orator a la Cesarea et Cittolica Maestà 
senza alcun salario, che li sia risalvà a intrar in dit
to officio da poi el suo ritorno in questa città, come 
ad altri è sta concesso, et in loco suo si deba elezer 
uno altro Savio di terra ferma. Fu presa. 100, 1,0.

Scurtinio di V  Savi sora la mercadantia, del 
corpo di Pregadi, per uno anno, con pena.

t  Sier Zuan di Prioli fo Cao del Conscio
di X, qu. sier Piero procurator. . 127. 37 

■f Sier Antonio Bembo fo Cao del Con-
seio di X, qu. sier Hironimo . . 109.56 

Sier Polo Nani fo Cao del Conscio di X,
qu. sier Ja co m o ......................107. 58

f  Sier Andrea Marcello è di Pregadi, qu.
sier Jacomo...............................120. 44

f  Sier Alvixe Bon fo provedador al Sai,
qu. sier O tlavian......................134. 34

Sier Bernardo Moro fo provedador al
sai, qu. sier Lunardo..................95. 7-3

Sier Andrea Bragadin fo al luogo di 
Procurator, qu. sier Alvise procu
rator ........................................101. 65

Sier Lorenzo Falier fo provedador a le
biave, qu. sier Toma . . . . . 108. 62 

Sier Francesco Longo fo provedador
al sai, qu. sier Francesco . . . 107. 62 

f  Sier Zuan Francesco Morexini fo Con-
• sier, qu. sier P ie ro ..................123. 43

Provedador generai in campo, con ducati. . . .  
in luogo di sier Domenego Contarmi.

Sier Tomà Moro fo capitanio a Vero
na, qu. sier Alvixe......................  83.89

Sier Polo Nani fo podestà a Verona,
qu. sier Z o rz i.......................... 73. 97

Sier Marco Grimani el procurator . . 72.101 
Sier Sigismondo di Cavalli fo prove-

dilor in campo, qu. sier Nicolò. . 32.144 
Sier Zuan Moro el luogotenente in la

Patria, qu. sier Damian . . . . 47.125

Et licentialo Pregadi a hore 2 di notte, restò 
Conseio di X.

Dal campo, del Christianissimo res a la Cer
tosa apresso Pavia, di 28 Septembrio 1527 
vidi lettere, di Zuan Andrea da Prato vi- 
cecollateral, drizate a li rectori di Brexa, 
le qual dicono così :

Ilozi senio venuti con tulio lo exercito qui a la 
Certosa apresso Pavia, perchè questi signori hanno 
hauto per certo che erano venuti fora di dilla Pa
via cerca 400 fanti et intrati in Milano, credendosi 
che il campo volesse andar a Milano, iudicando 
fosseno più a proposito il suo esser in Milano, che 
in Pavia. Et si ha che in Pavia non sono rimasti più 
di 600 in 700 fanti, per il che questi signori hanno 
Ridicalo questa impresa assai più facile, oltreché se 
iudica li sia qualche altra pratica honorevole, che
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quando se havesse Pavia come si spera, cerio di 
brieve se lien la- impresa per expedila, vcl quasi. 
Qui in la Ceriosa hanno preso fanti 50, che hanno 
trovali a l’ improvviso, et li hanno tolto la ban
diera et fatti tulli presoni. Di quanto seguirà, avi- 
sarò.

100») Die primo Octubris 1527. In  Eogatis.

Serenissimus Princeps,
Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes ferrae firmae.

Se ha inteso per le lettere lede di 1’ Oralor 
nostro apresso lo illustrissimo monsignor di Lu- 
trech, et per quelle etiam di Sua Excellenlia la 
summa instantia che ’I fa per il pagamento di sgui- 
zari, che se mandino danari, li quali richiedeva che 
fusseno a l’ exercilo per questo di presente che è 
il tempo di farse ditto pagamento, sicché non li 
essendo provisto presto, 1’ è da dubitar di qualche 
suhlevatione, per redurla al fine desiderato per be
neficio del Stalo nostro. Oltra di ciò sono etiam 
altre spese occorenli a li exerciti nostri el a l’ ar- 
mada nostra, per le qual bisogna grande summa di 
danari. Et però essendo necessario non differir più 
la provisione de trovarne cum quella maior pre- 
steza che sia possibile ;

L ’ anderà parte, che ’1 sia posta una lansa al 
Monte del subsidio, da esser pagala in danari con
tadi a l’oficio di Governadori di l’ iulrade, et quelli 
che la pagaranno per tutto Sabato proximo debano 
haver tO per 100 de don, essendo tenuti tulli Ire 
li Governadori per più comodità de ogniuno atten
der a la exalion ogni giorno, et siano obligali dilli 
Governadori Domenica proxima, che sarà G del 
presente mexe, far portar li zornali in Collegio, dove 
in presentia del Serenissimo Principe se habino a 
tirar le marelle sopra quelli, sotto pena di priva- 
tion di P oficio suo et di ducati 100 1’ uno da esser 
scossi per li Avogadori di Comun senza altro Con
scio. Quelli veramente che pagarano la dilla tansa 
per tulio li 15 de questo mese debano haver de 
don 8 per 100, dovendo solamente il Governador 
che sarà a la cassa deputato attender a la exalione, 
il qual passato il ditto zorno 15 immediate el se
guente che sarà 16 di questo mese sia tenuto far

portar el zornal in Collegio, nel qual se babbi a 
tirar le marelle ut supra, sotto la pena sopradilta.

f  De parte 127 
De non 68 
Non sincere 4

A  dì 2 Octubrio, fo lettere di sier Alvixe 101') 
Pixaniprocurator proveditor generai, da Stri- 
peto, di 27. Come inimici a dì 23 si levorono da 
Narni per andar a Roma, si dice per tuor il Papa, 
però che è nova esser zonto a Caieta il zeueral di 
frati di S. Francesco, vien di Spagna, con commis- 
sion di liberar il Papa et cardinali, et soldati non 
voleno senza haver li lor danari di la taia. Scrive è 
nova il Viceré star malissimo in pericolo di morte, 
et come nostri si levavano di quel alozamento an
dando in uno altro, mia 10 più in là.

Et per lettere del duca di Urbin capitanio 
generai nostro, da Stripeto, di 27, scritte a 
missier Baldo Antonio Falcutio Suo orator 
qui. Li avisi che da più lochi habbiamo è, che lanz- 
chenechi nemici sonosi inviati a Roma, et presumesi 
che il medesimo far debano gli spagnoli, qual non 
si intende esser ancor mossi, unde noi insieme con 
questi altri signori mandiamo dimane a provvedere 
uno altro allogiamento con pensiero di levare poi 
dimane et spengere manzi. Abiamo per aviso ancor 
il Viceré esser amalato fortemente et in pericolo 
et tema di la morte sua.

■Di sier Piero da chà da Pexaro procura- 
tor, fo lettere dal campo francese sotto Ale
xandria, di 2, hore...........Come erano venuti
col campo li apresso la terra a trar di uno arcobuso, 
et monsignor illustrissimo Lutrecli et il signor Ja- 
nus governalor noslro erano cavalcali alorno la 
terra per veder il loco dove dieno far la bataria.

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitanio, dì 30, particular. Per li avisi 
bauli in questa malina, lo exercilo el gente nostre 
sono in lo Barco di Pavia reduti el acampali.

Et manda copia di uno capitolo di lettere haule 
dal clarissimo Pexaro, qual dice cussi :

Da novo aviso vostra magnificenlia, qualmente 
Monsignor illustrissimo ha deliberalo far l’ impresa 
di questa città, et cussi heri, fento de andar verso j q j * 
Milano, se inviassemo a questa volta, el questa not
te siamo stali allodiali a la Certosa, et bozi siamo 
venuti qui apresso la terra mezzo miglio.

(i)  La carta 99 * é bianca. (i) La carta 100* è bianca.
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Dal campo apresso Pavia, a dì 29 Sep- 
iembrio 1527.

Vene in Collegio monsignor di Baius . \  .

Vene l’ orator di Milan con avisi hauti di l’ ora- 
tor Taverna è in Pranza, zerca quelle occorrente, 
et altre cose.

Vene l’ orator di Ferrara per causa di certi sali

D i sier Domenego Contarini provedi tor an
nerai, date al campo sotto Pavia, a dì 29 Sep- 
tembrio, hore 3, a S. Jacomo. Come hozi a hore 
13, da Lartilago, scrisse il levarsi in quella hora 
P anliguarda, la qual zonse in hore 3, et poi se
guendo il resto del campo, sichè a hore 23 tutti 
zonseno qui, et cussi si siete in hataia fin ditta hora 
et si poseno ad alozar li a S. Jacomo, Santo Spirilo, 
S. Paulo et S. Polinar, lochi per uno tiro de arco
buso lonlan di la terra a la banda di sotto su le 
ripe di Texin. Il campo di franzesi è marchialo 
etiam lui a la volta di Pavia, et sono andati alozar 
a la banda di sopra in Bnrgoralo, S. Salvador et 
altri fochi lontano dì Pavia come il nostro. Scrìve 
tenir che diman di nolle si pianterà le artellarie et 
sì comenzarà a batter; ma bisogna danari, perchè 
sono alcune compagnie di fanti che è passà zorni 45 
non è stà pagali, et è carestìa de viver insuporta- 
bile. Scrive, P ha aviso di le 3 bandiere che ussite 
di Pavia inirorono in Milan, et poi questa nolle 
passala il signor Antonio di Leva le fece ussir per 
farle'rilornar in Pavia, et per la longeza del camin 
feno et le male strade se perseno, talché di 250 
fanti cho erano sotto dille bandiere, non è intradi 
in la terra se non da 60 in 70. Et questo si ha in
teso per uno di ditti compagni preso da nostri.

102 D i Bavetta, di sier Alvise,Foscari provedador, 
di primo Octubrio 1527.

Avisa come hozi Cesare Gavina, Octavian de 
Nuldo, et alcuni altri capi con zerca 1000 fanti co
mandati, trati da sue montagne, sono venuti a la 
obsidion dì Russi et credo pigleranno quel castello. 
Et el signor è stà . . .  . por esser lui povero et 
poco ad ordine di monition el altre cose necessarie 
ad aspectar uno assedio. Non son mai resegali far 
tal motioue fino che per mie lettere non sono stà 
certificati questo signor non esser da mi favorito, 
nè la Signoria esser per darli alcun aiuto. Da 
Furlì me vien dato uno altro aviso, che ’1 Guìzar- 
dìno, zioè missicr Francesco, ritorna presidente in

Romagna, havendo lui tratto la moglie et figli di 
Venetia, et factoli andar in Toscana, dove è lanlo 
morbo et suspition di guerra. Scrive star con qual
che sospetto di questo, et per comission di cui fazi 
lai cosa. El è vero che in questi zorni, dimandalo la 
rocca dì Cesena a Bernardo Spina castellano, li ha 
mandato ti contrasegni vechi, colui li ha risposto 
voler mandar a Roma.

Copia et summario di una lettera scritta per 103') 
Hironimo Anzolelli vicecollateral, scritta 
a sier Toma Moro fo capitatilo a Verona, 
data nel campo a Sterpetto, a li 27 Sep- 
teììibrio 1527, hore 3.

Nui de qui stiamo in continua speranza della 
venuta dì Lutrech, che ’1 mandi almen qualche poco 
di fanlarie de ordinanza per finir queste gente di 
qua, le qual finite, sarà finita la impresa così de 
qua come del reame el de Lombardia ; ma vedo 
tardar et è nocivo. L’ armala etiam non appare, la 
qual se comparisse disturbaria la exactione de li 
carlini 4 per fuogo posta al reame, et faria metter 
in fuga inimici che sono discordi tra loro amutinali, 
li lanzeneoh iti a la volta di Roma, i quali io vorei 
veder cum tulli ì spiriti de tirar a la nostra et darli 
danari, che cum quelli se finiria di qua la impresa 
senza altro adiuto. Nui si volemo spinger verso 
Spolelì, il che farà facilmente levar hyspani da Ter
ni et andar verso Roma anche loro. Tengo che i 
Lanzìnech vorano il Papa ne le man per pagarsi. Il 
Viceré slava mollo male in dubio di la vita nel 
regno. È gionlo a lui quel frale generale che andò 
in Spagna cum la liberation del Papa per quanto 
si dice, ma condilìonala. Di qua la peste fa proces
so grande da ogni canto, el non si potemo guar
dare. A P illustre signor Capitanio sono morii li 
ragazzi, a li fanti nostri corsi sono morti in Perosa 
tanti, che la è quasi abandonata. Questa peste é 
acutissima et spaza presto la brigala, il signor Dio 
ne conservi.

Del campo francese sotto Pavia, di 30 Sep- 
tembre 1527, scritta per Zuan Andrea da 
Prato vicecollateral a li rrctori di Brexa.

durissimi domini colendissimi.
Scrissi, essendo a la Certosa, il nostro gionger 

di lì, et le causo se haveano indulì questi signori a

(1) La carta 210 * è bianca.
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venirli. Pi>r questa li significo, comeheri venissemo 
tutti doi li campi, videlicet questi francesi et nostri 
sotto li muri di Pavia, et semo tanto sotto, che per 
esercito semo quasi troppo per mio iuditio, et è 
circumdata questa città attorno attorno di gente. 
Hozi si è ateso a far gabioni, et questa notte si pian
terà P artellaria in doi o tre lochi ; ma spero in Dio 
sarà di questa città quale fu di Alexandria, et ho 
speranza darne a vostra signoria la nova non pas
serà tre giorni.

104') In questa mattina fo chiama li capitanei in Col
legio, et datoli certe polize di debitori di le Raxon 
nuove, et ordinatoli che al tutto hozi li debano re
lenir et menarli a le Raxon nuove, aziò i pagano 
quanto sono debitori. Et cussi tutti andono per 
Rialto zercandoli, et accadete che la sera sul tardi 
trovono.........................................................

Noto. Il fermento va cressendo. È sta fatto lire
13 il staro, et la farina in Fontego monta lire 14, 
soldi . . . .  il staro, eh? è gran compassion di la 
povera gente, et poi zudei non veleno prestar su 
pegni alcuna cosa, dicendo hanno compita la ferma 
di anni 5, nè voleno più lenir banco. Et questo fan
no dubitando esser astretti a dar ducati 10 mila ad 
imprestedo, sicome fu posto et tralà in Pregali che 
dagino.

Item, acadete che del lotto passado, fatto per 
Hironimo Bambarara et uno Jacomo Alvise . . . . , 
par questi con li denari de più persone se habbi 
absentadi. Si dice portano via da ducati 8000 a più 
persone, tamen quel Jacomo Alvise ha segurlà per
ducali.................. sichè per questo altro lotto
che dia far Zuan Manenti, et ha posto la poliza 
fuora a stampa, si tien per questo farà mal.

Da poi disnar, fo Conseio di X per far la soa 
Zonla.

El in Quarantia Criminal fo expedilo uno Ma- 
thio Verier qual ha robalo alcune piere, porfidi et 
altro a P aliar di S. Rocco, etiam a la chiesta del 
Sepulcro. El preso il procieder, qual è stà 8 mexi 
in prexon, fu preso che ’I sia frustà da S. Marco a 
Rialto con le piere al collo, poi conduto davanti la 
porla di la cliicsia del Sepulcro, et lì stagi sora uno 
soler che sarà fallo, hore . . . .

Da TJdine, di sier Zuan Moro vidi lettere, 
de 29. Manda una lettera della comunità di Ven- 
zon, di ditto zorno, la qual scrive cosi : L’ è zonto

uno nostro cittadino da le bande del Cragno. Dice 
non è in quelle bande cosa alcuna di asunanza di 
zente, nè non se parla. Da poi è zonli alcuni da le 
bande di Carintia, dicono lo principe Ferdinando 
torna indrio, et fino a bora dice esser zonlo a Vien
na. Dimandato di la causa non voleno dir, et di- ^4* 
mandati del Vayvoda dove si atrova, non dicono 
altro. Et interrogati se lo exercito del Principe tor
na, mai hanno volesto dir altro, salvo che la sua 
persona torna indrio.

In questo Conseio di X fu fallo 5 scurtinii per 
far la Zonta di XV ordinaria al ditto Conseio di X, 
et rimaseno li sottoscritti. Fo sotto sier Antonio 
Sanudo fo podestà a Brexa, qual vene a tante a 
tante con sier Polo Valaresso, et rebalotà, cazete.

Item, cazete do solili a inlrar, sier Marco Dan
dolo dolor et cavalier, fo savio del Conseio, qual 
non si cura, et è a Padoa, et sier Valerio Valier 
fo Cuo di X qu. sier Antonio. Et rimase do nuovi 
Marzello et Bon. Etiam  cazete sier Andrea Gus- 
soni procurator, fo di la Zonta P anno passà.

Questi sono li X V d i  la Zonta al Conseio 
di X  rimasti.

Sier Domenego Trivixan el cavalier procurator,
Siei» Jacomo Soranzo procurator,
Sier Alvise Pixani procurator,
Sier Luca Trim procurator,
Sier Hironimo Justinian procurator,
Sier Francesco Bragadin savio del Conseio, qu. sier 

Alvise procurator,
Sier Andrea Foscarini fo Consier, qu. sier Ber

nardo,
Sier Francesco Foscari fo savio del Conseio, qu.

sier Filippo procurator,
Sier Marin Zorzi el dotor fo savio del Conseio, qu.

sier Bernardo,
Sier Alvixe Malipiero fo Cao di X, qu. sier Stefano . 

procurator,
Sier Michiel da Leze fo Cao di X, qu. sier Donado,
Sier Polo Valaresso fo Cito di X, qu. sier Ferigo,
Sier Nicolò di Prioli è di Pregadi, qu. sier Jacomo,
Sier Zuan Francesco Marzello fo proveditor al sai, 

qu. sier Antonio,
Sier Alvise Bon fo proveditor al sai, qu. sier Ol- 

tavian.

(1) La carta 103* è bianca.'
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Questi fono in ditto Conseio di X  a elezer 
tal Zonta.

El Serenissimo,

Consieri

Sier Marin da Molin,
Sier Alvise Mozenigo el cavalier,
Sier Daniel Renier,
Sier Zuan Miani,
Sier Filippo Capello, 

non Sier Marco Minio, è Cuora.

Conseio di X .

Sier Alvise Gradenigo,
Sier Lazaro Mocenigo,
Sier Lunardo Emo,
Sier Marin Corner,
Sier Vicenzo Capello,
Sier Nicolò Venier,
Sier Anlonio da Mula,
Sier Ilironirno Loredan,
Sier Francesco Donado el cavalier,
Sier Ilironirno Barbarigo, qu. sier Andrea.»

105 A  dì 3. La malina, fo lettere del campo sotto 
Pavia, del procurator Pexaro, di 30, hore 3. 
Eliam di sier Domeneqo Contarini proveditor 
generai, di 30, hore 3. Cadaun scrive separata 
mente, come la notte doveano piantar le artellarie, 
e t  ....

D i Franga, di sier Sebastian Justinian el 
cavalier, orator nostro, di 18 Septembrio, da 
Compegne. Come a di 17, che fu heri, parli il re-

• verendissimo Cardinal Eboracense de li per tornar 
in Anglia, ben edificato el d’ accordo con la Chri- 
stianissima Maestà la qual li ha falto grandissimi 
presenti, tapezarie bellissime per valuta ducati, over 
scudi 30 milia, uno calese et una patena tutta d’oro 
bellissimo, una Nostra Donna et fornimento di ai
tar, nel qual vi è marche 88 d’ oro, olirà altri pan
ni di seila. Item, a li soi zentilhomeni apresentò 
come ho ditto panni d’ oro et di seda per valuta di 
ducati 3000, et fo acompagnato fuori per un pezo 
molto honoratamenle. Scrive esser zonlo lì il brieve 
del Papa di la pronuntiation in Cardinal del Gran 
canzelier il qual subilo ha tolto l’ abito et postosi

in sacris, col qual per nome di la Signoria nostra 
si è allegrato. Scrive, la Maestà dii Re parte per 
Paris, ma farà la via longa ; et altre particularità ut 
in litteris.

Questa mattina fo ballota in Collegio dar di 
danari di l’ officio di le Raxon nuove a li 3 capita- 
nei, ducati 50 per la execution fanno conira li debi
tori, i qual partecipi con li soi officiali, et poi per il 
Serenissimo sarà dechiarilo a qual conto dieno an
dar dilli ducali. 20. 19, 1.

Fo ordinalo in Collegio, scriver una lettera con
gratulatoria al prefato reverendissimo Cardinal no
vo. La copia sarà avanti posta.

Da poi disnar fo Conseio di X, ordinalo con la 
Zonla nova, et prima nel Conseio semplice feno i 
loro officii el balotono li Procuratori, di quali ne 
rimasero 9 :

D i la Chiesia.

Sier Lorenzo Loredan,
Sier Lunardo Mocenigo,
Sier Francesco di Prioli.

D i Ci tra.

Sier Andrea Justinian,
Sier Andrea Gussoni,
Sier Antonio Mocenigo.

De TJltra.

Sier Domenego Trivixan el cavalier,
Sier Polo Capello el cavalier,
Sier Piero da chà da Pexaro.

Cassier per mexi 4.

Sier Antonio da Mula.

Sora la Zecca.

Sier Nicolò Venier.

Sora V artellarie.

Sier Lunardo Emo.

Revedadori di le Casse.
Sier Vicenzo Cappello,
Sier Ilironirno Loredan. ■

105»
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ltem, poi con la Zonla fono sopra le cose di 
fermenti, che va montando, et è gran carestia per 
tulio.

Fu posto di far do Provedadori per terra fer
ma, uno padoan, vicenlin et veronese, l’ altro tri- 
vixan et Friul, con ducati 80 al mese et . . .  . 
cavalli, i quali vadino a . . . .

Item, fu preso, che la parte presa a dì 17 del 
passato in questo Conscio di X con la Zonta, di far 
condur in questa terra li fermenti eie., alento molti 
si ha excusalo non poter haver cari etc., però sia 
preso che in termine di giorni 3 tutti si dagino in 
nota li fermenti vorano far condur q*ui, quali in 
termine di 15 di questo li liabbi fatto condur sotto 
pena di perder li fermenti, la miti sia di l’ acusa- 
dor et la miti di chi farà la execution, ut in parte, 
la qual sarà publicada.

Elee ti do Provedadori a far condur li forvienti 
in questa terra, insta la parte.

Ref. f  Sier Orio Venier fo ai X Savii, qu. sier 
Francesco,

Ref. f  Sier Lunardo Zantani fo a la camera d’im- 
prestidi, qu. sier Antonio,

Sier Marco Contarmi fo ‘proveditor a Pe
schiera, qu. sier Tadio,

Sier Vicenzo Salamon fe proveditor sora le 
legne, qu. sier Vido,

Sier Tomà Donado fe a le Cazude, qu. sier 
Nicolò,

Sier Lorenzo Salamon fo camerlengo a Ber
gamo, qu. sier Pietro, •

Sier Nicolò Michiel fo a le Raxon nuove, qu.
sier Francesco,

Sier Nicolò di Prioli fe a le Raxon nuove, 
qu. sier Mafio,

Sier Justo Guoro fo proveditor sora la Sa
nità, qu. sier Pandolfe.

106 A  dì 4, fo S. Francesco. La mattina, fo let
tere di sier Piero da chà da Pexaro procura- 
tor, di primo, hore 3 ; et in consonantia di sier 
Domenego Contarmi proveditor eeneral, di 
primo, hore 3, date tutte do in campo sotto 
Pavia. Come haveano princlpià a trar con pezi 
17 de artellarie, tra li qual do cannoni, et haveano 
nostri da la porla di S. Aguslin di qua da Texin, et 
francesi da la banda del castello, i qual francesi ha- 
veano ruinà li do terzi di una torre et nostri da 10 
in 12 pertege di muro, et per il gran ruinazo fatto

haveva, non li poteno dar la battaia la sera ; ma 
continuavano il batter, di modo che zonle fosseno 
le artellarie vien da Brexa, zoò do cannoni, non 
mancherano etc.

E t per una lettera di Vicenzo Monticulo 
vicecollateral del ditto campo sotto Pavia, di 
primo Octubrio, a sier Tomà Moro, scrive cus
si : Tutto hozi si ha battuto questa città, et il ca
stello è quasi ruinato da francesi. Sono fatte 3 bone 
batterie, doman credo se intrarà o per amor o per 
forza, essendo maxime questi excrcili dispostissimi; 
ma certo bisogneria pagarli. Credo che domai) a 
nona saremo a patti.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
2, vidi lettere, scritte a sier Vicenzo Trun ca- 
pitanio di Bergamo, qual dice cussi : Da novo 
qui si ha por uno venuto hora hora da l’ esercito, 
come è stà falta una grossissima baltaria da quella 
banda dii castello, da la qual banda erano deputati 
francesi, talmente che tulle le muraie sono in terra 
et lì sono tolte le difese, dimodoché necessitali con
vengano rendersi, aut tutti saranno messi per fil 
di spada. Et per quanto dice costui, el datissimo 
Pexaro havea dillo che fra hozi et domane se ba- 
verà oerlissimamente Pavia.

Vene in Collegio l’orator di Milan, et comunicoe 
questi avisi.

Vene l’orator di Manloa, qual é sialo a Mantoa, 
continuando zerca Paulo Luzasco che voi esser ri
solto se la Signoria li voi dar condula o no, perché 
el signor Marchese lo inlerlien a questo effecto.

Fo aldilo la controversia di Avogadori extraor- 
dinari con li Provedilori sora le camere zerca l’an
dar per le camere vedando le raxon di la Signoria, 
et alditi tulli loro, fo rimessa al Pregadi.

Veneno sier Orio Venier et sier Lunardo Zan
tani electi beri in terra ferma a mandar fermenti in 
questa terra, et parlò il Venier, dicendo . . . .

Copia di una lettera di Pranza di 18 Sep- 
tembrio, scritta al conte Francesco di la 
Somaia, mandata per lettere del procura• 
tor Pexaro.

Avisi de Franza. Qua havemo pochissime nove. 
El reverendissimo Legalo de Anglilerra partì heri 
malina per andar al paese suo. Il Christianissimo re
lo accompagnò cum tutti li princepi a una lega de 
qua ; el Cardinal de Lorena auderà cum lui lino a 
Cales. Monsignor Canceliere hebbe l’ altro heri Io



159 MDXXVII, OTTOBRE. 160

darge l’arsalto ; ma hanno trovata l’ acqua troppo 
alta in le fosse, et etiam al calar de la fossa la 
controscarpa era altissima. Et per esser l’hora tarda, 
hanno deliberato restar fino da malina, perchè que
sta notte se levarà l’ acqua, et se bassarà ditta con
trascarpa, et si faranno fassine in copia per empir le 
fosse et far più facile l’adito, lo non posso credere 
che aspoclino questa furia, ma che questa notte 
vengano a patti’; et se non veneno, inlrando per 
forza, come si spera, per mia opinion credo non ne 
campnrà homo, et forsi la città oltre il sacco si 
brusarà, ricordandosi di la captura del Re et del 
danno hebbeno qui. 11 campo nostro da uno altro 
canto fanno una altra baltaria cum le arlellarie che 
havevano cum loro. Quelle che vostre signorie 
mandano non sono ancora gionte, ben si dice ve- 
nirano domane, ma credo saranno da pò pasto.

D i Antonio da Castello dal campo preditto, a 
dì primo, a li prefati rectori et è nel campo 
de la Signoria nostra. ■

Magnifici et clarissimi patroni mei amici.
Non ho scritto a vostre signorie da Giobia in 

qua per non essere io stato mai fermo, perchè noi 
pigliassemo la via di andare a Milano et poi senio 
venuti a Pavia, et al primo del presente si comenzò 
a battere in doi lochi. Li francesi battello con can
noni numero 11, et noi con doi, et spero che le 
cose passaranno bene. In Pavia se trova fanti nu
mero 800. Quando li francesi veneno a la volta de 
Pavia, li vene drieto a loro bandiere 4 de li nimici, 
de le quale ne forno svaligiate doi, et le altre doi 
andorno in Pavia con le bandiere in ne le manege, 
et veneno drieto a loro come amici.

habito et breve de Cardinal, il capello ancor non 
l’ ha hauto ; lui non lo voleva luor, con voler ve
der in prima i fio! del re in Pranza; ma il He 1’ ha 
sforzato ad farlo. El reverendissimo Legalo de An- 
gillerra ha hauto in dono dal He presenti che va- 
leno 30 milia scudi, et non è burla. Monsignor lo 
Gran Maistro partirà in breve per andar in Angli- 
lerra ; intendo haverà cum lui più di 600 cavalli ; li 
va molto honorevole. Lo Azaiolo è parlilo per Italia, 
ha hauto dal He 1000 scudi In dono. Domenica 
passata il He fece cavalier dell’ ordine monsignor 
de Lumiere. Intendo s’ è mandato ancora al conte 
Guido Hangon et messer Andrea Doria, et lo re 
de Angliterra lo piglia ancor lui. Le pratiche de lo 
apontamento tra Cesare et Pranza sono più vive che 
mai, tuttavolta fin qui non li è fermeza niuna, et 
dal partir del Legalo s’ è spedilo una altra posta in 
Spagna. S’è mandato 15 mila scudi a li lanzinech 
de monsignor ile Guisa, el passando tulli se daze
ranno in Italia. El signor Renzo non è ancora expe- 
dito. Lui andari dornan o l’altro a Paris el là aspet
terà la sua expedition ; li hanno ben dato la sua 
pension di questo anno. Altro non è qua fin ora. A 
vostra signoria eie.

De Compagna a lli 18 Settembrio 1527.

Sottoscritta :
De vostra signoria illustrissima 

humile servitor 
J acomo Baretaro.

A tergo: Allo illustre signor mio observandis- 
simo, conte Francesco de la Sumaia.

Pur alcuni dicono che 1’ Imperator babbi re- 
messo el lutto in mano de Angliterra, et che sa
ranno d’ accordo.

Copia di una lettera di Zuan Andrea da 
Prato vicecollateral, data in campo fran
cese aprcsso Pavia, a dì primo Octubrio, 
hore 2, drizata a li rectori di Brexa.

Clarissimi domini.
Per non lassar le signorie vostre senza nove 

de progressi de qui, li significo questa notte il 
conte Piero Navaro piantò le arlellarie nostre che 
vene da Alexandria con parte di quella de francesi 
da la sua banda, et hanno battuto hoggi tanto cru
delmente, che hanno buttalo zoso tutta la parte 
del castello che è verso il Barco, et erano per

Da Brexa, di rectori etiam fono lettere, con 
questo aviso hauto da le parte di sopra. Di 
novo, prima come zà alquanti dì fo richiesto per to- 
deschi il passo a grisoni per Valtolina per andar a 
li servitii di la Maestà de l’ Imperador, poi come 
grisoni hanno fatto dieta in Tava per questa richie
sta, quali hanno deliberato de non darli il passo, 
perchè non ponno, per la promessa fatta a la liga, io7* 
neanche (lasciarpassare) persone che li havevano 
rechiesli ditti todeschi oltra il passo cum quella me- 
dema scusa, per esser obligati cum la liga. Item, 
come uno de 15 consieri de Isprueh disse, hessendo 
a li bagni de Borno de Valtolina, che ancora non era 
terminalo de mandar todeschi, nè lanzinechi, ma bea
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credeva che si delibererà de mandar, et mandando 
se vederia de gran cose et gran preparamenti.

D i Ravenna, di sier Alvise Foscari prove- 
ditor, di 3. Come domino Zuan de Naldo fu heri 
a parlamento a Russi cum Bernardin da la Barba, 
qual lo mandò a dimandar per certificarsi se la Il
lustrissima Signoria favoriva el signor Manfredo 
................. el assegurato da lui Naldo che la Si
gnoria non li prestava alcun favor, volse che lui 
andasse in castello a dir per suo nome a dillo si
gnor, che volendo andar fuori libero cum lutti li 
soi, li darà la fede sua de non li mancare. Al che 
rispose esso signore voler pensare fino a sera ; et 
inteso questo, Zuan di Naldo se parti con bona li- 
centia di domino Bernardin, et tornò qui sul tardi 
in Ravena. Nè altro fin questa matina ho inleso in 
tal materia. Lor favenlini haveano da circa fanti 
400 pagali a ducati 1 per fante per zorni 10, et ne 
facevano de li altri. Quello seguirà, per zornataavi- 
sarò. Messer Francesco Guizardini torna presidente 
in Romagna come scrissi ; cenò heri a Caslrocaro, 
et hozi sarà in Cesena. Et questo, ditto domino Zuan 
di Naldo hebbe da domino Bernardin da la Barba. 
Item, due de le nostre barche longhe hanno preso 
sopra Pesaro un bon botino per valuta de più de 
500 scudi de drapi di seta el arzenti boni et caval
cature, et hanno per ignorantia lassali li capi per 
esser mal vestiti, quali erano un capo de todeschi 
de 400 fanti et el ceroico zeneral del campo, quali 
sono andati in Ferrara, presoni de gran taglia. Fra 
le, altre cose are una tasca, che certo era di uno 
Papa molto bella.

In questo zorno, licct fusse festa, li Governa- 
dori de l’ intrade sentono per scuoder la tansa, di 
la qual Mercore scosse ducali 600, et heri 2000, et
hozi............. ■., nè si volse far Pregadi, aziò si
andasse a pagar la tansa.

Fo dillo in questa mattina, incerto aactore, che 
a Napoli, Puia et in reame erano stà relenute le robe 
de nostri, el rollo li privilegi et salviconduli falli.

Da poi disnar fo Collegio del Serenissimo, Si
gnoria et Savii, zerca scuoder da li debitori, et 
mandato per li signori di le Raxon nuove et di X 
offieii et per li capelanei aziò doman relegni debi
tori di dalii, non volendo pagar.

Fo spazà li capitoli di Spalalo porli per li ora
tori Michiel de Grisogonis el Jacomo Jacobini.

Primo. Che hessendo morto da pesle questo 
anno anime 8000, non è restà 100 vivi. Voi 50 
fanti ; se risponde li sarà mandati 15, sichè saran
no al numero di 40.

I  D iarii di M. S a n u t o  -  Tom. ZLV1.

, Secondo. Si pagi li fanti ; si risponde cusi si 
farà.

Terzo. Voleno tavole 3000, travi 1000 et agudi 
da far casupule; se li dà tavole 1500, pianete 5C0, 
et ducati 10 di agudi.

Quarto. Voleno sali ; si risponde se li manderà.
Quinto. È vacà beneficii per la pesle ; che quelli 

non siano conferiti ad alcun se non di ordine di 
P arziepiscopo et a spalatini; risposto, cusì si farà.

Sesto. Voleno polvere et balole per la fortezza; 
si risponde si mandarà 15 barili piccoli, libre 200 
di piombo da far balote.

Setlimo. Che li spalatini siano falli ritornar ad 
habitar de lì; si risponde cometcremo al retlor lo 
fazino.

Oliavo. Che li banditi ad tempus possino re- 
palriar in Spalato per esser restà la terra vacua ; a 
questo si dice volemo rispello.

A dì 5. La malina fo lettere da Constanti- 
nopoli di sier Fiero Zen vicebailo, di 29 Avo- 
sto. Come havia haulo la nova del prender la nave 
Grimana, el da poi di le do galie bastarde prese
per quel capilanio.......... .. Jusef, unde andò da
Imbraì dolendosi mollo, et da li altri bassà et . . . 
. . . unde hanno fallo gran provision dolendosi 
mollo del seguilo, et scritto per tutto dove sia robe 
di la nave, sia suspese et in Alexandria le do gallo 
siano mandate a Costantinopoli el capitanio con li 
altri capi in ferri et li nostri homeni di le galle in 
liberfà etc. Item, di formenli, il Signor contenta 
darla trala da Caomalio in qua di soi lochi, ut in 
litteris.

D i campo sotto Pavia, del procurator Fé- 
xaro, di 2, hore 3, et di sier Domenego Con
tarm i proveditor zeneral, In consonanza. Co
me, ha vendo continuà il batter come scrisse, et 
per l’ acqua di le fosse non si ha potuto secar, 
non è stà possibile darli la baltaia, ma attendono 
a seccarla. Et scrive come Cesare Fregoso dor
mendo propinquo a la terra, par la notte ussi- 
rono alcuni fanti fuora et poco mancò non lo 
preseno, se non era Antonio da Castello, qual se 
li oppose el li rebaleleno, ut in litteris. Etiam  
di Milan par siano ussiti alcun, et tolto dentro cerio 
numero di animali. Scrive doman speravano po
terli dar la batlaia.

E t per lettere di Vicenzo Monticulo vicecol- 
luterai, di 2, a sier Toma Moro, scrive cusì : Si 
ha batuto et continuamente si bate questa città, 
qual è mcza ruinata. Si attende a tuor l'acqua delle 
fosse et li fianchi. Credo che questa notte si farà

11
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bona operalione, et domati so li darà expeditipne
o a un modo, o all’ altro.

Noto. In le pubbliche è questo aviso. Hanno 
buttalo zoso passa 100 di mure, et per l’acqua di le 
fosse è restale di darli la battala ; ma tien ge la da
ranno il dì seguente, o la sera.

Da TJdene, di sier Zuavi Moro luogotenente, 
di primo. Manda una lettera del capilanio di Ven- 
zon, de ultimo Septembrio 1527.

Magnifico etc.
Heri scrissi che’l Principe era per venir a Vien

na. In questa hora è zonto uuo savoyno merca- 
dante sta in Alemagna et pratica qui in Venzon, 
qual me ha certificato esser zonto a Vienna dicto 
re di Boemia. Dimandato la causa, dice non saper, 
ma che assai nobili vanno a trovarlo a Vienna.

Del ditto Capitario, di primo Octubrio. In 
sta mattina m’ è stado referto da uno che vien de 
Alemagna che va a trovar lo Ersuri se alrova a 
Ferrara, ha ditto a uno mercadante tedesco che’l 

109 Casimiero marchese di Brandiburg si è morto di 
fluxo, però me ha parso tal cosa scriver a vostra 
signoria, perchè lo Casimiero era lo primo apresso
lo Principe.

Postscripta. È zonlo uno nostro cittadino di 
Alemagna. Dice haver parlalo cum uno frate che 
vien da Vienna, qual dice che se aspectava lo Prin
cipe, et lui afferma haver visto più de 3000 fanli et 
cavalli li quali andava chi qua, chi là, verso de 
casa sua. Subìunge etiam, che l’ è asselado il Vay- 
voda cum dillo Principe, et che’l Vayvoda resta 
governador in Hongaria ; cosa che non se crede, 
sichè le cose siegue de la venula del Principe è mal 
segno, quimdo el ritorna.

In questa mattina gionse in quesla terra sier 
Marco Minio vien orator dal Signor turco, è stato 
fuora mexi 8 et zorni . . .  ha ducali 200 al mexe,
è venuto con la galla soracomilo s ier................
Barbarigo di Candia, il qual è stato do mexi a la 
Cania per dubito di le fusle era sul mar.

Da poi disnar fo Conseio di'X con la Zonta in 
materia di formenli, el del loto, per l’ absentarsi 
Jacomo Alvise.............quali ha portato via du
cali 8000* poi per far provision al loto dia far Zuan 
Manenti.

Fu posto, atento la richiesta di sier Orio Ve- 
nier el sier Lunardo Zanlani electi ad andar fuora a 
far venir qui li formenli di lerra ferma, li sia dà

paga per do mexi per uno di danari de la cassa di 
questo Conseio, che è ducati 160 per uno, et siano 
subilo expedili. El ballota la parte, non fu presa. Li 
voleno dar solum per uno mexe.

Et posto poi per uno mexe, fu presa con questa 
condition, che non volendo questi andar, il Col
legio habbi libertà intervenendo li capi di questo 
Conseio di elezer in suo loco come se fosseno elecli 
per questo Conseio, aziò siano expediti presto, el li 
sia dà paga per uno mexe.

Fu posto dar la trata di formenli al Polesene di 
Ruigo per semenar stara 5000, da esser trati di 
dove, voleno excetto Venezia et padoan, con 
certe clausule ut in parte, videlicet li Cai di X le 
concedano.

Fu preso, alento Jacomo Alvise era al lotto 
fosse chiamà a li Cai di questo Conseio per rete- 
nirlo et ave modo di partirsi, che’l ditto io termine 
di zorni 8 debbi appresentarsi, aliter sia processo 
contra de lui, et cusi da matina sia proclamalo so
pra le scale di Rialto, et che in questo interim  li 
Proveditori di Comun fazino il suo officio conira li 
piezi del dillo, etc.

Del campo sotto Pavia, del procurator Pe- jqq* 
xaro, di 4, hore 4, et poi del Contarmi prove- 
ditor generai, etiam di 4, hore 3. Come, havendo 
quel zorno continuato la battana, monsignor di 
Lautrech era di parer di darli la battaia, ma quelli 
altri signori lo disconseiò, dicendo voler continuar
la battana. Pur a bore................li guasconi vol-
seno andar sopra li ruinazi et inlrar, el quelli den
tro li fono all’ incontro el li ribatè con occision di 
4 guasconi. Et fo Irato per quelli del campo a uno 
camin del castello, el qual ruinó et dete adosso essi 
guasconi, et ne morite da 10, dove Lulrecli si dolse 
assai. Diman si continuerà l’ artellaria, et l’ altro 
zorno se li darà battaia. Scrive tuò il Conta rini, che 
etiam nostri voleano da la soa banda darli la bat
taia, pur esso Proveditor et il governador non li 
lassò darla, et che acadete che parlando il strenuo 
et valoroso domino Zuan Paulo Manfron conduttier 
nostro di 100 homeni d’ arme et di primi del no
stro exercilo col signor Janus governador nostro, 
vene una balota di arcobuso dalla terra, et . . .
........................................sicché dillo Manfron
statim morite. Ita  volente fato, Julio suo fiol 
etiam condutlier nostro fu morto sotto Cremona 
da uno arcobuso, et questo suo padre di anni . . . 
sotto Pavia da una balota instessa fu morto. Di na- 
tion è visentin, experto et valoroso condutier, et 
gaiardo.
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D i Vicenzo Monticalo vicecollateral, dal cam
po sotto Pavia, a dì 3 Octubrio 1527, 
liore 3, a sier Tomà Moro.

Clarissimo signor patron mio observandissimo. 
Tutto hozi non si ha fatto altro che batter, et 

non si ha poi potuto dar lo assalto perchè l’ acqua 
è troppo alla nella fossa della ballaria nostra. Ta- 
men questa notte si provederà al lutto, et dimane 
si farà quanto sarà bisogno. Il signor Joan Paulo 
Manfrone hozi, hessendo a piedi alla baltaria no
stra ha bibulo uno archibusata nel petto, et è su
bito morto.

HO Copia di una lettera di Zuan Andrea da 
Prato vicecollateral, data in campo fran
cese sotto Pavia a dì 3 Octubrio 1527, 
a fiore 3, scritta a lti rectori di Brexa.

Clarissimi domini.
Per non lassar le vostre signorie suspese, per 

questa li dico come fin qui non s’ è fatto cosa al
cuna a questa città de darli assalto, ma atteso so- 
lum a battere, et battuto tanto che l’ è in terra la 
mità del castello et la nostra artellaria ha buttato 
in terra 100 passa di muraie, ma non hanno ancor 
potuto levar abastante l’ acqua per rispetto de al
cuni sostegni forti et ben difesi da quelli de dentro, 
tamen si tien per fermo questa nolle la leveranno, 
et son certo non passarà dimane che daranno lo 
arsalto. Et so dire a vostre signorie, che pigliandosi 
per forza, ogni cosa andarà a sacco, foco et più se 
si potrà. Hoggi è stato morto il signor Joan Paulo 
Manfron, qual per haver troppo coraggio è andato 
più volle a la ballaria nostra, et tandem 1’ hanno 
tolto di (mira?), et passalo sopra la tela stanca de 
unoarcobuso, et mori sùbito cum displicenlia grande 
de questi signori. Iddio babbi l’ anima sua.

I l i '  A d ì 6, Domenega, fo San Magno primo ve
scovo di Veniexia. Non fu alcuna lettera da conto 
di farne nota.

Vene in Collegio sier Marco Minio tornalo ora- 
tor dal Signor lurco, vestito damaschili cremexin 
di varo, et referite poco perchè fo rimesso a riferir 
ih Pregadi, et intrò Consier del seslier di S. Polo, 
il loco del qual era stà riservato.

Veneno sier Orio Venier et sier Lunardo Zan-

( i )  La carta 110* è bianca.

tani electi Proveditori in terra (erma a far venir 
tormenti in questa terra, quali inteseno la conli- 
nentia de la parte presa heri, refutóno.

Et chiamalo li Cai di X in Collegio, mandati i 
Cai di XL et Savii ai Ordeni fuora, iusla l’ autorità 
hauta dal Conseio di X con la Zonta elexeno do 
Proveditori in loco loro, i qual fono sier Bernardo 
Donado è provedilor a le biave qu. sier Zuane, et 
sier Marco Contarini el XL Criminal qu. sier Ta- 
dio, el mandati per loro, acetono el parlirano.

Copia di una lettera dal campo a Pavia scrita
per Zorzi Sturion capitanio di fantarie,
a dì 3, hore 22, a sier Tomà Moro.

Clarissimo signor mio observandissimo.
Poi che non scrissi a vostra signoria, s’ è baluto 

gaiardamente da una parte et l’ allra di nostri 
campi, et maxime la precedente malina dal canto 
nostro, dove ancor io ho havuto doi cannoni in cu
stodia, el lutto hoggi semo stati su le ale per dar 
l’assalto, il quale s’ è perlongato per non esser cosi 
ben in ordine a nostro modo le baltarie. Benché 
non credo si darà altramente, perchè hoggi son ve
nuti fuor di Pavia fanti, el uno ha parlato col si
gnor Visconte e’I signor Joan Itironimo de Caslion, 
quali signori sono stali di poi in stretto et secreto 
parlamento con Io illustrissimo Laulrech ; il che é 
indilio grande che la terra debbia venir a dedi- 
tione. Credo si darà l’ assalto, et Deo concedente 
prenderemo la terra. Il signor Antonio de Leva era 
venuto fuor de Milano con cavallaria el fanti a la 
Chiarella et de li lino a Binasco, et per haver inteso 
che li andava di nostri a l’ incontro s’ è ritornalo a 
Milano, benché s’ intende che alcune bandiere delle 
sue ha serrato di nostri cavalli legieri in Binasco, al 
soccorso di quali si è mandalo fanti delti nostri,
Il signor Joan Paulo Manfron hoggi è stato morto 
di uno arcobuso de nimici.

In questa malina fo in Collegio tirà le marelle al 
libro della tansa, iusta la parte, la qual in zorni . . . 
é stà scosso ducali 23 milia.

Da poi disnar fo Gran Conseio, ma poi nona m *  
gionse uno corier con lettere di campo di sier 
Piero da chà da Pexaro procurator di heri, fo 
5, hore 16. Avisa come in quella malina monsi
gnor illustrissimo di Lautrech, vedendo il campo 
disposto a dar la baltaia a Pavia, terminò darla 
quella malina, et fece far una crida che’l primo 
montava in la terra havesse certo premio, il se- • 
cundo tanto, il terzo tanlo, et non lusse fatti pre-
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soni né frati, né monache, nè donne, nè putti, ut 
in ea, la copia sari qui avanti posta. Per il che in
tendendo questo, quelli erano in la terra mandono 
fuora un trombela a darsi a descrition di Monsi
gnor illustrissimo ; sicché la terra è nostra, ma si 
dubita del sacco et forsi pegio che il foco. Per il 
chè scrive, esso Orator et quelli signori è redutti in 
consulto per proveder a questo, et del successo 
aviserà. La qual nova vene qui in bore 26. Et io 
intesi in piaza dal Oatin contestabile, et cusì tulli 
la intese et fono aliegri, et il Serenissimo la maudò 
a notificar a tutti li Oratori.

Vene a Conseio il Serenissimo, et li fo dato sa
cramento sopra il libro della sua Promissione per 
sier Alvise Gradenigo et sier Lazaro Mocenigo; el 
qual Serenissimo disse non saper haver contratatlo 
in altro che in aprir le lettere, ma il Collegio et li 
Consieri li ha dà licentia. Ditto sier Alvise Grade
nigo Caodi X disse: « Serenissimo Principe è contra 
la vostra Promission ; quel che è fatto, sia passa, la 
non le aprirà più, se non come vuol le leze *. Et 
cusi zuroe in piedi.

Et poi letto il Capilular del Gran Conseio per 
Alexandro Busenello, et cusi come si andava a ca
pello, tutti iurono.

Et fo fatto sojum 7 voxe, come noterò qui sotto, 
et stridato far Domenega capilanio a Vizenza in 
luogo di sier Jacomo di Cavalli, che per egritudine 
di la persona non poi exercitar il rezimenlo ; ma è 
per causa che é qui venuto men di seno eie.

Oficial a ìa Camera d’ imprestiti.

Sier Beneto Barbarigo fo proyeditor et 
sinico di terra ferma, qu. si.r

Franceseo.......................... 448.491
f  Sier Vicenzo Polani fo proveditor so

pra le camere, qu. sier Jacomo . 501.442 
Sier Marco Querini fo proveditor ad 

Axola di brexana, qu. sier Fran
cesco ...................................  275.661

Sier Hironimo Falier qu. sier Tornado 192.745

Proveditor sora la revision dei conti.

Sier Ziprian Contarmi fo Cao di XL,
qu. sier Bernardo..................419.460

Sier Polo Morexini da San Zane
Polo, qu. sier Marco . . . .  346.533 

Sier Sebaslian Pixani fo Consier a

Corfù, qu. sier Francesco, dal
B a n c o ............................... 307.576

Sier Andrea Venier è di Pregadi, qu.
sier Z u a n e ..........................  370.511

Officiai sopra le Beccarie in luogo di sier Al- 112 
vi se Balbi, è andà su le galle di A le
xandria.

%
Sier Nicolò Dolfin di sier Jacomo qu.

sier Andrea ......................  480.463
f  Sier Francesco Barbarigo fo a la Ter

naria nova, qu. sier Gabriel . . 567.401

Quattro del Conseio di X X X .

Sier Piero Marzello fo podestà a Mon-
falcon, di sier Alexandro . . . 272.703 

f  Sier Francesco Querini fo Cao di XL,
qu. sier Smeno......................  507.460

Sier Jacomo Antonio Moro fo Piovego, 
di sier Lorenzo qu. sier Cristo-
folo . . • ......................  380.602

Sier Marchiò Zane fo Piovego, qu. sier
A lv ix e ...............................  421.554

Sier Zuan Pasqualigo fo alla doana di
mar, qu. sier Marin . . . .  266.723 

Sier Alvise Renier fo Cao di XL, d;
sier Fe rig o ..................*. . 491.496

Sier Alvise Lippomano fo di XX sa-
vii, qu. sier Antonio . . . .  401.586 

Sier Matio Trivixan fo podestà a la
Mota, di sier Michiel . . . .  183.795 

f  Sier Vicenzo Belegno fo Cao di XL, qu.
sier Beneto ..........................  696.297

f  Sier Francesco da Molin fo soraeon-
solo, qu. sier Bernardin . . . 641.330 

Sier Marco Michiel fo a la Justitia ve-
chia, qu. sier Andrea . . . .  493.477 

Sier Francesco Balbi fo avocato in
Rialto, di sier Alvise . . . .  382.541 

Sier Mafio Bafo fo camerlengo et easte- 
lan a Spalato, di sier Zuan Ja 
como ...................................  265.721

Sier Hironimo da Molin fo a la Taola
de l’ Intrade, di sier Piero . . 272.701 

Sier Zuan Corner fo podestà a Dignan,
qu. sier N icolò......................  349.628

f  Sier Lorenzo Zantani fo Cao di XL,
qu. sier A n to n io .................. 495.378
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Noto. In questo Conseio vene sier Alvixe d’Ar- 
mer fo proveditor da mar, con manege dogai.

Item, sier Nlichiel Trevixan orbo fo in eletion, 
et tolse so fiol sier Matio.

Da poi Conseio, il Serenissimo con li Consieri si 
reduseno in Collegio di Savii per lezer le lettere. 
Eticità erano li Cai di X per aldir sier Luca Trun 
procurator et sier Francesco Bragadin proveditori 
sora le biave, et per certe cose di salij interve
nendo li Proveditori dal sai.

Di campo sotto Pavia, vene le altre lettere, 
mancava, di 4, hore 3, del procurator Pe- 
xaro, etiam fono del proveditor generai Con
tarmi. Scrive come era venuto fuora di Pavia uno 
zentilhomo nominalo in le lettere, con 5 done et 
puti per timor, et erano stà lassali venir, i quali 
pianzando da Monsignor illustrissimo disseno che la 
terra si voleva render al tutto al primo presentarsi ; 
ma che’l conte Lodovico Belzoioso non bavia vo
luto, et che ogni di la terra havia fallo procession 
pregando Idio li inspirasse a rendersi ; et seguendo 
il batter, etiam li contestabeli, dubitan lo di la vita, 
erano di opinion di darse, ma che’l Belzoioso li 
disse : quando sarà tempo si renderà etc.

* 15* D i Franga, fo lettere di sier Sebastian Ju- 
stinian el cavalier orator, da Campieane a dì
19 et 20. Come il Re havia expedilo il signor 
Renzo da Cere con 6000 fanti su l’ armada, capi
talo Andrea Doria, per andar a l’ impresa del 
reame, et perchè le soe 24 galle non sarà bastanti 
a levarli, v*ria la nostra armada venisse fino . . . 
a levar quello restasse a cargar. Scrive, si è sta su 
gran consulti quello dia far monsignor di Lutrech, 
haulo Alexandria, o venir di longo a Pavia et Mi- 
lan, overo andar in Toscana per liberar il Papa; 
del che soa Maestà è molto sollecitala dal Cardinal 
Salviati è lì. Et erano varie opinion, pur non è ri
solti, et hanno rimessa la cosa a Lutrech, qual è 
sul fatto. Scrive, il Re haverli ditto, se Cesare non 
vorà acetar le condilion di la paxe mudatali a of
ferir, al tulto voi far per lutto gran guerra.

D i Anglia di sier Marco Antonio Venier 
el dottor, orator, da Londra, di 11 Septembrio

Da I  iorenza, di sier Marco Foscari ora
tor, di 2. Come era stato con quelli signori per 
veder se voleano pagar per il sffo terzo, tolendo li 
lanzineeh de li inimici che vorano venir a stipendi 
di la liga ; i quali consultato contenlono eie. Item, 
hanno avisi del campo, di primo, che sigerà levato

per seguitar inimici, quali erano andati a la volla 
di Roma.

A dì 7 Octubrio. La maltina fo lettere per Il3  
tempo del campo, del procurator Pexaro,di 5, 
liore 19. Come, consultando con monsignor di Lu
trech il modo di salvar la terra del sacco, el la per
sona del conte Lodovico Belzoioso qual si mandò 
a render, vene nova li soldati intrar in la terra per 
via delle rotture fatte, et poner a sacco, et quelli so 
difendevano erano morti ; sichè non si sa il modo di 
reparar el tulli a furia intrano dentro. Scrive, come 
il cardinal Cibo, che fo lì in campo come scrisse per 
le altre a persuader Lutrech a voler andar di longo 
verso Roma a liberar il Papa, unde Lutrech di
mandò a lui Pexaro se, andando, la Signoria vorà 
mandar il suo exercito. Li rispose che sarìa mal 
perder l’acquistato, perchè partendosi tutti, Antonio 
da Leva con le zente ussiria fuora el recupereria le 
terre prese et seguirla molti mali. Et scrive colloqui 
habuti hinc inde, ut in littcris. Scrive, il conte 
Lodovico Belzoioso, visto il rumor, si calò con una 
corda zoso de le mure, el è venuto da monsignor 
di Lutrech.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 5, 
hore 3. Quelli di Pavia si mandono a renderse a 
discretione a monsignor di Lutrech, el qual non li 
ha voluti acelar, et ad hore 21 erano zà intrati in 
ordinanza el sacchegiavano ; si tiene per certo sa- 
chegiata, la bruscranno. Non si sa di capo alcun 
morto, salvo il signor Zuan Paulo Manfron per 
avanti, a cui Dio perdoni.

D i Verona, di sier Zuan Emo podestà et 
sier Daniel Barbaro capitanio, fono lettere 
di heri. Con avisi hauti di le parte di sopra per 
uno Isepo bandito di Verona, qual era a Trento. 
Scrive, esser stà fatto la descrltion nel contà di 
Tyrol per far 20 mila fanti et calar zoso etc.

Vene in Collegio l’ orator di Milan, con questi 
avisi di Pavia, dolendosi di la terra ; ma forsi disse 
sarà exempio a Milan.

Vene l’orator di Franza con avisi di Franza, et 
lettere haute del campo da Lutrech, et fo parlalo 
assai de occurrentiis.

Vene l’ orator anglico per saper di novo et ral
legrarsi che le cose vanno prospere etc.

Fo ballotà in Collegio, atento è assà numero di 
lezer lettere hozi in Pregadi, che Alvise Barbafella 
fazi lezer quelle lettere che li parerà. Et fu preso.

Da poi disnar fo Pregadi per scriver in campo 113*
• et in Franza.

D i Zervia, di sier Zuan Francesco Sagredo
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proveditor di . . . fo letto m a lettura con una 
lettera li manda da Rimano il signor Sigismondo 
Malalesta, par habbi aviso che a Roma erano sta 
aplcati 4 spagnoli, quali volevano far fuzir il Papa, 
e t ...................................

Item, in le lettere di 4 del procurator Pexaro, 
è del zonzer 11 II protonotario di Gambara era 
orator del Papa in Anglia, et vene in Franza con il 
Cardinal Eboracense et de II poi dal ditto Cardinal 
è stà mandato in Italia, et va a Roma a protestar al 
Papa da parte di quelli cardinali è in Franza i quali 
si hanno sottoscritto et cusi voriano questi sono in 
Italia se sottoscrivesseno, che’l Papa per esser pre- 
xon non facesse alcuna cosa che fosse in danno 
della Sede Apostolica, né facesse cardinali per libe
rarsi, però che tutto saria di niun valor, ma che 
stagi di bon animo che presto sarà liberato.

Fu posto, per li Savii, una lettera al procurator 
Pexaro notata per Nicolò Sagudino, mollo savia, 
nlegrandosi di l’acquisto di Pavia estollendo usque 
ad astra monsignor di Lutrecb, exortandolo an
dar a la impresa di Milan, con assà parole ben a 
proposito. Item, se monsignor di Lutrech dicesse 
di voler passar verso Roma per liberar il Papa, co
rno da sé dismidi, dicendoli le terre acquistate re
staria in man del duca di Milan senza pressidio et 
sària la ruina de l’ impresa ; con altre parole. Ave : 
una di no.

Fu posto, per li dilli, una lettera a sier Seba- 
stian Justinian el cavalier orator nostro in Franza, 
in risposta di soe, zerca l’ armada, che ’1 Cardinal 
Eboracense volea la Signoria mandasse *25 galìe. 
Questo non è possibile, perchè è stà ordinato 16 
vadi, nel numero di le qual sarà 8 bastarde, che è 
più di la nostra portion eie. Et zerca andar di Lu
trech a liberar il Papa, si manda quando si scrive 
a P orator Poxaro............................................

Fu posto, per li Savii del Conseio el lerra fer
ma, dar agumenlo a P exceilente dottor medico è 
in questa terra domino Mallio di Gorle, qual leze 
a Padoa zà anni 3 il primo loco di Teorica di me
dicina et finisse il suo tempo, però sia reconduto 
per uno altro anno al primo loco di Teorica di me
dicina, et dove havia ducati 600 d’ oro a P anno, 
habi di più 100, sichè ne habi 700 d’ oro in oro. 
128, 28, 3. Fu presa. ,

Fu posto, per li ditti, che P exceilente dottor 
domino Hironimo di Augubio, qual zà anni 20 ha 
letto ordinarie pubblice in diversi Studi, et vacando 
il primo et secondo loco di POrdiuaria di pratica

di medicina, el dito sia conduto al primo loco di la 
Ordinaria di pratica di medicina con salario di ducati 
700 d’ oro a Panno, et questo per anni quattro, tre 
di fermo et uno di rispetto, in discrelion di la Si
gnoria nostra. Ave: 126, 20, 7. Fu presa.

Fu posto, per li Savii, di proveder a la repara- 
tion de li arzeri di Fossa Lovara, Girmegna et Go- 
lesin distretto padoan et per trovar il danaro, el di 
affittar le peschiere dentro li arzeri come conseia il 
Capilanio di Padoa per lettere di 18 di questo ; et 
perchè obsta una termination di Savii sopra le ac
que che non si fazi tal affltazion, sia preso et scrilo 
al ditto Capilanio affitti da mò a Pasqua il ditto 
pescar, et di danari si conzi li arzeri. 132, 15, 14.

Et licentiato Pregadi a hore una di notte, restò 
Conseio di X con la Zonta fino 3 */s, et si tien sier 
Marco Minio tornalo orator al Signor turco refe
risse la sua legalione di cose pertinente al dillo 
Conseio di X, ch’è per quello li fo contesso et scrito.

A dì 8. La mattina, fo lettere del campo sotto 
Pavia, per tempo. Scrive il proveditor Conlarini, 
di 5, hore 3, et il procurator Pexaro di ditta bora, 
uniti tutti do, il successo di Pavia, ut in litteris.

Copia di una lettera di Yinceneo Monticalo 
vicecollateral, da Pavia, a dì 5 Ootubrio 
1527 a hore 1 a sier Tomà Moro.

Clarissimo signor patron mio observandissimo. 
Questa malina con gran furia si cominciò a 

battere da più canti, nè mai nemici volsero parlare 
salvo che a P ultima, quando più non si poteano 
tenere. El conte Ludovico Belzoioso mandò fuora 
uno trombetta i) hore 20 a far la deditione de la 
città a discretione. Le nostre genie inlrarono per le 
batterie, et nemici preseno ia fuga per il punte di 
Tecino. Quanti son st» trovati sono stà tagliali a 
pezi, el la cillà lutto hora si saccheggia, che è una 
compassion a veder tanti strussii di donne el reli
giose per man di guasconi et frantopini. Il Belzoioso 
è pregione apresso Laulrech.

Copia di lettere di Zuan Andrea Gioii, dal 
campo in Pavia, a dì 5 ditto, scritte al 
prefato sier Tomà Moro.

Clarissime Domine observandissime. 
Vostra Signoria sarà advisata per la presente, 

et al nome de Dio, come a hore 18, in 19, hozi, 
che è quinto del corrente, se prese Pavia per forza, 
con grandissima reputatone di soldati italici, quali
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forno li primi ad entrare, combatendo et expul- 
lli*  sando li nemici, con pochissimo danno di questo 

rxercito. Da poi la expulsalione de lo inimico, la 
città è ila tutta a sacco, fatto prcsoni dal canto no
stro ad usanza di bona guerra. De quelli de la terra 
non è perito alcuno, nè non periranno altramente, 
salvo ne la roba, et pagare qualche taglia come si 
serva ; vero è che de guasconi, lanzinechi et altra 
gente barbara hanno usato qualche mali termini 
de tralamenti a la usanza loro, non di equiparar a 
la mililia de italiani. Nè per questo mi occore dir 
altro. Speremo di bene in meio farne de le altre ono
revole, di le qual vostra signoria ne haverà aviso.

D i Antonio da Castello capo di coloneìlo, da 
Pavia, a dì 5, a sier Gregorio Pizaniano.

Sapi la rnagnificentia vostra, come a 21 hora 
vel circa, noi semo intrali in Pavia per forza, ben
ché si dice che in quell’ hora il conte Ludovico era 
andato a parlamento con monsignor Lutrech. Fo in 
quella hora dato lo assalto, et li poltroni fecero po
ca difesa. Per non haver io il tempo, et per non 
mi sentir io troppo di bona voglia non vi scrivo a 
longo, ma vostra rnagnificentia la intenderà da ai
altri, non altro etc.

D i sier Domenico Contarmi proveditor ge
nerai, del ditto campo, di 5, hore 4, vidi let
tere. Come si ha hauto Pavia, et il danno fatto è stà 
per malignità di quel Belzoioso, qual, visto se li 
voleva dar la batlaia, se bulò fuora de le mure et 
andò da Lutrech, el qual l’ ha donado a quel di 
Castion. Scrive, le nostre zente d’ arme sono d’ al
tra sorte di quelle di nostri collegati, perchè loro è 
molto crudelissimi, el bevendosi fatto una gran 
baltaria per nostri a uno baslion el taià di sotto, 
nostri mirarono dentro a scaramuzar questa malina, 
ma li fo fato comandamento non intrasseno, pur poi 
li nostri introrono prima di altri, et di quelli dentro 
fo morti zerca 20. El poi intrali, el elarissimo Pe- 
xaro et lui Proveditor zeneral, montali in una bar
ca a la volta di Texin, introrono in la terra et a 
caso in uno monastero di S. Bernardin, dove era
no monache di Santa Chiara observante, nel qual 
zà erano intrali guasconi el sguizari, et volendoli 
cavar fuora, mai poteno, unde con gran fatica ca- 
vono senza portar nulla però da 75 donne belle et 
nobili monache, el il Pexaro era a la porla, el da 
100 altre donne erano redute lì per salvarse et 
putti, et quelle poste in chiesia et fattoli dar pan et

vin ; che è stà opera mollo pietosa. La terra va al 
sacco. Si vederà di far la impresa di Milan. Et scri
ve voi veder di recuperar più balote di le noslre 
che ’I potrà, che sono stà Irate in questa exlrema et 
inaudita baiaria.

Copia di la crida fatta in campo, a dì 5 di 115 
Octubrio 1527, sotto Pavia.

El datissimo missier Domenego Contarmi pro- 
vedador zeneral et lo illustrissimo signor Jannes 
Maria di Campo Fregoso gubernator di lo exercito 
de la Illustrissima Signoria di Venelia, aziò che tutti 
habino causa di valorosamente exponersi a la bat
taglia clic si darà a la città di Pavia con il nome et 
aiuto del Spirito Santo, fanno asaper : che quello 
che sarà primo al montar sopra la baltaria el che 
sia capilanio, li sarà dato loco di coloneìlo; se ve
ramente sarà locolenenle, banderaro, capo di squa
dra, sarà creato capilanio di fanti, et se sarà alcun 
altro fante privalo, over altri sia chi esser si voglia 
secondo le condition loro, datoli tal provisione et 
remuneralione, che i senlirano la gratia el munifi
cente de la preiata Illustrissima Signoria.

D i sier Hironimo Contarmi qu.sier An- jjg i) 
zelo, del ditto campo, di 5, hore-3 particular, 
eliam vidi lettere. Qual scrive, come havendo po
sto in ponto hozi a hore 19 per dar l’ arsalto a 
Pavia, quelli dentro mandò fuori per capilular. In 
questo interim, nostri saltorono in la terra per la 
battaria fatta, et la messe a sacco. Et in quell’ hora 
il Proveditor zeneral con il datissimo Pexaro in- 
trorono dentro, et devedò molli monasteri, tra li 
aliti quel di S. Bernardin, che era in manifesto pe
ricolo, el cavono fuora tra tolte in gropa el a piedi 
pule et done da numero 170; cosa che a veder faria 
pianzer li saxi. Et sono tal done monache che dico
no é 20 et chi 25 anni che non erano ussite del 
ditto monastero. È compassion veder done menate 
via da guasconi el sguizari. Quel idiolo di Lodovico 
Belzoioso è stà causa di tutto sto male, et vene fora 
in campo per salvarsi. Scrive che, venendo lui fora 
di la terra con una pula in gropa et do monache a 
piedi el uno ligazo di apparamenli davanti, do ho* 
meni d’arme francesi lo fece pregion, unde cum 
gran fatica fo liberalo.

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitanio, di 6. Come erano lettere da Fio-

(t) La cult 115' è bianca.
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renza, che non si intendeva alcuna cosa di accordo 
con cesarei, anzi era gionto, per lettere di 27 del 
campo nostro, novi commissari fiorentini, che af
famavano il voler continuar con la lega. Scrivendo, 
è venuto uno parti ad hore 6 da Pavia. Dice che 
tuttavia la sachizavano, robavano et fevano presoni 
tutti, che guasconi et sguizari facevano assai male. 
Questa lettera è particular a sier Polo Contarmi.

Vene in Collegio l’ oralor di Milan, el qual par
lò zerca Pavia, e t ............................................

Vene uno emin di Scardona, qual è stato a Lio 
zorni 10 in la casa del Conscio di X per venir di 
loco suspelto, che è di Dalmatia, et portò a pre
sentar uno cavallo turco, qual haveva una bella seia 
con una coperta sopra, il qual era in corte del pa
lazzo, et uno astor. Il Serenissimo acceptò il pre
sente et li fece grata ciera. Par sia venuto per cau
sa di sali. Ha nome Memin Zclabin, è emin di Ma- 
carasca et Nareuta, alozato a S. Marco al ponte di la 
Paia a l’ hostaria, è con persone . . . .

• D i Verona, di liectori, vene lettere poi no
na, di heri. Scrivono; per aviso di Trento, che 
quelli 800 lanzinech et spagnoli che sono stali in 
Alexandria et passorono per il Lago, volendo par
tirsi, quelli signori li voleano retenir dandoli mezo 
scudo per uno. I qual non li volseno luor, dicendo 
voler licentia di andar a trovar soldo altrove. Al 
presente li hanno dato uno scudo dal sol per uno 
et 300 di loro posti a la custodia di Trento ; li altri 
intertenuti per quelli castelli. i

D i Bassan, di sier Marco da chà da Te- 
xaro podestà et capitanio, di 7. Di le cose di 
sopra. Venere et Sabato passato in Trento fo dato 
corona 1 e meza per fante a quelli 800 fanti ussi- 
teno di Alexandria, 300 de li quali sono alozati in 
Trento, li altri nelle ville circum circa a Trento 
di là di l’ Adexe. Et scrive de li si ragiona publice 
che si farà presto gente per Italia.

Da poi, sier Marco Minio il Consier andò in ren- 
ga, per esser venuto orator dal Signor turco, et fé 
la sua relatione el stele do hore. Disse il suo viazo 
a l’ andar in là el il suo zonzer, laudando sier Fran
cesco Dandolo sopracomito ; disse l’audientia haula 
da li bassà prima et poi del Signor. La età, che è 
anni 33, la effigie, ha tre Goli, uno di anni 11, il 
secondo 6, et 5 l’altro ; ma il primo è mollo feroze 
et animoso. Disse la gran inlrada, che è 7 milioni 
d’ oro, et di la Soria non cava se non, et Egypto, 
300 milia ducati. Disse di la spesa ordinaria. Disse

di Ire bassà, ma sopratutti è il magnifico Imbraim, 
qual andò prima a trovar su la Natòlia et stè poco 
coi! lui, el ha grandissimo poter, et quello el voi 
niun li conlradise, si puoi dir signor lui ; el qual è 
amado molto dal Signor. Et disse che ’1 portava 
grandissima afficion a questo Stado. Disse che '1 
andò a trovar in campo quando l’andava sotto un pa- 
vion vestito d’oro, al qual li dele li presenti et il 
safil, qual era piccolo, ma bellissimo. El 1’ Orator 
disse : « Signor questo è come li piccolo, ma bellis
simo, et lui se la rise et ringratiò molto. > dal qual 
ottenne quello el volse. Et perchè se li ruppe una 
anlena a la galìa, ge la domandò. Disse era contento 
et la pagerà come fo fatto i salnitri, zoè la darà in 
don. Poi in Constanlinopoli venuto, fo mollo hono- 
ralo, visitò li bassà'con li presenti, et dal Signor, al 
qual referì la sua commission, el qual era sentado 
sopra uno scagno, non come prima che senlava su 
uno mastabè. Disse la qualità de la persona, come 
dirò di sotto ; el qual non rispose. Et hanno posto 
questo ordine ,che niun orator parli, nè il Signor li 
rispondi, ma solum li basi la man, et poi loro bas
sà li expedisse. Dice, questo Signor è iusto, chia
mato pliilosopho, sa ben la sua leze. Disse, la nation 
è vista tanto ben de lì quanto dir si possi, imo se 
va per nostri la notte fazando matinade per Co
stantinopoli, cosa insolita. Disse del padre de Im
braim, qual lo visitò, et era a la Parga venuto a Co- 
stanlinopoli ; il tiol ha voluto che si fazi turco, et j 
cussi sua madre; la qual . . . .  Disse che quando 
el fo un’ altra volta Oralor a questo Signor, del 
15-21, relerile che ’I Siguor voleva far tre imprese,
P una di Rhodi, P altra di Hongaria, la terza manca 
a far, le do. ha fatte; la qual non poi esser altra 
che Italia, et però fa lanlo bona ciera a la nation 
acciò quella non se li opponi, et fa lavorar, sicché a 
tempo nuovo el potrà armar et haverà in ordine 
200 galle. Disse come el Signor havia fallo ruinar 
nel serraio . . . .  che è gran cosa, dove li bassà 
deva audienlia, per far una bella fabrica, et ruinò 
il casnà, et fu visto portar fuora un gran numero 
.di danari, come el disse . . . .  Et disse che ’1 Si
gnor, essendo Imbraim parlilo in persona, andò a 
la moschea di suo padre con gran numero di per
sone et fece ruinar certi bagni di Mustafà bassà che 
li costò a farli ducati 7000, unde Mustafà dubitò il 
Signor li facesse laiar la lesta, et mandò soa moier, 
che è sorella de la madre del Signor, a saper la 
cosa. 11 Signor disse li voleva pagar il costo; ma 
havea fallo per far iuslilia, perchè impediva certe 
acque publiee etc. Disse che Aias bassà è zovene,
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voria 6 veste d’ oro da la Signoria et pagarle, ma 
li basterà ben do veste se li mandasse. Concluse, li 
bassà monstra amar questa Signoria molto. Laudò 
sier Piero Zen vicebailo et domino Thodaro Paleo- 
logo suo interpetre, et Francesco Masser fo suo se
cretano ; et disse el vene a la Cania dove è stalo 
do mexi per segurtà di corsari, et è venuto in quà 
con sier Piero Barbarigo suracomito, la qual galìa 
li galioti è nudi et crudi et li ricomanda. Disse a 
Constantinopoli il Signor li fece donar al suo partir 
do veste d’ oro et tanti aspri, che è ducati 100 et 
uno cavallo, et pregò la Signoria et il Conseio vo
lesse dar una di queste veste in soa memoria in 
la soa conlrà di S. Tornado da far uno pano di ai
tar. El altre parole disse che qui non scrivo. Et 
venuto zoso, el Serenissimo, iusta il solito, lo lau- 
doe, et fo posta la parte per tulio il Collegio di que
sto tenor. È cosa ben conveniente et degna de la 
muniQcenlia et religion di questo Conseio exaudir 
la dimanda ora falla per il dileclissimo nobil no
stro Marco Minio ne la relation sua in recognizion de 
la laboriosa legation di Constantinopoli ; però, l’an- 
derà parte, che per auctorilà di questo Conseio, sia 
donala a la chiesia di S. Tomà, parochia del prefato 
nobil nostro, una de le due caxache d’oro datoli in 
dono dal Serenissimo Signor turco, per far uno pi- 
vial overo paramento di aliar ad essa chiesia ad 
honor di Dio et del prefato apostolo. Ave : 141, 20.

* Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
che una vesta d’ oro clie’l Signor turco donò a sier 
Marco Minio oralor, a compiacenlia del prefato sier 
Marco in la sua conlrà di S. Tornado, sia donada 
per far uno apparamenlo di aliar, over pivial. El 
fu presa. Ave: 141, 20, 1. Eror, notà di sopra.

Fu posto, per sier Filippo Capello el consier, 
sier llironimo Bragadin Cao di XL, una parte, che 
la università di hebrei debbi etiam loro prestar a 
la Signorìa nostra ducati 10 milia ; la restitulion li 
sia fatta da poi quelli rimasti in Gran Conseio di 
ducati 28 milia restanti de l’ imprestedo, de li quali 
siano dati ducali 5000 a FArmamento et per com
prar biscoli, el resto per l’ armada et per comprar 
eanevi ; et di ducati 5000 di [’Armamento sia dà 
una paga a la galìa caudiota. Et sier Agostin Bondi- 
mier savio ai ordini voleva esser parte; ma fo dillo 
non poteva metter angarie, unde non fu uomiuato, 
tamen per cosse da mar poi metter.

Et li Savii del Conseio et terra ferma messe a 
1* incontro, atenlo la continenlia di patti si ha con 
dilla università, si debbi observar la fede, el lanlo 
più che questo Marzo in Collegio tolseno licentia di 

Viarii di i l .  S a n u t o . —  Tom, XLVJ.

partirsi : però si differissa, et feno lezer certa scrit
tura data in Collegio per loro hebrei.

Et sier Filippo Capello andò in renga, et parlò 
che al clero et altri è stà domamlà imprestedo. An
dò le parte : 18 nou sincere, 9 di no, 59 di Savii, 
de indusiar, 109 dii Consier et Cao di XL, et fu 
presa. *

Fo tolto il scurlinio di uno Cassier, et niun pas- 
soe, unde visto questo, il Serenissimo fé dir per il 
Canzelier Grando, omnìno bisognava questa sera 
far un Cassier per quello, che accade trovar danari 
et mandar in campo, però di novo si furia un altro 
scurtinio, exorlando lutti ad elezer uno di nomi
nali. Et rimase sier Jacòmo Corner, el qual era a la 
villa, fo chiama dal Serenissimo, el non era in Pre- 
gadi.

Fu posto, per li Consieri el Cai di XL, che sier 
Hironimo Grimani procurator, execulor de l’ im
prestedo di Gran Conseio, possi venir in Pregadi 
fin S. Michiel, non niellando balota, potendo metter 
quelle parte li parerà per cose pertinente al dillo 
imprestedo, zoè per la salisfalion di quello. Fu 
presa, ave: 135, 70, 2.

D i sier Alvise Pixani procurator, provedi- 
tor generai vene lettere, date apresso a Fuli- 
gno, a dì primo. Come erano levali di Sermento 
et venuti 11 mia 12 lontano in uno bellissimo a l 
zamento. Scrive, lanzinech a di 25 cominzono a in- 
trar in Roma pacificamente, el quelli di Roma du
bitavano mollo di uno altro sacco, el spagnoli et 
lanzinech si acorderano insieme, ltem, manda una 
lettera, di 25, di ltoma, del Cardinal suo fiol,' scri
ve il Capilanio zeneral el quelli signori è venuti li 
el andarano verso Narni et Terni eie. Scrive come

ltem, di Roma, del Cardinal Pixani, di 25. 
De l’ inlrar quel zorno li lanzinech dentro la terra, 
et tuttavia intravauo et lutti erano in gran paura, 
dubitando del sacco, adeo fuzivano, che venendo li 
spagnoli etiam come si dice, non troveranno da 
viver. Scrive non sa quel sarà del Papa, nè di loro 
cardinali et voria Lutrech venisse avanti. A Anver
sa el Viceré è in extremis, et ha ordinalo che mo
rendo tulio il governo dei Regno sia di don Rugo 
di Moncada. El per avisi si ha, il regno è sottoso
pra et desidera la venula di Lulrech, qual solum 
appresenlandosi, subito si dariano.

D i sier Domenego Contarmi proveditor ge
nerai, et sier Piero da ehà da Pexaro procu
rator, date in campo sotto Pavia, a dì 6, hore

12
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4. Come tuttavia Pavia andava a sacco, et come 
andono a trovar monsignor di Lutrecli exortandolo 
a remediar, et fo parlato non li esser altro modo 
che far levar il campo et alontanarsi. Soa Excel- 
lentia assentì a questo ; diman non si levaremo, ma 
ben l’altro giorno. Scrive, Lautrech voria andar in 
Toscana a fiberar il Papa, dicendo « voria saper che 
zente mi darà la Signoria, basterà qui a la guarda 
di Milan 5000 fanti ». Loro risposero: di questo non 
poter dir alcuna cosa, et haverlo scritto a la Sere
nissima Signoria. Scrivono, monsignor Lutrech voi 
mandar il conte Lodovico Belzoioso prexon nel 
castello di Brexa.

In questo Pregadi, fu posto per li Consieri, 
essendo morto prè Lunardo di Peregrini piovan di
5. Nicolò di Mendicoli et per li parochiani ¡usta il 
solito è sta electo in suo loco piovan prè Marco 
Orso sagrestan in ditta chiesia, che ’1 sia manda a 
dir a monsignor Legato li fazi la conGrmation. 
154, 1, 1.

Scuriinio di uno Cassier di Collegio.

Sier Gasparo Malipiero fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Michiel . 86. 96 

Sier Zaccaria Bembo fo savio a teri'a
ferma, qn. sier Mattio . . . . 32.162 

Sier Jacomo Corner el cavalier fo 
Cao del Conseio di X, qu. sier 
Zorzi cavalier procurator . . 88. 98 

Sier Toma Mocenigo fo capitanio in 
Candia, di sier Lunardo procu-

ra lo r ...................................82.100
Sier Antonio di Prioli dal Banco,

fo Cao di X, qu. sier Marco . . 64.115 
Sier Polo Trivixan el Consier qu.

sier Andrea.......................... 69.115
Sier Carlo Contarini fo savio a terra

ferma, di sier Panfilo . . . : 56.126 
Sier Michiel Morexini fo savio a ter

ra ferma, qu. sier Piero . . .  50.133 
Sier Beneto Dolfin fo Consier qu.

sier Daniel...............................65.120
Sier Hironimo Querini fo di sier Pie

ro, fo al luogo di Procuratori . 64.117 
Sier Francesco Contarini fo savio a 

terra ferma, qu. sier Zaccaria el
cavalier...............................83. 97

non Sier Lunardo Emo fo savio del Con
seio, qu. sier Zuane el cavalier, 
per esser stà Cassier.

Iterum scurtinio di un Cassier.

Sier Michiel Morexini fo savio a ter
ra ferma, qu. sier Piero . . . 45.127 

f  Sier Jacomo Corner fo Cao dii Con
seio di X, qu. sier Zorzi el ca
valier procurator..................105. 75

Sier Tomà Mocenigo fo capitanio in 
Candia, di sier Lunardo procu- 
ralor, fo dii Serenissimo . . .  92. 93 

Sier Gasparo Malipiero fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Michiel. 78. 99 

Sier Antonio da chà da Pexaro fo 
podestà el capitanio a Treviso,
qu. sier Lunardo ..................64.116

Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zon-
ta, qu. sier Vettor..................53.132

Sier Hironimo Trivixan fo di Pre
gadi, qu. sier Domenego . . . 4̂ -134 

Sier Hironimo Querini qu. sier Pie
ro, fo al luogo di Procurator . 67.112 

Sier Tomà Contarini fo savio a ter
raferma, qu. sier Michiel . . 57.119 

Sier Carlo Contarini fo savio a terra
ferma, di sier Panfilo . . . .  59.120 

Sier Francesco Valier fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Hironimo 70.112 

Sier Beneto Dolfin fo Consier, qu.
sier D an ie l...........................59.124

Sier Zaccaria Bembo fo savio a ter
ra ferma, qu. sier Mattio . . . 35.147 

Sier Polo Trivixan fo Consier, qu.
sier Andrea.......................... 70. 89

Sier Francesco Contarini fo savio a 
terra ferma, qu. sier Zaccaria el 
cavalier............................... 67. 89

Et di novo fo rebalotado, fo ditto che non ha- 
via il numero, tamen non accadeva. Ave : 88, 86.

In questo Conseio fo letto do lettere del Signor 
turco, scritte in . . . .  et tradulle, la copia di le 
qual saranno qui avanti scritte.

D i missier Sigismondo lam ino, di Roma, a 119 
li 23 Septembrio 1527.

Lo illustre signor Ferando hozi è il quarto zor- 
no è recascato, et la febre ha accennalo a quartana 
dopia, et questa è mò la terza volta che sua signo
ria si è amatala : cosa ordinaria in questi paesi, che
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non é possibile che homo possi prevalersi, et io an
cora sono araalato. Di novo ci è, che gli è venuto 
di Spagna il generale di S. Francesco e Migliao 
gentilhomo di la camera de l’ Imperator et molto 
in credito apresso a Sua Maestà, li quali sono an
dati di longo al Viceré. Niuna cosa si dice per cer
ta ; ma universalmente tutte le coniecture che si 
fanno sono in favore di Nostro Signore. Il mar
chese di Storga già quattro giorni fa è in questa 
terra, venuto in Italia per soi particolari negocii, 
dice che in Spagna se dice che la expeditione de li 
prefati dui Generale et Migliao era per la libera- 
tione di Nostro Signore, et che là si tenea per fer
mo che la pace tra la Cesarea Maestà et il re Chri- 
stianissimo fusse come conclusa.

11 signor marchese del Guasto non è mai rive
nuto. Se dice bene che sono venuti li danari per 
contentare questi alemani, et che ’1 sia vero ci è 
questo segno, che fanno levare tutte le gente di 
Roma et andare verso le altre genti, ma a tulli 
fanno patente di allogiamenli a quesla terra et quel
la altra che sono in quelli contorni. La gente d’ar
me ancora si lieva da Tivoli et credo andarà ad 
allogiare a Nepe : si è solo da accordare la fanlaria 
italiana, ma non si mette dificultà di non acordarla.

• Sono venuti molli cavalli per levare alcuni pezzi di 
artellaria grossa che hanno lolla fora del castello 
per cundurla al campo.

Post scripta. Mi son meglio informato, che 
quel che ha portato le nove di Spagna non é stalo 
il marchese di Storga, ma è stato un don Alvaro 
de Zuniga, quale è venulo da la corte sino a Civi- 
tavechia col Generale et Migliao. Questo ho voluto 
dir, aziò che le sue nove habbino più fede.

119* D i sier Alvise Foscari proved.itor a Baveri
na, di 5. Scrive, come lui pronosticoe cussi è seguito 
a li signori di Faenza, perchè oltra il perder di la 
terra hanno etiam reso la roca, salvo l’ haver era 
dentro et le persone, et gli hanno fallo compagnar 
in Codignola. 11 Guizardino non è ancor zonto a 
Cesena, ma s’ è affermato a Castrocaro.

Dal campo di S. Jacomo sotto Pavia, nel cam
po veneto, a dì 5 Octiibrio 1527, di Zuan 
Andrea da Prato vicecollateral, a li rectori 
di Brexa.

Clarissimi Domini colendissimi.
Aveva deliberato non "scriver più a vostre si

gnorie fin che non vedeva la resolutione di questa

infelice città di Pavia. Per tanto por questa li aviso, 
come hozi a bore zerca 20 li fo dato l’ arsallo per 
i nostri, i quali introno senza uno contrasto al mon
do, et subsequenle introe li vasconi, et hanno morti 
molti de li inimici, il reslo saltati in Tesino, et cre
do parte sotto le croce bianche mescolale con li 
nostri. La terra a sacco et. presoni et far più mal che 
se pò, come che in simil casi si sol fare. Il datissimo 
Provedilor et Oralor cum nui altri siamo stati 
dentro, et cum fatica grande havemo salvale le mo
nache di Santa Maria de Rosa, che sono donne di
S. Francesco, quale parte in gropa parte a piedi 
havemo conduti qui a S. Jacomo, dove questa notte 
staranno for di Pavia. Credo dimane non partiremo 
de qui. Di quanto seguirà ne darò aviso.

Copia di do lettere del Signor turco, scritte a 
la Signoria nostra, portale per sier Marco 
Minio oralor nostro.

SuLEIAMSACII FILIUS S eLIM ImPERATORIS, SEMPER 

VICTOR.

Per miseration divina et per grafia del Pro- 
pheta Machomelh et favor delli quaUro sui amici 
el il resto di altri sui compagni eie. Io Imperalor 
delli Imperatori et Re incoronalo sopra li homeni 
che sono sulla faza della terra, ombra di Dio sopra 
le due terre ferme, Imperator del mar bianco et 
del mar negro et della Romania el della Anatolia 
et del paese de la Grecia et de la Caramania et 
del Dulcadir et del Diarbechir et del Dirnaizan et 
de Damasco et Aleppo et del Cayro el sacrosanto 
Ilyerusalem et de la sublime Mecca et reverenda 
Medina el de Zidde et de Gemen et de molti altri 
paesi Sullan Suleimansach imperator, fiolo de Sul- 
tan Selinsach imperator.

Tu Andrea clic sei Doxe di Venclia, hai man
dato il tuo homo Marco Minio eledo ambasalor 
a la mia nobil Porta, che è sedia di felicità come 
F Oriente et è apresso Idio acepla et per congra
tularsi con la mia maestà de la vittoria, iusta la 
perfetion de lo amor sincero et benivolentia fidele 
che hai verso mia felice Maestà. Esso ambassator 
venuto et aboccatosi, ha satisfallo a tutto quello 
che convien a F oficio de la ambassaria, et essendo 
slà appresso la mia Maestà, cum bona licentia el 
vien mandato de li : cussi le sia noto.

Scritta a dì 16 de la luna de Sehabam, 
da la fuga del Propheta 933, data in la cita 
de Constantinopoli.
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Sl'LTAN SvLElMANSACH.

Dei gralia rcx maximus et Constanlinopolis et 
Imperator utriusque conlinentis Asiae, e! Europae 
Pepsarum et Arabum, Syriae, Mechae et Hierosoli- 
morurn et universac Egypti terrae et totius maril- 
timae dominus et Imperator etc., ad lllustrissimum 
DomiuiumVenetiarum.dominum AndreamGritlum 
Ducem, condignam et convenienlem salutationem.

120* Sappia Vostra Illustrerà, che havete fatto vo
stro ambassator Marco Minio et lo havete man
dalo a la Porta de la mia grandissima Maieslà 
cum la vostra lettera, el havemo cognosuto la bona 
pace et amicitia che havete a la nostra grandissima 
Maestà, et havemo acetado volentieri et a lutto 
quello ha dimandato a bocca ha assentido la mia 
grandissima Maestà, el lo havemo spazalo et re
mandato a la Vostra Illustrerà.

Scritta in Constantinopoli, a dì 19 Ma- 
eo 934.

Capitolo di una lettera da Ferrara del conte 
Vizenzo da Mosto, di 4 Octubrio, a sier 
Catarin Zen scritta.

Come, venendo uno Jam todeseo dii campo ce
sareo verso Roma con salvocondulo dii Capitanio 
zeneral di la Signoria el dii Proveditor zeneral, par 
da le barche longe sia stà preso et toltoli danari, 
zoie, perle et robe per ducati 3000, et ha haulo do 
ianduse et è scapolato. Verà a la Signoria per la 
restilulion. 11 qual habila qui in Ferrara et è mari
dato et ha Boli. Scrive, el ditto lanzinech partì a di 
22 Septembrio da Nnrni dove erano li todeschi 
allogiali con grandissima carestia, et dice che a dì
20 si fece un consiglio tra loro et deliberalion ; li 
quali non stimano capitanio, nè lo voleno, di par
tirsi Limi da mattina a di 23 da lì et andar a Roma 
a dimandar le su‘e page, o il Papa, se non voleno bru- 
sareRoma tutta, et inviarsi brusando verso il reame, 
else troveranno patrone che li voglia pagare lo ser
viranno fedelmente, et sia chi se voglia. Dice che son 
stà contadi in I’ ultima resegna et che lui li anume
rò 7660 che non ge ne falla uno ; ma che è vero 
che ogni hora tra loro se amazano per niente, che 
non vi è ragione alcuna, nè governo, et Ira spa
gnoli et loro quando i se ne trovano se amazano. 
Et li spagnoli hanno amazato uno fratello del capi- 
lanio Esse, qual era locotenenle del capitanio Geor- 
gio, il primo homo di quel campo; sichè cusi vanno

senza regula et ordine alcuno. Scrive, costui è homo 
da bene ; vederò examinarlo di altro, et avisarò.

A dì 9. La mattina, pur in Collegio, si aldite la 121 
differenlia di Proveditori sora le camere et di Avo- 
gadori extraordinari zerca i libri ha mandalo a 
tuor ditti Avogadori di le camere di fuora, et loro 
Provedilori, iusta il suo Capitular, voleno andar 
fuora. Parlò sier Bernardo Loredan proveditor sora 
le camere. Li rispose sier Marco Antonio Contarini 
da le Palle avogador, poi parlò sier Ilironimo Con
tarini qu. sier Tadio eleclo proveditor sora le Ca
mere, ma non mirato per iuridilion di 1’ oficio suo.
Hor fo remessi a expedirli in Pregadi.

Vene l’ oralor di Milan zerca le presenle occo- 
renlie, et disse Lutrech voria andar verso Roma, 
che saria la ruina di la impresa, però exortava questo 
Stalo a far l’andasse a Milan. Il Serenissimo li disse 
è stà scritto con il Senato, et da nui non manca.

N)to. Li fornenti creseno. Beri fo fatto lire 13 
soldi 18 veronese, et hozi lire 14. Beri vene zerlo 
fermento dii Golfo, over Albania, da zerca stara 
900 a li casteli, fo comprà a lire 13 il staro. La fa
rina in Fontego la mior lire 16, il resto lire 15,
soldi...........sichè è grandissima carestia, et cussi
per tutta terra ferma. ,

Da poi, è da saper, è slà falto comandamento S 
molli genlilhomeni grossi hanno falto condur qui 
il suo formenlo, lo mandino a molin et lo metti in 
Fontego, Ira li qual sier Jacomo Soranzo procura- 
tor mandi stara 400 et altri ; cosa che mai più fu 
falla.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
D i sier Alvise Pixani procurator, vene let

tere, di 5, da presso Fuligno. Come hispani era
no a Monlerolondo mia 12 apresso Roma, et do
vendo andar a Roma convenirano passar il Teve- 
ron, sicché se il nostro campo fusse in ordine di 
fantarie, si poiria darli tal basseta. Item, ha aviso
di Roma del Cardinal de..........., come ha haulo
lettere di l’ Oralor noslro in-Spagna; ma non le 
poi mandar segurc per il messo.

In questo Conseio di X con.la Zonta, fo expe- 
dito Nicolò Barbaro capitanio del Lago di Garda, 
qual è qui, videlicet che lui trovi li contrabandi 
del Lago, et li reclori di Verona li expedissa haven- 
do la soa parie.

Item, expedileno un processo di quelli man- 
dono l’ anno passato formenlo a Ferrara, et fo 
condanà sier Bernardo*Contarini qu. s:er Teodosio 
ducati 600, videlicet 200 a li Avogadori, 200 a
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sier Alexandro Querini podestà di Loredo, et 200 
a P Arsenal ; si seguirà il secondo.

Hem, fono assai Conseio di X semplice sopra

121* A  dì 10. La mattina, fo lettere di campo soto 
Pavia, di sier Domenego Contarmi proveda- 
dor zeneral et sier Piero da chà da Pexaro 
procurator, oraior, dì 7, hore 4. Come Pavia era 
sta tutta posta a sacco con grandissima pietà, che

* mai fu tanto exterminio, et zà hanno principiato li
guasconi a metter fuogo in ..........caxe, unde
monsignor di Lulrech, per varentarla dal fuogo, è 
andato ad alozar dentro con le zenle d’arme. Item, 
scrivono che il conte Lodovico Belzoioso, qual pri
ma Lautrech disse voler mandar preson in caste! 
di Brexa, lo voi mandar a Zenoa. Item, hanno 
persuaso a levarsi et andar a Milan et tuorlo di la 
opinion di voler andar verso Roma ; al che il conte 
Piero Navaro et alcuni altri capitani è di questa 
opinion.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 7. Come il signor Duca Jiavia hauto a patti il 
castelo di Pizigaton, con questo che quel capitanio 
et zerca 100 fanti è dentro possano andar con le 
persone et robe a Mantoa o a Ferrara dove vorano. 
Item, scrive, per uno partì a hore una di Pavia, 
che tutta era sta posta a sacco et la comenzavano a 
brusar.

D i Franza, del Justinian orator di Coni- 
pegne, di 26 Septembrio. Come havia ricevute le 
nostre, di 10 et 12, et non potè parlar al Re, era 
andato a la caza. Parloe al Gran canzelier electo 
Cardinal, qual li disse P opinion loro era Lutrecb 
andasse a liberar il Papa, tamen era stà rimessa la 
cosa a lui che è sul fatto. Item, disse il Re voria 
si mandasse zente in aiuto di Novi, loco del signor 
Alberto di Carpi, che ’1 duca di Ferrara tien, cussi 
etiam si recuperi Carpi. Al che esso Oraior disuase, 
dicendo si vegneria a la guerra con ditto Duca : el 
qual a la fin disse si scrivi almen lettere gaiarde. 
Item, li disse la Signoria tolesse il marchese di 
Mantoa per suo capitanio zeneral. L ’ Orator disse 
al presente bisogna far et non tuor capitani nuovi. 
Scrive, la corte et lui si parte per Puris.

Vene P orator di Franza, el monslrò lettere da 
Coyra, del Grangis, di 5. Come ha aviso de lì 
di motion de todcschi per venir in Italia ; però, se 
accade che de li lui possi obviar, si scrivi el si pro- 
vedì di danari.

Vene P orator di Milan, et parlò che’l Duca vo

ria adattarsi con li foraussiti milanesi sono in Fran
za, darli il suo et perdonarli etc. Il Serenissimo li 
disse, questo non è il tempo, Gii non si habi Milan.

Da Udine, di sier Zuan Moro luogotenen- 122 
te, di 7. Con uno aviso hauto da Gemona di quel 
zorno, che uno mercandante venuto da Petovia 
dice che il conte Christoforo Frangipane era andato 
con 12 milia persone sotto a Brunasin et haveva 
havuta la terra per resa, et volendo piantar le ar- 
tellarie al castello era stà ferito da doi schiopctlale 
una nel pedo, P altra nella gamba, et che subito 
era morto, et le gente erano poi disotto el andate a 
la obedientia del Principe, el che dicto Principe era 
in Buda el havea mandato lo conte Nicolò di Solm 
verso Transilvania contro lo Vayvoda, qual era tra 
due acque. E se aspeclava la nova de la tornata.

Copia di una lettera del campo apresso Fuli- 
gno, di Hironimo Anzolelli vice collateral, 
di primo Octubrio.

Nui siamo venuti apresso Fuligno, et è slato 
mandate a Narni le zente nostre. Da Todi i lanzi- 
nechi sono iti a Roma, el driedo li spagnoli. Voleno 
il Papa o le page loro. Tutta Roma era in fuga. Il 
Viceré nel regno slava in extremis, lassava il go
verno a don Hugo di Moncada con la commission 
di trattar la liberation del Papa. Son certo seguirà 
disordine a Roma tra lanzinechi et spagnoli. La 
peste in questi lochi fa grandissimo processo, cussi 
ne le terre, come ne le ville, nè si possono guar
dare. È stà preso il signor Redolpho da Camerino 
ussito di la terra con sua moglie sorella di Sara 
Colona. Spero etiam che dillo Sara restarà preson.

Copia di una lettera, dal campo di Pavia, 
scritta per Antonio di Castello, a dì 7 di 
Octubrio, a li rectori di Iìrexa.

Magnifici et datissimi patroni mei.
Per un’ altra mia, di 5, notificai a quella la pre

sa di Pavia. Noi pensavamo che subito se andasse 
a la volta di Milano ; ma per quel che se intende, 
el Lulrech vole andare a la volta del reame, et 
queslo par che se habbia per certo. Li guasconi 
hozi havevano comenzalo a brusar Pavia. El nostro 122 
datissimo Pexaro insieme con Lautrech ha supli- 
cato a Sua Excdlentia che non se fazi simil insulti 
a una simel ciltà de brusarla. Et hanno brusalo uno 
borgo di caxe 200, et Lautrech hozi è andato ad 
allogiare in Pavia.
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123 In questa mattina, fo ditta una nova per la ter
ra incerto auctore, che la nostra armada havia 
haulo Otranto, tamen in ia Signoria nulla è.

Da poi disnar fo Pregadi, et lecto queste let
tere soprascritte, et una lettera di Trento, d i___
scritta a un fator di sier Andrea Diedo qu. 
sier Antonio, di motion di zente che si fa di sopra.

Fu posto, per li Savii del Cinseio et Savii di 
terra ferma, mandar ducati 10 milia in campo al 
procurator Pixani et Contarini, per pagar le zente. 
Et sier Hironimo da chà da Pexaro savio del Con
scio et sier Filippo Trun savio a terra ferma voleno 
che etiam si dagi ducati 1000 a 1’ Arsenal, per 
mandar a comprar li canevi, et che a quelli li pre- 
sterano li denari, li sia ubligà li danari del clero et 
li danari di le 6 tanse et decime del clero, et altri 
imprestiti, ut in parte. Et essendo andà il Pexaro 
per parlar in renga, si accordò li Savii, et fu posto 
per tutti una parte, mandar ducali 10 milia in cam
po et 900 siano dati a li Provedilori di F Arsenal 
per canevi. In la qual parte etiam si conlien, che 
quelli sono debitori del clero di Levante per le sue 
tanse, debano portar a li Governadori quello dieno 
per tulio Zuoba proximo a di 17, che è zorni 8, 
con don di do e meza per 100, et passato si deba
ño vender i loro beni mobili, et in doana quello 
hanno non sia lassato trar, et etiam siano publicati 
in questo Conseio quelli non bavera pagato, et li 
danari siano mandati ne li exercili, come parerà al 
Collegio. Ave: 128, 7, 3. Fu presa.

Fu poi posto, per viam declarationis, 3 Con-
sieri.............. che atento era conlradilion tra li
Avogadori extraordinarii et li Provedilori sora le 
camere zerca lo andar per le camere, però messeno 
sier Marin da Molin, sier Marco Minio, sier Alvise 
Mocenigo el cavalier Consieri, che vadino li Prove
ditori sora le camere, atento la sua crealion, el sier 
Zuan Miani, sier Daniel Renier, sier Filippo Capello 
Consieri, che vadino li Avogadori extraordinari, ut 
in parie.

El sier Zuan Dolilo di sier Lorenzo, avogador 
extraordinario andò in renga, fo longo, el disse 
toccava a loro, et parloe ben.

Et li rispose sier Marco Antonio Barbarigo qu. 
sier Gregorio pròvedilor sopra le camere, dicendo 
toca a loro per la forma del suo Capitular. Andò le 
parte : 2 non sincere, 3 di no, 46 del Miaui e com
pagni, 138 del Molin che li Proveditori sopra le 
camere vadino.

Et cussi andará fin due zorni ditto sier Marco 
Antonio Barbarigo.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Brexa, di 
certo homicidio perpetrato per Zuan Hironimo di 
Cogrili in la persona di domino IJonofrio di Cogrili 
dollor el cavalier cittadin di Brexa suo barba, come 
apar per lettere di quel Podestà di Brexa, però siali 
dà facultà di ponerlo in bando di terre et lochi et di 
questa città et navilii armati, con taia vivo lire 500, 
morto 300, et possi proclamar, chi accuserà altri 
complici habi taia lire 300. Ave: 138, 3, 4. Fu 
presa.

A  dì 11. La mattina, fo lettere di Pavia, del 126* 
procurator Pexaro, di 8, hore et poi
un’ altra del proveditor generai Contarini et 
lu i Pexaro, di hore 3. Scriveno come si ha reme
dialo a l’ incendio di la terra per il venir ad alozar 
in quella Lutrech, et come hozi erano stati in con
sulto, nè vi si trovò il proveditor zeneral Contarini.
Et scrive esser zonto lì, venuto di . . . .  il reve
rendissimo Cardinal Redolii a persuader Lutrech 
andar a liberar il Papa, unde barano haulo li avisi 
di Verona et del Grangis da Coyra, di motion che 
si feva in Alemagna di zente. Item, da Milan, che 
tra spagnoli et lanzinech era gran discordia, et du
bitando lanzinecb, spagnoli non iutrasseno in ca
stello, haveano voluto con loro uno capo yspano.
Hor consultato zerca quid agendum, Lutrech pa
reva di andar avanti lassando a la impresa de Mi
lan 15 milia fanti, vidélicet tulle le zenle nostre et 
3000 lanzinech et lui con il resto levarsi. Etiam  di 
le nostre è in Toscana farle venir in Lombardia : al 
che esso Pexaro lo disuase aducendogli molle raxon, 
che si dovea tuor l’impresa de Milan, et che l’havea 
scritto a la Signoria, di la qual non havia bauto 
risposta di questo. Item, mandano uno consulto in 
scrittura fallo per il cavalier Caxalio et conte Gui
do Rangon, che suade F andata verso Roma, ut in 
litteris.

El noia. Per lettere particular di sier Hironimo 
Contarini qu. sier Anzolo, scrive tutto è sta sachi- 
zato, el che do fanti piamontesi havendo robà calesi 
di chiesia et voler sforzar do monache, fu presi et 
fati apicar a hore 2 di notte, il qual miraculose, 
che lutto il campo li vedeva, slevano con li membri 
ritti come se volesseno usar in quella hora, et cus
si fin hore 4 stavano ritti.

Vene monsignor di Baius oralor di Franza, et 124 
parlò di questo consulto fatto in campo di Lutrech, 
qual per il Serenissimo fo disuaso il partirse eie.

Vene 1’ orator d’ lngalterra, qual ha haulo let
tere del campo sotto Pavia dal cavalier Caxalio è lì 
per nome del re Anglico, qual etiam lui suade Fan-
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data in Toscana, dicendo quanto li scrive ditto suo 
fratello. El Serenissimo lo disuase eticim lui a que
sto, et volesse scriver ruinaria la impresa.

Vene l’ orator di Milan et parlò su questo, pre
gando per nome del suo signor Duca si attendi pri
ma ad ultimar le cose di Lombardia.

Da Inorenm, di sier Marco Foscari ora
tor, di 8. Come per uno . . . • venuto di Caieta, 
partì a dì . . . .  , aferma il viceré di Napoli don 
Carlo di Lanoy esser morto in Aversa, etc. Item, 
scrive provision fatte per quelli signori di biscotti 
per F arrnada nostra, che dia venir in quelle acque. 
Item, la peste.................................................

Vene la nuora fo del signor Zuan Paulo Man- 
fron et olim moier del signor Julio, i quali è morti 
tutti doi nostri condultieri, chiamala madama Bea
trice fo fiola del conte Hironimo Revenella (?) sla a 
Lendenara, accompagnala con donne in babito de 
corrotto, et missier Nicolò da Porlo el cavalier el 
missier Ferigo da Porto et altri parenti del ditto 
Manfron. La qual donna ha 4 fioli, do maschi et do 
femmine. Disse come, hessendo morto suo missier 
et suo marito come sviscerati servitori di questo 
Stado, lei havia dilli fioli, li quali li nutricava etiam 
loro per morir per questo Dominio. Et prima fece 
una oferta di prestar a la Signoria nostra ducati 
32 milia erano a Padoa nel monastero di S. Ber
nardin trovati............. con questo li fosse dato
cauzion di haverli ; richiedeva la condula di 100 
homeni d’ arme fosse di suo fio), gubernala per il 
suo luocolenente domino Piero Paulo Manfron fo 
di domino Alessandro fino F havesse la età. Item, 
che non li fosse dà tudori de la facultà, perchè a 
Padoa erano sta fatli inventari di sol beni, perchè 
lei con li parenti soi si saperiano ben governar. 
Rechiese una caxa in Esle dove la voleva habitar, 
et comprar con i soi danari; dimandò il corpo del 
. . . .  qual fu posto in la chiesia di Santa Maria di 
Gratia di . . . .  per sepelirlo nel Santo di Padoa, 
dove voleno farli la soa arca. El Serenissimo li usò 
grate parole, dolendosi di la morte, et ringratiò di 
la offerta di danari, et commesse a li Savii a 
expedirla.

Nolo. In questa matina, per certe voxe venute 
che di quà da Zara erano molti navilii con formen- 
ti, li tormenti calono soldi 20, et non era compra- 
dori a lire 13, ma ben venditori.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria per 
dar audientia publica.

D i sier Fiero Landò capitatilo generai di

mar fo lettere, date in galìa a Caxopo. Come 
si era partito di Corfù con 24 galìe per cxeguir la 
commission a lui imposta et aspettava do galìe, la 
Gritla et Nana, che è armale, ultimale di qui ; 
tamen per questo non restarà di partirsi. Ilavia fat
to poner 10 miera di biscotlo per galìa, et come a 12 *• 
dì 18 si levò da Corfù, havia con lui alcuni navilii 
vuodi per veder polendo cargarli di tormento et li 
mandarà qui ; ma per una nave partì de Sicilia è 
zorni 15, ha inteso de lì.se intendeva la sua andata, 
et haveano fatto 3000 fanti, de li qual 300 havia 
mandato a Napoli. Scrive haver per triplicati messi 
expedito lettere a Conslantinopoli a sier Piero Zen 
vicebaylo per haver la trata di tormenti. Scrive è 
con lui sier Zuan Moro provedilor et sier Antonio 
Marzello capitanio di le bastarde, et come andarà 
verso Puia.

Nolo. Per lettere di 10 di Septembrio a sier 
Mallo Bernardo, par do nostre nave andava per tor
menti a Conslantinopoli, zoè quella di sier Alvixe 
Dolfin et sier Marco Antonio Corner, et una di 
Zuan di Stefani sora . . . .  era stà prese da quel 
Moro capitanio turco prese le due galìe bastarde. 
Tamen in la Signoria non era di questo aviso 
alcuno.

D i campo, di sier Domenr.go Contarmi 
proveditor generai e sier Fiero da chà da Pe- 
xaro procurator, orator, date apresso Pavia, 
a dì 9, hore 4. Come quel zorno esso Pexaro 
era sialo in consulto con Lutrcch et mostratali la 
scritlura falla col conte Guido Rangon et il cava
lier Caxalio, qual mandò per le altre, che andando 
Soa Excellenlia in verso Roma, restasse de qui a 
Milan 15 milia fanti, videlicet 12 milia nostri et 
3000 lanzinech di quelli si aspectano per conto del 
re Christianissimo, el 3000 nostri saria con Lulrech 
di là, et il duca di Milan mettesse etiam lui in 
campo fanti 3000 el guardasse le terre. La qual 
scrittura piacque a Lulrech, exceplo che ’1 voi la 
Signoria pagi etiam li 3000 lanzinech lei et lui 
pagerà li 3000 italiani con luì. Tamen le lettere 
nostre in risposla non erano ancora zonte. El qual 
Lutrech se dovea partir et andar a Belzoioso con 
le zente, el passar Po et inviarse verso Roma.

Fo scritto per Collegio in campo, che ’1 pre
ditto Pexaro vedesse interlenir la cosa et non as
sentir che Lutrech vadi a F impresa di Roma, per- 

’ ché saranno zonte le nostre lettere del Senato li 
et quelle di Baius, che potrà esser Lutrech si mo- 
veria di opinione.

Da Bassan, di'sier Marco da chà da Pe■ 125
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125*

xaro podestà et capitanio, di 10. Come tiozi 
ha hauto avisi di Trento, che Marli passalo lì a 
Trento feceno fuogi et segni di alegreza el solenne 
procession, et questo dicono farsi perché il prin
cipe di Austria ha rotto el Vayvoda de Transilva- 
nia in Hongaria et fattolo prexon.

Da Udene, di sier Zm n Moro locotenente, 
di 9. Come heri sera si hebbe nova che in Go
rizia si aferma la morte del conte Cristoforo Fran
gipani, el insuper uno genlilhomo di Gorizia ha 
ditto a uno suo amico de qui, che la gente del 
principe Ferdinando el quelle del Vayvoda hanno 
fallo la zornada insieme, et in quella esser morlo 
il conte Nicolò de Salili capitanio primario del 
ditto Principe, digando quel relator non saper altra 
particularilà.

Fostscripta. Lo capitanio de spagnoli di Gu- 
ritia, qual vien del campo, aferma esser sta fatta 
la giornata et aferma la morte del conte Chrislo- 
foro; ma dice che le gente del Principe ha haulo 
la vittoria.

D i Antonio da Castello, dal campo a Fa- 
via, di 9, vidi lettere particolar a sier Gre
gorio Pizamano. Scrive, hozi s’è concluso che 
monsignor di Lulrech con lo exercilo si parta Ve
nere proximo, per andar a la volta di Roma a 
far quella impresa, el liberar il Papa. Hanno cal
cúlalo che Ira questi che vanno et quelli che son 
là et le gente fiorentine, se diano ritrovar fanti 30 
rnilia per far quella impresa. De qua resta lo campo 
de la Illustrissima Siguoria, et calcúlalo che se li 
atrova per la impresa de qua fanti 15 milia, com
putando 4000 lanzinech che vieneuo di terre di 
Roma per la impresa di qua.

A  di 12. La malina, vene l’ oralor di Hon- 
garia in Collegio dicendo voler parlir et tornar al 
suo Re. Ha expedito tre messi al suo Re et niuna 
lettera ha haulo: ben voria per segurtà andar di 
Ragusi via, pregando la Signoria si scrivesse una 
lettera a Ragusi, aziò el podesse andar securo, et 
dete certa inslrulion. Il Serenissimo li disse si 
consulteria con li Savii et poi se li rispouderia, el 
li fo ledo quanto si havia di le cose di Hongaria.

D i sier Alvise Pixani procurator, prove
di tor generai, dal campo apresso Fuligno, a 
dì 8. Come ha di Roma aviso, che etiam li spa
gnoli erano venuti a Roma, restato solum a Monte 
Rotondo alcuni cavalli lezieri,et che erano venuti« 
tre cavalli con danari del Reame, et se volevano 
dar do page a spagnoli et lanzinech, et come cer
tissimo il Viceré era morto.

D i Bergamo, Brexa, Verona et Vicenza 
fono lettere in conformità, con vari avisi di mo- 
zion di zente si fa nel conlà di Tiruol per venir 
in Italia. Chi scrive saranno 18 milia fanti, et gri- 
soni li dà il passo, con questo li dagino grasso, 
et . . . .  a loro. El che di Trento era slà spazà 
al Principe uno hebreo per la provision del da
naro, et altre parlicularità ut in litteris. Li quali 
avisi tulli scriveno etiam, haverlo scrillo in campo.

Fo aldilo questa matina la causa di uno capita
nio lanzinech preso da spagnoli, veniva di Roma 
con arzenti di la chiesia, ochii (?) et altro d’arzento, 
panni d’ oro et cose di chiesia et altre cose, et pa
reva havesse salviconduti dal marchese di Saluzo, 
dal Capitanio zeneral et dal procuralor Pixani, ma 
si dice sono falsi, et in soa racomandation ha scrillo 
a la Signoria il duca di Ferrara. Et cussi parloe per 
lui . . . .  , et per quelli di le barche longhe Santo 
Barbnrigo avocato ; et la Signoria terminò fosse slà 
ben preso. .

In questa mattina, il fomento vene a lire 12, 
soldi 10 il staro, sicché va calando, et si tien che ’I 
darà zoso, zonzendo formenti da mar.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
Fu preso molte parti zerca formenti. Prima fo 

levà il dazio a quelli condurano risi in questa terra, 
il qual si pagava a l’ intrada.

Fu preso di conzar la parte di quelli condura
no biave de qui, presa a dì 17 Seplembrio, vide- 
licet che quelli condurano formenti over farine, sì 
di Anglia, Fiandra et altri lochi del stretto di Zibil- 
terra per tutto Mazo 1528, habbi di don soldi 40 
per staro, etiam fave o altri legumi, el li possi con- 
dur con cadaun navilio foreslier, etiam raguseo, et 
si possi far asegurar come si fa a navilii veniliani : 
ai qual siali fallo salvoconduto per tutto Seplembrio 
1528, sicché possino venir star et tornar. Item, 
le fave veranno qui, possino esser tratte per qua
lunque luogo da terra, ut in parte.

Fu preso che quelli condurano formenti del se- 
nese qui, dove se intende vai stera do al ducalo, 
habbino di don, videlicet condugando.......

Fu preso perlongar la parie di doni a quelli 
condurano biave de qui, videlicet per tulio De- 
cembrio soldi 20, Zener et Fevrer soldi 15 per 
staro.

Fu preso che slara G000 fave di Ravena , . .

Fu preso, dapoi molle dispute falle, diconcieder 
salvoconduto per do mexi a Marcbeto di Modesti, 
el qual è bandito et sta a ................. el qual voi
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aricordar certe cose a beneficio di nostri dacii, con 
questo stagi in caxa et non Vadi atorno.

D i Ravenna vene lettere di sier Aìvixe Fo- 
scari proveditor, di 11. Come, hessendo venuto 
de lì il maistro di caxa del fradello del reverendis
simo cardmal Cibo, qual vien di sotto Camerin et 
va a Bologna dal ditto Cardinal, dice haver parlalo
con u n o ............................ » . . , qual
li ha ditto che spagnoli et lanzinech haveano tolto 
il Papa con li cardinali di Roma, et li menava a 
Caiela, et che haveano brusà meza Roma et la bru
sivano ; tamen tal nova non (o credula.

In questa sera, hessendo inlrato questa matlina 
Cassier di Collegio sier Jacomo Corner, fo mandalo 
in campo ducati 10 milia, iusta la parte dì Pregaii, 
de li qual 2000 pagono chà Corner, videi icet 1700 
di la comendaria di Cipro et 300 per l’ arzivescovà 
di Spalato, per conto di quello è sta lanxadi.

Nolo. In questi zorni si mena in Collegio zerta 
pratica di condur a nostri slipendii el signor Sigi
smondo Malatesta fiol del signor Pandolfo qual è 
Signor di Rimano.

È da saper. In questo zorno nel Conseio di X 
semplice fo laià una terminatìon fatta del 1523 per 
li Cai di X, che quelli di la Scuola di San Nicola da 
Tolentino di questa città non potesse dar quella ad 
alcuno senza licenza dei Cai, sichè siano in soa li
bertà etc. El questo fo perchè il vescovo di Chieli 
con li altri compagni, et messer Caietano venuti di 
Roma qui, voleno andar ad abitar in ditto loco, et 
farsi certo monasterio etc.

126* A  dì 13, Domenega. La mattina fo lettere di 
sier Piero da chà da Pexaro procurator, da 
Pavia, di 10, hore 2. Come, havendo ricevute 
le nostre di 7, scritte col Senato, era stato con 
monsignor di Lulrech, et ditoli la continenlia di 
quelle, exortandolo a voler luor la impresa di Mi- 
lati, et "mostrandoli li avisi hauti da li rectori di le 
terre nostre di adunation di zente si fa in Alema
gna. Al che Soa Excellenlia concluse da poi molle 
parole che’l disse, che l’ era disposto omnino di 
andar verso Roma a liberar il Papa, el di questo 
suo voler havea scripto in Pranza et in Ingilterra; 
nè si poteva far altramente, et che restava di qua 
ben bona guardia, dicendo l’ impresa di Miian po- 
tria èsser difficile, è bon andar verso Roma, et do- 
man si dovea levar di qui, ma tien non potrà, per
chè non potrà adunar le zelile per il gran sacco 
fallo.

E t per lettere di sier Hironimo Contarini 
qa. sier Amolo dal ditto campo, pur di 10, 

1 DiarU di M . S a n u t o . -  Tom XLVl.

hore 4, vidi, che è slà fatto pei* tre zorni in Pa
via il mazor sacco sia sta mai fallo in terra al
cuna, fino le scudele di piera è sta lolle. Non 
si vede per Pavia alcun di la terra, donne, don- 
zele, vedoe et maritate, tutte fatte prexone, vio
late, date taglia, et ancora tenute per putane; che è 
una grandissima pietà. El contedi Caiazo, per var- 
dar una caxa dove eran redute alcune donne, si 
dice ha vad;ignato ducati 15 milia, el poi ha trova 
in un pozo ducati 2000, et cussi hanno fatto molli 
altri ; ma poi inlrati francesi dentro è slà fatto il 
secondo sacco et trovà haver et danari tino in le 
arche, sichè è cosa de grandissima compassion. Et 
quelli pavesi è scapolali, è andati chi in qua chi in 
là, cussi le monache el donne fo risalvate in quel 
monaslier, come scrisse, sono parlile et andate chi 
in qua chi in là. Scrive che al tulio monsignor di 
Lutrech è disposto di partirse et aiidar in Toscana.

D i Pranza, del Justinian orator, di Coni- 
piegne, di 30 Septembre. Come era stalo col re 
Christianissimo, et exposto quanto li fo scritto con 
il Senato, el zerca Alexandria fosse dà al duca di 
Milan, Soa Maestà si alterò dicendo la poca fidanza 
ha quella Signoria in mi, che quel prometto, voio 
attender etc. Et su questo usò alcune parole, et che 
non havevemo li 15 milia fanti come semo ubligali 
di haver. Et di la decima paga nulla disse. Item, 
scrive il zorno sequenle si parlirano de lì per tor
nar a Paris, et che havia expedilo il signor Renzo 
per Italia per andar a la impresa del reame, qual 
haverà 6000 fanti, zoè 3000 haverà a Zenoa, el 
3000 in Provenza.

Item, come havia fallo de l’ordinedi San Michiel 
cinque, primo el re d’ Ingaltera, il fiol del duca 
di Savoia, el conte di Languilara, el signor Alberto 
da Carpi, el il conte Guido Rangon. Item, oome il 
Re li ha parlato si toy per nostro capitanio et signor 
Thodaro Triulzi.

Vene l’ oralor di Fiorenza per saper di novo. 
El Serenissimo li comunicò quanto si havia, et di 
Ravena, et del campo, che Lutfech voi partirse.

Da poi disnar fo Gran Conseio, et non fu il Se
renissimo, vicedoxe sier Marin da Molin, el fo pu- 
blicà per Borlolomio Comin secrelario del Con
seio di X, feva l’ officio del Canzelier Grando, una 
condanation fatta nel Conseio di X con la Zonta a 
dì 9 de l’ istante, conira sier Bernardo Contarini 
qu. sier Teodosio, el qual in questi tempi de pe
nuria ha mandato de qui in terre aliene, biave : che’l 
ditto debbi pagar ducati 600, il terzo del Podestà 
di Loreto et la soa corte, il terzo di Avogadori, il

13
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Sier Nicolò Salamon fo zudexe di Mo
bile, qu. sier Hironimo . . . .  354.580 

Sier Polo Morexini fo podestà a Muia,
qu. sier Zuan Alvise . . . . . 429.509

terzo di l’ Arsenal per comprar salnitri, et se in 
termini de zorni 15 non darà ditti danari fuora, 
cazi a la pena de la mità più per pena, qual sia di 
P Arsenal per salnitri, et posai esser astretto in ha- 
ver et in persona, et hessendo luora, taia due. 100, 
ut in parte, a la qual mi riporto.

Fu posto per i Consieri dar licentia a sier Piero 
Emo podestà di la Mota di venir in questa terra 
per zorni 15, et ballotta do volte, fu presa.
A ve ..................

Fu publicà che tulli quelli restano a portar li 5 
bollettini, li debbano portar tino Mercorc, aliter 
sarano cazadi di odici et Consegii. ltem, quelli sono 
debitori di la sexla tansa la pagi da mò a Marti, 
qual passado, sarà tirà le marelle. È sta scosso di 
ditta tansa con il don di 10 per 100, 23 milia du
cali, et con il don di 8 per 100, zerca 3000.

Capitanio a Vicenza.

Sier Ferigo di Prioli fo di Pregadi, qu.
sier Zuan Francesco................. 413.538

Sier Zuan Ballista Morexini è ai X Sa-
vii, qu. sier Jacom o.................  328.621

Sier Francesco Justiuian è di Pregadi,
qu. sier Antonio el dottor . . . 266.683 

Sier Carlo Capello fo zudexe di Pro
prio, qu. sier Francesco el cavalier 445.506

Frovecìador sora le pompe, in luogo di sier 
Andrea da Mula, ha refudado.

f  Sier Hironimo Moro fo zudexe di Pro
curator, qu. sier Alvise . . . .  538.446 

Sier Piero da Molin fo ai tre Savii sora
i ofllcii, qu. sier Jacomo dottor . 452.529 

Sier Alvise da Riva fo proveditor sora
la sanità, qu. sier Bernardin . . . 491.491 

Sier Beneto da Mosto fo consolo di
mercadanti, qu. sier Piero . . . 305.677

127* Uno del Conscio di X L  Z iv il vechio, in luogo 
di sier Bernardin Polani a chi Dio per
doni.

Sier Mafio Baffo fo camerlengo el ca- 
stelan a Spalato, di sier Zuan Ja
como ....................................... 233.708

Sier Domenego da Molin el provedi
tor sora il colimo dì Alexandria, 
qu. sier Bern ard in .................. 362.588

Quattro del Conseio di X X X .

Sier MaGo Zorzi fo al dazio del vin, 
di sier Nicolò qu. sier Antonio
cavalier.......................... .... • 302.674

Sier Marco Antonio Ferro fo XL Zivil,
qu. sier Nicolò.......................... 519.482

T Sier Lion Viaro fo auditor novo, qu.
sier Z u an e .............................. 591.411

Sier Piero Diedo fo ai XX Savii sora i
estimi, qu. sier Anzolo . . . .  375.634 

Sier Antonio Calbo fo XL Zivil, qu.
sier Hironimo..........................  542.463

Sier Bernardin Michiel fo XL , di sier
A lv is e ...................................  408.580

Sier Silvestro Minio fo camerlengo a
Treviso, di sier Filippo . . . .  305.685 

Sier Bertuzi Emo fo zudexe di Mobile,
qu. sier Ja co m o ...................... 345.667

Sier Marco Marzello fo proveditor a
Peschiera, qu. sier Marin . . . 420.556 

f  Sier Marco Antonio Manolesso fo XL
zivil, qu. sier Francesco . . . .  564.437 

Sier Jacomo Barharigo fo a la Terna
ria vechia, qu. sier Zuane . . . 343.644 

Sier Zorzi Arimondo fo camerlengo a
Verona, qu. sier Fantin . . . .  302.703 

f  Sier Francesco Bon fo consolo di mer
cadanti, qu. sier Scipion . . . .  576.429 

Sier Vicenzo Premarin fo camerlengo
a Brexa, qu. sier Renuzi . . . .  356.649 

+ Sier Stefano Gixì fo Cao di XL, qu.
sier M arco ............................... 621.384

Sier Marco Venier fo visdomino in
Fontego di lodeschi, qu. sier Lauro 361.605

Da poi Conseio il Serenissimo si reduse in 
Collegio di Savii, dove andoe li Consieri et Cai di 
XL, et fo lette le infrascritte lettere.

D i Verona di rectori, di heri. Come hanno 
di le parte di sopra, di motion si fa di zenle, ut 
in littcris.

D i Bergamo di rectori, di 10, che vene 
heri. Come ha di Lover lettere di quel zorno, che 
per uno referisse, che doi cavalcanti de Gandino 
che veneno da Trento dicono che a Trento si dava
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in do lochi danari, et che di hora in hora li agion- 
geva grandissima moltitudine di gente, quali pi
gliavano danari per venir in Italia, et fra li quali 
erano al partir suo agionta una compagnia de fanti 
500, bellissima zente.

128 Da Udene di sier Zuan Moro luogotenente 
de la Patria, di 9 Octubrio. Manda una lettera 
hauta da Gemona da Evangelista Coda, il qual è 
stato a Graz, et li scrive in questa forma, zoè :

Magnifico et clarissimo signor.
Ilier sera zonsi de qui de le bande di Alema

gna, et hozi era partito per venir a trovar vostra 
magnificentia, et lo cavallo mi è zotito in strada per 
le grande fatiche et gran camin ho fatto per vegnir 
più presto che a mi è sii possibile, per referir a vo
stra signoria, ita che mi è sta forza ritornar in- 
drieto, et per Io presente messo la presente mando 
a posta. Et prima aviso vostra signoria esser morto 
quel capitanio zeneral che era in Hongaria per 
nome del Principe, chiamalo marchese de Caximiro, 
et lo conte Chrisloforo de Frangipani esser stà 
morto de uno arcobuso sotto uno castello chiamato 
Varesdin. Et questo fo adì 27 del mexe passalo, et 
per andar all’ impeto del ditto conte Chrisloforo si 
feva zente per tulle le terre, et lochi del Principe 
per fino a Graz, et atorno a Graz, et questo ho vi
sto mi curn li mei ochii far la mostra de ditte zente 
in più lochi. Tamen, da poi la morte del dillo conte 
Chrisloforo hanno restalo de mandarli, et fanno far 
la massa in uno loco chiamato Firsinfell lonlan de 
Graz uno mio todesco, et questo per commission 
del Lichstaner, el qual se ritrova esser in Graz, et 
questo son stà mi al presente. Del numero, si iu- 
dicava sariano tulli 4 in 6000 persone, li quali per 
questo mexe voleno che staga lì a qualche suo 
proposito, dove che più bisognasse. La sorte delle 
zente, sono tulli eletti in le terre, et hanno haulo 
raynes do per uno, et hanno La promessa che 
avanti passi zorni 15 haverano altri do raynes per 
suplimenlo di una paga de uno mese. De la banda 
de Hongaria intese li in Graz de-persona che 
vegniva da Buda, che mi acertava esser sialo alle 
man el Principe conira el Vayvoda, et che della 
banda del Principe esser stà morto assai men che 
de la banda del Vayvoda, et che non bisognava 
fosse zente de manco da la banda del Principe, 
che certo el Vayvoda saria stato vittorioso, tamen 
una banda et l’ altra sono retirali. Lo Principe ha 
fallo fama de volersi incoronar el di de San Mar

lin proximo, et questo perchè el voi che tulli li 
baroni de la Hongaria siano presenti. Tamen pur 128* 
assai homeni da ben non Io crede, et questo per
chè la zente del Principe che sono in Hongaria sono 
mal conditionate de infirmità de più sorte, et que
sto per non haver le comodità in Hongaria in 
campo, come hanno in la Elemagua, et etiam el 
par che el Principe hahbia fatto morir alcuni lan- 
zinech, li quali haveano fatto poco falimenlo. Ul- 
terius, per tutti li lochi sia li homeni da ben si do- 
leno de la morte de questi do signori, perchè di
cono esser morto la speranza de li valenti homeni 
che erano in Alemagna, et che’l Principe non ha 
più un valente uomo, nè de inzegno, nè de cor, 
et lor medemi dìsseno : Dio voglia che la vada 
ben. El mio partir fo Venere passalo de Graz a 
hore 20. Altro non dirò, nome a vostra magni
ficentia con la solita reverentia mi racomando.

Adì 9 Octubrio 1527, a hore 3 di notte, 
in Gemona.

Soltoscrilta :
De vostra excelsa magnificentia 

humillimo servitor 
E v a n g e l i s t a  Coda .

Copia di una lettera dal campo è a Pavia, 
a dì 9 Octubrio 1527, scritta per Zorzi 
Sturion a sier Tomà Moro.

Per l’ altra mia voslra signoria haverà inteso 
il successo di questa Pa\ia. Hora quella intenderà 
come monsignor illustrissimo di Lulrech pare esser 
ressoluto di ¡iridare col campo regio verso Roma, 
et questo nostro de la Illustrissima Signoria resti 
qui in Lombardia a l’ assedio di Milano, et del 
resto con altri 5000 fanti del duca di Milano, cosa 
che non credo mai che ne pagi tanti. Et per haver
io qualche pratica del paese non ho restato di ri
cordare a questi signori, che saria bono, et al pro
posito fornir Biagrassa per asscgurare la viltualia 
del novarese, et del Severo et de Lomelina, et aziò 
se havesse più presto et melio a fortificar, dico 
che si debba fornir di le zente del Duca perchè 
s’haverà meglio, et più volentieri guastatori dai 
paesani, et l’ haveranno più rispetto, che forsi non 
haverebbeno alti nostri, et noi fornire Monza et 
Melz et altri lochi che ne paresse al proposito di 
potere meglio offendere inimici, per rispetto de as- 
segurare il passo di Cassano et poter haver vitlua-
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lia seeuramente senza scoria di là de Adda, el mag
giormente perchè hessendo in quelli lochi, si poiria

129 facilmente pigliar con qualche modo Trezo et Leco, 
che saria cosa molto al proposilo per tutto, et ma
xime per lo bergamasco, benché per mio parere 
voria che tutti li exerciti unitamente stasseno fermi 
qua, lino che fusse totalmente expedito il tutto in 
questa Lombardia, et di poi procedere ad expedir 
il resto per Italia. Et cosi credo la Illustrissima Si
gnoria non haveria tanta spesa, quanta forai baveri 
a restar sola a questa expeditione di qua ; pur al 
voler del prefato monsignor di Lautrech non si 
può altro. Io spero bene, et all'uno modo et all’al
tro le cose procederano bene. Altro non ho che 
dire eie.

A  dì 14. L» matina per tempo fo lettere di 
campo da Pavia, del procurator Pexaro, di 
11, hore 4. Come quel ¡¡orno hessendo stato con 
monsignor illustrissimo di Lutrech et parlato in
sieme, et come Milan era sotto sopra et gran ca
restia, fo remesso un’ altra fiata in consulto se’l 
dovea passar Po col suo exercito et andar a Roma. 
Et ditte le raxon hinc inde, ut in litteris, tan
dem Sua Excellentia coucluse omnino voler par- 
tirso, et si dice partirà diman, ma l 'exercito è tutto 
confuso. Scrive che rasonando, Lutrech li disse: « ben 
si volemo tuor P impresa di Milan, che ordine avè 
vù di la polvere, et altre cose bisogna a voler an
dar sotto Milan ? j> Esso Procurator rispose: « Vostra 
Excellentia termini pur di tuor la ditta impresa, che 
del tutlo si potrà parlar et far provision ». El qual 
Lautrech disse, al tutto si voleva partir, et cusì 
quelli altri soi capi etc.

D i Bergamo, di sier Nicolò Salamon et sier 
Vicenzo Trun rectori, di 12. Con avisi havuti 
del castelan di Mus, con le zente P ha ha via hauto do 
castelli de) stato di Milan a quelli confini, quali se 
lenivano per spagnoli, chiamati Ulzinal et Brevio.

D i Crema, del Podestà et Capitatilo vidi 
lettere dì 12. Come li lanzinech, che erano in Pi- 
zigaton passati Po, par siano sta svalisati et in Pi- 
zigaton el signor Duca nulla ha trovato dentro, 
però che tutto era stà portà via. El Duca pre
dino doman partiva di Lodi per andar a Pavia in 
campo.

129* Da Lodi, di sier Gabriel Vcnier orator, 
dì 12. Come il signor duca di Milan da mattina si 
partiria et lui insieme per campo, per andar a tro
var monsignor di Lutrech. Scrive di la morte li a 
Lodi del signor Sforzin Sforza cuxin del Duca,

stato amalato alcuni zorni, la qual malattia ha im
pedito P andala del Duca a Pavia.

Da Brexa, vidi lettere di 12, particular. 
Come in quel zorno era sia fallo le exequie di do
mino Cesare da Marlinengo mollo grande et hono- 
rate in la chiesia di San Barnaba, dove fu fatto uno 
pulpito alto, tarmato di panni negri alli scalini, et 
di sopra di veluto negro con le sue arme, et la 
chiesia lutta fornita di panni negri con le arme. Vi 
andono li rectori, zoè el Podestà per esser il Capi- 
tanio ammalato, a ditte exequie.

D i Bassan, di sier Marco da chà da Pe
xaro podestà et capìtanio, d i .............  . Con
avisi hauti di Trento, et per alcuni venuti che a Ma* 
ran si feva provision di biave per zente doveanot 
venir, et si dicea per tulio per calar in Italia.

Vene P orator di Pranza, monsignore di Baius, 
el qual ave audientia con li Cai di X.

Vene P orator di Milan, et notificò il partir farà 
il Duca por campo.

D i sier Piero Landò capìtanio zeneral da 
mar, da Caxopo vene lettere di 21, hore 4 di 
notte. Come era 11 aspettando tempo di levarsi.

In questa mattina, fo dillo per la terra che li 
Esteler mercadanti todeschi di Fontego havia hauto 
trata di fornenti di Alemagna per questa città stara 
100 milia, ha vendo dona ducati 10 milia al principe 
Ferdinando.

In questa mattina in Rialto fo aperto el princi- 
diato questo lotto dato a Zuan Manenti di ducali 12 
milia, del qual la Signoria tocca ducati 5000, et 
messo molti belli arzenti per precio eie.

(Stampa) Lotto nuovo. 130

El se dichiara, come la Illustrissima Signoria ha
• concesso a io Zuane Manenti, de fare uno lotto over 
ventura de ducali 12000, ne li quali è incluso una 
provisione, over intrata de ducati 250 all’anno per 
anni 20, che sono ducati 5000, da esser pagali al 
novo Monte del subsidio, principiando a pagare a 
di primo Marzo, et adì primo Seplembrio prosimi 
venturi, et successive di anno in anno ogni sei 
mesi la mila, ita che in anni 20 saranno compili 
de pagare ditli ducati 5000. Con questa expressa 
condition et modo contenuta ne la parte, che al 
tempo de diete paghe Marzo et Seplembrio al ditto 
Monte non possi esser pagato alcuno, nè paga al
cuna quomodocumque et qual iter etmque se pri
ma non è pagale le page de dilla provision o in
trata a quello clie li sarà patron, et cosi de tempo

»
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in tempo non habbia a mancar. La qual provtsion, 
o intrata non passi esser tolta, suspesa, intromissa, 
o sequestrata per magistrato alcuno, né per alcuno 
debito o delitto, publico over privato, nè per al- 
cuna altra cason, né li possi esser dato graveza 
alcuna, et possi quello a cui locherà alienarla in 
tutto o in parte, et far tanto quanto a lui, overo a 
cui haverà cason da lui parerà, et piacerà, come di 
cosa sua libera. El patron de la quale, al tempo 
della grazia, hauta la fede de li ministri del Lotto, 
vadi a tor el mandalo da li signori Capi dell’ illu
strissimo Consiglio di X, el con quello sarà fallo 
creditor della sua gratia, ut supra. Iter», du» 
cali 7000 Ira contadi, ori el arzenti, diligentemente 
examinati, el eoa iuramenlo exlimati, per li exli
matori et ministri de la Ceca, el in essa Ceca iu- 
slissimi pesati, divisi come qui solto aparirà. Et 
meltesi ducati 2 per bollelin a lire 0, soldi 4 per 
ducato, tolendo le monete de oro et de argento del 
men peso o valor per quello le valerà, aceiò le tri
ste se possi poner in Ceca per poler satisfar la Illu
strissima Signoria, et li beneficiali de iusla el bon 
pagamento. El farassi con li modi el ordini de li 
allri passati.

Bollelin 1 al primo eavado, ducali 15.
Bollelin 1 de la inlrada de ducati 250 a l’ anno 

per anni 20, et ducati 150 de contadi, due. 5150.
Bollelin 1 de ducati 500 de contadi, ducati 500.
Bolletia 1 de ducati 500 de contadi, ducati 500.
Bollelin 1 de ducati 500 de contadi, ducati 500.
Num. 1. Bolletin i. De uno bacii el uno ramin 

grando dorado, lavorado a cesello, pesa marche 22, 
onze 5, a ducati 11 la marca, de ducati 248, 
grossi 21.

Num. 1. Bolletin 1. De una cadena d’ oro 
granda de bontà de carati» 22, pesa marche 1, 
ouze 6, quarti . . . caratli 26, a ducati 8 l’ onza 
d’ oro. in oro venetiani, monta, computando la 
fattura, ducati 144, grossi 8-

Bolletin 1. De ducali 100, de contadi, du
cati 100.

Num. 2. Bolletin 1. De una copa granda do- 
rada, con el suo coverchio, pesa marche 8, onze 3, 
quarti 1, caratli 27, a ducati 12 la marca, du
cati 101, grossi 3.

Num. 10. Bolletin 1. De uno bacii e uno ra
min, parte sondado et p r̂te foiado, pesa marche 12, 
onze 2, quarti. .., a ducati 8 la marca, due. 98.

Bollelin 1. De ducali 100 de contaJi, due. 100.
Num. 11. Bollelin 1. De uno bacii el uno ra

min, con serpa, parte afondado e schìaniado, pesa 
marche 10, onze I, quarli. . caratli 18, a ducati 
8 la marfa, ducali 81, grossi 3.

Num. 12. Bollelin 1. De uno bacii et uno polo 
napolitan a sonde parte dorade, pesa marche 8, 
onze 4, quarti 2, a due. 8 la marca, ducali 68, 
grossi 12.

Bollettino k  De ducati 50; de contadi, due. 50.
Nnm. 2. Bollettino 1. De una cadena d’ oro 

con bottoni de bontà de caralti 21, grani 3, pesa 
marche .. . onze 6, quarti. . . ,  caratli 35* moulà 
con la fattura, ducati 65, grossi 8.

Num. 3. Bolle!in 1. De una copa con coverchio 
doradapesa marche 5, onze 2, quarli 1, eharalli 18, 
a ducali 12 la marca, ducati 63, grossi 13.

Bolletin 1. De ducali 50 de contadi, ducati 50.
Num. 8. Bolletin 1. De bocali do, con pirioli 

sondadi, pesa marche 6, onze 3, quarli. . a du
cati 9, la marca, ducati 57, grossi 9.

Ntim. 9. Bollolino 1. De bocali do, senza pi» 
riol sondadi, pesa marche 6, onze 1, quarti 3, ca
rati 18, a ducati 9 la marca, ducali 56, grossi 2.

Num. 7. Bolletin 1. De una copa granda con 
pé dorada, p̂ sa marche 4, onze 7, a ducati 10 la 
marca, ducati 48, grossi 18.

Num. 3. Bolletin 1. De una cadena d’ oro a 
soaze basse de bontà de carati 22, pesa marche.. ., 
onze 3, quarli 3, caratti 35, a ducali 8 veneliani 
l’ onza, computando la fattura, ducali 40, grossi 7.

Num. 5. Bolletin 1. De goto uno cori coverchio 
dorato, pesa marche 2, onze . . . ,  quarli 1, a du
cati 10, la marca, ducati 20, grossi 7.

Num. 4. Bollelin 1. De goto uno con cover
chio dorado, pesa marche 2, onze . . . ,  quarti.. 
caratti 18, a ducati 10 la marca, ducali 20, grossi 3.

Num. 6. Bollelin 1. De copa una con coverchio 
dorata, pesa marche 1, onze 5, quarti ■% caratli 9, 
a durati 10 la marca, ducati 17, grossi 6.

Bollelin 30. De ducali 10 l’uno, de contadi, du
cali 300.

Bollelin 390. De ducati 5 l’ uno, de contadi, 
ducati 1950

Bolletin 410. De ducali 4 l’uno, de contadi, du
cali 1640.

Bolletin 1. De ducati 14 a l’ultimo cavado, du
cati 14.

Summa beneficiati numero 855, sono a 14 in 
15 per 100, ducati 12000.

1527 a dì primo Octubrio
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131') Da poi disnar fo Pregadi per lezer lettere et 
scriver in Franza, et da poi lete le lettere che fono 
assai et de Vari lochi, scripte di sopra : f

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Seba- 
stian Justinian el cavalier, orator nostro in Franza, 
in risposta di soe, iustiGcando la Signoria nostra 
zerca Alexandria, et altre particularità ut in ea, 
come dirò di sotto. •

Et sier Daniel Renier et sier Alvixe Mocenigo 
el cavalier, Consieri, voi se indusii a domati. Et 
primo parloe sier Alvise Mocenigo el cavalier, di
cendo c h e ....................................................
Et li risposo sier Francesco Hragadin Savio del 
Conseio era in settimana. Li rispose sier Daniel Re
nier el Consier, dicendo è bon indusiar perché Baius 
disse in Collegio hozi, doman mostreria certe let
tere haute di Franza, però meio si potrà deliberar.

Et poi parlò per la lettera sier Domenego Tri- 
vixan el cav. proc. savio del Conseio, dicendo è bon 
scriver questa et se’l mostrerà alcuna cosa che 
aeadi a far nova deliberation et'scriver, si farà con 
questo Conseio, et iterum sier Alvixe Mozenigo el 
cavalier parloe. Andò la lettera, 63 di scriver, 138 
de indusiar a doman, et questa fu presa.

Fu posto, per i Consieri sier Antonio Viaro Cao 
di XL, Savii del Conseio et (erra ferma, che atento 
sier Antonio di Prioli dal Banco babbi prestà a la 
Signoria nostra per mandar in campo ducati 3840 

. in zerca con promessa fattali dal Serenissimo in 
Collegio di restituirli in zorni 15 prosimi, tamcn 
lui si contenta di do mesi per acomodar la Signoria 
nostra, ancor che sia con gran suo incomodo, et è 
ancora creditor di ducati 8000 prestò per avanti, 
che è da Luio in qua, et non è slà ancora integra
mente satisfatto, però sia preso che passà li do 
mesi, li sia restituiti li ditti ducati 3840 in zerca di 
ogni danaro di le presente occorentie, et il camer
lengo non possi far partida passati li do mesi, 
in pena ducati 500, se non li haverà restituiti. 
Fu presa. Ave : 157, 17, 2.

D i sier Alvixe Pixani el procuraior prò- 
veditor generai vene lettere del campo apresso 
Fuligno, a dì 9, qual non fo lette. Et manda una 
lettera hauta di Roma di primo fin 5, del Cardinal 
Pisani suo fiol. Et il Serenissimo non volse fusse 
letto alcuna cosa hozi, ma ben le lettere di Spagna.

Di Spagna di sier Andrea Navaicr orator, 
di Vaiadolit, de 27 Luio et 17 Avosto. gerive 
come Cesare havia espedito il Zeneral di frati di

(1) La carta 130* è bianca.

San Francesco in Italia, con la commission al Vi
ceré de liberar il Papa havendo tamen da lui bone 
cauzion, et come l’ havia affitta la comendaria de 
San Jacomo Calatrava et Alcantara per anni 5
a uno spagnol.....................et uno zenoese per
ducati 500 milia, dei qual ne davano de praesenti 
ducati 150 milia, di quali si dice ne mandarà in 
Italia, et loro si fa conto avadagnarano 100 milia 131* 
ducati. Scrive di le pratiche di lo acordo si tratava 
con il re Christianissimo, ut in litteris. Scrive 
come de lì é la peste, adeo attorno si muor, ma 
Cesare par non 1’ babbi paura. Pur se dice che’l 
partirà con la corte presto.

Di Poma, di Hironimo Anzoleli vice colla- 
ieral, di 9, vidi lettere. Li inimici sono tutti in 
Roma, excepto li lizieri loro, che sono a Montero
tondo. Se dice hesserli venuto danari dal reame 
per dar do page a lanzinech. Nui siamo impatro- 
niti di queste terre che loro lenivano, zoè Narni,
Terni et Amelia ; nè altro si ha per ora degno di 
nolilia, salvo penuria granda di pane et biava.

In questa matina partì sier Marco Contarmi el 
XL Criminal qu. sier Tadio eleto per il Conseio 
di X a mandar formenti di qui, di padoana, visen- 
tina et veronese, come ho scritto di sopra. Li for
menti lire 12 il staro. In questi zorni fo messo in 
Fontego per la Signoria farina di orzo assà, a lire 5 
il staro per far abondantia a la terra.

A  dì 15. La matina fo lettere del campo, zoè 132 
di Pavia, di procurator Pexaro, di 12, hore 4.
Come era stato con Lutrech persuadendolo pur ad 
voler non perder tanta vittoria, mostrandoli avisi 
di nostri rectori di adunation di zente si fa di sopra.
El qual era stato sopra di sé, et etiam li avisi che 
Milan era sottosopra et lutti portavano via il bou et 
mior in castello, et tolte le vittuarie tutte del Monte 
di Brianza, el messe in castello. Item, come diman 
si aspettava la venuta del duca di Milan lì a Pavia.

D i sier Domenego Contarmi proveditor ze
neral, date al campo, di 12, ut supra. Scrive 
questi avisi di Milan, et che’l campo è disordinalo 
pel sacco fallo.

D i TJdene, di sier Zuan Moro locotenente, 
di . Con avisi hauti da Gemona, siccome dirò 
di sotto.

Vene il Legato del Papa, el qual monstrò lettere 
haute di Puia di certo Episcopo (?), di gran copia 
di sorzi et formige sono de lì, che è segni de gran 
prodigii. Item, disse haver lettere di Roma zerca
la fìa fo del signor di Camarin, qual è .............
è bon farla venir qui.
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Vene prima messer Baldo Antonio Falculio 
orator del duca di Urbin capilanio zeneral nostro, 
monslrò lettere il Duca voria venir a stafela in 
questa terra, poi tornar dove vorà la Signoria no
stra. E1 Serenissimo li disse li Savii conseierà que
sta materia.

Vene l’orator di Franza, et ave audienlia con 
li Cai di X.

Vene l’ orator di Fiorenza.
D i Roma, del Cardinal Pixani fo letto la 

lettera di 'primo fin 5, scrive a suo padre, sier 
Alvise Pixani procurator, in campo. Come il 
Papa è rimase d’ accordo con li lanzinech inlrò in 
Roma di darli do page, et per cauzion di ducali 
250 milia li. darà 6 obstazi, videlicet il vescovo 
di Verona, olim Datario Io episcopo Sypontitio,
10 vescovo di Pistoia et quel di Pisa, et domino
Jacomo Salviali, et Simon Ricasoli e t ................
Redolii, tulli tre fiorentini. Et come a spagnoli 
etiam si farà 1’ acordo dandoli qualche Cardinal 
per obstazo, et li darà le terre percauzion zà

132* proposte, zoè.....................................Et come
11 Cardinal Colona era venuto in castello a far reve- 
rentia al Pontefice et basarli la mane, ancora che’l 
Papa non voleva ; ma era venuto da sè. Et come il 
dì seguente si aspectava il Zeneral di frali di San 
Francesco, ltem, che spagnoli (enirano caslel Santo 
Angelo et lo fortificavano, et par il Papa promelli 
di andar in Spagna con li cardinali, ma non vi es
sendo armada in ordine, la cosa andarà in tempo ; 
el qual, fallo l’ accordo, voi partirse di Roma et
venir ad habitar o in Ancona o i n .......... Scrive
dille zenle haulo li danari che è venuti del reame, 
si dice si leverano per andar verso Camarin a far 
levar l’ assedio di la liga li è atomo, el poi di longo 
a Fiorenza. Scrive mandar le lellere di l’Orator 
nostro in Spagna, e c o m e ...............................

Da poi disnar, fo Pregadi. Et prima fo Conseio 
di X con la Zonta per spazio di hore . . . .

Da poi ussidi, lexeno la lettera di 9 del procu
rator Pixani di presso Fuligno, con la lettera di 5, 
haula di Roma.

ltem , una lettera hauta per via di Mantoa,
di Roma, d i............. La copia sarà scritta qui
avanti.

Da Udene, del Locotenente, di . . .  . Con 
avisi hauti di Venzon. Etiam  la copia sarà scritta 
qui avanti.

Da Verona, di rectori. Con avisi di le cose 
di sopra, ebe é pur motion.

Da Veia, di sier Marco Polani proveditor, 
di . . .  . Con avisi di Ilongaria et di la morte del 
conte Chrisloforo, et aspectavano fosse porlato il 
corpo a . . . .  per farli le exequie. Et di la zornata 
fatta tra il Vayvoda re di Ilongaria et l’Arehiduca, 
et par 1’ Archi. 1ucì\ babbi hauto la pezor. Et che 
andava suso in Ilongaria zente per invalidir le forze 
del Vayvoda, ut in litteris.

Da Udene, di sier Zuan Moro luogotenente, 133 
di 12 Ottobre 1527. Manda lettere haute 
di Venzon, di 11, qual dice cussi:

Magnifico el clarissimo signor nostro obser- 
vandissimo.

.Da poi la debita riverenlia et humillima comen- 
dalione, significamo a vostra signoria, qualiter 
l’ è zonto uno nostro populare, qual molli anni 
l’ è stalo in quelle parti superiori el al presenle 
habita in el Stayer in uno luogo nominalo IIu- 
muan, del qual luogo hozi sono 11 zorni che l’ è 
partilo. Et referisse, che per quanto se divulga, le 
zenle hongariche hanno rotto il conte Nicolò de 
Solm, qual era cum le zenle alemane in la Ilon- 
garia. Dove che ’l fusse non sa altramente. Dice 
come el Conte, conflitto el rotlo, è ritornato a 
Buda. Et de visu dice de Slamil haver vislo partir 
fanti 20, qual vanno verso l’ Ilongaria, et dicesi 
fanno il simile el Stayer el I’ Austria in mandar 
zenle verso essa Ilongaria. Dice ancora molle cose 
della varietà et ambiguità della fede cattolica hanno 
in quelle parte, le quale perchè sariano longe a 
scriver, non ne par al proposilo al presenle le 
presenlemo ; solum a voslra signoria significhemo 
che ’1 referisse, che molli se fanuo rebaltizar nel 
nome de Christo Crocefixo et del Spirito Salilo; 
et lui de visu certifica tal cosa. El questo perchè 
nel primo batesmo è intruda untion, la qual de 
iure evangelico non die farse. El molte allre ha 
narade, le qual longo saria a significarle a vostra 
signoria, a la cui gratia de conlinuo humiliter et 
devote se recomandemo.

Lo Stayer è uno paese come saria il Friul, 
lonlan de Friul miglia 36 todesche a la volla de 
Ilongaria, che saria miglia 180 italiane.

Copia di capitoli di lettere di Ancona, di 3 1341) 
Octubrio 1527, scritte per il reverendo 
episcopo di Aputino al reverendo domino

(i) U  carta 133 '  i  bianca,
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AltobHlo Averoldo episcopo di Fola, Legato
apostolico a Venetia.

Scrissi ad Vostra Signoria por le ultime mie, 
ch’ io me riiluria con li magnifici oratori mosco
viti el il reverendo episcopo Scarentino in la città 
di Esio, fino che piacesse a Nostro Signore di 
chiamarli a li sui santissimi piedi. Tamen di poi, 
per le turbolentie che erano ne la provincia, et 
sono state sin hora, ci siamo fermati qui in An
cona, dove che staremo fino a che piacerà a Sua 
Santità. Apresso, aziò che Vostra Signoria babbi 
notitia delle cose che passano in questa provintia, 
ha saperà che, ha vendo questi anconitani occupato 
Castel Ficardo, et havendovi per gelosia della città 
de Osmo, posto ben 1000 fanti dentro certi capi 
de parta di la terra di Cittanova, che erano fora 
usciti et stavano io Castel Fiuarlo al soldo de li 
anconitani, una notte con forsi 300 di quelli sol
dati senza altra intelligentia de anconitani, ut ipsi 
dicunt, andorno ad assaltare la dilla terra di Cit
tanova, et inlromo dentro domandando a li cit
tadini una gran quantità di danari, con minazarii 
de sachegiarli in caso che non li dessero. Li quali 
dandoli bone parole et fingendo di adunare li de
nari insieme, mandorno secrctamente per certe 
getìle exlerne et fecero bon animo di volerse de- 
fendero. Et gionte le ditte gente, li dettero adosso, 
di sorte che ne amazorno quasi el terzo de essi, 
svalegiando el facendo lutto el resto di essi pre- 
gioni, con molla sua reputatone et gloria.

Ad Camerino sono stati in rocca più giorni el 
Signor Ridolfo figlio! naturai del Duca morto et 
Sara Colona. Tamen di poi stando di fora a la 
obsidrone, el signor vicelegato de la provintia, el 
signor Èrcole de Varano» et el signor Lorenzo 
Cibo con bona banda de zente se ne sono fugiti 
per la porla del Soccorso, et perchè quelli di fora 
per certe lettere intercepte haveano notitia di la 
fuga che li prefati haveano a fare, fecero una im
boscala per pigliarli ; la qttal cosa non gli è riu
scita, salvo che di pigliar la moglie del prefato 
signor Ridolfo cum tulli li cariazi et bagaglie sue. 
Sara se ne fagì in la terra di Visci, dove sta ora 
assediato, et *1 signor Redolfo non se sa anche 

134» dove se sia salvato. La rocca di Camerino pur sla 
anche a devotion del signor Redolfo ; ma horamai 
si doverà rendere perchè non tiene victuaria al
cuna, et el vioelegato sta in Camerino allogialo 
con tutte le sue gente.

Mando ad Vostra Signoria le incluse del Io- I

cotenenle de la città de Esio, aziò che eia vedi 
queli avisi di Napoli et di Roma, et tutto quello 
che lui me scrive. De Andrea Doria havemo mon
signor reverendissimo di Ancona et io per molti 
altri riscontri da più bande, sichè forse Dio ne 
vorà incomintiar ad aiutar.

Tengo lettere dal mio locotenenle che go
verna el stato temporal della mia chiesia, de 20 
del passato, che mi scrive esser comparse ivi tanta 
moltitudine di formiche con le ale, che ultra che 
coprivano tutta ¡a terra, che anche ottenebravano 
et oscuravano tanto l’ aiere, che non si vedeva 
appena. Et mi avisa ancora esservi venuto questo 
anno una infinità grande di sorci, che si estendono 
per tutto quel regno, intanto che dubito che le locuste 
con li serpi, che furon in tanto numero l’altro anno de 
li, insieme con el portento di lle formiche et sorci de 
questo anno non denunziano alcun gran male ad 
quel regno : et del tutto fiat voluntas Domini.

Sono circa sei giorni che venero certi mer
canti da Syo qui, quali refersero che ’I Sofì et il 
Turco erano pacilioati insieme, et che ’I ditto Sofi 
havea mandalo al Turco 400 cameli carichi di seta 
lavorata; il che, se è vero, sarà una mala nova 
per la povera chrislianità.

Mò quarto giorno passò de qui frale Felice 
spagnolo, ordinis sancii Augustini, che già fu 
hebreo et famigliar del reverendissimo Anconitano, 
quale è stato mandalo da Nostro Signore a questi 
reverendissimi cardinali che sono qui, et ad quelli 
che sono congregali in Parma. Et per quanto ho 
potuto cavare da lui, non mi pare che Sua San
tità vogli che se fazi la congregatione di cardinali 
in Francia, qual procura con tanto studio Ebora- 
cense per salisfatione de li serenissimi re di Fran- 
zia el de Ingilterra ; pur anche non vuole che si 
disperino, ma che se li dia buone parole aziò che 
non relardino de auxiliar le cose de Sua Santità 
et de la Sedia Apostolica. Referisse el ditto frà 
Felice che li sp.ignoli fortificavano grandemente el 
castello, et che vi haveano posto nitro infinita quan
tità di victuarie et di legnami, et che Roma era 
totalmente libera di pestilenlia; et cosi ho anche 
per molti altri riscontri. Al presidio di Roma erano 
restati solamente per governar el signor Alarcon 
el missier Hironimo Morone con zerca 1300 fanti 
m tutto. Haveano fatto bandi che tutte le vigne jgg 
de prati se dovessero videgare, perché haveano 
fatto impir tutte le trinzee falle al castello, et vo- 
leano far tagliar tulle le vigne et spianar tulle le 
case dei prati per magior sicureza.
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Monsignor Piro el protonotario da Gonzaga, 
era fatto vescovo di Modena per morte del reve
rendissimo Rangone, lo auditor Gammaro vicario di 
Nostro Signore era fallo vescovo di Terracina per 
la morte de Copis, missier Guido de Medie« castel
lano vescovo di Venosa, monsignor Teatino havea 
renunlialo l’ officio di Io dalariato era, et fallo 
Datarie) monsignor di Caserta.

Mando una lista de persone morte, olirà quelle 
che altre volte ho avisato Vostra Signoria, benché 
in una parola si potrebbe dir el lutto, perché tutta 
la corte mi par sia morta, el lutti li soldati et tulli 
li romani, et pochissimi 1’ ha scapolata. Per li advisi 
che si hanno di là, monsignor di Fermo ha haulo 
l’arzivescovalo di Cosenza con lutti li beneiicii di 
Germania, che furono di Copis.

Nostro Signore ha posto un generale interdetto 
cantra offendentes Sua Santità et la Sedia Aposto
lica, et valentes el non defendentes per tutta la 
christianità.

Particola di lettere del reverendo arcivescovo 
Sypontino, che commemora molti che sono 
morti da poi lo excidio et m ina di la corte, 
ei da pochi giorni in qua.

El reverendissimo Cardinal Ponzelo,
L ’ arcivescovo Ursino de Nicosia,
El vescovo de Tivoli,
El vescovo de Cassano, nipote del Cardinal Jaco- 

balio,
El vescovo de Grosseto,
El vescovo de Osia spagnolo, parente de lo Impe

ratore,
El cavalier Ursino,
Monsignor di Bentivogli,
Missier Hipolito mastro di cerimonie,
Missier Beltrame de le supplicationi,
El comandalor Aquileia procuralor de lo Imperalor, 

con la sua favorita Nicolosa spagnola,
Missier Joan Batista de Senis advoculo concistorial, 

con la moglie,
Missier Alexandro da Cesena procuratore,
Missier Joan Antonio Benzone procuralor, con ¡po

lita romana sua favorita,
135* Missier Jacomo Illyrico procuratore,

Missier Jacomo Phraiapane,
Missier Julio da Narni cum tribus fratribus, 
Vicenzo da Tivoli capitanio di balestrieri di la guar

da di Nostro Signore,
Vicenzo da Augubio capocaccia,

/  Diarti di M. Sancto. — Tom. X I VI

Valeriano Mulo,
Missier Marco Antonio Aliare, quos sequitur infi

nita turba quiritum,
Missier Saporito cameriero,
Missier Borso,
El guardaroba,
Missier Domitio Cnpellano,
Achille de la Volta scudiere,
Scipione ot Alexandro credenzieri,
El Trinciante, con altri molli di Nostro Signor, 
Madrigai, scrillor apostolico,
Salazar, scrillor apostolico, con quasi tulli li scrit

tori apostolici,
Tulli li artefici, lutti li cortegiani quasi, el tulle le 

cortegiane.

Copia di una lettera dì missier Ascanio 
Parisano.

Reverende Domine colendissime. 
Commendationem etc. Ilier sera hebbi ledere 

da Roma de 4 et 5 del presente, per il mio messo 
mandato a posta. Haec est Summa rerum. Li 
spagnoli et lanzchenech sono in Roma con peggior 
portamenti de prima. Li lanzchenech hanno voluto
li obstagi in mano, ipsis recusantibus etploran- 
tibus et Deum atque hominum fidem implo- 
rantibus. Et sono in casa di missier Francesco To
rnasi guardali et custoditi da loro per el residuo di 
le paghe promessili, zoè 250 milia ducali da pagar
seli in fra doi mesi. El Viceré è morto, et in loco 
suo è successo don Hugo di Moncada, quale dice 
haver scritte bone lettere al Papa. El Generale con 
un’ altro personagio de l’ Imperador, arrivali in 
Roma, con ferma resolutione se diceva de la libe- 
ralione del Papa et Cardinali, sed duris conditio- 
nibus eie. Et che erano in Roma arrivali denari 
da reame per^agar le genti et forsi mandarle via, 
et non se sa dove. El reverendissimo Colona è stalo 
in castello a basar li piedi al Papa et visitare fra- 
tres cum lacrymis hinc inde, et promesse di fare 
bone opere in queste cose del-Papa eie. De la peste 
non se ne ragiona più. Intendo, el reverendissimo 
Arrnellino star grave infermo. El reverendo vesco
vo figliolo del fiscale é morlo, et mastro Andrea 
pittore è stato amazzato.

Cinguli, 10 Ottobre 1528 (sic).

Fu posto, per i Savii la lettera in Franza a l’Ora- 
tor nostro, in excusalion nostra zerca Alexandria.

14

(1) La carta 130- è bianca.
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Fu poslo, per li dilli, una lederà a sier Piero 
«la chà <la Pexaro procurator, oralor, in risposta, 
et avisarli quanto si scrive in Franz», et si manda 
summarii di le motion di sopra et nove di lloma, 
qual debbi comunicar con lo illustrissimo Lutrech.

Fu poslo, per li ditti, una lettera a sier Alvise 
Pixani procurator, proveditor zeneral in campo in 
Toscana.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, andando sier 
Silvestro Pixani bailo et capitanio a Napoli di Ro
mania in loco di sier Alvixc Pizamano, a chi Dio 
perdoni, acciò vadi securo, sia scrillo a sier Agu- 
stin da Mula proveditor di l’ armada li dagi una 
galia, qual dal Zante fino a Napoli )’ acompagni. 
Ave : 175, 5, 9.

137* A dì 16. La mattina, comenzò a piover, et cus
si il zorno piovete.

D i Pavia, fo lettere del procurator Pexa
ro, di 13, horc 3. Come in quel zorno era zontoj
li da monsignor di Lutrech il signor duca di Milan 
con sier Gabriel Venier orator nostro. Scrive et 
manda una lettera intercepta, la qual par di Arco 
fosse scritta a Ferrara, et diceva esser in ordine 
quando voi che calino, et vegnirano per la via di 
Valsugana, et etiam quelli sono verso Roma veni- 
rano in qua.

D i sier Domenego Contarinì proveditor ze
neral, di 13, hore 4, dal campo sotto Pavia. 
Como hozi insieme col signor Janes governador 
nostro era stalo incontro del signor duca di Milan,
il qual mai volse procieder, sichè fu forzo a esso 
Proveditor di precleder. Et apropinquato a la terra,
li vene contra il procurator Pexaro et poi a la terra 
monsignor di Lautrech, qual al tutto voleva met
terlo di sora et il Duca non volse, sichè Lutrech 
precedete, et acompagnato a l’ abilazion ordinata 
per esso Duca in castello. Fo solum parole zeneral, 
diman saranno insieme. Scrive, ifttrech disse ad 
esso Proveditor : < Quando partire vù con lo exer- . 
cito ? ». Li rispose : * Quando voleva Soa Excellen- 
tia ». Lui disse : « Andè quando volé, io starò un 
zorno da poi ». Sichè partirà esso Proveditor con 
le zento nostre la malina sequente, et andarà ad 
alozar a Landriano, mia 14 de li.

Vene l’ orator di Milan, et comunicoe questi 
avisi ut supra. Et una lettera à hauta di Milan il 
suo Signor, che uno li scrive la confusion è in 
quella terra et discordia tra spagnoli et lanzinech, 
et come venendo lo exercito si haverà Milan, e tan
to si starà di haverlo, quanto si vi andarà a tuorlo; 
con altre parole.

Vene l’oralor di Mantoa et monstrò alcuni avisi 
hauti di Mantoa in excusation del Marchese, che il 
duca di Urbin so cugnado si ha doleste che ’1 zer- 
cava di esser Capilanio di questa Signoria, dicendo
che.................................................... ....

D i Fiorenza, di sier Marco Foscari ora
tor, di 14. Come la peste è granda de li, et che 
quelli signori li ha dillo l’ accorilo fatto (dal) Papa 
con li lanzinech, et dubita il Papa non voi far tornar 
Medici in Fiorenza ; però voriano che Lutrech con 
le zente vènisseno avanti.

Magnifico missier compare. J38
In questa mattina, ho hauto vostre di 11, co

piose, per le quale ho visto quanto desidera il cla- 
rissimo missier Marin Sanudo, che voria fusse più 
copioso; il che faria volentieri quando gli fosse cosa 
che ’I portasse ; ma non occorendo, non scio acchè 
tediarvi et fastidirvi, sapendo certo in molte parole 
esser molti errori. Non pqrò restarò di scrivervi 
anche più copioso per satisfaction di sua magniti- 
ccnlia.

Questa mattina, da poi finito li giegiuni, voli et 
oralione, tandem lo illustrissimo signor Duca se 
partile da Lodi, et andato a disnar a Santo Anzolo. 
Questa sera doveva esser ne lo exercito, nel qual 
loco altro non l’ ha astretto ad andar et postponer 
la diffidenlia ha in Monsignor Illustrissimo, che la 
speranza de inclinar Sua Signoria ad tuor la im
presa de.......... , che Idio vogli sii per il meglio.

Li exercili questa matina non erano mossi, nè 
si crede si moverano se non da poi consultato col
Io illustrissimo signor Duca.

Qui si mormora che lanzchenech fanno massa 
nel contado de Tirol, che potria esser facilmente il 
vero. A vostra magnificenlia mi raccomando, pre
gandola ad racomandarmi a li clarissimi fratelli.

Cremae, 13 Octubris 1527.

Andreas Lauredanus 
Potcstas et capitaneus Cremae.

Da Udene, di sier Zuan Moro locotencnte, di 1391)
12 Octiibrio, a hore 3 di notte. Manda lettere 
haute da Venzon, per le quali se ha diffusamente il 
successo di Hongaria, et questo medemo ha etiam 
hauto da uno suo mandato a Gradisca ; el dice che 
in Gradisca stano forte di malavoglia.

(Il La carta 133* è bianca.
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Copia di lettere di Venzon, di 12 Octubrio.

Magnifico et.elarissimo eie.
Ileri 9era ritornò uno nostro cittadino da la Ae

ra di San Vido, qual aferma el conte Nicolò de 
Solm et missier Nicolò da la Torre con lo exercito 
alemano esser sta rotto da lo exercito hongarico, 
et questa tal nova esserli sta affirmada da merea- 
danti, homeni da bene et di fede. Et dicese, che

• vanno zente a essa volta di Hongaria, et che lui soto 
Villaco scontrò da circa 7 cavalli di homeni d’arme
li quali andavano zoso, et dimandò uno mercadanle 
qual cavalcava in sua compagnia, che zente era 
quelle. Dice che esso mercadanle li rispose : < L’ è 
zente che vanno in Hongaria. El dia esser pur vero 
che P exercito del Principe è sta rollo. » Et interro
gandolo che cosa era successo, dicto mercadanle li 
narrò qualiter il Vayvoda era presenlado a l’exer- 
cito alemano cum circa 4000 cavalli, tandem finse 
trepidar del ditto exercito alemano el qual era 
mollo più possente, et se retirò ben tre zef nate, in 
modo che pubblice se diceva che l’havea tolto fuga, 
unde che 'I conte Nicolo predillo, preso animo, se 
aviò cum lo suo exercito per seguir la vittoria, et 
quando el fu tanto inanzi, over dove che gli parse 
al Vaivoda di volerlo, esso Vayvoda curii cir̂ a 18 
mila cavalli ha assalito ditto Conte et hallo rotto et 
fracassato. Et questo medemo dice li havea referilo 
altri mercadanli soi amici et cognoscenti, come è 
ditto di sopra. Del conte Christoforo non se dice 
che ’1 sia morto ; ma ben alcuni dicono che ’1 sia 
sta ferito da uno schiopo.

Da Imola, di la comunità, a la Signoria 
nostra, vene lettere con alcuni avisi, et che ’1 
vescovo di Zervia era morto.

Noto. In le lettere di Udene etiam è questo 
aviso. Come di Gradisca ha haulo per bona via 
questo medemo, et che hanno perso 33 pezi di ar- 
tellarie, et ne le parte superior si fanno zente a furia 
per mandarle a la volta di Hongaria.

139* Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonla, 
et fono sopra la maleria di le monede forestiere 
false è in questa terra, maxime tornabò da 12, 
et quelli di 24. Et alenlo li Avogadori di ordine 
di Cai di X feno bolar tutte le casse di offici, et 
ordinò li officii non tolesseno più alcun cornabò, 
adeo per la terra non si potevano spender. Per 
tanto fu preso, che tutti li ditti cornabò di 12 et 
quelli di 21 in questa città, terre, el lochi nostri,

non si possano spender, *el cadaun li possi refu- 
dar. Et da mò sia preso, clic tulli quelli porte
ranno li cornabò vechii in zecha, liessendo boni
li sia dato tanti marzelli di zecha. Et etiam pre
seno di far uno bancho in Rialto, di San Marco 
per cambiar li ditti. Quelli veramente saranno 
bassi d’arzento, li sarà dato P equivalente. La qual 
parte sarà publicala in Rialto et a San Marco, et 
mandala per le terre nostre. Però sarà qui co
piata avanti.

Fu presa una gralia di fradelli fo di sier An
tonio Morexini qu. sier Piero morto patron a lo 
Arsenal, per P imprestedo di danari : che ’1 ditto 
suo imprestedo possi scontar in le angarie soe et 
de altri che si melerà, a raxon di ducali 100 per 
angaria, havendo però le sue rate.

Fu preso, che sier Piero Diedo fo a la Becha- 
ria et ha speso alcuni danari per conto di l’officio 
per conzar P officio zerca ducati . . . .  che dilli 
danari vadano a conio di Vili Officii.

Fu preso cerla parte, di sier Lorenzo Sala- 
mon fo camerlengo a Bergamo, di conzar certi 
danari mandò in campo dedicali al Conscio di X, 
però si conzino le parlide.

Item, altre parte particolar, et di l’Arsenal. 
Nulla da conto.

Di sier Domenego Contarmi proveditor ge
nerai, da Landriano, di 14, hore 3. Come in 
quella mallina si levò col campo nostro in ordi
nanza di sotto Pavia dove erano alozati, et zon- 
seno li a hore 21. Item, scrive longamenle zerca 
la sua licentia, et si mandi il successor. Item, 
danari per pagar le zente, et cho quel alozamcnto 
è catlivo, et meglio è quel di Marignano.

Di Antonio di Castello, da Pavia, di 13, a
li rectori di Brexa.

Magnifici et clarissimi unici patroni mei.
Sapia vostre signorie che da malina si levia

mo de qui et andiamo alozar a Landriano. Li 
francesi per domane si crede non se leverano. 
Questa sera è zonto qili il duca di Milan. Si iudi- 
cava che ’I voltasse monsignor Laulrech andare a 
Milano ; ma si crede non si farà niente, che vole 
andare a la volta di Po.

A  dì 17. La mattina non fo nulla di novo, ^  
solurn vene il segretario del Legalo con una let
tera haula di Zenoa di 11, di uno li scrive alcuni

214
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nvisi, et che l’ armata dèi re Christianissimo sarà 
a ordine in mar fino zorni 20.

Del procurator Pexaro, da Pavia, di 14, 
hore . . . .  Come il duca di Milan era stato in 
coloquio con monsignor di Laulrech exortandolo 
a non passar Po, et andar a l’ impresa di Milan, 
che sarà facile. E1 qual li ha risposo humanamenle 
che l’ ha deliberato di andar, et farà più fruto 
che andar a Milan. Et se l’ achaderà che lanzinech 
calli polrà tornar subito, dicendo Antonio di Leva 
mi ha mandato a dir che ’1 voi dar Milan in le 
mie man, con questo lo tegni per il Re, et non 
ve lo dagi. Item, come saria passato dotnan, ma 
a requisition di alcuni capitani di sguizar'r che da
va danari a le soe zente è restato ; et conclude 
omriino si levarà el andarà a Belzoioso. Scrive
il partir la mattina del nostro cxercito per Lan- 
driano ; ma lui havia voluto fosse restà a la Cer
tosa 11 a Pavia.

Fo publicà in Rialto la parte presa in Con
scio di X, di bandizar li cornabò che più non si 
spendino.

Item, fo publicà iusta il solito, in corte di 
palazo, una crida per li Provedilori a le biave, che 
atento vien messo molta imbriaga (loglio) in li for- 
menti el mandati a molin, che de coelero non si 
metti sotto pena ut in proclama, et (aia a chi 
acuserà.

In questa malina, fo principià a lezer in Hu- 
manità sier Antonio Thalesio cosentino, novi ter 
conduto a lezer a li secretari perii Conseìo di X, 
con ducali 100 a l’ anno.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zouta. 
Fu preso dar certi danari a sier Lunurdo Emo è 
sora le artellarie, per comprar salnitri, zoè per
mexi 6 ducati.............al mexe di danari di le
presente occorenlie.

Fu intrà sul processo di quelli mandò fave a 
Ravena, tra li qual sier Marin Pixani qu. sier 
Antonio, el qual confessò haverle mandate pep es
ser povero zenlilhomo, et non vi eran leze che 
devedasse. Et preso il procieder; fu preso che ’I 
ditto sia bandito per uno anno.

140* Item, sopra sier Zuan Enzo qu. sier Fran
cesco, qual etiam lui mandoe stara . . . . , ma 
fo a Loreo relenuti, et posto il procieder. Pende ; 
sì che si expedirà uno altro Conseio.

Di sier Domenego Contarmi, da Landria- 
no, di 15, vene lettere. Come erano li, ma con 
poco numero di fatili, et non stanno sicuri.

Da Ravenna, di sier Alvise Foscari prò-

veditor, di 14. Come hozi essendo ritornato da 
Faenza domino Zuan de Naldo, riporta haver auto 
dal reverendo domino Bernardino da la Barba, 
come queste città di Romagna .haveano mandali 
sui nuncii a li cardinali reduti a Pavia, cum farli 
intender non voler per alcun modo per presidente 
qui in Romagna il magnifico domino Francesco 
Guizardino. Da li quali cardinali haveano liauto 
in risposta che cussi facessero di non acceptarlo, 
imo procurasseno di prenderlo, et quando non 
possino haverlo vivo lo fazino amazar. Item scrive 
come è slà preso uno mantoan veniva da Roma 
per li fatili nostri, con salvo conduto del Capitanio 
zeneral, el qual è di Gatfolo, et havia anelli, ar
zenti et danari del sacho di Roma. Le qual robe, 
fatto inventario di tutto, manda di qui aziò quella 
termini quello li par.

A  dì 18, fo San Luca. La mattina, fo let- 141 
ter e del procurator Pexaro, da Pavia, di 15,
hore........Come di novo era stato con Lutrech
exortandolo a voler restar; el qual havia ditto al 
tutto il seguente voleva partir, et passar Po, 
ma non saria in Iodio che ben non potesse so- 
corer et tornar calando lanzinech, et voi andar 
a socorer il Papa.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 
16. Come hozi si aspectava lo illustrissimo signor 
duca di Milan a Lodi, qual ritorna di Pavia. Et lo 
illustrissimo monsignor di Lutrech in tulio ha de
liberato passar Po, et dimane credo farà lo slo
gamento di Belzoioso, con presuposilo però non 
passar il parmesano expectando li lanzchenech soi, 
et combater quelli veoesseno conira la liga, las
sando di qua bon ordine. 11 campo nostro penso 
sii pur a Landriano. Da Milano hanno fallo cride 
di novo che niun uscisse fora, et ognor vanno for
tificandosi. Rumano case assai, et attendeno ad 
exiger la contributione quanto pono.

Da Feltre, di sier Lorenzo Salamon po
destà et capitanio... Con avisi di fanti di sopra.

Da Vicenza, di sier Zuan Contarmi po
destà et vice capitanio. Con avisi ut supra.

Di Bàssan, di sier Marco da chà da Pe
xaro podestà et capitanio. Con avisi ut supra.

D i Padoa'di sier Pandolfo Morexini po- m » 
destà et sier Santo Contarmi capitanio, di 
heri. Manda una relation di uno......................

Di sier Piero Landò capitanio zeneral, 
da le Merlere a la Villa, di 24 Setembre. Co
me si partì da Caxopo.
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Da poi disnar fo Pregadi, et ledo le sopra- 

scritte lettere.
Fu posto, per li Savii tulli, hessendo venuto in 

questa terra l’emin de . . . .  el qual ha ben con- 
vicinado con nui, et à presentii uno cavallo turco et 
uno . . . .  Che li sia donato do veste di . . . .  et 
ducati 100 d’ oro aziò vadi ben edificato di questa 
terra. Fu presa.

Fn posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi, che 
havendo li Procuratori di la chiesia di San Marco 
suplicà a la Signoria nostra : cunt sit che è stato 
sempre ab antiquo la chiesia di San Marco exem- 
pte di angarie per l’ intrade 1’ ha, et l’ anno passato 
fu preso per questo Conseio che la non pagi la de
cima papal ; et è ben conveniente sia privilegiala 
per rispetto et reverentia del signor protelor no
stro, et per le gran spexe la fa. Unde hessendo stà 
tansadi essi Procuratori per li Savii sopra l’ impre
siedo per le abbatie di San Filippo Jacomo di qui 
et di San Piero in Arbe, et de li do priorati Pon- 
teba et Fontanella nel territorio bergamasco, uniti 
a la della chiesia, et li Procuratori predilli è con
tenti scontar la dilla tansa nel credito hanno con la 
Signoria nostra per l’ impresiedo fato per avanti 
senza preiuditio di le exemption di ditta chiesia, 
per tanto li sia cussi concesso ut in parte.

Et sier Lunardo Emo Cao di X senza parlar in 
renga disse sentado: « Tutti paga exempti e non 
exemti ». Andò la parte, et non fu presa. Ave : 9 
non sinceri, 73 di la parie, 88 di no. El fu preso di 
no di 2 ballote.

142 Fu posto, per lutti li ultrascritti, che hessendo 
andato ad habilar del 1520 a Padoa Achario Stai 
todescho et li fa le fazion con la terra, et hessendo 
debitor di tanse . . . .  nè havendo saputo, et voi 
pagarle ma ha ver il don, però sia preso, atelilo 
fu lansato absente del 1525, che’l dillo possi pagar 
si queste del sussidio è a li Governadori come le 
do perse è a le Cazude, con il don etc. Fu presa : 
165, 8, 0.

Fu posto, per tulli ut supra, che la sexla tansa 
al Monte del sussidio a la qual è sia tira questa 
malina le marelle, che si possi pagarla p̂ r lutto il 
presente mexe senza pena el senza don; ma pasado 
sia scossa con 10 per 100 di pena. Ave : 141,15,3.

Fu posto, per tutti ut supra, .che aleuto uno 
Beneto Donadei ciladin venetian, zovene valoroso 
et ben disposto ne le arme, hessendo capo di squa
dra del signor Antonio Maria Ronchon a la impresa 
di Cremona, in uno assalto fosse morto volendo 
salir le mure, però sia preso che a Zuan Balista

suo padre li sia concessa una contestabelaria a una 
di le porte di cadauna città nostra di terra ferma 
prima vacante, per sustenlation soa et di la soa 
fameia, Fu presa. 162, 8, 0.

Et noia. Equivoco il nome del capilanio Ron- 
ehon, perchè voi dir Jacomo Antonio Ronchon el 
non Antonio Maria.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii. È 
venuto a la Signoria nostra donna Benvenuta moier 
fo del qu. Piero Vainovich ciladin di Sebinico, di
cendo il dicto'suo marido fece fabricar una forleza 
nel territorio dillo Velin per sicureza di le posses- 
sion soe. Et atento quel rezimento ha tolto la ditta 
forteza per habitation di stratioti per star a obviar 
le incursion di turchi et martilossi, rechiedendo la 
dilla li sia satisfatta la spexa, per tanto sia preso 
che la dita forteza rimangi a la Sigilo, ia nostra, el 
se li dagi a lei per raxon di la soa dola ducali 300, 
vìdelicet ducati 150 fin un anno, el ducati 150 fin 
do anni del tratto di sali di Sebinico. Fu presa.
148, 51, 9.

Scurtinio di Savio a Terra ferma, in luogo di 142» 
sier Andrea Navaier iusta la parte.

Sier Antonio di Prioli dal Banco fo 
Cao del Conseio di X, qu. sier Mar
cilo........................................... 76. 98

f  Sier Gabriel Moro el cavalier fo savio
a terra ferma, qu. sier Antonio. . 118. 63 

Sier Nicolò Juslinian el provedilor sora
le acque, qu. sier Bernardo . . . 52.126 

Sier Lunardo Zanlani fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Antonio . . 76.103 

Sier Borlolomio Zane fo a la camera
d’impresiedi, qu. sier Hironimo 86. 99 

Sier Zuan Nadal Salamon fo savio a
terra ferma, qu. sier Toma . . . 86.100 

Sier Zuan Antonio Dandolo fo savio a
terra ferina, qu. sier Francesco . 72.110 

Sier Zaccaria Bembo fo savio a terra
ferma, qu. sier Malhio . . . .  60.121 

Sier Alvixe Capello fo di Pregadi, qu.
sier Francesco..........................84. 93

Et chiamalo il dillo sier Gabriel Moro, intrò 
subito.

Et liccntialo Pregadi, reslò Conseio di X con la 
Zonta. Et perchè manchava uno di la Zonja al nu
mero perchè sier Luca Trun procurator vene zoso, 
fu lerminà far uno di Zonla in luogo di sier Alvixe
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Pisani procurator et proveditor in campo fino el 
ritorni. Et fatto il scurtinio, tolti 20 et balotati 
molti, tra li qual sicr Justinian Morexini fo Cao del 
Conseio di X, qual è zerman di sier Alvise Moce- 
nigo el cavalier, consier, et non fo avertido, et 
erano a tante a tante sier Marco Dandolo dottor el 
cavalier, et sier Valerio Valier bisognava rebalo- 
tarsi ; adeo visto l’ eror che bisognava rebalolar 
uno altro scurtinio, non fu fallo altro, et sleteno 
fin boro . . . .  di note.

Di Alexandria, vene lettere, di 17 Septem-
brio, p e r .......... Come sier Francesco Bragadiu
consolo nostro de li era morto, et fato per Conseio 
di XII viceconsolo sier Doinenego di Prioli di sicr 
Hironimo qu. sier Domonego, di anni 18.

Item, come per nostri si cargavano 4 nave di 
tormenti et fave per qui, et che per turchi era sii 
relenula la nave di sier Simon Lion è carga di tor
mento, per mandarla a Rhodi.

143 A d ì 19. La mallina, fo lettere di sier Piero 
da chi da Pexaro procurator, da Belgoioso, di 
16, hore.......... Come in quella mattina monsi
gnor di Lutrech con lui Orator et il suo exercito 
francese era partito di Pavia el venuti alozar 11. Et 
doman anderano a Bisson sora Po tondo passar 
l 'anliguarda di là, et poi loro passerano, et anderà 
in piasentina.

D i Landriano, del proveditor generai Con
tarmi, di 16. Come è lì col campo, et . . .  .

D i Verona, di rectori, di 17 Con avisi hauti 
di sopra di molion di zenle, videlicet . . . .

Vene il reverendissimo Patriarca nostro in Col
legio, el qual non voi pagar la tansa posta sopra il 
patriarci, dicendo : c Tolè i sili de le mie inlrade, 
vendeli et pageve, di mia voluntà mai pagerò ».

Vene monsignor di Baius.
Di Padoa, di sier Pandolfo Morexini po

destà, et sier Santo Contarini capitanio, di be
ri. Come erano stati a san Bernardin in monaslerio, 
et aperto il scrigno di Zuan Paulo Manfron trovono 
tra moneda el oro zerea ducali 7500, il qual scri
gno lo lenivano nel suo choro dentro. Si dice el 
dillo ha in le man di frati di Santa Justina ducati 
. . . .  milia con utile di . . . .  per cento.

143» Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta.
D i sier Alvixe Pixani procurator, prove

ditor generai, date apresso Fuligno, a dì 12. 
Come quel campo è in disordine per non esser pa
galo, el però si mandi danari. Scrive, il Capitanio

si duol che suo fiol sia ancora tenuto con guardia, 
et che ’1 re d’ Ingalterra et il re di Franza hanno 
mal conceplo di lui ; però si voria venir a iuslifi- . 
car in questa terra, et di questo prega assà la Si
gnoria. Item, scrive ha di Roma per uuo venuto a 
bocha, che 1’ acordo del Papa è in più garbuio che 
mai, ancora che li habbi dato li obslagi a lanzinech 
eie. con altri avisi, sicome in dille lettere si contien.

D i Corfù, di sier Nicolò Bragadin baylo et 
capitanio, di 27. Come, a di 24 di Septembre si 
levò di Caxopo el Capitanio zeneral con galìe 24, 7 
schierazi, do brigantini et do marchiane, in tulio 
velie 35, el andò a eseguir la soa comission a la 
volta di Sicilia.

In questa notte passada morite missier Piero di 
Oxonica doclor bergamasco, era avocalo excelente, 
sia assà ammalato di febre. Varile, cenò di bona 
voia, et la noie morite. Ordinò fusse sepulto di 
hocte.

In questa matina, in Rialto, da poi dato tre in
canti di ordine del Collegio, sier Vicenzo Michiel, 
sier Justinian Contarini, sier Francesco Sanudo go- 
vernadori di l’ entrate, per danari incantono il da
zio del viti, qual tolse Zuan Francesco di Benedeti 
per ducati 69 milia, et non lo podè caratar compi- 
damente. Et fo reincantado, et lo tolse sier Marco 
Bragadin qu. sier Andrea fo dazier. Debito assà di 
la Signoria nostra con sier Zorzi Diedo qu. sier 
Antonio da Ruigno per ducali 59 milia et 50.

Del Fanzino, di pr imo Octubrio 1527 144 
in Moina.

Le cose di Lombardia, de la mala condilione de 
quelle, questi signori hanno lettere di 15 del pas
sato, el sono accelerati di andarle a soccorrere. Li 
travagliano assai et maxime che le infinite diffieultà 
che ogni di se sopragiongono non li lassano pren
der speranza di poterlo far, perchè quando pensa
vano che li alemani dovessero esser acordali, se li 
hanno ritrovati come nella mia marchiale ho scrilo. 
Risoluta quella, li spagnoli sono sopragionli non 
manco amutinati ; c' è poi la dificultà a disponere 
molti di questi signori ad venire al campo solto al 
governo del principe di Orange, al quale, secondo 
1’ ordine de l’ Imperatore, essendo locolenenle del 
duca di Ferrara capitanio generale, tulli hanno da 
obedir. Per quanlo hora il signor don Hugo ha 
mandato per il marchese del Guasto el per Gian 
d’ Urbina, volendo far opera a disponerli a conlen- 
tarse di quanto ha disposto lo Imperatore, el del
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moderno ha scritto al signor Alarcone : ancora non
vi è rissolulione. L’homo del signor Nuntio venuto 
di Spagna, dice lui ancor de la bona mente de l'im
peratore verso Nostro Signor ; nondimeno acenna 
poi a quello che mi disse il vescovo di Verona il 
giorno precedente, che si dessero li ostaggi, rein
tegrato di tutte le sue cose, ma sotto sì dure con- 
ditioni che non sapea come si dovessero accettare. 
Esso non mi disse più oltra, nè io volsi investigar 
più essendo in loco publico, et fra gente più sos|>e- 
tosa che ’1 suspelto proprio. Poi fu dato in mano 
de li lanzcheneclii, che non li lassano né parlar né 
vedere. La venula di Colonna chiamato da questi 
signori, per quanto mi ha ditto un homo di credi
to, è per affrontarlo di danari insieme con li altri 
Colonesi. Non si sa che si faranno. Tutti hanno nome 
di avarissimi, et si chiamano satisfatti malissimo da 
questi imperiali ; non parendo loro che sia stalo 
tenuto il debito conto di loro. Questi signori et 
universalmente tutto lo exercito non se laudano de 
le sue actione. L’homo del signor Nuntio dice ancor 
lui che in Spagna se dicea di la pace, pur, per quanto 
esso sa, non si trova mezo a concluderla, onde esso 
tiene per fermo che non riuscirà. Si vede si poco 
ordine che ’1 residuo de ii danari venga a tempo 
per li lanzchenechi, et nissuno per spagnoli, che 
ognuno tiene dubio di qualche gran disordine.

144* D ì missier Sigismondo da la Torre, date in 
Roma al primo di Octubrio 1527.

La subita mutatione de le cose di qua tutta 
contraria a quello che per Borsello ho scritto, penso 
che cosi farà maravagliar Vostra Exeellculia come 
quelli che sono qui in fatto ; li quali non solo sono 
rimasi maravigliati ma confusi per la venuta prima 
deli «ternani et hora deli spagnoli in questa deso
latissima et si impaurita cità, che’l travaglio pas
sato a quelli che ci sono rimasi, che però sono po
chi, pare niente a quello che si aspectano di haver. 
Ma perchè Vostra Excellentia sia meglio chiarita del 
tutto, la intenderà come lutto quello che io scrissi 
per Borsello di l’acordo de li alemani lo scrissi per 
parole del signor Morone, il quale penso che più 
presto le dicesse per creder che dovesse esser cosi, 
che per altro misterio, aspeclando che li danari quali 
diceano esser gionli, se ben non era vero, doves
sero di hora in hora giongere, come forse have- 
riano fatto se non se gli fosse interposta la infer
mità, et successivamente la morte del signor Vi
ceré. Ma sia stata ia cosa come si voglia, li alemani,

venere proximo passato (entrarono) dentro la terra 
con universal terrore, et de romani et de soldati clic 
ci erano di altra natione, tal che infiniti se ne an- 
daro con Dio fuori di Roma, et il signor Morone se 
redusse in castello. Pur si allogiaro assai quieta
mente ne li lor quartieri usati. Dapò s’ é comin
ciato a praticar l’ accordo il quale dapoi molto tra
vagliar al fine s’ è ridutto a compositione, che per 
tulli li 4 giorni del proximo mese di Octobre gli 
siano date doe page et meza che importano 75 mi- 
lia ducati, de li quali già ne haveano haulo tO mi- 
lia, 30 milia dicono che ne sono gionli, et il re
sto, che sono 35 milia, aspettano di giorno in 
giorno dal regno, che tutti vengono di là. Il resi
duo di tutto il credito deli allemani sono nlli sei 
giorni di oclobrio proximd, et zercha 150 o CO 
milia ducati questi signori hanno promesso darglieli 
fra il termine di doi mesi. Di che si sono conten
tati ; ma hanno voluto cautione et seguramento di 
haverli. Il signor Alarcon li dimandava 4 zorni di 
termine per haver da Napoli questo seguramento 
da dargli. Mai li alemani non hanno voluto com
piacerlo, ma hanno voluto nelle mani li ostaggi di 
castello; cioè il vescovo di Verona, l’arcivescovo di 
Pisa, P arcivescovo Syponlino, il vescovo di Pi
stoia, Jacobo Sai viali, uno Riccasoli, uno Rodulphi : 
di che è sialo necessario compiacerli. Hanno però 
promesso che venendo da Napoli cosa perché pos- f 45 
sino esser sicuri che restituiranno li ostaggi. Quello 
che ne sarà mò Dio lo sa.

Mentre che questo travaglio si acconciava, si 
cominciò a mormorar che spagnoli venivano me
desimamente amulinati, pur si sperava che dato 
remedio a questo, facilmente si acquielariano questi 
altri. Ma per Dio è stato iuditio temerario, però 
che Luni se venero con grandissima bravala den
tro la terra. Alcuni dicono che starano qui finché 
siano acordati de li suoi pagamenti, altri hanno 
opinion che tengano animo di andar nel regno; ma 
universalmenle pigliano che camin li pare. Si tiene 
che sicno più sdegnali che ancor siano stati, Il si
gnor Viceré si amalo el Mercore, che fu »Ili 20 del 
passalo, et il Marti sequenle morite. La infirmila 
sua, la quale é stala la iebre doppia terzana che le- 
nea del maligno, el la morte sua é stata in A* 
versa, ove dicono che è morto divotissimamente, et 
da un San Hieronimo. Esso stesso nel suo ultimo 
ha dato il carico del governo del regno al signor 
don Ugo di Monchada, al quale non può mancare 
travaglio per la necessità de li danari. In che, se 
bene che alcuni dicano che ne à trovato bona
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summa a questa morte del signor Viceré, altri poi 
dicono non esser vero.

Domenica il reverendissimo Colonna vene in 
Roma, si dice chiamato da questi signori, ma la 
causa non si parla. Nostro Signore ha sentito tanto 
dispiacere del essergli sta levati li ostaggi di ca
stello, che non si poiria dir, et se ne duole sino al 
cielo parendo che Phavesse altra promissione. Di 
la venuta in Roma del generalissimo di San Fran 
cesco et di Miglino, ancora non si sente alcuna cosa. 
Si sa bene che haveano portato una aulhor'tò al si
gnor Viceré sopra tutte le cose di Italia di l’exer- 
cito, di tal maniera che se lo Imperatore medesimo 
ci fosse stato in persona non haveria potuto far più, 
ma poco ne ha potuto goder il povero signor. Qui 
è venuto nova de la perdita di Alexandria, et si è 
mormoralo di Milano; si è dello non esser vero.

È vernilo di Spagna un homo del signor Nun- 
lio a Nostro Signore, il quale rende testimonio di 
la bona mente di la Maestà Cesarea verso Sua San- 

1 4 5 * tità, et dice che presto se ne seria veduto segno; se 
non che la perdila de le cose di Lombardia et la 
morie del signor Viceré successe da poi forse dif
feriranno la executione, però che sera necessario 
aspettar novo ordine da Sua Maestà.

Lo illustrissimo signor Ferrante sta con la soa 
doppia quartana che li dà grandissimo fastidio, an
cora che li parosisnii se li siano pur alquanto alle- 
gierili.

S’ è dato ordine che le gpnte d’ arme vadino ad 
alloglare a Nepl et a Sulri, et dimane partiranno 
li forieri per andar a recognoser lo alogiamento. 
Spagnoli hanno fatto intender a questi signori che 
ancora che li pagino, non habbino a pensar che se 
levino di Roma per venir in Lombardia se tulli li 
capitanci non vengono con essi, cioè il signor mar
chese del Vasto, il signor Alarcone, Gioan di Ur
bino et altri se ce ne seranno.

Questo cavallaro si amalo, et per questo non lo 
polei expedir.

Da poi succedendo queste revolulioni, le strade 
si sono fatle sì mal sicure che mai non si ha potuto 
assicurar de inviarlo, tanto più che’l signor abate 
di Farfa ha comincio a far Io inimico con questi im
periali, et li soi fanno mal assai. Quanto sia per li 
camini, si dice anche il medesimo del conte di Pi- 
tigliano.

145 Adì20. Domenega. Piovete alquanto, non tropo, 
quasi tulio el zorno. Fo lettere del procurator 
Pexaro da Ponte Moron, adì 17, hore 4. Come, 
parliti di Belzoioso, doveano andar ad uno altro

alozimento, ma per esser propinqui a passar Po et 
andar in piasentina. monsignor di Lutrecli era ve
nuto ad alozar lì, el zà parte di le zenle erano pas
sale Po, et diman tutti passeriano. Scrive hesser 
stalo in diversi coloquii con Lutrech, dicendoli si 
doveva al tutto andar a Milan. Soa Excellenlia li 
disse : « Scrivé a la Signoria che prepari artillarie, 
polvere, et quello bisogna a Crema, aziò che deli
berando tuor l’ impresa di Milan non si resti per 
queste cosse ». Ch’è un dir tacito aspelar qualche ri
sposta di Franza ; ma il cavalier Caxalio orator an
glico fa il tulio acciò vadi verso Roma.

D i Landriano, di 17, delproveditor zeneral 
Contarmi. Come è lì, et nulla da conto, solum 
aspetta ordine quanto habbi a far e t ..................

Da Lodi di sier Gabriel Venier orator 
apresso il duca di Milan, dì 18. Coloqui bauli 
col Ducila, qual voria la Signoria Nostra, dovendo 
lenir per li capitoli di la liga 15 milia fanti, se li 
desse li danari a lui per farne 4000, el 3000 haverà 
lui che li locha a far, si che con questi si potrà an
dar a Milan, prometendo con tempo restituir li da
nari, et voi mandar per questo a la Signoria Nostra 
domino Dominieo Sauli qual verà a stafeta.

Vene in Collegio il reverendissimo Cardinal di 
Trane, qual heri mandò a dir al Serenissimo che’l 
voleva venir questa malina, el fo ordinato a li Sa-
vii a terra ferma sier Cabriel Moro el cavalier, sier 
Valerio Marzello, sier Francesco Morexini, sier . .
............. in scadalo, sier Marco Antonio Grimani
in veludo alto basso cremexin.

Era con soa signoria il palriarcha di Aquileia, 
domino Marin Grimani suo amicissimo, era vestito 
con manto di zambeloto paonazo. Hor il Serenis
simo con il Collegio li vene contra zoso fino a la 
porla dove si monta le scale, et fatoli le debite aco- 
glienze, posto di sopra inlroe in Collegio. Era ri
mossa la cariega, et sentado, etiam el palriarcha 
di Aquileia restò dentro, il resto mandali fuora. 
Soa signoria fe’ lezer do lelere haute di Roma di 12
che li scrive lo episcopo d e ................Come ha-
via parlato al Papa, el qual li havia comrsso li scri
vesse che da parte di Soa Santità venisse a la Si
gnoria, et hessendo partito di qui ritornasse a exor- 
tarla volesse scriver et solicitar monsignor di Lu
trech andasse presto a Roma, perchè indubitata
mente lo liberaria. Et che era stà fato la monslra di 
inimici. Sono 6500 lanzinech, 2500 spagnoli, et in 
discordia fra loro. Scrive come era zonlo lì a Roma
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il Zeneral di frali di San Francesco venuto di Spa
gna. È slato in castello et parlato al Papa, propo 
stoli df voler li ducali 25000, ch’é il resto promesso 
in termine di do mesi, dandoli li ohslasi. El in lo- 
cho di Parma et Piasenza voleno Bologna et An
cona. AI che, par Soa Santità babbi risposo non li 
poter dar li danari promessi perchè el sperava tra- 
zcrli di le terre di Romagna, le qual è disordinate, 
nè poi disponer di quelle. Che Bologna non potrà 
darla et mancho Cesena ; si che l’ acordo non è 
seguilo. Tamen, li dele per avanti ducali 30 milia, 
el tre obstazi a li lanzinech, lo episcopo di Verona,
10 episcopo d i ............. et domino Jacomo Sai-
viali; per tanto bisogna solicitar Lulrech vengi 
avanti. Scrive etiam, che il eardinal Colona li ha 
dito si acorderia con Lulrech volentieri. Item, che
11 lanzinech voriano far loro uno acordo, darli li
bertà al Papa et cardinali; ma voleno castel Santo 
Anzolo in le man, et ducali 80 milia de praesenti.

Et poi leto ditte lettere, esso Cardinal ch’è mollo 
savio et dolio, parloe exorlando il Serenissimo et 
li padri di Collegio a far dicto cffecto, el qual saria 
la salute di la impresa. El Serenissimo li rispose 
quello havia fato questo Stado per amor di la libe- 
ration di Soa Santità, et le gran spexe si feva, el 
che monsignor di Lulrech si era zà inviato, lassato 
l’ impresa di Milan.

Da poi disnar fo Gran Conseio, et non fu il Se
renissimo, vicedoxe sier Mario da Molin el Consier. 
Et poi balolà Capitanio a Vicenza, fo leto et posto la
gratia di uno............. veronese bandito absente
et si voi a presentar. Balolà do volle, non ave il 
numero. El fo il secondo Conseio.

Noto. Il Capitanio di Vicenza procurava, andò 
in lelion et si tolse lui ¡stesso. Item, inlroe hozi 
Censor sier Daniel Moro el Consier.

Capitanio a Vicenza.

f  Sier Zuan Antonio da chà Taiapiera 
fo capitanio di le galle di Ale
xandria, qu. sier Bernardin . . 506.425 

Sier Bernardo Zorzi fo ai 3 Savii
sora i conti, di sier Bernardo . 294 630 

Sier Piero Morexini fo Avogador, è 
sinico da terra ferma, qu. sier
Lorenzo............................... 383.539

Sier Andrea Venier è di Pregadi,
qu. sier Zuane......................  309.614

I  Diarii di M. Sakuto. — Tom ILVl.

Provedador sora la revision di conti.

Sier Jacomo Antonio Tiepolo fo di
Pregadi, qu. sier Mathio . . . 375.627 

Sier Francesco Foscarini fo Cao di 
XL, qu. sier Nicolò, qu. sier Al
vise dolor procurator . . . . 3 90.530 

Sier Borlolomio I'alier fo soraco-
milo, qu. sier Luca . . . .  419.475 

Sier Gabriel Zigogna fo Cao di XL,
qu. sier Francesco................. 414.545

Uno del Conseio dei X L  Zivil.

Sier Zuan Francesco Memo fo ai XX
Savii, di sier Nicolò . . . .  333.637 

non Sier Nicolò Longo fo Cao di XL, 
qu. sier Zuane. 

f  Sier Alexandro Badoer fo Cao di
XL, qu. sier Antonio . . . .  561.435 

Sier Thomà Moro fo Cao di XL, qu.
sier Antonio..........................  493.455

Quatro del Conseio di X X X .

Sier Antonio Zorzi fo Cao di XL,
qu. sier Fan tin ...................... 439.537

f  Sier Zuati Francesco Gradenigo fo
Cao di XL, qii. sier Lionello . . 575.401 

Sier Jacomo Antonio Moro fo Pio- 
vego, di sier Lorenzo qu. sier 
sier Piero, qu. sier Chistofalo . 343.643 

Sier Alvixe Trivixan fo XL, qu. sier
Ba ld issera..........................  478.507

f  Sier Jacomo Lorcdan fo auditor
vechio, qu. sier Domenego . . 608 369 

Sier Lorenzo Pixaui * fo XL zivil, qu.
sier Leonardo...................... 562.426

■j- Sier Antonio da Gmal foCao di XL,
qu. sier Zuanne...................... 563.429

Sier Francesco Girardo fo a la Mes-
setaria, qu. sier Ztian Mathio. . 315.688 

Sier Marco Antonio Pizamano fo XL
zivil, qu. sier Cabriel . . . .  438.539 

Sier Vicenzo Zigogna fo Piovego,
qu. sier M a rch o .................. 356.639

f  Sier Antonio Malipiero fo XL, qu.
sier Pasqual..........................  577.399

Sier Zuan Francesco Diedo fo a la
Messetaria, qu. sier Michiel . . 342.633

15
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Sier Lodovico Trivixaa l’ avocalo •

grando, qu. sier Domenego . . 277.70C 
Sier Mafio Ballo fo camerlengo cl 

castelan a Spalalo, di sier Zuan
Ja c o n io ...............................  222.773

Sier Alvixe Soranzo fo XL, di sier
A ntonio...............................  420.565

Sier Polo Zane fo Piovego, di sier
B e rn a rd in ..........................  443.539

In questo Conseio, prima si andasse a capello, fo 
publichà per Barlolomio Comin secretario del Con
seio di X, fa l’oficio di vìcecanzelier, una condanalion 
fata nelo Excellenlissimo Conseio di X con la Zonta, 
adì 17 del presente, contra sier Mario Pixani qu. 
sier Antonio, per haver manda biave in Ierre aliene 
conira le leze nostre. Che’l dillo sia baudizà di que
sta cita et del distretto per anno uno; el s’il rom
perà, li sia r.'dopià il bando. Et chi ’I prenderà habi 
di taia lire 300 di sui beni s’il ne sarà, se non di 
danari di la Signoria Nostra, nè cnsi di prexon fino 
non bavera satisfa lo li dilli danari. Non fo coudanà 
danari per esser povero zenlilhomo.

D i sier Agustin da Biuta proveditor di 
V armata, date in Candia, adì 19 Seplembrio. 
Scrive il suo navigar- li, et haver acompagnalo le 
g.tlìe di Barulo fino a Cao Saloiuon. Adì 8 Septem- 
brìo le lassò andar al suo vlazo, el zonto lì in Can
dia, havia mandalo le conserve sier Zuan Balista
Juslinian et s ie r............... Sagredo a Scarpanlo
per trovar una fusta d e .............qual si dice ha
via preso do navilii di Candia et uno lurchescho. 
El poi mandará acompagnar 3 navilii di Candia 
fino a Negroponle, per esser slà preso uno navilio 
pur di Candia da corsari turchi. Lui è resta lì in 
Candia, el poi partirà per Napoli di Romania per 
confortar quella (erra eie.

D i Massan, di sier -Marco da chà da Pe-
xaro podestà et capitario, d i............. Come à
hauto aviso per uno venuto, che a Marni era stà 
fato la mostra a IO bandiere di fanti.

Di sier Alvixe Pixaniprocurator provedi
tor generai, dapresso Fuligno, vene letere di 13, 
con alcuni avisi di Poma. El come doveano far 
una grossa cavalchata et andar a trovar li cavali de 
spagnoli alozali a Monte Rotondo.

Adì 21. La malina per lempo, hessendo venuto 
assai letere del Pexar.0, del Contarmi, di pranza el 
di Spagna, el Serenissimo mando per tempo per 
sier Francesco Morexini Savio a terra ferma, et con 
Zuan incorno Caroldo secretario le lexè in la sua

camera, et ordinò niun entrasse in Collegio. Et poi 
reduto in Collegio, a bon’hora fo principia a lezer 
le letere.

Di sier Piero da chà da Pexaro procura
tor, orator, dì 18, liore 4, da Castel San 
Zuanne, di là di Po. Come erano passali tulli Po 
et ivi alozali. Doman andarà monsignor di Lulrech 
a Piasenza. Item, manda avisi hauti di Roma ve- 
chii, che nulla importano; et lettere di Franza et 
di Spagna.

Di sier Domenego Contar ini proveditor ge
nerai, da Lundriano, di 18, hore . . . Come 
havia fallo la mostra a !i fanti. In tulio non erano 
3500, el il conte di Caiazo che havea 1000 non è 
resta in 200: questo per non esser pagati; poi haver 
bulinato in Pavia sono partili. Item, come à hauto 
aviso quelli di Imola doveano ussir quella nolle et 
venirli ad arsallar, tamm siariano riguardosi.

D i Franga, di Compiegne, del Justinian 
orator nostro, di 12 di questo. Come havea 
haulo le nostre letere scritoli col Senato. Non ha
via potuto esser col Re per esser a la caza. Fo da 
Ruberie!, et non li parloe perchè havia doia di 
fiancho, nè li polè dar audientìa. Item, è zonla li la 
nova di P aquislo di Pavia.

Di Spagna, di sier Andrea Navaier orator, 
dì 27 Srptembrio, da Parades. Come adì 24 
Avoslo partì la Cesarea Maestà et la corte da Vaia- 
dolit, el Soa Maestà è a Palenza, mia . . . .  de lì. 
Et loro oratori sono venuti lì a Parades. Scrive li 
tralamenli di l’acordo Iratali per li oratori francesi 
et anglici, el come Cesare voleva Iralar solo con il 
re Christianissimo; ma loro oratori voleaqo etiam 
includer in la paxe la Signoria Nostra et fiorentini. 
Cesare disse haver altri conti a parte da tratar con 
loro, unde lui Orator parlò ali oratori, et tandem 
Cesare contentò di parlar etiam con lui Orator no
stro. Et perhò sono stali più volte insieme ut in 
litteris. Unde è stà fata una modula di capitoli, 
qual è slà mandà in Franza et in Anglia ; ma tien 
Franza non contenterà a do cosse, una del Stalo di 
Milan, et l’altra d ì ............................................

Et qui P Orator scrive longamenle di questa 
maleria et manda la copia di capitoli. Li quali è, 
per quanto si ha, che’l Stalo di Milan resti in man 
di Cesare, con questo che facendo il re Chrislianis- 
simo uno fiol con madama Lionora sua sorela, resti 
quel Stato del dillo fiol. Item, di la Borgogna non 
si parli più, ma li fioli del re siano lassali dandoli il 
re di Franza un milion et ducati 500 milia, et il re*
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sto fino do miliona in (empi. Item, ohe la Signoria 
di Venelia volendo intrar habbi termine tre mexi, 
eon questo la pagi quello !a dia dar a suo fraJello 
l'Archiduca, por l’ acordo fato altre'volle in questa 
terra. Item, li dagi a Cesare, ducati 120 milia. 
Item, per le spose fatte di novo ducati . . . .  sì 
ohe veria a darli da ducati 6 . . . milia. Scrive 
come parlò a monsignor di Terbe oralor di l-’ranza, 
qual li disse non dubitasse, non si faria nulla senza 
la Signoria, et par ohe volendo cussi esso Oralor et 
quel di Anglia andò a parlar a Cesare. Et scrive le 
parole usate, che'l voi haver amicitia con la Signo
ria el smenticharse le cose passade, percliè’l stima 
più haver paxe con la Signoria che col re di Pranza, 
perchè’l potria far come fece col ducha di Gelder che 
li feva far guerra, cussi potria far la Signoria sì la 
non fosse compresa. Unde lo rimesse ad alcuni del 
suo Conseio, zoè Zuan Alemano et Zuan Hemanuel, 
li quali li deteno una scritura et modula con molte 
parole di quello richiede Soa Maestà a la Signoria. 
Et pur POrator parlando con loro disse : « È capi
toli molto strami a chi voi far paxe. » Unde iterum 
tornò a parlar con Cesare, il qual li disse « Havè vu 
mandalo ? » el par quel mandalo P ha non sia in 
forma per esser conditionato zercha il Stato di 
Milan che’l resti al ducha Francesco, dicendo voler 
se li mandi mandato zeneral, et poi si dagi a parte 
che comission vuol la Signoria. El esso Oralor dis
se: « Sacra Maestà, questi capitoli bisogna mode
rarli ». Li rispose « Scrive che vi mandi il mandato 
che.si vederà. » Et quelli conseieri dissero: «Soa 
Maestà è clementissima, si potrà conzirli » con al
tre parole assai. Et manda la ditta scrittura mollo 
longa, el tra le altre cose voi che’l Papa sia reinte
grato di le so’ terre di Ravenna e Zervia.

Item, che li foraussiti habbino quello dieno ha- 
ver per l’altro acordo, et cauzion di 100 milia du
cati di haverli in futurum. Scrive come beri, fo 26, 
zonse la nova lì di l’aquislo di Zonoa.

149 Da poi disnar fo Conscio di X con la Zonla. El 
lexeno queste letere di Franza el di Spagna.

Adì 22. La malina. Fo letere di le poste con 
lettere del campo da Landriano, di sier Dome- 
nego Contarini proveditor zeneral, di 19, 
liore 4. Come, per uno cavallo lizier preso da spa
gnoli con do fanti etiam spagnoli per la compa
gnia del conte di Caiazo beri a bore una di notte, 
se intese Antonio da Leva con quelli capi ussileno 
di Milan bandiere 25 di fanti, el stendardi 6 di 
zenle d’ arme con le camise bianche, guidali da 4 
over 6 di bomeni di queste bande, et caminorono

tulla questa notte. Et una bora et meza avanti zor- 
no arivorno a una villa mia 4 distante di qui, chia
mata la Pieve, dove zonli, li lanzinecb non vol- 
seno venir più avanti perchè inteseno esser slà di
scoperti et che’l nostro campo era lutto ad ordine ; 
ma ponse li cavalli lozieri et altri italiani avanti 
zercha mia do lontano di lo alozamonto di certi ca
valli lizieri el fanti nostri, unde li Irovono in or
dine, sì che si sono tornati indrio senza far nulla.
Questi signori iudicha che i venivano per arsallarne; 
ma trovato non esser per aver honor, perché il cam
po nostro si messeno in arme, che si venivano di 
longo Indubitatamente era finita la guerra di qua,

• però che erano rotti dali nostri.
Del signor Janus di Campo Fregoso gover- 

nador nostro, dal ditto campo, di 19. Vidi lot
tare particular ili 19, qual scrive cussi.

In questa notte sono ussiti di Milano el signor 
Antonio ili Leva con quasi tulle le sue forze che 
hanno in Milano, con l’artellarie, balle el trombo di |4g« 
focho artificiate, con animo el inlentione venirci ad 
asallar qui a Landriano; et si erano posti lutti sì le 
fanlarie come li cavalli a la loro usanza con le ca
mise bianche, et cussi veneno fino vicino al campo 
zercha do miglia. Fossemo da li nostri esploratori 
avisali subilo; si fece poner il campo in ordine et li 
aspectamo ; clic se venivano, indubilatamenle erano 
rotti et preso Milano. In un medesimo tempoelexeno 
per lo mior rilornarse alla volta di Milano : credo 
fosseno avisati come nui eramo al ordine. Alcuni di 
nostri cavalli li sono tenuti alla coda, el hanno me
nato tre de li inimici incamisali el tulli aguzati ; 
perchè con quella sua incamisadura erano solili 
vincer. El sono ritornali vituperosamente, che non 
hanno pur voluto veder lo inimico.

Di Antonio da Castello capo di colonnello, 
dal ditto campo, di 19, a sier Gregorio Piza- 
mano. Da novo, inimici ieri sera ussirono de Mi
lano mollo grossi, tulli incamisali per venir a sva- 
lisar 5 bandiere de fanti de la banda francese, quali 
aloggiano lontano di Landriano circha un miglio et 
mezo in una villa chiamala Chavagnera. Questa 
malina se dele in campo a Parme ; ma nemici non 
veneno alla volta noslra, andorno a un’allra banda, *
o che non fosseno ben guidati overo che trovas- 
seno mal traversi per esser tagliale et sbarale le 
strade, di sorte che non hanno fallo niente, et se 
ne sono tornati per P altra via.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro capitanio, 
di 20, al ditto. In questa bora m’ è venuto uno 
da me, et ha aflirmalo il conle Joan Batista da Lo-



drori con do servitori esser andato in Milano Mi 
ha rcfTerilo che in Milano li lanzinechi haver tolto 
le chiave di fonlegi di merchadanti, et con ducali
18 milia ge le hanno restituite. Et poi spagnoli sono 
andati et hanno rotto le porle de li fonlegi, et 
hanno lollo pani di se la et allri pani, et mandati 
in castello, et fallo presoni alquanti di loro mer- 
chadanli. Et questo mi afferma haver inteso da per
sone da ben venule da Milano.

Da Verona, di reclori, di heri. Come, per 
uno exploralor suo ritornalo di le parie di sopra, 
referisse non esser preparalion di zente, soium 
quelli fanti che erano in Alexandria sono slà inler- 

150 tenuti. Vene in Collegio lo episcopo di Castello fo 
flol del Cardinal di Grassi, insieme col secretano del 
Legato per esser il Legalo in leto con gole, el vien 
da Parma connettere di credenza di cardinali ivi 
sonoreduli; zoè il reverendissimo Farnese era in 
castello col Papa fense andar Legalo In Spagna et 
in questi zorni passati vene lì a Parma al suo ve- 
scoado, dove è il Cardinal Redolphi el Cardinal di 
Manloa, el Cardinal...................................

Et poi expose come questi reverendissimi car
dinali ......................  ...................

Da poi disnar fo Pregadi, nè fu falò altro lutto 
il zorno fino hore 3 di notte, eh’ a lezer lettere. Et 
vene queste soloscrille.

D ii campo dapresso Futigno, del procurator 
Pixani proveditor tenera1, di 15. Come haveano 
terminalo far una cavalchala, zoè cl Capilanio ze- 
neral nostro, el marchese di Saluzo, el signor Fe
derico di Bozolo, edam lui Provedilor con zercha 
700 cavalli et 3000 fanti, Ira li quali sono 500sgui- 
zari. El pnrtirano la matina et vano Ire zornalc per 
andar a Monte Rotondo a svalizar 500 cavali de 
spagnoli ivi alozati. Scrive, il Capilanio zeneral dice 
voi far questa fazione, cl poi al tulio venir a Vene- 
tia a purgarsi eie. Scrive haver haulo uno breve
del Papa, che d i .............castello li scrive voy
dar salvoconduto a uno domino Anzolo.............
suo familiar qual va da monsignor di Lulrech per 
passar in Franza per terra, con lettere del Zeneral 

, di San Francesco a l’ Imperalor eie. Item, ha di 
Roma a bocha, perchè il Cardinal suo lìol non li ha 
potuto scriver, che li lanzinech menorono li obslasi 
con le catene al collo el le forche preparate per 
apicharli, sì che hebbeno gran paura, el con ditte 
catene li tornorono a lo alozamento; per il che 
quelli cardinali et prelati et altri loro parenti an- 
dorono dal Papa a dirli si acordasse come meglio 
poteva.

231 udxxvii,

Del procurator Pexaro, da Castel San 150» 
Zuanne, di 19, hore . . . .  Come monsignor di 
Lulrech era molto sdegnalo con il vicelegalo di 
Piasenza che loliavia importunato a passar, et non 
havia provislo a le viluarie, imo fato svudar le 
ville eie., p r̂ il che ha termina voler intrar in 
Piasenza. Item, manda uno aviso haulo di Roma,
che uno fradello d i ................è li in campo li
scrive, conforme a quello havemo nui per via del 
Pixani, del menar li ostagii per apicharli eie.

Di Franza vene letere di V Orator nostro, 
di 7 et 9, da Compegne. Scrive......................

Di Anglia, di sier Marco Antonio Venier 
el dotor, orator nostro, da . . . . .  di 5 Ociu- 
brio. Come era zonto et passato di là il reveren
dissimo Cardinal Eboracense contra il qual era ve
nuto, el scrive coloquii havuli insieme, dolendosi 
che la Signoria non voleva pagar per terzo li 15 
milia lanzinech, perchè cussi era sta concluso in 
l’ acordo falò col re Chrislianissimo. Et lui Oralor 
insti fico la Signoria cl la gran spexa 1’ ha, et di 
questo mai era sia parlalo eie. A la fin el Cardinal 
disse : « Ben, se la Signoria non voi pagarli, non è 
honeslo che neanche il Re nostro pagi la sua parte» 
con altre parole.

Del Zante, fo lecto lettere di sier Zuan 
Francesco lìadoer proveditor, di . . .  . Avisa 
di quelle occorrente, et par le trate in la Morea 
siano serate, et che è una galeaza turchesca qual fa 
danno a li navilii vanno a cargar.

Da Corfil, di sier Nicolò Bragadin baylo 151 
et capitanio, di 27. Olirà quello ho scritto di so
pra, scrive del partir col Capitanio zeneral di 24 
galìe, tra le qual sono 4 galìe bastarde el 4 baslar- 
dele, 7 schicrazi, 2 marziliane et do brigantini per 
empirli di fermento in Sicilia. Item, scrive le trale 
dentro il Golfo è aperte ; ma sono do nostri zenli- 
Ihomeni, che non li voi nominar, li qual è causa di 
gran mal, et fa incarir li fomenti ut in litteris.

Et noia. Sono sier Alvise Zane qu. sier Andrea, 
el sier Olavian Bon di sier Alvise.

Fo lecto una lettera di Hongaria, scritta a 
sier Valerio . . . .  Come l’ Arcbiduca ha rollo il
Vayvoda, et sono di 7 del presente, da ...........,
la copia di la qual sarà scritta qui avanti.

Et compito di lezer le lellere, era hore 3, fo 
licenliato il Pregadi el ordinalo grandissima cre
denza.

A dì 23. La mattina. Fo lettere di sier Piero 
da chà da Pexaro procura tor, proveditor zenc-
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ral, da Castel San Zuanne, di 20, hore 4. Co
me la malina monsignor di Lutreeh si levava con 
le zente per andar alozar a Piasenza. Itcm, havia 
haulo nova esser zonli in Ivrea 2000 lanzinech di 
quelli che lui aspettava, et 2000 allri erano pochi 
lunlani cum monsignor di Vandemon, il resto.

Di Landriano, delproveditor generai Con- 
tarini, di 20, hore 5. Come si fortificavano, et 
solicita il mandar di danari per esser molto mole
stato. ,

D i Crema, di sier Andrea Loredan podestà 
et capitanio, di 21. Come, per forlificar il nostro 
exercilo a Landriano li ha mandato 150 guastatori, 
et avisa che tutti li guastatori et bovi che ha biso
gnato a lo esercito sono sta cremnschi, excepto al
cuni pochi, et li territori, per quanto intendo, di mexe 
in mexe ha mandalo il pagamento over taxa a loro 
spedanti per la porlione di tal bovi, cari et guasta
tori, tamen li danari non sa dove siano andati, et 
il teritorio cremasco li ha pagali, et monta la colta 
per un di ducati 14 milia, et non hanno haulo altro 
che ducali 60 in zercha in (ulto. Tamen Brcxa, 
Verona, Vicenza di continuo hanno mandato li da
nari per la loro porlione, et questo è verissimo. 
Scrive, le zente francese ancor non sono parlile da 
Castel San Zuanne, rispetto che ’I gubernalor di 
Piasenza havea fallo portar dentro tutte Te vitualie, 
et per tal causa era andato a Piasenza l’ oratore 
anglico in posta, quale portando bona resolutione 
de li alogiamenti, hozi si doveano esse gente levar. 
In Ivrea erano gioliti 1500 lanzinech, et expectavasi 
col resto monsignor Vandemon.

Fo scritto al marchese di Mantoa per Collegio 
una lettera in recomandation di sier Domenego 
Venier, era orator nostro a Roma, et falò prexon 
dal conte di l’ Anguillara lì a Roma et si tolse taia 
ducali 5000, et con la Marchesana vene a Mantoa, 
et lì si ritrova non ben sano con la moglie che de 
qui l’andoe a trovar. Et hor par che’l dillo Conte habi 
scritto che lui è prexon di lui d  do altri spagnoli ; 
et che per quanto aspella a lui non voi nulla, ma li 
do spagnoli voi la sua parte, et che ’1 sia rimanda 
da loro; per il che li fo scritto in efficaze forma 
questa esser una vania, et lo prega non lo mandi, 
et sia tenuto li come era prima.

Vene l’ orator di Pranza monsignor di Baius, 
con il qual per il Serenissimo li fo ditto quanto si 
havia di Spagna.

Vene l’ orator del duca di Milan, dicendo quel 
Domenego Sauli saria hozi qui, el conferite altre 
cose non da conio.

Vene l’ orator di Mantoa per haver trata di for* 
menti da mar.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, 
ma prima expediteno tre presonieri, zoè uno qual 
ha confessalo quasi incolpado di sodomitio sforzado 
con uno fiolo di un forner, zoè sier . . . .  Corer 
qu. sier Polo. Et preso il procieder, fu confina in 
perpetuo in Famagosta, et con taia lire 1500, et 
rompendo, stagi uno anno in la prexon Forte, et sia 
rimandà al bando.

Item, sier . . . .  Zorzi di sier Vicenzo absenle 
incolpado ut supra, sia bandito di terre et lochi, 
navilii armati eie., con taia lire 1500. Et essendo 
preso li sia laià la lesta, et poi brusco, Item ....
fiol di Sebastian di Paxe •............. che ’1 dillo sia
bandizà di là da Menzo con taia.

Da poi con la Z o n la .................................. 152

A dì 24. La mattina fo pioza, el quesi tulio il 
zorno. Se intese molli navilii con formcnli el allro 
da numero . . . .  esser zonli, sì che li formenli cho 
valevano lire . . . .  deleno zoso alquanto.

Del campo di Landriano, del proveditor 
generai Contarmi, di 21, hore 5. Come hanno 
haulo aviso esser hozi ussiti di Milar» 2000 fanti col 
conte Chrislofolo Torniello, el 50 homeni d’ arme 
et 4 pezi di artellarie con scale, el inviali verso 
Biagrassa, nel qual Iodio si ritrova . . . .  con do 
compagnie di fanti a custodia. Et ha scritto esso 
Proveditor al caslelan di Cremona è resti al gover
no di Pavia per nome del duca di Milan, li mandi 
do altre bandiere di fanti. Scrive el si duol che dal 
dillo Duclia non si poi haver alcun aiuto.

Di Verona, ‘di sier Zuan Emo podestà et 
sier Daniel. Barbaro capitanio, di 22, hore. . .  
Come hanno per riporti di soi ycnuli di sopra, 
esser sta falò comandamento nel conia di Tiruol di 
20 milia fanti, e t ...........................................

Item, scrive esso Capitanio, in quella bora 21 esser 
zonto li sier Domenego Venier orator nostro, pre
xon a Mantoa, fuzilo a hore 17, el in tre hore è 
zonto di li a salvamento.

Di Crema, del Podestà el capitanio, di 22. 152* 
Come, per lettere di sier Jacomo Corer proveditor 
a Salò è avisato, che a li 17, per riporlo di sue spie 
passorno per Maran numero grande di allemani 
cum artellaria, per venir a socorer Milano. Non 
se intendeva mó per qual locho havesseno a passar, 
licei cignaseno calar per molli loci a li quali hanno 
mandato due e tre bandiere per non esser intesi.
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Sono ussiti di Milano da zerca 2000 fatili con arlel- 
laria, et dicesi andar a Biagrassa. Non se intende li 
andamenti loro.

Da poi disnar fo Pregadi, et vene lettere del 
procurator Pexaro, da Piagenza, a dì 22, hore
21. Come havendo inteso che inimici erano ussiti 
di Milan per Biagrassa, fo da monsignor di Lulrech 
rechiedendolo aiuto. Il qual subito ordinò che 'I 
conte Piero Navaro con 3000 guasconi, 3000 lanzi- 
nech over sguizari, et 2000 italiani passino Po, et 
vadino a la volta loro eie.

D i Brexa, di sur Zrnn Fero capitario, di 
23, hore 15 >/,. Come in quella hora ha ricevuto 
una lettera da Piasenza di Zuau Andrea da Prato 
vicecolateral, qual li scrive che, essendo richiesto da
10 illustrissimo signor Janes gubernnlor nostro 
dal campo di Mandriano che se li mandi 2000 fanti
11 clarissimo ambassator ha operato che se li mandi 
4000 guasconi et 3000 italiani, cum li quali ditto 
clarissimo ha voluto che io vada con loro. Spero, se 
aspetano, se ferà qualche bon effeelo. Di quanto se- 
quirà, aviserà.

Item,per un' altra lettera, pur di 23. Come 
à hauto in questa ora 14 da Salò dal Proveditor sier 
Jacomo Corer, che li scrive haver inteso che a Ma
rano in terra todesca è fatto adunation di 20 in 25 
milia persone, et che si diceva per voler dar socor- 
so a Milan. Et da poi inteso la rota di Ferdinando, 
qual solum è scampalo con cavalli 30, ditta zelile 
volerlo andar a socorer.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di
22. Scrive come il signor Duca li ha mandato a 
dir quelli fanti fo ordinato andasse in soccorso di 
Biagrassa, esser intrati dentro a salvamento.

Et da poi stalo il Pregadi assai ad aspettar il 
Serenissimo con la Signoria che lezevano queste 
lettere venute, sì che a hore 22 si principiò a lezer, 
fu posto, per i Consieri, una taia a Treviso per 
lettere di quel Podestà di 30 Avosto, di certo homi- 
cidio seguilo in la persona di Francesco fiol di Zuan 
Padoan citadin di Trevixo, videlicet bandir uno 
di terre et lochi e di questa città con taia, vivo lire 
500, morto 300, et per haver notilia di compagni 
incogniti dagi laia, chi acusarà habbi lire 5A)0, et si 
uno compagno acusarà l’ altro sia assolto. Ave : 
114, 1, 3.

Fu posto, per li Savii ai ordeni sier Nicolò Bol- 
dù, sier Sebastian Zigogna, sier Agustin Bondimier, 
sier Alvise Renier, sier Bironimo Sagredo, che es
sendo zonta in Istria la nave Malipiera et ha perso 
uno usto (?) la qual vien sora porto, per tanto li sia di |

l’Arsenal dà una gomena, lassando sier Gasparo Ma- 
lipiero pegno di restituirla et pagar il frusto. 
Ave : 60, 8,0.

Fu posto, per li Savii del Conseio e terra ferma 
una lettera a I’ Orator nostro in Spagna in risposta 
di sue, zerca far la paxe con la Cesarea Maestà. Et 
da poi le parole zeneral di la observanlia nostra 
verso la Cesarea Maestà, senio contenti venir a la 
pace, et però li mandemo il synichà, qual fo zène- 
ral et ampio.,

Item, se li scrive semo contenti farla con li ca
pitoli fo tratà altre fiade, videlicet dar li danari 
dia haver PArcliiduca ; ma che etiam a nui ne sia 
dato le ville di Friul ¡usta la capitulalion.

Item, si remove alcune cose di primi capitoli 
fo tratà col Carazolo et col Viceré ; et debbi comu
nicar con li oratori del re Christianissimo et del re 
Anglico.

Item, per un’ altra lettera a parte se li scrive, 
che havendo fatto il tutto di non darli danari, pur 
volendoli, semo conienti li prometti ducali 80 milia 
come fo capitolato col Viceré. Et questo sia in ul
tima.

Item, messeno scriver in Franza a l’Orator no
stro, che comunichi con la Christianissima Maestà 
quanto liavemo scritto in Spagna. Tamen non se li 
dica nulla di darli li 80 milia ducali ut in litteris.

Et sier Gasparo Malipiero fo Censor,primo andò 
in renga, dicendo se dia comunicar il tutto etiam 
in Franza, et scriver del Stado di Milan, che par

Et li rispose sier Filippo Trun savio a terra fer
ma per il Collegio, malamente, però che il Conseio 
non sentiva 1’ opinion del Collegio, et fo gran sos- 
sò (sic), adco sier Francesco Bragadin savio del 
Conseio si remosse, et li Savi a terra ferma, excepto 
sier Francesco Morexini.

Et il Serenissimo parlò che si dia comunicar il 
tutto con il re Christianissimo, per esser francesi et 
turchi homini sospetosissimi eie.

Et sier Andrea Trivixan el cavalier savio del 
Conseio, era in setimana, li rispose dicendo . . .

Et sier Filippo Capello el consier e t .............
messe voler le lettere, con questo......................

Et andò in renga et parlò per la sua opinion . . .  
Li rispose sier Francesco Morexini savio a terra 
ferma.

Et da poi andò in renga sier Francesco Venier 
é ai X Savii, qu. sier Zuanne, laudando le lettere ;



ma aricordava si ha a far con spagnoli ch’è artificiosi, 
Derò si doveria scriver in Franza, che non ostante 
queste pratiche di paxe, si atendi a far bona guerra ; 
con altre parole ben dille. Et fè bona renga, ma 
nulla fo conzato in le lettere.

Et andò tre parte...........

154 Summario di una lettera dal campo di Lati-
dr.iano, di 22 Octubrio 1527., a% hore 5, di
sier Eironimo Contarmi qu. sier Anzolo.

Questi signori heri, inteso che i hebbe che li ini
mici andava a Biagrassa, scrisse al magnifico caste- 
ian di Cremona, che si alrova governalor in Pavia, 
che mandasse do bandiere di fanti a socorso di 
Biagrassa. El dillo questa notte passala rispose non 
poter far andar dille bandiere, perchè la zenle non 
era pagata. Tamen questa sera havemo haulo aviso 
che ’1 ge havea dato uua sovenziou de sui danari, 
el li havea inviali questa malina con ordine i fesse 
ogni cosa per mirarli : non so quello barano fato, 
perchè havemo de li nemici, che li audò sollo hozi a 
bona bora. Questa matina fo (allo cavalcar el ma
gnifico missier Piero da Longena et il signor Ce-, 
sare Fregoso con homini d’ arme 250, fanti 1000 
et bona parte de li cavalli lizieri, con animo i de
sturbasse el nemico, el tentasse di meler in la lerra 
100 arebibusieri. La dilla cavalo,baia andò fino a 
Binasco, et Irovò li lutto il resto di la zenle cesa
rea et il signor Antonio da Leva in persona, il qual 
era lì per favorir le zenle che era a l’obsidion. Tulio 
hozi una parte el l’altra hanno scaramuzalo; ma 
lion è seguito danno di momento. Si fece etiam 
cavalcar il conte di Gaiazo a la slrada di Milano con 
zenle d’ arme, et fantarie, el cavalli lizieri'per lenir 
il nemico in zelosia ; et è corso senza ritrovar niuu 
sino a Milan. Questa sera una parie el l’ altra è 
zonla al campo, et per quel havemo, li imperiali 
sono ritornati in Milano lassando però l’ assedio a 
Biagrassa, per quel si ha potulo intender. Fo spa- 
zalo questa notte in posta al ciarissimo Pexaro a 
significarli quanlo era sucesso, con ordine che el 
comunichasse a monsignor illustrissimo di Lulrech, 
domandandoli quel aiulo et favor che a sua signo
ria pareva. Qual par babbi subito consultalo, et di 
comune opinion deliberò di mandarne a la summa 
di 10 milia fanti, omnibus computatis. El cussi 
subilo li feze passar Po sotto il governo del conte 
Piero Navaro, el è venuti ad alozar mia 12 luntan 

154« da Lodi. Questi signori ha fallo consulto et ha man
dato homo a posta per veder de tirarli a Marignan
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doman, et credo fazilmente verano per esserli so
limi mia 22. Si sarà insieme, et del successo avi- 
serò. lo e tulio il resto che sono di qui, speramo 
che sla cosa habia a esser la salute el liberation de 
Italia, et speramo che sta movesta falla per il signor 
Antonio habbia a esser la sua lolal ruma. Che Idio 
cussi permeiti.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 23.
Ho per lettere da I’ exercilo, come il conle Piero 
Navaro con li vasconi el lanzinech si partì questa 
matina da Casal Pusterlengo, el doveva questa sera 
alogiar a Marignan o saltem a Lodi vechio. Se di
segna, gionte le genie francese a Marignano, li nostri 
vadino a San Martino per metter in suspelo li ini
mici de Milano, el poi con le spale di francesi met
tersi in Monza. Nou si ha ancor nova che le due 
bandiere del Pizinardo capitanio del signor Duca 
sii miralo in Biagrassa. Li 1000 fanti el 250 home- 
ni d’ arme et lizieri mandali a la volta del Leva 
sotto il governo del signor Cesare, con ordine si 
metlesseno la nolle passala in Binasco over a la 
Certosa, incontrati ne li inimici, quali, come si dice, 
erano grossi, si è retiralo con le gente, scaramu- 
zando con inimici sin de qua de Binasco quattro 
mia, con perdila di Ire cavalli legicri et uno morlo, 
e( aquisto de uu homo d’ arme spagnuolo. Pensa
vano che dilli inimici si dovesseno metter in Biua- 
sco. Andò etiam il conte di Gaiazo con 100 homeni 
d’ armi et allralanli legieri et 100 arebibusieri a la 
volta di Milano, per dar suspelo a li nimici.

A d ì 25. La malina, vene lettere di campo 155 
da Landriano del Proveditor generai Conta
rmi, di 22, hore 5, el di Crema del Podestà et 
capitanio, di 23, il sumario di le qual ho scrillo 
di sopra.

Vene in Collegio l’ orator di Milan insieme con 
quel Domenego Snuli zenoese, qual etiam vien co
me oralor del Duca predillo con lellere di creden
za. Et sentali lutti apresso il Serenissimo, dillo 
Sauli expose il signor Duca si racomandava, el ogni 
ben suo conosceva haverlo da questo excellentissi- 
mo Sialo. El havendo monsignor di Lulrech pro
sperato in la recuperalion del Stato, se l’ andava a 
Milan con li exerciti si baveria fallo bon frutto ; 
però, che andato esso signor Duca a Pavia a per
suaderlo nou ha potuto oblenir, et è passato Po 
con il suo exercilo, et ordinato la Signoria habbi 
di qua li soi 15 milia fanti iuxla la capilulalion di 
la liga, el 3000 esso suo Duca. Pertanto rechiedeva
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che si fosse contenti acomodarlo di danari per far
ne numero . . . .  milia, che lui li farà electi, sara
no sotto di lui ; et questi con li soi 3000 et quelli 
ha la Signoria al presente, si potrà andar a la im
presa di Milan et ricuperar il suo Slato; con altre 
parole. A le qual il Serenissimo li rispose verbo, 
prò verbis, dicendo li Savi conseierà et poi se li 
farà risposta.

Da poi introno li Cai di X in Collegio per alcune 
lettere haute eie.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, et 
gionse lettere da Piasema, del procurai or Pe- 
xa/o, di 22, hore . . . Di coloquii à hauti esso 
monsignor di Lulrech con esso procurator Pcxaro 
zerca il duca di Ferrara di farlo esser con la liga, 
exortando si mandi subito uno oralor a Ferara a 
sigilar, qual sia a di 26 11, dove saranno li oratori 
di cardinali è a Parma et di fiorentini; con altre 
parole ul in litteris.

Et perchè non era il numero di la Zonta, et 
mancava molti, fo terminato far uno di la Zonta in 
luogo di sier Alvixe Pixani procurator, fin el vengi. 
Tolti 20, rimase sier Marco Dandolo dotor el cava- 
lier, fo savio del Conseio. Sotto sier Piero Contarmi 
fo Avogador, et sier Valerio Valier fo Cao del Con
seio di X.

Item, preseno una grafia del fradello fo di sier 
Francesco Memo qu. sier Nicolò, che rimase a le 
Cazude per danari et prestò ducati 500, et è morto 
hessendo di poco inlrato in 1’ oficio. Che tal suo 
credito possi scontar in le angario si melerà soe et 
de altri a ducali 50 per volta, videlicet per anga
ria, con questo le rate soe debbi scorer eie., come 
ad altri è sta fatto.

Fu ledo una suplica di frali di San Zorzi mazor, 
atenlo in questi zorni è morlo il suo abate don An
drea Gabriel lì a San Zorzi. Et cum sit sia una 
parte che non possi venir abati nè prior alcun che 
non sia subdilo nostro, et atento non ne sia in la 
religion de subditi idonei, che per tre anni li sia 
concesso di poter venir abate in ditti monasterii di 
San Benelo edam che non siano nostri subditi eie.

Et posta la parte per li Cai di X, andò in renga 
sier Luca Trun procurator, è di la Zonta, et con- 
tradise, et siete assi a parlar. El ballottala, non fu 
presa.

Da poi fu preso di far uno orator al duca di 
Ferrara con persone 12 a spexe di la Signoria no
stra, qual parti doman con la commission li sarà 
data per questo Conseio con la Zonta. Et tolto il 
scurlinio, rimase sier Gasparo Contarmi fo savio a

terra ferma, qu. sier Alvise. Et questi fono tolti, et 
siete Conseio di X suso fino hore 5 di notte.

Electo orator al ducila di Ferrara.

t  Sier Gaspero Contarmi fo savio a terra ferma, 
qu. sier Alvise 

Sier Antonio Surian dolor e cavalier, fo savio a 
terra ferma 

Sier Francesco Moresini è savio a terra ferma 
Sier Carlo Contarmi fo savio a terra ferma 
Sier Filippo Trun el savio a (erra ferma 
Sier Sebastian Coniarmi el cavalier, fo podestà 

a Vicenza
Sier Lorenzo di Prioli el cavalier, fo ambasciator 

a la Cesarea e Catolica Maestà.

A  dì 26. La mattina. Tutla la terra fo piena ¡56 
esser bone nove, et presto si averà Milan; et che’l 
duca di Ferrara era intrato in la liga, e di la ele- 
tion di i’orator di Ferrara.

Venne in Collegio sier Gasparo Contarmi electo 
oralor a Ferara, al qual fo comesso partisse om- 
nino questa sera, et con lui va secretano Nicolò
di Gabrieli; e li fu dato ducati....... per spexe. El
qual partì et andò.

Fo dillo, che a Chioza, hessendo andà sier Vetor 
Dolfin provcdilor sopra i dacii con sier Zorzi Diedo 
dacier, al qual officio fo fatto conscientia di certo 
conlrabando con alcuni capitani del dazio etc, zer- 
chan Jo in una caxa fu trovato in una cassa sopra 
una sofita una cassa in la qual si dise erano da du
cali 30 milia d’oro, et 50 milia di zoie, eh’ è siate* 
del saclio di Iloma. Quel sarà, scriverò.

Del procurator Pixani fo lettere, da Narni, 
di 20. Come, de la cavalchala nulla era seguilo 
per esser sta scoperti, e che hanno lettere di Roma 
di 18 che ’1 Papa tandem si acordarà con spa
gnoli, et olirà li oslagì li dà 4 terre, zoé Orvieto, 
Civita Castellana, Forlì et........ Item, che spa
gnoli erano ussiti di Roma e ili a campo a Braza- 
no, dove si ritrova l’abate di Farfa di caxa Ursina 
con il fiol del signor Renzo di Cere, a) qual nostri 
li mandava soccorso.

Item, come il Capitano zeneral al tutto voi ve
nir in questa terra a giustificarsi con la Signoria 
Nostra.
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Copia di una lettera di Rironimo Anzoleli
vice colateral, data al campo a Narni, adì
20 octubrio, par tieni ar.

Avisa, nui semo siali (in apresso Monterolondó 
tre miglia con 600 eavali expediti, el 2500 fonti, 
per veder se se potevano svalisar 700 lizieri de 
spagnoli ivi alogiali, et in tre di si ha fatto 
più de 100 miglia con pioggie et famei et per vie 

tdiaboliche; ma fossemo scoperti da inimici prca- 
visali per più vie. Per il che vedendo che più non 
si poteva far lo effecto, perchè i nimici se levo- 
rono el andarono a Roma, questi signori delibe
rarono ritornare, et cusi siamo gioliti qui a Narni 
cum animo de alogiar le gente a queste bande 
se ’I si potrà trovar modo del viver, el qual è 
extremo. La lerra è sachegiata e la maior parte 
brusata dai lanzinech, et desolala dale persone ama- 
zate parte da inimici el parte da la peste, che è 

156« una pietà a vederla. Tutti questi paesi ruinati. I 
nimici sono pur in Roma, el i lanzinech hanno 
habulo solum una paga e meza ; voleno l’ altra. 
Tengono il .Verona el li altri obstagii in ferri, quali 
condussero fin apresso la forcha per picliarli. Il 
Papa è pur in castello, non ancora acordalo. Tengo 
che ala fine lo conduranno nel reame. Hanno ca
vato Zuoba passala pezi 13 de arlellaria di castello, 
dicono per andar a campo a Brazano, dove se li 
manda presidio de nostri.

D i Landriano fo lettere del proveditor ge
nerai Contarinì, di 23, hore ! . . .

Come il conte Piero Navaro con le zenle erano 
zonte a Lodi vechio. 1 nimici erano alorno Bia- 
grassa e t .........................................................

D i Antonio da Castello, dal ditto campo 
nostro di Landriano vidi lettere, di 22, par- 
ticular, a sier Gregorio Pizamano. Ieri mattina, 
Antonio de Leva ha mandato 5000 fanti in zercha 
con doi canoni, él 5 altri pezzi di arlelleria nie- 
nuta alla volla di Biagrassa, e subito che lo illu
strissimo signor Janes ha saputo questo ha spento a 
quella volta zercha 300 homeni d’arme con tulli 
li cavalli lizieri, et forse 1000 fanti; el da l’allra 
banda è partite de Pavia doi bandiere di fanti per 
veder de inlrare in Biagrassa, benché in Biagrassa 
esso signor lannes havea mandato doe bandiere, 
una de le nostre et l'altra del duca di Milano ; si 
che si iudieba che mimici non faranno niente.

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

Per in fina a hora non si ha altro. E del suc
cesso aviserò.

Del ditto, di 23. Come lo illustrissimo signor 
lañes mandò subilo a Lulrech, e avisolo dii lutto.
E Lulrech manda a la volla nostra Piero Navaro 
con fanti 10 milia; et heri sera havevano pasalo 
il Po parte di foro ; ed da malina erodo che noi 
ne partiremo el andarenio alogìare a Binascho, el 
li francesi venirano ad alogiare a Landriano. E ad 
ogni modo volemo veder de socorer Biagrassa ; el 
hogi inimici l'hanno batuta.

Post scripta. In questa hora una di notte, 
sono ritornale le gente ch’erano andate a Biagrassa.
La causa si è che hanno sconlralo Antonio de Leva con 
una gross ssima gente, el non hanno posulo lar niente.

Da poi disnar fo Collegio del Serenissimo con ¡57 
la Signoria el Savii.

Vene in Collegio sier Domencgo Lion podestà 
di Chinza con sier Velor Dolfln provedador sora i 
officii stato a Chioza di ordine de la Signoria, el 
porlò in Collegio la cassa trovata a Chioza in una 
soffila, in la qual era danari et alcune zoic false 
legate in oro, le qual era di uno Airibruoxo mila
nese zoielicr stava in Ancona, el qual è morto lì in 
Ancona; et ricomandò questa cassa a unoJacobo Ro 
beza . . . .  Et cussi fo portala a Chioza con altre 
soe casse. Hor la Signoria mandò la cassa in Pro
curala, dove andò con dillo Podestà et il Dolfin 
sier Lonardo Emo Cao di X. El aperta, trovono da 
ducati 1200 d’ oro el altri danari et anelli, in lutto 
per zerca ducali 2000 ; sichè 80 milia è venuti in 
2000. Si crede si troverà heriedi del dillo Am- 
bruoso milanese.

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitatilo, di 24, hore 5. Come hozi era 
venuti lì lo illustrissimo signor duca di Milano, ver
so il quale non ha mancalo quanto li è stà possibile 
in honorar sua excellenlia. La venula del quale è 
slata per celebrar un spousalilio del coule France
sco Maria Simoueta, qual ha tollo una sorella del 
conle Gioan Fermo Triullio. Sono poi gionle in 
questa sera a sua excellenlia nove, come heri a 
hore 22 quelli erano in Biagrasso si reseno al signor 
Antonio da Leva qual era miralo dentro, et faceva 
provisione di nave per passar Tesino. La causa di 
la resa, per quanto dicono, è stalo il manchamento 
di polvere, et poco numero di fanti erano ; et pur 
questa sera sua excellenlia mi diceva che era sicu
rissimo di Biagrasso, perchè gli era dentro uno suo 
capitanio nominato Baplisla Morelo valentissimo et 
singular homo.

16
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D i Hongaria, fo lettere di Paribon di Friul, 
da certo monasterio, di 12 di l’instante, ¡1 qual 
fo mandalo per la Signoria nostra in quelle parie per 
saper di novo-, et scrive il successo di la rotta bave 
il Vayvoda da le zente di l’ Archiduca a di 25 Sep- 
tembrio. Et come el dì di San Gallo, che sarà a di 
1C di Novembrio, dillo Archiduca re di Bohemia si 
dia incoronar etiam re di Hongaria; con altre par- 
ticularità. La copia sarà qui avanti.

Fono in Collegio la Signoria sopra far pagar 
debitori.

Item, veleno alcuni panni d’ oro se manda per 
merendanti a Constanlinopoli; sì che il Collegio siete 
suso fino bore 3 di notte.

157* A dì 27, Domenega. Fo pioza et grande quasi 
tutto il zorno.

D i Piasenza, del procurator Pexaro, fo 
lettere, di 23. Come era lì con monsignor di Lu- 
trech, et desiderava intender l’ exilo del conte Pie
ro Navaro con le zente che vene per socorer Bia- 
grasso. Scrive baver parlalo con uno capo di lan- 
zinecb, qual li ha dillo che quelli lanzinech che 
erano in Alexandria et sono alozati propinqui a 
Trento, volendo la liga o la Signoria tuorli, veriano 
a nostri slipendii.

Item, fono lettere, del ditto, drizale a li Cai 
di X, in materia del duca di Ferrara, qual fo lecle 
con li Cai di X.

Di Landriano, del Proveditor zeneral Con
tarmi, di 24, hore 5. Scrive come Biagrassa si 
rese al signor Antonio da Leva beri, et quelli capi 
erano dentro è venuti in campo. Il nostro era no
minato . . . . . .  qual dice non haviano polvere, nè
piombi da far ballote, et poco numero di fanti. El 
haveano desfallo scudelle per far ballote; el hcssen- 
do batndi con P artellaric, vedendo non esser soc
corsi, si reseno a hore 22 salvo P aver el le per
sone ; ma poco li è slà servato.

Referisse, che haulo Biagrasso, il signor Antonio 
in persona con bandiere 21 passono 'l’exin per an
dar in Omelina. Scrive, che in Milan non li è reslà 
1000 fanti, et che li fanti francesi erano zonti 3 mia 
lontano de lì più in là di Lodi vechio a . . . . , et 
che da malina il nostro campo si leverà di Landria
no et andarà avanti ; et francesi si riunirono per 
andar a recuperar Biagrassa.

Et il signor Janus governator scrive a la Signo
ria che al tutto recupererano Biagrassa, el vederan 
di prender li fanti 1500 con Antonio di Leva che 
hanno passà Ticino.

Da Crema, del Podestà eteapitanio, di 25.

Scrive, questa matina il campo nostro si Jovea levar 
di Landriano, et cussi il conte Piero Navaro con 
animo di andar a recuperar dillo loco di Biagrassa 
se potrano. Lo illustrissimo signor duca di Milano 
è andato a solazo, a disnar a Sonzino, et dia esser 
questa sera a Cremona. Scrive, come questa levala 
farà il nostro exercito, non lo lassa star indarno. 
Bisogna hora mandarli barili 140 di pesi 6 l’ uno 
di polvere grossa, et barili 200 da sacri, 200 da 
canoni, 200 da colubrine, 12 cara con tre para di 
boi per caro, et animali infiniti per levar Partellaria 
sono a Lodi, el vastatori miara.

Copia di una lettera scritta per Andrea Pari- 
ribon al Serenissimo, 1527 a dì 12 Octu- 
brio, in lo vescoado di Vesprianio apresso 
Buda, ricevuta a dì 26 ditto.

Credo Vostra Sublimità me inculperà de negli
genza per esser sta longo in lo avisar mio. La cau
sa si è sl»la per esser io in locho exlraneo, et mal 
haveva il modo senza pericolo a scriver, poi le nove 
de qui erano variate cerca la zornala facla tra il re 
di Bohemia et re Zuane vayvoda. Sono lettere de 
dilla zornala de 27 del passalo, mandale per il 
conte Nicolò de Solm. Son certo sono venule a le 
man di Vostra Serenità, in le qual se contici) quasi 
la total ruina del Vayvoda. La verità de dilla zor
nala, Serenissimo Principe, si è cussi, videlicet. A li 
25 del preterito fece consulto el Vayvoda cum li 
soi, el fu concluso de assaltar il campo alemano da 
due bande. L’ anliguarda fosse afronlata per uno 
capitano cum cavalli 1000 et fanti 1000; el relro- 
guardo fosse assallado per el Vayvoda cum tulio
lo resto del suo campo. La malina avanti zorno, el 
par che 'I capilanio alemano fî se avisalo di tal 
asallo, et subito se mese in forleza cum forti stecati 
et voltò la artellaria aretro. Lo Vayvoda cavalcò 
sovra del campo alemano, et valorosamente urtò 
et rompete le sbare con grande occision de lanz- 
chcnech. El conte Nicolò de Solm fece sparar le 
arlellarie che erano volle contra le zente del ditlo 
Vayvoda, con morte de cerca cavalli 500. El capi- 
tanio che doveva asaltar l 'anliguarda manchò, et 
fense esser rollo ; li fanti furono coslrelli a relirar- 
se verso lo fiume de la Tissa. Fu etiam in quel 
instante avisalo lo Vayvoda de P ingano era stato 
fallof et relirosse, combatendo sempre, fin al ponte 
di la Tissa, el suslentalo sempre il ponte, ancora 
che li fanti fosseno maltratti per la gran copia de le 
artcllarie, Et sono morti zereba fanti 600, tulli
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polachi, cum uno capilanio chiamato Maria Luchas 
polaco, ita che ’1 se trova esser morti assai mazor 
numero de alemani che di quelli del Vayvoda. Et 
se ’1 non era Io trattato, erano totalmente rotti li 

158» todeschi. Hauto che have el re de Boemia dilla nova 
mandata per lo conte Nicolò suo capilanio, la qual 
se contlen haver hauto viloria contra il Vayvoda, 
Sua Maestà mandò a domandar Cassovia. Li fu 
risposto per quelli di ditta terra che per niente non 
volevano renderse ; ma che volevano slar ad obe- 
dientia a colui veramente che saria coronalo de la 
vera corona di San Slephano, che cussi è slà costu
me fin hora nel regno de Hongaria. La qual terra 
de Cassovia è forte et ben munita, ita che non 
dubitano. Se ha come lo Vayvoda se ingrossa, el II 
vien polachi assai et cavalli deValachia. Ognizorno 
arivano zente del campo alemano feriti el amalati. 
El conte Nicolò capilanio di l’ exercito ha mandalo 
a domandar zenle et danari ; ogni zorno ariva 
qualche barcata de fanti comandali suso per lo 
Danubio, et quelli che sono pagati ritornano.

Fin hora non se intende allro de la dieia se fa 
in Buda, nome che li baroni de Hongaria che lien 
con lo re de Bohemia voriano che ’1 campo stesse 
questa invernata in Hongaria, et li baroni alemani 
per niente non voleno asentir ; ma voriano che lo 
campo se relirasse a la volta de Vienna, et prove
der li lochi acquistati a le parie supcriore. Ho las
salo de dir come lo caslel di Tocha, aprcsso dove 
fu la zornala, lo qual era forte, fu posto foco in le 
munilion, et se abrusò cerca fanti 2000, et tulio se 
minò ; lo qual se legniva per nome del Vayvoda. 
El zorno di San Gallo, che sarà a li 1G di questo, 
se diè ultimar la dieta. Venirò volando da la Subli
mità Vostra, a la gratia di la quale et proslrato mi 
racomando.

Sottoscritta :

Di Vostra Sublimità humile servilor 
Andrea Paribon.

A tergo : A l’ Inclito signor Duce de Veuecia.

159 Da Brexa, di sier Ztian Ferro capitanio, 
di 25 Octubrio. Come, per lo cxploralor mandalo 
a le parie di sopra si dice che a Trento non li è 
altri soldati salvo quelli sono venuti de Alexandria, 
de li quali ne hanno mandato una bandiera in Val- 
sugana, et l’ altra bandiera se diceva de compartirli 
verso Riva el Roverè, et se diceva che dilli soldati

sono creditori de assai page da poi se pnrlirouo 
da Trento. Et andato a Bolzan et Maran dove là 
non se dice cosa alcuna, nè se fa provision nè pa- 
rechiamcnto per soldati che debba venir. Ben è 
vero che 1’ è fatta la description de 20 milia fanti zà 
alquanti zorni,quali stiano parechiali ad ogni bisogno, 
et ha inteso da molte persone eli’ è de II, se ha 
qualche dubilalion di quello capilanio Michiel Go- 
smaier, et altri banditi de suo paese che a la im
provisa fazano qualche coraria, et per questo haver 
descritto tal fanti. Dice etiam, haver parlalo con 
homeni da ben de grisoni, che per niente sono per 
dar passo a lanzinech, nè havergelo dato, imo che 
lanzinechi convicini et molti grisoni vanno da 
francesi per luor soldo, et clic al presente non è 
dubilalion alcuna da quelle bande. Basse etiam per 
dui da Male del territorio Longades, che in suo 
paese se dice Ferandino haver rotto el Vayvoda, el 
che 'I voi mandar verso el Friul 30 milia fanti, et 
20 milia farli venir per la via di Trento, et man
darli a Milano ; et che manda bestiame assai, et 
grande quantità di forinento et farine.

Di Bassan, di sier Marco da chà da Fe- 
xaro podestà et capitanio, di 25, con avisi di 
le parie di sopra, ch’è non movesla ma ben descri- 
lion, ma non li danno danari.

Vene in Collegio il secretario di l’ oralor di An- 
glia, et porlò-letlere da Piasenza, di 24, di suo fra
tello el cavalier Gixalio, che li scrive haver di la 
Franza che l’ Imperalor fa tante varie et stranie 
dimande a li oratori del re Christianissimo, che 
lien non seguirà la paxe.

Vene sier Marco Bragadin qu. sier Andrea da 
san Severo, qual ha tolto il dazio del vin el è de- 
bilor grosso di le Raxon nove.

Et fu preso nel Conseio di X con la Zonta, el 159* 
pagasse tulio il debito di contadi, aliter fusse ven
duto li Sui beni et retenulo. Hor lui andò a la villa, 
poi fé luor insieme con sier Zor/i Diedo il dazio 
del vin. Et per il Serenissimo in Collegio fo ordi
nalo a bocha per 8 over 10 zorni non se li dia im- 
pazo, tanto che’1 carati il dazio. Hor hozi vene in 
Collegio, et disse dia esserli posto a conto certi 
mandati di dazio di vin concessi a la moier fo del 
signor Barlolomio Liviano. Il Serenissimo li disse 
si fa ria veder.

Da poi disnar, fo Gran Conscio, fossemo pochi 
el vene il Serenissimo.
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Frovedador sora la Sanità, in luogo di sier 
Francesco Manolesso che per diffetto di la 
persona non poi cxercitar V oficio.

f  Sier Zuan Sanuilo qu. sier Andrea, 
qu. sier Mathio da san Silve
stro . , ..........................

non Sier Zuan Antonio Malipiero qu. 
sier Nicolò, qu. sier Stefano pro
curator.

Sier Piero Marzello io conte a Zara,
qu. sier Zuanne......................

Sier Almorò Lombardo fo Cao di 
XL, qu. sier Ju lio ..................

Frovedador sora i conti.

t  Sier Alvixe Balbi fo provedador di 
Comun, qu. sier Marco . . .

Sier Sebastian Loredan fo consolo di 
morcadanti, qu. sier Zuane . .

Sier Zuan Alvixe Pisani fo camer
lengo di Comun, qu. sier Ber
nardo .......................... . .

Sier Beneto Marin io di Pregadi,
qu. sier Marco......................

«
Consolo di merendanti, in luogo di sier Marco 

Antonio Malipieroche non ha pagò V obla
tion per lui fatta.

Sier Thomà Premarin fo patron in
Fiandra, di sier Nicolò. . . . 248.667 

f  Sier Bernardo Diedo fo Cao di XL,
qu. sier Arseni......................  575.339

Sier Hironimo Sagredo fo XL, di 
sier Zuan Francesco, qu. sier

P ie ro ................................... 426.490
non Sier Polo Contarmi fo XL, qu. sier *

Zuan Mathio, qu. sier Priamo.

Quattro del Conscio di X X X .

Sier Zuan Antonio Lombardo fo re-
tor a Legena, qu. sier Piero . . 283.631 

non Sier Andrea Minio fo Cao di XL, di 
sier Lorenzo, 

non Sier Nicolò Tiepolo fo Cao di XL, 
qu. sier Donado.

f  Sier Thomà Moro fo Cao di XL, qu.
sier Antonio..........................  532.368

Sier Vicenzo Contarmi fo camer
lengo a Verona, qu. sier Fran
cesco ............................... * . 382.463

Sier Zuan Francesco Condolmer fo 
ai XX Savii, di sier Jacomo, do-
pio...................... ....  310.602

f  Sier Nicolò Boldù fo XL Zivil, qu.
sier N ico lò ..........................  538.362

Sier Mafìo Baffo -fo camerlengo et 
castelan a Spalalo, di sier Zuan
Ja co m o ...............................  242.654

Sier Piero Contarmi fo podestà a
Parenzo, di sier Zuan Alberto . 370.488 

Sier Francesco Girardo fo a la Mes-
sctaria, qu. sier Zuan Mathio . 360.532 

Sier Alvise Barbaro fo Cao di XL,
qu. sier Bernardo.................. 485.405

Sier Jacomo Venier el V di la Pa-
xe, qu. sier Zuane.................. 346.532

f  Sier Vicenzo Marzello fo Cataver,
qu. sier Antonio.................. 627.250 ,

J- Sier Leonardo Bembo fo Cao di XL,
qu. sier Francesco.................. 579.305

Di sier Zuan Moro luogotenente, date a 160 
Udine, a dì 24, hore 4. Manda el sotto scritto 
reporlo et aviso haulo da Venzon. L’ é zonlo uno 
nostro citadin da Vilacho. Dice che io Vilacho se 
atrovava tutti li governadori del Car'antano, et assai 
nobili che scodeno colle per far zente et mandarle 
a la volta de Bongaria. Credo la signoria vostra 
sappi che a la volta fu amazaloil conte Chrisloforo, 
si è sublevalo uno altro capo a quella volta, et que
sta si è la pura verilade. Et hanno zenle assai in 
Caranlano, et non brusano. De qui beri sera passò 
uno Rimondo da Gurizia, vien da Viena, nepote di 
missier Rasino da Dorimbergo. Dice ehe’l Vayvoda 
sie stato rotto, tuttavia non puoi far che in qualche 
parte non confessi sia morto zenle assai al Prin
cipe, et che ’1 Vayvoda lo assaltò lui el conte Ni
colò da Solm, et che per spazio di do hore lo Vay
voda bave in sua balìa le artellarie. Tuttavia che ’1 
Vayvoda ha . . . .  lo campo ; ma noi havemo per 
diverse vie da alcuni mercadanti lodeschi che han
no con li nostri cittadini parlalo. Diconoche’l Prin
cipe ha haulo la pezor. Tuttavia si ha che da Polo
nia lì va zenle al Vayvoda, et se dice che de le 
zente del Principe si parleno el vengono a la volta

453.441

420.461

270.617

512.360

379.494

377.500

414.419
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di Viena per 1* invernata, che non poleno star a la 
campagna, sichè tedeschi dicoho lo Vayvoda sco
rerà la Hongaria el menarà la cossa in longo, et che 
el Principe fa da ogni banda zente et aparati de 
haver danari, ltem, dice che uno mercadanle da 
Vilacho conduceva da Vilacho narliui 400, che son 
stara 270 di fermento di nostri per Italia. I qual 
dice che loro comissarii di Carautan non puoi co
mandar, benché li liaBbino la tratta de li rezenli de 
Yspruch ; ma che quelli di Vienna loro rezenli li 
puoi comandar, et non voi lassarli passar quantun 
que i babbi la tratta, et che de lì la biava vai a la 
nostra misura el nostra noneda lire 4, soldi 1 in 
soldi 5 el staro.

In questa malina per lempo, partì sier Gasparo 
Contarmi va orator a Ferrara, et andò a Chioza, 
et de lì per Po con uno burchiello.

160* Tkil campo di Landriano, di 24, hore 23, 
di Vicenzo Moni ¡culo vicecoìateral, a sier Tho- 
mà Moro fo capitanio a Verona. Questa malina 
se mettessemo in ordine per levarsi et andar a 
soccorrer Biagrasso; ma francesi che erano a Lodi 
vechio, dove per tempo andò lo illustrissimo si
gnor gubcrnator nostro per solicitarli a caminar, 
non sono mai venuti, perché axpectano etiam 3000 
lanzchenech di la Banda negra, di sorle che la 
levata nostra è rimessa a damalina, essendo lor 
francesi venuti inanti do miglia apresso noi per 
poter esser tulli a bona hora insieme. Et hora é 
venuto il Toso Forlano con la bandiera in manega 
per haver reso Biagrasso al Leva in persona a 
patti, heri a hore 23, perchè dice non haveano 
munitione per defendersi : però si chiama hora 
consulto per deliberar quid agendum. Nel con
sulto è concluso andar ad alogiar a Casorà lontan 
di qui forsi 16 miglia, per veder de luor la strada 
de Milano a nemici che sono a Biagrasso et a 
quella volta.

Del procurator Pexaro, da Piasenza, di 
25. Il summario scriverò poi.

161 A  dì 28, fo San Simon. La noelc et la ma
lina fo gran pioza.

Dal campo di Casorà, del proveditor ge
nerai Contarmi, di 25, hore 5. Come in questa 
malina si era levali col campo di Landriano, et 
venuti in quel alozamento mia . . . .  lontano de
11 et . . .  . di Biagrasso, el cussi hanno fallo il 
conle Pietro Navaro el qual aspetta 3000 lanzi- 
necli zonli a Galerà con monsignor di Yandemon. 
Et anderano a luor l’ impresa di Biagrasso, dove 
par inimici habbino lassalo solum 114 fanti, et

tulli italiani. Et quelle zente con Antonio da Leva 
che passorono Tesino, par siano ritornali a Milan.

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora
tor, di 24. Come la peste continua pur in Fio
renza, et ne moreno da 40 al zorno.

ltem, manda una lettera hauta di Daniel 
di Lodovici suo sccretario, da Pisa, scrive di
22, qual lui mandò lì per far far li biscoti per 
Tarmala. Qual li scrive haver nova la nostra ar
mata col Capitanio zeneral zonse in Sicilia in porto 
di Lausta, (Augusta ?) a di primo di l’ instante, el 
havia haulo la Irata.

Vene in Collegio monsignor di Baius orator di 
Franza, insieme con uno domino Zuan Joaehino 
zenoese vien da Piasenza, è con monsignor di 
Lutrech, di la qual terra partì heri matina, et è 
venuto con un burchielo per Po volando. Et in- 
tratì in Collegio, sentati tutti do apresso il Sere
nissimo, letto la lettera di credenza di Lulrech, 
expose come bisognava la Signoria nostra pagasse 
li lanzinech in loco di sguizari chò si doveva 
pagar.

Vene l’ orator Anglico dicendo che '1 suo Re 
promesse et pagò per il suo terzo li sguizari, el 
qual lempo era per tutto Oclubrio et é passado, 
nè si pagarà più, el bisogna la Signoria pagi lei.

Vene I* orator di Fiorenza per saper di novo, 
volendo intender si per questo perder dì Bia
grasso el havendo mandi li fanti monsignor di 
Lulrech di quà di Po, si se restarà di andar di 161* 
longo in Toschana, come havia deliberato. El Se
renissimo li disse che non sapeva; ma bisognava 
al lutto recuperar Biagrassa, perchè saria sua ver
gogna fosse perso sì tristamente.

Del procurator Pixani vene lettere da . . . .  
et manda lettere di Poma del Cardinal P i
xani suo fiol, di 18, che li scrive l’ acordo con 
spagnoli è quasi fato, el si poi dir concluso. El 
Papa li dà al presenle 50 milia ducali, di quali
18 milia né ha ne le man, il reslo fin 250 milia. 
li darà in termine di do mexi ; el li dà Civita 
Castellana el Forlì.

Copia di una lettera del signor Janes dal 
campo a Casorate, a dì 25, scritta ad 
Agustin Abondió suo secretorio.

Questa matina con el campo se parlisseino da 
Landriano, et siamo gionli questa sera qui a Ga
sando, Iodio disiatile di Abbiagrasso da tre miglia 
in zerca, el siamo venuti per ricuperarlo ; qual si
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perse Venere da sera per non haver munilione, 
nè gente bastante a mantenerlo. Et qui col nostro 
exercilo babbiamo un bon numero de guasconi al 
governo del conte Piero Navaro, et aspectanio al
cuni lanzinecbi. Apresso in Abbia li è certo podio 
numero de fanli, quali non credo aspelerano die 
li amiamo ad acampare ; ma el principal ogdlo 
cfie siamo venuti qui è che havessemo notitia co
me li nemici, da poi el levar suo de Abbiagrasso 
erano passali el Ticino, el per serarli noi de là 
havemo accelerato el camiuar. Quando siamo siali 
qui havemo aviso non esser loro passati, ma fatto 
una certa giravolta, et andati a caslel Santo Geor- 
gio et Gallerate magnando et resldlando quanto 
poleno rapire. Non sapemo ancora se sono ritornali 
in Milano ; ben babbiamo mandato messi ad inten
der. Di quanto succederà, vi avisarò.

Noto Si bave per avisi, come a Galera erano 
gionti 3000 lanzinech con monsignor di Vaudemon, 
quali monsignor di Lulrecb li ha inviati a conzon- 
zersi con li lioslri.

Da poi disnarfo Pregadi, el ledo queste sopra
scritte lettere.

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri et Cai di 
XL, Savii del Conscio et terra ferma, una parie di 
questo tenor :

È tanto il bisogno che se ha de danari per li 
exercili nostri, che sicome questo Conseio ha inleso 
da le lettere lede, non solamente i non se potranno 
augumenlar, ma etiam l’ è in grande pericolo che’l 
se disolveno se prestissimo non sia fala provisione. 
Et però importando questo suinmamenle al Stalo 
irosi ro ;

L’ anderà parie, che ’I sia posta una lansa al 
Monte del subsidio la quale se debbi pagar in con
tadi a l’ oficio di Governatori di l’ inlrade, con don 
di ducali 10 per 100 a quelli che la pageranno per 
tulto dì 8 di Novembrìo proximo venturo : el qual 
termine passato, siano tenuti li dilli Governadori la 
malina del giorno immediate sequenle far porlar 
in Collegio el zornal dove se babbi a laiar talmente 
sotto, sì! che più non se possi scoder con el dillo 
don sotto pena de privation de l’oGcio, et de ducati 
500 da esser scossi per li Avogadori di Comun sen
za altro Conseio. Quelli veramente che pagarano la 
ditta lansa per tulto dì 20 del mexe di Novembrio 
proximo, debbano haver don di 8 per 100, qual 
più non se possi dar ad alcuno passalo esso giorno
20, ma l’ altro, immediate da poi se habbi a ser
rar per li dilli Governadori et lirar le marcile nel 
zornal, sicome è predillo. Fu presa. Ave : 103, 50,2.

Fu posto, per li Consieri sier Marin da Molin, 
sier Marco Minio, sier Alvise Mocenigo el cavalier 
et sier Filippo Capello. È passato anni 5 che li Au
ditori nuovi, iusta il solilo, non è andati in sinycà, 
et hessendo venule assà querele a la Signoria no
stra, è bon mandar fuora li ditti Auditori da terra 
ferma. Però sia preso, che andar debbano per dì
15 Fehrer proximo, aìiter vadino li elecli in loco 
suo. Fu presa. Ave : 129, 25,' 1.

Noto. Li Auditori sono sier Nicolò Bolanl, sier 
Jacomo Barbaro qu. sier Alvise, sier Bortolomio 
da Canal qu. sier Marin.

Fu posto, per li Savii del Conseio el terra fer
ma, alento le lettere del Locholenente di la Patria 
del Friul, per sue lettere di 30 Avosto et 30 Sep- 
lembrio, zerca le fortificatoli di la terra di Udcne, 
el al dillo domino Zuan di Slrasohlo orator di 
Utline, che quella comunità voi spender del suo in 162» 
ditta forlilìcalion ducali 10 milia a ducali 1000 a 
l’ anno, come hanno preso nel suo Conseio ; però 
sia preso che debbi forlifichar la ditta città con in
gegneri pratici, principiando dove è più bisogno, et 
a ogni loro requisilion il Collegio li mandi persona 
pratica a questo. Ave: 121, 22, 6.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, es
sendo comparsi in Collegio domino Francesco Ba
iatalo cavalier et domino Bironimo Bravo dolor 
oratori di la comunità di Verona, rechiedendo, cum 
sit che il merchà di Soave sia stà libero el (ranco, 
et par, del 1524, 30 Avosto in qua, per ledere di 
la Signoria, sia stà imposto una angaria di uno 
qualrin per minai di formento et segalla a quelli 
che compra, el se ne exlrase per le montagne assà 
biave eie. Però sia preso che sia levato dilla gra- 
veza ut in parte, nè più si possi scuoder ut in 
parte, sotto pena.

Fu presa. Ave: 111, 22, 2.
Fu posto, per li ditti, poi lela una suplicaliou di 

uno Francesco Lascaru di Candia condulor del da
zio di le frule del 1524, nel qual tempo fu la peste, 
el resla debitor di certa quantità, che li sia falò re- 
storo ut in parte. Ave : 125, 18, 10.

Fu posto per li dilli atenta la suplicalion di ho- 
meni et comun di la villa di Piasenza, distretto di 
Castelbaldo, che per li danni et ruine palile per le 
inondation di l’aque hanno perso l’ arcolto, ruinà le 
caxe, et hanno convenuto redursî a star sopra ca
soni falli sufi arzeri; per tanto sia preso che siano 
fati exempti reai et personal per anni Ire, ut in 
parte. Fu presa. Ave: 138, 8, 4.

Fu posto per li dilli, che a li frali di San Fran



253 UDXXVII, OTTOBRE. 254

cesco di Candia per poter repirar ¡1 suo convento 
che in parte ruina, per il teramoto fo del 1518, po
ter trazer di questa terra senza dazio travi et ta
vole per ducati 45 in zereha. Fo balotà do volle ; la 
prima ave : 133, 10, 6 ; la seconda 138, C, 10. Et 
fu presa.

Fu posto, per li dilli, desiderando la comunità 
di Pago di haver uno episcopo de li per haver for- 
tiiichà la terra et provisto per il viver di lo epi
scopo de intrada a l’ anno ducati 200, et fu preso 
1505 adì 20 Decenibrio scriver in corle per sier 
Matio Mauro; qual non fo fato altro et lui non cura : 
perhò veleno si scrivi al presente per domino Zuan 
Caphio gentiUiomo et canonico di Pago. Per tanto 
sia preso di scriver a POrator nostro, quampri- 
munì si habbi opportunità di questo, ut in parte.

Fu presa. 104, 27, 4.
Fu posto, per sier Domenego Trivixan cavalier 

procurator, sier Leonardo Mocenigo procurator, 
sier Francesco Bragadin, sier Andrea Trivixan el 
cavalier, sier Nicolò Bernardo, sier Hironimo da 
chà da Pexaro savii del Conscio, sier Valerio Mar- 
zello, sier Cabrici Moro el cavalier, sier Francesco 
Morexini, sier Filippo Trun, sier Marco Antonio 
Grimani savii a terra ferma, una parte di questo 
tenor:

È grandemente necessario ne li presenti tempi 
di tanto bisogno del dinaro, haver persona di au
torità et di bona intelligentia a la cura, provision et 
recuperation di quello, però:

L’ anderà parte, che de praesenti per scurtinio 
di questo Conscio elezer si debbi uno honorevol 
gentilhomo nostro di auctorità, excepluando quelli 
di Colegio, qual habia il cargo di proveder, trovar 
et recuperar danari così da debitori come per altra 
via, etiam ili questa cità come nelle altre nostre de 
fuori, ac etiam de far solicilar la exalion a li olicii 
da li debitori de la Signoria Nostra, far vender de 
li soi beni, et ogni altra operatione et provisione in 
simel materia, con tutte le auctorità che per li or- 
deni, et decreti nostri sono statuiti et deliberali. 
Debba venir nel Collegio nostro el metter in que
sto Conscio quelle parte li pareranno a proposito el 
necessarie a la provision et recuperation del dina
ro ; et star debbi in ditto officio fin a San Michiel 
proximo. Non possa refudar sotto tutte le pene con
tenute ne la parte ultimamente presa nel nostro 
Mazor Conseio conira li refudanli, nè se possa excu- 
sar per altro oficio o Conseio nel qual fusse, nel 
qual etiam debbi continuar. Fu presa. Ave: 134, 
16, 0. Et fu posta signantcr per far sier Leonardo

Emo el Cao di X ; el fu tolto il scurtinio con bo- 
letini.

154. Provedador sora la recuperation di da
nari, insta la parte mò presa.

f  2 Sier Lunardo Emo fo Savio del
Conseio, qu. sier Zuan el cavalier 130. 24 

3 Sier Francesco Donado el cavalier,
fo Savio del Conseio . . . .  58. 93

1 Sier Francesco Contarmi fo Savio a 
terraferma, qu. sier Zacharia el

cava lie r.............................. 50. 99
non Sier Hironimo da chà da Pexaro Sa

vio del Conseio, qu. sier Benelo 
procura tor. 

non Sier Hironimo Juslinian, procurator, 
fo Silvio del Conseio. 

non Sier Jacomo Soranzo procurator.

Et rimasto sier Lunardo Emo, dal Serenissimo 
voleva refudar, tamen la matina introe in dillo of
ficio, et restò Cao di X.

Scurtinio di Proveditor generai in campo, in JC3* 
'luogo di sier Domenego Coniar ini, con du
cati 120.

-f- Sier Tomà Moro fo capilanio a Verona,
qu. sier A lvise.......................... 81. 77

Sier Valerio Marzello Savio a terra 
ferma, qu. sier Jacomo Antonio el

. cavalier................................... 29.124
Sier Carlo Coniarmi fo Savio a terra

ferma, di sier Panfilo................. 36.121
Sier Polo Capello el cavalier procu-

ralor, Savio del Conseio . . . 38.116 
Sier Andrea Trivixan el cavalier, el Sa

vio del Conseio, qu. sier Tomà
procurator...............................56.100

Sier Marco Grimani el procurator, 
qu. sier Hironimo, qu. Serenis
simo ....................................... 66. 93

Sier Polo Nani fo podestà a Verona,
qu. si«r Z o rz i.......................... 61.100

Sier Lunardo Emo fo Savio del Con
seio, qu. sier Zuanne el cavalier . 48.111

El qual sier Tomà Moro, chiamato dal Serenis
simo, subito acceploe.
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Adì 29. La matina. Tutta la notte piovete el 
zorno fo bon tempo.

Del Procurator Pexaro, da Piasenza, fo 
lettere di 26. Come monsignor di Lutrech aten
deva a expedir fanti pagandoli fino di notte facendo 
la mostra, per mandarli di qua di Po; el bavia ¡il
leso il perder di Biagrassa. Si doleva molto de le 
poche provision si feva in mantenir i lochi acqui
stali etc.

Vene in Collegio monsignor di Baius orator di 
Pranza, et parlò zercha la proposta fata beri per 
Zuan Joachin venuto in Collegio per nome di Lu- 
Irecb per il pagar la Signoria li lanzinech, et disse 
certo parer suo, videlicet...............................

Vene l’ orator di Milan »»licitando la risposta 
zercha il far di fanti per il Duca, come expose Do
menico Sauli eie. Il Serenissimo li disse si vederla ; 
questo Stalo ha tanto da far.

Di sier Domenego Venier, da Verona. Beri 
in Collegio fo letto una lettera in che scrive il suo 
venir lì, et esser fuzito di Mantoa.

164 Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
D i sier Domenego Contar ini provedi tor ge

nerai, da Caxirà, di 26, hore 4. Come non sono 
mossi hozi de lì per esser restali molli fanti pagali 
da driedo, acciò zonzino lì al campo, che ’I viazo è 
un poco longo, sono mia 7 lontun di Biagrassa. Di
man do hore avanti (dì) è slà terminato mandar una 
balaia di fanti con il signor conte di Caiazo a Bia- 
grasso a protestarli si rondino, perché aspctando il 
campo vengi, non li torano più a pati, et è sta 
ordina, prendendoli, siano tulli apicali per esser 
tulli lì dentro fanti italiani. Kui inarchicremo etiam 
n d ì. . .  a quella volla. Scrive, fino sopra le porle di 
Milan li noslri cavalli lizieri corsi, beri si prose uno 
capo di cavalli lizieri di spagnoli, qual fu preso per 
Zorzi Grimani capo di slratioli, si pensa haver da 
lui taia scudi 10Q0, el qual dice che l’ era ussilo di 
Milan per venir in campo con tre altri. Et per una 
lettera particulardi sier Hironiino Coniarmi qu. sier 
Anzolo, par che ’1 dillo capo prexon bavia uno per 
di calze in piedi di valuta di 33 scudi. Etiam  il 
conte di Caiazo ha preso hozi cerli ialiti di inimici.

Da Crema, del Podestà et capitario, di 27, 
hore 5 e mega. Di novo, bora è gionlo il mio cava- 
laro partite questa malina da lo excrcilo nostro et 
conle Piero Navaro quali erano a Caxirà, et diceva
no volersi levar et andar a Biagrasso, dove nou li 
era che pochi fanti, li altri erano mirali in Milan. Si

reputava certo che si renderiano quelli è in Abbia. , 
Monsignor di Lutrech è a Piasenza, al qual ho man
dalo barilli 200 polvere grandi, et ballote da 50,
400. El caslelaho di Mus é sollo Leco con speranza 
di haverlo. 11 signor duca di Milano mi disse, che ’1 
sperava certo che ’1 duca di Ferrara si acordaria 
con la liga, et che lo liaveva per acordato ; al qual 
efleclo lì andava. Li oratori erano apresso dillo Lu
trech, et Sua Excellenlia fece eleclion del conte 
Maximian Stampa et l’ ha mandato a Ferrara.

È da saper. Sier Gasparo Contarmi destinato 164* 
oralor a Ferrara, zonlo a Cliioza, hessendo venuto 
lettere a la Signoria del procurator Pexaro da Pia
senza che monsignor di Lutrech mandava a la Si- , 
gnoria nostra domino Zuan Joachin, el qual insieme 
con il noslro andaria a Ferrara, unde per Collegio 
con li Cai di X li fo scritto beri non si partisse da 
Chioza fino non zonzeva dillo Zuan Joachin, et in
sieme andariano di longo ; et cussi reslele. El qual 
Zuan Joachin partì questa matina eie.

In questo Conseio di X con la Zonta, fono su 
cose di la terra,che non fo ditto alcuna cosa. Solum, 
preseno una parto mollo slreta di le nave andavano 
con formenli sora vento, ut in proclama da esser 
fato a Rialto el a San Marco.

Item, fu preso, a requisition di sier Benelo Vi- 
turi qu. sier Alvise el sier Francesco Balbi qu. sier 
Piero piezi di Francesco Alvise dal Loco, qual è falito 
e andà a Ferara, el loro fo relenuti et posti in pre
xon, hanno pagato parte a li Provedilori di Comune 
et voleno dar il resto. Hor dillo Francesco Alvise 
scrive, havendo uno salvo condullo che ’1 veria in 
questa terra, sì che li piezi haveria poco danno.
Unde fu preso nel Conseio di X  di farli salvocon- 
dullo per uno mese.

A dì 30. La mattina. Fo lettere da Piasenza, 155 
del procurator Pexaro, di 27. Come monsignor 
di Lulrecb havia scrillo al conte Piero Navaro che, 
expedita la cosa di Biagrasso debbi, con quelli fanti 
P ha, debbi ritornar passar Po el venir da lui. Scri
ve, esser ledere di Parma di quel zorno, acusa haver 
di Roma di 7 zorni, come l’ acordo era seguito, et 
il Papa in libertà, il castello el il palazo libero. Ta- 
rnen colui scrive, dice non la crede.

Veneno l’ oralor di Milan el quel Domenego 
Sauli in Collegio per haver risposta, ai qual il Se
renissimo li disse non erano per far per boni re- 
spedi.

Vene monsignor di Baius, et parloe co» li Cai 
di X in materia del duca di Ferrara.

Di sier Domenego Contariniproveditor te■



nera1, dal campo a Biagrassa, a dì 27, hore
21. Come hessendo zonti li a liore 20, et quelli 
dentro mostrándose di voler tenersi, il signor Gover- 
nator (ordinò) fosse Irato certe artellarie; per il che li 
inimici abandonorno le difese, et si reseno a descri- 
tione. Nostri introrono dentro et francesi,el la mete- 
no a saco con occision de quelli soldati erano dentro.

Di Zuan Andrea doli, dal ditto campo in 
li borgi di Biagrasso, a dì 27, ad Agustino 
Abondio secretario íregosio. In questa hora 21 
in zerca siamo cum lo excrcilo zonti qui intorno 
Biagrasso. Non li siamo stati un’ ora atomo che 
la si è presa per forza ; la roca ancora et ogni cosa 
è stata a descriptione, si li soldati come la terra, la 
qual tuttavia si sacheza, abenchè non li è roba de 
momento dentro. Per l’ altra vi avisero particular
mente.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria et Savi, 
et fono sopra le fantarie, et ingrossar il campo, et 
parlalo assai. Alcuni volevano agumenlar li capi è 
in campo, altri per capi novi ; tandem parlalo as
sai et nulla fo concluso.

D i Zuan Andrea da Prato vicecolateral, 
dal campo sotto Biagrasso, a dì 27, hore 20, 
a li rectori di Brexa :

Clarissimi domini colendissimi.
Questa malina siamo gionli qui a Biagrasso, et 

quelli che erano dentro se sono voluti lenir aspec- 
tando socorso dal Leva ; ma subito gionla 1’ artel- 
laria, lo illustrissimo signor Janus gubernalor senza 
altri repari fé trazer, el non se lirò 20 bolle che 
preseno le difese, et li nostri fanti introno dentro 
subito, de modo che é recuperalo con grandissimo 
honor de le gente nostre, el taiato a pezi quelli 
erano dentro; la Ierra a sacho ha peggio si poi.

Vostre signorie mi perdoni perchè scrivo in 
pressa.

A dì 31 Octubrio. La malina. L’ oralor di 
Hongaria mandò a dir al Serenissimo per Cherea, 
haver aviso che’l Vayvoda suo re di Hongaria 
esser sta vincitor di le zenle di l’ Archiduca.

Del Procurator Pexaro, da Piasenza, di 28. 
Come, hessendo amaialo per un gran sfredimenlo 
preso, monsignor di Lautrech vene a visitarlo in
sieme con monsignor di Vandemon venuto di Fran- 
za con li 3000 lanzinech, quali è alozati li sul pia- 
senlin. El qual li disse non esser ancora zonto il 
suo nontio vien di Roma, con la verità di l’ acordo 
del Papa fato con spagnoli. Scrive, esso Pexaro non 
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potè parlarli e esortarlo volesse lassar che Pietro 
Navaro fesse l’ impresa di Milan, per non haver 
tempo di poter esser con Soa Excellcnlia ; ma non 
mancharà di far il tulio.

Vene l’oralor di Manloa, et portò una lederà di 
la Marchesana, molto savia. Scrive al Serenissimo, 
dolendosi che sier Domenego Venier suo oralor 
habbi rollo la fede datoli, per il qual promesse la 
sua laia, el esser fugilo ; con altre parole. La copia 
scriverò di sotto. Et poi esso oralor disse pian al 
Serenissimo : « Il signor Marchexe si aiegra con 
Vostra Serenità di la liheralion soa ».

Vene sier Zuan Dollin avogador exlraordinario, 
et fé lezer una sua suplicalion, per la qual si duol 
di una f.ma levata a lui, forsi perchè ha fallo resti
tuir danari hessendo in questo oflilio, elio I’ era slà 
privà di P oficio et condanà per il Conseio di X 
et bandito per haver mandà biave eie., suplicando 
sia dà laia nel Conseio di X per saper l’ autor di 
questo, et lui voi pagar la (aia. Tutto il Collegio 
disse è ben fatto. Fo contessa la suplica a li Cai di X.

Vene li Provedilori sopra le camere, el prac~ 
cipue sier Marco Antonio Barbarigo qu. sier Gre
gorio, qu. Serenissimo, dolendosi che per gara et 
odio conira ogni raxon sier .Marco Antonio Conta- 
rini qu. sier Andrea, Avogador estraordinario havea 
fallo una lermination che, alenlo il ditto Proveditor 
ha posto in vachela et non in libro, che 'I sia 
privà di P officio eie. El a l’ incontro, aldilto esso 
sier Marco Antonio, tulio il Collegio li fo conira, el 
qual disse la revocaria, et cussi farà et con eifeclo.
Ha torlo, perché il Barbarigo è una copa d’ oro.

Da poi disnar, fo Conseio di X semplice, et poi 
con la Zonla feno li soi capi per il mexc di Novcrn- 
brio. Sier Marin Corner fo Consier, sier Hironimo 
Loredan fo capilanio a Padoa fo del Serenissimo, 
sier Hironimo Barbarigo fo Cao di X, qu. sier An
drea fo del Serenissimo.

ltem, feno uno secretano ordinario in loco dì 
Zuan Batista di Vieimi morite, Zuan Balista No
vello, fo rebalolà con . . . .  Zambon, el lui rimase.

Item, parlino li 200 ducati havea il Vielmi tra 
li secrelarii.

Da Brexa, di sier Zuan lerro capitanio, 166 
di 20 Octubrio 1527, a sier Gregorio Piza- 
mano. Manda una lettera zonla in questa terra a 
hore prima di nocle, scritta a uno zentilhomo bre- 
xan dai signori da Lodron, qual scriveno haver 
haulo una lettera da uno bombardier di P Archi- 
duca. Et scrive dillo Archiduca haver compartito il 
suo campo in do parte, ad una parie feze passar el
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Danubio dove ora il Vayvoila cum bon exercilo, 
qual Vayvorta fense de relirarse, et se relirò fino 
sopra un fiume detto Tisa, dove è un castello qual 
era mollo ben guarnito de artellarie, et per la note 
non potò far fallo d’ arme ; el che do hore avanti 
dì il Vayvoda feze assaltar una parte no li fanti et 
artellarie de 1’ Archiduca, et un’ allra parte li lio- 
meni d’ arme, et il castello comenzò a trazer, sichè 
quelli de 1’ Archiduca erano a mal porlo. Tamen 
fozeno gran animo, et combattuto un pezo, si atachò 
fuogo ne la munition del ditto castello, de che tulli 
quelli erano dentro si abrusorno, excepto 10 o 14. 
Et el Vayvoda passò di là dal fiume con cavalli 400 
el feze taiar cl potile; et che essendo el conte Chri- 
stoforo sotto una terra a la volta del Friul, et an
dando a veder dove si dovea metter l’ arlellaria, fo 
morlo da quelli di dentro cum un archi buso.

Da poi chiamalo la Zonla dentro, fu preso tuor 
ducati 20 milia di Monti ad imprcsledo, per man
darli in campo, obligando al dillo Monte dove i se 
torà no.

Item, poseno la gratia di frati di San Zorzi 
Mazor per tre anni di suspender la parie, el pos- 
sino elezer abate di loro monasterio etiam di altri 
che nostri subditi. Contradise sier Luca Tron pro- 
curalor, fo longo, Ji rispose sier Alvise Gradenigo. 
lkrum  parlò il Trun, andò la parte. 18, 7, 2. Et 
fu presa, et fo rullo lauto bon ordiuo come era.

D i campo, da Biagrassa, vene lettere di 
sier Domenego Contarmi proveditor eeneral, 
di 28, hore 4. Come hi Biagrassa, per nostri sol
dati italiani, et prancìpue da li capi, è slà fato una 
grandissima crudeltà, ma solum è slà morlo il ca
po con do altri ; cl il resto di soldati fali presoni et 
altri scapolali, che si inulorono le eroxe. Quelli del 
loco lutti, et mascoli et femene fatti prosoni, cl 
sachizata (ulta la terra. L’ è slà più gran sacho di 

166* quel di Pavia ; el che erano sta fate cride da parte 
del signor Janus governalor e lui Proveditor zene- 
ral, che tulli li soldati fossetto morti, tamen non 
sono slà ubedili. Et volendo in la terra difender 
uno monasterio di monache Observante, mai è slà 
possibile, el li capi mai li volse obedir, dico di prin
cipali. Et hanno tolto il tulio, fino il labernaculo 
del corpo di Chrislo ; cosa mollo spaurosa ; nò è 
sialo francesi nè lanzinech. Scrive haver hauto let
tere il conle Pietro Navaro da monsignor di Lu- 
Irecli, che ’I debbi, expedila l’ impresa, ritornar di 
là di Po a Piasenza. Scrive esso Proveditor, el do
manda di gratia, che li sia dà licentia a ritornar, el 
Si mandi danari per pagar li fanti,
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Di Piasmza, del procurator Pexaro, di 29. 
Come era zonto un messo di Roma a monsignor di 
Lutrech, con la nova il Papa esser acordalo con ,.. 
cl li Ita promesso darli ducali 50 milia deprae- 
senti, videlicet come sarano mia 20 lontano di 
Roma li dà olirà Civitavecchia et Ilostia che i han
no, Civita Castellana el Forlì ; tamen che monsignor 
di Lulrech non io crede.

Fu preso, dar il possesso di l’ abalia di Verona 
di (S. Trinità), vaebada per la morte di l’archiepi- 
scopo Marzolle, al reverendo orator di Anglia qui 
prothonolario Caxalio, per la riserva li fè il Papa di 
ducati 3000 d’inlrada. Questa ne dà intrada a l’an
no di ducali . . . .

Item, fu poslo, per li Cai, opinion di sier Leo
nardo Emo, cornenzar a far la fondamenta al teren 
drio la Celestia, aterado per far il locho di la polvere 
di l’Arsenal. Sier Luca Trun procurator contradise; 
non fo balotada.

El Conseio di X vene zoso a hore 5 di notte.
In questo zorno, se intese Zuan Francesco Be

nedeli, fo dazier del dazio del vin, qual doveva dar 
a la Signoria ducati 4000 et voleva pagar di tanto 
impresiedo di Gran Conseio, hor falite el si absen- 
tò, el andò nel monasterio di Santa Maria di l’Orto.

Item Hironimo Sara zenoese mcrcadante etiam 
lui falite; si dice è debito ducali 16 milia, quasi lutti 
a mercadanti forestieri.

Di Vicenzo Monticolo, da Biagrassa, a dì 
28, a sier Tomà Moro. Come Iteri scrisse la ricu
peratoti di Bià per forza con occisione de alcuni, 
el inimici erano reduli in castello.

Da poi, zercha hore 24, si delero a descrilion 
al conte di Caiazo, et la terra andò a sacho, benché 
sia sialo magro sacho. Il conle et il signor Cesaro 
inlraron in castello, el luron facli molli pregioni. 
Si expecla resolulioue di lo illustrissimo Lulrech di 
andar a Monza cl seguir la vitoria, perchè il conte 
Piero Navaro voria tornar con le sue genie a. Pia
senza. Pur si spera che ’1 clarissitno Pexaro opererà 
di sorte che le cose si risolverauo in beue.

Del mese di Novembrio 1527.

A  dì primo, fo il zorno di Ognissanti, Ve
nere. Il Serenissimo vene in chiexia di San Marcilo 
vestito di voluto paonazo allo el basso, con li ora
tori Papa, Anglia, Bougaria, Milan, Fiorenza, Fera- 
ra el Manloa. Franza non fu, perchè non poi carni- 
nar, di tante golle. Eravi etiam il Primocerio do
mino Hironimo Barbarigo et lo episcopo di Buffo
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Et per le lettere di 23, iterum Itavendo esso 
sier Piero Zen solici lata la Irata, Imbraim ilisse è 
gran penuria di biave, nè sa come si potria far, pur 
che ’I tornaria a Coustantinopoli, perché l’era fuora 
a zardini, dove si f a r la ..................................

domino Jacomo da ehà da Pexaro, et solo uno prò- 
curator, sier Lorenzo Pasqualigo. Era sier Zuan 
Miani Consier vestito di pano negro per la morie 
di sier Lorenzo suo fradello, el olirà li ordinarli 
erano solum con il Serenissimo palricii numero ... 
vidcìicet drio li Censori, ch’é una pochissima com
pagnia. El non fu alcuna lettera, nè cosa di novo. 
Solum 1’ armiraio. vene dal Serenissimo questa 
matina a dir erano zonti in Istria stara 10 milia 
Tormenti con alcuni navilii.

Questi zentilhomeni soli, oltra li ordenari, fono 
questa matina ad acompagnar il Serenissi
mo a messa, videlicet :

Sier Polo Donado fo Consier,
Sier Polo Nani fo Cao di X,
Sier Marco Loredan fo Avogador,
Sier Polo Manolesso fo podestà a Bergamo,
Sier Nicolò Zorzi fo duca in Candia,
Sier Thomà Michiel é di Pregaili,
Sier Piero Bragadin fo Consier,
Sier Ilironimo Querini fo savio a Terraferma,
Sier Jacomo Bragadin é di Pregadi,
Sier Daniel Trivixan é di Pregadi,
Sier Zuan Francesco Marzello fo proveditor al Sai, 
Sier Lorenzo Bragadin fo Cao di X,
Sier Tomà Moro fo capilanio a Verona,
Sier Marco Antonio Contarmi avogador estraordi

nario.

D i Collegio.

Sier Andrea Trivixan cavalier, savio del Conseio, 
Sier Francesco Bragadin savio del Conseio,
Sier Valerio Marzello savio a Terraferma,
Sier Filippo Trun savio a Terra ferma,
Sier Marco Antonio Grimani savio a Terra ferma.

Et non altri.
Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consti- 

lendum.
Da Constantinopoli, di sier Piero Zen vice 

baylo, vene lettere di 17 et 23 Septembrio. Pri
ma, scrive come era stalo con el magnifico Imbraim 
bassa zerca le lettere haute di le galee prese per il 
Moro turcho, unde Imbraim molto caldo zurò vo
lerlo far apicar, et sia restituito lutto, et le galie do 
bastarde ; et ha scritto comandamenti per tutto che 
el sia retenulo et conduto a la Porta. Zerca la Irata 
di formenli, disse cbe ’1 vederia e t .................

Del Procurator sier Alvixe Pixani prove- j 67* 
ditor generai, vene lettere di Todi, di 28. Scri
ve come ha pochissimi fanti, et il Capilanio zeneral 
partito da Terni è venuto lì a Todi ; il qual Capila
nio zeneral ha solum 13 homeni d’ arme et 17 ca
valli lizieri cum lui; el altri 17... è a l’assedio di Ca- 
marin. ltcrn, esso Proveditor si ritrova haver so
hm  fanli . . . . , el il marchese di Saluzo solum 
fanti. . . .

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora- 
tor, di 29. Manda una lettera da Livorno, di 
sier Antonio Margello capilanio di le Bastar
de, di 26, qual scrive del suo zonzer lì, et di le 
cose del Capilanio zeneral si riporta alle lellcre di 
sier Zuan Moro proveditor di l’ armada. Et scrive 
come hanno presa una fusta di mori, la qual insie
me con tre altre pur de mori erano venate per 
inlrar li a Livorno, non credendo vi fosse l’armala.
Tre scapolò, una fu presa ; il Proveditor in alto 
mac, tolto li cliristiani fuora, l’affondò con li mori 
proprii.

Di sier Antonio Marzello capitanio di le 
galle Bastarde, da Livorno, di 26. Come.parlido 
il proveditor Moro, et lui con 16 galie iusta i man
dati del Capitanio zeneral, qual in la exccution di 
quanto li fo comesso si ha portà benissimo, el parlidi 
a dì . . .  Oclubrio da Lausta (Augusta), el venuti 
in Porto Vulcan, et passalo il Faro, intcscno (uste di 
Barbarossa corsaro moro erano a Salino. Hpr nave- 
gono a la volta del dillo porto esse fuste a bore 4 
di notte, et scoperta l’anliguarda di le galle, si me- 
seno a fuzer. Erano 4, pur una fu presa. El di or
dine del proveditor Moro, tolti el liberali li schiavi 
chrisliani, feno in alto mar afondarla con li homeni, 
el le tre altre fuzileno. Poi veneno a Baie dove si 
convene star alcuni zorni, poi a Porlo IJercule dove 
bave lettere di Fiorenza del cfarissimo Foscari 
zerca li biscoti, però sono venuti li a Livorno per 
levarli eie.

Scrive che a Lausta morite Lorenzo Moscha suo 
armiraio, era capilanio di le barche del Conscio di 
X, homo valente nell’ esercilio marittimo.

A dì 2, fo il gorno di morti. Redulo il Colle- ics 
gio iusla il solilo.

Da Piasenza, di sier Piero da chà da Pe-
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xaro procurator, orator, fo lettere, di 30, zerca 
danari et danari richiesti da monsignor di Lutrech 
per png.ir li lanzinech et sguizari et altri fanti ¡usta 
li capitoli, et scrivi longamenle sopra questa ma
teria.

Da Ferrara, di sier Gasparo Contarmi 
orator nostro, di 30 Octubrio Del zonzer lì in
sieme con domino Zuan Joachin qual è per nome 
del re Christianissimo, et de li honori fatoli a lo 
inlrar in la terra, ut in litteris. f

E t de 31 scrive. Come quel zorno era zonlo il 
reverendissimo Cardinal Cibo et l’-orator fiorenlin ; 
etiam era prima zonti li oratori di Milan, zoè del 
duca Francesco Sforza. Scrive li vene conira il 
signor Duca con assà cavalli, et lo alozoe in palaz
zo suo.

Vene monsignor di Baius oralor di Franza in 
Collegio, et stele longamenle, qual -si dolse di le 
poche zente havemo in campo, zoé fantarie. Et il 
Serenissimo li rispose verba prò verbis, et siete 
longamenle, come ho dito, su diversi et varii co- 
loquii.

Vene l’ orator di Ingiltera protonotario Caxalio, 
et ringratiò el Dominio del possesso datoli di la 
abalia di Santa Trinità di Verona, offerendo esser 
sempre prontissimo a ogni beneficio di queslo Slato. 
Poi fo parlalo zerca le presente occorrentie.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, et 
non fo comandà sier Alvise Gradenigo, qual vene a 
vespero et compieta a San Salvador, dove intese 
era Conseio di X ; et a bore 24 andò suso et fono 
in materia di danari per trovar certo fondo.

Fu presa una gralia, che a lì hebrei abitanti 
nel Dominio nostro da terra, alento fusse preso 
prestasseno ducati IO milia, che alenlo la promis- 
sion fatoli per questo Conseio con la Zonta, per il 
tempo starano nel Dominio a prestar, non li possi 
esser posta angaria alcuna sotto grandissime pene 
ut in parte; la qual parte la messe i Consieri. Et 
a l’ incontro, li Cai di X messeno, che havendo 

108* hauto la grotia di poter portar in viazo le barete 
negre, li bastava ; però non si dovesse farli altra 
promessa. Parlò contra la parte sier Gabriel Moro 
el cavalier, savio a terra ferma, et li rispose sier 
Filippo Capello el Consier. Et la parte di Conseio fu 
presa.

Del Procurator Pexaro, da Piasenza, fo 
lettere di 31. Zerca danari, et Lutrech è dispe
ralo, fa le mostre et non ha da pagar li fanti.

In questa matina etiam vene in Collegio l’orator 
di Fiorenza per lettere haute da soi Signori, come,

venendo di qua le nostre zente, che restarà 11 in 
Toschana a custodia avanti zonza Lutrech.

A dì 3. La matina, fo lettere di Fiorenza di 
sier Marco Foscari orator, di 30. Come quelli 
Signori hanno, I’acordo del Papa esser seguido con 
li modi fo dillo per avanti. Item, le provision falle 
per quelli Signori, per li biscoti per l’armada nostra.
Et esser ritornalo da Pisa Daniel di Lodovici suo se
cretano.

Di sier Zuan Moro proveditor di l’armada, 
dal porto di Livorno, di 26 del passato le ul
time, et sono do lettere. Per avanti scrive, come, 
partito dal Zeneral di Sicilia a dì . . .  . venuto a 
Baia par prendesse una nave con formenti et for-
mazi d e .............Et li a Ischia quelli di locho se
messeno ad ordine con archibusi a li monti stando, 
adeo le galie non se poteno acoslar, el convene 
lassar la nave havendoli tolto certa quantità di fer
menti et formazi eie. De li quali farà per biscoti 
masenati, i sarano per beneficio di Tarmala. Scrive, 
con 16 galie, computa le Bastarde di sier Antonio 
Marzello capitanio, erano zonti li a Livorno, et quel 
governafor del loco non voleva intrasseno in porto 
senza licenlia di Signori fiorentini; pur bave pacien- 
lia el le galle solil introno, le Bastarde reslono fora.
Et scrive, che ’I vene, hrssendo in Porto di Vulcan, 
passalo il Faro, 4 fuste de mori per intrar in dillo 169 
porlo, non sapendo l’ armata nostra vi fusse; et 
visto la era, vollono, el li mandò drio. Una fu presa, 
di la qual havendo liberato li chrisliani erano pre
soni, l’ ha fatta afondar con tulli li homini inailo 
mar. Scrive haver spedilo lettere a Zenoa (Genova) 
al capilanio di l’armala di Franza, a avisarlo il suo 
trovarsi lì eie. Scrive che ’I voria licenlia di venir a 
caxa,et poi restar sier Antonio Marzello capitanio di le 
Bastarde. Item, par che ’I Capilanio zeneral babbi 
privalo di sopracomilo sier Alexandro Donado, per 
baver tolto stara 7 formenlo per forza etc. Scrive 
l’armata è rumata; si mandi 200 homeni et danari.

D i Zenoa, fo lettere del signor Teodoro Trivi- 
zi, di 28, drizate a missier Evanzelista suo. Li 
avisa P armata del re Christianissimo esser in or
dine, et fin 2 zorni sarà a la vela, però notifichi 
queslo a la Signoria.

Di sier Domencgo Contarmi proveditor ze
neral, da Biagrasso, di 30, hore 4. Come, avendo 
il signor Janes haulo ordine di monsignor di Lu
trech che ’1 conte Piero Navaro resti con le genie 
di qua di Po, el contenta radi a l’impresa di Monza, 
per tanto la matina seguente il campo lulfo si leverà 
et alozerano la sera a Casirago, el zorno drio a

I
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Landriano, poi verano a Marignano per andar uniti 
a la ditta impresa.

D i Ztian Andrea da Prato vicecoìateral, 
dal ditto campo, a dì 30, a li rcctori di Brera. 
Avisa come monsignor illustrissimo Lutrech ha de
liberato che si vadi con questi eserciti a la volta di 
Monza per aquistar quel locho, qual si crede se 
haverà presto, et venendo li inimici per defensarli, 
si combaterà animosamente, et da malina partire
mo per ditta volta, et, scrive, é necessario si lazi 
provision di bon numero di guastadori.

Del signor Janus di Campo Frrgoso, fo 
lettere, di 30, del ditto campo. Manda una let
tera li scrive monsignor di Lutrech, di 29, da Pia- 
senza, qual si lamenta del poco numero di fanti ó 
in campo nostro, et altre parole ; la copia di la qual, 
scriverò di sotto.

Da TJdene, di sier Zuan Moro lòcotenente, 
di . . .  . Manda una lettera haula da Veuzon, con 
avisi di P Archiduca qual è sta rotto dal Vayvoda. 
La copia sarà posta qui avanti.

Vene in Collegio il conte Bernardin Fortebrazo 
fo condulier nostro et governador del campo, à 
provision, è vechio, non poi caminar, ha anni 86, 
el qual non potè montar li scalini di Paudenlia, et 
disse come, essendo morti il signor Julio Manfron 
prima et poi Zuan Paolo suo padre, ai quali fo 
dato la sua compagnia havea esso Conte, al presente

* essendo vachada di capo, suplicava li fosse tornala
a uno suo fìol qual è di anni..........., et era 11
presente, qual è stalo sempre in P esercitio di le 
arme, et questo per la fede et meriti di casa Barze- 
sca verso questo Stado. Il Serenissimo li usò grate 
parole, dicendo li Savii consiliaria.

Vene P oralor di Fiorenza, dicendo haver letere 
di soi Signori, come hanno mandalo et dato stara 
2000 di formento per far biscoti per P armala, et 
datoli porto a Livorno eie., dicendo pur zerca il 
poco numero di fanti si ha in campo di là ; con altre 
parole.

Nolo. In questa matina, se intese a San Cassan 
esser scoperto la peste in casa di un favro, presa 
per certe robe li fo porlà da Chioza, adeo . . .

Da poi disnar fo Gran Conscio, non fu il Sere
nissimo, vice dose sier Marin da Molin in scadalo, 
fo cavà P ultimo prò di Montevechio di la paga di 
Marzo 1481, vene Santa Crose.

Fu posto, per li Consieri et Cai una parte, aten-
lo è un sol Consier a la Quarantia per esser inirato 
sier Daniel Moro Censor, el sier Francesco Marzello

è amalato, che '1 sia preso di far de Ire Consieri di 
qua da canal, non obstante non sia il tempo, do di 
li qual habbino a intrar immediate da basso, el 
star lino intrerano di sopra. Et fu presa. Ave : . .

El cussi fo slriJà di farli il primo Gran Conseio.

Provedador sora i conti in luogo di sier Alvixe 
Balbi ha refudado.

Sier Benelo da Mosto fo consolo di
merchadanli, qu. sier Piero. . 441.548 

f  Sier Francesco Balbi qu. sier Piero
da san Z tU ia n .................  540.445

Sier Marco Antonio Memo fo vice 
provedilor al Zante, qu. sier
Lorenzo.............................. 319.667

non Sier Ilironimo Bernardo fo XL, di 
sier Nicolò, per la caxada.

Cao di sestier di Canareio.

Sier Hironimo Sagredo fo castellali
a Laurana, qu. sier Marco. . . 378.583 

f  Sier Piero Diedo fo ai XX Savii, qu.
sier Anzolo......................560.403

Sier Anzolo Malipiero fo camerlengo 170
el caslelan in Anlivari, di sier
Sebastian..............................  425.535

Sier Zuan Lolin fo Cao di Sestier, qu.
sier Anzolo..........................  381.579

Uno del Conseio di X L  Zivil vechio.

f  Sier Lunardo Bembo fo Cao di XL,
qu. sier Francesco.................  681.306

Sier Niellò Salamon fo Zudese di
mobile,-qu. sier Hironimo . . 368.023 

Sier Zuan Francesco Condulmer fo
ai XX Savii, di sier Jacomo . . 335.655 

Sier Francesco Girardo fo a la Mcs-
selaria, qu. sier Zuan Matio . . 401.589

Quatro del Conseio di X X X .

Sier Andrea Minio lo XL Zivil, di
sier Lorenzo..........................  398.594

Sier Thomà Zane fo XL Zivil, qu.
sier Po lo ............................... 529.451

Sier Alvise Lipomano fo ai XX Sa
vii, qu. sier Antonio . . . .  405.585
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170*

Sier Zuan Francesco Barbo fo XL,
qu. sier Faustin...................... 423.569

Sier Bernardin Michiel fo Cao di XL,
di sier A lv ix e ......................  437.554

Sier Polo Morexini fo podestà a
Muia, qu. sier Zuan Alvise . . 411.531 

f  Sier Zuan Diedó fo XL, qu. sier
Jacomo 505.367 iterum . . 563.410 

Sier Alvise Salamon fo XLZivil, qu.
sier Vido...............................  461.508

f  Sier Francesco Corner fo podestà
in Antivari, qu. sier Zorzi . . 591.391 

Sier Zuan Maria Morexini fo pode
stà a Grisignana, qu. sier Mario. 322.644 

f  Sier Lorenzo Salomon fo Cao di XL,
qu. sier P ie ro ......................  568.413

Sier Salvador Michiel fo XL, qu.
sier Lunardo......................  . 552.423

Sier Domenego Minio fo XL Zivil,
qu. sier Francesco.................  474.505

Sier Zuan da clià Taiapiera fo XL
Zivil, qu. sier Hironimo . . . 422.571 

Sier Zuan Falier fo podestà a Mon-
tagnana, qu. sier Bernardin . . 330.658 

f  Sier Andrea Bragadin fo XL Zivil,
di sier Alvise.......................... 611.372

Da poi Conseio, il Serenissimo con li Consieri 
se reduseno in Collegio con li Savii et concluseno 
il mercà di sali col duca di Milan, intervenendo 
Domenego Sauli, il qual mercà é per anni 5, a tuor 
sali per ducati 10 milia a l’ anno, et pagar in certi 
termini con piezarie. Erano li Cai di X et li Prove
ditori al Sai in Collegio. Iiern, per avanti fu fato 
uno altro mercado col dito per ducati tO milia 
et più.

D i Ferrara, vene, lettere di Iteri sera, di 
sier Gasparo Contarmi orator nostro. Come 
erano stati tutti li oratori di la liga.

In questa sora gionse qui sier Domenego Venier 
stato orator a Roma, era preson a Mantoa et fuzite 
a Verona, et de lì per terra venuto, è zonlo.. El 
q u a l.........................................................

A dì 4. La mattina, fo lettere del proveditor 
Contarmi, di ultimo, hore 4, da Caxirago. Dii 
suo zonzer li con tutti li exerciti, il zorno seguente 
sarano a Landriano et poi a Monza. Scrive si mandi 
danari etc.

Da poi disnar, fo Pregadi, et ledo assà lettere 
notale di sopra ; tamen nulla di Ferrara si tratta in 
Pregadi.

Vene lettere del provedador Pexaro procu- 
rator, da Piasenza, di 2. Come Monsignor illu
strissimo havia deliberato la malina far levar le 
zente del piaseiilin et redursi a Parma, ch’è sopra 
la via Romea, di andar in Toscana. Scrive zerca 
danari perchè francesi non hanno da pagar le zente.
Lui orator Pexaro partiria il dì seguente, et Lutrech 
il dì poi.

Fu posto, per li Consieri . . . . , che sier Zuan 
Antonio Dandolo, qual fo eleclo Savio sopra le ac
que, et non è di questo Conseio, possi venir in 
Pregadi, non melando balota fin San Michiel prò- 
ximo. Et fu presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, la 
expedition di sier Tomà Moro va Proveditor zene- 
■ral in campo in luogo di sier Domenego Contarini, 
videlicet d a r li................................................

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra fer
ma, una lettera a sier Piero da chà da Pexaro prò- 
curator, orator aprcsso Lautrech, el è risposta a 
una lettera scritta per ditto Lutrech a la Signoria 
nostra ; videlicet come semo contenti pagar la miti 
di 10 milia lanzinech, in loco di sguizari che per li 
Capitoli dovemo pagar, etc.

Et sier Francesco Morexini, sier Filippo Trun 
savii a terra ferma, voleno che si dichi che, voleti- 
doli pagar, Soa Excellenlia lassi 3000 lanzinech di 
qua col nostro exercilo a la impresa di Milan, qual 
li pagaremo nui, etc.

Et primo parloe sier Francesco Morexini per la 
soa opinion; li rispose sier Gabriel Moro el cavalier 
savio a terra ferma. Poi parlò sier Filippo Trun, et 
ben li rispose sier Marco Antonio Grimani savio a 
terra ferma, et fo la prima volta. Hingraliò il Con
seio, el nel venir zoso ialite uno scalin di la renga 
et quasi si fè mal. Andò la lettera . . . .  di Savii,
49 di do Savii di terra ferma ; et fu presa quella di 
Savii di largo.

Di sier Domenego Contarini proveditor ze• 171 
neral vene lettere, dal campo a la Chiarella, 
a dì primo, hore 4. Come di Caxirago erano ve
nuti ad alozar lì quella nocte tulli do li exerciti. 
Doman sarano a Landriano, dove starano un zorno 
et poi anderano a la impresa di Monza. Scrive, nel 
venir, 1200 guasconi ch’é con francesi si amulinoron 
per non esser pagati, et andono a la via di Bia- 
grassa per tornar in Franza, nè valse persuasion a 
farli ritornar.
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Copia di una lettera di Zuan Maria Fregoso,
dal campo a la Chiarella, a dì primo No-
vembrio 1527, drizata a Agustin Abondio.

Quest» sera siamo qui a la Chiarella allozati coi) 
il campo, et carminando questa mattina tutto el cam
po, da 1600 in 1800 guasconi se sono amulmali per 
causa de soi pagamenti, cridarido conira dei noi : 
« Arnazza, amazza » con le piche basse et l’ ar
chibusi, con li fochi su le serpentine, dicendo cum 
il maior impeto del mondo : « Spara a cavalli, 
spara a cavalli », et eran cum questo rumore a 
la volta di nostri cariaggi, et se-uno colonello di 
nostre fantarie in bataglia non fussero stale ivi, 
indubitatamente seguiva qualche inconveniente con- 
tra di nostri cariaggi. Et ditti guasconi sono andati 
a la volta di Vegeveno; sichè sono questi (iw)paci 
di la guerra a doversi guardar de li inimici, et de soi 
proprii. Damatina pariimo de qui, et andamo a 
Landriano.

Fu posto, per li Savii del Conseio et Savii di 
terra ferma, alenlo la mazor parte di le terre di 
terra ferma hanno pagalo l’ impfestido richieslo a 
la città el clero, pur ne resla ancor a scuoder, per 
tanto sia preso et scritto a li Rectori di le terre che 
dieno pagar, che in termine di 8 zorni debbano 
scuoder tutti li danari limitadi mandandoli de qui, 
perchè non si exeguendo si farà provision ut in 
parte. Ave: 119, 7, 3.

Fu posto, per li Savi, atenlo resti a vender in 
Rialto molle bolege, banchi et altri lochi di la Si
gnoria nostra, per tanto sia preso che ’1 sia comes- 
so a sier Lunardo Emo proveditor sora i danari, 
debbi vender al pubblico incanto le bolege, banche, 
volte, stazii di pescbaria et tutte altre cose sono 
impegnale et restano a vender, in danari contali, da 
esser aprobale le vendede per il Collegio con li do 
terzi di le ballote. Et de li danari si Irazerà se pagi 
prima quelli dieno haver su quel si vende, il resto 
a le presente occorenlie. 140, 7, 2.

Fu posto, per sier Lunardo Emo proveJitore 
sora i danari una parte, che le possession che erano 
di frati di Corezuola, over Santa Justina, siano in- 
cantade, con condition, che quelli le lorano ad afìto 
debano dar de praesenti ducati 1500 da esser 
scontadi in li 5 anni le lorano ad afìto per rata ut 
in parte, et siano iucanlade per li oficiali a le 
Raxon vechie che sono quelli che al presente scuo- 
deno li aSti di esse possession, ut in park. Et li

Savii del Conseio el terra ferma messeno a l’ in
contro un scontro, el qual sarà nolado qui avanti.

El sier Lunardo Emo andò in renga el parlò 
sopra questo longamente, et niun di Collegio li 
rispose. Ma andò in renga sier Polo Valaresso è di 
Pregadi qu. sier Gabriel, dicendo si dovcria afilar 
ditti; possession in più parie, el non tulle a uno, 
perchè lutte le torà solum richi, ina separate molti 
le torà et potrà dar avanti tralo.

El iterum sier Lunardo Emo li rispose. Poi 
parlò sier Piero Orio el XL criminal qu. sier Ber
nardin, el cavali«*, dicendo che . . . .  Andò la 
parie. Fo balolà . . . .  volle et nulla (u preso, zoè
la prima volta a ve .................

Da poi sier Lunardo Emo conzò la parte, che 
fusse afìtade in più parte ut in ea di Savi messeno 
il suo scontro, sicome el l'ulto sarà scritto qui sotto; 
et niun pàrloe, et fu presa la parte di una balola.
Et si vene zoso a horc 5.

Noto. Vidi una lettera particular di Nicolò 
Barbaro capitanio del Lago, a sier Gregorio 
Pizamano senza zorno. Scrivo li tumulti di sopra 
non è nulla, et sono alquanto smariti, el questo 
per non haver danari ; pur si slarà oculati. Li for- 
inenti a le parte di sopra vendese a raxon di sier 
venelian lire 9 di pizoli. Scrive, a Brexa tutti mor
mora mollo del canzelier di sier Antonio Barbaro 
podestà. In queste parte, il formento vai da lire 15 
il staro, et se non fosse di quel di sopra, si faria 
male ; li vini da 6 ducati el caro. El marchese di 
Mantoa fé rneler in prexon el suo Sinico, homo gran- 
do, et lo tormena ogni dì perchè dicesi voleva far 
tosicar la inamorata di esso Signor, el el suo falor 
di essa generai nominato Amadco, su la corda é 
morto. Etiam  ditto Signor fa fortificar a furia 
Mantoa et Goito. Se dubila di Lulrech, per causa 
de la moier che non la" mena per non esser di 
sangue regai.

Copia di una kttera scritta per monsignor di 172 
Lautrech al signor Janus di Campo Fre
goso governador nostro.

Illustrissimo signor Janus.
Non bisogna la mi ringratii di quello ho fallo 

per recuperatiorì di la terra di Abbia, che essendo 
questo ben comune de la lega, era debito mio de 
provederli, né mancarò «lai in quello a me perle- 
narà di fare.

Quanlo a ciò che ella mi ricerca di scriver al 
signor conte Piero Navaro, che colla gente che ha
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si vogli acompagnar fino a Monza, io conoscendo la 
dolceza de vostra genie, non volendo mancar di 
quello sii a benefilio comune, scrivo al ditto signor 
conte Piero che vi acompagni fin là, et poi se ne 
ritorni verso me cum quelli ancor mille fanti quali 
liavea prima dato a voi.

Ben dirovi signor Janus, che tenendo voi el loco 
che tenete, considerale quanto li entra de 1’ honor 
vostro in questi affari, che se mal alcuno reuscirà 
come mi dubito se non se li fa altra provision, sarà 
imputalo a voi. Et per quello mi scrive la Illustris
sima Signoria, conosco clic è nwl informala, el 
pensa haver più gente che non ha ; però debito è 
de Vostra Signoria solioilarla clic senza dimora 
cum effèclo rinforzi la sua genie, et li suplisca al 
numero che debbe bavere ; che se noi farà nascerà 
maggior inconveniente che prima non è stato sin 
qui. Io dal canto mio de qua non manco frequente
mente de scrivergelo; ma sin qui non li vedo pro
visione. Bisogna tanto si operi che conoscano et 
fucino el ben loro. Pregando Dio, signor Janus, che 
vi dia ciò che desiderate.

Dal campo de Piasenza, a li 29 Octubrio 
'  1527.

Lo tulio vostro bon amico 
Luthecu.

A tergo : A lo illustrissimo signor gubernalor 
de r exercilo de la Serenissima Signoria.

173») Die 4 Novembris 1527. In  Eogatis.

Ser Leonardus Emus provisor supra pe- 
cuniis.

È summamente necessàrio Irovar danari senza 
dilatione alcuna, per poler supplir a le grandissime 
et excessive spexe che al presente si è necessitati 
per far, però,

L’ anderà parte, clie’l sia comanda a li offi
ciali de le Raxon veehie che debbano affilar al 
publico incanto per anni 5 tulle posscssion et beni 
che possedeano li frati de Santa Justina, quali al 
presente sono condule per nome de la Signoria 
nostra, et gubernale per li prefali nostri oficiali, 
affilandole da parie a parte, videlicet a una, do, 
tre et qualro posscssion a. la volta, come meglio 
sarà iudicato expedienle, cum questa coudilion, che

(i)  U  c»rta ili' è bianca,

quelli che lorano ad afielo li detti beni siino obligati 
de praesenti dar la miti de l’ afilo in contadi, qual 
habbino a scontar in anni 5, ogni anno el quinto.
Et se per caso la causa con li frati predilli fusse 
expedita avanti li 5 anni in favor loro, per quel 
tempo restasse, li afficluali siino obligati responder
lo affido ad. essi frati, restando pe: ò l’ afilazion 
ferina per fino al compimento de dicti 5 anni.

—  86 
t  87

Ser Dominicus Trivisano eques, procu
ra (or,

Ser Paulus Capello procurator, eques,
Ser Tranciscits Bragadino,
Ser Andreas Trivisano eques,
Ser Leonardus Lauredano procurator,
Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Hironimus Pisaurus,

Sapientes Consiìii.

Ser Gabriel Maurus eques,
Ser Philippus Tronus,
Ser Marcus Antonius Grimani,

Sapientes terrae firmze.

Vuoleno che li 5 gentilhoineni nostri già elecli 
per questo Conseio vadino ira termine di giorni 8 
proximi super loca ove sono le dille posscssion, et 
visti per loro li confini et altro che farà di bisogno, 
et ritornati qui si debbi subito introdur ditta causa 
in questo Conseio per la total definition sua, iusla 
la parie bora leda a questo Conseio.

— 18
/

De non 13
Non sinceri 18

Pendei.

Iterum, posita fu it:

De parte 87
De non 64
Non sinceri 22

t

Da Udine, di sier Zuati Moro locotenente, 1741) 
di 28. Come beri scrisse con lettere haute dal ca- 
pitanio di Venzon, cerca li progressi de Hongaria.

(il  La carta 173* è bianca.



In questa mallina à haulo altre lettere del ditto co
piose de li dicti progressi ; qual le mauda.

Magnifice et clarissime Domine maior hono- 
randissime.

Io scrivo a vostra signoria una (de) la quale ne ho 
grandissimo gaudio, si perchè liavemo più lettere 
scritte zerea a le cosse del Vayvoda che in ogni 
nostra scritta a vostra signoria, che ’1 Vayvoda è 
per prevalerse (sic). Prima in questa sera è zonto qui 
in Venzon uno missier Zuane fiorentino el qual si è 
mio conoscente, et luì immediate zonto a l’ ostaria 
mandò per mi, et lui desideroso sapere de le cose 
de Italia, mi gel dissi, et poi mi l’ ho domandalo de 
l’ Hongaria. Sta raatina fo 8 zorni se parli da Buda, 
et è venuto da Buda in carela de Chos (?). Dize in 
brevità li turchi sono a le Ginquechiesie, el lo Vay
voda sì è sulla Tissa el aspelta zente de Polonia, et
lo Vayvoda de Moldavia, e’I Valaco, et che arenle la 
persona del Vayvoda se alrova lo ambassador del 
Turco; et dize dillo fiorentino, se dize certo che 
venirano a li danni de la Alemagna. Et dize che’l 
Vayvoda liene ogni cossa de là de la Tisa verso 
Polonia et verso Transilvauia el Valachia, et poi 
dize che hongari lo voleano assassinar el darlo in 
man del Principo, et che 4 vescovi che lui li havea 
dali danari a far zenle, sono andati dal Principe, 
excelo lo vescovo de Sagabria el qual se atrova 
con lo Vayvoda, et uno principal baron che ha nome 
Bali Farenc ; et che '1 non si fida de hongari ; ma 
solamente de transylvani et valachi et poloni ; et 
dize che l’ è fato re, et re vole morire. Et zerca allo 
fato d’ arme, non è stado fato d’ arme indicalo, ma 

174* a uno castello per . . . .  todeschi de là de la Tisa, 
ma non hanno volesto passar di là. Ben dize si è 
slade scaramuze che sono morti assai todeschi, et 
si è morto uno grande capitanio de fanti lodeschi, 
el si è morto uno capitanio ongaro, et che’l campo 
è mezo desfato de lodeschi. Che l’ è do mexi che é 
grandi fredi in Hongaria. Dize che la Regina era 
zonla a Buda et havevano fatta grande alegreza, et 
poi dize che hanno fatta fama che ’1 Principe ha 
presa tutta l’ Hongaria : cosa che non è la veritade.
Et poi hanno scritto per l’Alemagna fazino alegreza 
de fogi et processiono, el de li nostri ciladini se 
hanno trovati in Alemagna che hanno visto far 
alegreze. Item, dize dillo fiorentino, che in Buda 
sotto pena della forca non se parla de le cose de 
Italia, et in Buda se dize grande cose che ha fallo in 
Hongaria. Et ditto fiorentino dize ebe li principi de 
la Alemagna voleno far una dieta a Ralisbona, et
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che voleno chiamar lo Principe ge vada ; et dice si 
ha falla sta fama perchè dubita et tiene per certo 
che’l non serà 10 giorni che’l Principe sarà in 
Viena. El perchè io ho dimandato di uno sier Luca 
veneciano mio carissimo amigo che sta in Hongaria, 
dize esser andato in Casovia con tutta la sua roba, 
et ha lassalo missier Antonio de la Seda a Viena 
pur veneciano. Et perchè zà fa uno mexe et mezo 
passò do qui uno Cesaro ventilano pratica in Hon
garia, che va come corero, et me parlò a mi qui se 
sapeva de Hongaria. Li dissi quello sapeva, dixe 
haverlo visto, viste far gente, el andar a trovar sier 
Luca, et lui li disse andasse in Casovia. Però scrivo 
a vostra signoria sle cosse de questi che conosco, 
et credo lui va a Venetia per tal cosse, et va a sta- 
fela. Me è parso significhar lai cose a vostra signo
ria, a la qual eie.

Tenzoni, die 26 Octubris 1527.

Sottoscritta :
Antonio B ilezameso 

Capitanio et Comunitas Venzoni.

A d ì 5. La malina, fo lettere del provedilor 175 
zeneral Contarmi, di 2, hore 4, da Landriano. 
Come di la Chiarella sono venuti li excrcili 11, et 
guasconi che partirono, li loro capi fo exorlali a 
farli tornar, et andono per farli restar ; ma loro al 
tulio è andati via eie. Scrive doman reslarano 11, et 
a di 4 per tempo si leverano per la impresa di 
Monza, eh’è mia 12 lontano de li eie., item danari.

Vene il Legalo con uno breve del Papa dalo in 
caslel Sanlo Anzolo a dì . . . .  di Octubrio. Come 
ha dalo uno priorà di Crema, di . . . . , vai du
cati .......... a l ’ anno de intrada, vacado per la
morte del Marzello arziepiscopo di Corfù, al reve
rendo episcopo . . . .  suo maestro di caxa, pre
gando la Signoria li dagi il possesso. Il Serenissimo 
disse si vederia eie.

Vene monsignor di Baius orator di Franza, al 
qual fo dillo la deliberalion del Senato zerca il 
pagar di lanzinech. Laudò ma lui voria se li man
dasse li danari subito.

Vene el signor Liviano fo flol del signor Borio* 
omio, qual ha el dominio de Pordenon, et sentalo 
apresso il Principe, ha solum anni . . . . , disse 
alcune parole. Poi sier Antonio Manolesso avocalo 
parlò per lui dolendosi che non havia ubidientia da 
quelli del loco, imo erano levali per amazar il suo 
capitanio, ha morto il cavalier. Et altre querele (ale 
conira di loro, zoè di alcune ville di la iurisdition
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sua, uniìe ¡1 Serenissimo con il Collegio concluse è 
da farne provision, e t ...................................

D i sier Bernardo Donado proveditor a le 
biave, da Puola fo lettere, qual manda una dé
position di uno zerca l’armada, z o è ..................

Fo ledo una relation di uno patron di una mar- 
ziliana vien di Golfo. Dice chea dì 10 Octobriosora 
la Valona trovò la galla Grimann qual era col Capi
tani zeneral. El Soracomito li disse che parlile le 
galìe di Sicilia con . . .  . nave et navilii di tor
menti, li asaltò una fortuna, chi andò in qui et chi 
in là, et che lui voleva andar a Corfù a trovar il Ca- 
pilanio zeneral ; et altre parlicularità disse ut in re- 
lattone.

Tamen questo aviso non fu crelo, perchè ai 10 
di Oclobrio sier Zuan Moro proveditor di l’ armada 
si partì da Lausta dal Capitani« zeneral per venir in 
ponente, ergo per li tempi la nova non è vera.

175* Morite in questa nocle passala sier Beneto Dol- 
iin fo Consier qu. sier Daniel da Santa Marina, 
che fo il principio a meler la parte di andar dopii 
a capello questo Avosto passato ; el qual è morto 
da cordormia, di Procurator che ’I credeva esser, 
vedersi cazer di la Zonta el uon passar. Etiam  sier 
Francesco Murzello fo Consier, è in dita parte, sta 
malissimo da febre et tluxo palicho, pi sier Alvixe 
Michiel che fo etiam Consier, uno di promotori dj 
la parte, ha di la febre, ergo etc.

Li tormenti questa malina è cresuli soldi 10. Va- 
leno lire 14 il slaro, perchè si vede non poterne 
bayer, maxime da la Turchia.

Da poi disnar, il Serenissimo con li Consieri el 
la Quaranti« zivil vechia si reduseno a balolar . . . .  
vechii poveri al pevere, di qual ne rimase 15.

Di Ferrara, fo lettere di sier Gasparo 
Contarini orator, di heri sera, pur drizate a 
li Cai di X . Nescio quello el scrive.

Del Pexaro procurator, da Piasenza, a dì
3. Come a dì 4 le zente si levarano de lì per Par
ma, et a di 5 monsignor di Laulrech con lui Oratori. 
El qual Lutrech liavia tolto una medicina, tamen 
per questo non resteria di levarsi ; item si mandi 
li denari eie.

Del campo di Landriano, di 2, di Zuan 
Andrea da Prato vicccolateral, vidi lettere, 
qual scrive cussi: Siamo venuti con il nostro 
campo a Landriano, et il signor conte Piero Nava* 
ro a Marignan con lo exercito suo, salvo zerca 1500 
guasconi, che cambiando beri matina se amutilorou

et dissero voler il suo pagamento, et drezono (a 
bandiere indrio et tornorono verso Biagrassa, di- 
gando voler andar a Vegevene, el non volse partir 
di lì se non hanno il suo pagamento. Credo non 
partiremo de qua doman né forsi P altro per re
spello che il ponte non è fatto a Cassano ; et credo 
sarà necessario far venir il nostro che è a Lodi, 
perché è molto necessario che ’1 si faza per respelo 
di le vituarie che hanno a venir per quella via.

Nolo. A Treviso Podestà el capitarne sier Ste
fano Magno, per l’andata di sua cugnata noviza, lia 
de sier Piero Zen, fece belissime feste e uno bucin
toro con razi per andar in Fiera, che fo bel veder. 
Fo assà done di Venetia e zenlilhomeni, sì che in 
questi zcrrnif Domenega, Luni e Marti ha speso più 
di ducali 150.

Adì C. La matina. Non fo nova da copto, so- 
lum lettere dii proveditor zeneral Contarini, di 
Landriano, di 3. Come non se leverano de lì per 
esser poche zente ad andar a l’ impresa di Monza, et 
el Governador ha scrilo che Laulrecb mandi più nu
mero di fanti ; siche non si leverano de lì fino non 
babbi risposta. Et è sta deliberato moversi et andar 
ad alozar a Cassano ; el è sta mandalo Antonio di 
Castello capo di colonello a veder ditto alozamenlo.

In questa matina se intese come il barzoto over 
nave di sier Alexandro Contarini qu. sier Andrea e 
fradelli, di bolle 400, patron . . . .  il qual veniva 
de Soria, sora . . . .  adì 20 Seplembrio da uno 
corsaro biscaino era sta preso nominalo frate Hai 
d ria no, el qual prese solto specie di far venir il pa
tron in la sua barza, che non li faria dispiacer. Ilor 
prese il barzoto, et andato verso ponente con una 
caravella di mori che ’1 prese, li saltò una fortuna j 
la qual cessala fe’ vodo liberar li homeni di la nave, 
e cussi svudò la caravella, et fe’ montar li homini 
di la nave sopra la caravella, e li liberò. Et il pa
tron .............................................................

Da poi disnar io Conseio di X con la Zonta, et 
fono sopra il processo di sier Zuan Erizo qu. sier 
Francesco, qual volse mandar biave in terre aliene 
e non mandò, e la soa cosa pendeva. Ozi piò fo 
assolto.

Vene lettere del procurator Pexaro, da Pia- 
sema, di 4. Come la matina si partiva con monsi
gnor di Lutrech per Parma, dove zà havia qviato le 
zenle. Item si mandi denari e presto, per pagar 
le zente. Lutrech è in colera ; et manda lettere di 
Franza.

D i Franza, di sier Sebastian Iustinian el 
cavalier orator nostro, da Paris, di 24, dp
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lettere. Come, havendo parli! al Re zercha il resto 
de denari dieno dar per la nona et decima paga, 
ducati 45 milia, et mostrato li conti, Soa Maestà lo 
rimesse al Conseio. llem , ¡usta le lettere scritoli con 
il Senato, persuase Soa Maestà, da poi che si h-ivea 
acquistalo Milan (Pavia) che’l volesse scriver a mon
signor di Lautrech atendesse a l’impresa di Milan, la 
qual safia facile etc. Al che andò a trovar il reveren
dissimo Cardinal gran canzelier fuora di Paris, qual li 
disse che bisognava atender prima a liberar il Papa, 
perebè el si acorderia con Cesare, et quando non 
li desse altro che 250 milia ducati, voi etiam 
Cesare far lui 6 cardinali qual li faria per denari. 
Ilem  voleva le detfime del clero, che trarla assà da
nari, unde li faria più guerra Cesare che ’1 facesse 
mai. Per tanto il meio di la impresa era liberar 
il Papa.

176* Scrive aver parlato prima con Rubertet, et 
zircha li 200 scudi del suo debitor, che la Signoria 
è contenta pagarla, lei ringratia etc. offerendosi di 
far bon offilio. Itern poi parlò al Re a San Zerman 
mia 18 de Paris, e quanto ali ducali 45 milia si dia 
aver, il Re disse era raxon et ordinarla fossero 
mandati; el quanto andar a l’impresa di Milan, udì 
atentamenle tulio quello li disse esso Oralor, poi li 
rispose tutto quello li havia ditto il Cardinal; et si 
uno à do compagni, bisognava aiutar quel havesse 
più bisogno. Cussi il Papa, perchè il ducha di Milan 
poi induslar 3 over 4 mexi haver Milan, et quanto 
a lanzinecb che vengi zoso non è a dubitar, pur farà 
restar fra Parma e Piasenza qualche di Lulrech con 
le zente. Item disse di l’acordocon l’inrperator non 
sarà nulla, perchè volendo disbrazarlo dala Signoria 
e da fiorentini, non li ha parso honeslo far que
sto etc.

D i sier Piero Landò capitanio Bcneral da 
mar, fo lettere da Caxopo, di 19. Scrive, adì 17 
aver scrito còpioso le operalion sue falle in Sicilia 
a Lausta, et il formento haulo, le qual non si à haute. 
Scrive, nel venir li assaltò adì. . . fortuna, adeo 
una . . . .  et uno breganlin armà scorse per sal
varsi in porlo di Olranto, et li homeni sono rete- 
nuli, el tolto le vele. Tamen poi par li homeni sia 
sta liberali e reso le vele. Scrive è zonlo li a Caxopo
con galie . . . . el una.......... con formenli da
slera 1500, quali formenli si era bagnati, e li farà 
sugar ; e altre particolarità ut in litteris.

Item, manda la deposition de uno era sul bar- 
zoto di Coniarmi e Beneto Ragazon preso da quel 
corsaro frale Flonorio, sicome ho scripto di sopra 
ad litteram, el qual corsaro par habbi preso etiam

un’ altra nostra nave. Item mandi una lettera 
aula dal Zanle con avisi di Consanlinopoli.

Del Zante, di sier Zuan Francesco Badoer 
proveditor, d i... Octobrio, al Capitanio gene
rai. Li manda una lettera aula da Constantinopoli 
di sier Piero Zen vice baylo, di primo Octobrio, che 
par el Signor turcho babbi concesso (rata di some 
60 milia formenli dal Cao in qua, zoè di quelle che 
non bisognarà per ConsLmlinopoli ; et per esser so
lilo li Bayli aver trala di 1000 slera, lui ha ottenuto 
di 2000, e cussi li vederà di cavar la mità di qua 
dii Cao, l’altra mità di là. Scrive, de lì è nova che 
PArchiducha havia rollo in Ilongaria el Vayvoda, et 
preso Belgrado ; ma non è certa.

Copia di una lettera di Zuan Andrea Prato 177 
vicecolateral, data al campo a Landriano, 
adì 4 Novembrio 1527, scritta ai reclori 
di Brexa„

Clarissimi Domini colendissimi.
Aziò che compitamenle vostre signorie restino 

da me svisate di progressi di questi exerciti, li dico, 
essendo beri andato lo illustrissimo Gubernator no
stro a parlamento con il signor conte Piero Nava- 
ro, e disputandosi di l’andar a Monza, ditto signor 
conte Piero disse che ’1 dovesse ben adverlir a 
l’andar a dilla Monza, perchè lui haveva commission 
da monsignor illustrissimo Lautrech di accompa
gnarlo fin là, ma subito accompagnalo ritornar, 
che così faria per hubidir; et che ’I dovesse ben 
examinar le sue forze e veder se erano tante che ’I 
potesse aquistar ditta Monza et combalere con. li 
inimici quando venissero per soccorrerla ; el che 
non essendo forte in questa maniera non laudava 
l’andata, perchè la vedeva molto pericolosa; tamen 
che ’1 se remeteva a lui, olirà etiam che in ditta 
Monza erano intrale molle bandiere di fanti, che 
quando fosseno andati e restali lutti doi li exerciti 
saria stalo difficoltà a combatterla. La qual cosa in
tendendo lo illustrissimo Gubernalor, come quello 
che conosse benissimo lui solo non haver tanta 
gente che ’I potesse far dilla-impresa, li rispose che 
per niente non era per metersi a tal expedilion sen
za il suo aiuto ; che non volendo salvo venir a com- 
pagnar et non restar a la expedilion, non intendeva 
de andarli, el cosi fu concluso di l^sar dilla im
presa per adesso, e il campo nostro si reducesse a 
Cassano dove si fa il ponte, videlicet le fanterie, 
che sono pochissime, el le giendarme di là di Adda 
a Trevi, et quelli lochi. Dillo signor conle Piero .
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venirà con ncr dimane, et poi credo passarà Adda 
et ritornerà per il cremonese per mio iuditio, per 
haver iniliori paesi di passare : fame» questo dico 
ex me. Li nostri si fortificherano in Cassano fin tanto 
che ’1 sarà subministrato magior forze per la Illu
strissima Signoria, o che ’1 sia una bona pace, come 
si tien sarà. Che Idio el voglia, che horamai seria 
tempo che ogniuno riposase.

*

177* Copia di una lettera di Baverina, di sier A lv i
se Foscari provedidor, di 2 Novembrio 
1527.

178 Adì 7. La malina e tutlo il zorno fo grandis
sima pioza e vento, qual principiò la note passala. El 
reduto il Collegio, vene sier Zuan Contarmi qu. sier 
Alvise, qu. sier Berluzi Procuralor venuto podestà di 
Vicenza el vicecapilanio, in Iodio di sier Iacopo di 
Cavalli vene amalato qui di egritudine con licen- 
tia di Gran Conseio, et mandalo in suo locho sier 
Marco Morexini el dolor, mai esso Capilanio volse 
exercilasse l'oficio. El qual si amalò etiam lui, et 
vene a Padoa, e il Podestà restò vicecapilanio, in 
locho dii qual sier Zuan Contarmi, è andato sier 
Zuan Pixani qu. sier Nicolò, fallo per danari. Hor 
era vestito di . . . .  el referite di le operalion sue 
fate in questa pretura, .sì in far iuslitia a tulli come 
in tempo di le motion; et di questa gran carestia di 
biave etc. Il Serenissimo lo laudò iusla il consueto.

D i sier Domenego Contarini proveditor ge
nerai, di 49 da Landriano..........................

Di sier Alvixe Tixani procuralor, provedi
tor generai, da Todi, a di 2. Come ha una lette
ra di suo fiol Cardinal, di castello di 21, 24, et 26 
che li scrive di .la morte lì in castello del Cardinal

Armelin. Item, di l’acordo che si tralava, spagnoli 
erano contenti ; ma lanzinech voleano li denari al 
presente e non in 4 mexi. E il Papa voleva dar per 
obstasi in locho di do soi nepoti do cardinali, non 
sa a chi locherà: tamen il Papa non si fida di loro, 
el inimici non si fida dii Papa. Zuan di Urbina è 
zonto a Roma con 30 milia scudi e dato danari ale 
zente. Li spagnoli usciti di Roma e alozati a torno a 
Roma. Si ha che don Hugo di Monchada ha febre 
et fluxo. Item in reame si fa movesta di zelile du
bitando di la venuta di Lautrech, e iorliiìchano IIo- 
stia e Civitavecchia. In fine esso Cardinal per Ietterò 
di 26 dice : credo che la fin sarà che il Papa e uui 
cardinali saremo conduli via di qua.

Item scrive el Provedador, che inimici voleno 
andar a l’ impresa di Brazano dove é slà mandà 
400 fanti di Camarin. Sara Cotona è partito, e par 
quella signora liaverà il Stato, et patizava con sier 
Vilor Soranzo nostro proveditor de lì.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria con li 
Savii el Cai dì X fino 3 hore di notte, et fo lettere 
di Ferrara di sier Gasparo Contarini, orator 
nostro.

Quella cosa è in dificullà alquanto, et come in
tesi, monsignor di Lulrech voria danari dal ducha 
di Ferrara dovendo acordarsi e tuorlo in protetion, 
e lui non li voi dar. Tamen, la praticha è nel Con
seio di X con la Zonla.

In questa sera fo mandà al procuralor Pexaro 
ducati 8000, quali sier Iacomo Corner cassier di 
Collegio li expedite.

Noto. L» lansa sin questa sera ha scosso ducali....
In questa malitia sequite cosa nolanda, et ozi 

poi disnar, che nel terzo Conseio di la Quarantia No
vissima uno eaxo di Zara vene a tante a tante, et li 
XL andati zoso per la scala, la Civil vechia era suso 
per uno caso . . . .  e li dissello haveauo impala, 
unde etiam loro XL Zivil vechii poi disnar balolà 
la causa vene a tante a tante; cosa che mai credo pur 
sequisse, che do Quarantie civil in uno zorno tulle 
do impalasse.

8. Etiam  piovete alquanto la mattina, et 
se intese la peste in questa terra fa progresso; esser 
morto uno in la casa di padoani a San Basso in chà 
Trivixan, qual fo porta a Lazareto; el a San Zane- 
polo uno zavater morto.

Da Piasensa, del procurator Pexaro fo let
tere di 5, hore . . .  Del suo parlar con monsignor 
di Lulrech, et dimanda danari.

Vene il Legato del Papa in Collegio, et volse au- 
dientia con li Cai di X, credo in materia d i...........

De qui hozì se ha inteso, che li foraussiti de For
lì, Imola et di questa terra fano zente con fama 
che vanno alla guarda de Ancona ; il che non li è 
credulo, ma dubitamo vadino a Forlì per esser quella 
terra senza soldati et in gran travaglio por la peste. 
Et bora scrivendo mi son soprazonle lettere di 
quelli primarii che mi pregano li dagi soccorso ; il 
che non posso fare non essendo questi fanti pagati, 
quali ozi hanno 61 zorno di la paga, sì che sono 
disperali in tanta carestia scorer con 36 marcelli 
tanto tempo. La nova di Roma che si dice il Papa è 
acordato con ispani e li dà Fu rii, potria esser causa 
di tal movesla; starassi vigilante, nè si mancherà 
di aiutarlo posendo.
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Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla.
Fu preso di vender li goloni elzucliari di Cipro 

de l’anno 1527 et 1528 al publico incanto.
Fu preso che, aleuto sia molti debitori di Pofìcio 

di la Messetaria a le Raxon Nuove, li quali non è 
compresi in la parie presa di debitori di dazio dii 
vin, per tanto sia preso che da mò fino 20 del pre-

179 sente, tulli quelli sono debitori per tal conto a le 
Uaxon Nuove, debano pagar; qual pasado, siano 
ascriti in aver et in persona.

D i Fiorenza vene lettere di sier Marcho Fo- 
scari orator, di 3, zoè da uno locho di fuor a di 
liorenza chiamato Charugi. Come la terra co- 
menza a star meglio, sichè fra pochi zorni potrà an
dar ad habitar dentro. Manda lettere del proveditor 
Moro, e di Roma è aviso come spagnoli haveano dà 
licenlia al Papa di venir in palazo a star, e che il 
Papa non si fidava. Scrive zercha li biscoti per 
l’armala fati far a Pisa. Il Proveditor scrive é marzi 
e cattivi, si duol ha mandato il suo secrelario, c uno 
fiol di uno di quelli Signori a farli ; non poi più, si 
duol assai di queslo. ltem quelli Signori desidera 
Lutrech vengi avanti.

D i sier Zuan Moro proveditor di l’armata, 
da Livorno, di 6. Scrive, come erano zonte li 6 
galie di Franza con 1500 fanti, riportava che il re
sto di l’armata con domino Andrea Dotia saria fra 
do zorni lì ; et scrive che li fanti si feva tuttavia de 
II, et erano zà fatti 1200, et voria saper se volendo 
far cargar li fanti sule nostre galie quello el dia far, 
perchè dubita, venendo su le galie, loro sarà i pa
troni, e lui Capitatilo, nè li Soracomili non haverà 
ubedientia.

ltem scrive si provedi di zurme e danari.
Nolo. L’armiraio mandò una poliza al Serenis

simo come erano zonti 9 navilii sora porto, tra li 
qual 7 di formenti.

179* Da Brexa, di sier Zuan Ferro, capitanio, di 
6, a sier Gregorio Pizzamano. qual scrive cussi: 
In queslo giorno, da uno homo de questa terra, spe
cial, degno di fede qual vien di Eiemagna el è stato 
di sopra di Bolzano, dice non esser preparamento 
alcuno di genie in alcun locho, excepto quelli usi- 
leno di Alexandria, che ne sono in Trcnlo da cercha 
400 et a Riva et in uno altro locho da zercha 200, 
mal contenti per non haver nè poter haver le sue 
page. E dice haver parlato al vicario di Bolzano 
qual è suo amicissimo, et baverii dillo che per que
slo anno non esser modo che maniino in Italia 
zente, ma al bon tempo, et che ’I suo Imperador pre
sto sarà d’accordo cou il re di Franza, el vederemo

gran cose, et che la Signoria Nostra et ducha de 
Milan hanno fatto torto al suo Imperador, et che 'I 
Vayvoda è stalo a le man cum l'Archiducha, et che 
assaissimi sono morti da una parte ed da l’altra, et 
PArziduca ha haulo la pezor. Tamen, la morte del 
conte Christoforo Frangipani capitanio del Vayvoda ; 
è morto che è assà. M’è stato etiam mostrato una 
lettera scritta de qua la qual conferma non esser 
preparation di guerra, et dice dirse de 11 che presto
lo Imperador sarà d’ accordo con el Christianissimo 
Re, el se vederà gran ben.

Del campo a Marliano, di Antonio di Castel
lo, di 5, al sopraditlo. Per altre mie vi ho fato in
tender come si doveva andar a la volta di Monza, et 
Pier Navaro doveva venir con noi a far questo ef- 
feclo, et par che in quel dì che noi tornasomo a 
Landriano li guasconi si imbriacorono el se ne sono 
andati più di 2000, o per queslo o per altro. Anto
nio da Leva ha messo in Monza 1000 fanti, e le no
stre fanterie sono molle smenuile, di sorte che noi 
non faremo più quella impresa. S’ è deliberalo di 
andare a Casano et li forliflcharse infino che la Illu
strissima Signoria farà altra provisione.

ltem Zuan Andrea da Pralo del dito campo 
scrive a li reclori di Brexa questo instesso, e di più 
questo, li francesi tornano a Lutrech.

1527 adì 7 Novembrio in Collegio 180

Ordination fata di agumentar l'exercilo, et 
reformation et acressimento a li capi.

II signor conte di Caiazo................. fanli 1000
Domino Antonio da Castello. . • . » 500
Domino Iacometo da Novello . . . » 5C0
Conte Claudio Ilangon conduloda novo. » 500
Domino Guido di Naldo................. » 450
Aguslin Cluson.............................. > 300
Domino Hannibal Fregoso . . . . » 350
Toso F u r la n .............................. » 250

» 250
» 300
> 300

Baldissera Z a llo ................. .... . > ' 400
Hercules Poeta » 300
Marian C orso.............................. » 300
Otlavian V a y là .......................... » 200
Conte Rubin da Monlemelma . . . » 300
Bernardo Manara.......................... > 200

» 250
Stefano da Manloa.......................... > 200
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Ferazln da Brexa..........................  > 200 >
Renzo da Perosa..........................  > 200
Conte Lodovico Morello . . . . .  » 200
Batislin da Rimano > 200
Toso da Bagnacavallo. . . . . .  » 250

Somma 7630

18l‘( In qui-slo zorflo, in chiesia di San Bortolomio 
iusta il solito fo falò il principio del Stadio, e prepa
ralo la chiesia ben, con lapezarie da olia Pixahi. Fo 
temilo le conclusion per uno Francesco ZuchaHti da 
Feltro, eie tentativo (!) per uno altro forestier... sodo 
domino Antonio Ma ri ri dotlor, leze Loycli», e altro 
sotto domino Sebastian Foscarini cl dolor, el qual 
era 11 con l’orator di Milan. Sier Marco da Moiin 
prootiralor, sier Marco Grimani procuralor, cava
lieri, dolori, el altri senatori invidati et parenti, tra 
li qlial io Marin Sanudo vi fui. El fece una bellissi
ma oration sier Francesco Pixani di sier Silvestro, 
molto dotta et longa, el qual è discipulo di maistro 
Stephanin. Ét sì Compite, passa una bora di notte.

Adì 9. La mallna. Vene in collegio maistro 
Bironimo da Augublo dotor excellente, condulo a le- 
zer iti medicina a Padoa, il qtial ringratiò il Sere
nissimo di esser sia condulo. El Serenissimo li usò 
le belle parole etc.

D i Piasenza, del procura for Pexaro, di 5, 
hore 4. Come il dì sequenle partirla monsignor di 
Lutrcch per Fiorehzuola et poi Parma, et lui in
sieme. Hu scrito al conle Piero Navaro vengi a tro
varlo con li fanti et passi Po, et scrito al nostro Go- 
vernalor, liavendo inimici fornito Monza, sta mal lì 
a Cassan el in pocha secllrlà. Scrive passò per Pia
senza prima .uno inglese qual andava a Roma in
cognito, et parlò a Lutrech come li ha ditto, et li 
disse andava per dir al Papa stesse saldo el non 
si acordasse. Da poi liozi è passati doi altri inglesi 
pur, quali non li hanno parlato, ma ha dimanda del 
primo, et inteso era stato et parlilo, li erano andati 
drieto; non sa quello riportava. Scrive haver hauto 
li 6000 ducati el dati a Lulrech, el si mandi il resto. 
Scrive ha aviso a Zenoa esser zonlo il signor Renzo, 
et feva fanti.

D i Cassan, del provedador zenerctl Conta
rmi, di 6, hore 4. Del suo zonzer li, et haver 
falò il ponte, et di la lettera di Lutrech che non 
stanno securi lì, el che ’1 conte Piero Navaro vadi a 
trovarlo ; sì che si forlificherano li a Cassan. Le

(1) La carta 103* è bianca.

zente d’ arme aìozerano di qua, et le fantarie di là 
di Ada. Item, scrive li fanti è pochi, tl hauti li da
nari, vanno in Milan.

Da Lodi, di sier Gabriel Vcnier orator, 
di 7. Come il signor Ducha li ha ditto il nostro 
exercito non è seguro a Cassan, et voria el venisse 
a Lodi por sicurtà di quello e di la terra; et scrive 
con eflecto questo è vero, perchè lui lì ha visto che 
dal conte di Caiazo in fuora, il resto di le zente vai ‘ 
pocho.

Di Ci/pro, di sier Silvestro Minio locliofe- 181» 
nenie et Consieri, di 8 Settembre et 2 Octubrio. 
Scriveno zereha quelle occorrentie, el haver, iusla
le Mtere nostre, cargato su nave moza.............
di formenli e t . . . .  di orzi, ma è stà pochi orzi, 
et furano la descrition di le biave, però che in 
l’ isola sono anime 126 milia, el laserano quello 
bisogna per l’ ixola ; tulio il resto manderano de 
qui. Item, scrive, adì 13 Septembrio zonse a Sa
line sier Zuan Alvise Navaier synico, qual andò con 
le galle di Baruto.

Vene I’ oralor Anglico per il qual fo mandalo, 
per saper chi erano questi che passava angtesi. Disstì 
sapea del primo et non di secondi.

Di Zuan Andrea di Prato vicecolateral, dal 
campo a Cassano, di 6, a li rectori di Brexa.
Siamo hoggi venuti qui a Cassano, videlicet il 
campo nostro, et il signor conle Piero Navaro con 
li soi a Pozolo l’è intrà liogi ; pur hano dato un 
pocho a la coda al nostro campo, tamen non hanno 
fallo danno alcuno. Si dice hanno abbandonato 
Monza inimici, el che l’hano spuliala di ogni cosa, 
et reduto le robbe in Milano. Il signor conte Piero 
ha dillo voler dimane passar Adda, et credo alo- 
giarà a Caravagio et di longo andarà a la volta di 
parmesana, come li scrissi, andagando per il cre
monese, che dove andarano li furano gran danni, el 
maxime li guasconi.

Di Ferrara fo lettere di sier Gasparo Con
tarmi orator, di heri sera, drizate a li Cai 
di X , le qual vene a vespro.

In questo zorno non senio li officii per esser 
San Thodaro, et poche botege erano aperte.

Da poi disnar fo Pregadi, et prima il Serenisi 
simo venisse suso, vene monsignor di Baius con let
tere baule di Ferara, et parlò al Serenissimo con li 
Consieri et Cai di X.

Fu posto, per li Savi d’acordo, una lettera a 
f  Orator nostro in Franza in risposta di soe verbo 
prò verbis, ringratiando la Cristianissima Maestà del 
suo bon voler, solicilundo il mandar li danari per
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la decima paga, et che saremo conformi a quel voi 
Sua Maestà; con altre parole che non montava 
mollo. Et ave tutto il Conseio.

Fu posto, per li Savii, è conveniente esaudir la 
richiesta di sier Marco Foscari oralor nostro a 
Fiorenza di far in suo locho ; per tanto sia preso 
che’l primo Conseio di Pregadi si elezi uno oralor 
a Fiorenza.

182 Dapoi, era hore 2 di nolle, fo licenlià il Pregadi, 
et restò Conseio di X con la Zonta, credo per scri
ver in Franza in risposta di la richiesta futa per il- 
Re, che monsignor di Lulrech habbi una terra in 
Lombardia, cegnando Alexandria eie. Eiiam  so
pra le cose del dudia di Ferrara, al qual Lulrech 
dimanda a lui ducati 150 milia, et par il Ducila di
manda a la Signoria li sia restituito Are; si che la 
cosa è intrigata a Ferarà, dove si atrova uno An
drea dal Borgo oralor di l’imperator, qual fa ogni 
cossa aziò el dillo Ducha non si acordi con la liga.

In questo Conseio di X fo gran dispulation ; al
cuni voleaqo darli a Lulrech Alexandria, altri indu- 
siar, non scriver nulla, altri dir scriveremo al Du
cha. Sleteno fin hore 5.

A  di 10, Domenega. La malina. Fo lettere da 
Fiorenzuola del procurator Pexa.ro, di 7. Del 
zonzer con Lulrech ; doman sarano a . . .  ed beri 
adì 9 ¡i) Bologna. Solicila si mandi il resto di da
nari.

Di Cassan, del proveditor generai Conta
rmi, di 7. Come forlifidiavano quel locho et 
erano posti in securtà senza alcun dubio, et che’l 
conle Piero Navaro partiva la malina per passar 
Po, et andar a trovar Lulrech. llem, si mandi 
danari.

Vene l’oralor di Fiorenza per saper di novo, 
el nulla disse da conio.

Vene l’ oralor Anglico, qual ave audienlia con 
li Cai di X, et credo fusse per lettere haute da Fe- 
rara da suo fradelo el cava|ier Caxalio, qual ivi si 
ritrova per nome del Re suo etc.

Del Capitanio.generai Landò, di 12, l i  et
• 17 d a ...........Scrive il successo suo in l’andar in
Sicilia con 24 galìe et li altri navilii, et zonlo 
adì... Oclobrio a Lausta (Augusta) mandò a dir a la 
terra era venuto lì et voleva fermenti per li soi dena
ri. Li quali li mandono a dir li darìano 600 salme, et 
lui volendo di altre, par tulli si tirasse in la fortezza 
el abandoQÒ la terra, unde esso Zeneral mandò a 
tuor li fermenti, some 1500, a tari 24 la soma, eh’è 
stara do al ducato, et non trovò più. Maudò fra 
terra non si trovava, unde fallo conseio terminò di

levarsi et tornar a Corlu, et mandò il proveditor 
Moro con 16 galle in Levante, el adalò stara 100 
dì fermento per galia. Scrive, havendo fallo far 182* 
cride niun facesse danno in terra, sier Alexandro 
Donado sopracomito andò, rupe le porle a uno 
magazen, tolse fermenti et altre cose, unde 1’ ha 
condannalo et privà in perpetuo di soracomito, et 
poslo in locho suo vicesoracomito sor Polo Capello 
qu. sier . . . .  qual era nobile di esso Zeneral. Et 
scrive altre parlicularilà ut in litteris, il suin- 
mario di le qual forse scriverò qui avanti.

In quesla malina se intese, che a San Vio beri 
uno facliin portò carne a caxa di do done da clià 
Loredan. Zonlo disse liavia fredo. Una di esse done 
clic era in caxa disse « Scaldale. » Si scaldò el la sera 
morite. Si dice è peste. Et l’hanno mandalo aLaza- 
relo, el serata lei in caxa. L'altra sorella era fuora 
di caxa, et zonla per inlrar, intese el caso et si partì.

Da*poi disnar fu Gran Conseio. Il Serenissimo 
non vene, andò a veder la sua fabricha fa far a 
San Francesco di la Vigna.

151. Scurtinio di Consier di San Marcio.

f  Sier Domenego Contarmi, el pro- 
vedilor zeneral in campo, qu.
sier M a f ìo ..........................

Sier Nicolò Coppo fo Consier, qu, 
sier Jacomo . . . . . . .

Sier Zuan Alvise Duodo fo Cao del 
Conseio di X, qu. sier Piero , .

Sier Hironimo da cbà da Pexaro 
savio del Conseio, qu. sier Be- 
nelo procuralor . , . , .

Sier Hironimo Loredan fo capila- 
nio a Padoa, qu. Serenissimo «

Sier Piero Contarmi fo avogador di 
Cornuti, qu. sier Alvise . . .

Consier di Cannareio.

Sier Almorò Donado fo podestà a 
Padoa, qu. sier Piero . , , ,

Sier Alvise Gradenigo fo Cao del 
Conseio di X, qu. sier Domenego
cava lie r..............................

Sier Andrea Foscolo fo proveditor 
el Sai, qu. sier Hironimo . . .

f  Sier Francesco Donado el cavalier 
fo Savio del Conseio, qu. sier 
Alvise.......................... .... , 126. 24

80. 70 

35.118 

44.106

73. 72 

75. 73 

36.112

47.102

65. 86 

37.115
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Consìer di Castello.

Sier Antonio Morexini fo Consier,
qu. sier Michiel...................... 48. 99

Sier Francesco Bragadin savio del 
Conseio, qu. sier Alvise procura
tor ........................................87. 59

Sier Anzolo Gabriel l’ avogador di
comun, qu. sier Silvestro . . .  58. 93 

Sier Francesco Foscari fo savio del 
Conseio, qu. sier Filippo procu
rator ................................... 81. 69

Sier Polo Nani fo Cao del Conseio
di X, qu. sier Jacomo . . . 60. 91

f  Sier Andrea Foscarini fo- Consier,
qu. sier Bernardo 89.65 Uerum 91. 63 

Sier Gabriel Moro el cavalier, savio
a terraferma ......................37.115

Et perchè pareva il Foscarini scodesse più ba- 
lole di quello era ¡1 numero del Conseio, 3, la Si
gnoria terminò fose rebalolà, et rimase.

Consier del sestier di Sàn Marcho.

f  Sier Domenego Contarini, el prove- 
dilor zeneral in campo, qu. sier
Mafio, dopio..........................  606.352

Sier Bironimo Loredan fo capitanio 
a Padoa, qu. Serenissimo prin
cipe ...................................  452.512

Sier Bironimo da chi da Pesaro 
savio del Conseio, qu. sier Be- 
neto procurator..................415.543

Consier del sestier di Cannareio.

f  Sier Francesco Donado el cavalier 
fo savio del Conseio, qu. sier Al
vise, t r ip lo ...........................931.130

non Sier Andrea Mudazo, fo Consier, qu. 
sier Nicolò.

Sier Priamo da Leze fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Andrea . . 390.680

Consier del sestier di Castello.

f  Sier Andrea Foscarini fo Consier,
qu. Sier Bernardo . . . .  735.290

8ier Marco Gabriel fo Consier, qu.
sier Z a c h a ria ......................  353.680

Sier Antonio Morexini fo Consier,
qu. sier Michiel...................... 419.675

Sier Anzolo Gabriel l’ avogador di
comun, qu. sier Silvestro . . 348.685 

non Sier Jacomo Badoer fo Consier, qu. 
sier Sebastian el cavalier.

Quattro del Conseio di X X X .

Sier Alvise Donado fo provedilor
in Cadore, qu. sier Hironimo,
d o lo r................................... 551.507

f  Ziprian Contarini fo Cao di XL, qu.
sier Bernardo ...................... 646.365

Sier Nicolò d’Avanzago fo XL Zivil,
qu. sier Lo ren z o .................. 536.524

f  Sier Anzolo da Mula fo zudese di
Proprio, qu. sier Piero . . . 663.403

Sier Antonio Calbo fo XL, qu. sier
ILronimo.............................. 524.541

Sier Francesco Arimondo fo a la Ta
vola di P intride, qu. sier Al
vise ................................... 233.825

•¡• Sier Thomà Zane fo XL, qu. sier
P o lo ................................... 552.502

Sier Zuan Francesco Condolmer fo
ai XX Savii, di sier Jacomo . . 301.771

Sier Marco Antonio Ferro fo XL
Zivil, qu. sier Nicolò . . . . 530.542

t  Sier Alvise Badoer fo Cao di XL, di
sier Bernardin...................... 602.456

f  Sier Nicolò Tiepolo, fo Cao di XL,
qu. sier A lv ise ...................... 590.477

Sier Polo Zane fo Piovego, di sier
Bernardin . . . . . . . 439.618

Sier Domenego Venier, fo Piovego, •
qu. sier Jacomo da Santa Lu 
cia 386.669

Sier Zuan Domenego Zigogna fo
Cao di XL, qu. sier Francesco . 512.560"

Sier Bironimo Sagredo fo XL, di
sier Zuan Francesco . . . . 460.587

Sier Domenego Minio fo Cao di XL,
qu. sier Francesco.................. 505.527

In questo zorno zonse sora porlo nave venule 
di Soria et di Alexandria, una carga di fava.

Da Fiorenea, fo lettere del Foscari orator j§3* 
nostro, di 5, 6 et 7 ; et tra le altre cose manda
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una deposilion di uno... Colonese parlilo di Roma, 
adì primo di l’ instante. Referisse, come adì 31 
Oclobrio poi vespero sequìle Io acordo fra il Pon
tefice et li cesarei con queste condilion : che il 

. Papa promete dar ducali 200 milia a lanzinech, vi- 
delicet, adesso do page, il resto fra Icrmine di 
mexi . . . . el a spagnoli ducati 100 milia, el far 
tre cardinali al presente napolitani, fra li quali è 
uno di caxa Caraffa. Et li dà li obstasi i quali sta
rano in le man di Colonesi, et tre terre: Civita ca
stellana, Todi et Forlì. Dice che fin 4 over G zorni 
tutti si doveano partir di Roma, e tien anderano 
a la via del reame, et che tra lanzinech el spa
gnoli è grandissima inimicilia, adeo si amazano ; et 
spagnoli hanno comenzalo a mulinar 20 et 25 al 
trato, el partirse et andar fuori di Roma in reame.

D i sier Zuan Moro proveditor di l’ ar
mata, da Livorno, di . . . .  Lamenlalion gran
dissime di quelli poveri galioli, et si provedi di da
nari, perchè non pono viver. Biasema le galle ba- 
stardele, dicendo : cosa bastarda non fo mai bona.

Noto. In questa mattina el corpo di San Theo- 
doro, ch’éa San Salvador, primo proletor di questa 
cilà, qual fo conduto in questa terra del . . . .  et 
era in uno aitar in mezo la chiesi», la qual è mi
nata el si fabriclia, el li frali lo leniva in una cassa, 
hor al presente hanno fatto certo deposito a uno 
aliar pur in mezo la cbiesia, beri fo la sua festa, 
questi la feno hozi, el feno procession con tutte le 
5 scuole di Batudi, el il corpo porlado da 10 frali 
aparali, poi il resto di frali aparaliandono atorno assà 

. fino a S. Zulian, et fo bel veder, et con gran cerimo
nie con li frali di Santo Antonio che vene a honorar 
la festa. El a pranso fo tolto di la cassa dove era, o 
per dir meglio con tutta la cassa, el posto dove l’è 
al presente. Et è tettere che d ic e ......................

184 Adì 11. Fo San Martin Luni. La malina. Fo 
lettere per tempo di Ferara del Contarmi ora- 
tor nostro, di heri, qual fo lecle con li Cai di X. 
Etiam  scrive, il Ducha haverli coinunichato l’acor- 
do fato per il Papa con li cesarei ad litteram come 
si ave heri sera per la via di Fiorenza.

Vene 1’ oralor di Milan dolendosi /  '°. 
zerile che alloza in Geradada a deserili«/ .. Sere
nissimo li disse, bisogna haver pacienlia.

Vene domino Alvixe da Noal dotor, avochalo, 
per nome di la moier fo di Zuan Paulo Manfron, al 
qual fo mandà per la Signoria a richieder, el of
ferse, el cusì dete hozi ad impresiedo ducali 7000.

/  Diarii di M S a k u t o . —  Tom. 1LYI.

D i Cassati, del provedador Contarmi, di 8. 
hore . . . Come hozi li francesi, zoè il conte Piero 
Navaro erano parlili, hanno passalo Adda et sono 
alogiali in Trevi. Starano forse domai) lì, poi pas
seranno Po per andar a trovar Laulrech. Noi aten- 
deino a fortifìcharsi qui in Gasano.

Tulle le zente d’ arme ha passato Adda, et ivi , 
alozate.

Noto. Come heri sera se partì sier Thomà Moro 
va Proveditor in campo in locho del ditto sier Do- 
mcnego Contarmi, al qual b fo dato ducati 10 mi
lia per rinovar il campo sotto quelli capi, come ap- 
par per una lista ordinala peV il Collegio adì 7 di 
questo, et li fo comesso andasse velocemente al 
campo.

Ancora partile sier Zuan Batista da Molin va 
Proveditor zeneral in Dalmalia, al qual fo dato da
nari da pagar quelli slratioti servono in Dalmalia, 
el fanti per le terre.

Da poi disnar fo Collegio del Serenissimo con la 
Signoria et Savii, per esser sopra le fantarie el exer- 
cito di Lombardia.

Del procurator Fixani, fo lettere di 5, 7, 
da Todi le ultime. El manda aviso di Roma del 
Cardinal suo fiol di 3-con la verità di l’acordo se
guito con li cesarci, el il Papa li dà de praesenti 
ducati 70 milia, videlicet 35 milia a lanzinech et 
35 milia a spagnoli, il resto fin ducali 250 milia a 
ducali 40 milia al mexe. Item, li dà Ire terre in 
pegno oltra Hoslia et Civilavechia, che zà loro 
hanno, zoe Civilacaslellana el Forlì et Todi. Item li 
conciede poter vender nel reame di Napoli tanti . .
. . . che la Cesarea Maestà cavi ducali 600 milia, 
de li quali la mila sia del Papa, el la milà di l’ Im- 
perator. Item, che spagnoli, intendendo i cardinali 
Triulzi, Pixani et . . .  . erano contrarii, vene in 
castello per menar via essi cardinali, ma il Papa 
non volse. Item, questo aviso l’ha a bocha, perchè 
fo prese le lettere. Esso Procurator li scrivea in zi- 
fra, el andono in camera del Cardinal el trovono la 
zifra ; perhò costui venuto di Roma fo in castello 
vestilo da pelizer, parlò al Cardinal.

Da llavena, di sier Alvise Foscari provedi- jg j. 
tor, di . . .  . Con l’ aviso haulo etiam lui di 
l’acordo del Papa, el cóme quelli foraussiti di Forlì 
haveano adunalo zente per entrar in la terra et 
loro esser quelli che la dagi a li cesarei, per esser 
inlroJuli poi a slar dentro; el come quelli signori 
di la terra li ha scritto el richiesto aiuto : el qual li 
ha risposo non lo poter far senza ordine di la Si
gnoria. Etiam  scrive, si ben l’havesse voluto, nou

19
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hark potuto per esser 70 zorni li fatili non è pa
gali.

Fo scrilo per Collegio a Fiorenza el al Prove- 
tlilor Moro di Tarmala con inviarli quesla sera du
cali 10 milia per dar sovenzion a l’armada, el cussi 
fo expedilo le lellere el li denari, tutto oro.

Fo scrilo al Procurator Pexaro di queste nove 
di Roma, el saria bon far provision a Forlì, et altre 
particularilà.

Fo scrito a Ferrara per Collegio con li Cai al 
Contarmi oralor nostro; si cbe il Collegio con la Si
gnoria siete suso fino ore 4 di notte.

Adì 12. La matina.' Fo lettere del Procurator 
Pexaro, di 9, da Parma. Del zonzer li con Lu- 
Irech, el si aspeclava zonzese il conte Piero Navaro 
con le gente per andar de longo. Item, ili l’acordo 
del Papa ancora non havia liauto l’ aviso vero.

Vene l’oralor di Milan et ave audientia, man
dati li altri fuora, zoè quelli di Collegio, nescio quid.

Se intese a Salonichii nostri carchavano for- 
menli, zoè si havia hauto la (rata, et costava aspri
136 i l ...........diesarla il slaro lire .............el
soldi................Item, a .............etiam si car-
gava et coslava aspri..............

Noto. La farina, in Fontego, la mior vai lire 15 
il staro.

Da poi disnar fo Pregadi, el ordina Conseio di 
X da poi. In questo zorno avanti Pregadi fu fato 
uno per di noze di messer Zuan Aguslin Lana do- 
tor ciladin di Brexa richo et onoralo, è stalo qui 
ambasador per la comunità, ha intrude ducali . . . 
in la fia di sier Simon Capello qu. sier Domenego ; 
et al dar la man, vi fu tre Procuralori el molli se
natori el lo ancora, et alcuni cittadini brexani soi 
parenti venuti di Brexa a questo eiieclo. Eravi 
etiam do oratori di la comunità di Brexa, sono 
qui. Il novizo era vestilo di veludo negro Uno in 
lerra.

In questo Pregadi, poi telo le lettere, fu posto 
per li Consieri et Gii una (aia a Padoa di uno caso 
sequilo, atento le lettere di sier Pandolfo Morexini 
podestà, di 28 Octubrio, di la morie di sier France
sco Mozenigo di sier lltronimo, che iterum fazi 
proclamar Alexandro Sonzin da Sonzin el Zuan 
Polenta, dandoli libertà di ponerli in bando di terre 
el lochi terrestri et marittimi, et di questa cità, con 
laia, vivi lire 1000, morti lire 600, et confiscar i 
beni. 131, 8, 2.

Fu posto, per sier Alvise Mozenigo el cavalier 
Consier et Savii, una lettera a Padoa che’l sia con
cesso il dazio del bocadego et cari di quel territorio

per lire 40 milia di pizoli, principiando al primo di 
Zenaro proximo etc.

Et de caetrro per Collegio non si possi più dar 
simili dacii. 153, 15, 9.

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Piero da 
chà da Pexaro procurator oralor a Lulrech, in ri
sposta di soe zerdia il pagar lanzinech 30< 0, semoL- 
cóntenli farli nui et pagarli nui. Item, di Paulo lu- 
zasco, che’l si risolva quello el voi.

Dapoi licenliato Pregadi, restò Conseio di X 185* 
con la Zonta per le cose di Ferrara, el expedileno 
lettere a Ferrara.

El licentiato la Zonta a bore 3, restò Conseio di 
X semplice.

Del Procurator Pixani, da Todi, vene let
tere di 8, con una lettera haula di Roma del Car
dinal suo fio! zercha l’ acordo fato.

Summario di una lettera da Parma, di 10 |g(j 
Novembrio 1527, scritta per il conte Fran
cesco lìangon a Zuan Morello.

A  dì 13. La malina, fo lettere di Parma, di jgy*) 
sier Piero da chà da Pexaro procurator, di 10

(?) La carta 186* l  bianca.

Gieri giongessimo qua in Parma. Penso non 
passarano giorni tre, sicome si ragiona, che le cose 
del signor duca di Ferrara overo in lutto discordate 
o accordale saranno, el penso l’ accordo non debia 
haver effecto per le molle adimande fa sua illustris
sima signoria. Prima vole il vescovato di Modena, 
qual monsignore dopo la morte di monsignor re
verendissimo nostro fratello subito lo concesse a 
monsignor di Gonzaga nostro parente. Item, che 
lenendo lo Imperatore Milano, vole esser ricom- . 
pensalo de uno altro vescovato ancora ; vole Adria 
con il vescovato ancora ; vole il figliolo Cardinale ; 
vole.che la santa legha gli perdona ogni errore falò 
perSoa Excellcnlia in fin a questa bora; molte altre 
cose adimanda, il che saria longo scrivere. Et ha- 
vendo da la santa lega tutto quello ha dimandà, ex 
converso volle essa legha che suo figliolo sposi 
madama Raynera sorella di la Rama morta, cognata 
di questo Re, con la qual subito si habbia a compa- 
gnare. Ancora vole il Duca esser investito di Mode
na et di Reggio, el che mai nessuno gli possa dar 
fastidio.



Di Cassati, di sier Domenego Contarmi 
proveditor generai, di 11. Nulla da conio.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla. 
Et fu preso che ludi potesseuo haver la (rata di 
formenli et allre biave per questa terra, però con
ducendole in questa terra eie.

Del Procurator Pixani, fo lettere, da Todi, 
di 8. Come era venuto di Itonia uno con l’ acordo 
seguito del Papa con li cesarei, videlicel dar el ba 
dato 35 milia ducati a lanzinech et 35 mi ia a spa
gnoli, el 50 milia per 3 tnexi a spagnoli el 40 milia 
a lanzinech ; i qual spagnoli erano ussiti di Roma 
mia 12, erano (untarli di PIxola verso Viterbo; et che 
lanzinech aspeclavano la ratificatimi di l’ acordo dal 
signor don Hugo di Moncada per partirse anche 
loro ; et che del castello le munilion erano Irate 
fuora. Scrive esser zonto li uno nominato . . . . , 
qual è messo del Cardinal Colonna, el va a trovar 
monsignor di Lutrech per nome del cardiual Co
tona, qual voria aquietarse col Papa. Etiam  uno 
signor Fabricio Colona verla a’ soi stipendi con 100 
homini d’ arme.

Da Fiorenza, del Foscari ora tor nostro, 
di 7. Di eoloquii hauti col Confalonier, di questo 
acordo di Roma, et che il lutto era haver il duca 
di Ferrara con nui, et la cossa slava in la Signoria 
perochè 'I voleva Are, el di Lutrech si aconzeria 
quelle so’ dimande. Però li disse scrivesse la Si
gnoria non vardasse a far la couclusion.

D i sier Zuan Moro proveditor di l’ arma- 
da, di 6. Come oltre le C galie del capilanio An
drea Doria, che scrisse erano zonte li heri, ne zonse 
altre 4, el hozi 6 col ditto Capilanio. Li andò contra 
Ignorandolo assai ; el qual etiam vene su la sua 
galla, el li disse fin do zorni sariano li allre 4 galle

• con il signor Reùzo, con monsignor di Lauges et li 
fanti, si che barano 5000 fanti, et si potrà luor la 
impresa. Item, hanno fato comandamento a li fanti 
alozali lì intorno se reducauo a Livorno per mon
tar su le galie. Scrive si provedi a Tarmala nostra ; 
et allre particularità, ut in litteris.

A di li. La matina, fo lettere di Cassati, di
11, del Proveditor zmeral Contarmi, zcrca li 
fanti, et come molti capi si duol non li esser acre- 
suto etiam a loro come è sia a li altri eie.

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capilanio, di 12. Come li e sia riportato 
da uno Jacomo cremonese hozi vcnulo da Milano, 
qual afirma il signor Antonio da Leva haver pre
parato le arlellarie et bovi per ussire, et che si 
credeva andaria a la impresa di Pavia. Che li sol-
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dati mangiuno pan di meio el segala misturato, e ’1 
resto di la terra di risi el sorgo, et che 'I predillo 
Leva li passali giorni havea determinalo, andando 
a Monza come si diceva l’ exercito nostro el il con
te Piero Navaro, di venir ad assaltarli, et far la 
zornata, perchè perdendo Monza non era remedio 
più di viver in Milano. Che de dì in di se ingrossa
no et dano danari, et che da la presa di Pavia iu 
quà li son acresciuti più di 2000 fanti italiani.

Vene monsignor di Baius orator di Pranza, et 
ave audientia con li Cai.

Vene l’ orator di Fiorenza, el parlò su le cose 
de l’ acor.lo del Papa con li cesarei.

Fo aldilo in Collegio li Provedilori al sai in con- 
traditorio con li 3 Savii sora il regno di Cypro, 
zercha di ehi dia esser la iurisdition di certo proces
so fato intervenendo sali dati a dacieri. Etiam  fo 
aldilo da poi disnar, el tamen nulla concluso.

Fo balotà alcune vendede fatte a Rialto per sier 
Leonardo Emo proveditor sora i danari di stazii di 
pescharia a 3 per 100, et altro. Item, il caslel di 
Piove di Sacho a sier Luca Soranzo qu. sier Benelo 
per ducati 200. Et tutte fo aprovade, ma una di 
alcuni campi in cologncse a ducali . . . .  il campo 
a la moier fo di Julio Manfron, per esser slà mal 
vendudi, fo laiada la vendeda, ita die fo trovà per 
dille vendede da ducati . . . .  milia.

Da Parma, del procurator Pexaro, di 12. 
Come havìa visita quelli reverendissimi cardinali é 
lì, videlicet Farnese, Redolphi, Cortona et Mantoa, 
et parolo hinc inde ditte.

Copia di lettere di missicr Sigismondo da la 188
Torre, date in Roma, a li 23 di Ociobre
1527, scritte al signor marchese di Mantoa.

Le gente d’ arme di questo exercilo cran tulle 
alogiate in Tivole, la qual cilà, ancora che sia oltra 
al Tyverone, ha un ponte presso la porla sopra 
dello fiume, olirà il quale fiume allocavano lutti li 
cavalli lezieri in Monte Kilondo el in Pallumbara. 
Haveudo di ciò notitia, il signor duca di Urbino et 
il signor marchese di Saluzo designarono di svalisar 
tutta questa genie, il che pensavano dover esser facile 
perchè se ne stavano senza alcuna suspilione, ha- 
vendo il campo de loro inimici tanto lunlano come 
si credeano di bavere. Et però partitisi di quello 
di Spoleli ove erano alogiali con sei o selle milia 
persone, per quanto dicono li pregioni che sono stà 
foli, se ne venero al camino di Monte Rotondo a 
grandissime giornale, cavalcando il giorno el la
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nolle. Et perché la cosa succedesse meglio et più 
sicuramente la note che la matina doveano poi 
giongere a Monte Ritondo, mandare il capitanio 
Farfarello con cerca 50 cavalli legieri et alcune 
guide del paese a tagliar ponte Mamolo et ponte 
Lamentano che sono sopra il Tiverone, per inter
cidere la strada a quella gente che non si potessero 
salvare di qua et a queste che non potessero soc
correre quelli di là ; il che se molta sorte non aiu
tava questi, gli sucedea benissimo. Ma acade che la 
malina per tempo, che fu il Venere, alcuni pochi 
cavalli per il novo insulto fato da l’ abate di Farfa 
conira questi, havendo svalisala la compagnia di 
Miranda, ussiro di Monte Ritondo per andar a 
qualche loco di l’ abate a buscare, et senza alcuno 
pensamento di trovar quello che trovarono, se 
incontrare) in alcuni pochi cavalli di 1’ exercilo di la 
lega ; di che impauriti se ne lornoro adietro gri
dando a l'armr, onde tutti quelli di Monte Ritondo 
montati a cavallo et andati verso il loco onde ve
nia il rumore, trovaro altri pochi cavalli de 11 loro 
nemici, et di quelli presero'uno o dui che gli reve- 

188* laro la venuta de questi; per il che subito con la 
maggior fretta che poterò caricali i cariagi s’ in- 
viaro al camino di Roma. Del che hessendo aver
tilo il signor Duca, per quel che si pensa de alcuni 
de li soi cavalli che fuziro de la prima scaramuza, 
non gli parse passar più manzi. Quelli che erano 
venuti a ruinar li ponti, parte de quali ponti è di 
pietra et parte di legname, havendo information 
che rumando la parte che è di legname bastaria 
per il loro disegno, non portaro altri ¡strumenti 
da ruinarli phe li. manarini ; ma essendo sul loco 
et vedendo che il ponte di legname non era sì 
longo che con una piccola porta non si potesse 
rifare, mentre che tentavano se ’I era possibile 
romper parte di quello di pietra, furono scoperti, 
che già si levava il sole, da doi cavalli leggieri 
che partivano da Roma por Monle Ritondo, li quali 
lornaro indietro facendo dar a l’arma. Unde es
sendosi a veduti quelli de la lega di questo, et du
bitandosi che dal canto di Roma non gli venisse 
furia a le spalle per esser pochi, et con li cavalli 
dal longo viagio fiaccali et morii, el credendosi 
che già il signor Duca dovesse esser su la faclione 
a Monte Ritondo, andorno a quella via, et per 
camino si incontraro ne li nemici che venivano a 
Roma, et lutti furono presi salvo che dui che si 
anegaro nel Teverone. Il signor Duca si fermò 
quel giorno ad un castello di là da Monle Ritondo 
tre miglia che si chiama il Caslellazo, da poi si

dice che è tornato a lo allogiamento, onde parti 
o almanco a quel camino. M’ è parso scriver cosi 
particularmente questa cosa secando che io 1’ ho 
intesa, sì perché ho poco altro suggello da empir 
il foglio, sì perché la pare cosa memorabile, es
sendoci concorso solamente la pura et sola fortuna 
de P Imperatore, che veramente la fu cosa facilitila 
da reuscire, et riuscendo era di extrema impor
tanza a questo exercilo, perchè prima perdea tutla 
la soa cavalleria. Da poi, per quanto si dice, il 
disegno di quelli altri era di fermarsi in Tyvole 
et acrescersi in genti, el farsi forti in quel loco 
che'haveva dato mollo disturbo a le genti che jgg 
sono qui in Roma, ove per questo caso si sono 
redulle tulle le genti che erano fuori da la in- 
finteria italiana in fuori, che è stato et è ultima 
ruina di questa città, ove non si trovará più alcuna 
cosa di legname, che tutto si abbrugia. Vero è che 
pare impossibile che ci si possi stare, perchè già 
li cavalli non hanno che cosa mangiare, et hora 
che si è rollo il tempo a la campagna, ove pur 
si trovava qualche poco di herba, non si può an
dare, talché necessariamente la cavalleria bisogna 
uscire ; ma ove si possa mandar non si può ri
solvere per la varietà de le opinioni de le infan
terie, de le quali la spagnola, a dì passati, da poi 
li altri spazi mandati a Vostra Excellentia, sono 
stati molto s legnati per lo acordo che inlesero si 
tratava et era per concludersi con Nostro Signo
re, allegando in summa che non volevano tolerare 
la soa liberatione o almeno la relassatione dal ca
stello senza la intiera satisfactione di (ulto il loro 
credilo con la Maestà Cesarea, perchè se perdevano 
questa occasione presso quella che persero quando 
il Christianissimo gli fu levato di mano, si priva
vano de ogni speranza di poter giainai venir a 
pagamento. Sopra questo è stalo che travagliar as
sai, tanto più che li proprii capetanei concoreano 
a questo per la magior parte. Ultimamente, aven
do questi signori con boni mezi prima assai bene 
disposta la materia, il signor Alarcone beri gli fece 
un bellissimo parlamento, nel quale gli raccordò 
che, essen lo chrisliani, quanto de ignominia li era 
a lenir un Papa pregione essendo vassalli de lo 
Imperatore, quanto carico gli tornava adesso a 
tenercelo contra la mente et ordine del suo si
gnor, et essendo soldati di Sua Maestà, condutli 
per conservar et agrandir le cose di quella, quanto 
gli preiudicavano et già gli haveano preiudicato, 
col perder tempo in queste città, che tutto dipeu- 
dea da non lassar il Papa senza la liberation del 189*
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quale non si polea liaver un soldo, et per manca
mento di danari si era stato et sleva qui con lanto 
de servilio di Sua Maestà. Gli racordò apresso la 
morie di tanti homini da bene per la persecution 
de la peste ; gli racordò il mal recapito de infiniti 
che haveano voluto passar in Spagna, aversilà 
tutte che nascono da iuditio di Dio per li peccali 
et prophanationi di questo exercilo, exortandoli et 
pregandoli ad non li voler ascescer con la prigio
nia di un Papa. Et con queste et altre accomoda
tissime parole a questo proposito, gli fece concor
rere tutti in una senlentia di esser contenti che’l 
Papa si liberasse ; di partirsi essi di Roma, et di 
marchiar a quel camino che fosse servitio di lo 
Imperatore senza alcun rispetto nè di danari nè 
di vita ; talché per la parie de spagnoli non si 
tiene che più ci babbi ad esser difficultà. Li ale- 
mani mo’ ci sono, li quali havea la paga et meza ; 
non hanno voluto ussir de Roma nè voleano us- 
sirli sé non hanno l’ altra paga, se non mutano 
proposito. Hozi se gli ha da parlare, et io non ho 
potuto differir la expedition di questa lettera, per
chè di momento in momento il messo sta per 
partirsi. Si dice che ’1 signor marchese del Vasto 
viene in posta, et che sarà forse qui dimane. Li 
alemani non solo hanno scalenati li ostaggi, come 
scrissi a Voslra Excellentia che haveano promesso 
di fare, ma gli minacciano, et sono homini per 
farlo, che vogliono condurli drieto al campo cusi 
incatenati et a piedi. Gli è stato dello che mori
ranno ; hanno risposto che non curano di questo, 
perchè ogni modo essi hanno desiderio de impic
carli ancor che fossero certi di perdere ciò che 
hanno di haver. Pur si cerca danari, et Nostro 
Signor ha posti li offìcii in vendila, che Sua San
tità ne ha molti in mano, et pensano dargli a bon 
prezo. Si dice che si haverà una scriloria per 1000 
ducali o poco più, che valea 2500 et olirà.

190 Del ditto, da lìoma, di 25 Octobre 1527.

Voslra Excellenlia sarà avisala, come hier sera 
al tardi gionse qui Borsello salvo lui et le lettere, 
benché tutte quante in Vilerl» dal 9Ìgnor Pietro 
Loyse de Farnese che é li, il quale poi escusandosi 
ha mandalo a dir che le ha aperle, non per difi- 
(lentia ma per curiosità de intender le nove de 
Lombardia. Di le nove di qua poco posso scrìver 
che sia certo, per la continua mutatione de le 
menti, o almanco de le parole di queste genie, 
che al presente conira la speranza che si havea de

gli alemani, si é in pensiero che essi tengano poca 
volontà di ussir di qua, perchè, con promissione 
che se gli fazi di dargli la ultima de le due page 
et meza, del che ho scritto a Voslra Excellentia 
per altre mie, fra pochi giorni che serano fori di 
Roma, non solo si risolveno di uscire, ma pare che 
aeennano, quando non se gli ne desse doe al pre
sente, che non usciriano, benché ancora cum pa
role chiare non P habbino expresso. Spagnoli per- 
sisteno in opinione de uscire ad ogni beneplacito 
degli superiori ; ma per ancora sono pur in Roma, 
et vi sono tulle le gente d* arme et cavalli legieri, 
che per il molto patire di vetovaglie, che ogni cosa 
hormai è al fine, el maximamenle de li cavalli, 
che non potriano haver maggior disagio de quel 
che hanno, sono mal contenti. A la gente d’arme 
questa sera é slà fatto previsione de quatro du
cati per homo d’ arme da inlertenirsi sci giorni 
qui in Roma, perchè, secundo la determinatibne 
di la genie, ha da esser il loro allogiamento, ché 
a Nepe ove già gli era slà consignalo, non potrian 
stare senza mojlo suspecto, non venendo inanli la 
infantaria. Negli conli ancora de todeschi si trova # 
differenti), però che essi preten lono avanzar fin 
a questa hora 330 milia ducati ; il che non se in
contra cum il conto de questi altri, et la magior 
parte de la difierenlia sopradilla consiste, perché 
essi voriano, da la presa di Roma innanzi ove cor- 
seno selle page, gli danari secundo il rollo fatto 
a la prima mostra in Alemagna ; el per il mese 
de Maggio voriano tre page, una per lo assalto, 
una per la captura di Roma et una per lo ordi
nario del suo pagamento; di maniera che le cose 
sono più sospese che mai, et per consequenle la 
liberatioue di Nostro Signore si va procrastinando, 
perchè la non può esser senza danari, né danari ĵ q» 
si pono cavare stando questi in Roma come stan
no. La giunta de lo illustrissimo signor marchese 
del Vasto in quesla ciltà é stala molto grata a la 
maggior parie di questo exerato; pur a questi 
accordi di le gente è stata di nessun frullo sin’ora.
Il signor Principe fra C dì sera esso ancora qui.
Non si può coniecturare a che camino se indrize- 
rano queste cose, che fin qui sono tanto confuse 
che non è chi ne possa far iuditio. Diceotto ga
lere de veniliani furono aslrelle questi di dal tem
po ad assicurarsi del mare a Baya, onde poi se 
sono partite, el s’ é dello cjie hanno un porto in 
Sicilia presso Siracusa) ma non si ha di loco apro
valo. Il signor don Hugo ussi mentre che erano 
a Baye di Napoli cum artegliarie el gente per
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farli levare, et gli tirò alcune bolle secundo che 
qui si dice, et si è aJTermato per vero che Ita 
redulo verso Napoli quella banda di lodeschi che 
vene su T armala di Spagna cum il signor Viceré. 
Monsignor Cardinal Armelini questa sera è morlo, 
el il vescovo Felice (?), già Datario, dopo longa in
firmila sla in mollo periculo de la vita.

Del ditto, di primo Novembrio 1527.

Ho retenulo Borsello dui giorni più di quel 
che haverei fallo, sperando pur mandar per lui 
qualche nova de la liberatione di Nostro Signore, 
la qual si praticava molto streltamenle; ma ve
dendo le cose vauno in longo, non mi è parso 
inlertenirlo più. Credo ben presto di dargliene 
certo aviso, però che, per quanto si può intendere 
et considerare per le pratiche che si vedono, la 
cosa non può andar in longo che non se risolva
o dentro o fuori ; et é necessario, o che si faza 
»puntamento cum la libertà totale di Sua Beati
tudine, o che lo conducano fuori tde qui, ove or- 

% mai è tanta penuria de ogni cosa che non ci è 
più che viver nè per li homeni né per li cavalli ; 
pur si spera più il ben che ’1 male. Non si teme 
circa il caso di Sua Santità, però che <la un canto 
questi signori imperiali non pono haver danari

191 per susleutar lo exercito, o al manco male, non 
possono haver senza il megio di la libertà di No
stro Signore, nè essi si credono che le cose di la 
Maestà Cesarea possano patire detrimento se non 
per necessità de denari. Da l’ allro canto, Nostro 
Signore vede il periculo in che è di esser condullo 
via et lassar in prèda et le persone et il stalo 
de la Chiesa; le qual cose, et per conio di 1’ uno 
et de r altro, fano credere che quasi de necessità 
debba succedere accordo, la dilatioue del quale 
nasce per una parte da la richiesta de li alemani, 
a la quale, per esser impossibile ad exequire non 
si trova rimedio-si essi non mutano opinione, 
per nn’ altra parte ancora è differita perchè dagli 
mandalarii de la Maestà Cesarea essendo qui se 
non il Generalissimo di San Francesco, el essendo 
necessario che gli concorra la determinatione del 
signor don Hugo, bisogna mandar a conferir seco 
il lutto a Napoli ; talché in ogni ditlìcullà che nasce 
corre gran tempo a risolverla. Nondimeno se gli 
è mandato il secretano Serrone che facea già tulle 
le faconde del signor Viceré de bona memoria, el 
si aspecta il suo ritorno fra 5 o 6 dì, dal quale 
si spera qualche bona conclusione, tanto più che

già pare che li alemani si cominziano a mitigar 
alquanto, et non si è fuor di speranza che cum 
due page escano di Roma, li denari di le quale, 
perchè hanno da venire da Nostro Signore, et Sua 
Santità, si trova male il modo, li signori impe
riali medesimi non mancano di proponer mezi 
perché se ne trovano, el hanno proposto 4 prelati 
che pagariano 80 milia ducati, se Sua Santità li 
volesse far cardinali; ma non gli hanno nominati.
Pare che Nostro Signore sii in opinione di far que
sto; ma procura per altra via trovarli. Fra dui 
giorni .parlirano li cavalli legieri el giente d’arme 
di Roma, et 1’ uno el 1’ altro cum conveniente 
compagnia de fanti ; li cavalli legieri andarauo a 
Nepe, gli homeni d’ arme a Cornelo, che per esser 
loco dirillo al camino di Lombardia, confermano 191» 
ogniuno in opinione che lo accordo debba suc
cedere, senza il quale, essendo gli alemani ne la 
pertinatia che erano di voler quelli denari che non 
é possibile di trovare, non si vedea come si po
tesse marchiare a quel camino. A hora che la gen
te se incomincia ad inviare a quella banda, se in- 
comintia a creder che le cose siano ancora più 
innanzi che non se intende et non si dice; pur 
non si può star se non poco a vederne il fine, 
perchè hormai ho dello qui non è più che viver, 
et li legnami tulti di questa infelice cità son quasi 
abrugiali per la molta penuria di legne, el per il 
mal tempo che è stato questi giorni, a lale che la 
necessità sola è alta a far levar le gente di qua.
Il signor marchese del Guasto è qui; il marchese 
di Storga parli già dui giorni di qui per incarni- 
narsi al viagio di Spagna, et beri vene nove che 
tulle le sue robbe el quelle di molli soldati spa
gnoli che si partivano con lui sono slà svaligiate 
da villani, li quali, anche l’ altro beri presero circa 
30 cavalli di questo campo, che erano andati a 
buscare. Molli et molli spagnoli haveano comin
ciato a pigliare il camino del regno cum animo 
di passare a le case loro, et tanto si erano già 
assicurati 'che f-iceano' cavalcare da 25 et 30 ca
valli per volta, et quasi ogni zomo se ne parti
vano; ma il signor marchese del Guasto ha scritto 
a Napoli el a li altri porti, ove a questa hora è 
provisione che non parlirano. Il che, da poi che 
si è inteso, è slato causa che molti basendo in 
animo di partirsi hanno mutato proposilo.



301 MDXXVII, NOVEMBRE 302

19*2 Copia di una lettera di Roma, di Sigismondo, 
(da la Torre) di 6 Novembre 1527, al signor 
marchese di Manioa.

Dimani partirono li spagnoli, infantane et li 
cavalli legiori di Homa, et si inviarono al camino 
di Viterbo. Doveano medesimamente partire le 
gente d’ arme; ma si sono amulinati, et beri ben
ché si facesse assai por reconciliarli, pur non ci 
fu ordine ; bozi gli ha da parlare et progare assai 
et offerirgli per soventione quatro ducati por uno; 
ma si è in opinione che non lo faranno. La causa 
perché si sono amulinati è stalo un sdegno che 
hanno preso, per essergli stato consigliato o pro
messo de consigliare Nepe per allogiamento, et 
poi l’ ordine è sta revocato, che 1’ hanno dato a la 
infantaria spagnola ; così da questa occasione se 
hanno preso a mostrare quel che forse haveano 
prima in animo, essendosi sempre lamentali de 
maltralamento. Dicono voler andar ogni modo nel 
regno. De le cose de Nostro Signore si spora pur 
bene, nè se aspecla altro che la tornata del secre
tano Serrone che non può tardare tre giorni al 
conto che si fa. Si è ditto qui, che’l campo di la 
lega si è relirato a Foligno, et francesi che già 
erano passali il Po sono tornati adietro: chi dice 
por todeschi novi che vengono, chi dice per stren- 
gere Milano, havendo previsto lo apuntamento di 
Nostro Signore, et chi dice per la pace, che è come 
conclusa fra la Cesarea el Christianissima Maiestate. 
Ma queste cose non le scrivo se non per dirgli 
quanto si tiene qui, perché già so che là si sanno 
meglio.

193') A dì 15. La mattina. Se intese beri esser mor
to uno da peste a San Moisé apresso il caxou, in 
casa serada, et questa malina fo levato et porta a 
sepelir in Lazarelo.

J)a  Cassan, di sier Domenego Contarmi 
proveditor generai, di 12. Scrive come, zerea agu- 
mentar le fantarie, per opinion sua et del signor 
Governator, non volendo per adesso luor altra im
presa è danaro butà via, perché con quelli 3000 
fanti in zerca eh’ é in campo si potrà ben vardar li 
stechadi ; ma bisogna pagarli, el desidera il zonzer 
del datissimo missier Thomà Moro prcrvedilor, suo 
successor, qual porla danari con lui.

Item di Milan ha, Antonio da Leva esser ama

l i )  La carta 198* è biacca.

lato et non star bene, et in caxa sua si manza pan 
de meio, et che il dì di San Martin non si bave pan 
in caxa sua. Et altre particularità, ut in litteris.

Da lerrara, di sier Gasparo Contarmi 
orator, di 13, liore . . . .  Scrive a li Cai di X la 
conclusion fata col signor duca di Ferrara, et si 
formava li capitoli et instrumento, qual doman sarà 
fatto.

El cussi fo publicà por la terra tal bona nova ; 
et come fo ditto, li capitoli è questi : che'1 dillo 
Duca intra in la Ioga, et dà 10Q lanze et 200 cavalli 
lizieri el 6000 ducati al mexe per mexi 0 et quello 
tempo di più che vorà il re Cristianissimo; a lui la lega 
li promette manlenirlo di Modena, Rezo et Rubiera.
Item, darli Novi et Co tignola, il qual Novi lo tien 
al presente . . . .  et Codignola la tien la Signoria 
nostra a nome di la lega dove li é proveditor sier 
Zuan Antonio Justinian, qu. sier Marco, posto per 
il proveditor di Ravenna. Item, se li dà per moglie 
al fio! primo genito di esso Duca madama Reniera 
cugnata di esso re Chrislianissimo. Item, la Signo
ria nostra li dà la caxa era di esso Duca, qual papa 
Julio la volse et la donò al Legalo è qui episcopo di 
Puola, et cussi per la Signoria ge fo data, et lui ha 
scosso i fitti el l’ ha reconzata et sta dentro. Item, 
il Cardinal Cibo con li altri cardinali promcleno che 
il Papa ratificherà dillo acordo et li darà la investi* 
tura etc.

Vene l’ oralor di Fiorenza, et disse haver da 
r  oralor di la sua republica questo acordo folto a 
Ferara, però si allegrava con il Serenìssimo. Il qual 
Serenissimo li disse : « È vero, l'bavemo con nui, 
etc. ».

Noto. Gionse questa matina tre navilii con for- 
menti, vien di Chiarenza. Item, se intese, quelli 2 
navili con tormento capitò a Otranto, li homeni fo 
relenuli el fatto discargar li tormenti, qual per il 
nostro Capilanio zeneral fo compradi in Sicilia. El 
nui sterno cussi senza far nulla conira la Puia.

Da poi disnar, fo audientia di la Signoria, pu- 193» 
blica.

È da saper. Se intese che il capitolo di canonici 
di Zervia, havendo inteso el suo episcopo esser 
morto in . . . .  , qual era chiamalo domino . . . .  
reduti insieme, haveano eleclo per loro episcopo il 
venerabile domino Christofaro Viluri qu. sier An
drea dolor, canonico di Ravena, et la comunità ha 
eleclo oratori a la Signoria a pregar sia confirmalo.

El sul lardi vene lettere di Parma, di sier 
Piero da chà da Pexaro procurator, oralor, di 
13. Come, essendo una fama Ira quelli signori tran*
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cesi esser venuto una stafeta di Franza con l’acordo 
et paxe universa! fatta con la Cesarea Maestà, (ideo 
tulli stavano di bona voia, andò a trovar monsignor 
illustrissimo di Lautrecb dimandandoli di questo ; 
el qual disse esser ben venuto uno di Franza, qual 
riportava il Re li mandava uno zenlilhomo driedo, 
el qual poiria esser riportasse la paxe, dicendo : « Mi 
maraveio che non sia zonlo uno bomo che ’1 vostro 
ambasador di Franza spaza a la Signoria, el qual è 
sta scontrà da questa posta venula. »

Noto. Fra li Consieri fu preso, che la diferentia 
tra li Provedilori al sai et Proveditori sora i offici, 
per la senlentia fala absente conira Gabriel di Ca
brili et compagni dazieri del sai di Brexa, sia officio 
di essi Proveditori sora i offici ; questa ave b e t.... 
di Provedilor al sai ave una.

A  dì 16. La malina vene in Collegio l’ ora- 
tor di Milan con lettere del duca da Lodi, zerca 
alozar le zente, et si scusa eie.

Da Parma, del Procurator Pexaro, di 14, 
hore . . . .  Come monsignor di Lutrech havla 
mandato a dirli li havla da parlar per dirli una 
bona nova. El qual andato, li disse haver lettere di 
Ferrara, che’l Duca avia concluso et era entralo in la 
nostra lega, la qual è bona nova, et si alegrava etc., 
dicendo che ’1 voria saper l’ opinion di la Signoria 
zerca l’ andar in Toschana.

Da Cassan, di sier Domenego Contarmi 
proveditor, di 13. Nulla da conto.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 13. Manda una crida fata far a Milan per il si
gnor Antonio da Leva, la qual sarà qui avanti.

Fo balolà il condutor del dazio del vili, per 
mità sier Zorzi Diedo qu. sier Antonio, et sier Mar
co Bragadin qu. sier Andrea, e di carati............
rimasti da li Governadori el Savi sora la merclia- 
danlia. Rimase prima il condutor, poi 12 carati 
solamente.

Fo comessa per la Signoria a li Avogadori di 
comun, una diferenlia Ira sier Zacaria Barbaro fo 
pagador in campo, et Bironimo di Anzoli fo suo 
rasonalo, il qual ha disbolado uno magazin bolado 
per i Signori sopra le camere.

InJitteriaoraioris Venerii, 13Novembris,hora 
quarta 1527.

La incomoditate del ricevere il socorso di la 
Maestà Cesarea de dinari, el morte sopravenula de 
quelli havevano cura de condurre exercito qua per 
liberatione di questa cità et recuperatone del resto

del Stalo di Milano, hanno causale molle più graveze 
non si pensava alli sudditi, di questa città, ed ora ne
cessitano chi governa ad rinovare caricho, ad che 
era stabilito de più non gravarli durante quesla 
guerra come ad quelli hanno subvenuto della con- 
tribulione (doravano qua per giorni sexanla, a 
quali la mente dello illustrissimo signor Antonio de 
Leyva cesareo locolenente et governator generale 
nel slato di Milano fu et sarìa de non lassarli sentire 
allro carico de conlributione se non concoresse una 
maior difficullale et enorme perieulo ad tutta la 
cilà. Quale è che, volendo servar la immunità pro
messa a tali concordati, bisognaria sopraponere la 
graveza era dessignata al valsente loro sopra li res- 
sidenti el non concordati, che olirà pareva ad 
ognuno cossa molto iniusta, si tiene per certo non 
potria riuscire, et bisogneria abandonasseno le ca
se ; il che anchora potria mettere in perieulo grande 
il Stato cesareo. Et essendo l’oficio di quelli gover
nano stati nelle grande difficultale elegere quella 
in che si considera minore male et subseque minor 
inequalità, il prefato signor locolenente et governa
tore, quale indubitatamente spera in breve cossi 
esser adiutalo de forze d’arme et danari dala Maestà 
Cesarea, (che) potrà cazare li inimici zoso del Stato et 
aleviar la graveza alti subdili d’ esso aziò si levi la 
causa de non cumulare maggior peso alle spalle di 
quelli sono perseverali et perseverano in habilare 
questa città, el tollerare le gravezze occorrente cossi 
de conlributione come de alloggiamene, non ob- 
slante le cride fatte et lettere comesse ali sotto
scritti, che durante la presente guerra possano ha
bilare dove li piacesse sopra il dominio di Milano 
et fora di quello el sopra le terre de cesarei a Roma, 
el che non havesseno (od) esser grava li de contribu- 
tione de subsidi, nè altri carichi da esser imposti cosi 
dela Maestà Cesarea etsoi locotenenli et officiali, co
me dela comunità de Milano, le quale quanto a Pefeclo 
sequenle dela possanza cesarea ad sua signoria co- 
messa, di certa scienlia et bono consilio per benefi
cio publico revoca, ordina, vole et contenta, che cia
scuno deli sottoscritti sotto pena dela confiscatione 
deli beni loro aplicadi ala camera cesarea, debia 
personalmente nauti al magnifico signor Capilanio 
di juslilia comparere in termine di 8 giorni proximi, 
rimossa ogni excusatione et exceplione, overo ef- 
feclualmenle*provedere de suslenere alla giornata 
le conlributione solite per uno altro mese passa ini- 
mediate li sexanla giorni già passali, et in dillo 
termine haver fallo fede in mane del dillo signor 
Capilanio dela Provisione, idonea, quale cerca ciò
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ciascuno de loro bavera faclo, perchè si spera indu
bitatamente nel termine di diclo mese non solo 
mettere fine alla graveza d’ epsi, ma anchor di alle- 
gerire tutta la cita de simeli carichi. Et ultra, pro- 
mitle diclo signore locolenenle di ricompensare
lo danno patiranno di la spesa d’ epso mexe in altre 
cose a dicti competenti in breve.

Domino Oliver da Fagliano.
Domino Ioan Andrea Alzalo.
Domino Thomaso Landriano.
Doomino Mapheo Landriano.
Monsignore et domino Nicolò Fiorenza.
Domino Pietro Georgio Landriano.
Domino Ludovico Piola.
Domino Hercule Dugnano.
Domino Bernardo Bataglia.
Domino Raphael Raymondo.
Domino Nicolò Bosso.
Domino Ioan Slephano Robio.
Domino Fabricio Colla.
Domino Enea Crivello.
Domino Ioan Alberto et Antonio Maria Marliano. 
Domino Octaviano Vesconle.
Domino Archangelo da la Triada (?).
Domino Evangelista da Casale.
Domino Ioan Antonio Gariboldo. 
bomino Francesco Litla . . . .  Meurilio.

195 Domino Ioan Francesco Maravilia.
Domino Francesco L illa ..........
Domina (?) Caterina Vesconle.
Domino Alberto Marliano.
Domino Filippo Guascono.
Domino Baldassar Capra.
Domino Ironimo Ferrerò.
Domino Ioan Pietro da Gircano.
Domino Francesco Crollo.
Domino Ioan Baptista Ciladino.
Domino Marco (?) Baptista Milio.
Domino Ioan lacomo da Lodi.
Domino Batista Sormano.
Monsignore Homodeo.
Domino Nicolò Pesemo (?).
Domino Ioan Angelo da la Giesa.
Domino Pietro Antonio Besolio.
Domino Bernardo Casal.
Domino Francesco Barza.
Domino Ioan Matio Resta.
Domino Bortoloinio Vilmercbalo.
Domino Francesco da Corte.
Domino Dionisio da Sexto.

1 D iariiii M. Saboto. — Tom. X.LY1.

Domino Ioan Maria Toso.
Domino Chrisloforo Basgapè.
Domino Raphael et Ioan lacomo Raynoldi.
Domino Francesco Ciogo (?).
Domino Chrisloforo da Prà.
Domiho Aymo Raynoldo.
Domino Ioan Antonio Carpano.
Domino Ioan Pietro Tanzo.
Domino Hironimo Crivello.
Domino Cartelano Colla et Ludovico Dugnano. 195» 
Domino Ioan Angelo Ceppo.
Domino Francesco Landriano.
Domino Pietro Antonio Meliavaca.
Domino Chrisloforo da Caxate.
Domino Signato Antonio Leyva.

In calze: Franciscus, et sigillato, publicato 
die X  Novcmbris 1527.

Da poi disnar fo Prcgadi per lezcr lellere ve- 196 
nule questi dì.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii il da
zio del vin, pagar al reverendo Legalo del Papa epi
scopo di Puola di anfore . . . videlicet sotto il 
dazio 1526.

Fu posto, per li Consieri, Cai e lutti i Savii, che 
li Soracomiti sono in Levante con sier Zuan Moro 
provedilor'di l’armata per le spese habi soldi 6, pi- 
zoli 8, come haveano prima, che è stà reduli a soldi 
5 pizoli 4, dal dì fo licenziali dal Zeneral fino sta
rano, e dove ì Soracomiti hanno ducali 10 babbi 
13, ma tornando in Levante habbino solum soldi 5, 
pizoli 4. Fu presa, 164, 7, 2.

Fu posto, per li Savii del Conscio, cxcepto sicr 
Andrea Trivixan el cavalier, e Savii a lerra ferma, 
exceplo sier Gabriel Moro el cavalier, alenlo le let
tere lete del provedilor Pixani et del Capitanio zene
ral nostro ducha di Urbin che voi al lutto venir qui 
per purgar la innocenlia sua, et ha mandato in Col
legio domino Baldo Antonio suo oralor con domi
no Horalio Florido venuto di campo da Todi per 
questo, per tanto la guarda si lien a suo tìol in que
sta lerra el a Padoa ala Duchessa sua consorte sia 
levala eie. ut in parte.

El primo parloe sier Andrea Trivixan el cava
lier dicendo non è lempo di far questa movesla, 
comemorando le operalion in questa guerra fale per 
il Capitanio zeneral, el qual compie la ferma e il 
Collegio voi recondurlo, però non li par di far al
tro per adesso.

Et li rispose sier Domenego Trivixan el cavalier
SO
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procurator Savio dii Conseio, dicendo questa guar- | 
da non imporla, s’ il volesse andar via el porave 
andar. El Capilanio zeneral al tulio poi partirsi dii 
campo si non ha questa liheration, e non fa pe<‘ 
nui etc.

Da poi parlò sier Daniel Renier el cons'ier, il 
qual inlroe in l’opinion del Trivixan el Mero; et li 
rispose sier Francesco Morexini Savio a terra fer
ma. Andò la parte, e fu presa. Quella dii Collegio 
ave . . .  . non sinceri,. . . .  di no, di quella di 
Savii . . .  di sier Daniel Renier e a ltri. . .  El questa 
fu presa, el fo comandà grandissima credenza.

Fu poslo per li Savii d’acordo una lettera a sier 
Piero da chà da Pexaro procurator, oralor apresso 
Lulrech, in risposta di soe lettere, come laudemo 
l’andar verso Roma di monsignor di Lulrech con 
le zente, maxime hessendo seguito l’acordo col du
cila di Ferrara. Tamen si remetemo a Soa Excel- 
lentia ; pur saria bon sustenir il Pontefice etc. ut in 
litteris.

El il Conseio fé rumor, dicendo si scrive di Fer
rara el nui non sapemo alcuna cossa, e tulta la 
terra non parla di altro. Adeo ave 56 non sinceri ;

* fu presa. Et visto questo, la Signoria e il mormoro 
dii Conseio, con dificultà Zuan lacomo Caroldo andò 
da li Cai di X e tolse licentia di lezer una lettera di 
sier Oaspero Contarmi orator, da Ferrara, di 
là , hore. . . .  qual avisava come, essendo stali in 
consulto li oratori con il Ducila il dì avanti fin hore
10 di note, el poi la malina fin hore 22, tandem è 
sii concluso, e il Ducha lo mandò a publichar con 
trombe in piaza. Scrive si partirà adì 17, el porterà
11 capitoli.

Fu poi posto per li Savii del Conseio e lerra fer
ma eccepto sier Valerio Marzello, che la conduta 
ha via il signor Iulio Manfrou morto a nostri servi- 
cii sollo Cremona el poi dala al signor Zuan Paulo 
suo padre, etiam morto sotto Pavia, qual è di 100 
liomeni d’ arme, sia data a do fioli dii qu. Iulio 
Manfron nominati Zuan Paulo el Iulio, qual per 
esser zovencti, 50 sia governali per Pier Paulo 
Manfron, et 50 per il conte Brunoro da Porto che 
era locotenente in campo c zenero di Iulio. Sia dato
50 cavalli lizieri al conte Oddo Fortebrazo fiol dii 
conte Bernardin, ut in parte.

Et sier Valerio Marzello Savio a terra ferma 
voi sia dala al conte Oddo Brazo, fiol del conte 
Bernardin, 50 homeni d’arme, perchè deta compa
gnia, dii 1513 era dii padre, fo dà al conte Carlo 
suo fiol qual fo morto et poi ai Manfroni. ltem, 50 
bomeni d’arme sia dato a Zuan Paulo Manfron da

esser governala per Piero Paulo Manfron, et do
mino Brunoro da Porto, ut in parte.

Et primo parloe ditto sier Valerio Marzello in 
favor di questi brazeschi e di la fede del conte 
Bernardin, facendo lezer molle lettere di la Signo
ria in suo favor, e come suo fiol fo morlo solo Mi- 
lan in bataia da sguizari, el fe’ leger una lettera del 
Serenissimo, era Proveditor in campo a Meslre, di 
la promission li mandò a far Lunardo da Dresano 
s’ il se voleva acordar con l’ Imperalor, qual la re
pudiò, e altre lettere, el èslà nostro Governador. E 
questa condotta era sua, fo lolla per esser vecchio, 
datoli ducati 1000 di provision, e poi reduto a du
cati 600; sichè questa fazion non è da mancar, qual 
è fidelissima etc.

El li rispose sier Gabriel Moro el cavalier sa
vio a terra ferma ; ma il Conseio non el voleva al- 
dir, adeo convene venir zoso.

Da poi il Serenissimo si levò el parlò in favor 
di la opinion di Savii, dicendo la moier di Iulio 
Manfron vene in Collegio, fè lachriamar tutti, morlo 
il marito e il suocero a nostri servicii ha presta du
cali 7000, et 500 ha voluti per far li exequii di suo 
marito a . . . .  Et voi etiam prestar alla Signoria 
ducati. . . .  milia è in man di Irati di Santa lustina 
con utile di 12 per 100. Per lanlo lauda questa 
conduta sia data a dò so fioli, ai qual li fo promessa 
per questo Senato, e proveder di cavali lizieri el fi<J 
del conte Bernardin qual è zovene e inexperlo nel 
mestier di lo arme, landando però la fazion brace- 
scha etc., di la qual etiam questi Manfroni è stali 
soi arlievi.,

Da poi sier Filippo Capello el Consier andò in 
renga, el parlò altamente con bona lingua, dicendo 
non li piace nè l’una nè l’allra parte, perché horamai 
le guerre si fa con fanlarie ; però non demo a niun 
questi 100 homeni d’arme tulli, ma demo 50 ho
meni d’arme a Zuan Paulo Manfron da esser gover
nati per Pietro Paulo Manfron. Li altri 50 homeni 
d’arme siano cassi con promision darli a l’altro ira• 
dello nominalo Iulio, quando sarà a età perfela. Et 
al conte Oddo Forlebrazo li siano dati 100 cavali 
lizieri. Et cusì fé lezer la soa opinion el parte notada.

El andò le parie qual fo balotà tre volte; la 
prima ave i Savii 54, del Capelo 64, del Marzelo 64, 
3 di no, 4 non sinceri; la seconda 35 non sinceri, 
8 di no, 42 di Savii, 71 di sier Filippo Capello, 77 
di Marzello. Iterum balolà le do meio, 22 non sin
ceri, 75 dii Capello, 82 del Marzello et niuna fo 
presa, el fo rimessa a uno altro Conseio, e comandà 
credenza.
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Fu poslo per li Consieri, poi lela una suplicalion 
di uno Piero Labia da Barzelona spagnol. videlicet 
maran, qual habita a Fiorenza, el Piero suo padre e 
lacomo suo fradello habitano in Aviguon e deside
rano venir in questa terra ad babitar, per tanto sia 
preso che li sia fato salvocondutto in l’aver, danari 
e robe e persone, per anni 5, et uno anno il conlra- 
bando, di poter venir in questa terra, star etc. ut in 
parte. Fu presa, ave 124, 17, 12, e a’ soi zeneri e 
discendenti. Et vene zoso Pregadi a bore 5 1/2 di 
note.

Noto. Questo Piero Labia ha fato bon oficio 
verso la Signoria nostra in prestar' danari da com
prar forinenti e far biscoti, come scrive sier Marco 
Foscari orator nostro a Fiorenza.

Noto. Fo tolto il scrutinio di far orator a Fio
renza, e non fo balotà, fo tolti:

Sier Antonio Surian dolor cavalier, fo Savio a ter-
raferma.

Sier Nicolò Tiepolo dotor, fo Savio a lerraferma. 
$ier Carlo Coniarmi, fo Savio a lerraferma.
Sier Marco Antonio Coniarmi fo avogador, qu. sier 

Carlo.
Sier Ilironimo da chà Taiapiera dotor, è a la camara 

d’ impreslidi.
Sier Carlo Capello, qu. sier Francesco el cavalier. 
Sier Marco Antonio Michiel, è di Pregadi, qu. sier 

Velor.

197» Adì 17. Domenega. La malina e tulio il zorno 
fo gran pioza. Vene l’oralor di Pranza Baius, et 
parlò zerca l’accordo di Ferrara, et quaulo è slà 
scritto a Parma il Serenissimo li disse.

Vene l’orat^’ di Ingillerra, edam li fo dillo ut 
supra la lettera scritta per il Senato ; si che femo 
ogni cossa per il Papa.

Vene l’oralor di Milan el qual parlò su l’acordo 
di Ferrara, et che adesso si potrà atender a recu
perar Milan.

Vene l’orator di Ferrara et si alegrò col Serenis
simo, dicendo il suo'Signor mandarà uno oralor 
novo per questo alla Signoria nostra.

Da poi disnar fu Gran Conseio, non fu il Sere
nissimo. E nota. Il conte Hironimo Savorgnan che 
qui vene a Conseio per tuor suo zenero sier Nicolò 
Tiepolo el dotor del Conseio X, andò in elelion in 
la . . . .  et non li lochò voxe.

Uno del Conseio di X  in luogo di sier France
sco Donado el cavalier, è intrado Consier di 

" Venetia.

Sier Nicolò Michiel el dotor fo capi- 
lanio a Bergamo, qu. sier Fran
cesco .................................. 517.580

Sier Polo Nani fo podestà a Verona,
qu. sier Zorzi ...................... 429.673

Sier Zuan Francesco Marzelo fo pro-
veditor al Sai, qu. sier Antonio. 4G.C30 

Sier Polo Nani fo podestà a Verona, 
dopio.

Auditor nuovo, in luogo di sier Incorno 
Barbo qual va in sindichà

Sier Hironimo di Prioli fo avochato
in Rialto, qu. sier lacomo . . 397.G92 

Sier Nicolò Salamon foZudese di mo
bile, qu. sier Hironimo . . . 3C0.778 

Sier Zuan Maria Zorzi fo XL, qu. sier
Antonio..............................  454.C27

Sier Piero Alexandro Lippomano fo 
podestà et capitanio a Mestre, qu. 
sier N ico lò ..........................  366.713

Cao di sestier di Santa Crose

f  Sier Andrea Boldù fo podestà a Esle,
qu. sier Hironimo.................  648 446

Sier Domenego Venier fo Piovego,
qu. sier lacomo da Santa Lucia. 624.466 

Sier Domenego Gradenigo fo Zudese
di mobile, qu. sier Vincenzo . . 508.580 

non Sier Bernardo Minio fo Cao di sestier, 
di sier Nicolò, per esser aponlador.

Quattro dii Conscio di X X X .

Sier Marco Antonio Lion fo conte a
Puola qu. sier Thomà . . . .  396.728 

Sier Hironimo Sagredo fo XL di sier
Zuan Francesco...................... 551.530

Sier Lodovico Trivixan l’ avochato
grando, qu. sier Domenego . . 384.734 

■}■ Sier Marco Antonio Ferro fo XL
zivil, qu. sier Nicolò . . . .  <674.451 

•{■ Sier Salvador Michiel fo XL, qu. sier
Lucha................................... 652.470
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Sier Francesco Arimondo fo a la taola
d’entrade, qu. sier Alvise . . 274.849 

Sier Alvise Lippomano fo di XX Sa
vii, qu. sier Antonio . . . .  436 69*2 

Sier Lunardo Soranzo fo al dazio del
vin, di sier Antonio . . * . 606.429 

Sier Polo da Riva fo XLzivil, qu. sier
Zuan Hironirno......................  606.429

Sier Lonardo Mariti fo Savio ai or
dini, qu. sier Thomà . . . .  275.853

* Sier Andrea Minio fo XL zivil, di sier
Lorenzo...............................  455.671

Sier Polo Morexini fo podestà a Muia,
qu. sier Zuan Alvise . . . .  481.61*2 

f  Sier Piero Bembo fo Cao di XL, qu.
sier lacomo..........................  629.475

Sier Vincenzo Premarin fo camer
lengo a Brexa, qu. sier Renuzi . 440.693 

f  Sier Marco Antonio Pizamano fo XL
zivil, qu. sier Cabrici . . . .  645.487 

Sier Domenego Minio fo Cao di XL,
qu. sier Francesco.................. 623.50!.

Da Parma di sier Piero da chà da Pexaro, 
procurator, fo lettere di 15, qual manda uno 
aviso di Roma di 6, venuto per via di Mantoa. 
Tutte cose vechie. Item che monsignor di Lulrech 
li ha ditto che ’I saria ben andar inlerlenuti, e 
scriver al Papa quello voi si fazi.

Da Costantinopoli sul tardi vene lettere di 
sier Piero Zen vicébaylo, di 15 Octubrio. 11 
sumano di le qual scriverò poi.

Item vene l’armiraio dal Serenissimo con que
ste lettere, e dirli la nave di Zuan di Stefani vien 
di Cypro con formenti et orzi, et tre schierai con 
fermenti è gionti. Item  disse di qua da Liesna è 
piò di 30 navilii con formenti e altro che veniva via.

Adì 18. La matina. Vene in Collegio sier Pan- 
dolfo Morexini venuto podestà di Padoa, vestito di 
veludo cremexin alto el basso con assà compagnia. 
In locho suo andò sier Maphio Michiel heri electo 
per danari. El re fo r ile ...................................

Noto. Hozi se intese, a Ferara adi 14 morite sier 
Vetor Foscarini fo Consier qu. sier Alvise dolor 
procurator, il qual fu convento per ladro hes- 
sendo a l’ olìcio di Camerlengo di cornuti, el si stri- 
dava ogni anno in Gran Conseio per furante ; el 
qual fugile et hàbitava a Ferara, et fo sepullo lì il 
dì avanti sequisse l’acordo del Ducha con la lega.

' Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, el

fu preso di concieder al signor marchese di Mantoa 
che con nostri navilii et di altri possi far condur 
che suirima di biave di ogni sorta el vorà, atento la 
ubligation che ha fatto che la mità rimagnerà in 
questa terra; et li siano facle le patente prò forma.

Fu preso, che la materia di l’acordo del ducha 
di Ferrara con la liga, zoè la relation dia far sier 
Gasparo Coniarmi orator vien di Ferrara, sia fatta 
al Conseio di Pregadi, et letto li capitoli.

Di Cassan, di sier Domeneao Contarini 
proveditor generai, di 15. Come el provedilor 
Moro era mia 18 de 11, el domati sana in campo. Li 
nostri cavalli legieri hanno corso fin sotto Milan et 
non ha trova alcun, solum da 25 cavalli di saco- 
mani, et quelli hanno preso.

Del ditto proveditor Contarmi et sier Tomà 
Moro, di 16. Del zonzer esso Moro a hore 20 
quello zorno lì a Cassan; doman furano le monslre 
el darà danari. Scrive andò con gran pioza, segno 
de abundanlia; fu incontrato da esso Proveditor lo 
illustrissimo Governator et quelli capi, el è stà mollo 
desiderata la sua venuta. Scrive esso Proveditor, 
mò cli’è zonto lui partirà el vera a repatriar.

Noto. Heri sera fo mandato al ditto proveditor 
Moro ducali 8 milia, olirà li 10 milia che’l porlo 
con lui per pagar et agumentar le fanlarie.

Da Crema, del Podestà et capitario, di 15-, 
manda una lettera haula di Ripalla di 15 scritta per 
frale Mario Pizo, qual dice cussi :

Signor Potestate.
Saperà vostra signoria come questa sera è 

giolito qui la nova come li spagnoli sono ussiti de 
Milano, el sono andati parte v. rso Gallarate parte 
verso el nostro monte di Brianza, ni si pensa debano 
andar a Lech. In Milano sono restati 1000 lanzehe- 
nech. Tutto ad aviso di vostra signoria, alla quale 
mi ricomando.

Data in Eipalta etc.

Da Pergamo di sier Nicolò Salamon pode
stà, et sier Vicenzo G rifi capitario, di .

D i Anglia,dì sier Marco Antonio Venier 199 
el dotor, orator, date a Londra adì 20 Octu
brio. Hozi è arivati in Londra lo illustrissimo Gran 
maestro di Franza, il vescovo di Bagnona (?) el il can- 
zelier di Lanson, oratori del Cbristianissimo re, I10- 
norali mollo da questa Maestà da ogni honor, fa- 
loli incontrar fino a! mar dal Marchese suo cuxin,
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et dali episcopi di Londra et di Bada, et molli altri 
sig.iori. Sono alozali in la contrà di San Polo in 
bellissimi palazi ; con i qual si ha usado ogni de- 
monslralion di amor et observanlia alla Illustris
sima Signoria et al Ghrislianissimo re, et per haver 
lui Orator noslro amicitia con el ditto Gran mae
stro, è sla ben veduto oltra il rispello publico, et 
havendo habuto questo Serenissimo re l’ ordene di 
San Michiel del Chrislianissimo re, li manda il suo 
in Franza, eh’ è . . . .  per il dillo Marchese suo 
cuxin et monsignor de Lila et il Vicecanzelier et il 
suo Gran scudier. Et cussi bonorandosi con diversi 
segni di amorevolezza, questi do Serenissimi He 
spendono assà danari che in Italia fariano bon 
frutto. La carestia qui pur continua, el maxime di 
formenti che sono a lire 9 soldi 10 el star noslro ; 
che a T abondantia che qui suol esser, è cosa rara. 
La causa di questo è sia le pioze che fu troppo 
abondante a questo Mazo.

Del ditto, di 23. Heri, invidato da questo Se
renissimo re andai a Gianuzi, dove Sua Maestà vene 
in una sala mollo richamenle di tapezarie apare- 
chiala, et lei vestila honoratamente, haveva atorno 
le spale la sua colaena di zoie, ch’é slà cossa molto 
bella a veder. Et il vestido suo, che era di veludo 
negro fodrà di zibelini per esser rubon, havea alor- 
no le averlure dele manege per solagii alcuni dia
manti con tre perle in un triangolo, et questi erano 
in locho di bottoni che altri soleno metter. Poleano 
esser in tutto da numero 20 ; cosa di assai prelio.
Si assentò Sua Maestà su uno tribunal dove veneno 
li signori oratori francesi, et descendendo Sua 
Maestà fino a pè del tribunal, li abrazò assai amo
revolmente. Dapoi, per il canzelier di Lnnson, fu fatta 
una oration dechiarando la pace perpetua bora tra 
questi dui Serenissimi re falla, da la qual sequiria la

• 99* liberalion deli illustrissimi fioli di la Christianissima 
Maestà et del Summo Pontefice el la libertà de 
Italia.

Da poi, per il vescovo di Bada li fu risposo in 
conformità, et disse che cadaun di questi Serenis
simi re daria opera sempre di star in questa pace 
et quiete.

Poi il Re fece con lo illustrissimo Gran Maestro 
alcune parole, mostrando verso lui ogni segno di 
amor el honor, et essi oratori li hanno oferlo l’or
dine di San Michiel a queslo Re, qual Domenica li 
sarà dato et si iurerà la pace. Li oratori di queslo 
Re che vanno in Franza a portar l’ ordine di . . . 
. . . .  al Chrislianissimo, diman si partiranno et 
sono ancor loro Ire et bomeni degni.

Del diito, di 25. Facendo expedition questi 
oratori per Franz*, scrive questo illustrissimo Gran 
Maestro con el qual piò che si poi si i  con sua si
gnoria mollo, mi aferma ritrovar il reverendissimo 
Cardinal Eboracense in fermo proposilo de liberar 
la Italia et il Pontefice et fioli del Chrislianissimo re, 
operando ancor loro per la parie sua sopra di que
sto ; et scrive-li conferimenti hauti insieme.

Di Spagna, di sier Andrea Navaier orator, 
di Burgos, adì 24 Octubrio. Come adì 17 la Ce
sarea Maestà parli di . . . .  per Burgos. Scrive le 
pratiche cercha la paxc traclata eie., el come vene 
la nova del prender di Pavia per forza, qual ha di
sturbato P acordo, imo Cesare andò in colera con 
li oratori di la lega quando li parlono, dicendo vo
ler quello li è sta tolto, s’ il dia parlar di acordo al- • 
cun. ltem come Porator Anglico l’ha protestalo 
da parte del suo Re defensor dela Chiesia, che’l 
voy lassar in libertà il Papa con li cardinali; el 
qual rispose .... Scrive che Cesare era uso a vincer, 
ma vedendo le cose andarli contrarie, non poi te- 
nirse di colera, et si spesso P avesse di queste, li 
vegneria voia di far la paxe. Scrive, ogni zorno tutti 
li oratori di la liga, videlicet Ire anglici computa 
P auditor di Camera zonlo noviter, do di Franzj, 
esso noslro, quel di Fiorenza et quel di Milan sono 
insieme, et spessissime volte manzano insieme, unde 
quelli grandi si meravigliano di tanta union.

Scrive, è zonto lì il Gran Canzelier era a Zenoa, 
qual P ha visitalo et é in più repuhition che mai, et 
monstra desiderar si lazi la paxc. Scrive, lien biso
gnerà intimar la guerra a Cesare per tulli loro ora
tori non volendo la paxe; i qual oralo-i partiranno, 
et però lui voria ordine nostro quello i'habbi a far, 
slar o venir via etc. ; ut in litteris.

Di I r  ama, di Paris, di sier Sebastian Ju ■ 200 
stinian el cavalier orator, di 3,4 et 6. . . .

Adì 19, La matina. Fo pioza. Fo lettere di 200* 
Parma di sier Piero da cM  da Pexaro, prò- 
curator, orator. di 16 ; il sumario di le qual dirò 
di sotto.

Di Manloa, l’oralor mandò al Serenissimo 
alcuni avisi di Roma di 6 vechii, il suminario 
scriverò qui sotto.

Vene P orator di Franza el siete assai in Colle
gio, dicendo....................................................

Vene P orator del re di Bohemia Archiducha 
di Austria, qual di raro vien a la Signoria, dicendo 
di cose particular di cerio prexon.
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Vene l’ orator di Milan et mostrò lettere del 
suo Duella qual scrive in Pranza zerclia la offerta li 
ha mandato a far il re Christianissimo di darli per 
moglie la sorella del re di Navara, dicendo die . .

In questa matina, in Quaranlia Criminal fo expe- 
ditó una cosa tralada tre maline per sier Marco An
tonio Contarini avogador extraordinario, qual adì
16 plaeitò che uno Zuan Andrea di Colti, fo serivan 
ai tre Savii sora i offìoii, è bandito per Quaraulia 
per il piedar di Avogadori extraor Jinarii per anni 5 
di tutti olìcii, etc., et é andato Hasonato con sier 
Marco Antonio Barbarigo proveditor sopra le ca
mere, che non poteva andar, però voleva condan
nar eie. Li rispose sier Piero Orio qu. sier Bernar
din el cavalier XL Criminal, poi heri esso Conta- 

201 rini itenm  parloe, et li rispose sier Bernardo da 
chà da Pexaro, el XL, di sier Piero, dicendo non é 
suo officio andar per questa forma. Andò la parte:
19 di la parte, 16 di no, 4 non sinceri. Et questa 
matina iterum parlò sier Marco Antonio Contarini; 
li rispose sier Piero Orio el XL, et li Avogadori or
dinarli de chi è officio, el lui Contarini messe elie’l 
dillo Zuan Andrea di Colli, qual è a Breza col Pro- 
vedltor sora le camere, vengi in questa terra. Ave 
24 et 15 di no. Fu presa.

Noto. Che la matina del zorno di San Marlin, fo 
adi 11 di questo, sequìte in chiesia che tre zenli- 
lomenl nostri zoveni, sier Vicenzo Pasqualigo qu. 
sier Francesco, s'er Francesco Alberto qu. sier Ma
rta, sier Marco Balbi qu. sier Zuanne feno cerli in
convenienti conira li preti facendo la procession in 
chiesia, fo tnià da drio di piviali certi fiochi d’oro, 
et usa parole disoneste etc. ; adeo el piovan con 
li preti si vene a doler djl Serenissimo. La cosa fo 
comessa a li Cai di X ; conira i quali è sta forma 
processo.

Item, adì 19, che fu heri. Su la riva del Ferro 
al dazio del vii» sequite che tra do di loro signori 
si è venuti a le arme, videlicet sier Sebastian Sala- 
mon qu. sier Vido ha ferito sula parela del brazo.... 
sier Jacomo Bragadin di sier Alvise suo colegi, el 
si dice il Bragadin andò dove el sentava, messe le 
man su li scueloti di danari et li lolse certi denari, 
et andò via. Lui Salamon li andò drio el lo ferite. 
Hor tutti do veneno dal Serenissimo a dolersi, ma 
prima il Salomon. Quel sarà ne farò nota.

Da poi disnar fo Conseio di X semplice, et ve
neno zoso a bore 24. Feno capitanio di le barche, in 
luogo d e .......... che inorile acmiraio di sier An

tonio Marzello capitanio di le bastarde in Sicilia, 
Andrea Vechia stato altre fiate vicecapilanio.

Item, prcseno di r e le n ir ..........................

D i Parma, del procurator Pexaro, a nona, 
fo lettere di 16, et manda una lettera del 
conte Alexandro da Nuvolara, da Boma, di 6, 
die scrive come ha pagato la taia a li do capitani 
ispani havia parte di sier Domenego Venier orator 
nostro, era a Roma et la soa, et tutto dona libera
mente a la Signoria nostra..................... Item
scrive esso Pexaro coloquii bauli con monsignor di 
Lulrech, il qual li ha ditto et li ha moslrà do avisi 201* 
esser zonti a . . . Per uno dice 6000, per l’altro 
5000 lanzinech, ma lui Procurator scrive baslaria 
fosseno 4000, i qual saranno presto de 11.

Da Todi, di sier Alvixe Pisani procurator, 
proveditor generai, di 11. Come à hauto aviso 
spagnoli erano ussiti di Roma tornavano in Roma.

Adì 20. La malina. Fo lettere di Fiorenga 202 
di sier Marco Foscari orator, di 17, qual man
da lettere del Provedilor di l’ armada, et scrive ha- 
ver, che adì 13 esso Proveditor si levò da Livorno 
et andò al suo viazo. Scrive haver parlalo a quelli 
signori, quali voleno perseverar in la liga.

Di sier Zuan Moro proveditor di l’armada, 
data in porto de Livorno, adì 12. Come il ca- 
pilanio Andrea Doria con 9 galle era parlilo et an
dato a l’ ixola di 1’ Elba dove l’ aspetava, et lui 
Proveditor era restato con 12 galle nostre et 3 di 
Pranza per compir di cargar li fanti el altro el il 
signor Ronzo di Cere, et come fa lempo si leverano 
et andarano a la impresa di Sicilia. Scrive zereha 
li danari et le zurme che summamente bisogna.
Item, esser sta cargato sopra le galìe da 4000 
fanli.

In questa mattina, con li Governatori di l’inlrade 
fo balotà uno partido posto per sier Zorzi Diedo, 
uno di condutori del dazio del vin, videlicet che 
hcssendo rimasti 12 caratadori et cazudi 8, voi 
siano iterum ballotadi et falli rimasti, el dà de 
praesenti ducati 1000 et 400 di promesse, et que
sto per do carati et mezo, che'perdendo, questi da
nari sarano de la Signoria, vadagnando, li siano re- 
stituidi di la cassa del Conseio di X. Li qual carati 
sono sier Domenego Beinbo qu. sier Ilironimo da 
San Zulian, et sier Bortolomio Soranzo fo de sier 
Mafio suo cugnado. El fo balolà et preso. Ave 8 di 
no, et 16 de si.

Vene in Collegio sier Alvixe Minio venuto po
destà et capitanio di Caodislria, vestito di veludo
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negro, in locho del qual andoe sier Piero Morexini 
qu. sier Alvise electo per danari ; el referile di le 
cosse del suo reziraento. Jusla il solilo fo laudalo 
dal Serenissimo.

‘202* Da poi disnar fo ordina Pregadi el Conseio di 
X, con la Zonla.

Del procurator Pixani vene lettere da Todi, 
di 15. Come il Capilanio zeneral si parli la malina
el vien a Venelia, el starà 3 zorni a ...........el
scrive longamenle di la mala contenleza sua. Scrive 
haver lettere di Roma di castello del Cardinal suo 
fio!, di 8, 12 el 13. In la prima esso Cardinal scrive 
che adì 7 si levò alcune compagnie di fanti spagnoli 
a rumor, el andarono a la volta del reame, unde 
quelli capi li andono driedo, et 500 feno ritornar, 
et 400 andono di longo. Scrive zereha] l’acordo, 
che voleno assà danari et lanzinech voriano do 
page in zorni 15, cosa impossibile a trovarli, licet 
habbino haulo una paga ; li quali per lettere di 12 
si amulinorono el volseno quasi amazar il marchexe 
del Vasto, qual si salvò in castello. Scrive, li capi 
feno ritornar 500 spagnoli in Roma, ma 400 an
dono di longo a la volta di reame, el hanno sacbi-
zalo uno castello nominato , .......... Scrive che
spagnoli, volendo danari dal Papa el presti, fanno 
ogni cosa fino mandar a Napoli a trovar 4 el più 
che vogliano esser (ali dal Papa cardinali, che li da- 
gino 25 milia ducati per uno, el par ne trovano
4, ma li danari saranno promessi ma saranno 
longi.

Scrive, che in Roma tutti i legnami di le case è 
sta bruxali eh’ è una ruina grandissima. Item, che 
spagnoli et lanzinech ussiranno di Roma el anda- 
ranno ad alozar in la Marcha, per esser in locho di 
poter difender il reame bisognando, che pur le- 
meno di l’ armada eie.

203 Da Udene, di sier Zuan Moro lochotenenle, 
di 15 Novembrio 1527, manda una lettera 
habuta dalla comunità di Venzon.

Magnifico et clarissimo eie.
Scrivessemo a vostra signoria altre nostre zer

di a le cosse de Allemania. flora per un’altra via 
habbiamo inteso che in Salzpurcb il reverendissimo 
episcopo fa brasar, ìmpicliar el anegar diverse 
persone per causa delle cose lulherane, el si dice 
sua reverendissima signoria haver nelle carcere da
150 persone tra preti, laici et donne, et haver 
fatto bruxar un suo prete di i primarii che l 'ha-

vesse ; et che’l se havea novamcnlc levata una co- 
ruplela che li homeni atrovavano qualche uno che 
havesse mogliere, el li dicevano imprestarne tua 
moglier per questa nocte che domai) ti la rendarò, 
et ohe alcuni assentivano di voluntà et alcuni por 
fìtto ; qual coruplela esso reverendissimo episco
po ha deliberato totalmente exlirpar. Et questo 
è la verità, perchè io ho parlalo cum persone che 
vengono da Salzpureh, quale me hanno aflirmalo 
haver veduto a brasar persone per lai disordini, et 
che assai cittadini sono scampali, et che il duca di 
Baviera fa il medemo nel suo ducalo, sogiungen- 
domi che’I serenissimo principe Ferdinando havea 
mandato 50 alabardieri cum uno barisello, cho 
loro il chiamano prevos, ad una terra apresso Linz 
dimandala Belz, dove morite lo Imperador, ad 
effecto de obviar el casligar lutherani, et quelli di 
la terra li hanno tagliati a pezi. Quali disordeni se 
iudica saranno de non poco disturbo alle coso del 
Serenissimo Principe ; nè altro.

Venzoni 15 Novcmbris 1527.

Sottoscritla :
De V. S. servilor Anto.nws B ide- 

murio, capilaneus tcrrae,et 
comunitas Venzoni.

Copia di la lettera del conte Alexandro da 203* 
Nuvolara, scritta al Cardinal di Mantoa 
per la liberation di i  orator Venier, era 
suoprexon, mandata a la Signoria per let
tere del provedador Pexaro, di 16 Novem
brio 1527, a hore 5.

•

Reverendissimo el illustrissimo signore, si
gnor mio obscrvandissimo.

Per segno do la vera servitù che porlo a vo
stra reverendissima signoria che ne ha scritto io 
recomandationc del magnifico roesser Domenico 
Venero, non ho lasciato di pagare, come ne è testi
monio lo illustrissimo signor suo fratello el tutta 
questa armata, 1400 scudi alli doi zenlilhomeni 
spagnoli che havevano la parte loro de la rancoue 
del ditto magnifico, zoé 200 scuti in contanti el 
500 in poleze per ciascuno. Cussi ho scritto che 
menino el donino esso magnifico a quel Serenis
simo Prencipe et Illustrissima Signoria liberamente.
Se in altro posso far cosa grata nè servitio a vostra 
reverendissima signoria, la soplico a comandarmi, 
racordandoli che li sono fedelissimo servitore, et



a quella basando la mano humilmente mi rico- 
mando.

In  Boma, alli 6 di Novembre 1527. 

Solloscrilta :
De vostra reverendissima el illu- 

slriss. signoria servilor, Ale- 
xandro Gonzaga de Novolara.
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204 Fu poslo, per li Savii, una lettera a sier Andrea 
Navaier orator nostro in Spagna apresso la Cesa
rea et Catholioa Maestà in risposta di soe, et da poi 
molte parole, che volendo li altri oratori di la liga 
protestar a Cesare el intimarli la guerra et partirsi, 
etiam lui fazi unilo con loro il simile, et vengi a
repatriar. Fu presa. Ave : ..............

Fu posto, per li ditti, una lettera a sier Sebaslian 
Justinian el cavalier, orator nostro in Franza, in ri
sposta di soe, piena di parole; el di lanzinech liave- 
mo conlentà di pagar, solicitarne mandi li danari 
dovemo havcr per la decima paga, et si voi far 
gaiardamente guerra poiché Cesare non voi la 

. pace, et che havemo scritto al nostro orator in 
Spagna come se li manda la copia, el il tutto debbi 
conferir con la Maestà Christianissima.

Item, si manda summari di Roma.
Et altro non fu fatto se non licentiato Prcgadi, 

et scrito poi per il Conseio di X con la Zonta una 
lettera in Spagna.

Hozi se intese a Padoa esseir intra la peste et .

Adì 21. La matina. Vene in Collegio sier Ga
sparo Contarini stato orator a Ferrara vestito di ve- 
ludo cremexin alto e basso, et perchè il fo mandà 
per il Conseio di X, fo con li Cai del dillo Conseio 
di X aldilo et referirà poi in Pregadi.

Vene da poi uno orator nuovo del duca di Fer
rara nominato domino Jacomo Alvarotto dolor, 
citadin padoan suo consier, insieme con l’ orator 
vechio sta qui domino Jacobo Thebaldo, el qual 
orator è slà mandato per il signor Duca con lettere 
di credenza, per alegrarsi di esser inlralo in la liga 
nostra.

Questi è nominali in li capitoli fatti col signor 
duca di Ferara :

Domino Mathio Cascia faventfn, dolorj 
Domino Jacomo Alvaroto padoan, dolor,
Domino Alfonso qu. Brandelisio di Troti, factor ze- 

neral,
Domino Oppizo dal Remo consier secreto,
Domino Bonaventura Pislophilo secretano, tutti 

per nome del dillo Ducha.
Domino Joan Joachin signor de Vaylos, consier re

gio (per nome) di monsignor Odelo di Lulrcch, 
Domino Gregorio de Casal cavalier orator (per no

me) del serenissimo re di Anglia proletor di la 
liga et del Cardinal Eboracense,

Domino Gaspar Contarini orator de la Signoria, 
Conte Maximilian Stampa orator del duca di Milan, 
Domino Antonio Francesco di Albizi oralor di la 

signoria di Fiorenza.

Da Cassan, di sier Thomà Moro provedi
tor generai, di 17, hore . . . .  Come atendeva a 
far le mostre a le zente et darli danari ; et il datis
simo domino Domenico Contarini partirà a dì 19 
per Lodi.

In questa matina, in Quaranlia Criminal fu as
solto sier Jacomo Antonio Manolesso qu. sier Lo
renzo, era bandito per homicidio, el questo per 
haver preso in Irivixana uno qual amazò uno fìol 
di sier Jacomo da la Fontana spicier, qual era ban
dito, et lo condusse in le forze, et è morto in pre- 
xon ; sì che per la leze fo asolto, et cussi de eoe- 
tero venirà a Conseio come li altri zentìlomeni.

Da poi disnar, fo Collegio di Savi, ad consn- 
lendum.

A  dì 22. La notte, la matina et lutto il zorno 
fo gran pioza.

Da Parma, vene lettere, del procurator Pe
xaro, di 19. Come, solicitando il levarsi di Lulrech 
et andar verso Toschana, iusta le lettere scritoli 
per il Senato, disse, zonli fosseno li lanzinech ch’é 
propinqui si levaria. El fo parlato zerca pagarli; qual 
voi la Signoria li pagi comenzando al tempo i se 
lieva et non al tempo i zonzeranno. Item, levandosi, 
voi resti di fanti di la Signoria noslra a custodia di 
Parma da esser pagali per quelli cardinali sono lì, 
li quali par non asentino a questo. Item, scrive 
haver mandato uno di esso Pexaro contra li lanzi
nech, solicilandoli a venir presti.

Da Cassali, g i sier Tomà Moro proveditor
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A  tergo : Al reverendissimo et illustrissimo 
monsignor, signor mio observandissimo, el signor 
cardinale di Mantoa.
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generai, di 19. Del partir del provedilor Conia
rmi quella matina per Lodi, per visitar il signor 
duca di Miian. Ite m ,.......................................

Fo in Collegio ballota far salvocondullo perso
nal a li liomeni di la villa de San Marco et li home- 
di Salvatronda, sotto Axolo hanno habuto tempesta, 
per anni 5. Et fu preso.

In questa matina, fo manda a Lazareto uno gar- 
’ zon di uno barbier a San Zanepolo in caxa serada, 

che ’1 patron trete sangue a una amorbada.
205 Da poi disnar, fo Pregadi et ordinà Conseio di 

X con la Zonta.
Fo ledo una lettera del Gapitanio generai, 

da . . . . , di . . .  . Come essendo partito da 
Todi per venir a li piedi di la Signoria nostra per 
iuslificar il fallo suo, el essendo una zornada lon
tano, bave le lettere di missier Horatio suo che li 
diceva quanto il Serenissimo li havla ditto, che era 
contento che’l venisse; ma il meglio saria che aspe- 
tasse che Lutrech fosse zonto li in Toscana, qual 
immediate sarà, et dovendo Soa Excellentia venir 
in Lombardia, potrà venir di longo prima a Vene- 
eia. Unde inteso questo, volendo in ogni cosa ube- 
dir et far cosa grata a questo excellentissimo Do
minio, ritorna al campo a Todi.

Da Parma, del procurator Pexaro, vene 
un' altra lettera, di 20, in consonante, come 
quelle di beri.

Da poi, sier Gasparo Contarmi, venuto oralor 
di Ferrara, qual è di la Zonta, andò in renga el fé 
la sua relation : dove è sialo zorni 25 fra andar el 
tornar.

Disse la soa eletione fatta nel Conseio di X con 
la Zonta, et come l’ andò, et a Chioza aspelò Zuan 
Joachin da Pasano signor de Vaux orator del re 
Christianissimo. El zonti a Ferrara, il signor Duca 
li vene conira, li fé grande honor, esso Oralor no
stro alozò nel suo palazzo, et cussi il Cardinal Cibo 
Legalo del Papa zeneral. Vene etiam il cavalier Ca- 
xalio oralor di Anglia el il conte Maximilian Stam
pa conte di Melz orator del duca di Milan, domino 
Antonio Francesco di Albizi orator fiorentin. Hor, a 
la prima, esso Zuan Joachin dimandò al Duca per 
nome di Lutrech 200 milia ducati a impresiedo. 
Questo fo ribaludo dal Duca. Da poi il Duca fé li 
capitoli che ’1 voleva. Et da la Signoria nostra ha 
voluto Are et la trala di formenti, le qual esso Ora
tor rebalè ¡usta le lettere li fo scrilo per il Conseio 
di X con la Zonta. Disse come a la fin fo concluso 
l’ acordo a hore . . . .  di . . .  . qual il Duca su- 

1 Diarii ii M. Sanuto. — Tom. XLY1.

bito lo mandò a publicar in pinza. Item, el Duca 
ha fato le spexe a tutti li oratori erano 11; el Cardi
nal et lui alozati in palazo. Do volle el Duca vene 
fino a la sua camera a parlarli. Era lì a Ferrara An
drea dal Borgo come orator del principe Ferdinan
do, qual feva il tutto che non seguisse l'acordo. 
Disse el partir dì oratori, etiam lui. El Duca li fece 
grande honor; laudò Nicolò dì Gabrieli stato suo se
cretano ; et come il Duca manda suo tiol primoge
nito in Pranza a far le noze in madama Reniera, el 
uno suo orator novo a la Signoria nostra. El Sere
nissimo, venuto zoso, lo laudoe iusta il solito.

Et fono ledi li capitoli, molto longi, la copia sarà 
qui avanti.

Et licentialo Pregadi, restò Conseio di X con la 
Zonta fin hore 3 di nocle.

A  dì 23. La note et la malina et lutto il zorno 
fo grandissimo vento el freddo. Eri pioza, hozi 
vento, eli’ è un pessimo tempo da garbili.

D i sier Thomà Moro provedilor generai> 
dal campo di Cassati, di 20. Come quelli di 
Trezo erano usciti fuora et preso do cavalli de no
stri sacomani, et poi è ritornati in la terra. Item, 
alende a far le mostre dragar et rimeter fanti a 
le compagnie. Scrive de la grandissima carestia è in 
quelli paesi di vicinane.

D i sier Piero Landò capitanio generai da 
mar, di 2 et 3 Oclubrio, da Corphù. Come era 
tornato il nunlio suo mandoe al Viceré di la Puia, 
per causa di recuperar...................................

Vene P oralor nuovo di Ferara domino Jacomo 
Alvarolo dolor, insieme con il vechio, el qual tolse 
licenlia di tornar a Ferrara, dicendo il Legalo epi
scopo di Puola non vuol asenlir di darli ja caxa 
iusta li capitoli, dicendo il Papa non poi darli quello
li ha donà papa Leon in vila sua. Et tamen P ba
vera pacientia, perchè el Cardinal Cibo come Legalo 
a latere zeneral del Papa ha promesso di darla. El 
Serenissimo li disse che ’I leniva che ’I Legalo se 
aquietaria etc.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonln, et 
prima expedileno alcune cose parlicular con la Zon- 
ta; et licentialo la Zonta, restò il Conseio di X serri- < 
plice.

Et expedileno sierStephano Viaro qu. sier Zua- 
ne, qual è in prexon in l’Armamento, che fo Caste- 
lan et camerlengo a Veia, per haver tolto danari di 
la Signoria nostra el convértido a sud uso lire 5688 
di pizoli. Et fu preso che ’I dillo sia priva in per
petuo di talli i rezimenli et odici che manizano da

21



3-23 MDXXV1I, NOVEMBRE. 324

nari, et che in termine de mexi do habbi pagi el 
cavedal. Et sia ogni anno publicà el primo di de 
Quadragesima in Gran Conscio quando si publica li 
furanti, et se al dillo termine non pagerà, pagi con 
la mila più per pena, et in uno caxo et l’ altro sia 
publicado ogni anno, et non ensi di prexon fino 
non habbi satisfatto.

Et noia. Il ditto rimase XL Zivil nuovo, qual 
pagando potrà intrar : et è cosa nova che uno sia 
publicà ogni anno per furante, et lamcn habbi offi
cio de la Signoria, eh’ è XL.

A dì 24, Domeoega. Tutta la noltc et il zorno 
fo un grandissimo fredo, con una grandissima bora.

D i sier Thomà Moro proveditor generai, 
da Cassan, di 22. Nulla da conto. Come è gran
dissimi fangi, iamen fa correr fino solto Milan ogni 
zorno li cavalli lezieri per devedarli le vicluarie. 
Scrive che, non volendo far altro la Signoria per 
questa invernata, bastaria a lenir solum 4000 fanti 
et non più.

Del procura (or Pexaro, di Parma, di 21. 
Come Lulrcch li ha dimandalo li danari de lanzi- 
nech ; et altri coloqui non da conto.

Da poi disnar fo Gran Conscio ; vene il Sere
nissimo vestilo di vcludo crcmexin, el cussi la 
barela.

Fu posto per li Consieri, sier Hironimo Braga- 
din Cao di XL in loco di sier Alvise Mocenigo el 
cavalier absenle, sier Anzolo Gabriel, sier Fcrigo 
da Molili, sier Alvixe Bori dolor avogadori in loco 
di Cai di XL, però che sier Antonio Viaro non vene 
a Conscio nè ctiani sier Anzolo Marzello, clic una 
inlromission falla per sier Marco Antonio Navaier 
auditor vechio, di cerio allo di Piovegi, per una 
confiscatici! laudala in le do Quaranlie conira il 
commfdi Caorle, per tanto li siano date le do Qua
ranlie civil per expedir la dilla causa. Et fu presa. 
Ave : 1096 di sì, 107 di no, 5 non sinceri.

Uno del Conscio di X.

Sier Piero Badoer fo governador di 
P intrude, qu. sier Alberlin, do
lo r........................................ 365.838

Sier Andrea Foscolo fo Cao del Con
scio di X, qu. sier Marco . . . 587.623 

Sier Zuan Nadal Salomon fo savio
a terra ferma, qu. sier Tomà. . 246.949 

Sier Gasparo Conlarini fo ambassa- 
dor a la Catholica Maestà, qu. sier 
Alvise .................................... 532.679

Auditor nuovo.

Sier Simon Diedo fo Cao di XL, qu.
sier A rsen i..........................  595.705

non Sier Thomà Zane fo XL Zivil, qu. 
sier Polo, per la caxada. 

f  Sier Bernardin Miani fo podestà et 
capilanio a Coneian, qu. sier Polo

Antonio...............................725.557
Sier Hironimo Bernardo fo XL, di

sier Nicolò, da san Polo . . £20.764

Cao di sestier di San Marco.

f  Sier Silvestro Minio fo camerlengo
a Trevixo, di sier Filippo. . . 723.539 

Sier Hironimo Dolfin qu. sier Mar
cilo.......................................  494.760

Sier Orsato Manoiesso fo saliner a
Chioza, qu. sier Jacomo . . . 715.542 

Sier Almorò Bondimier di sier An
drea ...................................  461.794

Uno di la Zonta in luogo di sier Zacaria 
loscolo, a chi Dio perdoni.

Sier Hironimo Malipiero fo prove-
ditor al sai, qu. sier Perazo . . 475.743 

Sier Bernardin Venier fo a le Ca-
zude, qu. sier Marcho . . . .  523.694 

Sier Francesco Venier è ai X savii,
qu. sier Zuane......................414.820

f  Sier A ndrea Mocenigo el dolor, fo 
di Prcgadi, di sier Lunardo pro
curatori del Serenissimo . . 641.578

Tre del Conscio di X X X .

non Sier Fraucesco Pisani fo ai XX savi, 
qu. sier Antonio.

Sier Alvise Bencdeto qu. sier Fran
cesco ...................................  327.973

Sier Benedeto Balbi fo podestà a
Lonigo, qu. sier Piero. . . .  324.974 

Sier Francesco Girardo fo a la Mes
sicana, qu. sier Zuan Malliio . 506.798 

f  Sier Anzolo Trun fo provedilor ai
Urzi nuovi, qu. sier Andrea . . 847.450 

t  Sier Nicolò Bondimier fo zudexe di
Proprio, qu. sier Zanoto . . , 855.442

20G*



Sier Alvise Trivixan fo XL, qu. sier 
Piero qu. sier BalJassare . . . 

f  Sier Nicolò Badoer fo Cao di XL,
qu. sier Orso..........................

Sier Francesco Gritti fo a la Terna
ria vechia, di sier Doraenego,

qu. sier Francesco..................371.922
Sier Polo Morexini fo podestà a Muia

qu. sier Zuan Alvise . . . .  570.693 
Sier Zuan Falier fo Piovego, qu. sier

B e rn ard in ..........................  428.857
Sier Zacaria Trivixan fo savio ai or- 

deni, qu. sier Bcneto el cava- 
lier........................................ 433.850

207 A  dì 25, Luni, fo Santa Catarina. Fo gran
dissimo vento el fredo. Inlroe Avogador di Comun 
sier Marco Antonio Coniarmi dillo da la pallà, 
vestilo di vcludo crcmexin, in loco di sier Anzolo 
Gabriel ha compido, el qual è stà fato per danari.

Vene in Collegio don Alfonso Sanzes orator de 
l’ Imperador, qual molli mexi non è sialo, dolen
dosi che ’I consolo di Cathelani Piero Ram era slà 
retenuto per debito di lanxe, però che niun con
solo vien lanxado per esser persona publicà. Et
il Serenissimo li disse se suspenderia la cosa, el se 
intenderia quello voi il dover, nè se li mancheria 
de iustitia.

Da poi el Serenissimo si dolse che li nostri na- 
vili con Tormenti compradi in Sicilia erano stà re
tenuti a Otranlo conira ogni dover; unde a questo 
esso oralor disse nulla sapere.

Vene da poi l’ oralor de Milan, iusla el solilo, 
per saper de novo.

Da poi disnar, fo Collegio di Savi ad consu- 
lendum.

D i sier Alvixe Pixani procurator, prove
ditor seneral, vene lettere, da Todi, di 16. Co
me le cose di Camarin erano aquietade, el Sara 
Colona partilo di lì, con obstaso però che li ha dà 
la Duchessa di darli la fìa per moier, si non darli 
ducati IO milia ; la qual non ge h voi dar, sì che è 
contcnla de pagar avanti li danari. Et sier Vetor 
Soranzo era a quella impresa, scrive cussi.

ltem, di Siena è partilo il principe di Orange 
dove è stalo questo tempo per varir di la malatia 
havìa, et andato al campo in Roma, coiitra il qual 
vi anJò alcuni cavalli. Scrive zerca danari, et che ’I 
Capitanio zeneral è tornalo de lì.

Item, lettere di Roma, del Cardinal suo 
fìol, d i ....................................................

355

D i campo, da Cassan, di sier Tornà Moro 207» 
proveditor zeneral ........................................
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A dì 26. La matina fo gran fredo, comenzò a 
nevogar alquanto, ma no andò drio et el vento so 
aquietò.

Noto. Beri fo mandà a Lazarelo uno con la pe
ste in Frezaria, et una dona a San Stai trovà morta 
in caxa.

ltem, por el gran freddo stato sii zorni, morite 
alcuni furfanti et galioli sollo el porlego de San 
Marco et de Rialto, etiam da fame.

Da Parma, di sier Piero da chà da Pexa
ro procurator, di 24. Como monsignor di Lu- 
Ircch, di 60 milia scudi voleva da Parma era redula 
la cosa in 30 milia, el queslo con voler di quelli 
cardinali è li]; et che forniva la ciladela in la qual vi 
metteva el conte Zuan Francesco da Lodron, el 
etiam voleva el simile de danari da Piasenza et 
levarsi per Bologna. Et come erano zonti do zenli- 
Ihomcni de Pranza, che ’1 Re li comcteva andasse 
avanti a socorrer el Papa, et Soa Excellentia havia 
dillo « bisogna prima zonzi li lanzinech et me mandi
li danari ».

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 208 
zeneral, di 24, hore . . . .  Come havia pagalo 
fin qui fanti 4500, el come beri li noslri cavalli le
zieri corse verso el monte de Brianza et presero 
zerca 25 in 30 cavalli do vicluarie che andavano in 
Milano ; el che in Milan è grandissima carestia del 
viver, el manzano pan de farina de meio, et scrive 
molti mandano in campo dal Governador pcrsalvi- 
condutli, che voleno levarsi de Milan.

Da poi disnar, fo Pregadi el vene queste lettere :
De Pranza, de Paris, del Justinian oralor 

nostro, di 9 di l’ instante. Manda lettere haute 
di Spagna, et coloqui hauti con quelli signori del 
Conscio zerca el pagar de lanzinech, iustificando la 
Signoria : el loro disse bisogna se pagi, se non leve
remo Lulrech de Italia. Scrive come haveano hauto 
un poco de suspilion per el mandalo a parte se 
manda in Spagna ; ma lui Oralor iustificò la cosa 
che era condizionado, zoé se cussi pareva a la G iri
si ianisslma Maestà, unde reslono quieti. Scrive non 
havia voluto solicitar el mandar de la decima paga 
per questa causa eie.

D i Spagna, da Burgos, del Navaier ora
tor, di 28 Octubrio el primo de l’instante, re
plicate, et di più ringratia la Signoria de ducali 200
li fo donali ; el scrive sopra questo.

Di Anglia, del Venier orator, da Londra,

722.525 

875.410
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di primo Novembrio. Uozi questo Serenissimo Re 
scompagnato da li signori oratori francesi et io, et 
quel del signor duca de Milan, è andato molto ho- 
norevolmente a San Polo, dove la chiexa era molto 
ricamente aparala, el el reverendissimo CarJinal 
celebrò la messa. Da poi fo publicala la paxe per
petua fra la Chrislianissima Maestà et questo Sere
nissimo Re ; et poi Soa Maestà iurò sopra lo aitar 
grande, et sottoscrisse a li capitoli che in ulgun nu
mero sono. Da poi andasemo a disnar con Soa 
Maestà, dove, parlando con quella, me affermò la 
bona mente sua esser sempre per operar a beneficio 
de la libertà de Italia et de I’ excellentissimo Domi
nio nostro, et mollo desidera la liheralion del Pon
tefice, et che li principi de Italia stiano quieti pos
sessori de i loro Stadi. Da poi che Cesare per via 
di paco non ha acelado le cose boneste, li voleno 
far guerra per liberar li iloti del re Christianissimo.

208* Da Ravena, di sier Alvixe Foscari prove- 
ditor, di . .  . Come ha hauto una lettera da Porli 
da uno de quelli primari, li scrive haver haulo let
tere da li reverendissimi cardinali sono in Parma, 
che li scriveno elio per liberarse el Papa convien 
prometer a li cesarei molte cose el darli terre etc., 
fra le qual Forll, zoò la forteza : per tanto non la 
tlebano dar, se ben cl Papa li scrive la dagi.

Fu posto, per i Savi tutti, alento fusse preso in 
questo Conscio mandar al Provedilor do l’ armada 
ducati 10 milia, videlicet a sier Zuan Moro, el fono 
mandati fino a Fiorenza ; et hessendo partito da 
Livorno per Sicilia dilli danari è stà inviati dal 
rampo dal proeuralor Pisani, però sia preso che 
altri ducali 10 mitia siano mandati a Corfù, con let
tere se mandino subito in Sicilia.

Et sier Lunnrdo Emo proveditor sora i danari 
messe a l’ incontro, el qual, però non havia autorità 
de meter tal parte, che etiam se mandino altri 
ducati IO milia con ordine de comprar Tormenti 
da li galioli che haverano do li bulinato.

Et ditto sier Lunnrdo Emo andò in renga, et 
parlò il bisogno ha questa terra de biave, et non 
bisogna più andar per l’ ordenario, et disso li da
nari se troverano a cambio etc. Non li fu risposo. 
Andò lo parte : 116 di l’ Emo, 61 de Savi.

Fu tolto el scurtinio de orator a Fiorenza senza 
pena. Rimase sier Antonio Surian dolor, cavalier, 
qual chiamalo dal Sereuissimo tolse rispetto.

Scurtinio di Orator a Fiorenza,.

Sier Hironimo da chà Taiapiera el do
lor, è a la Camera de impresledi . 32.150

Sier Carlo Contarmi fo savio a terra
ferma, di sier PanGlo.................. 84.102

Sier Antonio Surian dolor, cavalier,
115. 70

Sier Marco Antonio Micbiel è di Pre-
gadi, qu. sier V e to r .................. 28.151

Sier Nicolò Tiepolo el dotor, fo pode
stà a Brexa............................... 100. 83

Sier Carlo Cipello qu. sier Francesco
el cava lie r............................... 106. 72

Et licentiato el Progadi restò Conseio di X con
la Zonta, et fu preso de levar el dazio de pistori 
perdo rnexi, atento non pono far el pan al cala- 
mier i fano, per la carestia de le biave.

A dì 17. La matina, fo lettere da Cassan, 209 
di 25, del proveditor zeneral Moro. De quelle 
occorrenlie el pagar fanlarie ; nulla da conto ; et 
come Antonio de Castello havia mandato a far 200 
fanti.

D i Fiorenza, di sier Marco Foscari ora
tor, di 23 Come era stalo con quelli signori, el 
se doleno de la tardità de monsignor de Lutrech a 
pingersi avanli. Et come hanno, le armate erano a 
Piombin.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta.
Et fu preso, alenlo li capitani fano execulion et ri- 
tieneno li debitori nobeli el altri de le Rason nuo
ve, che li sia lirnilà do per 100.

Fu posto una gratia de sier Zuan Pixani di sier 
Alvixe procurator dal Rancho, qual rimase per 
danari capitanio a Verona, et non poi andar et é 
contento se fazi in loco suo, con questo, il suo im
prestilo de ducali . . . .  possi scontar in le anga- 
rie sue el de suo padre, et in questo mezo scuodi 
la rata ut in parte. Et fu presa.

Fu preso, alle nave vano in Cypro per cargar 
formenti et orzi, la . . .  . Irata siali aperta, el se 
alcun rector divederà el cargar, sia obligalo in soa 
spezialità pagarli li noli.

Item, preseuo allre parte pai ticular, non da 
conio.

Da Bergamo, di sier X¡colò Salamon po
destà el sier Vicenzo Trun capifanio, fo lette
re, di . . .  . Con uno aviso haulo de quel . . . .
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Zonca è al governo de la vale de San Marlin, come 
el castelan de Mus. . . .

209* A  dì 28. La malina, fo lettere di Parma del 
procurator Pexaro, di 25. Come era sialo in col
loquio con monsignor di Lulreeh, qual li havia dillo 
voler mandar oratori de la liga al marchese de Man- 
toa per hretiam lui se descoverzi in favor de la liga. 
Et voria fusse Capilanio zeneral de la liga in Lom
bardia et atendesse a la impresa de Milan, et fa
cesse 2000 fanti per conio nostro di quelli semo 
obligali a lenir, et darli 200 lanze. Al che esso Pe- 
xaro disse la Signoria havia ordini li capi per far li 
fanti ; et laudava haver ditto Marchese, ma non se 
mandi oratori fino non sia cosa ferma el certa. Un- 
de Lulreeh disse mandorla el cavalier Caxalio el 
Lorenzo'I'oschan. Scrive, Laulrech, à hauto le lettere 
de Franza che ’1 vadi avanti a sòcorrer el Papa ; el 
qual disse bisogna el Re mandi danari.

Di sier Thomà Moro prò vedi tor generai, da 
Cassan, di 26, hore . . . .  Manda alcuni reporli 
hauti da Milan, come sono li 5000 fanti, zoè 3000 
lanzinech et 2000, zoè 1000 italiani et 1000 sardi, 
et pativano del viver. Scrive esso Proveditor colo- 
qui hauti col signor Janus governador, el se haves- 
seno 3000 lanzinech oltra li fanti haverano, se po
trà andar a tuor l ' impresa de Milan.

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

Et fu compite le noze di sier Francesco Sanudo 
el governador de l’ inlrade qu. sier Anzolo, vedoo, 
mio nipote, in la fìa de sier Hironimo Zane qu. sier 
Bernardo da santo Agustin, dove vi fu assi zente.

El poi in Pregadi redulo, et lelo le lettere di 
sopra notate :

Fo posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi, una 
parte, far 3 sora i Banchi senza salario. La copia 
sarà qui avanti. Ave : 159, 19, 1.

Fu posto, per li dilli, che a Nadal de Grisanlis 
fo condutor del dazio del trentesimo a Sibinico, et 
al presente de molini, habi palilo danno per la 
peste stala, resta debilor in camera di ducati 500,
li sia fato habiliti che 'I pagi ducati 100 questo Na
dal proximo, 200 l’ altro Nadal et 200 il Nadal 
1529. Balotà do volte, ave prima : 104, 9, 10 ; la 
seconda volta : 156, 7, 8. Et fu presa.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Pordenon, 
contra Urban de Venarii el Habram fradelli et altri 
quali feriteno Jacomo contestabile et Andrea Borso 
oficial di sier Zuan Boldù capilanio del loco. Per
tanto sia dà facullà al Locolenente di la Patria di 
chiamarli et ponerli in bando di terre et lochi, con

taia lire 800 morii et 1000 vivi, et sia scritto al 
Locolenente, che a requisition del Capilanio de Por
denon li dagi aiuto, bisognando, conira li homeni 
del ditto loco. 133, 0, 0.

Sumario di lettere di sier Zuan Fero capilanio 210 
di Brexa, di 23 Novembrio 1527.

Hozi, per lettere del capilanio di Valchnmonica 
domino Scipion Pochopani, scrive esser venuti in la 
valle 40 lanzinech, et che altri erano al Ponte de 
legno el al monte Tonai, in tutto numero 200, quali 
voriano soldo da la Signoria nostra over da fran
cesi. Et uno de ditti lanzinech è venuto qui da mi. 
Interrogalo de quello vanno fazendo, me ha ditto 
che sono de quelli che erano in Alexandria, el che
li avanza IO page da todeschi et non le pono haver, 
et che’I conte Zuan Batista da Lodron, qual era 
suo capo, ge ha fatto la sua fede de poter andar 
dove voleno. Et ĉ ie sono 200 boni homeni ben in 
ordene, cum piche, et da 20 in 30 archibusieri, et 
me domandava licenlia de andar a tuor soldo da lu 
Signoria nostra o da francesi. Li dissi, quello voleva 
dir non andavano a servir el suo Archiduca ; me 
disse che non dava danari. Li dissi che era del resto 
de quelli erano in Alexandria. Rispose che da 200 
in 300 andaseva por la via de sguizari per prender 
soldo da francesi, lo li feci bona acoglienlia el li 
detti bone parole, dicendoli io non li poter dar li
cenlia, el scriveria a la Illustrissima Signoria, fin 3 
over 4 zorni haveria risposta. Me pregò i fosseno 
raccomandati perchè non hanno da pagar le spexe ;
li dissi li faria far bona compagnia. Ho scritto al 
capilanio de Valchamonica, voia persuader a li ho
meni de quelle valade ge voiano in parte farli le 
spexe et bona dimostralion. Me domandò etiam 
ge volesse far restituir le sue arme qual haveano 
depositale a li consoli de le terre. Li dissi come 
fosseno expedili, li soriano restituite. Scrive haver 
aviso che in Milano non manzano pan de formento.
È slà etiam ditto che li lanzinech sono in Milan ve- 
gneriano volentieri al soldo nostro.

Del ditto, di 25 Novembrio. 2 i 0*

Come ha ditti lanzinech fano grande inslanlia de 
voler vegnir a luor soldo da uui over da francesi.
Li ho intertenuti fin babbi risposta da la Signoria, 
a la qual ho scritto. El mio parer saria de non ace
tati ; ma ben aceleria quelli sono in Milano, el sarìa
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in proposito per indebolir li inimici, et mi par ve
nerano.

Noto. Per Collegio li io risposto, li toy et li man
di in campo.

211 1527. Die 28 Novembris. In  liogatis. 

Consiìiarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes Terrae fìrmae.

Quoniam functi sunt offìtio suo Provisorcs su
per fcanchis, et nccesse est quod provisio facta die 
sexto Novembris 1526 cxeculionem. habeat pro 
bono eorum guibus agendum sit ad banebos eo- 
sdem, nee non pro honore Dominii nostri expedit 
esse quibus cura sii exequendi provisionem die- 
tam ut conveniens est, ea propter :

Vadit pars, quod debeant engi per scurtinium 
buius Consilii tres nobiles nostri quot in praesen- 
tiarum sunt Banchi ipsi ; qui quidem eligendi ad 
minus habeant titulum legittimum quod sint aut 
fuerint de Consilio rogatorum. De quo si forte non 
essent, venire ad ipsum possint non ponentes bal- 
lotam, et sint pro anno uno proximo sine salario 
aliquo, nec possint refuta re sub poena ducatorum 
quingentorum, habeantque facultalem ponendi in 
hoc Consilio eas partes quas putaverint expedire 
circa dictos Banchos, cum omnibus aliis modis 
et conditionibus prout in parte die suprascripto 6 
Novembris 1526 capta continetur.

De parte 159 
De non 19 
Non sinceri 1

12i) Scurtinio di 3 Proved ¡tori sora i Banchi, con 
pena, insta la parte, senea salario.

t  Sier Antonio da chà da Pexaro fo di
Pregadi, qu. sier Aivise . . . .  105. 74 

Sier Zuan Nadal Salomon fo Silvio a
terraferma, qu. sier Toma . . . 78.105 

Sier Marco da Molin fo di Pregadi, qu.
sier Francesco.......................... 76.102

Sier Alvixe Bernardo fo di Pregadi, qu.
sier Antonio orator, cavalier. . . 43.135

(2) La carta 211 * è bianca.

Sier Carlo Moro fo di Pregadi, qu. sier
Lunardo................................... 62.121

Sier Andrea Valier fo di la Zonta, qu.
sier Antonio............................... 65.127

Sier Antonio Justinian fo di Pregadi,
qu. sier Francesco el cavalier . . 73.103

Sier Alvixe Vituri fo provedilor a le
biave, qu. sier Bortolomio, qu. sier
Matliio procurator...................... 77.105

Sier Sebastian Renier fo di Pregadi,
qu. sier Jacomo.......................... 65.118

Sier Francesco da Mula fo di Pregadi,
qu. sier Alvixe.......................... 72.111

Sier Nicolò Salomon fo di Pregadi, qu.
sier Thonià.......................... .... 51.134

Sier Alvise d’Armer fo Cao del Conscio
di X, qu. sier Sim on.................. 74.114

Sier Ferigo Mor xini fo di Pregadi, qu.
sier Ziprian............................... 85. 91

t  Sier Francesco da Mosto fo al luogo di
Procuratori qu. sier Jacomo . . 114. 66

Sier Zorzi Venier fo di Pregadi, qu.
sier Francesco........................... 73.107

Sier Sebastian Malipiero è provedador
al sai, qu. sier Troylo . . . . 85. 94

Sier Michiel Trun fo di Pregadi, qu.
sier H e lo r ............................... 69.114

f  Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonta,
qu. sier V e to r........................... 104. 78

Sier Nadalin Coniarmi fo di Pregadi,
qu. sier Lorenzo...................... 57.119

Sier Lunardo Justinian fo di Pregadi,
qu. sier U n ire ........................... 73.103

Sier Nicolò Balastro fo di la Zonta, qu.
sier Zuanne.............................. 79.100

Sier Francesco Coniarmi fo Cao del
Conscio di X, qu. sier Polo . . . 59.118

Sier Piero Moroxini fo di Pregadi, qu.
sier Francesco.......................... 77. 97

Sier Ferigo Vendramin fo di Pregadi,
qu. sier Lunardo...................... 76. 94

Sier Francesco da Molin qu. sier . . . .
fo di Pregad i........................... 26.164

Sier Hironimo Trivixan fo di Pregadi,
qu. sier Domenego...................... 89. 90

Sier Zuan Alvise Soranzo fo di Prega
di, qu. sier Benedeto................. 64.111

Sier Alvise Minio lo podestà et captia
mo in Caodislria, qu. sier Marco . 77.105

Sier Zacaria Bembo fo savio a terra
ferma, qu. sier Malhio................. 76. 96
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Sier Zuan Barbarigo fo di Pregadi, qu. 
sier Antonio, qu. sier Hironimo

procuralor...............................68.111
Sier Marco Antonio Foscarini fo pro

veditor a le biave, di sier Andrea . 71. 09 
Sier Marco Antonio Sanudo fo di Pre

gadi, qu. sier Benedeto . . . .  73.101 
Sier Zuan Malipiero fo proveditor a le

biave, qu. sier Hironimo . . . .  85. 89 
Sier Marco Balbi fo di Pregadi, qu.

sier Benedeto...........................67.113

Et licentiato il Pregadi a bore 2 di note, restò il 
Conseio di X con la Zonla fino hore 5 pasade, et 
fono in materia di Stado, la qual tieneno secretissi- 
ma. Et perchè mancava 4 dii Conseio per potersi 
redur, elexeno in loro loco 4 di Collegio per questa 
sera tantum, sier Nicolò Bernardo savio dii Con
seio, sier Gabriel Moro et cavalier, sier Francesco 
Morexini et sier Filippo Trun savii a terra ferma, et 
spazono la materia.

212* Adì 29. Malina. Fo lettere di Todi del prò- 
curator Pixani, di 24. Manda uvisi auti di Homa, 
et la copia de l'autorità di Cesare che dà a far l’acor- 
do e liberar il Papa.

D i sier Toma Moro proveditor generai, da 
Cassan, di 26, hore . . . Come a Crema è morto 
Zorzi Sturion qual era capo di fanti, et bisogna pro
veder di dar capo a quella compagnia.

213 Adì 30. Fo Santo Andrea. La malina et quasi 
tulio il zorno piovete, sichè fo calivo tempo.

È da saper. Eri, havendo quelli di la Scuola fato 
el concesso il locho per abitar al reverendo olim 
episcopo di Chieti e compagni religiosi el di santis
sima vita per numero . . . .  che erano a Homa, e 
de li poi presi da inimici el liberali veneno in que
sta terra, habitono a San Chimcnlo et poi a la Zucca 
facendo vita esemplar, et foli fabrichato uno locho 
apresso dilla scuola di San Nicola di Tolentino po
sta in la contrà di . . .  . parte di muro el parte 
di legname. Hor eri venero lutti ad habilarvi, el 
per zornata si anderano redugaudo.

D i Cassati, di sier Toma Moro proveditor 
generai, fo lettere di 27, hore 7. Manda uno aviso 
el lettere aule per via di reclori di Bergamo, el 
qual dice cussi : Copia di lettere di monsignor de 
Grangis orator regio in Svigari, scrita a li 
reclori di Bergamo, data a Coyra u lli 22 No- 
vembrio 1527.

Clarissimi signori.
Dal canto de Alemagna ho per diverse spie, che 

’1 contalo de Tirol, qual faceva resistenlia in non 
voler pagar li lanzinech che volevano levar per 
Italia, par che hora, le siano acordali da pagare 10 
milia fanti, el tuttavia si scodeno li danari, et dicono 
aspettar el capilanio Marco Sitico che viene de Onga- 
ria per levarsi poi, el bravano voler passar per que
sti paesi. Del che ho dato aviso alla Illustrissima Signo
ria et a monsignor de Lautrech, aziò se fcizi provisione 
a dili passi. Questo è quanto ho per horad i novo.

Copia di una lettera del lam ino, di Roma, 5141)
scrita al signor marchese di Mantoa, alti
15 di Novembrio 1527.
Successo il caso del mulino de spagnoli, alemani

li quali nel venire di Lombardia si haveano dato la 
fede con loro de non abandonarse mai durante la 
guerra, vedendo la parlila de una gran parte de 
spagnoli verso il regno, n’ ebbero grandissimo sde
gno, et alli 8 del presente fecero un secreto consi
glio fra loro capetemi el electi di le compagnie, et lu 
proposto di far una di quatro cose, overo mandar 
per salvocondulto dal campo de la lega el andarsi 
con li ostaggi in Alemagna, overo andar nel regno 
a deslrulion di quello finché li pagassero, 0 tagliar 
a pczi el resto di ltoma son in Roma, over man
dare dal ducila di Urbino ad accettare una offerta, • 
che par gli havesse falla, di donarli Ire page so pas- 
sasseno al servitio de la lega ; di la qual offerta mai 
non si è parlalo fino al presente, benché hora pochi 
ancora lo sapiano. Piacque universalmente a tulli 
l'ultimo parlare, et molti di loro haveano le croxe 
bianche in seno et alhora affiora se li posseron, el 
fu questo di notte. Pur fu determinalo aspelar an
cora un giorno per veder se determinatamente an
davano di longo; nel qual giorno voise la sorte che 
tornarono dietro, si per persuasion di persone che 
vi si interposero, sì perchè non poleron entrare in 
Vellelri, al qual dieleron la battaglia più di 2000 
fanti. Questi signori son stali d'affiora in qua in 
grandissimo rispetto, e questa malia è cresciuto 
perché non hanno voluto accetare, che nella mia 
heri scrissi, ma hanno risoluto volere tulle le page. 
Talmente che la liberalione del Papa, qual pur si 
sperava, ancorché havesseron da poi la ratification 
de don Hugo che gionse già 8 giorni agravala Sua 
Santità p r più denari, è hora in grandissimo dubio.
Perchè non parleno le gente di Roma non può es

it i  U  carti 113* * biluci.
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ser liberato, nè stando così può trovare un soldo, 
cbe nessun voi contrattare seco. Così stanno le cose 
in termine che per comun inditio si verà per forza 
allo mani, perchè la differentia è granrie, et intendesi 
che quelli di la lega si fanno innanzi, et beri entrare 
molti cavalli in Brazano et anche se disse in Nepe. 
El periculo ogni dì si fa maggiore.

• Del ditto, a lli 28 Novembre.

Son stato acerlato cbe tra el Papa et lo Impera
tore è un’ altra1 forma di capetuli secreta, el non 
lasso cosa a fare per vcgnirne in qualche cognilion. 
Se potrò haverne alcun particulare lo avisarò, o per 
lettere o a bocca ; se non, non sarà già stato perchè 
non habbia fatto tutto il mio poter.

D i lioma, di 28 ditto.

Che in le diflìcuilà che erano et che ogni dì ere- 
seano al concluder lo apuntamenlo tra Nostro Si
gnore e gli signori cesarei, la venuta del prothono- 
lario da Gambara fu molto al proposito, perchè, si- 
ben la necessità del liberar Nostro Signore per ha ver 
dinari stringea assai, non di men le ragioni per lui 
adule sono state molto persuasive, referendoli a 
quelli che poteano dispore in qualche parte per la 

‘ gente. Però che gli fece intender, che rimelendo Sua 
Santità in libertà, non solamente haveriano modo di 
servirsi di loro forze mediante li danari che gli da- 
ria Sua Beatitudine, ma exlcnueriano anche le forze 
nemiche di 40 milia ducali al mexe che contribuisse
il re de Anglilerra alla impresa, non sotto alcun al
tro protesto che dela liberationedelPapa. Et apresso 
se liberariano da maiore suspctto : che havendo 
scritto la Maestà Cesarea al prefalo Re che ha man
dalo per il generalissimo el Migliao in Italia per la 
relaxatione et inlegralione di Sua Santità, nè es
sendo alcuna exceptione in diete lettere le origi
nai di le quale il prefato monsignore da Gambara 
havea cum lui, seria facile che, intendendo il He non 
essere cosi exequito, lo pigliasse ad iniurw come 
che ’I fosse beffato da sua Cesarea Maestà, et per 
questo sdegno si potrà disponere a far mollo più di 
quello che ’I facea. Il Viceré di Sicilia ha scritto no- 
vamenle a questi signori cesarei, che de le cosse di 
quella isola non si piglino alcun fastidio, perochè lui 
ha provisto di tal maniera in tulli lì lochi maritimi 
unde quelli consistea il periculo, che non si ha da 
temere.

Gti staggi che si dano bora per cauteza di la

presente capitazione, et sin che gli nepoti de No
stro Signore si darano, sono gli reverendissimi P i
sani et Triulzio, Malatesta, de Medici, el lo ambassa- 
tor fiorentino cbe risedea qui in Roma. Nissuno gli 215 
va si non peggio cbe mal voluntieri, et l’allra sera 
Triulzio foce prova di fuggire del castello travestilo; 
ma fu conosciuto da certi di la guardia. Lo illustris
simo signor Ferante, che era stato molti dì senza 
febre, è stalo ripiglialo dalla sua solita doppia quar
tana, non già grande più di la prima, pur fastidiosa 
al possibile, el già ne ha hauto dui termini.

Non manco la copia di la capitulalione, perchè 
gli signori non vogliono darla fuori finché non sia 
concluso il tutto, el spazerano un homo per Spagna 
cum essa capilulatione.

Copia de li capitoli de l’acordo fra li illustrissi- 216') 
mi Principi de la santa lega con lo illustris
simo signor duca di Ferrara, conclusi et 
stabiliti.

Lo illustrissimo signor Ducha ha voluto da li re
verendissimi cardinali congregati in Parma, quali 
havevano brieve di Nostro Signore che quanto fa
cessero per accordar il signor Ducha Illustrissimo, 
tanto fosse quanto che per propria Sua Santità 
fosse fallo ut supra. Da loro ha sua Illustrissima 
Signoria voluto che, tam super petitorio, quam 
supra ‘possessorio lì rimettano ogni ragione po
tesse havere la Santa Ecclesia sopra di Ferrara, Mo
dena, Reggio, Rubiera, Briselli el altri luogi che 
sua Illustrissima Signoria tenesse insino al dì pre
sente de Santa Ecclesia, et di più vole li sia dato Co- 
lignola per li danni suoi de tanl’ anni che non ha 
posseduto Modena con il resto del suo Stado. ltem, 
più ha voluto de poter fare a Comachio li sali ad 
summam tantum videlicet ’20 milia sachi per anno. 
ltem vuole per concistoriale delerminalion lo ve
scovado de Modena et de Adriano al presente vac- 
cali, con lassare però certa pensione a monsignor 
de Gonzaga al quale é stato lo vescovato de Mode
na collato da Nostro Signor ; et più vuole, cum p ri
vim i libero sia Sua Santità, il signor reverendo suo 
fratello sia fatto cardinale. Et sua Illustrissima Si
gnoria obligase aiutar Nostro Signor et il Sacro 
Collegio sino de 50 milia scudi ad reparationem 
Sancte Ecclesiae Eomanac. ltem, il prefato signor 
Illustrissimo vuole che ’1 re Cristianissimo di Franza
li conceda, a nome del signor Alberto de Carpi, il ca

li) La carta 215* è bianca.
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slel de Carpi el suo contado, con la roclia nuova, 
stante che ’I prefato Illustrissimo intende che '1 Re 
exceltentissimo prefato li à dato in Franza compenso 
al signor Alberto, già signor di queste terre. Item, 
sua Illustrissima Signoria obligase esser in la santa 
lega collegato come li altri principi con li medesimi 
capitoli che sono li altri, et esser vero inimico deli 
inimici dela santa lega, el de contributare ducali 
6000 al mexe a lo exercito de Laulrech per la santa 
lega, et che questo duri ad annum tantum. Item, 
promette il prefato illustrissimo signor Dueha, che 
tutti li ribelli, .banniti e fraudatarii de Modena, Re
gio, Rubiera, Carpi et Cotignola el altri luogi a 
questi sottoposti, esser contento galdino tutte le 

2|0» loro robe e facullade senza detrimento alcuno di 
sua Illustrissima Signoria ; ma che li prefati non pos
sano habilare nè inlrare nel prefalo Slato se non 
per passaggio, et non intrare in alcuna città, et per 
fattori et procuratori godere il suo. Et ogni volta li 
prenominati fossero trovati macchinare (contro) il 
Stalo et persona dell’illustrissimo signor Ducha prc- 
falo, che la prefata lega non li possa aceture neli Stali 
loro, né darli conditione, ma esserli inimici come la 
sua Illustrissima Signoria ; elsim iliter promette sua 
Illustrissima Signoria non tenere nel Stato suo alcuno 
inimico de banditi o de’ ribelli de alcuno signor che 
machinasse contra alcuno principe dela santa lega. 
Et li prefali capitoli sono stati fatti et assegnati per
10 illustrissimo signor Ducha in Ferrara, ali 25 de 
Novembre 1527, con il termine assignase dati prin
cipi fra giorni 15. Quelli poi sono luti siali segnati 
in Parma da li altri principi, overo che vogliamo 
dire oratori et capitani de li principi, li reverendis
simi cardinali Farnese, Corlona, Cibo, Ridolphi et 
Gonzaga a nome del Sumrao Puntefice hanno se
gnali tali capitoli, come hanno potestà da Sua San
tità per vero Breve dato in castel Santo Angelo 
sub anulo Piscatoris sotto la data deli 24 di Set
tembre 1527.

A nome del Christianissimo re di Franza, mon
signor de Laulrech ha segnalo tali capitoli. A nome 
del re di Inghilterra defensor fidei christianae,
11 nobil cavalier Hierosolimitano de Casali de Ro
ma, et a nome di la Illustrissima Signoria de Vene- 
tia li ha segnati li nobili el clarissimi oratori mesier 
Gasparo Coniarmi et mesier Piero Pexaro oratori 
tutti doi di la- Illustrissima Signoria di Venelia, il 
secondo apresso lo exercilo di Laulrech, et l’altro 
apresso lo illustrissimo signor Ducha. A nome 
dela excelsa Signoria de Fiorenza li ha segnali lo

J Piarti di M. S a n c t o . — Tom. XIVI.

magnifico oratore apresso Laulrech messer Antonio 
di Albizi. Ad instantia dell'illustrissimo signor ducha 
di Milano, il conte Maximiliano Stampa suo oratore 
in Parma. Et di ciò ne é stalo rogalo (atto da) me
sier Carlo Balestra prothonotario Casali de Roma, 
con li testimonii alcuni signori che per longeza non 
li dico.

217Capitoli se intende conclude Nostro Signore 
a Roma con li cesarei.

Nostro Signor se intende ali 23 di Novembre 
passato era per accordalo con li cesarei di darli 300 
milia ducati, quali non se haveano se non espetare 
giorni tre per la venula de 8 gentilhomeni del re
gno che se venivano a farsi cardinali. Et loro pa
gano tal somma, et già era fato cardinale lo arzi- 
vescovo de Malora, con haver sborsalo ali lanzicBe- 
nech 40 milia scudi.

Item Sua Santità promette che farà quanto più 
a lui possa (per) darli in mano le forleze, Orvieto, la 
rocha de Forlì et Civita castellana, el li prefati lasc- 
rano tulli li ostagi altri che doi, zioè mesier Jacoino 
Salviati et monsignor vescovo di Verona Datario; 
ma in scambio deli altri che lasserano, che sono 
questi videlicet il vescovo di Pistoia, l’arzivescovo 
Sipontino nepote de monsignor di Monte, l’arzivesco- 
vodc Pisa fiorentino, mesier Lorenzo Ridolphi fra
tello del cardinale Ridolphi,mesier Simon de Ricasoli, . 
che li prefeti spagnoli volevano sei cardinali anti
qui per hostagi ; che Sua Santità sarà obcdientc in 
le cose iuste a la Maestà Cesarea, et loro lo lasse
rano libero con li altri più capitoli nanti che adesso 
stabiliti.

Da poi disnar fo collegio de la Signoria et Savii 2181) 
con liGovernadori, el balolono caraladori del dazio.

Del mexe di Dezembrio 1527. 210»)

Adì primo. Domenega. La malina piovete asai.
Inlrò Cai di XL nuovi sier Hironimo Querini qu. 
sier Iacomo, et sier Ixeppo Badoer qu. sier Bernar
din, il terzo sier Marco Coniarmi qu. sier Thadio è 
fuora a far venir formenli in questa terra eleclo per 
il Conseio di X con la Zonla ; al qual è sta risalvi 
la Quaranlia.

Item inlròno Cai del Conseio di X sier Lazaro 
Mocenigo, lo Consier, qu. sier Zuane, sier Antonio 
da Mula fo Consier, qu. sier Polo, et sier Lunardo

22

(1) La carta 217 * è bianca.
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Emo fo Savio del Conscio, qu. sier Zuane el ca- 
valier.

Vene in Collegio l’orator di Fiorenza per saper 
de novo.

Vene t’oralor di Milan iusla il solilo : nulla da 
conio.

Da Parma, di sier Piero da chà da Pexa- 
ro procurator, orator, di 28. Coloquii auti con 
monsignor di Lautreeli qual ha solicilalo a levarsi 
dovendo esser imbarcali li lanzinecb che si aspela; 
cl qual disse voleva la Signoria desse li denari per 
pagarli, el ha mandalo uno suo a Zenova per veder 
di aver danari, et manda etiam un altro nomina
lo . . .  . qui alla Signoria noslra. Scrive zercha il 
marchexe di Manloa, che voi al tutto . . .

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitanio, di 28. Come, da uno frale partito 
ozi da Milan è avisato ivi esser una exlrema fame, 
e che ’I signor Antonio di Leva havia fato far pro- 
clame de lì che la Cesarea Maestà era in acordo con 
il Papa e il re Chrislianissimo. Et per questo ha fato 
far fochi et campanò ; et dicesi per cerio che se Io 
exercilo nostro fosso di sorta che ’1 potesse mostrar 
la faza et comparer in campagna, che fra un mexe 
Milan si conveniria render per la fame. Scrive esso 
Podestà, li lunzincch che erano zonli in Ivrea ticn 
siano imbarcali per venir a Parma. Scrive la dife- 
rentia di monsignor di Lutredi con quelli reveren-

* dissimi cardinali sono de lì zercha la forma di las
sar Parma fornita ili zenle è sta adalala, et Sua Si
gnoria ha mandato a Manloa quelli medemi oratori 
elle prima erano a Ferrara per veder di redur 
etiam quel signor Marchexe a la devulion di la liga. 
Scrive qui intorno per lutto è il morbo. La terra è 
piena di zenle talmente che non si poi più babitar, e 
dubita dove l’avea biave in la terra per do anni non 
basterano per uno. Tamen il formento vai lire 20 di 
questa moneta la soma, che sarà a raxon del nostro 
staro lire 13 soldi 6 ‘/*. Scrive, il signor ducha di 
Milan, qual è a Lodi, è contento luor la sorela del re 
di Navara per moglie, ofertagli per monsignor di 
Lautrech, et per questo, per conscio di la Signoria 
nostra et da bon locho ha per certo che ogni volta 
che monsignor di Lulrech ge ne fazi mollo, la man- 
darà a disposar, con promessa di Iransdurla, recu
perata la sua sanità.

Ozi fo mandato uno con la peste a Lazarelo, di 
caxe serale dì Frezaria apresso il caxon.

Da poi disnar fo Gran Conseio. El Serenissimo 
non fu a Conseio, el lo fui in eletioue in la seconda 
e Luisi mio fradelo del Conseio di X. Fu in plelion

in la mia sier Ilironimo Savorgnan. Li tochò Zonta, 
e tolse suo cugnato sier Filippo Trun.

Fleto mi del Conseio di X.

Sier Marco Antonio di Prioli fo po
destà e capitanio a Ruigo, qu. sier

Alvise................................... 277.962
Sier Antonio Sanudo fo podestà a

Brexa, qu. sier Lunardo . . . 490.756 
Sier Ilironimo Querini fo Savio a

lerra ferma, qu. sier Piero . . 377.869 
Sier Alvixe d’Armer fo Cao del Con

seio di X, qu. sier Simon. . . 318.923

Oficial a la doana di mar.

Sier Ziprian Gabriel di sier France
sco, qu. sier Bertuzi el cavalier . 404.849 

j  Sier Zuan Francesco Memo fo ai XX
Savii, di sier Nicolò . . . .  650.600 

Sier Andrea Barbarigo di sier Gre
gorio, qu. Serenissimo . . . 602.652 

Sier Piero Badoer fo a la luslitia, qu.
sier Marco el cavalier . . . .  396.850

Uno V di la paxe.

Sier Ilironimo Zigogna qu. sier Fran
cesco fo . . • .................. 630.645

f  Polo da Riva fo XL Zivil, qu. sier
Zuan Ilironimo......................  758.516

Sier Alexaudro Pixani l’avocalo gran-
do, di sier Zuan Francesco . . 475.801 

Sier Zuan Pasqualigo qu. sier Ma-
niu fo ...................................  442.830

Oficial sora le Becarie.

non Sier Piero Barbaro fo podestà a Ixo- 
la, qu. sier Alvise 

t  Sier Michael Coniarmi di sier Marco
Antonio............................... 785.426

Cao di Sestier di Castello.

Sier Zuan Francesco Loredan fo Cao
di sestier, qu. sier Polo . , . 480.715 

f  Sier Vincenzo Contarmi fo camer
lengo a Verona, qu. sier France
sco, d o p io ..........................  838.336
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Sier Zuan Balista Gradenigo qu. sier
T h a d io ...............................  370.803

Oficial sora i Levanti.

f  Sier Iacomo d’Avanzago di sier Hiro-
n im o ...................................  736.475

Sier Zuan Morexini di sier Velor . 646.402

Uno di la Zonta.

Sier Francesco Pasqualigo fo capita- 
nio di le galle di Alexandria, qu.
sier V e lo r ..........................  452.771

f  Sier Filippo Trun el Savio da terra
ferma, qu. sier Priamo . . . 720.507 

Sier Lunardo Venier fo a le Raxon
Vecchie, qu. sier Moisè . . . 483.756 

Sier Piero da Molin fo provedilor 
sora i ofOcii, qu. sier Iacomo 
d o to r...................................  369.854

Adì 2. La malina. Vene lettere di Parma di 
sier Piero da chà di Pexaro procurator, ora- 
tor, di 29. Zercha denari, et del marchexe di Man- 
toa, di oratori tnandati a Mautoa per condur quel si
gnor, et proposte et risposte, et aspeta risposta di 
quanto scrisse per le altre.

Da Todi, di sier Alvixe Pixani procura- 
tor, proveditor generai, di 24. Con a visi auti 
di Roma, di 13, zerca l’ acordo se tralava con far 
tre napoletani cardinali, ltem  esso Procuralor do
manda danari eie.

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora- 
tor, di 25. Colloqui hauli con quelli Signori, quali 
dicono hanno inimici esser ussiti de Roma, et 
venendo in qua, el campo se convegneria relrazer 
$ul suo Sta lo, et loro non voria questo, dicendo 
monsignor di Lulrech doveria venir avanti eie.

Da Udene, di sier Zuan Moro luogotenen
te, con a visi, et non potendo ha ver la lettera qui 
non scriverò nulla.

Fo expedito una differenza de mercliadauti de 
lodeschi de Fontego, et fo termina le lane siano 
pesade in Fontego, tamen per li pesadori di Co- 
inun ; et de questo fo nota in Notaiorio.

Fu poi disnar Pregadi, per risponder al prò- 
curator Pexaro.

Fu posto, per li Savi, una lettera al procura- 
tor Pexaro in risposta di soe, zerca il marchexe 
de Mantoa, de la pratica se trala con lui, però

che Lulrech voria li desse 2000 fanti, et farlo Ca- 
pitanio zeneral in Lombardia in soa absentia. Hor 
li rispondono non se poi dar li 2000 fanti ; ma li 
daremo . . . .

Et li Savi a terra ferma, exceplo sier Marco 
Antonio Grimani, voleno si digi che li daremo 200 
cavalli lezieri.

Et parlò prima sier Valerio Marzello et ben; 
li rispose sier Marco Antonio Grimani. Poi parlò 
sier Gasparo Malipiero per li Savi de terra ferma. 
Et parlò el Serenissimo; li rispose sier Filippo 
Trun savio a terra ferma. Andò le do opiniou ; 
fu presa quella di Savi a terra ferma.

Fu posto, per sier Aguslin Bondimier Savio ni 
ordeni, che ’1 sia scritto al Capitanio zeneral da 
mar che mandi a disarmar le 4 galle de Candia, 
et do altre più vechie qual parerà u lui.

El sier Ilironimo Sagredo et sier Sebaslian Zi- 
gogna Savi ai ordeni voleno, che sia scritto al ditto 
Zeneral mandi a disarmar le 4 galie di Candia, el 
sier Francesco Dandolo eh’ è mexi 44 è fuora, et 
sier Polo Justinian è mexi 41 è fuora.

Et non fo parlato altramente. Andò la parte : 
61 del Bondimier, 104 del Sagredo et Zigogna, et 
questa fu presa: una di no el 4 non sinceri. Si 
vene zoso a bore 5 di nocle.

A  dì 3. La matina, fo lettere di Parma del 
procurator Pexaro, di 29, hore . . . .  Di col
loqui hauli con monsignor di Lulrech de agendis, 
et solicila se mandi danari, et presto preslo.

Da Cassati, del Provedilor generai Moro,

Fo fato esemption per anni . . . . .  a li ho- 
meni do la villa de la Tomba in veronese per 
haver haulo danno per l’ aqua de l’Adexc, in le 
persone tantum. 21, O.

Da poi disnar, fo Collegio di Savi ad consu- 
lendum, el se intese le galie di Liurulo erano zon- 
te in Islria.

A dì 4. La malina. Fo Santa Barbara. Fo ca- 
vado 30 nobeli a la ballota d' oro per venir a 
Conseio, di numero . . . .  che erano scrilti.

Da Cassan, di sier Toma Moro proveda- 
dor generai, di 30, con avisi di l’ ussir di ini
mici di Milan per passar Texin et andar a la volta 
de Novara, et altre parlicularilà ut in litteris

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 30. Come, per avisi hauti da domino Zuan Ba
tista Spiciale e’ I signor Duca par inimici habino 
haulo Vegevano.
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Vene in Collegio el Legato del Papa episcopo 
de Puola, per el qual fo mandato, et fo persuaso 
per el Serenissimo a dover restituir la casa dove 
P habilà al duca de Ferara iusta li capitoli fatti, 
perché etiam Codignola è sta ordinalo di dargela. 
El fo fato lezer una lettera scrive el Duca a la 
Signoria sopra questa caxa pregando la ge sia 
fatta dar, si per esser nostro zentilbomo et voi 
liaver domicilio in questa terra, come per altre 
cause, ut in lilteris. Et li fo leto la forma del 
capitolo zerca el restituir la caxa, nude esso Le
gato se dolse assai che la soa caxa li fosse tolta 
senza aldirlo, dicendo P havia haula da do Ponte
fici a galder in vita sua, havea speso assi danari 
dentro perchè la rumava, lachrimando, et havia 
scritto al cardinal Cibo, et se doveria comeler a 
un Collegio de Savi,a veder le raxon sue; con- 

. eludendo, la liga, volendo la ĉ xa, li doveria dar 
benefici a P incontro.

Da poi monslroe una lettera haula de Roma
gna, con aviso el Papa esser accordalo con cesarei, 
et esser in libertà, et fa 3 cardinali napolitani con 
haver danari ; et altre particularità, ut in ea.

Et nota. Se dice el Cardinal Trane, eh’ é qui a 
Muran, ha hauto etiam lui questo aviso, et di più 
che ’1 Datario episcopo de Verona, qual è lì a Ro
ma obstaso di cesarei, era morto.

Vene P orator de Fiorenza, iusta el solito. Par- 
loe in conformità de quanto havemo dal nostro 
Orator.

Vene P orator de Milan, con avisi de P ussir 
de inimici fuora de Milan, e t ...........................

Vene P orator di Manloa, et comunieoe avisi 
hauti dal suo signor dal cavalier Caxalio orator 
di \ngli), et Lorenzo Toschan per nome di mon
signor dì Lutrech.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, 
et fo parlato in materia de fermenti, perchè non 
se ne poi haver molti etc., et la farina vai lire 15.

Fu posto certo numero in Fonlego di S. Marco 
di orzo li do terzi, et una parte de fermento a 
lire 9 ; et li poveri se amazavano in Fontego per 
haverne, tamen si deva solum mezo ster per per
sona.

Fo poslo, la gralia de sier Zacaria Morexini 
electo capitanio a Bergamo et passa il tempo de 
mexi . . . .  et mandò le soe robe fino a Verona 
poi le fè ritornar, et non voi andar, ila portà una 
suplica, sìa fatto in lui quello è sta fatto in sier 
Zuan Pixani che refudù podestà a Verona, vide-

licei che ducati. . . .  imprestoe per remanir, possi 
scontar in le sue angarie.

Et fo balolà do volle, non fu presa. Ave: 1G 
di sì, 11 di no.

Voi li do terzi, la pende, se melerà uno altro 
Conseio.

Fo posto, per i Cai, che quelli hanno refudà 
rimasti per danari et refuderano, la Signoria scuo- 
di per loro nome le rate de l’ imprestedo, i qual 
danari siano de le presente occorentie. Et fu presa.

Fu posto, et preso luor 18 milia ducati di da
nari dei sai per li sali se ha hauto de Zervia, et 
quelli mandarli al procuralor Pexaro.

A dì 5. La malina, fo lettere di Parma del 
procurator Pexaro, zerea se mandi danari.

Veneno in Collegio monsignor Baius orator de 
Pranza, con . . .  . orator di Lutrech, el qual, sen
tati, apresentò la lettera di credenza; el qual se dol
se che la Signoria non teniva el numero de le zente 
P era ubligata lenir per li capitoli.

Vene P orator de Ingalterra.
Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria con li 

Sa vii.
L i Franza, vene lettere di sier Sebastian 

Justinian el cavalier, orator nostro, di 7 . . . 
et 17.

Fra le altre cose, avisa esser stà dato al Cliri- 
stianissimo re per li oratori anglici P ordine de San 
Zorzi overo la Garaliera, zoè cento, una Centura a la 
gamba, postoli indosso uno vestido di veludo pao- 
nazo fodrà d’ arzento, et la insegna.

D i Anglia, di sier Marco Antonio Venier 
el dotor orator nostro, da Londra, di 8 et 11. 
In la prima scrive, come qui, per hora, se fa li ho- 
nori grandi a questi oratori francesi, el a questi dì 
per questo reverendissimo Cardinal a lo illustrissi
mo Gran maestro, havendolo tenuto per Ire zorni a 
Anlicurt a caze, dove era richamenle apparalo ej 
palazo, el ancor se ritrovava lì per bel veder le ere- 
dentiere che à esso reverendissimo de peri (?) d’oro, 
che qui vieu dillo stimarsi per ducati 300 milia. hi 
vero sono peri assai et grandi, et d’oro, come è vasi 
bazili el poti et simili instrumenli. Da poi el sere
nissimo Re lo menò a la caza in una campagna, 
dove li dete disnar honorevole lì in campagna, sollo 
alcune fabriche per questa impresa fate eircumdar 
de verdure. Doinan ditto orator darà la insegna 
del Christianissimo a questo Serenissimo ; da poi 
Marfi si partirà esso monsignor Gran maestro, al 
qual se li fa amorevol officio, et de qui reslarà el 
vescovo de Baiona. Scrìve, per la carestia è de qui
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de formenli è slà scritto in Franza voy lassar venir 
formenli di Franza su l’ isola, perochè de qui vai cl 
forraenlo lire 10 el staro.

Del ditto, di 11 Novembrio, pur da, Londra.

Heri questi signori francesi andono a Granuzo, 
dove deteno l’ bordine di San Michiel a questo Se
renissimo Re. Et prima se andò a messa ; da poi 
reduti in camera, Soa Maestà si spoioe la vesta et 
rimase in saio, dove prr il signor Gran maestro li 
fo messo indosso uno habito de la cavaleria, eli’ è 
una vesta di pano d’ arzento a modo de uno man
tello, che da tutte do le bande se tien sora le spale, 
el quella parte davanti el da driedo sta zoso. Que
sta vesta è ugnola, slrichada de panno d’ oro; 
atorno ditta insegna è una capa marina et uno 
ligame atorno atorno. Da poi li meseno al colo 
una colaina de valuta de ducali 300, che é la ditta 
insegna fata come era el friso nel mantello, zoè 
una capa tonda d’oro et uno legame de sie fili, 
et cussi de capa in legame, el de legame in capa. 
Al pendente di essa cadena li è poi uno San Mi
chiel picolo armado conculcante cl diavolo; eh’ è 
la insegna de questa cavalaria. La vesta che ’I Se
renissimo Re se spoiò, era di pano d’ arzento fo- 
drà de bellissimi zebelini, fo data al fiol del preo
sto de quella cavalaria, eh’ è francese, a chi (oca 
per soi ordeni lai doni ; la qual vai da ducati 1000. 
Et dilto zentilhomo dete poi la sua a li camerieri 
del Re, che valea ducali 100, et lui si tene indoso 
quella del Re. Da poi el Re zurò li capitoli de la 
cavalaria, el si andò a pranzo. Da poi el disnar 
se baiò, et fo falle alcune representation ; dove 
etiam se cenò, dove el Re baiò, et etiam lo illu
strissimo Gran maestro con la illustrissima princi
pessa, et se consumò cussi lulta la notte. Li honori 
et apiaceri che son fati a questi signori oratori 
sono grandi et molli, el mostrano gran disposi- 
lion verso el regno de Franza, perchè sperano da 
quello sentir fruito in questa carestia eh’ è de qui 
bora de biave, el più che, de la farina che tutti 
qui manzano, la mità è farina de fava, et cussi 
si convien manzar. El io ho parlato con questo 
merchadanli che aflìrmano a li molini haver visto 
cussi farsi, però che fevano pensier, non si poten
do haver fermento per mandar a quelle bande, 
ile qui se potesseno haver almen de le fave; -ma 
vedendo la cosa passar annesto modo, non li ba
stano I’ animo a proponer de haver Irata de fuve, 
dubitando patir da questi popoli eie.

Scrive poi in materia de Slado altre parllcu- 
larità, ut in litteris.

A  dì 6, fo San Nicolò. Justa el solito el 
Serenissimo vestito di veludo cremesin, con cl 
Collegio solamente fo a messa in la capella nuova 
in palazo, di San Nicolò ; da poi se reduse in Col
legio.

Vene l’ oralor de Franza monsignor d e ........
insieme con uno altro francese mandato qui per 
monsignor de Lutrech, da Parma, con lettere do
credenza, chiamato monsignor.......... Et sentati
tutti, el ditto disse da poi molte parole, et richiese 
li danari se è ubligati dar per pagar 10 milia sgui- 
zari, ancora che non se babbi hauto el numero; de- 
mum che semo ubligati tener 12 milia fanti et non 
ne havemo 2000 in campo de qua, el 2000 in To- 
•schana; per tanto se voy far ditto ctTecto, altramen
te che non se poiria seguir l’ impresa, con allre pa
role. Al che el Serenissimo li rispose : prima che 
haveniD manda a Soa Excellentia tanti danari, el li 
sguizari non erano in esser, et de fanti, che havemo 
acrcsudo el numero come se vede per le liste, et 
femo el debito nostro, el li pagemo li 5000 lanzi- 
nech ; con allre parole, ben ditto al proposito, ta• 
men se conseierà, et con el Senato poi se li rispon
derà. El lui solecitò se li fesse risposta resolula, et 
lassò la copia de la soa iuslrution eie.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator 
apresso el duca di M ilan, di . . .  . Come era 
venuta la nova che guelfi 200 fanti erano in Novara 
se havia reso a inimici, dubitando el Duca non va- 
dino a Pavia, la qual terra è mal fornita de viclua- 
rie; dolendosi el Duca, zoè quelli soi col dillo Ora
tor del nostro Governador et Provedador, peroché 
ussiti questi de Milan, che erano da fanti. . . ., et 
inteso Soa Excellentia andavano de là da Tcsin, el 
(udì?) che se rese Vegevano, scrisse dovesseno man
dar 1500 fanti drio perchè Soa Excellentia faria li 
fanti soi el de là venirli a l’ incontro, si clic non 
potriano fuzer, et inimici saria slà rotti. 11 qual 
Provedilor disse consultaria, poi le disse voleva 
aspelar risposta di Venelia eie.

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitanio, di 2. Avisa etiam lui inimici 
haver hauto Novara. El noia : se ben Lulrech bave 
la terra, la roca se leniva per cesarei, et li 200 fanti 
duchesclii erano in la terra se rese, et fono lassati 
andar.

Scrive dilto Podestà, qui sono lettere del campo 
di Roma, de 26, del zonzer li el secretano del re
verendissimo Pixani, vien di Roma, con tulle quele
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nove che se ha inteso. Da Parma, poi l’ acordo de 
la ciladella, son avisato che monsignor Lautrecb le 
ha dato un taglione de scudi 14 rniiia; et per lettere 
de hozi del conte Paris Scotto, son avisato etiam 
sua signoria baver mandalo a Piasenza per quatro 
primari de la lerra che vadino lì ; se stima non vo
ler altro da loro che danari. Gionse qui el conte 
Francesco da la Somaia, quale credo fra doi zorni 
partirà per Parma per esser a parlamento circa el 
tratamonto de le noze del signor duca de Milan.

L a  Cassan, di sier Thomà Moro provedi- 
tor generai, di . . . .  , ...............................

224* L i sier Alvixe Pixani procurator, provedi- 
tor generai, da Todi, di 2, vene lettere. Con una 
lettera habuta da ltoma de suo fiol el Cardinal, de 
27, qual li scrive de l’ acordo fato et concluso con 
li cesarei, videlicet che ’I Papa dà a lanziuecb de 
praesenti ducati 75 milia, et a spagnoli 35 milia, 
et li dà auctorità poter trazer di beni del clero di 
Napoli ducati 200 milia. ltem, li dà Civita Castel- 
lana et Forlì, el soi nepoli el signor Alexandro de 
Medici et signor . . . .  per obstasi, et in questo 
mezo li dano lui Cardinal et el Cardinal Triulzi fino 
li darà li nepoti. lten>, el Papa spera trar danari 
con li cardinali napoletani che 'I farà.

Nota. Se dice ha promesso de farne 4. ltem, 
che questo exercito per 4 mexi sia ubligato servir 
el Papa dove el vórà. Scrive mò esso Cardinal co
me andava in man de spagnoli, et dubita esser me
nato a Caleta, et l’ hanno voleslo per aversi im
palato in favor de la Signoria nostra, et la zifra li 
fu trovata ; et scrive va per amor de la sua patria, 
con alcune parole mollo lacrimose, ut in litteris. 
Et l’ altro Cardinal Triulzi volse fuzer et fuzile, et 
vene a la prima et seconda porta et fo lassalo pas
sar; a la terza fo conosuto uno fameio era con lui, 
el non fo lassato passar.

Scrive mò ditto Procurator Pixani, che suo fiol 
prexon bisogna la Signoria lazi provision de lui, 
perchè non potrà far alcun bon effecto più ; con al
tre parole compassionevoli eie.

Il signor Capitanio zeneral attende su la pratica 
di far le noze de suo fiol in la fiola de la signora 
duchessa de Camerin, a la qual li vien el dominio et

225 Copia de una lettera del reverendissimo Cardi
nal Pixani, data in costei Santo Angelo a 
dì 27 Novembrio 1527, scritta a sier A l
vixe Pixani procurator, proveditor generai,

suo padre, et mandata a la Signoria per 
sue lettere da Todi, di primo Decembrio, 
hore 4 di note.

In efTeto non se ha potuto operar tanto che ’1 
Triulzi et io, per forza se convien andar oslagi ; lo 
acordo questa sera è sottoscritto, et se ben è diso
nesto, pur la necessità porta cussi. Se li dà per ora 
per lanzinech ducali 73 milia, per spagnoli 35 mi
lia, fra 15 giorni due page, per tre mexi ducati 50 
milia al mexe a li lanzchenech, el in quel medesimo 
lempo 65 milia a spagnoli. Le bolle de la alienalio- 
ne-de la decima de beni ecclesiastici nel regno, la 
metà al Papa, l’ altra metà a l’ Imperator ; de la 
parte de l’ Imperator se die restituir quello che più 
se paga de li ducali 250 milia ; ma de questo credo 
nulla sarà. Se li lassa Hostia et Ci vi la vech ia; se li dà 
Civita Castellana, Forlì et Teracina per conto de 
Concilii et procurar la pace ; che è una baia. Se li dà 
per obslazi nui dui Cardinali in loco de due nepoti, 
zoè fino che sarano consegnati, et così Civita Ca
stellana et Forlì. El vescovo de Verona et missier 
Jacomo Sai viali, quali se trovano in mano de lanz
chenech, pagalo quel debito, reslerano per questo.
Se li dà Galeoto de Medici et Malalesta ; tulio è 
fatto come loro hanno voluto et necessitati ; basta 
che così va, nè se pò remediare. Nui Cardinali non 
consenlimo andarsi et se vorano ne sforzarano, et 
come suoi pregioni ne potrano far ogni forzo ; et 
così li ho ditto a loro che de volunlà non li andarò 
mai, perchè se vede exprcssamenle che qui non ci 
concorre volunlà del Papa ma solo el suo malani
mo verso de noi, per esser quelli che siamo. Pa-‘ 
cienlia ! lutto se farà perchè non li vedo remedio; 
pensiamo de andarvi et provediamo a le cose ne
cessarie. Il Papa darà li nepoli, el presto. Il reve
rendissimo Triullio beri sera stando sopra la capi- 
tulatione, al fine conoscendo esser necessitato per 
obslaggio, deliberò ussir de castello stravistilo et 
mescolarsi con tanti signori che ussivano fuori che 
in quel tempo ce era bona comodità : non potè es- 305* 
ser a tempo che erano già ussiti, pur experimeulò 
el passò le due porte et li mancò la più facile per 
disordino de uno suo servitore, fu conosciuto et re
tornò de sopra ; non è stato mal alcuno, uia reu
scendo era òplimo per lui. Noi, credo, andaremo 
in Gaiela. Per esser el loco forte et con poca guar
dia ce pouo guardare, ce lasserà in largeza, et cre
do ce farano bona compagnia. La necessità ce sforza, 
el Nostro Signore ce promete mandar subito li ne
poti, et se crede de Civita Castelana el Forlì non li



3 4 9 MDXXVir, DICEMBRE. 350

sarà impediménto a dar. Se la pace de questi prin
cipi fosse seguila o seguisse, sarà finito el nostro 
esser ostaggi, perchè no la capitulalione è elio, se
guendo o essendo seguita pace alcuna tra Principi, 
a la qual se pretende stare, questa sarà anultata.

; Da Brexa, dì sier Zuan Ferro capitanio, 
di 3 Dezembrio. Come, per lettere del capitanio 
de Valeamonicha, di ultimo del passalo, se ha che 
per una spia, qual è stata a Bolzano et a Maran, 
referisse haver inteso a Bolzan che in Ispruch se 
faceva una dieta, el che la Domenega passata a di 
24 passò per Bolzan lo episcopo de Trento con 40 
cavalli et zerca 20 pedoni, qual va in Hongaria da 
P Archiduca. Dice che in Bolzan nè a Maran non 
sono soldati alcuni, exceplo forse 50 de quelli eran 
in Alexandria, et che ditta gente vano dispersa et 
ramengn, et che da cerca 200 de ditti fonti che era
no in Alexandria sono andati in terre de sguizari 
olirà quelli sono venuti in le nostre valade, et che 
in Bolzan nè in Maran non se fa preparalion de co
sa alcuna, nè etiam se dice voler far. Et scrive, el 
dito é persona acorla el é bon todesco.

Del ditto, di 4. È zonto da me questa malina 
el capitanio de Valcamonica, qual dice haver acoin- 
pagliati li lanzinech a Lover, et haverli contali a 
uno per uno, et che sono 200 boni bomeni con 50 
archibusieri tra loro, 50 piche, el resto haveano 
impegnalo le arme per el viver, excepto le spade, 
et che haveano certi ragazi over ragaze con loro, et 
hori matina se partirono da Lover con el strenuo 
domino Maria da Castello contestabile de questa 
piaza de Brexa, per andar nel nostro campo. Dice 
etiam, che grisoni fano dieta a Coyra, per rispelo 
che P Archiduca li ha fallo intender che loro griso
ni lasavano condur de le biave a loro per el dillo 
Archiduca concesse in Valchamonica et iu altre ter
re de la Signoria nostra, et che più non era per 
darli victuaria, el per questo se faceva la dita dieta. 
Scrive esso Capitanio de Brexa, aspettar de bora 
in bora nuntii de Alemagna, el de quanto reporterà 
aviserà.

Da Udene, di sier Zuan Moro luogotenen
te, di 2. Manda una lettera hauta da la comunilà 
de Venzon, a lui scritta, di primo :

Magnifico et clarissimo signor nostro obscr- 
vandissimo otc.

Uno merchadante, qual dice Venere proximo 
preterilo forono 9 zorni che mancava da Viena, ha 
referito che le zenle del Re boemo, qual erano in

Hongaria, sono disolte, et che quelle de Stayer 
erano ritornale a casa, et similiter quelle dei altri 
luogi el provinlie, et che esso Re se aspeclava a 
Viena, et crede fin bora sia zonto, el se dicea do- 
vea andar in Boemia dove era sublevale sedilione 
tra tiobeli et villani ac etiam uobeli et uobeli, et 
che Soa Maestà andava over dovea andar per asc
iarli. De Hongaria, alemaui dicono die esso Ro 
boemo hu haulo la corona el possesso do essa IIou- 
garia ; per altra via non se poi intender verità alcu
na, perché nessun vien da quelle parte. Questo è 
quanto per bora balliamo ; sono fora alcuni noslri 
ciladini ; se riporlerano cosa degna de relation, su
bito la significaremo a vostra signoria, a la cui 
gralia eie.

Da poi disnar, fo Pregadi, et leclo le soprascrile 227 
lettere.

Fu posto, per li Savi, havendo richiesto monsi
gnor di Lulrech al procuralor Pexaro si fazi salvo- 
conduto a domino Andrea dal Borgo orator de lo 
Archiduca el al capitanio Zorzi Fraosperg, quali 
erano a Fermo, de poter passar per li luogi noslri 
et andar in Alemagna ; pertanto sia preso de man
darli salvoconduto ampio etc. Fu preso.

Fu posto, per tulio el Collegio, havendo accia 
orator a Fiorenza sier Antonio Surian dolor el ca- 
valicr, aziò sia expedilo, li sia dato ducati 2G0 per 
do mexi ; 150 per cavalli, 30 per el sccrelario, 30 
per i forzieri, 20 per i corieri, et possi portar ar
zenti con lui per ducali 400 ut in parte. Ave : 108,
6, 1. Fu presa. El li fo dato ducali 260 per do me
xi, per cavalli ducati 130, perei secrctario ducali 
30, per forzieri ducali 30, per corieri ducati 20.

Fu poslo, per li Savi, scriver al procuralor Pe
xaro quanto se ha risposto a monsignor de , 
venuto de qui, et le iusliticalion nostre ut in litte- 
ris, con mandarli le liste de le zcule et fantarie 
inverno, et in conformità, per el Serenissimo in Col
legio, aldilo, li sia risposto ut in parte. Fu presa.

Fu posto, per li dilli, scriver a l’Orator nostro in 
Franza de tal venula, proposta et risposta, el debbi 
itotilicar la Signoria nostra col re Chrislianissimo, 
et de la gran spesa femo.

Fu posto, per sier Francesco da Mosto, sier 
Nicolò Pasqualigo, sier Antonio da Pexaro provedi* 
tori sora i Banchi, una parte, cercha lettere de cam
bio venute da Lion a ducali d’ oro in oro, de eoe- 
tero sia pagali in lanle monede bone non se tro
vando òro, et sia publicà et comessa ai Consoli.
149, 11,6.
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Fu posto, per li Savi del Conseio et terra fer
ma, atenlo fusse preso a li dì passali de affilar le 
possession de frali de Corizuola, et essendo ditti 
frali venuti in Collegio offerendo prestar a la Si
gnoria ducati 1000 per uno anno con la restitulion 
de una parlida de banco, et cbe fra termine de do 
mcxi siano mandati super loco li deputali a veder 
le raxon etc. ; però sia acetà dilli ducali 1000 et 
suspeso la parte. Fu presa.

Et sicr Lunardo Etno Cao di X, qual è Provedi- 
tor sora li danari, messe a l’ incontro star sul pre
so, che da mò mcxi 4 li deputadi vadi super loco 
et se expedissa la causa, qual hessendo fata conira 
la Signoria, per questo Conseio si desse a quelli 
ba\esse lollo le possession li danari exborsati in- 
drio, ut in parte.

Et andò in renga et conlradise, dicendo biso
gna danari, et fin l’ Asensa senza tanse nè altre an- 
garie spera si passerà, se queslo Conscio vorà far a

* suo modo et aprovar le sue opinion, et li basta 
1’ animo trovar 200 milia ducati. Cargo il Collegio 
molto dicendo non è cosa da acelar de tuor 1000 
ducati clic ai frati coslarà de danno ducati SO milia ; 
disse mal de frali, et ch'è un gobo abate, dicendo in 
corpore curvo non iacet anima rccla, laudando 
se deputi aldirli a le do Quarantie.

Et sier Francesco Bragadin Savio del Conseio li 
rispose, dicendo è vergogna che si veda afitar pos
session de frali, che la cosa non è chiara ancora de 
chi sono le possession, dicendo è da vardar de non 
locar cose sacro eie. El Conseio non li piaceva tuor 
li ducati 1000, unde li Savi depenouo quella parie, 
ma solum mosseno suspender l’ afiìtar, et in ter
mino de do mexi li deputadi vadi super loco.

Et sier Iseppo Badoer Cao di XL messe voler la 
parto di Savi, con questo sia expedita a le do Qua
rantie ; ma visto la parte del Conseio di X con la 
Zonta, che la rimele a esser iudicada per el Prega- 
di, li fo dito non poteva alterar, et si tolse zoso.

Andò ledo parte. Ave: 17 non sincere, 9 di 
no, 72 Emo, 85 Savi. Iterum  ave : 32 non sincere, 
73 di l’ Emo, 83 di Savi. Nulla preso.

Et volendo tuor zoso del so’ scontro sier Lu
nardo Emo, di alitar è termine 4 mexi, ma solum 
dir star sul preso, visto le leze non poi mutar scon
tro, fo rimesso a uno altro Conseio.

Et cussi per questa maleria steteno fin bore 5 
de nocle.

A dì 7, fo Santo Ambruoso. Li offici non 
senta ; ma per tutta la terra, da milanesi in fuora, 
se lavora. Tamen, ai Frari minori, dove è l'aitar et

la Scuola et se soleva far bellissima festa, al pre
sente nulla se fa, solum dir una messa.

Vene in Collegio l’ orator de Milan.
Veneno li oratori de Pranza, Baius et quel di 228 

Lutrech, ai qual per el Serenissimo li fo fato lezer 
la risposta del Senato.

Vene l’ orator di Fiorenza, dicendo di questo 
acordo fatto per il Papa, e t ...............................

Vene l’ orator di Ferrara, qual è uno di nostri 
colegadi, dicendo............................................

Vene l’ oralor di Mantoa ; ma non potè haver 
audientia.

Da Parma, del procurator Pexaro, fo let
tere, di 4 .................., .....................

D i Pranza, da Paris, di 27 et 28, di l’Ora
tor nostro. Come era stato col Ile, et parlalo zerca 
l’ acordo se Irata con l’ Imperalor, Soa Maestà voy 
haver cura de la Signoria nostra. Quella disse et 
zurò non faria alcuna cosa senza la Signoria de la 
qual sempre haverìa riguardo ; et come lui et il re 
de Anglia havia manda a protestar a Cesare el inti
marli la gucra, et cussi faria el nostro. Item, ditto 
Orator li disse di danari di la decima paga. Soa Mae
stà disse F è vero, ma F havìa speso in far F armata 
et bisognava la Signoria contribuisse, purché man
derà che Lutrech vedesse li conti; con altre parole. 
Item, quelli del Conseio si dolse che la Signoria 
non leniva le zente che la era ubligata; el altre par- 
ticularità. Item, il He scrisse una lettera a la Signo
ria, di 28, dolendosi la non ha el numero de le 
zenle, exorlando a tenerle ; con altre parole.

Da poi disnar fo Pregadi, et lede queste lettere 
el di più :

D i sier Piero Landò capitanio zeneral, da
te apresso Corfù, a dì . . .  . Novembrio. Come, 
zonti sarano li danari, vederà de comprar formenli, 
et ha mandato el Capitanio di le bastarde ai carga- 
dori con sier Polo Juslinian soracomilo per veder 
de haverne ; i qual ha trovà una nave ragusea et 
una anconitana che cargavano.

Fu posto, per li Savi del Conseio, exceplo sicr 
Lunardo Mocenigo procurator, Savi a (erra ferma 
exceplo sier Valerio Marzello, cheli lOOhomeni 
d’ arme havìa el signor Zuan Paulo Manfron, siano 
dati a lì (ioli fo dei signor Julio suo fiol, 50 per un, 
da esser governati 50 per Piero Paulo Manfron et 
50 per el conle Brunoro da Porlo fo zenero del 
signor Julio, et al conte Oddo Fortebrazo li sia dà
50 cavalli lezieri.
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Et sier Lunardo Mocenigo procurator Savio del 
Conseio et sier Valerio Marzello Savio a terra ferma 
voi sia dato 50 homeni d’ arme al conte Oddo fiol 
naturai del conte Bernardin Forlebrazo, et 50 al 
primo fiol fo de Julio Manfron da esser governati 
per Piero Paulo Manfron et per el conte Brunoro 
da Porlo; li qual 50 homeni d’ arme del Manfron 
sia governati fino haverà età perfelta. Et al conte 
Brunoro da Porto li siano dati 50 cavalli lizieri, ut 
in parte.

Et sier Filippo Capello el Consier voi sia dati 50 
homeni d’ arme al fiol del Manfron, et al fiol del 
conte Bernardin 100 cavalli lezieri ; el resto de ho
meni d’ arme siano messi in le altre compagnie.

Et parlò primo sier Filippo Capello per la sua 
opinion.

Et poi sier Francesco Morexini Savio a terrafer
ma per li Savi.

Et poi sier Valerio Marzello Savio a terraferma, 
per la sua, et ben.

Et poi sier Marco Antonio Grimani Savio a ter
raferma si mudò, et messe dar 40 homeni d’ arme 
al conte..., et 30 per uno a li fioli fo del Manfron, ut 
in parte.

Et poi parlò per li Savi sier Filippo Trun Savio 
a terra ferma, per la opinion soa et del Collegio.

El sier Zuan Miaui el Consier intrò in i'opinion 
del Grimani.

Et sier Marin da Molin el Consier mirò in l 'opi
nion di Savi.

Andò le parie: 8 non sinceri, 1 di no, 13 del 
Miani el Morexini, 23 del Capello Consier, 36 del 
Molin Consier el Savi, 87 di sier Lunardo Mocenigo 
procurator .et sier Valerio Marzello; et questa fu 
presa.

D i Parma, di sier Piero da chà da Pexaro 
procurator, vene lettere di 5, hore 3. Come 
monsignor di Lutrech li havia manda a dir li 6000 
lanzineeh erano zonli in certo locho, sichè Dome- 
nega adi 8 sariano a Susa, qual zonti, si moveria per 

229 andar di longo ; pertanto scrivesse a la Signoria che 
li danari fosseno mandali acciò non restasse per 
quelli di andar avanti.

Fu poslo, per sier Leonardo Emo proveditor 
sora i danari una parte di vender la mila di ampi 
di beni comunali di trivisana, el siano elecli Ire per 
scurtinio di queslo Conseio, quali yadino a veder il 
modo di poter adaquar li ditti campi ; la mila di 
quali siano del comun di chi sono, et l 'altra mila 
de la Signoria nostra da esser venduti ut supra.

Et andò in renga el parlò dicendo si cavaria as-
I  Piarti di M- Sakuto. — Tom. I I  VI.

saissimi danari, si meioreria l’ inlrade sì di angario 
come de sali, si haveria assi biave, el li comuni è 
contentissimi. Et fe’ lezer certe deposilion de inze- 
gneri el altri, et volendo mandar la parte, li altri 
do compagni Cai di X sier Lazaro Mocenigo et 
sier Antonio da Mula andono a la Signoria dicendo 
è materia del Conseio di X di parlar di botta co
mmalia, però bisogna prima haver liecnlia dal 
ditto Conseio. Et cussi non fo manda, et fo licenlià 
Pregadi.

Fu poslo, per li Savii, certi capitoli di la comu
nità di Kavena apresentadi per uno suo oralor, 
qual fo leti el non sono de imporlantia, che per au
torità di questo Conscio siano expedili per il Colle
gio con li do terzi di le balole ut in parte. Fu 
presa. 136, 7, 4.

Da Udine, del Lochotenente, di C. Manda una 
lettera haula da Venzon di 6, qual scrive I’ è zonto 
da Villaco un nostro ciladino, persona assai intelli
gente. Dice clie’l Principo veniva a Vieima, ma che 
drielo li venne una slafetla, el è ritornalo a Buda.
La causa non se intende; ma perché a li zorni pas
sati todeschi dicevano che’l Vaivoda era preso, se 
iudica el dillo Vaivoda li daga da far.

Item, dice che’l paese crida perchè non poleno 
vender le loro biave de le qual è grandissima abon- 
danlia, et che li zentilhomeni volcuo far i loro gra
nari fino a Nadal, per esser cussi consueto che i vil
lani pagano i sui filli a Nadal, et che'l paese ha 
mandato al Principe. Se iudica da poi Nadal darano 
la (rata di le biave.

Adì 8. Domenega. Fo la Conception di la 229* 
Madona.

Da l'odi, di sier Alvixc Pixaniprocurator, 
proveditor generai, di 3. Come erano zonle li 
quel zorno lettere di domino Jacomo Salviali da
Narni, d i .......... al signor Federico di Bozolo,
come il Datario episcopo di Verona, lo episcopo 
Sypontino, el lui, che erano obslagi in man di lanzi- 
necb, erano fuziti di Roma et venuti lì ; el par dito 
Marchese et signor Federico siano andati a tuorli et 
condurli di qui. Etiam  lui li ha mandato sier Do- 
menego Boia ni pagador.

Vene in Collegio l’oralor di Mantoa per causa 
di haver li soi formenli cargali su nostri navilii, iu- 
sla la concessione fatoli per il Collegio.

El nota. Le galio di Barulo capilanio sier Nicolò 
Donado è soraporlo con 8 nave di formenti, et 
vene in terra sier Andrea Donado stalo Capilanio a 
Famagosla, sier Marco Antonio Trivixan. et sier 
Piero Valier stali Consieri in Cypro. Su le galie

23
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sono Ira specie et sede coli 1300 ; et li bnzarioli et 
galioli el altro hanno porta le barile con formenti, 
et non vin.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 5. 
Avisa, olirà Ticino non si ha molione alcuna altra 
de li inimici. Si spera farsi la impresa di Lecho. Dio 
voglia la sucedi. Si ha la conclusione de I’acordo dei 
signor marchese di Mantova.

Del ditto, dì 6. I nimici par Latino Arona con
5 pezi di artellarie, et si dubita di essa. Le zente di 
Parma con Lutrech non sono mosse. Ileri tolse 
combialo da me il conte Francesco da la Somagia, 
va a Parma orator del signor duca di Milan per ne- 
gotto la cosa del matrimonio.

Da poi disnar fo Collegio di Savi! per dar au- 
dientia.

Del procurator Pexaro fo lettere dì 6. Soli- 
cita li danari. El nota che se li è sta manda . . .

D i Cassati, del Proveditor generai Moro, 
di 6. Nulla da conto.

In questa sera, per le noze fate sier Francesco 
Sanudo qu. sier Anzolo el Governador di l’intradc 
in la fia di sier Hironimo Zane da San Agustin, 
foce una bella cena a parenti di la noviza et soi, 
dove vi fu da . . .  . persone, et soni et canti et 
baiar. Eravi 22 dono, 4 Procuratori, sier Francesco 
di Prioli, sier Marco Grimani, sier Velor Grimani, 
sier Antonio Mocenigo, et etiam io Marin Sanudo 
ne fui fino bore 7 di note.

Fo in questo zorno in chiesia di San Stephano 
tenuto le conclusion per uno frate, qual fo late in 
stampa.

Adì 9. Luni. Per le chiesie fu fato l’ oficio di 
beri, che fo la Madona, però che in tempo di Aven
to et di Quaresima la Dominica non si poi far altra 
festa che del zorno; tamen li ofiìcii sentono, et le 
botege per la terra aperte.

Ritornò sier Bernardo Donado proveditor a le 
biave stato in Istria zorni . . . .  con ducati 3 al 
zorno per spese per far venir navilii con formenti 
in questa terra. Spesa butà via.

Et nota. Sier Marco Contarmi stalo in padovana, 
fé la descrition di 3000 slera di formento per Ve- 
niexia; tamen non ne é venuti 1000. flora è in Tri
visana.

Vene in Collegio 1* oralor di Milan, con avisi di 
Lombardia.

Vene l’ oralor di Fiorenza, dicendo................
D i Parma, del procurator Pexaro, di 7. po

litila li danari, e t ...................................

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria et Savii 230» 
per dar audienlia, et vene in Collegio il reverendis
simo Palriarcha nostro zercha la chiesia grecha, qual 
per niun modo non voi assentir si fiizi dove la è 
fatfa.

Adì 10. La matina. Veneno in Collegio li 
reelori venuti di Cypro, sier Andrea Donado stato 
Capitanio a Famagosta, in damaschili negro, sier 
Marco Antonio Trivisan stato Cousier in Cypro, in 
scadalo, et sier Piero Valier in paonazo per la 
morte di la moicr, stalo etiam Consier, el referile 
il Donado et il Trivixan, et zercha biave conciti- 
s e n o ............................................ ....

D ì sier Tornà Moro proveditor generai, da 
Cassan, fo lettere di 7. Come, havendo hauto 
licenlia di la Signoria nostra, torà la impresa di 
Lecho et spera obtenirla. Di inimici altro non c’ è.

D i sier Polo Capello vicesoracomito in lo- 
cho di sier Alexandro Donado che’l Zeneral 
privò, da Livorno, di . . .  .

Nara la fortuna à hauta Parmada francese el no
stra ; la copia sarà di solo.

Da Fiorenza, di sier Marco 1 oscari orator, 
di 7, zoè da Carigi. Che ancora non è intralo in 
Fiorenza per la peste. Manda la sopra scritta let
tera, et scrive esser amalato. Desidera vadi il sue- 
cessor.

Da poi disnar fo audienlia publicha in sala di 
Pregadi.

Nolo. L’altra note fe’ parenzana più di 200 na
vilii di Istria in qua, tra li qual le galìe di Baruto et 
8 nave, et non hanno questi grossi potuto intrar 
ancora ; ma li navilii picoli è intrali con assà for- 
menti da stera . . .  Tamen in Fontogo la farina 
vai lire 16 soldi 8, et quella di gran grosso lire 14.

Da Brexa, di sier Ztian Fero capitanio, di 7, 231 
vidi lettere par ticular. Scrive, questa sera è giunto 
il cavalaro che andò con il strenuo domino Maria 
da Castello a condur li lanzinech erano in Valcha- 
monicha a lo exercito nostro, et dice che beri a 
bore 20 zonzeno in campo et sono 200' boni ho- 
meni, da 30 arebibusieri, et da 40 in 50 con piche, 
il resto con spade; et che alcuni hanno la gorziera, 
et qualche brazaleto. Dice che ne l’andar dove alo- 
zavano manzavano di quello li era dato senza alcun 
rumor, el pan di meio el rave colle et castagne, 
per esser gran carestia iu quelle bande. Et quando 
fono apresso lo exercito, il clarissimo provedilor 
Moro mandò di le lanze a quelli che non ne ha- 
reano, et che introrono in campo cou bellissima or-
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dinanza che a luti molto piacete, et che sono senza 
capo, et volenliera voriano lui domino Maria per 
suo capo ; qual è mollo sufìciente, et ha a core le 
cose del sialo nostro.

D i Cassati, di Antonio di Castello, dì 6, al 
ditto Capitario di Iìrexa. Come si voi far la im
presa di Lecho, et è sii mandato a veder quel si poi 
far. El castelan di Mus li è atorno, et dice: «: penso si 
sfarà tanlo a'torlo quanto si starà andar. Li lanzi- 
nech è zonti et sono numero 200 con mio nepole ».

Adì 11. La matina. Inlroe le do galle di Ba
rdo capitanio sier Nicolò Donado, da poi terza.

D i Candia, Iteri sera fono lettere di quel re- 
zimento, di primo Novetnbrio, con lettere di 18 
et 20 Octubrio, di Alexandria. Di certo garbuio 
fato li a nostri merchadanti per uno . . . .  venuto 
lì dal Caiaro, qual voleva tuor li rami nostri a suo 
modo, et meter le soe specie care, adeo non ha vo
luto le galìe cargino, sì che è spirà la muda, imo le 
ha retenuie et à fato far a mori certe scriture con- 
tra nostri merchadanti, et è andato al Cayro.

Andono in Collegio molti merchadanti hanno da 
far al dito viazo, dicendo si facesse provision di 
darli muda et scriver a Constantinopoli acciò le 
merchadantie nostre siano trate de lì. EI Serenis
simo disse li Savii conseieria. *

Da Parma, del procurator Pexaro fo let
tere, di 8. Come Lutrech, bavendo hauto 1’ aviso 
il fuzer di presoni di Roma, è inanimato andar 
avantì̂ lt si prepara. Ite in, l ' acordo del marchexe 
di Matiloa è adalado.

Vene l’orator di Mànloa con questo aviso del 
Marchese acordalo; el qual si alegrò con la Si
gnoria. .

Da poi disnar fo Conscio di X con la Zonta.
Fu posto la gralia di sicr Zacaria Morexini, qual 

rimase Capitanio a Bergamo con ducali 1100 de im 
presiedo, et non voi andar, et voi poter scontar in 
tante angarie soe, et de altri a ducati 100 per an
garia. Ave : 5 di no ; et fu presa.

Fu posto, una gratia di sier Alexandre Contarmi 
et fradello qu. sier Andrea et sier Gasparo Conia
rmi el fradello qu. sier Alvise, di certa sua nave se 
obligò andar per formenli in Cypro, la qual . . . 
voriano fosse perlongà il termine questo Zener La 
pende. Tamen è stà fata in sier Zuan Contarmi 
Cazadiavoli

Fu poi inlrato in la materia di bona comunalia, 
di dar libertà si possi fratar ili Pregadi l’ opinion di 
sier Lunardo Emo, qual è Cao di X. Et dispulala, 
ave 17 di si, 9 di no, 3 non sinceri. Hessendo in

dubio li Consieri se la dovea esser presa, volendo le 
parte del Conseio di X li do terzi, unde li Consieri 
meseno per viam declarationis, et non fu presa 
alcuna cosa, sicbè la pende.

Adì 12. Vene in Collegio sier Domenego Con
tarmi vennto Provedilor zeneral di campo, vestilo 
di pano negro, acompagnato da Procuratori el altri 
parenti ; el qual per esser rimasto Savio del Con
seio et riservatoli il loco, unde inlroe el non re
ferite.

Vene sier Nicolò Donado di sier Andrea venuto 
Capitanio di le galle di Barulo, vestilo di veludo 
cremexin, et referite.

Vene domino Paulo Luzasco veronese, qual vien 
di campo e t ....................................................

D i Parma, vene lettere tardi di sier Piero 
da chà da Pexaro procurator, orator, di 9, 
hore . . . .  Come Lutrech havia hauto 32 milia 
ducati da Parma. El del resto fin al numero di . . .  
milia, ancor che non li volesseno dar pur li haverìa.
El si voleva partir al tulio con lassar ordine li lan- 
zineeh che si aspetta venisseno driedo. Però disse 
a lui Procurator facesse la Signoria havesse li da
nari pronti, aziò non se restasse per quelli di andar 
avanti.

Item, scrive come il Cardinal Cibo li havia man
dalo a dir, come per uno fante venuto da Orvieto, 232 
parli adì 6, par che de li aspeclavano il Papa, el era 
venuto uno di Roma li per prepararli li alozamenti.

Da poi disnar fo ordinalo Pregadi a requisilion 
di Savii ai ordeni, per proveder a far Capilanio et 
patron di li barzoli si fa in l’Arsenal.

Et per la Signoria fo terminalo far Conseio di 
X con la Zonta, per far uno elTeclo che dirò da poi.

D i Ilavena, di sier Alvise Foscari provedi
lor, di 6 Come, ¡usta le lettere di la Signoria no
stra, havia fallo consignar Codignola a li noncii del 
duca di Ferrara, et sier Zuan Antonio Justinian era 
li Provedilor l’ha consigliala. El qual havendo ser
vilo la comunità di ducali 100, non li potendo ha- 
ver, li hanno fato uno scritto. El qual Proveditor era 
amato da quelli, el mal volenliera loro sono ve
nuti sodo il dominio del ducha di Ferrara.

Et lezandosi le lellere, intrò Conseio di X con la 
Zonta in sala di.P audientia, et preseno che la ma
teria tratata di bavcr (rata di fomenti et altro dal 
Signor turcho possi esser dedula al Pregadi, per la 
elelion di uno orator al Signor lurco.

Fu posto aduncha, per li Savii del Conseio, Ter
raferma et Ordeni, di elezer de praesenti uno ora-
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tor al Signor turco per scurlinio, con cavali 16 et j 
do stalìeri, habbi per spese ducali 200 a soldi 124 
per ducali al mese, parli per lutto il presente mese, 
vadi per terra et monti a cavallo, zonto sii in Schia- 
vonia siali dato ducati 300 per comprar cavalli, el 
ducati 30 per forzieri, et 100 perla spesa di portar 
lì presenti, et ducati 1000 de praesmti, et 50 al 
secretario. El qual vadi a ringraliar il Signor lurco 
de li salnitri, 5000 salme di formenlo donati a la 
Signoria nostra, el la (rata di 100 milia stara di 
formento data ut in parte. El fu presa.

Fu posto, per li Savii, ehe’l sia scrilo a sier Zuan 
Emo podestà di Verona, vadi a Manloa a retifidiar 
per nome di la Signoria nostra lo acordo del ditto 
Marchese fato con la liga, vadi con cavalli . . .  et 
do stafieri a spese di la Signoria nostra. Fu presa.

È da saper. L’ acordo del ditto Marchese, per 
lettere del procurator Pesaro, è che la liga el luò 
in protelion, et prometeno il Papa lo rafermerà 
Confalonier di la chiesìa, et lui dà a la liga 80 ho- 
meni d’arme che 1*ha.

232* Fu posto, per li Savii, una parte per forlifichar 
la cità di Udene, havendo la Comunità oferto du
cati 10 milia come fu preso ; et aziò più presto sia 
espedita, che le condanason si farà in termine di 
anni . . . .  siano aplichade a la ditta fabricha. Et 
non fu mandada per esser cosa aspehmte al Con
scio di X.

Fu posto, per lì Savii ai ordeni, una parte di far 
Capilanio et patro-, di le barze ut in en ; ma per
chè sopravenr .ctlere del proveditor Pisani, fo ri
messa per 1' \er le ditte lettere.

Bel pr cedi tor Pixani, da . . . .  di 7 et 8. 
Prima, mas 1a lettere di 2 et 3 di Roma del Cardi
nal Pixani suo fiol ; la copia sarà scritta qui avanti. 
Et come il Papa venirà con 100 cavali lizieri di 
spagnoli a Orvieto.

Va loro do cardinali Pixani et Triullio a Caieta, 
et resta etiam obstagi li cardinali Cesis et Orsino, 
et il Cardinal Agadi lì a Roma in man del Cardinal 
Colona, qual resta Legato li in Homa; con altre par- 
ticularità, ut in litteris.

Item, esso Proveditor scrive, (il Duca) ringra- 
tia la Signoria di la liberatimi di la Duchessa et liol, 
et che la voi perseveri nel capitaniato, oferendosì eie.

Item, scrive esso Proveditor hnver recevuto li
10 milia ducati, el non sa quello li habbi a lar aleuto
11 fanti è sminuiti, /few, era andato a . . . . .  per 
pagar li fanti corsi.

Item, per quelle di 8, scrive del zonzer lì in 
campo el reverendo episcopo di Verona messier Ja-

| corno Salviati, et altri 4 che fuzileno presoni di 
Roma.

Da Fiorenza, di 7. Come era stato in la terra 
da quelli Signori per l’aviso haulodel campo di fu- 
zir di ob'tagi, et trovò quasi tutta Fiorenza è ora in 
arme perchè non hariano voluto questa liberation 
per esser di la parte del Papa ;et che quelli Signori 
erano molto conquassali per questo.

Scrive, haver nuova come a porto San Stefano 
sotto Piombili erano zonte 3 di le 5 galie che man- 
ehono di la fortuna, zoè sier Zuan Jacomo Pixani,
sier Pelegrin Bragadin, et s ie r.......... Badoer, et
li fanti smontali in terra ; et per il signor di Pioni- 
hin li erano slà tolte le arme. Item, che la galìa 
Capela era zonta a Livorno, sì che manchava una, 
qual etiam non era smarita ; et dite galìe non ha- 
veano patito altro che di lo palamento, per la for
tuna.

Summario di una lettera di sier Polo Capelo 233 
qu. sier Lorenzo sopracomito, data in porto 
di Livorno adì 4 Decembrio 1527, scritta 
a sier Marco Foscari orator a Fiorenza, et 
per sue lettere di 7 mandata a la Signoria 
nostra.

Come, adì 14 del passato, l’ armata se parti da 
Livorno Id galìe cardie de soldati, et a lui lì lochò 
in galla numero 140, et andono a la volta di Porlo 
Hercules p°r trovar il nostro armiraio, il qual era 
de lì parlilo il zorno avanti. Et zonli in ditto porlo, 
trovono el ditto armiraio esser partito por Ponza, 
unde steteno sorti in ditto porto per far aqua et 
legne. Poi volendosi levar de li per seguitar esso ar
miraio, veleno el dillo armiraio che ritornava lì a 
Porto Hercules, et faloli segno che le nostre galìe 
erano li, et per esser porlo picoìo non si havia po
tuto fermar, l’ andoe in porto San Stefano, et cussi 
si siete per tempi strami fino Zuoba. adì 28. Poi si 
levono el vene l’armala a la Pianusa, et a bore do di 
giorno si ritrovarono lì 6 galìe, perhò che l’armiraio 
el il nostro proveditor sier Zuan Moro erano partiti 
del porto, et scorseno avanti per andar a la volta 
di Sardegna. Et scrive che, respeto a tanti amatali 
et morti di le galìe non potevano con remi navegar, 
unde steteno a la spiaza, et il tempo andò di mal 
in pezo, adeo fo forzo a tute 6 galìe levarsi et an
dar via ; ma levali, li assaltò tanto teribel tempo de 
sciroco levante che non poteho aferar alcun porlo.
F.t da poi fato molti vodi, lui capitò lì a Livorno 
havendo lassù gran parte del lerzaruol el quasi tutti
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li remi, perso uno fero et l 'usto. Scrive non ha pan 
in galla et pocho formento, il qual si consuma ogni 
zorno, et avanti il partir di Pisa fo dato miara 7 de 
biscolo per galla, et ozi è zumi 20 si partirono, sì 
che è consumato. La zurma manza formento cotto. 
Ne erano morti in la soa galìa, poi il suo partir !R 
amatati 60, i quali stanno in condition di morte, et 
ogni di ne moreno. Et scrive, in terra huver trova 
uno hospedal dove li ha posti et li fa governar ; ma 
quelli di la terra non li voi, perhò scrive se li pro
vedi di pan; et sono faliti di la sua galìa trenta. Scri
ve, le altre 3 galle zoè sier Zuan Vetor Badoer, sier 
Zuan Jacomo Pisani et sier Francesco Bondimier 
non sa dove siano capitate; et come il Proveditor 
detc il cargo de remurchiarli a do galle, sier Donado 
Corner et sier Zuan Andrea Badoer, qual etiam 
non sa dove siano andati.

Copia de una lettera di Roma del revendis- 
simo Cardinal Pisani, di primo et ire De- 
cembrio, scrite a sier Alvise suo padre Pro
veditor in campo, et per sue di 7, hore 3, 
ricevute da Todi.

Perchè harete inteso la deliberalion zà falla per 
la liheratlon del Papa, et che hora se li danno 73 
milia a lanzchenech, fra 15 zorni 44 milia, et 35 
milia alli spagnoli subito, pure amulinati lilanzinech 
non si conlentorno et cazorno li capitane! loro et 
se fugirono. Et fu necessitalo che se li promettesse 
per li capitanei che tutti li danari andassero a le 
zente, el loro non toccassero cose, le alferes et altre 
page dopie danari per hora, dummodo se partis
sero de Roma a lo allogiamento, et de lì non se 
partisse fino non havessero li danari, zoè li 44 
milia. Loro non si conlpntorono, et se acordorono 
fra loro voler star in Roma 15 zorni, et in questo 
mezo se finisse di trovar li danari tulli, zioè li 73 
milia et li 44 milia, li qual tutti loro pigliariano per 
le gente, et che li capitani restassero alle page de li
50 milia al mese per tre mesi ; et che erano poi 
conienti partir di Roma et servire eie. Par mò che 
li 6 hostaggi che s’ alrovavano in mano di lanzineeh 
cnm certo suo intendimento la notte passala se ne 
fugissero, et per quello si dice, verso lì, et come 
quelli che hanno ingegno et stanno ogni zorno in 
grandissimo periculo di la morte, et zà molti zorni 
avanti se haveano preparato et il modo el la via et 
la comodità de cavalcature, et per loro et per suoi 
servitori et per tulli è benissimo riussilo. Et vera
mente Idio li ha aiutati, et voluto che escano di

mano di tanli ribaldi che non meritavano li strazi 
che se li facea. Avisando a vostra magnificentia che 
uno de li servitori loro la sera medesima lo disse a 
una sua dona, et la dona che havea un’ altro suo 
amico spagnolo ge lo fece intendere, et cosi Zuan 
di Urbino lo seppe et mandò ad advertire a tutti 
questi cesarei che cosi havea inteso, et se ne fecero 
beffe, sapendo che erano in mano do chi non so 
polea dubitare che non si facesse ottima giarda. 
Questa matina, facendo li lanzchenech congregttlione 
de li danati (sio) loro in Campo di Fiore, vene in 
castello per salvarsi doi interpreti, et disse che 
erano mirati in le lor camare de li ostaggi diman
dati da certi, et che non haveano trovati. Subito fu 
mandato a dire quietamente a (ulti li capitani spa
gnoli, che in casa con tutte le lor zente stessero in 
ordine, et questo, quasi sempre che li lanzchenech 
faeeano congregalione, solcano fare per farli star 
quieti. Da l’altro canlo mandorono li interpreti so
liti a farli intender che hariano danari presto, el che 
si credean per cerio risolver la propria malina di 
darli li 110 milia ducali, el cussi li misero in alle
grezza. Poi li fecero intendere che li hostaggi erano 
scampati loro. Come zenle cum la alegreza dela spe- 234* 
ranza del danaro se misero a ridere, et dire che ha
veano fatto bene perchè ad ogni modo li (radevano 
male, et non fecero altra diligentia di cercare per 
la casa de Colona dove erano, et posero ogni cosa 
sotto sopra, et poi se misero in fantasia che li lor 
capitani, che erano fugili già, per sdegno ge li ha- 
vesserò falli rubare ; certo bellissimo iuditio. Basta 
che dove se indicava gran furia de loro et forse per 
sdegno brusassero Roma, non fu altro se non de 
quelli che tolean ) hora per hostaggi che prima se 
ne parlava, perchè li lanzchenechi fecero la con- 
gregatione contentorono a dimandare la promessa 
fallali de darli, avanti partissero di Roma, li ducali 
110 milia. Et cosi rifermorono di partire, et che se 
li comenzi a pagare, et che per li ostaggi scampati, 
cho erano per sccurtà del resto suo che, è de li du
cati 150 milia in 3 mexi, per esser denari che vanno 
a capitani, alferes et page dopie, se li desse altri 6 
hostaggi, li quali però non stessero in mano de le 
zenle, ma de homeni da bene, per esser li denari 
deputali a loro. Dimandorono anche li cesarci che 
in loco del vescovo di Verona et missier Jacomo 
Salviali, che erano deputati hostaggi in la capilula- 
lione a parte fra Cesare el il Papa, doi reverendis
simi cardinali, infino che li doi sopranominali ve
nissero, non per esser In mano de altri che de li ce
sarei. Et perchè ancho vedeno che li danari de li
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cardinali da farse, zoè ratificarsi in Napoli, non pono 
esser in pronti se la liberatione del Papa non se
guisse, perchè senza non li vogliono sborsare,«pro
posero voler subito lassar il castello al Papa libero 
aziò se potesse exborsare li danari da Napoli cl dar 
il resto da pagar lo exercito, qual però non se 
deve partire prima da Roma che pagati tulli li 73 
milia, 44 et 35 milia ducati fra 15 zorni. In questo 
mezt̂ voleano do cardinali per ostaggi in mano del 
cardinal Colonna, et dimane lassar il castello al 
Papa senza vitualie, munilion, el zente come non 
ci sono, et il resto di 1’ exercito, si alemano come 
de altra natione, iurasse la osservatione della libe- 
ralion del Papa etiam si venesse altro in contrario. 
Dimandano anche il resto di la observatione di la 
capitulation, zioè il reverendissimo Triultio et me 
in loco de li doi nepoti, et cosi Civitacastellana et 
Furli, et dicono che tutte le sopra ditte cose et 
quanto li par expediente per la liberatione vogliono, 
et non ce apresentando, mostrano volerci menar 

235 via. Se li ha risposto quasi quello che vogliono 
loro, perchè siamo troppo boni, esser contenti darli 
li ducati 110 milia da pagar in li 15 zorni, el co- 
minziar a pagar fra do zorni ; darli li doi cardinali 
in mano del cardinal Colonna per ostaggi, ma che 
stando le zente in Roma, il castel mal fornito come 
ó, et la poca obedientia che hanno delle loro zente, 
se li dimando che’l Papa sia menato a Orvieto 
acompagnato solo da 100 cavalli, et che il Papa li 
prometerá che non barano danno, se li farà consegnar 
Civitacastellana. Qui in castello, o il castellano che 
è qui iurerà l’homagio al Papa, over il Papa li lasserà 
uno el manderà poi fanti per guardarlo, el così se 
provedarà de le altre cose necessarie, et questo se li 
dimanda aziò segua certo la liberation del Papa. Et 
zà parte di loro mostrano esser conienti, perchè non 
se facendo non si voi pagar li danari per star pre- 
gione il Papa, che negando il menarlo a Orvieto, 
seria manifesto iuditio che la liberation fusse in 
nome ma non in elieclo. Sé li ha anco offerto, per 
non poter far più in loco di Verona et Sai viali, per 
la capilulation dell’ Iinperalor con un cardinale, et 
se per caso si potesse far che venessero, il cardi
nale sia libero, et se è un solo, che pur sia libero 
et che se ne mandi uno altro. Saran ben pazi a re
tornare ; vero ancho, che si ben venessero starano 
in Napoli et ben tralati. Il reverendissimo Triultio 
et io andaremo fino si consegnano li nepoli, che per 
me non scio quando sarà. Darase ancho li 6 ho- 
staggi per li 150 milia ducati per li capitani et al
tri alemani, sichè vostra magnitìcentia vede che 5

cardinali sono hostaggi, di 8 che siamo qui fra ama
lati et slrupiati ; el se non era ancora io che ve
dendo tanti hostaggi et tanli danari da exbursarsi 
conira mia voglia feci punto in che modo havea ad 
esser questa liberatione del Papa, et che non an
dando a Orvieto non mi parea libero, et che ha- 
vendo ad andar tanti cardinali per hostaggi per la 
liberation del Papa era honesto che questa libera
tion si facesse a nostro modo el chiara, poiché an
che loro haveano animo bono el la permeteano così 
largamente, perchè se ce negavano ogni largezza 
di la libertà del Papa, non era bon oflìtio a quel che 
mostravano voler fare; con molte altre parole. Et 
così fui seguitato perchè già era da molli cardinali 
resoluto, et in presentia di qualche uno de li cesa
rei, de contentarsi solo del castello, et questo la li- 
bcrationc In tanti mali da poi che si voi pur finir la 
cosa così cum hostaggi in mano de lanzcheneqh, 
come non, el per buono saper certa la liberatione 
del Papa perchè sempre se ne ha dubitato, se con- 235* 
tenterano, el da malina se sarà sopra questo. Tengo 
la cosa sia per resoluta, et credo che lo farano per
chè, come se li ha dito expressamente, non se li darà 
un quatrino, fazino poi loro quello che vogliono et 
la necessità li stringe, perchè se iudicaria per certo, 
negandoci questo, non havessero animo alcuno di 
liberar il Papa come dicono et mostrano largamente 
voler fare. Sichè bora se risolverà et si conoscerà 
l’animo loro, et se ben cum tanti hostaggi, et loca a 
noi, lutto serà men male seguendo la total libera
tion, de dove dipende tanti beni de la Sedia Apo
stolica. Di quel seguirà, domane ne sarete avisato.

In questi (dì) se li hoslaggi scampati capiterai! lì, 
gli fareli ogni bona demoiistratione, et cum tuli li • 
modi possibili li acarezzarete, che certo per molli 
respetti reputerò in persona propria.

Scrita fin bora, che è al primo, fin qui, questa 
matina poi sono gionti questi signori cesarei, et 
hanno contentalo che il Papa vadi a Orvieto et 
dove bisogna, et li dano compagnia cum iunla di 
promessa del Papa che nel andar el tornar non pa
tirai) danno da quelli della liga : et credo fra dot 
zorni il Papa partirà. Li reverendissimi Orsino et 
Ccsis sarano quelli in inano di Colonna per li du
cali 145 milia fra 15 zorni. Venendo però li GO milia 
da Napoli, il reverendissimo Cadi venirà a Napoli 
cum nui dui in loco di Verona et Sai viali, cum la 
conditione che io ho scritto di sopra ; si che la cosa 
è per resoluta, et questi cesarei hanno mollo soli
citato et mostralo gran desiderio de risolver le 
cose, el chi havesse saputo meglio governarsi an-
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elio haría facilmente resolata la cosa cum magior 
avantagio s’ è fata. Mò ogni cosa starà bene cum 
la liberation del Papa, la quale cum la andata a 
Orvieto reputo liberalissima. Attenderano a pagar 
le zente, nè però possono esser tìnite di pagar 
fino a zorni 15, et prima non ussirano di Roma,
lo ho scritto a longo per informarla bene, et forse 
che barò anche scritto confuso ; pur intenderete in 
questa quanto è.

Scrito fin qui. Questa sera si ha sottoscritta la 
nova capitulalione, zoè la gionta in la prima. Vi 
dico che fra doi zorni il Papa partirà ; per tutto di
mane consignarano il castello questi cesarei et so li 
lassarà dentro homo per Nostro Signor assetandolo 
meglio se possi. Lasserassi in Roma Conservatori 
et altri oflciali cumsueti et forsi Legalo • ¡1 reveren
dissimo de Colonna, et le zente non sono per partir 
de qui fin zorni 15, et forse anche (ulti li danari 
in quel tempo non potrano esser in ordine et che 
tarderano più.

Noi cardinali che siamo deputati hoslaggi per 
Napoli, diman o da poi diman saremo consigliati 
in mano del signor Alarcone, qual dice che per 
darci comodità ci terà -1 over 5 zorni in casa sua in 
Roma per poter proveder di le cose necessarie, 
che certo non si ha cosa alcuna più, et per non si 
trovar qui cosa che vaglia, non se pigliarà se non 
quel che sarà più che necessario, et si soliciterà de 
partirsi più presto si potrà, perchè meglio si starà 
fora de qui et cum più largeza. Et però mando 
a vostra magnificentia il presente servitor qual si 
parte cum chi va a Civilacastellana per consignar
la, et porta seco salvocondutlo. Vostra magnifi- 
centia scia perché va ostaggi ; il Papa sarà a Or
vieto. In quello che potrete cum modestia solicitare 
la nostra liberatione come padre, non sarà male; 
pur il tempo et la occasione vi consigliarà, et se
gua ogni cosa, del tutto ne sarò contento.

In  castcl Santo Amolo, a zorni 3 Dccembrio 
1527.

Li spagnoli haveano fatto hozi un poco de amu- 
linamento cum dire esser assassinali da li capitani 
che liberano il Papa avanti siano efelualmente pa
gati ; pur non sarà niente. La cosa seguirà et noi doi 
hostagi che dovemo andar in mano de Larcone non 
scio ben se dimane andaremo, perché lo Alarcone 
ha avuto questa notte una gran febre. Da poi di
mane el Papa partirà. Li hostagi scampali deveno

esser li da voi, et scio che li acarezale. Non altro.
Mi racomando.

Fiuus Franciscos cardisalis Pisasus.

Summario de li capituli fatti tra li signori 2371)
potentati de la lega et lo signor marchese
di Mantoa, a dì 7 de Decembrio 1527.

Primo. Li signori de la lega sono obligati haver 
in prolelione el signor marchese de Mantua, li fi
glioli, descendenli el successori suoi nel stalo el tut
to il suo dominio el sialo che 'lliene al presente, et 
che’l lenirà per l’advenir, in qualunque modo, et de
fenderlo in perpetuo contra qualunque potentato, sia 
qual se voglia, non exceptuandone alcuno, ancor 
che fussero de quelli clic sono compresi in la lega 
che gli volessero far guerra et dar alcuna molestia, 
tanto clic durará qucsla lega, et anche da poi che 
la serà finita in perpetuo con arme spirituale et 
temporale, con le forcio et a spese loro proprie et 
de cadauno di loro signori de la lega, etiam senza 
esserne mercato dal prefalo signor Marchese et soi 
successori.

Item, li prefati signori de la lega sono obligati 
a non far pace et lega o tregua con alcuno senza 
nominargli dentro et includerli el prefalo signor 
Marchese con conservatone de tulio el slato el do
minio suo, et con remissione de qualunque iniuria, 
caducità, privalione et pene in che forse el fosse 
incorso per la presente confederalione, el in che si 
potesse dire che ’1 fusse incorso per qualunque 
causa.

Item, sono obligati defender al prefato signor 
Marchese et suoi successori il castello di Solarolo 
et mantcnirgelo con tutte le possessione, rasone et 
perlinentie che ’1 tiene et gode al presente, el hanno 
promesso far che la Sanlilà de Nostro Signore da 
poi che la serà in loco securo fra il termino de un 
mese, el li suoi successori nel pontificato, confer- 
marano el ditto castello al prefalo signor Marchese, 
cosi che sempre in l’ advenire lo polrà goder libe
ramente come l 'ha goduto fin al presente, el gode.

Item, hanno promesso far che Nostro Signore 
tenera il prefalo signor Marchese per suo et de la 
Sania Chiesiacapitaniogenerale,come é sialo Gnora, 
con le conventione et capituli contenuti Ira Sua 
Santità et Sua Excellenlia, et in caso che Sua Ex- 
cellenlia prefata servisse actualmente a la prefala

(i) U  carta 136' è bianca.
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Santità do Nostro Signore come suo capitanio ge- > 
nerale con le gente d’ arme convenute con Sua 
Santità, stando quella in questa santissima lega, 
non è obligata Sua prefata Excellentia mandar nè

* tenere in servitio de la ditta lega li infrascritti ho- 
meni d’ arme se non come Nostro Signore prefato 
comandarà che siano dati fra le ditte sue genti.

Item, sono obligali li prefati signori confede
rali, far che cl presente capitulo sia observalo da 
tulli loro, et in specie da la Serenissima Signoria 
de Venelia et da lo illustrissimo signor duca di 
Ferrara, per il qual capitulo sono obbligati lassar 
passar per tulli li loro domimi cosi per mare per 
porti loro et altre acque, come per terra, ogni 
quantità de formenti et altre biave et ogni sorta 
di mercantia et altre robe che se volessero con
dure a Mantua, o in altri lochi del dominio del 
prefalo signor Marchese, de qualunque loco se vo
lessero condure, senza impedire o lassar impedire 
li conduttori, siano le nave et navili de confede
rati o di alcuno di loro o di qualunque altro, es
sendogli pagali li suoi dazii consueti ; et che li 
agenti de Nostro Signore el de la Santa Chiesa in 
la Marca et Romagna lassino comprare in quelli 
loci et extrahere ad ogni requisilion del prelato 
signor Marchese, ogni quantità de fermento che ’I 
potrà haver per condur a Manloa.

Il prefato signor Marchese, miralo in questa 
santissima lega così che ’1 sia reputalo el trattalo 
come uno de li confederali, ha promesso di haver 
inimici lutti li inimici de la ditla lega, non excep- 
tuando alcuno, et è obligalo mandar in servitio 
de essa lega et a la obedìentia sua da qui al Na
tale 80 homeni d'arme da lo illustrissimo monsi
gnor di Lutrech capitanio generai de la dita liga, 
per sei mesi, cominciando al dì che scrano a la 
obedientia de esso monsignor, come di sopra. Du
rando però la guerra li dilli sei mesi el oltra 
questo, el prefato signor Marchese non deve esser 
gravato de alcuno de li prefati confederati a modo 
alcuno, nè mandando gente sul suo slato, nè las
sandogliene venire, nè ad altro modo.

Item, el prefalo signor Marchese ha promesso 
fare, per quanto comporterano le forze sue, che 
non passarano per il sialo suo socorsi et aiuti de 
inimici, nè se gli affirmarauno, el se gli venera a 
nolitia che passino per el sialo suo cavallari o nuu- 
cii de li inimici, ha promesso fargli pigliar et man
darli con le lettere che li havessero al campo de 
li signori confederati. Et se accadesse a passar per 
el stato del prefalo signor Marchese qualche gelile

de li inimici a le quali non potesse obstar da per 
sè, Io avisarà al campo de la lega et gli doman- 238 
darà soccorso, el in lai caso, hessendo ancora lì 
dilli 80 homeni d’ arme in campo de la lega, li 
possa revocar nel suo stalo per defension sua et 
del Stalo, per quel tempo che sarà bisogno. Et 
oltra la preditta generale prolection in tale caso, 
li signori de la lega sono obligati aiutar il prefalo 
signor Marchese el defenderlo in tutto con le ar
me et tutte le forcie di confederali, et di cadauno 
di loro, et aiutarlo anche de dinari per condur 
soldati per la defensione de la città et loci suoi 
come sera bisogno. Et con patto, se alcuno de li 
confederali se levasse de la lega, che el prefalo 
signor Marchese sia obligato slar con la magior 
parte, et anche essi gli stiano.

La Santità di Nostro Signore ha termine a 
ratificar la presente capilulatione un mese da poi 
che la serà in libertà, et in loco sicuro ; il re di 
Pranza ha termino un mexe praximo ; il re di An- 
gliterra dui mesi, et quelli che sono in Italia in 
libertà hanno vinti dì di termino ad ratificar la 
presente capilulatione et mandare la ratilìcalione 
in forma autentica al prefato signor Marchese, et 
non ratificandola in li dilli termini o non man
dando la ralifìcatione autentica al preiato siguor 
Marchese, Soa Excellentia non è obligata dare al 
servitio de la ditta lega li dilli homeni d’ arme,
o lassargli più, restando però ferme tutte le altre 
conditione.

 ̂Scurtinio di Orator a Io illustrissimo Signor 2391) 
turco, insta la parte presa, 

è

Sier Francesco Morexini el savio a ter
raferma, qu. sier Nicolò . . . .  46.127 

Sier Tomà Contarmi fo savio a terra
ferma, qu. sier Michiel . . . .  92. 80 

Sier Antonio da Mula el Consier, qu.
sier Polo...................... .... 62.118

Sier Piero Bragadin fo Consier, qu. sier
Andrea . ............................... 60.121

Sier Polo Valaresso fo podestà a Ber
gamo, qu. sier Cabriel . . . .  33.183 

Sier Filippo Trun el savio a terra fer
ma, qu. sier Priam o..................55.133

Sier Alvise d’Armer fo Cao del Conseio
di X, qu. sier Sim on................. 45.142

(1) La carta 538 • è bianca.
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Sier Carlo Contarmi fo savio a terra
ferma, di sier Panfilo..................59.119

Sier Nicolò Justinian fo baylo et capi- 
tanio a Napoli di Romania, qu. sier
Bernardo...................................39.146

Sier Valerio Marzello savio a terra fer
ma, qu. sier Jacomo Antonio cava
lier............................................45.134

Sier Ferigo da Moiin l’ avogador, qu.
sier Marco...................................46.139

Sier Marin Morexini fo savio a terra
ferma, qu. sier P o lo ..................42.134

f  Sier Thomà Mocenigo fo capitauio in 
Candia, di sier Lunardo procura
tor, qu. Serenissimo..................93. 88

Et licentiato il Pregadi a liore zerca 4 di note, 
vene un’ altra man di lettere del Pixani, da.... 
di 9. Avisa, beri a bure 22 el Pontefice zonse a 
Orvieto con 100 cavalli lizieri, capo il signor Alvise 
di Gonzaga è con cesarei, el qual bavia mandalo a 
Roma a far venir li Ire cardinali eh’ è resta liberi 
che era con Soa Santità in castello, zoò Monte San- 
tiquattro e t ....................................................

Da Fiorenza, del Foscari orator, di 9. Co
me le cose di la terra erano aquietale. La causa di 
le arme fo, che zonli li fiorentini obstagii in campo, 
usono strane parole col Comissario fiorentino è in 
campo ; tamen non è sta altro.

» A  dì 13. Fo Santa Lucia La terra fo piena 
del Papa che era zonto a Orvieto, et di più che lo 
arziveseovo di Zara domino Francesco da Pexaro 
qu. sier Fantin, stato sempre in castello col Papa, 
era slà fato Cardinal ; el qual, si ha, promette dar 
depraesenti ducali 10 milia al Papa etlóm ilia 
in termine di tre mexi, a raxon di 5000 al mese. 
Tamen in la Signoria non c’ è nulla.

Vene in Collegio l’ orator di Manloa.
Vene l’ orator di Milan, per saper di queste 

nuove.
Vene l'oralor di Franza, al qual fo leclo quanto 

si ba.
Vene I’ orator di Ferara, dicendo il suo signor 

havia haulo lellere di Parma di monsignor di Lu- 
Irech, che a Rezo preparasse alozamenli per el 
campo et viluarie, per tanto rechiedeva la Signoria 
li d esse .........................................................

Vene 1’ orator di Fiorenza.
Fu terminà in Collegio che l’ edificio di cavar, 

Diarii di M. Sanuto. — Tom. XL 71.

fato per Gasparo Ruma, li Savi sora le aque lo fazi 
adoperar. Ave : 20, 2.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro capìtanio, 
di 1 l t vidi lettere particular a sier Gregorio 
Pieamano, venute questa mattina. Come de 
qui beri un domino Ilironimo di Mcgii ne aprcsenlò 
certe lettere (aliane el cum molle zifre scrile per 
uno Poliliano Bartono qual è in Milano, homo mol
lo acorto et imperiale, per quanto lui medemo scri
ve, perché in essa lettera dice neminem timeo 
practer Ccsarcm. Scrive che indubitatamente el 
re di Hongaria vien in Italia cum plenaria autorità 
de l’ lmperalor de le cose di Italia, et exorla et 
mollo insta el ditto domino Ilironimo, perché sono 
stati tutti doi favoriti del signor duca di Milano 
et sono di un pelo, che ’I voia andar in Germania a 
incontrar el dillo Re, perchè l’ è cerio sarà ben 
visto, stimato et lionorato, per esser persona di la 
condilion Pè, et in lutto cose cxperlissimo. Di le 
qual lettere hanno tolto la copia et le mandano ai 
signori Capi ; el le autentiche dillo domino Ilironi- 
mo le manda al duca di Milano.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 
11, manda una lettera liauta dal conte Paris 
Scotto, data a di 10 in Vardameio, qual dice 
cussi :

Illustrissimo signor patrone observandissimo.
Qui, per lellere del mio cancellier da Piacenlia, 

ho di novo come li obsidi quali spagnoli haveano 
ne le mani per la Santità de Nostro Signore son 
fugili, et che Sua Santità veue a la volta di Urvieto ; 
ma non si scia ancora il modo: se Sua Santità è fu- 
gita opur sia stato d’acordo.- Come barò la certeza, 
avisarò vostra signoria.

Del ditto, pur di 11. Come ozi ba cxpedilo 8 
canoni, cosi richiesto dal Provedilor Moro, et guasta
tori 300 insieme con una infinilà di cari, tal che 
pochi boi sono rimasti in questo territorio, il tulio 
per la impresa di Lecho.

Da Udene, di sier Zuan Moro locotencn te, di
10. Ilozi è gionto de qui uno mio amico, persona de
gna di fede, qual parlile a li 5 de l ' instante da Lu
biana. Referisse che nel dillo gioruo, essendo re- 
duli insieme de li H reverendo episcopo di quel 
loco con alcuni signori castellani per far una dieta, 
li sopragiunseno lettere che afiirmano il serenissimo 
re di Boemia era gionlo a Prespurch, loco del re
gno di Hongaria non mollo distante da Viena, et se 
diceva era venuto per far una dieia con quelli si-

• 24
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gnori allcmnni, et se aflìrmava la incoronation sua 
del regno Hongarico, ac etiam si diceva che li ba
roni de Hongaria li banno promesso cerla summa 
de danari quali se havea a Irazer del paese, el cerio 
numero di cavalli, afirmando che la mazor parte di 
le soe genio sono rimaste a la custodia del regno di 
Hongaria, qual lutto, con parte de la Transilva- 
nia, affirmano esser reduto a la divotion del preli
bato serenissimo Re. Et dicono che ’1 Vayvoda con 
pochissima gente è retiralo ad alcuni sui castelli. 
B'<n dicono che ’I Signor turco a tempo novo venirà 
a li danni di la Hongaria et Austria ; del che lemeno 
grandemente. Et per la incoronalionedel regno pre
dillo è sta comandalo far si debano procession et 
altri segni di lelitia, et molti che erano ne lo exer- 

240* cito del prefato serenissimo Re sono ritornali a le 
cqse loro.

Da Cassati, di sicr Tomà Moro proveditor 
ecneral, di 11. Come in campo sono assi amatali 
di certa conlagion come mazucho, che in tre zorni 
moreno, et sono da 400 in suso ; tutavia voi andar 
a la impresa di Lecho etc.

Da poi disnar, fo Collegio del Serenissimo con 
i Consieri et Savii per aldir la cosa del piovan de 
San Francesco di la Crose, ma sopravene lettere, et 
fo rimesso a uno altro zorno. Tamen, provono imo 

' zenlilhomo di Candia, zoé li Avogadori, tra . . . .  
el Consieri sier Jacomo Mudazo qu. sier Zuanne pri
ma fo provalo nobile, et la malina la età di venir a 
Conseio.

Da Panna, del Procurator Pcxaro, fo let
tere, di 11. Come havendo monsignor di Lutrech 
inteso il zonzer il Papa a dì 8 a Orvieto, havia ter-* 
minalo mandar uno suo a parlar a Soa Santità.

241 A dì 13 Dccembrio 1527. In  Collegio.

Havendo libertà del Conseio di Pregadi, fo 
expediti a bosoli et balote questi capitoli 
di la magnifica comunità di Bavette, posti 
per Agustin Abioso orator di ditta co
munità.

Primo : che ’1 conlà non sia tenuto pagqr per la 
taxa altro che la paia et le legne et l’ erba al tem
po de la primavera secondo!’ antico cosi urne. Se 
risponde che’l si provederà talmente in redur queli 
soldati in minor numero ultra quel in che bora 
sono reduli, che quelli carissimi nostri cogno- 
scerano il desiderio che tiene la Signoria nostra in 
sgravarli più che si può de simil cargo ; ma in que

sto mezo non si può mancar de continuar con l’ or
dine fato per quel Proveditor nostro, perchè altra
mente in tempo de tanta carestia li soldati non li 
poinano durar.

Secondo : che il soldato non possa haver più de 
carlini 8 per cavallo ogni mexe, secondo la forma 
del brieve apostolico. Se risponde come in el primo 
capitolo se contien.

Tertio : che il contado non sia tenuto di pagar 
la taxa de altri cavalli che de queli che sono pagali 
a la banca, secondo la forma di la lettera ducale. Si 
risponde quod fiat utpetitur.

Quarto : che per avviamento di la terra siano 
messi fanti soldati ne la ciladela quanli ne potrano 
in essa aconzamente capire. Se risponde quod fìat 
ut peti tur.

Quinto : che sentendo la comunità de Zervia del 
comodo de li cavali che habiamo adosso, che essa 
ancora con esso noi habia ad entrar ne la parte 
de le spexe. Si risponde che noi faremo subito re
dur quelli cavalli in minor numero, sì che loro ve- 
nirano a sentir assai manco cargo di quello hanno 
al presente per lo alogiar de ditti cavalli.

Sexto : che a testemonianza che la nostra fide* 
lissima servitù sia grata a la Sublimità vostra, ne 
sia conceduto il iudice del Maleficio con il canze- 
lier eletto fuori del numero de li nostri nodari.
Si risponde che semo contenti conciederli il iudice 
del Maleficio con il nodaro del numero de li no
dari de la cità, quando cussi sia sta observato al 
tempo che altre fiate la Signoria nostra possedeva 
Ravena, con tutti li modi et condilion si observa- 
vano a quel tempo.

Septimo : che a sostenimento de la povertà, la 241 * 
qual si trova a questa hora a stretissimo partito 
del vivere per le calamità grande sostenute, non 
sia exlrala fuora niente di quella quantità di fave 
che mercadanti si trovano bavere. Si risponde, 
che desiderando noi il comodo di quelli carissimi, 
ultra quello è sta deliberalo nel Conseio nostro 
di X in questa materia, si vedarà di satisfarli 
etiam in quella parte che si porà.

Octavo : che non sia per niente lasata corere 
la voce che si è messo di far convenire per conio 
de lile gli homeni di Ravena a Venetia. Si ri- 
spon le quod fiat ut petitur, salvo per li con- 
Irali fati in questa cità nostra di Veniexia.

Nono : che volendo il barisello mettere ad exe- 
culione le sententi« el durare ne l’oficio, debia 
star conlento a quello che si continua ne la forma 
dei nostri capituli che habbiamo hauti sempre con
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la Vostra Serenità et con la santa madre Chiesia.
Si risponde, che senio contenti del barisello non 
possa tuor, per le executione el farà de le senten- 
tie, salvo quello si contiene ne le concessione 
hanno da la Signoria nostra.

Decimo : ne restarebbe ancora un’ altra a dire, 
la qual se pasarà con silentio, perchè si rendemo 
securi che la Serenità Vostra habia dentro del 
core per racomandata ; a la cui bona gratia tulli 
inclinati ci racomamliamo, con riverente basio de 
le mane. Si risponde, che stiano di bono animo 
perché certamente se provederà subito a le cose 
sue, de maniera che resterano satisfati de la Si
gnoria nostra.

Undecimo: apresso se ritorna a suplicare che 
'sia dato a la dita comunilà in dono il datio de le 
2000 tavole et de li 20 scaloni, et de .le CO schia
vine promesso già fano molli di, aziò che si possa 
mettere la ciladela et la rocha in conzio, et il loco 
ditto il Guasto, già albergo antiquamente assignato 
a li soldati de la illustrissima Signoria. Si risponde 
quod fiat ut petitur.

242 A  dì 14. La malina, vene in Collegio l’ ora- 
tor di Milan.

Vene sier Tomà Mocenigo electo orator al Si
gnor lurco, et refudò, atento è stalo longamente 
amalato et non poiria andar per terra in questo 
tempo de inverno.

Da poi fo ordinà Pregadi per far in loco suo 
Orator al Turco.

Da Fiorenza, del Foscari orator, di 11 
Come haveano hauto de lì la nova del zonzer del 
Papa a Orvieto ; item, erano mutadi quelli signori 
nuovi, et fato comissario in campo . . . .  Sode- 
rini, qual si tien non andarà. Scrive, hano aviso 
di F armada le nostre galie esser zonle et salve 
in quelli porti come scrisse, et la galia francese, 
fo dito era rota, non fu vero, et l’ allre nostre 
galìe esser andate verso Corsicha.

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Piero 
da chà da Pexaro procuralor, orator a Lutreeh, 
in risposta di soe, zerca la richiesta fata per mon
signor de Lulrech che si mandi li danari per pa
gar li lanziuech; el a questo se li risponde.

Et sier Gabriel Moro el cavalier el sier Fi
lippo Trun, sier Francesco Morexini savi a terra 
ferma voìeno che prima esso procuralor Pexaro 
digi che semo contenti pagarli al tempo i zonze- 
rano, et pur vedendo a questo non si aquielasse, 
li digi che li daremo li 10 milii ducati venendo

fin 8 zorni, et non venendo, se melerà a conio 
de 1* altra paga li doveremo dar ut in parte.

Et parlò prima sier Gabriel Moro; li rispose 
sier Valerio Marzello. Poi sier Filippo Trun, poi 
sier Marco Antonio Grimani. Andò le parte . . .  
volle, a la fin di poco fu presa la prima.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, prestar a sier 
llironimo Juslinian qu. sier Bendo alcune cose di 
F Arsenal per meter la so’ nave a carena. Ave :
136, 14, 4.

Fu poi posto, per li Savi! ai ordeni, una parte 
di far capitani di le barze si lavora in F Arsenà, 
et do patroni, molto longa et con molle clausule 
ut in co.

Et sier llironimo da chà da Pexaro savio del 
Conseio, è Provedilor a l’Arsenal, et li Patroni a 
F Arsenal feno lezer quanto bisogna per spexe di 242» 
l’Arsenal, et volendo compir le barze, et voleano 
meter a F incontro che la lansa prima et seconda 
fosseno mandale a le Cazude, et scosse per li scri
vani secondo la forma di le decimo, et quello si 
scoderà sia deputà a F Arsenal eie.

Et li Governatori andono a la Signoria dicendo 
loro scuodeno, et li scrivani vorano 20 per 100, 
adeo la parte et una el F altra fo mandà a monte.

Scurtinio di Orator a l Signor turco, in luogo 
di sier Tomà Mocenigo ha refudado.

Sier Marin Morexini fo savio a .terra
ferma, qu. sier Polo . . . . .  49.126 

Sier Alvise d’Armer fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Simon . . . 51.131 

. f  Sier Tomà Coniarmi fo savio a terra
ferma, qu. sier Michiel . . . .  126. 52 

Sier Carlo Conlarini fo savio a terra
ferma, qu. sier Panfilo . . . .  64.113 

Sier Nicolò Zustignan fo capilanio et 
proveditor a Napoli di Romania,
qu. sier Bernardo......................50.130

Sier Antonio Zustignan fo di Prega
di, qu. sier Francesco el cavalier. 47.133 

Sier Filippo Trun savio p terra fer
ma, qu. sier Priamo . . . . .' 61.113 

Sier Ferigo da Molin Favogador, qu.
sier M arco.............................. 56.126

Sier Antonio da Mula el Consier, qu.
sier Polo...................................61.124

Sier Francesco Morexini. savio a terra
ferma, qu. sier Nicolò . . . .  57.120 

Sier Michiel Morexini fo savio a ter
ra ferma, qu. sier Piero . . . 73.103
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E! qual sier Tomi Contarmi per esser di Pre
gadi, poi rimasto fo chiami dal Serenissimo et 
allegramente acceptoe. E1 qual è stato Baylo a 
Constantinopoli, consolo a Damasco et in Alexan
dria.

A dì 15. Domenega. La matina, vene in Col
legio 1' orator di Ferara per certe cose pariicular 
del suo signor.

D i sier Aìvtxe Pixani procurator, prove- 
ditor generai, vene lettere, da Todi, di 11. 
Come il Papa è a Orvieto, et ha aviso il modo 
zonse a dì 8 a hore 2 di nocte; però che, avendo 
fornito il castel Santo Anzolo di fanti italiani, disse 
al capitanio Larcone che '1 si voleva partir. El 
qual li disse era meio Soa Beatitudine restasse 3 
over 4 zorni aziò in camin non fosse prexo: et 
che Soa Santità considerò queste parole, et la note 
a hore 8 montò a cavallo et vene lì a Orvieto con 
30 cavalli acompagnato dal signor Alvise Gonzaga. 
Scrive, hozi el marchexe di Saluzo et il signor 
Federico di Bozolo sono partiti el andati li a Or
vieto a basar li piedi a Soa Santità, eh’è mia . .. 
lontano, et doveano ritornar la sera ; dai qual se

243 intendarà qualcossa. Etiam  esso Proveditor ha 
mandato uno...........per suo nome a far reve
renda a Soa Santità, llem , manda una lettera 
hauta di Roma, di 7, del Cardinal suo flol, come 
insieme con il Triulzi si partivano per Napoli.

Del proveditor Pexaro, fo lettere, di P a r
ma, di 12. Come a dì 16 Lutrech sì partiva.

D i Franza, da Paris, fo lettere di 3, di 
VOrator nostro, et di Spagna, da Burgos, di 
22 Novembrio, in zi fra, di /' Orator nostro 
Navaier, et non fono lette perchè erano in zifra, 
et il sumano dirò di sotto

Da poi disnar fo Gran Conseio, et vene il Se
renissimo, etiam sier Daniel Moro censor stato assà 
tempo amalalo.

Podestà a Verona.

Podestà a Castelbàldo.

I  Sier Marin Gixi fo podestà a Muran,
qu. sier M archo......................  942.568

Si' r Alvixe Zivran fo V di la paxe, qu.
sier P ie ro ...............................  808.728

Castelan a Zara.

Sier Nicolò Mocenigo di sier iliro-
n im o ...................................  451.1047

f  Sier Jacomo Diedo fo castelan a Ca
taro, qu. sier Arseni . . . .  1151.349

Uno al luogo di Procurator sopra i atti dei 
Soragastaldi.

Sier Marco Balbi fo di Pregadi, qu. 
sier Benedeto..........................

Sier Zuan Nadal Salamon fo savio a 
terraferma, qu. sier Thomà . .

Sier Antonio Justinian fo di Pregadi, 
qu. sier Francesco el cavalier. .

Sier Ferigo Morexini fo di Pregadi, 
qu. sier Ziprian......................

Uno del Conseio di X.

Sier Priamo da Leze fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Andrea. . .

Sier Lorenzo Bragadin fo Cao di 
X, qu. sier Francesco . . .

Sier Gasparo Contarmi fo ambassa- 
tor a l’Imperalor, qu. sier Alvise 

f  Sier Gasparo Malipiero fo Cao di X, 
qu. sier Michiel......................

Cao di sestier di Ossoduro.

Sier Zuan Francesco di Prioli qu.
sier Lunardo..........................  658. 779

Sier Lorenzo Baffo di sier Zuan Ja
como ...................................  581. 865

f  Sier Hironimo Trivixan fo V di la
paxe, qu. sier Andrea . . . .  1059. 385

Sier Ziprian Gabriel di sier Fran
cesco, qu. sier Bertuzi el cavalier 559. 883

Sier Jacomo Corner fo Cao del Conseio 
di X, qu. sier Zorzi cavalier pro
curator ...................................  733.699

Sier Andrea Marzelo fo al luogo di pro- 
' curator, qu. sier Antonio . . . 526 905 

Sier Alvise Bon el dotor, avogador di
Comun . . J ...................... 502.896

t  Sier Francesco Foscari fo capitanio a
Brexa, qu. sier Nicolò.................  771.691

527. 878 

690. 718 

551. 858 

670. 731

639. 683 

591. 767 

541. 792 

687. 646

243*
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Oficial a i Levanti

Sier .Francesco Viluri fo castelan a
Trau, qu. sier Renier . . . .  777. 611 

f  Sier Polo Coniarmi fo Piovego, qu.
sier Piero...............................1)72. 371

D i' Spagna, di sier Andrea Navaier ora- 
tor, da Burgos, a dì 17 et 22 Novembrio. Co
me non ha haulo risposta di le sue ; ma ha ben let
tere di P oralor di Pranza, che ha lettere a lui 
direclive, che le manderà per sccurtà dal Elelu 
Baiard . . . . el qual vien a la Cesarea Maestà et 
partiria a dì 25 del mexe . . . .  Scrive, come quelli 
hanno terminalo far 10 milia fanti per Italia, et 
hanno provisto del denaro con far certi cavalieri 
et altro. Cesare si parte fin zorni . . . .  et va a 

" Valenza dove non è più stato, et lassa la Impe
ratrice et sua sorella lì a Burgos, el haverà il 
donativo de li (re regni, però che P anderà a Mun- 
zon ch’é loco ai confini di tre regni, zoé di . . .  . 
dai qual haverà il donativo di 600 milia ducati in 
termine di tre anni, dal primo 300 milia, dal se
condo 200 milia, dal terzo 100 milia. ltem, ha 
rimesso 100 milia ducati in Alemagna per far 15 
milia fanti, et che suo fratello vengi in Italia. 
Item, voi far armada el ha retenuto nave su le 
qual voi melar 8000 fanti suso, 6000 per Napoli 
et 2000 per Sicilia, ltem, voi far 500 zentilho- 
meni chiamati . . . .  dai quali haverà 500 ducali 
per uno, voi far oxentc alcune terre di la ubli- 
gatlon di far la spexa a la corte da le qual haverà 
danari ; mete angaria a le chiexie, do marche per 
chiexia, et sono 15 milia chiesie. ltem, si vote 
acordar col re di Portogaio per la navigation de 
ladia, eh’ è suo cugnato, dal qual haverà danari; 
sì che fa gran preparalion di guerra. Item, che 
li oratori francesi ha spazà due poste in Franza 
senza saputa di Porator anglico nè sua, benché 
ha inleso non è per cosa da conio ; el che ’1 vien 
de lì quel Baiard eh’ è nostro inimico. Scrive allre 
cose ut in litteris, che importeno assai.

244 Copia di una lettera mandata in lettere da 
Todi del proveditor Pixani, di 11 Deccm- 
brio 1527, hore 20.

Reverendissimo monsignor
Io giunsi qui questa mattina da Nostro Signor, 

el li feci quelle recomandatione da parte de vostra

signoria reverendissima che me impose. A che Sua 
Beatitudine mi ha comesso vi facia intender, quanto 
prima potete, vi piada transferirve de qua da Sua 
Beatitudine, et di tanto è Panimo suo vostra signo
ria reverendissima segua. La partita di Nostro Si
gnore di Roma è stata di questo tenore, per quanto 
mi ha ditto Monsignorino di Gonzaga. Sua Beati
tudine haveva capitúlalo cum li signori Imperiali, 
el già erano rimasi d’acordo di la liberatione sua ; 
ma perchè Nostro Signore non poteva metter mano 
a denari a quel tempo, erano remasti d’ acordo, 
indico fusse a proposito, a dimandare el castello in 
suo poter, et cussi el Venerdì passato misseno 
fantaria italiana in castello a nome de Nostro Si
gnore. Et per veder Noslro Signore che forse, anzi 
senza dubio, che quelli signori Imperiali P hàrìano 
forsi retenuto o fallo de quelli erano solili, prese 
per partito de veri* in suo potere, et cusl chiamò 
el signoft Alvise da Gonzaga el Monsignorino suo 
fratello, et se ne vene qui senzi altro (avviso ?) di 
partenza o de forcone o de altri, el solo Sua Beatitu
dine lo conferì a Santiquallro el al maestro de casa, 
et do tanto nullo ha inteso et se ne è seguito la venuta 
sua. Noslro Signore aspecta hozi li signori cardi
nali: pur si teme alquanlo non habino ad esser 
relenuli, nondimeno se ne l̂a ad bona speranza.
De la famiglia di vostra signoria reverendissima, 
mi dice Monsignorino lassò che venisse cum li si
gnori illustrissimi el il reslo della famiglia. Io man
derò la lettera de vostra signoria reverendissima 
senza fallo alcuno come me ordinò quella.. Io ho 
fato le recomandatione di ci signor Marchese a No
slro Signore ; le quale sono stale molto acclle, et 
certissimo Sua Santità fa capitale assai di Sua Excel- 
lentia, lo non li scrivo altramente et desidero vo
stra signoria reverendissima li fazia intender il 
luto, el quello medesimo al signor Federico el alla 
exccllentia di quelli signori. Non scrive Sua Beati
tudine per non haver qui chi facía uno breve. Io ho 
parlato a longo a Noslro Signore. In ultimo Sua 
Beatitudine desidera veniate fin qui, et da poi pi
gliaste lutti quelli parliti vi piacerà ; et cusì dice 
Sua Beatitudine, et cum reverentia li ricordo che 
non debi mancare, perché saresti imputato da tulio 
il mondo manchando in questi tempi. Se pare a 
vostra signoria notificare niente a quelli signori, fa- 
zia lei ; et quanto più posso me racomando.

In  Orvieto, a lti 10 Decembrio 1527.

Postscritta. Io lessi la presente a Nostro Si- 244* 
gnore avanti la chiudese ; dove Sua Beatitudine mi



379 MDXXVII, DICEMBRE. 380

disse de sua bocha che la sua partita conferì al ge
nerale et Alarchone, ma è ben vero che vedeva in
torbidare la cosa. Disse a loro : « Io voglio andar 
vìa.» Non Vostra Santità serà retenula se va avanti 
che asseti le cose. Et cusì Sua Santità rispose che’l 
non desiderava altro se non che la pigliasseno. In 
questo modo se lassorono, et cusì prese partilo dì 
venirsene. Sua Beatitudine di novo mi ha ditto che 
vi fazia intender, senza mancho alcuno dcbiate ve
nir qui quarti prima possele.

Di Vostra Signoria reverendissi
ma, burnite servitore Zdan 
dala Stuffa.

A tergo. Al reverendissimo mio Signore el si
gnore Vescovo di Verona patron observandissimo.

•
D i Franca, da Taris, di ser Sebastian Ju- 

stinian el cavalier, Orator nostro, di 2 et 3 
di V instante. Scrive, zercha lì danari dovemo 
haver di la decima paga, il Re ha rimesso la cosa 
a monsignor di Lutrech. Item, parlando 1’ Orator 
con Sua Maestà di queste cose di Spagna, il Re disse, 
la nostra armada con la vostra haverà fato l’efeclo 
avanti di questo. Item) adì 25 del passato partì quel 
Baiardo per Spagna.

Da Crema, del Podestà etcapitanio, di 12, 
vidi lettere particular. Come di Parma si ha, 
monsignor illustrissimo Lulrech si dovea adì 14 al 
tutto levar de lì per la volta di Bologna. Le noze di 
questo signor Ducha se risolveno io niente per le 
gran dimande fa Sua Excellentia. Li 8 canoni man
dai a 1’ esercito dovevano hoggi gionger, et, per 
quanto son avisato, dimane si dieno partir per Le
cho con pezi 12 di artellaria, li 8 tolti qua et 4 che 
se levara di l’ exercito, et insieme bandiere 7 de 
fanti capo domino Antonio da Castello, et vano 
eliatn -tulli doi li figlioli,del signor Janes gover- 
nador del campo; qual’ impresa succedendo, come 
si lien certo, poi andarano a Trezo.

Adì 16. La malina. El Serenissimo andò in li 
piatì con il Collegio, zoo parte, e Cai di X  a l’Arse- 
nal a veder le barze eie. Era 4 olirà il Collegio : 
sier Polo Nani qu. sier Jacomo, sier Polo Valaresso 
qu. sier Gabriel, sier Gasparo Malipiero el sier 
Francesco Bernardo. Era vestila Soa Serenità di 
veludo cremexin, et uno mantello di raso cremexm 
a feneslrele fodrà di vaio dì sora.

Da poi disnar, havendo manda il reverendissimo 
cardinal di Traile, che sla a Muran in chà Gueruzi

a dir che da matina si voleva partir per andar a 
trovar il Papa, il Serenissimo con parte del Colle
gio, li Cai di X et li 4 zenlilhomeni di questa ma
tina, et vidi tre Procuratori, sier Marco da Moliti, 
sier Francesco di Prioli et sier Vetor Grimani, et 
Soa Serenità vestito di veludo ruosa secha andò 
con li piati a tuor licenlia et visitar diio Cardinal 
fino a Muran, et cussi si abrazono insieme et raso- 
nono asai. El qual si parte questa note et va con
barcha fino.......... Et il Serenissimo con" li altri
tornò a palazo a hore 2 di notte, vel zercha.

D i Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, fo lettere di l i .  Come la malina col 
nome di Dio le zente et arlillaria erano inviate a 
la impresa di Lecho.

D i Panna, del Procurator Pexaro, di 13. 
Come si leverano quel zorno per Rezo.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor et vicebaylo, di 13 Novetnbrio. Come, zercha, 
le galìe bastarde el Signor, zoè Imbraim ha fato re- 
pliehar li comandamenti, et voi le siano condute de 
lì, el voi restituirle. Voria edam la soa galla, che 
fo tolta, ge fosse mandata. Scrive, che tutte le nave 
di forestieri ha licentiale senza trata alcuna, et le 
nostre etiam con darli la trata dal Cao in qua ; si 
che da quelle parte sì spera haver poche biave.

Noto. Per queste nave venute di Cypro et altri 
navilii in questi zorni vene da stera.......... fer
menti, orzi etc. et tamen il fermento crese, li me- 
nudi lire 15 soldi 6 il staro, et quel di gran grosso 
lire 14, sì che è una grandissima carestia. Et non 
solum di biav;e, ma di vin, lire 4 soldi 6, et quel 
di Marcha lire 7 la quarta. Et cussi ogni cossa è 
cara, et ogni sera su la piaza di San Marco et per 
le strade et in Rialto sta puti cridando : « Pan, et 
muoro da fame el da fredo » clfé una compassion, 
et vien trovà la matina morti alcuni sotto i porlegi 
del palazo. Tamen non si far alcuna provision.

Et non voio restar di scriver,come a Padoa per 246 
la gran carestia, vedendo le brigale morir da fame, 
sier Mafio Micbiel podestà et sier Santo Contarmi 
capitanìo, con quelli deputadi di la terra, hanno fato 
una provision che tutte le Fraie dagino tanti pani al 
zorno secondo la limitation fata ; siché hanno dà 
p a n i...............................

A iiì 17. La «latina. Non fo alcuna lettera da 
conto.

Vene 1’ oralor di Mauloa p e r ......................

Vene monsignor di Baius orator di Franza, et 
porlo lettere del Re zercha il pagar dì lanzincch, el
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si duol non havemo il numero di fanti scmo ubli- 
gati, con altre parole, sicome monsignor de Lulrech
ne mandò a dir p e r............. che fo qui, et li fo
risposto con il Senato et scrito in Franza ; al qual il 
Serenissimo iustifìchò la Signoria nostra.

Vene l’ orator di Anglia, et monstrò lettere 
haute da suo fratello cavalier Caxalio, del modo del 
partir il Papa di Roma.

Vene 1’ orator di Fiorenza.
. Vene l’ orator di Ferara.

Da poi disnar fo Conscio di X con la Zonta.
D i sier Fiero da chà da Pexaro procura- 

tor, fo lettere da Rezo, di 11. Come Lulrech 
quella matina si era levato da Parma et venuto lì 
con le zente, et doman partivano per Modena, et 
adì 16 sariano a Bologna.

246* D i sier Tomà Moro, proveditor generai, da 
Cassati, di 15. Come le artellarie erano sul ber
gamasco, et Antonio di Castello et li altri et li fioli 
del signor Janes inviati ma andavano lentamente, 
adeo che lui Proveditor voleva andar in persona. 
Item, di Milan si ha che Antonio da Leva havia 
mandalo a far ritornar a Milan le fantarie andono 
di là da Texin et preseno Navara, et tien sia per 
socorer Lecho.

Fu preso, che'l sorabondante de li fomenti si 
vende di Cypro venuti, olirà il costo, sia dato a le 
presente occorentie.

Fu intrato in la materia di bona comunalia, 
eh’ è l’ opinion di sier Leonardo Emo Cao di X, et 
fo contradita da sier Alvise Gradenigo et da sier 
Gasparo Malipiero, et parlò per la parte sier Alvise 
Mocenigo el cavalier, Consier. Andò la parle ; 14 di 
si, 10 di no, et 3 non sinceri, 1’ ultima volta, sichè 
la pende.

Fu posto altre pártesele, et dar trata a sier Vi* 
cenzo Trun capitanio di Bergamo di stara *25 fór
menlo di le sue intrade, atento de li vai ducati 5 il 
staro. Et fu presa.

Adì 18. La matina. Intrò Cao di XL a la ban- 
cha sier Marco Contarmi qu. sier Tadio, stato Pro
veditor in padoana et trivixana a far venir fomenti 
in questa terra. È stato fuora zorni . . . .  ; ha fato 
poco fruto, perché non ne è di sorabondate, pur 
ha signà a dover esser portati de qui tra il padoan 

-el trivixan s ta ra .................
Vene in Collegio molti greci, tra li qual domino 

Theodoro Paleologo, dolendosi che’l Palriarcha ha 
scomunichà la soa chiesia nova zà tre zorni, et non 
voi si digi li oflìcii, cosa concessa dal Papa, dal Con
scio di X con la Zonta ; et più ha fato reteñir uno

suo papa ovcro caloiero venuto di Corfù, el qual 
andava in Ancona. Adeo, di questo il Collegio si 
dolse. Pur il Palriarcha è obslinato et voi siano 
Calogeri calholici. Fu concluso di mandar per il Pa
lriarcha venisse poi disnar a parlar al Serenissimo, 
il qual lo persuaderla a cavarlo di prexon.

Vene in Collegio lo episcopo di Parenzo domino 
. , . .  dolendosi che per li lanxadori la soa diocese è 
stà tansala molto, adeo li preti non poleno viver etc.

Da Todi, di sier Alvixe Pixani procura- 
tor, proveditor generai, di 13. Come il marchese 
di Saluzo et il signor Federico da Bozolo siali a 
Orvielo al Papa erano ritornali, el esso Proveditor 
havia parlalo con il signor Federico; qual dice il 
Papa haversi doluto di lui et del campo di la 
lega che non vene a socorerlo, et di monsignor di 
Lulrech che era stà tanto a venir avanti, el che 
adesso el vuol venir el non bisogna, perché’l ve
niva per la soa libertà, mò che Soa Santità è libera 
non achade venir a danizar li popoli et agravarli. 
S’ il dice voler andar a luor il reame, è mal tuorlo, 
per darlo indrio con la liberalione di (ioli del re 
Christianissimo. Dice che'l voria si desse Civilaca* 
stellami a li cesarei insta li capitoli ha fati con loro, 
et che li fo ditto è terra che imporla et piena di 
vituarie, et saria gran mal el danno venisse in loro 
podestà. Dice come li ha dillo, che Emiliao spa- 
gnol, qual vene per nome di l’Imperator, li ha dillo 
che’l voy far liga con Cesare et che l’ baveri in
drio il suo Stado di la chiesia tulio, et che Soa San
tità li ha risposto che prima bisogna l’ babbi le 
sue terre indrio, et li obslazi dali, cb’è 5 cardinali. 
Non dice Roma, perché l’é tutta ruinala et à habuto 
danno 10 miliona d’ oro ; sì che si vede non saper 
che dir. ltem, scrive come il Datario episcopo di 
Verona, qual con li altri che fono presoni andono 
subito dal Papa a Orvieto, ha dillo che’l si vuol 
partir et venir a Verona al suo episcopato, perchè 
quello si fa vien dà causa a lui. Scrive, come la ma
tina esso Proveditor insieme con il Capitanio zene- 
ral con bona scorta andarano a Orvieto mia . . .  . 
de lì a basar li piedi a Soa Santità, et di quanto ha- 
verà, avisarà. Item, come spagnoli, hessendo andati 
per intrar in Civitacaslellana, erano stà rebaluti el 
da quelli di la terra et da li fanti nostri li è di la 
liga, tra li quali vi è Chrislofal Albanese capitanio di 
fanti nostro con fanti . . . .  Item, volendo cam
biar quelli et mandar alcuni fanti di fiorentini den
tro (a terra, trovono oratori di quella Comunità che 
veniva in campo a dir non volevano altri cha quelli 
vi sono eie.
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Da poi disnnr fo Conseio di X con la Zonla. Fu 
posto, per li Cai, che sier Jacomo Corner cassier di 
Collegio possi venir in Conseio di X quando è Zonta 
non melando balota, come sono venuti li altri Cas
sieri di Collegio; et fo leclo 5 over "C Cassieri che 
fu preso parte che i venisseno in Conseio di X. 
Tamen non fu presa.

Fu preso, atenlo che Zuan Andrea di Prato 
brexan Vicecolateral babbi offerto servir la Signoria 
nostra di ducali 10 milia, et sii Colateral zeneral 
con questo li sia restituido in 11 anni comenzando 
1529 del sorabondante del dazio del sul di Brexa, 
pertanto sia eleclo Colateral zeneral con tutti li 
modi etc., et aceti la soa oblation.

Nota. Li Colaterali si leva per Pregadi et non 
per Conseio di X, et fo di questo mollo mormo
rato in la lerra. Era di quelli havia prestato più.

Fu posto una grafia di sier Francesco di Prioli 
procuralor, che li sia concesso certo pocho terren 
in Rialto a la Pescharia apresso la soa spiziaria, et 
voi dar ducati 300 ; et leto la depositiou di alcuni 
prothi non è di cavar nulla di quello, nè si fa danno 
ad alcun nè al publico. Et fu preso di no.

Fu preso, atento li contrabandi et formenti 
vanno fuora, sia armato una fusta, et il patron sia 
clecto per Collegio ut in parte.

Fu preso, una gratia di uno.............Manzon
citadin padoan, qual è slà fldelissimo et li soi ribelli, 
unde, confisca una caxa a San Zuane in Padoa, fo 
alias per questo Conseio data a costui in vita sua 
por soi meriti. Hora voi poterla vender perchè la 
ruma ; et atento li soi meriti fo preso la grafia.

Fu preso un nolizo di 4 nave, mandarle in Ale
xandria per li formenti ne ha doni il magnifico lm- 
brain) bassi over il Signor turco.

Fu posto la parte di sier Andrea Contarmi et 
fradello qu. sier Andrea et sier Gasparo Contarmi 
et fradello et sier Antonio Corer et altri, di perlon- 
gar il tempo di cargar formenti ut in gratia. Et 
balotù fo inlrigada, perchè non fo cazado li parenti 
di partecipi.

Nos Ferdinandus Dei gratia Hungariae et Bohe- 
miac rex, Infans Ispaniae, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiae, Styriae, Carynlhiae et Crain, et Virtem- 
berg, Comes Tyrolis eteetera.

Notificamus omnibus et singulis nostris subdi- 
lis, tam in spirituali quam in temporali cuiuscum- 
que status, gradus et ordinis ubicumque in nostro 
inferiori Austriae morantibus, nostrani gratiam et 
omne bonum. Notum facimus vobis graliose inten-

tionem nostram. Mittimus ad sciendum post fortu- 
nalam victoriam quam nos et exercitus nostcr 
proxiinis diebus habuimus apud flumen Tiza propo 
Tochai contra nostrum publicum inimicum, sive 
rebellem, adversum comitem Johannem Zyps Per 
Dei gratia secuta est victoria,et post victoriam maior 
pars omuis status huius nostrae coronae Hungariae, 
et praecipue populi illi quorum buie cornili Johanni 
adeerant, ad nostrum primum edictum in scriptis 
ac vocationem ad dietarn regalem Hungariae in 
civilate Budae obedienter comparuerunt, et no
strani eleclionem pro rege Hungariae ultimo de
cimosexto mensis oclobris transado in nostra civi- 
tate Prespurch unanimiter sunl concordali, et con- 
firmaverunt et ratificaverunt et statuerunt diem in- 
coronalionis in nostra regia civilate Stuluaispruch,
¡usta ritum antiquum ; et alias laudabililer conclu- 
sum. Et tali eorum conclusione tali modo obtem
perando pioseculi sunl, ita quod nos iuxta permis- 
sionem Omnipolenlis Dei tertia die Novembris pro 
couiirmatione, nostro iure divino haereditario, cum 
Sancii Slephani regis corona, et quarta die nostram 
diledam uxorem tam quam legittimano el naturalem 
haeredilariam reginam, in regem et reginam Ilun- 
gariae, solemnis avibus, secundum antiquam con- 
‘sueludinem, incoronati fuimus, et sic consequenter 
huius nostri possessionem habuimus. Cuius rei nos 
inerito Omnipolenlis Dei gratias laudes et honores 
redamus, cui humiliter rogamus nos in nostram 
gubernationem per suam divinam gratiam qua 
usque nunc prosccula est velil etiam in postcrum 
prosequi, per quam gratiam in tempore nostrae gu- 
bernatiouis honor ipsius et reverenda angeatur, et 
sii in adiulorium et consolalionem universalis cliri- 
stianitatis conira inimicum nominis christiani el fi- 
dei uoslrae Turcum, ut continua defensio fieri pos- 248* 
sit. Quateuus nostra haeredilaria regna, principa
ls , provintiae et subditi nostri de praediclo Turco 
lueri possiut el defendi atque nos semper una cum 
noslris bonis el polestatibus et etiam proprìam per
sonam uon parcemus, et cum hoc Deurn Omnipo
tentem pro tali pietale sive gratia eouccssa nobis 
honorem et laudem prosequamur, ut conserve! in 
regimine et persequeat desiderium nostrum. Ideo 
precipimus omnibus vobis cuilibet cum serioso 
studio, et volumus quod vos Omnipolenli Deo pro 
tali praedicla gratia lain splendide ministrala una- 
nimiter nobiscum laudem et honorem Deo tribua- 
lis cum processioDibus, missis solemnibus et pre- 
dicalionibus ad populum cum summa solemnitate ; 
et circa hoc quicquid ad laudem et graliarum aclio-
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nes Omnipotenti Deo contingere possit, nullam dili- 
gentiam postponere velitis, eliam praedieta ad par- 
rochiales et claustrales èt omnes eeclesìasticas per- 
sonas debeatis ordinare quod fiant, et in hoc serva* 
tis noslram ultimarli bonam intentionem.

Datum in nostra civitate Vieiinae octavo die 
Novembris anno XXVII, regnorum nostrorum Hon- 
gariae primo et Bohemiae secundo.

Fuit impressum etjn lingua Iheuìonica.

249 Adì 19. La matina. Non fu lettera alcuna da 
conio.

Vene in Collegio l’ orator di Franza zercha li 
pagamenti di lanzinech et voi si mandi danari ; et 
fono su queste pratiche.

Nolo. Se intese, li Avogadori beri partiteno uno 
contrabando trovado di 35 peze di veludi zenuini, 
che non poleno venir in questa terra. Sono di alcuni 
zenoesi etc.

È da saper. In Fontego la farina è cressuda, vai 
di gran menudo la mior lire 17, et di gran grosso 
lire . . . soldi . . ., et li fomenti va cressendo.

In do Quarantie civil et criminal, da poi . . 
Consigli del caso di la retenlion Baion de Grigis 
nodaro incolpado del codicilo del testamento di 
sier Mafio Donado esser fajso, intromesso in favor 
di la Scuola di San Rocho per sier Anzolo Gabriel 
avogador, al qual Avogador li rispose domino Fran
cesco f a .............dotor avochalo, poi domino Al
vise da Noal dotor, poi sier Zuan Francesco Moce- 
nigo avochalo, poi Santo Barbarigo avochalo, hozi 
per i legatarii ; et posto di procieder conira ditto 
nodaro, et il testamento sia taiato, overo codicillo, 
et fo il primo Conseio 10 non sinceri, 30 di la parte, 
32 di no; la seconda volta 9 non sinceri, 31 di la 
parte, 32 di no, la pende, a doman.

Da poi disnar fo Pregadi et leclo lettere venute 
sti zorni fu posto, per i Sa vii, condur a’nostri stipen- 
dii domino Paolo Luzascho veronese con cavali 200 
lizieri et 50 archibusieri a cavalo, et per la sua 
persona ducati 1000 all’anno, ut in parte. Fu 
presa.

Fu posto, per i Savii ai ordeni, la parte di far 
Capitanio per scurtinio in questo Conseio di do 
barze et uno galion si lavora in l’Arsenal, et do Pa
troni per 4 man di eletion et la baneba, con uno 
esordio che, atento l’anno passalo fusse preso di far 
do barze et uno galion in l’ Arsenal per mandarle 
in armada, per asegurar il navegar de nostri sub
diti, li quali di brieve solicitandosi potrano esser

I Diarii di M. Sajjuto. — Tom. XLVI.

redute a bon termine, et questo per la moltitudine 
| di corsari che bora si trova sopra il mare, et per il 

danno sequìto ultimate al barzolo di Contarmi et 
altri; il qual Capitanio babbi al mexe ducali 25 per 
spexe, el le tavole da far le spexe ut in parte, et 
li Patroni habbino per uno ducati 20 al mexe per 
spexe et le tavole, et metlino bancho quando pa
rerà al Collegio con homeni 250 per una. El qual 
Capitanio elezi a montar dove el vorà, o barza o ga
lion, et poi quel Patron barà liauto più balole con 
certe condition, come armò sier Marco Orio capi
tanio di le nave et sier Polo Calbo et sier Vicenzo 
Pasqualigo patroni di nave, ut in parte.

Et sier Gabriel Moro el cavalier, savio a (erra 249* 
ferma contradise, dicendo è tempo di spender in 
altro che in compir le barze; et altre parole. El li 
rispose sier Aguslin Bondimier savio ai ordeni, et 
fe’ lezer do deposition di proti : uno dice una sarà 
compila fin tre mexi l’altra fin 6. linde il Conscio 
non li parse di prender la parie, et sier Marin da 
Molin el Consier et sier Gabriel Moro el cavaljer * 
messe indusiar, et in questo mezo si compiano. Et 
ave 132, et li Savi ai ordini Gl, 4 di no, 0 non 
sinceri.

Fu tolto il scurlinio di uno Proveditor sora Tar
mar in luogo de sier Tomà Mocenigo ha compido, 
et rimase sier Pandolpho. Morexini fo podestà a 
Padoa.

Il scurtinio é qui di solo. Et Pregadi vene zoso 
a hore 4 di notte.

Scurtinio di Proveditor sora l’ armar.

Sier Marco Antonio Trivixan fo Consier 
in Cypro, di sier Domenego cava
lier procuralor......................

Sier Hironimo Querini fo proveditor 
sora l’armar, qu. sier Piero . .

Sier Piero Valier fo Consier in Cypro, 
qu. sier Antonio......................

Sier Domenego da Mosto fo Consier 
in Cypro, qu. sier Nicolò . . .

Sier Alvise d’Armer fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Simon . . .

Sier Carlo Contarmi fo Savio a terra- 
ferma, di sier Panfilo . . . .

Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonla,
qu. sier V e lo r ......................

f  Sier Pandolfho Morexini fo podestà
a Pa^oa, qu. sier Hironimo . . 140.47

25

79.112 

83.103 

51.144 

50.148 

G l.137 

64.125 

72.122
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Sier Leonardo Justinian fo di la Zonta,
qu. sier Uufrè ......................56.131

Sier Hironimo Trivixan fo di Pregadi,
qu. sier Domenego..................50.130

Sier Michiel Morexini fo savio a terra-
ferma, qu. sier Piero . . . .  89.106 

Sier Andrea Marzello è di Pregadi,
qu. sier Antonio.........................83.101

Sier Piero Bragadin fo Consier, qu.
sier A n d re a ...........................78.109

Sier Andrea Barbarigo fo al luogo di
procuralor, qu. sier Nicolò. . . 73.110

Die 19 Decembris 1527.

Sapientes ordinum.

Fu preso far do barze et uno galion l’ anno 
preterito per mandarle in armata per segurar il 
navigar di nostri subditi, le qual di brieve solici- 
tandosi polrano esser redute a bon termine; et 
atcnlo la moltitudine di corsari che bora si trova 
sopra il mar: però sia preso di elezer il primo 
Pregadi per scurlinio uno Capitanio di ditte due 
barze, et uno galion, et do Patroni per 4 man di 
eletion et scurlinio di la bancha : babbi el Capita
nio ducali 25 al mese per spexe ; habi li deputadi 
a la prima (avola numero 23, zoè 4 nobili, uno ar- 
miraio homo di conseio, nochier, capelan, medico, 
cyroycho, sopramasser, scrivan, 4 zoveni da pope,
4 capi di bombardieri, et 3 peoti a raxon di ducati 
do per tesla al mexe per farli le spese ; a la se
conda tavola numero 52 penese, paron, 6 calafadi,
6 marangoni, uno remer, uno curazer, uno spader, 
uno marangon de caxc, uno boter, uno bariler, 
scala, cuogo, canever, do taiapiera, pescador, taier, 
uno favro, 4 trombeti et 20 bombardieri a raxon 
di grossi 30 a oro per tesla al mese: il reslo di ofì- 
ciali et marinari fin al numero 250 haver debba du
cati uno per testa al mexe. ltem, li Patroni babbi 
ducali 20 al mexe, et babbi a la prima tavola ut in 
parte, con le condilion come fu electo sier Marco 
Orio capitanio di le nave, sier Polo Calbo, sier Vi- 
cenzo Pasqualigo patroni di nave, nè con mazor nè 
con minor numero se non con li do terzi del Col
legio, et li sia dà il biscoto, et debbi metter banco 
quando parerà al Collegio; et possi el Capitanio ele
zer quella barza li parerà et galion, chi haverà più 
balole ut in parte. De parte 61.

Ser Marinus Molino, Consiliarius.
Ser Gabriel MaurUs eques, Sapiens ter

rae frmae.

Voleno che non hessendo al presente tempo di 
elezer Capitanio et Patroni di le barze et galion per 
non esser in termine di expedirle, però sia defe
rito in tempo più conveniente ; in questo mczo li 
Patroni a I’ Arsenal debbano far atender a lavorar 
et expedir le ditte barze et galion con diligentia, 
come fin qui è stà fato.

t  De parte 132 
De non 4
Non sinceri 0

Excmplum. 251')

1527, lettera 19 Decembrio, da JJdene.

Uno ciladino da Venzon venuto de Zeya alli 17 
Decembrio 1527, riporla che a nome del Belzer et 
de la compagnia, sono stà conducle assai biave ad 
un lo*cho chiamato Slanfel in Zeya, che è sopra la 
Ponteba miglia 18 nostrane, et che già ne zonzeano 
da 60 el piui some al zorno, et che ne haveano fatto 
condur in Ala territorio de Solzpurch gran quantità, 
et de Alla poi la fevano condur a diclo locbo de 
Slanfel. De le cosse de Hungaria, esso ciladin non 
referise saper altro, salvo che in quelle bande se di
vulgava il Serenissimo re Boemo allrovarsi in Buda.
Due hebrei gionli a Venzon alli 16 del instante, 
dicevano che fino alhora erano 10 zorni che man
cavano da Viena, et allirmavano il prefalo Serenis
simo re era in Buda, et il signor Vayvoda alla volta 
della Tissa verso la Transylvania, potente et ben in 
ordine; nè altro.

Copia di una lettera di Roma scritta al si- 552*)
gnor marchese di Manina, di 9 Deceni-
bre 1527.

Per mie lettere di 14 et 28 del passato, man
dale per via di Ferrara, Vostra Excettenlia sarà 
siala avisala de lutti li successi di qua fino a quel 
tempo. Bora la intenderà come stano le zente amu-

(1) La carta 250* è bianca.
(2) La carta 251* è bianca.
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(¡nate, zioè li allemani, et senza prestare alcuna obe- 
dienza alti capitani loro. Essi capitani partirono 
et andarono a Grotaferrata con animo di far 
chiamare la zente a pigliare li denari che havea- 
no promesso di accettare, protestando che chi 
non li pigliava et prosequiva nel servitio, seria 
chiamato et riputato traditore ; et zà si incomincia
vano a far li bandi, li quali forse banano poco gio
vato se per più corta via la sorte non li provedea, 
perchè la notle sequente, che fu 1’ ultima del mese 
passalo, avendo gli staggi fatto un bel punghes alla 
guardia di quella notte con diversi vini, et forse 
lutti alloppiali, alle sei o selle hore si fecero tirare 
per una cana di camino ad alto, donde poi hebbero 
modo per alcune finestre de calarsi nel giardino 
Je la casa ove erano, che è quella del reverendis
simo Colonna, et de li travestiti alla laiizchenecha 

' andarono fuori de Roma per la porla de Santo Pie
tro, poco lontano de la quale haveano preparati li 
boni cavali ; et cusì se ne fugiro. La guardia che 
slea continuamente fuori del uscio de la camera ove 
erano li staggi; la qual camera non havea altra 
uscita che quella, la rnatina svegliata et parlila per 
il scambio che li venne, non havea alcun sospetto, 
et la guardia nova, parendogli che dopo longo aspet
tare lusse bora che si levassero gli staggi, entroroo 
dentro et vi trovorno solo le catbene; diche ri
masi atlonili et avertila la zente, cominciorno a 
ponersi in arme ; per il che spagnoli medesima
mente si posero insieme. Ma le cose presero subilo 
bona forma et se aquelorno, et li alemani mossi da 
più sano consiglio si sono contentali dillo accordio; 
del che per più altre mie li ho scritto. Li capitanei 
sono tornali, et zà si danno denari, et per maggior 
solliciludine che quelli de li cardinalati vengino pre
sto. Migliao è andato a Napoli per solicitarli. Et li 
cardinali publici sono li arcivescovi de Napoli et di 

252* Matera, il vescovo de Turphia et un genoese de 
Grimaldi. Altri Irei non sono ancora publicati ; ma 
hanno basciato il piede a Nostro Signore, cioè mon
signor Pirino Gonzaga, lo arcivescovo de Zara et il 
vescovo di Monreale, qual però è absenle. Altro non 
si è innovalo accordio de todeschi che per le pre
cedente mie ho scritto, se non che li quindici zorni 
che doveano aspettare in Viterbo, li aspetarano in 
Roma. Concluse le cose in questa nianera, fu libe
rato Nostro Signore, et fu a li 6 del presente, che è 
stato numero falm?, perché a li 6 si perse Roma di 
Maggio, et a li 6 si rese il castello, et a li 6 Sua San
tità è stala liberata, et a li 6 di un pezo nauti zumo 
si parli di Roma ; il che fu novo ad ognuno, perchè

si credea che non partisse fino al Luni, che erano 
li 9. 11 signor Loysi Gonzaga lo accompagnò con 
200 archibusieri a cavallo, et il primo zoruo andò 
allogiare a Capranicha. Per la partila degli staggi fu 
necessario mutare molti capitoli, fra li quali si de
terminò clic, per cautione de li lodeschi, li reveren
dissimi Orsino et Cesis fussero dati in mano del 
reverendissimo Colonna; per cautione de li 100 
milia ducati de spagnoli se sono date gioie in pe
gno ; per scambio de li nepoli de Nostro Signore si 
sono ; dati li reverendissimi Triulzio et Pisani, et iti 
scambio di monsignor di Verona et JacomoSalviati, 
che l’ Imperalor volea lener presso ili sè, è andato 
¡1 reverendissimo Gaddi. Il principe di Horangie è 
venuto et si aspetta il signor marchese del Guasto, 
et sono questi signori in animo di marchiare più 
presto che sia possibile, et dicono u la via de Lom
bardia. Hanno determinato questi signori, et dicouo 
haverlo fallo ad inslantia de Nostro Signore,de non 
dar copia de la capitolatione a persona che viva, et 
per questo non la potrò o mandare o porlare a 
Vostra Excellentia.

A  dì 20 Degembrio. La matina. Vene in Col- 253 
legio domino Paulo Luzascho ringraliando la Si
gnoria di la condula habula, et li fo balolà ducali 
1000 acciò vadi a compir di far la compagnia, et 
an lar in campo.

Da Cassan, di sier Tomà Moro provedi tor 
generai, di 17. De la gran carostia è de li, et va 
soldi 1C di pan al zorno per homo; però bisogna 
se li mandi danari da poterli pagar. Scrive, per le 
altre di beri avisoe che l’ artellarie inviate a l’ im
presa di Lecho, Luni dj nolo doveano zonzer a Le- 
cho, ma per le strade pessime et cative non é stà 
possibile condurle, ma gionseno ben mia 4 vicino a 
Lecho, et questa sera zonzerano a Lecho, et poi cl 
di sequente, che sarà Mercore a di 18, principicrano 
a baler Lecho. Item, per spie, per più vie se ha da 
Milan esser parlile 4 bandiere di lanzinech, et spa- 
gnuoli da 1200 fanti, et 100 homeni d’arme con pezi
7 di artellarie da campo per andar a devedar la 
impresa si fa di Lecho ; de che spiera non lo potrà 
no far Et tien fenzerano di gelar uno ponte a Tre- 
zo sopra Adda per passar sul bergamasco; el a que
sto scrive havemo provisto, et mandato sopra le 
rivedi bergamasca di Adda 150 homeni d’ arme 
el 200 cavalli lizieri, et 300 fanti oziò i non bulino 
il ponte. El scrive, se i paserano, che non si crede, 
scmo deliberali lassar de qui presidio per non per
der questo alozamcnto et andarli a trovar, però
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che liavemo da 600 homeni d' arme, fanti 2000, 
senza quelli che andorono a l’ impresa. Habiamo 
provisto etiam a Bergamo, et scritto a li rectori di 
Brexa ne mandi 300 archibusieri, et al Podestà di 
Crema fazi far star ad ordine quelli che poleno por
tar arme, che sono in Crema et sul cremasco; sichè 
non si mancarà et staremo con le arine indosso. 
Del successo avisarà.

D i sier Piero da chà da Pexaro procura
tore da Reso, di 16. Come si levavano la matina 
per Modena ; item che i lanzinechi che vien erano 
zonti a ..........................

Da poi disnar fo Conseio di X semplice, et 
expediteno do zentilhomeni retenuti per le, inso- 
lentie fate in chiesi» di San Martin, et preso el pro- 
cieder. Qual fo menati per sier Marco Antonio Con
tarmi avogador, successo in loco di sier Anzolo Ga
briel, et fo condanà sier Vicenzo. Pasqualigo qu. 
sier Francesco a pagar ducali 200, di quali 100 
siano dispensati per il piovan et altri in la conlrà 
di San Marlin a poveri, et 100 siano dati a . . . .

253* Item, sier . . . .  Alberto qu. sier Marin, a star un 
anno in prexon et pagi ducati 50 da esser dispen- 
sadi . . . .  et non comenzi il tempo di la prexon 
fino non haverano pagatili danari; nè il Pasqua
ligo ensi si non poi dati li denari.

D i sier Piero da chà da Pexaro procura- 
tor fo lettere, di Modena, di 17. Del zonzer lì 
con Lulrech, et starano il zorno seguente, poi a di 
19 partirano per Bologna mia 25 lontano.

A dì 21, Sabado, fo San Thomado. La ma
lina non fo lettere da conto.

D i Bergamo, di rectori, con una lettera 
del Grangis, da Coyra, con avisi di le cose de 
Hongaria, et che 1’ Archiduca è incoronato re de 
Ilongaria.

Vene l’ orator di Pranza, solicitando la risposta 
zerca quello havia ditto per il pagamento di lanzi- 
nech ; al qual il Serenissimo li disse »spelavamo ri
sposta di missier Piero da Pexaro, al qual scrives- 
semo di questo che ’I parlasse con monsignor di 
Lutrech.

Vene 1’ orator di Fiorenza per saper di novo, et 
che P havia inteso el Papa esser fuzito di Roma con 
30 cavalli. El Serenissimo li disse quanto haveva- 
mo, per avisi hauti dal proveditor Pixani.

Da poi disnar fo Collegio di Savii, et alditeno 
li mercadanli di Alexandria, et cussi beri zercha a 
far provision di le galie di Alexandria, et fo aricor
dato quanto è da far in questo.

Noto. È zonto P altro heri di campo sier Fran

cesco Morexini qu. sier Marco pagador venuto per 
star queste feste qui, et hessendo morto suo padre 
veder le sue cose et ritornar in campo; el qual dis
se in Collegio bisognava 24 milia ducati da pagar 
le zente, et la paga comenza il di di San Stefano, di 
fanti.

Eri sera fo mandato in campo al proveditor Pi
xani ducali 10 milia, et di qua al proveditor Moro 
ducali 4000. Item, dati hozi a Paulo Luzasco per 
sovenzion ducali 1000, et a Hercules Rangon du
cati 1000.

D i Cassan, del proveditor Moro, vene let
tere di 18, qual scrive cussi: Hozi li inimici 
qual si atrovano in Milano, sono ussiti lassando so- 
lum fanti 300. Sono ussite bandiere 5 de lanzinech, 
due'de italiani, et 4 stendardi de homeni d’ arme» 
et cavalli lizieri, et sono venuti insieme con el si
gnor Antonio da Leva a Pozuolo lontano de qui 
miglia tre, et lì hanno questa sera allogialo. Li sui 
cavalli lizieri scorseno avanti, fu dato a P arme et 
si andò a la scaramuza animosamente; ma per esser 
grandissimo caligo d’ogni banda si perdeano, non 
vedendo quasi P uno P allro. Questa sera a hore do 
è stato cridato a P arme, niente è successo. Questi 254 
fanti sono de qui sono disposti al combattere da 
matina, et forse questa notte si andarà a la scara
muza, et fazilmente potria ensir di scaramuza ; 
nui niente li slimamo. Scrive esso Proveditor sta 
vigilante per li repari vedendo il tutto ove biso
gna, fidandosi solum col pegno in .mano, come 
lui scrive. Li inimici sono venuti, per quanto si ha, 
per lenirne in baia de qui, et loro voriano poter so- 
corer Lecho, ma crede li lor pensieri li falerano, 
et per avisi si ha, hanno drizalo alcune bandiere ver
so la via va a Lecho, et hanno levato di Monza pezi 
dui di artellaria lassandone quattro. Si dubita li 
predilli inimici non cegnino a diverse bande per 
divertir la impresa, atti andar a Trezo et gitar uno 
ponte, qual non se li poiria devedar per esser Tre
zo sopra Adda, poi passar in bergamasca. El è sta 
mandalo guardie a tulle le rive aziò del tutto habbi 
notitia, et se inimici passasseno, seria forzo andarli 
drieto anziò non andasseno a Bergamo, lassando 
de qui in Cassano bona guardia. Chi dice sono ve
nuti fuora per portar vituarie in Milano, fingendo 
voler socorrer Lecho. Questa notte passata fu pian
ta le arlellarie a Lecho, et per blandissimi caligi 
sono in quelle parti, per non polffsi veder, si restò 
di comenzar a *bater fino a hore 13 che gagliarda- 
mente si battè. Questa sera si ha hauto lettere da 
domino Antonio da Castello de hozi, qual scrive il
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comenzarà a bater ut supra, et più che non dubita 
di la impresa niente, et è ben adverlilo di le gente 
sono fuori de Milano et nulla teme, et ha provisto 
a tulli li passi dove li inimici andar potesseno per 
soccorer, per esser quelli passi molto stretti, et ha 
etiam provislo con la armada sopra il lago, me
diante il signor castellano de Mus. È sta scritto a li 

‘ rectori de Bergamo et Crema fazino star gente del 
paese in ordine, per ogni bisogno che occorrer po
tesse. Il signor conte di Caiazo è stato fuori, et ha 
sempre circumdato li inimici con 100 cavalli lezieri 
et 100 archibusieri. Scrive, in questa bora è sta de
liberato qui in campo, se li inimici non si parteno 
da Puzol questa nocte, che ’I conte di Caiazo et il 

254* signor Cesare Fregoso con 300 homeni d' arme et 
100 cavalli lezieri vadino di sopra via a Milano, et 
credo farano bona operatione over intrerano ; il 
che è cosa facile, overo farà che li inimici sentendo 
la sua andata muterano'proposito. Et s« li romperà 
il suo disegno, overo, non possando nostri intrar in 
Milano, sono rimasti molli homeni da bene amicis
simi di esso conte di Caiazo che lui li farà venir di 
qua in lo fiostro campo ; sichè, o a l’ una o l’ altra 
via, la andata sua sarà pcrfetissima, o per infcrum- 
per il disegno de inimici, o per intrar in Milano, o 
per condur via quelli sono lì. In questa bora 7 post 
scripta. Li inimici che erano a Pozuolo questa noto 
si sono levati, et parte vano verso Milano et parte 
vano per socorer Lecho. Quello succederà avisarà.

D i sier Alvixe Pixani procurator, provedi- 
tor generai, da Todi, vene lettere di 16 et 17. 
Come era stato a Orvieto col Pontefice insieme con 
il signor duca di Urbin capitanio zeneral nostro et 
altri et bona scorta, et andati quella sera a far re
verenda a Soa Santità et ralegrarsi di la sua libe- 
ration. E1 Papa disse andaseno a riposarsi et poi li 
aldiria ; et il Capitanio zeneral andò prima a par
larli et volse uno aziò aldisse quanto el diceva, qual 
fu sier Domenego Bolani pagàdor, el qual iustificò 
tutti li soi andamenti, adeo il Papa restò satisfato. 
Poi, la malina di 17, esso Procurator andoe et iusti- 
ficó etiam, dicendo quanto la Illustrissima Signoria 
li havia comesso aleudessemo a la sua liberation, 
et la causa non segui l’ efecto; sichè mostrò rima
ner satisfatto, dicendo ha convenuto far I’ acordo 
per liberarsi, el non poi far di manco di scriver si 
dagi le terre, tamen : « Se non le darè, fè come vi 
par ; ma tutto è che Lulrech vengi presto, benché è 
mal che vengi a rumar li paesi ». Il qual li mandò 
uno in castello a dir non si acordasse, veria a libe
rarlo. Poi disse che 'i desiderava la pace et manda

rla in Franza et Anglia il prothonotario di Gamba- 
ra, el qual forsi passerà in Spagnâ  et che ’I vorìa 
esser reintegralo del Sialo di la Chiesìa, dicendo, »Ita- 
vena et Zervia ne havete tolta et li nostri siili. » A 
questo il Provcditor disse lutto si havia fatto a bon 
fin ; con altro parole ut in litteris. Et nel partir 
suo, esso prothonotario di Gambara li disse la fer
ma voluntà del Papa è di haver Kavena el Zervia, 
nè niai si'farà pace altramente. » Soa Santità non ve 
I’ ha dillo chiaro, ma io vel dico da parte sua, et 
etiam si lievi le zente di le terre di la Chiesia. »

A dì 22, Domenega. La matina, per tempo, 255 
vene queste lettere :

Da Cassan, di sier Tomà Moro provcditor 
zeneral, di 19, hore 4. Come in questa notte a 
bore 7 signifìcoe le nove si havea, et come Antonio 
da Leva zonlo a Pozuolo niente dimorò ma-subilo 
ritornò a Milano, et a le 6 hore comenzò a intrar la 
gente con gran furia. Stanchi et ruinati, il signor 
conte di Gaiazo el il signor Cesaro Fregoso e’I conto 
Alberto Scollo sono andati con cerca 200 cavalli 
tra lizieri et homeni d’arme verso Milano in cavalca
ta, ancor non sono tornali. Hozi si ha per lettere del 
colonnello domino Anlonio da Castello, come tulio 
il giorno si havia fatta baltaria et fatto gran rolla 
di muro di Lecho verso il monte, di sorle che pre
sto si vederà la resolulione. Et che non potrano 
mai subslenlarsi per esser batuli da due bande, zoé 
per aqua da l’armata del castellano de Mus, qual è 
molto in ordine con 12 falconeti, olirà dui canoni 
hanno Imito da li nostri. Tamen gaiardamenle si 
diffondono el hanno amazalo uno bombardier et 
uno regazo forilo, el per negligentia de alcuni bom
bardieri inlrò il fuogo in uno baril di polvere et 
ha guasti alcuni guastadori, et la ballaria si ha fallo 
sotto uno cavalier per farlo minar, per haver in- 
formalione era debile ma’minalo el muro, el cava
lier ancor si sta in piè. Quelli capi, el maxime mis- 
sier Anlonio da Castello coloncllo hanno deliberalo 
mutar parte de la artcllaria, et piantarla verso el 
mezo di la terra dove .designano per tutto hozi far 
la rolla et dargli la battaglia, perchè non bisogna 
perder tempo, ltem, scrive come sono avisali che 
tre bande de fantarie, zoé spagnoli, lanzinech et ita
liani alogerano questa notte passata a uno loco ditto 
Ugione lonlan di Lecho 8 miglia ; il che hanno per 
certo, et che 'I castellano ne fa tal provisione per 
via del lago, che non hanno alcuna dubitanza. Si 
liene vi anderà Antonio da Leva con tulio il suo 
potere da terra II colonnello preditto ha fatto pro- 
vision grande dove si puoi iudicar potesseno far la
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strada per socorar, et si fa guardar li passi come è 
255* a la Chiusa, loco strettissimo. Olirà li 100 fanti del 

castellano, ha etiarn mandalo la compagnia del elu
sone che dieno esser da 250 fanli, et uno homo è 
bono per quattro, et a tulli li altri passi è sta pro
visto. Item, scrive esso Proveditor, in questa hora 
è gionto el conte di Caiazo qual ha morto da 60 
spagnoli apresso Milano, et per lo ritornar di Anto
nio da Leva lo disegno de Milano andoe vhno ; hozi 
non si ha ancor hauto lettere di Lecho, bensì ha 
sentilo gran bombardar. Et se il Leva non mirava 
si presto in Milano reusiva quanto scrisse per le 
altre, el si duol che quando bisogna far impresa si 
avisa al signor duca di Milan, et li inimici sono del 
lutto subito avisati. Scrive heri il Leva vene a bra
var qui apresso ; ma Dio non volse che per il gran 
caligo si potesse far altro che scaramuzar, che se 
questo non era, non tornavano a Milano. Questi 
soldati è molto animosi et desiderosi de albicarsi ; 
ma non si puoi vardar da tanti che subito li inimici
10 sanno. Item , scrìve si mandi danari per pagar 
questi soldati, altramente i non potrano servir, et 
sarìa non poco danno, maxime adesso che sono ben 
disposti.

Da Modena, di sier Piero da chà da Pe- 
xaro procurator, di 28. Come il zorno seguente 
partirano per Bologna.

Vene l’ orator di Milan et comunicò alcuni a visi 
di Spagna, in consonantia di quel havemo nui, i 
qual non fo ledi.

Da poi disnar fo Gran Conseio. Non vene el 
Serenissimo, et fo fato uno oQcio nuovo qual za 
ani. . .  . era pretermesso di far, videlicet Oficial 
al fermento in Rialto in Terra nuova.

Fo prima publicà per Bortolomio Cornili secre
tano del Conseio di X do combinatimi fate conlra 
do zenlilbomeni nostri - nel Conseio di X ulti
mo, per insolenlie falle il zorno di San Marlin in la 
soa chiesta a 1’ hora di la processimi, videlicet sier 
Vicenzo Pasqualigo qu. sier Francesco che '1 non 
ensa di prexon se prima non bavera exborsaio du
cati 200, de i qual 100 sia dispensali per l’Avoga- 
dor di comun è a la cassa insieme con el piovan a
11 poveri di ditti contri, et altri 100 siano dati per 
il ditto Avogador a li iofrascrtli monasteri, San 
Francesco di la Croce, San Joseph, Santa Chiara di 
Muran, Santa Maria Mazor et il Santo Sepolcro. El 
sier Francesco Alberto qu. sier Marin stii el com
pia ano uno in la prexon di l’Armamento serado, 
et debbi pagar per lutto il mese di Zener ducati 
50 da esser dadi a Santa Maria Mazor, al Spirito

Santo, a Ognissanti et a Santa Chiara di Muran, con 
questo siano dati ducati 5 a li venerabili frali di 
San Francesco del deserto, el non pagando li da
nari al tempo, non comenzi l’ ano si non quando 
exborserà il danaro.

Uno al luogo di Procurator soprai atti dei 
Sopragastaldi.

Sier Hironimo Trivixan fo di Pre-
gadi, qu. sier Domenego . . . 600.645 

Sier Marco da Molln fo di Pregadi,
qu. sier Francesco.................. 442.804

Sier Vicenzo Loredan fo di Pregadi,
qu. sier Lunardo .................  300.947

t  Sier Alvise Soranzo fo provéditor a
le biave, qu. sier Jacomo . . . 781.459

Provedador sora la Sanità.

f  Sier Alvise Capello fo di Pregadi,
qu. sier Hironimo . . . .  » 672.559 

Sier Ferigo Conlarini fo proveditor 
sora il cotimo d i. . . . , qu. sier
Alvise...................................  482.747

Sier Alexandro Conlarini fo capila- 
nio di le galle di Barbaria, qu.
sier Andrea........................... 480.730

Sier Bernardo Balbi fo podestà et 
capilanio a Feltre, qu. sier Be
ndo ...................................  657.564

Uno ai X  Savii in Rialto.

Sier Zuan Francesco Miani fo a le
Raxon vechie, qu. sier Hironimo 523.804 

f  Sier Nicolò Salamon fo di la Zonta,
qu. sierTom à......................  837.452

Sier Alvise Baffo è a le Raxon nuo
ve, qu. sier MaGo . . . . .  407.876 

Sier Francesco Minio fo synico el 
proveditor di terra ferma, qu. 
sier Bortolomio...................... 483.811

Oficial di nocìe di Ossoduro.

non Sier Alban Zane fo Cao di XL, qu. 
sier Andrea.

Sier Marco Juslinian Ìo Cao di XL, 
qu. sier Francesco.
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Sier Antonio Malipiero (o XL, qu.
sier Pasqual.

Sier Zaeharia Gradenigo el camer
lengo di comun, qu. sier Zuane.
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Un Oficial a l fermento in Rialto in Tera nuova.

Sier Marco Venier fo visdomino al 
Fonlego di Todeschi, qu. sier
Lauro.................................... 493.796

f  Sier Alvixe Trivixan fo XL, qu. sier
Piero, qu. sier Baldissera . . .731.513 

Sier Alvise Salamon fo XL Zivil, qu.
sier V id o ............................... 628.622

Sier Nicolò da Molin fo podestà a
Montagnana, qu. sier Zuane . . 444.801

Un oficial a i Levanti.

Sier Andrea da Mosto fo Cao di se-
stier, qu. sier Francesco . . . 744.555 

+ Sier Gabriel Minio fo Cao di sestier,
di sier Lorenzo......................  804.507

256* Uno del Conscio di X L  Z iv il vechio.

Sier Zuan Bondimier fo zudexe di
Examinador, di sier Marin . . 593.693 

f  Sier Bortolomio da Canal fo Cao di
XL, qu. sier Zuane.................. 778.491

Sier Zuan Barbo di sier Alvise fo
XL Z iv il............................... 595.690

Sier Alvise Zivran fo V di la paxe,
qu. sier P ie ro ......................  462.8p

È da saper, che essendo nominalo signor di 
notle di Ossoduro sier Zacaria Gradenigo el ca
merlengo di comun, qu. sier Zuane, et vene in 
dubio fra li Consieri se ’1 dovea esser provado o 
non stante la leze del 1520 di le conlumalie, et a 
l’ incontro lui diceva, iusla la parte del 1523 presa, 
che li Signori di notle non havesse conlumatia, po
teva esser provado però che ’I vien a compir ca
merlengo al lempo che ’1 puoi inlrar ; el aleuto la 
proposta che vuol che possino esser electi quelli 
che polriano se li ofQcii si facesse al suo lempo, et 
fo butà uno vice consier in luogo di sier Alvixe 
Mocenigo el cavalier non era, et locò a sier Marco 
Coniarmi Cao di XL, et balotato fono tre el Ire. 
Unde fo terminà per la Signoria, dovendo metersi 
parie al Conseio per viam declarationis, di baio-

tar le altre vose et lassar questa in ultima, et fo 
mal fatto et contra iustilia. Hor compito di balolarle, 
Alexandro Busenello secretano andò in rgiga et 
lexè una parte, che pareva li 5 Consieri et il Cao 
di XL raetcva al Conseio per viam declarationis, 
videlicet la prima che ’I se pruova, el la seconda 
che ’I non se pruova. Et fo mala stampa, perochò in 
simel declaralion si nota tre Consieri nominandoli 
chi voi el chi non voi, el non dir simpliciter. Hor 
fo lecte le parte, el mandando tulli li parenti fuora 
et principiato a balotar, sier Lazaro Mocenigo Cao 
di X era in Cao del Conseio, vislo esser passà 24 
bore, andò a la Signoria et fè licenliar el Conseio ; 
siche ditta voxe di Signor di notle andò zoso.

A  dì 23. La matina, fo lettere di Bologna, 257 
di sier Piero da chà da Pexaro procurator, 
di 19, hore . . . .  Del zonzer ivi monsignor di 
Lautrech con la mila di l 'cxercilo eie. Item, man
da la copia di uno brieve che '1 Papa ha mandato a 
Lulrech, ringraliandolo di la sua venuta.

L a  Todi, di sier Alvise Pixani procurator, 
proveditor zeneral, di 19, qual mauda un breve 
che ’1 Pontefice li ha mandalo indrizato a monsi
gnor de Lutrech. Item, manda una lettera li ha 
scritto da Orvieto missier Jacomo Salviati da parte 
del Papa, di 18, che lo exorta a far levar le zente 
de su quello di la Chiesla, et maxime le zenlc di 
fiorentini che fanno danni grandissimi ; el non vo
lendo levarsi da parie del Papa, prega il marchese 
di Saluzo et esso proveditor Pixani come confede
rati et boni amici di la Chiesia el di Soa Santità.

Vene T orator di Franza solicilando pur li da
nari per pagar li lanzinech, tamen ancora non si ha 
hauto risposta dal procurator Pexaro di quanto li 
fo scrito in questa materia.

Da Fiorenza, del loscari orator, di l i .  
Manda lettere baule da 4 Sopracomili, da Livorno. 
Scriveno il zonzer suo 11, sichè tulle le & nostre ga
lle sono salve : el perchè li manca il pan, esso Ora
tor ha richiesto a quelli Signori 50 miara di biscolo 
per li soi danari, et con gran fatica ne ha oblenulo 
haverne 25 miera, sichè li provederà eie. Item, 
scrive le nove del Papa eh’ è a Orvieto, et questi 
Signori stanno molto suspesi quello el farà.

Di Sopracomili nostri, vid e lice t.................

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor cj-y* 
zeneral, di 20, hore 3 et hore IO. Et in la prima 
scrive, per lettere di 19, da Lecho, di Zuan Uironi- 
mo Longin fradello di Marco Antonio suo secreta
no si ha, come furono insieme il colonello domino

3 9 8
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Antonio da Castello et altri capitani se trovano de
li, et vi fu il castellano di Mus, qual mostrò una 
lettera hauta da uno suo fratello da Monguzo, che 
li svisava li inimici esser parlili da Monza et gionti 
a Ugione 8 miglia distante di Lecho, et sono spa
gnoli el lanzinech cerca 1200, et dui stendardi de 
homeni d’ arme cum 100 cavalli lizieri. Il suo capo 
si è uno conte di Agamonte, et hanno dui pezi de 
artellaria, quali desegnano socorer. Lecho Et longa- 
mente tra loro parlato, tandem fu concluso inimici 
non haver strada sia al suo proposilo, perchè se 
vano a uno loco ditto Malgrado per mezo Lecho, 
el lago è largo forse un miglio et quelli di Lecho non 
hanno salvo uno bregantin che potria levar da 20 
fanti et non più, el lo castellano de Mus con la sua 
armala lo pigliaria indubitatamente : se ancor pen- 
saseno de far venir la sua armata, dicemo quella 
del castellano senza dubio è molto più potente ; si 
che cerca questo non si ha da dubitar. Et hanno 
concluso che quanto potriano far seria carichar el 
breganlino de tanti fanti, archibtisieri et artellaria 
che hanno de lì, et quelli di Lecho tenir l’ armata 
del castellano inlertenuta fino el breganlino entras
se in Lecho, perchè ogni poco di genie che vi en- 
Irasseno lì seria assà aiuto: benché pare impossibile 
pur sono zente che molto si risigano, et se pur una 
scampasseno, non li reusiria la seconda volta. Et 
questo è quanto si può dubitar de note, non è or
dine per l’armata del castellano. Potriano ben venir 
per la via di Chiusa, fna quel passo è fornito de 
guardia. Si potria etiam passar apresso il ponte, ma 
con grandissimo periculo del precipitar, per esser 
el guado picolo, et li è sta fallo uno bastione in 
aqua, el vi sono 100 boni fanti a la guarda. Ulte- 
rius scrive pur di Lecho, haver etiam haute lettere 
qual li viene scritte per el secretano del conte di 
Agamonte, guai avisa li inimici doveano venir tutti 
in Lecho, sono (in) lochi del castellano 8 mia luntan 
di Lecho. Item , quelli di Lecho hanno vislo lo so- 
corso olirà el lago, et comenzò a cridar: < Spagna, 
Spagna ».

Item, scrive che una fusta del dillo castellano 
continuamente sla a la guardia del breganlino ; lo 
resto di l’ armata fa la guardia a quella di Como. 
Item, che se iudica inimici pianteranno la artellaria 
a Ugeto per tirar a la armala del castellano per far 
favor al bregantino che passi, et li nostri per più 
sicureza hanno mandato uno pezo de artellaria ver
so quella banda ; et che ’1 castellano .del tulio assi
cura et dice haver lettere da suo fratello che li 
inimici sono pochi el moreno da fame in quelli lo

chi, et sono senza victuarie. Item, esso Provedilor 
Moro scrive si mandi el Castion de lì per socorer 
le strade, et si ha manda una compagnia del cava- 
lier Azal a quella impresa. La terra continuamente 
di Lecho si baie, et cum solicitudine se li ha man
dato polvere, vaslatori et balote. Item, ha man
dato Io illustre signor Camillo Ursino con 400 ho
meni d’ arme a ponte San Piero et Caurino per dar 
spalle, per favorir la impresa et farscorer le rive de 
Adda. Fra due giorni crede se sentirà resolutione, 
et scrive omnino si è deliberalo di haverlo, siben 
si dovesse far tagliar li muri a li scarpelini. Item, 
solicita se li mandi danari per non perder questa 
poca gente adesso eh’ è tanto ben disposta, altra
mente i se partirano et se restarà nudi di gente: et 
sopra tutto bisogna pagar li cavalli del conte de 
Caiazo, ai qual non bisogna darli parole nè andarla 
scorando.

Del ditto, di 20, hore 8. Come in questa hora, 
per avisi hauti dal sopradito da Lecho, per lettere 
di hozi, hore 22, si ha come sono infralì in Lecho 
più de 100 spagnoli levati da doe barche che ussi- 
rono di Lecho per levarli. Dicono che ’I castellan 
di Mus ha fatto frappe (?) el vedendo il soccorso che 
voleva intrar, volse pingersi contro, ma non fu mai 
ordene vi volesseno andar ; el dice haver aperta
mente sentido ordinar a li capi di le barche di la 
armala a quelli che vogavano che non andasseno a 
quella volta, sicome vele esso signor Hannibale 
Fregoso ; et havendo fatto intender questo al ca
stellan, par non ne lazi conio. Et scrive che etiam 
de li altri ne intrerano, et iudicano lì vengi l’armala 
da Como ; sì che non bisogna più fidarsi in parole 
ifcl ditto castelano, perchè son tutte fole ; perchè 
se li fosse stà ateso per el castellan, il socorso non 
miravano; per il che esso Provedilor, consultalo con 
il signor Janus governador, mandano il signor Ce
sare suo fiol a quelle parie per proveder a quello 
bisogna. Tamen le gente con le arlellarie ancor è 
sotto Lecho.

In questa matina, essendo grandissima pressa in 
Fonlego di la farina per haver farina per le feste, 
quella di gran menudo vai lire 16 et 17 la mior, di 
gran grosso 15 et 16, et di orzo con formento de 
la Signoria 10 et 12 ; et per haverne di questa i se 
amazavano. Fo mandato do Cai di X in Fontego a 
Rialto, sier Antonio da Mula et siei* Lunardo Emo 
con li secretari et capitanei, et aquielò facendo dar 
mezo star et non più per persona, et a tal povera 
una quarta. Tamen poi fu cresuta soldi 20 lutta, aciò 
non sia svudà il Fonlego.



È bon veiigi queste feste, però che sono assà 
burchi con Tormenti et orzi a molin, ma per le aque 
basse se stenta a masenar. È grandissima carestia 
et si crida per le strade. Poveri et povere muorono 
di fame eh’ è una compassion ; et ninna provision 
si fa, che par un purgatorio la pinza di San Marco, 
per la strada di la Marzaria, et per chiesi?, et per 
lutto.

Fo ordinato liozi far Pregadi et Conseio di X 
con la Zonta.

In questa malina, in la Quarantia criminal et 
zivil vechia fo expedito Baion de Grigis nodaro, 
incolpato haver fato el codicillo de sier Mafìo Do- 
nado falso, per el qual lassava ducali 1000 per uno 
el ducati 200 a l’ anno de intrada a soi nepoti sier 
Jacomo Marin, sier Domenego Capello et sier An
drea Bolani e figlioli. Per el qual parloe et compite 
hozi domino Francesco Fileto doctor. El compilo, 
sier Anzolo Gabriel avogador in questo caso mudò 
la parte, et messe di procieder contra ditto Baion. 
Et fu preso. Ave : 37 di sì, 24 di no, IO non sin
ceri. Et feno primo Conseio; sichè di do balote fu 
preso il procieder.

Fu posto do parte : una l'Avogador, che li fosse 
taià la man destra, privo di nodaria el altro, ave 8 
balote ; et li Consieri et Cao et Vicecao, che ’I ditto 
Baion compia uno anno in preson, sia privo in per
petuo di nodaria et pagi ducati 30.............Et
questa fu presa.

È da saper. In P altro Conseio messe che ’I fusse 
taià II codicillo preditto, risalvandosi poner il pro
cieder contra il nodaro el andava contro. Hozi lo 
Avogador ha mudà la parte, et ha obtenulo. Doman 
melerà taiar il codicillo............. Tamen in que
sti Consegi non è sta cità quelli clic hanno interesse; 
ergo la Scuola di San Rocho haverà il residuo, che 
è molto opulente et da ducati..........

259 Exemplum

S c m m o P o n t i f i c i

Cum proxime exoptatissimum nuncium accepis* 
semus Sanclitatem Veslram e manibus hoslium 
solutam Urbemvetanam sese incolumen recepisse, 
vobis certe prò rei merito vix enarrari posset qua 
animi laetitia ac iucunditate nos, Senatus noster 
totaque haec civitas perfusa sit, cum intelligamns 
Sanctitatem Vestram Christi in lerris merito vice* 
gerentem non solum nobis universaeque reipubli- 
cae noslrae, quae in ea colenda ac veneranda nulli 
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unquam nalioni cessit nec cessura est, sedei toti 
christianorum gregi eidem credilo reslilulam esse. 
Quamobrem cum Deo Oplimo Maximo voi im- 
primis gralias egerimus qui tam salutare ac exop- 
tatum munus nobis elargiri dignatus sit, putavi- 
mus quoque perpetuo nostro erga Sanctitatem 
Vestram cullili ac reverenliae maxime convenire 
eidem bis noslris eliam atque etiam gralulari, spe- 
rantes ex eo totius Italiae salulem, quictem ac 
liberlatem brevi esse subseculuram. Nos vero quic- 
quid prò Sanctitatis Vestrae ac isliys Sanclae Sedis 
salute ac liberiate primum retinenda, mosque prò 
ca recuperanda gessimus, nihil in praesentia duxi- 
mus commemorandum, cum id Sanctitali Vestrae 
coeterisque omnibus perspicuum esse non dubito- 
mus. Hoc tamen omnibus prolìferi non verebimur, 
nos nulli sedulitati, nulli studio impensae ac peri- 
culis pepercisse quo Sancitali Veslrae ac isti Sanc
lae Sedi opitularemur. Qua in senlenlia ac volun- 
tate usque adeo solide permanemus, ut de integro 
eidem eonslanlissime polliceamur, nos eius saluti, 
commodo, bonori ac islius Sanclae Sedis dignitati 
quantum viribus enili ac consilio provideri potè* 
rimus nullo loco defuluros siculi Sanctitas Veslra 
ex oratore nostro quem brevi ad eam miltemus, 
uberius cognoscet.

Die 23 Decembris 1527.

Da poi disnar fo Pregadi, et poi ledo le letere, 260') 
fu posto, per li Savi del Conseio et terraferma, 
una lettera al Pontefice ralegrandosi di la sua libc- 
ration, et che li mandaremo uno orator a far questo 
oficio ; con altre parole, Ialina, fata per Nicolò Sa- 
gudino, la copia è qui avanti. Fu presa.

Fu posto, una lettera a sier Alvixe Pixani prò- 
curator, proveditor zeneral, in risposta di soc di 
16, 17 et 19, et quanto li ha ditto il Papa zcrca 
levar le zente di le terre di la Chiesia, che li fazi 
intender nui se riportemo a quello farà monsignor 
di Lutrech, et zerca dar Civitacastellana a li cesarci, 
vedino di far ogni cossa che non P habino. Et fu 
presa.

Fu posto, una lettera al procurator Pcxaro con 
mandarli quanto è slà scritto al Pixani, et soliciti 
Lutrech andar avanti, perché in la presteza consiste 
ogni ben etc. Fu presa.

Fu posto, per li Savi del Conseio et terra ferma, 
che havendo difTerentia la magnifica comunità di 
Brexa con quella di Salò sopra le commission di

(1) La carta 2591 » bianca
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le cause di Salò et di la Riviera al Conseio di Savii, 
et alditi li oratori di 1’ una et de 1’ altra comunità, 
per tanto, per ultimar queste differentie sia preso 
che per il Collegio siano clccli 20 nobili nostri del 
corpo di questo Conseio et di la Zonta, quali si de- 
bano redur a palazo, et aldir le parie, per 15 almen 
di loro sia expedide, et non venendo, siano apontali 
et pagi ducati 5 per pena ogni zorno che i non se 
redurano, ut in parte. Ave : 144, 10, 3. Fu presa.

Et licentiato Pregadi a hore una di note, restò 
Conseio di X con la Zonta, credo per far provision 
di biave. Et la Zonta non era in ordine ; mancava 
far in luogo di sier Alvise Malipiero si caza con sier 
Gasparo Malipiero è intrato ordinario, unde ter- 
minouo far scrulinioel far uno in suo loco di Zon
ta. Erano 25 a balotar, tolti numero . . . .  rimase 
sier Nicolò Bernardo savio del Conseio, el qual non 
era li. Et li Savii andono a casa ; sichè non si fo in 
ordine.

Et licenliato la Zonta restò il Conseio di X sem
plice, et fono sopra taiar imo spazo di prfcsonieri.

260* ltem, fo leto una lettera senza sotoscrition, che 
diceva gran mal di sier Zuan Pisani podestà di 
Vicenza, qual non feva iuslitia. Tamen la lege vuol 
che tal lettere senza sottoscrition non siano lete ma 
brusate, se non in materia de Stado.

A  dì 24. La malina, non fo alcuna lettera da 
conto.

Vene l’ orator di Milan, dolendosi di danni fa le 
nostre zente su quel del Duca et si scrivi etc. ltem  
comunicoe li avisi di Lecho, sicome nui li havemo 
hauti.

Da poi disnar, il Serenissimo andò in chiesia a 
la messa, con li oratori et deputati al pranzo, et 
con gran fredo siete (ino hore 3 */a di notte. El la 
porta granda di la chiesia serata per el fredo.

In questa malina, in do Quarantie criminal et ci- 
vil, per sier Anzolo Gabriel olim Avogador di comun 
senza altra citation di le parte, messe, alento beri 
fusse preso di procieder, et condanà Raion de Gri- 
gis nodaro qual par facesse il falso codicillo del 
qu. sier Mafio Bernardo in danno de la Scuola de 
San Rocho, per tanto el ditto codicillo con omnibus 
inde secutis sia taiato. Ave: 44 de sì, 19 de no, 
et 5 non sinceri. Et fu preso.

D i Pranza, fo lettere da Paris, di VOrator 
nostro, di 11 di l’ instante. Del zonzer lì a la 
corte, venuto di Spagna, monsignor di Zenevre 
barba del Re, el qual ha portalo tre partili zerca

• el Stato de Milan, perché del resto si serà d’acordo. 
Il primo, che questo Duca 1' habi in vita, et poi la

sua morte sia di chi de iure ; el secondo, che si toy 
uno per parie a iudicar si 1’ ha falito ; il terzo, chi 
ha si legna sul Slado de Milan, benché non lo dica, 
ma lui Orator pensa sia questo, et questo lui ha in
teso per bona via. ltem, ha parlalo esso Orator 
nostro al re Christianissimo, qual li ha ditto l’ Im- 
perator non voi paxe et bisogna farli bona guerra 
et non mancar, prometendoli mai é per far alcun 
acordo senza la Signoria nostra ; con altre parole 
molto optime ut in litteris.

De Inyalterra, di sier Marco Antonio Ve- 
nier el dotor, orator nostro, di 27 Novembrio.
De qui non è altro che pesse; ma è gran carestia di 
tulle cose et maxime del pane, nè per alcuni mesi 
se poi far provision per li mari agiazadi che à pur 
le insule de Oferling, nè è bona saxon, et di qui è 
mazor fredo de l’ anno passado con neve assai. Qui 
si aspecta el ritorno di oratori di questo Re che 
parlino di Franza ; è al mar, per el tempo calivo 
se ne stano lì, etiam ancora maestro Pons che fu 
in Spagna per questo Re quando andò il vescovo 
di Terbe. Questi del Conseio spesso si riducono 
imo ogni zorno; zanze per boca di mercadanti vano. 261 
atorno, che se sarano vere fra pochi dì se ne vede- 
rà. Io per non haverle da loco sicuro non le scrivo.
Unde per questo l’orator fiorentino eh’ è qui, in 
posta venuto zà 8 zorui, non ha possuto bavere 
audicnlia essendo sta rimesso ad esser cum la prima 
audientia con il serenissimo Re. Il Gran maestro,

•

quando parti de qui portò danari per dui mexi di 
la conlribution fa questo serenissimo Re in Italia, 
el questi hanno mollo insta esso Gran maestro che 
conforti el Christianissimo re per alcun tempo las
sar li sui lìoli in Spagna et far la guerra gaiarda ; 
di che ne venirà, che non essendo solicità Cesare 
a rehaver li Pioli, et vedendo farsi bona guerra, 
desenderà facilmente a la pace, da tutti desiderala 
molto per non poter più spender. Che Dio la fazia 
presto.

Del ditto, di 29. Come erano zonli li oratori 
di questo serenissimo Re stati in Franza. ltem, che 
de lì è grandissima carestia eie.

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora- 262') 
tor, di . . .  . Come, dubitando quella parte che 
regna contraria a’ Medici di qualche novità in la 
terra, esseudo il Papa a Orvieto, haveano electi 
800 di quelli di la terra, di quali a zornata haveano 
dato licentia che 60 dì loro portasse arme, et de 
questa falione che portasseno le arme, ltem, ha-

(1) La carta 2<>1 '  • bianc».
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veano electi do oratori contra monsignor di Lu- 
trech a solicitar vengi avanti, i quali sono Tomaso 
Soderini et . . . .  dal Nero. Item, fati 800 che in 
ogni bisogno fusseno in ordine con le sue arme a 
defension de la terra. Item, par Iralino acordo con 
li cesarei, con questo li prometi non far Medici 
tornino.

Da Bologna, di sier Piero da chà da Pe- 
xaro procura tor, di 20. Come era nova in Lu- 
trech che i lanzinech erano zonti a Turin et imbar
cati, et per Po venivano zoso. Item, ringratia de li 
50 falconi mandóli a donar, et il muschatelo, et ne 
voria altri 10. Item, zerca i lanzinech ha inteso la 
risposta del Senato, et é reslà satisfato. Et si mandi 
danari.

Noto. In questo zorno el reverendissimo Legato 
episcopo di Puola domino Altobello di Averoldi 
brexan mandò a donar a la chiesia di missier San 
Marco do bellissimi candelieri de bronzo alti el 
grandi, fati far per lui a . . .  di bellissimo geto, con 
figure, animali et foiami tutti negri, con lettere del 
suo nome suso, aziò sia eterna memoria a la chiesia 
di San Marco di lui. Li quali fono posti davanti l’al
ta r grando.

È da saper. Ditta chiesia ne hanno do altri più 
grandi de questi, pur di bronzo et le foie dorade ; 
ma questi del Legalo è molto più belli, et mior 
geto.

262* A dì 25, fo il zorno di Nadal, di Mercore. 
La matina, il Serenissimo con una vesta di veludo 
cremesin di sodo et di sora, uno manto d’ oro di 
. . . .  con botoni et bavaro el bareta d’ oro, vene 
a messa in chiesia con questi oratori Papa, Pranza, 
Anglia ( Ungheria) zoè del Vayvoda, Milan, Fioren
za, Ferrara el Mantova, el Barbarigo primocerio di 
San Marco et el vescovo di Baffo Pexaro, con li altri 
deputati al pranso. Erano 4 Procuratori : sier Do- 
menego Trivixan el cavalier, sier Lorenzo Pasquali- 
go, sier Marco da Molin et sier Francesco di Prioli.

Da poi disnar, si predicò a San Marco per fra 
Francesco Zorzi di l’ ordine di San Francesco oh- 
servante, qual è qui et leze in hehreo a li frali, et 
altri do zorni a la seplimana Cantichacantichorum 
El Serenissimo era vestito con vesta de restagno 
d’ oro el bareta di restagno d’ oro, con tulli li 
oratori sopra nominali. Portò la spada sier Zusto 
Guoro va capitanio a Bergamo per danari, vestito 
di veludo cremexin. Suo compagno sier Marco 
Zantani fo a Treviso, in veludo negro. Zudeze di 
proprio sier Bortolomio Venier di sier Lunardo, 
in veludo negro et beeho di veludo cremexin. Et

compito la predica iusta ¡1 solito, andono a vesparo 
con li piati a San Zorzi Mazor* Erano solum do 
Procuratori : sier Lorenzo Loredan et sier Lorenzo 
Pasqualigo, et veneno a bore 24 indrio, uè Collegio 
si reduse.

A dì 26, fo San Stephano. La nocle nevegò 
alquanto, et la matina et tutto il zorno piovete, 
adeo il Serenissimo non potè andar con le ceri
monie a messa a San Zorzi Mazor, iusta il solilo.
Et vestito col manto d'oro et di sotto veludo cre
mexin, con li oratori lutti sopradetti et li de
putati al pasto, hozi vene per la scala zoso el mirò 
in chiesia per la porta de sotto el portego. Portò 
la spada sier Francesco Zane va podestà el capita
nio a Trevixo, vestito di veludo cremexin, suo 
compagno sier Daniel Trivixan qu. sier Andrea, 
etiam in veludo cremexin, et compila la messa, 
andono suso al pranzo, bello iusta el solilo.

Da Todi, di sier Alvise Pixani procurator 
proveditor generai, fo lettere, di 20. Come el 
Papa li havla mandato a solicitar se lievi le zeute al 
tutto de su quel de la Chiesia. Item, che lanzinech 
et spagnoli questa setimana doveano locar danari, 
ussir di Roma, et venir su quel di Siena.

Da Cividal di Friu l, di sier Toma Donado 2G3 
proveditor, di . . .  . Con un aviso hauto, che es
sendo el Vayvoda re de Hongaria in certo suo ca • 
stello, par che l’ Archiduca havesse intelligenti» de 
haverlo ne le man ; cl qual, intesa, fé venir dentro 
alcuni d# soi el altri, dice turchi, el ussite fuora, et 
fu a le man con certe zente del principe Archiduca, 
et par l'tiabi roto et taià a pczi da IO milia del 
Principe; el altre parlicularità, ut in littcris.

Da Cassati, di sier Toma Moro proveditor, 
di 22, hore 6. Come, per lettere de 21, de bore 4, 
da Lecho, se ha come quelli signori capilanei mes- 
seno uno canone sora la Gera cum cl qual se havia 
già affundato una de le barche de Lecho in lo suo 
porto, per il che dicevano non ne cr.t più per inlrar 
niuno, et speravano ancor iar simile a l’ altra, et 
era sua opinion star fermi a la impresa, et havendo 
quello li bisognava, reusiriano con victoria. Uor 
havendo lui Proveditor expedilo, inteso che 'I soc
corso era miralo in Lccho, subito de li el signor 
Cesare Fregoso, el qual giunto de li el consultato, 
fu concluso non si partir de la impresa fino non 
haveano lettere de lui Proveditor, et per più secur- 
là havea fallo ritrar un poco l’ arlellaria : messa 
guardia intorno, se ne stanno da valenti con bono 
animo. Scrive che, ancor che li sia mirato el socorso, 
se havesse 1000 fanti apresso quelli hanno de li,
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reusiria con grande honore pur che non intrasse 
più socorso. Strweno etiam, che ’I castellano de 
Mus havia richiesto el Castro capo de nostri cavalli 
lezieri a corer a la volta de inimici et per le rive 
del lago; el qual è andato. Item, scrive esso Prove- 
ditor, che ’1 duca de Milano, qual dubitava che Le
cito non venisse in inailo del castellan de Mus, 
scrisse che più presto P era contento Lecho fusse 
de spagnoli che P andasse in mano del ditto ca
stellano ; di che sdegnato el castellano nofi ha vo
luto prohibir el soccorso. Et più esso signor Duca 
dice, che domiuo Antonio da Castello, tanto homo 
da bene el generoso, ha hauto in gola; sichè con
cludendo, il Duca voi più presto Lecho sia di spa
gnoli che el si dagi a la liga ; si che se defcndc et se 
spende tanto per chi usa questi termini. Item, 
manda la copia de le lettere scritte per esso Pro- 
veditor a domino Antonio da Castello, la qual dice 
cussi :

Magnifico cavaliero.
Ancor che per el signor Cesare Fregoso manda

to heri de li per el signor Gubernalor et me harete 
263* già potuto intender qual sia la nostra mente cerca 

el procieder de la impresa o al retirarve, tamen, 
havendo veduto per lettere del mio secretano de li 
quanto mi richiedete di haver licentia, poi che già 
è retirata P artellaria, io vi risponderò per le pre
sente el medesimo che a boca dovete haver dal 
dillo signor Cesare inteso, la mente et del signor 
Gubcrnator et mia esser, el cussi vi dicemo, che 
hessendo vui sul fatto dove che potete comprender 
quello si puoi far o di bene o di male, lassamo el 
carico a vui de torvela a vostro beneplacito, sicome 
meglio cognoscerele ricercar el bisogno et securtà 
de quelle gente et arlellarie. Tuttavia, in questo caso 
di levarve, vi ricordo habiate a partirve cum sati
sfateli più potete di quel castellano de Mus, mo
strando che eri venuto per farli spalle et aiutarlo 
a ottener quella impresa, cum quelle altre bone 
parole vi pareno etc. Et questo per bon rispetto. 
Sichè iterum vi dico, vedendo vui che non si poi 
far altra operalion bona, debiale venimmo destra
mente cum bel modo, havendo P ochio a la securtà 
de le genie el arlellarie come vi ho detto meritando, 
ben perhò vui laude de le fatiche et fidelissime 
operalion vostre. Che ’) signor Dio vi acompagni.

A dì 22 Dezntibrio 1527.

A  (ergo : Al mollo magnifico cavalier et colo- 
nello domino Antonio da Castello, dove el sia.

Item, esso Proveditor scrive, come POrator 
nostro da Lodi scrive la meule di la excellentia 
del Duca esser che più presto Lecho sii di spagnoli, 
che vadi in mano del castellano de Mus. Item, esso 
Proveditor scrive come, post scripta si ha hauto 
aviso che Antonio da Leva è ussilo de Milan. Ha 
mandato spie per intender la verità ; et del succeso 
avisarà.

A dì 27, fo San Zuane. El grandissimo fan
go, el Collegio reduto, non si volse dar audientia 
ad alcuno.

Da Bologna, del procurato^ Pexaro, di 24. 
Come se aspectava li lanzinech, et che monsignor 
di Lutrech dovea consultar il zorno sequenle quid 
agendum, o andar avanti overo venir a la impresa 
de Milan ; el qual pareva fosse d’ opinion andar per 
la via di Komagna per far divertir li inimici. Item, 
si aspectava li oratori fiorentini et il prothonotario 
di Gambara, che vien da Orvieto. Item, che Loren
zo Toscan havia ditto conoscer la natura del Papa, 
el saria ben Lutrech li scrivesse gaiardamente ; et 
cussi Lutrech voi scriverli. Item, el Cardinal I!e- 
dolphi è andato dal Papa.

Da Cassan, del proveditor Moro, di 24. 
Come havia hauto risposta di domino Antonio da 
Castello di sodo Lecho a quanto li scrisse. El scrive 
lui voi prosequir l’impresa, ma bisogna molte cose ; 
et ancora sono sotto Lecho, ma pesando la impresa 
crede se retirerà, perché la impresa saria longa et 
con grandissima spesa ; et scrive haver haulo 4000 
ducati ma ne bisogna assai più per pagar le zelile, 
qual pagatesi farà una impresa degna; et spera dar 
una oplima nova quanto nova si babbi hauta già 
molli giorni.

Da Todi, di sier Gabriel Venier orator 
apresso el Duca, di 24. Coloqui bauli col Du- 
cha, qual voria non si perdesse tempo, el si facesse 
qualcossa, et si andasse a luor Milan. però che '1 
Duca ha ceda pratica dentro ut in Htteris.

Da Bavella, di sier Alvise Foscari prove
ditor, di 21 Come heri malina gionse de li el re
verendissimo Cardinal Trani. Li andò conira per un 
miglio; alozò in San Vidal dove disnoe ; era con 14 
cavalchalure. Et poi la sera esso Proveditor ritornoe 
a visitarlo, el qual disse esser ubligato al publico et 
al privalo, et che in vita soa non pensa poter mai 
satisfar a tanto obligo. Questa malina è partito per 
tempo per Rimano, nè ha voluto esso Proveditor 
P acompagni, perchè ’1 desidera andar presto et 
esser de li primi cardinali che vadi a basar li piedi 
al Papa.



409 UDXXV1I, DICEMBRE. 410

In questa matina, introno ti Cai di X in Collegio 
per materia di biave, et fo ordinato beri, et bozi 
compito-di far slangade a le botege di farine di 
San Marco, a San Marco et Rialto, aziò uon siegua 
inconveniente, et cbe domati, ch’è il zorno de’ Iuno* 

264* centi et si varda per la terra, si apri no li fontegi 
aziò li poveri possino comprar farina llem, far 
meter hozi assà farine in Fonlego, et li molini a 
masenà queste feste. Item, fo ordinato Conscio di 
X con la Zonta ozi ; ma prima chiamar Pregadi.

Da poi disnar fo Pregadi, et ledo lettere assai, 
tra le qual tre lettere :

D i Mantoa, di sier Zttan Emo podestà 
di Verona. Avisa il suo zonzer li con G0 cavalli 
mollo honorato dal signor Marchese, qual li ve
ne contra, et havendo voluto dismontar dove ha- 
via fatto preparar, il Signor non volse et lo messe
ad alozar in .......... , dove li ha fatto sempre le
spexe. Item, fono poi insieme per ratificar li capi
toli. Esso signor Marchese promosse uno capitolo 
zerca.......................... , ..............................

Fu posto, per li Consieri, una (aia a la Mota, 
per lettere di 4 Avosto, di quel Podestà, di darli li- 
centia di metter in bando di terre et lochi Jacomin di 
Homenei qual amazò in uno bosco Matio frularol, 
habilava in questa città: et chi quello.darà vivo 
habbi lire 500, et morto lire 300 ut in parte. 
160, 3, 6.

Fu posto, per li Savi, una lettera al Chrislianis- 
mo re, in risposta di le soe scritte a la Signoria 
nostra, et quanto a li lanzinecb, ancora che non era- 
mo ublig-ati, semo stà contenti a pagarli sicomc ha- 
vemo scritto a monsignor di Lutrecb, qual è resta 
satisfate, et che fenio spexa sopra le nostre forze, 
ma non è da manchar excitando Soa Maestà a far 
la guerra vigorosamente, et non mancar di presidi 
in Italia, ut in litteris. Ave tutto il Conseio.

Fu posto, per li dilli, una lettera al Justinian 
orator in Franza, in risposta di soe, ringrtliando 
quella Maestà del suo bon animo verso la Signoria 
nostra, et che desideramo la pace, tuttavia che ’1 
<!uca di Milan resti in Stado, con altre parole, et 
soliciti quella Maestà a far Lulrech vadi avanti, et 
non si manchi adesso che ’I Papa é liberato ; qual 
manda de fi il protonotario di Gambara.

265 Fu posto Tina lettera a sier Piero da chi da Pe- 
xaro procurator, orator a Lutrecb, in risposta di 
soe, et come desideremo Lutrech vadi avanti, et 
quanto andar per la via di Romagua, meglio saria 
andar per la via di Toscana, aziò fiorentini stagino

costanti con la liga, etiam per unirse con le zelilo 
nostre è de lì..Fu presa.

Et liceutiato Pregadi a bore 2 di nocte, non re
stò Conscio di X.

D i Todi, del procurator Pìxani provedilor 
generai, fo lettere, di 23, hore 16 lete. Ma da 
poi Pregadi par scrivesse el ditto una tollera a suo 
Gol sier Zuane di 23, boro 5 di notte, qual li man
da uno capitolo haulo di Napoli da l'arcivescovo 
di Capua, qual li scrive che zonto sarà lì monsignor 
cardinal suo fiol, qual va obstaso con li altri, sarà 
ben visto et fatoli ogni comodità de.

Item, scrive come il Papa ha fato 7 cardiuali, 
zoè questi : l’ arcivescovo di Napoli di caxa . . . . ,
lo episcopo di Matera, lo episcopo di Monreal, do
mino Ilironimo Grimaldo nepote di missier Ansel
mo zenoese, domino Perin da Gonzaga fradello del 
signor Alvise é con cesarei, domino Mariu Grimaui 
patriarca di Aquileia, veneto, et il Gran canzelier di 
Franza. Tatnen non fo nulla. Tamen in. lettera di 
la Signoria, non scrive alcuna cosa di questo.

A di 28, fo li Innocenti. 11 Fonlego a S. Mar
co et Rialto fo aperto, et la farina di San Marco 
posta a lire t3 il staro, l’ altra di gran menudo vai 
lire 16, 17 et 18.

Vene io Collegio l’ orator di Franza et mostrò 
lettere di Lutrecb, da Rologna, di 26, con una let
tera scriveva al cavalier Caxalio el qual eon Camillo 
Triulzi, mandoe a Orvieto dal Papa mollo ga- 
iarda, et che ’1 Papa non doveria dar danari più a 
spagnoli et esser con la liga nostra, perché T é per 
far et venir avanti ole. Et questo levar di le zenle 
de lì é mal, imo si doveria crc&ser il numero-

Da Bologna, del procurator Pexaro, fo let
tere, di 26. Del zonzer li mousignor protonolario 
di Gambara per nome del Papa, qual va in Franza, 
solicitándolo andar avanti, et del bon animo del 
Papa, et si lazi qualcossa. Item, che l’ ba dato fin 
qui 150 milia ducati a li cesarei, li quali é sparlili, 
et lochà ducali 9 el mezo per lanzinecb, et che Lu
trecb li baria dimandà quello voleva esser il Papa. 
Rispose neutral et metter paxe se ’I potrà. A queslo 
Lutrech li disse : « Como ello neutral dando danari a li 
nostri inimici ? » con altre parole ut in litteris. El 
qual Lulrech visto quanto ha riportà esso Gambara, 
non ha mandato la lettera sopranominata. Item, 
scrive herí zonseno qui li do oratori di la comunità 
di. Fiorenza.

Vene domino Borgasio episcopo de Limisso, 
dicendo avanti queste feste, per obedir li mandati 
di la Signoria, andoe dal Patriarca per parlarli aciò
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facesse aprir la chiesia de li greci a Santo Antonin 
per queste feste. E1 qual non li volse parlar, dicendo 
venisse poi le feste li parleria. Siehè non voi per 
niente ; unde fu posto ordine, atento il Papa elexe 
tre iudici : il Legalo, esso Borgasio episcopo de 
Limisso et l’ abate di San Zor/.i Mazor, in questa 
concession fece a li greci iusta il Concilio fiorenti
no eie. Però fu posto ordine, die Luni da matina 
lutti tre questi, ctiam  il Patriarca venisse per al- 
dirli sopra questa materia.

Da Casuari, di sier Toma Moro prevedi tor 
generai, di 25. Come haveano consultato lì, poi 
tornalo il signor Cesare da Lecho, qual è stato col 
castelan de Mus, et ba iuslificato la cosa et quanti 
fanti li è intrato, et victuarie è slà portate dentro 
ut in litieris, et havendo hauto lettere di domino 
Antonio da Castello che scrive si mandi guastatori 
et altre cose, unde hanno terminato prosequir la 
impresa, pertanto ha scritto a Brexa ne mandi 200, 
et cussi a-Bergamo.

Nolo. Per Collegio li fo scritto che ’I dovesse 
far levar la impresa di Lecho, perchè stando lì si 
perderla il tempo, né si faria altro.

266 Magnifici et carissimi Signori mei.
A la partila mia de Cassano, scrissi a vostre si

gnorie come me partiva de lì et veniva a l’ impresa 
di Lecho. Vostre signorie die saper che tulio a un 
tempo Antonio da Leva levò de Milano, havendo in
teso la cosa, deliberò de soccorrerlo ; io arivai a 
Lecho un giorno avanti del soccorso. Arivaio me 
abocai col castelan de Mus, et curri esso consultai 
dove doveva piantar l’ arlallarla, per haver lui gen
te apresso di se nati et alevati in questo loco. Me 
mostrorno uno loco et dicevano esser el più debile, 
et anche a li ochi mei pareva cussi. Deliberai far 
do batarie. Pareva loco molto facile, ben pareva 
reparato, ma la reparalion era che li bastioni cal
cavano el muro et tocavan > el muro, et la muraia 
era fessa in molli lochi et m macia va ruina, de sorte 
che chi vedeva faceva iudicio che minasse la mu
raglia el terreno, onde deliberai de bater lì. Inanti 
che me metesse a bater, sapendo che ’I socorso ve
niva, de novo me restrinsi con questi capitani, el 
andai a trovar el sopraditto castellano, et volesemo 
saper 1’ ordine suo che ’I teneva a guardar el lago, 
et qui Ada, che nemici non passassero. Lui gaiarda- 
mente ne rispose che non dubilassemo, et ne mo
strò molli navilii armati, et che li bastava l'animo 
combatter cum l’armata de Como et vetarìi quando 
nemici volesseno passar. Vedendo tanta bona pro

visione, piantassemo l’ artellaria et balessemo tutto 
un giorno ; ma muraglia easchò bene, ma el tereno 
rimase più forle che prima. La matina vcnenle, a 
bona bora, nemici si presentò circa 2000-persone 
Ira piedi et cavallo a una villa chiamala Malgrado, 
cum doi peci de artellaria et un burchieto portato 
sopra un carro. Lo alogiare et piantare li doi peci 
non grossi, et butar el burchielto in aqua, et mon
tarli sopra circa qualro o cinque homeni, et andar
sene a la volta de la terra, et mirare, fu tut’ uno, 
che non se li potè riparare. Stando così un poco, el 
ditto burchieto tornò fora insieme cum una nave 
armala et tornò di là. Vedendo questo disordine, 
andasscmo dal castellano dolendone de questa mala 
provisione. Lui subito fece provisione de certe bar
che armate, et nemici feceno gran provisione de 
artellaria sopra la muraglia, archibusi 7. Stando 
così un poco, ritornò la ditta barca carica de per
sone, et intrò dentro che non se li puotè velare, et 
non giovò le nostre forcie, perchè se ritrovano 
tanto forniti da ogni banda de l’ aqua et artigliarla, 
che non li fu rimedio contra di loro, et tutto el 
giorno passorno avapti et indrio a suo piacere, et 
mlsseno dentro cerca 100 archibuseri, per quanlo 
se dice, et 10 over 12 bovi morii, polvere, farina 
et sale. Siete lì doi giorni el terzo ; si partirno et 
andorno » la volta de Ulcina, castello del castellali 
de Mus ; la vigilia de Nadal partiti et andati a la 
volta de Cernus loco del ditto castellano. Hanno 
palilo et pativano de farine et pane, se fa iudicio se 
ne vadi a la volta de Monza et poi de Milano. Re
visto meglio el loco, me pare che ’I loco del lago 
dove son entrato tal presidio sia el più debile, de 
sorte che io ho scritto al clarissimo Provedltor et 
al signor Janes, che mi voglia proveder de munì- 
tione per 3 di, et guastatori, e la voria reeumbater 
in questo loco. Faria tre effetti : bateria el castello, 
batteria la terra, et, se nemici ritornassero lì, saria 
gran dlfììcultà voler passare, porche batteria anche 
el porto, et splero in Dio et la Madona, se qualche 
gran disgratia o.sorte non mi è contra, farli dar col 
cullo in su. Aspetto la risolution di mei patroni. Tarilo 
quanto lor scriverà, tanto exequirò, non altro. A la 
bona gratiade vostresignoriesempre mi ricomando.

Dal campo contra Lecho, a li 25 Dicem
bre 1527.

De Vostre Signorie servilor 
Antonio da Castello.

A li magnifici etclarissimi reclori de Bressa, Domini 266 
mei singularissimi — Brixiae.
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267 Da poi disnar fo Pregadi per far Conseio di X 
con la Zonta, et fo ledo queste soprascritte lettere, 
et quella di Lutrech scrivea a li soi.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii del 
Conseio et terra ferma, atento li meriti di Andrea 
Paribon da Udene verso la Signoria nostra dal 
1503 in qua, li sia dato provision ducali IO per 
paga a la camera di Verona a page 8 a l’anno, ut 
in parte. Ave: 20 non sincere, 51 di no . . . .  . 
El non fo più mandata perchè la voi li tre quarti 
del Conseio ; sicliè non la voleno prender.

El licenliato Pregadi a hore 23, reslò Conseio 
di X  con la Zonta ; et fono sopra materia di far 
provision di le biave che cresce.

Item, preseno che in questa città nostra alcun 
di che grado et condition si sia, non possi vender il 
fórmenlo grosso più di lire 13 soldi 10 il staro ; el 
di gran menudo lire 15 soldi 10 ; et cussi quelli 
saranno condulti in questa città per mexi 6, sollo 
gravissime pene. La qual parte sarà pubblicata.

Item, atento la gran carestia di biave et altro è 
in questa terra, et il gran numero di poveri et po
vere, però sia preso che ’1 sia tolto ducali 1000 per 
Procuratia et ducali 300 per una di le cinque Scuole 
grande de Batudi, et li soldi 20 di più che si vende 
la farina di San Marco in li Fonlegi di quello fo li
mitado ; et di questi danari, che saranno da GCOO 
ducati in zerca, dei quali si fazi pan di gran grosso 
et siano dispensadi per le contrade ogni selimana 
per il piovan, uno nobile et uno popular da esser 
elecli per il Collegio nostro con li capi di questo 
Conseio, da esser sagramentadi di distribuir quel 
numero di pani li sarano consigliali per la contrà a 
persone miserabile. Et fu presa. Alcuni volevano 
fosse dato danari, ma questa fu presa.

Fu posto, che sier Jacomo Corner cassier di Col
legio possi venir in questo Conseio per il tempo 
starà Cassier, non melando bailóla, come a tutti li 
altri Cassieri è stà concesso. Et non fu presa. Ave : 
19 di sì, 10 di no; di una ballota che voltava era 
presa. Et questa è la secunda volta che la è stà 
messa et persa.

Fu posto, per li Cai, alento ducati 3000 che im
prestò li Procuratori di Citra di la commissaria 
del qu. sier Zacaria Gabriel procuralor, qual vien a 
sier Marco Gabriel qu. sier Zacaria per maridar una 
sua fiola, et li fo ubligà di ducati *20 milia di più 
del Monte vechio si Iraze, el è zà venuto il tempo 
di restituirli ; pertanto la ditta ubligation sia per- 
longala a l’ altra paga, aziò la Signoria si servi di 
questi ducali 3000. Fu presa.

Fu posto, per li ditti, la parte di covoni di ve
nir a Conseio, come altre volto fu proso, prestando 
danari etc. Et non fu prosa. Et nota : fu mossa uno 
altro Conseio di X novitcr, et si perse. Et Conseio 
di X vene zoso a hore 5 di nolte.

È da saper. In Canareio el piovan, vedando tanta 267» 
povertà in la contrà, convocò in chiesia li paroc- 
chiani per far provision ili trovar danari per darli 
il viver almeno di pan ; et venuti, fu tra loro tro
vato ducati 200 d’ oro, el ne troveranno zerca al
tri 200, di quali si comprerà farine, si farà pan et 
si darà por li deputadi con el piovan a poveri mixe- 
rabeli ; eh’ è slà bellissima provision. La qual cossa 
fu fata adì . . .  di l’ instante.

Adì 29, Domenega. La malina, veneno in Col
legio molti zentilhomeni stati ai X oflicii, dicendo 
esser stà sentenziati senza esser aldili, chi più et chi 
manco, per sier Marco Antonio Contarmi qu. sier 
Andrea ohm Avogador exlraordinario, qual è ca- 
zado por haver sentenzià edam un da chi Conta
rmi, che di certi danari che hanno tolto d i..........
rechiedendo le Quaranlie per apelarsi di tal senlen- 
lia. Et el ditto sier Marco Antonio, qual è Avogador 
ordinario al presente, disse voler darli il Pregadi ; 
et cussi il Pregadi fo deputado.

Vene l’ orator di Manloa per certa causa parli- 
cular

Vene uno oralor del sanzacho di Charzego no- 
vamenle venuto a questo sanzachado, qual è con .. 
persone alozato a I’ hostaria di la Serpa, et portò a 
presentar do astori, do archi, do mazi di freze, do 
peze di zambelolo, quilro tapedi novi turchesclii ol 
uno grando assà. Tutte questo cosse fo porlà da li 
soi turchi in Collegio; el in corte di palazo era do 
cavalli turchi bardi fornidi, non di gran precio. El 
qual apresenlò una lettera in schiavo, et parlò per 
inlerpetre Hironimo Zivran nodaro di la Canzelaria, 
che’l suo signor, hessendo venuto a queslo suo san
zachado, collimando con nui, mandava a saludar il 
Doxe d a presentarli di le sue cose el li scrivea la 
lettera. El Serenissimo li fece bona ciera, dicendo 
fusse ben venuto et lo vedemo volentieri el si faria 
tradur la Iellera. Queslo zonse qui il di de Nadal.

Nolo. Se intese esser zontc in Istria la nave di 
pelegrini òdi sier Marco Antonio Dandolo, et la- 
nave patron Matio Verga di Corneri el Tomà Duo* 
do, et quella del Filacanevo, qual vien di S»lonic* 
chi ; sopra le qual sarà da 20 milia el più slera di 
formento.

Dapoi disnar fu Gran Conseio, el non fu il Se- 268 
renissimo.
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Fo pcftto, per li Consieri, dar licentia a sicr 
Toma Donado castellati di Caodislria, di poter ve
nir in questa terra per curar la egretudine sua, las
sando In loco suo uno zenlilhomo etc. Fu presa.

Noto. Andò in eletion 10 caxade dopie, et li do 
primi tochorono fono do da chà Contarmi ; siclié 
uno fo in la prima, I’ altro in la secunda.

Podestà a Castelbaldo.

Sier Zuan Pasqualigo fo a la doana
di mar, qu. sier Marin . . . 770.527 

t  Sier Zuan Francesco di Prioli qu.
sier Lunardo.......................... 814.500

Provedador sora la revision di conti.

Sier Andrea Sanudo fo provedilor
sora i officii, qu. sier Alvise . . 549.765

Sier Nicolò Bragadin el grando, qu.
sier Domenego...................... 506.808

f  Sier Antonio Erizzo fo di Pregadi,
qu. sier Batisla.......................735.573

Sier Antonio Tiepolo fo di Pregadi,
qu. sier M a tio ......................501.814

Signor di Notte di Ossoduro.

f  Sier Vicenzo Martello fo cataver,
qu. sier A n to n io .................. 854.419

non Sier Zacaria Gradenigo el camer
lengo di comun, qu. sier Zuane, 
per contumatia.

Sier Stefano Trivixan fo Zudexe di
Procurator, qu. sier Baldissera 632.627

Sier Gasparo Zane fo Cao di XL,
qu. sier A lv ise ...................... 601.675

Pagador a VArmamento.

non Sier Piero Contarini qu. sier Andrea, 
qu. sier Pandolfo. 

f  Sier Michiel Salamon di sier Ni
colò, qu. sier Michiel . . . .  819.517

Ofizial al dasio del vin.

Sier Andrea Minio di sier Silvestro,
qu. sier A n d re a .................  580.658

t  Sier Imperiai Contarini qu. sier niz
zardo, qu. sier Francesco . . . 703.539

Un avocato per le Corte.

t  Sier Alvise Badoer fo Cao di XL,
di sier Bernard in .................. 682.610

Sier Luca Polani fo Zudexe per le
Corle, qu. sier Bernardin . . 452.836 

Sier Mafìo Zorzi fo a -la Ternaria ve- 
chia, di sier Nicolò qu. sier An
tonio cavalier..........................  679.616

Sier Hironimo Minio fo vice patron
in Barbaria, di sier Luca . . . 642.610

Uno del Conscio di Pregadi.

Sier Vicenzo Donado fo di Pregadi,
qu. sier Zuan e ......................  460.785

Sier Santo Trun fo di Pregadi, qu.
sicr Francesco......................  605.647

Sier Filippo da Molin è sora le
acque, qu. sier Hironimo . . . 515.732

+ Sier Daniel Dandolo fo di Pregadi,
qu. sier Andrea 792.466

Di sier Piero da chà da, Pexaro procura■ 268* 
tor, da Bologna, vene lettere di 27. Di colloquii 
hauti con monsignor di Lutrech zerca la via ha a 
lenir. Item  li oratori fiorentini hanno hauto au- 
diertlia, et exposto come quella excelsa Republica 
desidera che’l vegni avanti promettendo darli ar- 
tellarie : et potranno li exercili andar su quel di 
Siena eh’ è paese grasso; et altre parole. Item,
scrive.......................... lten\, manda una letlera
da Orvieto del cavalier Caxalio, che li scrive colo- 
quii hauti col Papa, qual desidera Lulrech vegni 
avanti.

Da Fiorcnea, di sier Marcho loscari ora- 
tor, di 23. Manda lettere da Livorno, di Sopraco- 
mili 5 sono li.

A dì 30 Decembrio. La matina vene in Colle- 269 
gio il reverendissimo Patriarca nostro et il vescovo 
Borgese, intervenendo la chiesia de greci. El Pa
triarca parlò altamente, dicendo per niun modo vo
ler soportar gi-eci fazino chiesia publica. Et il Bor
gese a P incontro, dicendo la Chiesia ha permesso
lo possino far etc.

Vene l’orator di Milan, et monslrò lettere del 
suo Duca qual exortava la Signoria a non slar cussi;
o andava avanti Lutrech ir. Toscana, overo andar a 
l’ impresa di Milan, perchè stando cussi non si po
teva star.
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Fo a San Marco et Rialto publicada la parie 
presa nel Conseio di X con la Zonla zeroa il precio 
di le farine et Tormenti; la copia di la qual sarà qui 
avanti posta.

Da Cttssan di sier Tomà Moró provedifor 
zeneral, di 27. Come hanno terminalo levar le 
zente de l’ impresa di Lecho per bon rispetto; et ha 
scritto a domino Antonio da Castello si lievi de 
l’impresa el ritorni a la volta del campo.

265* Dapoi disnar fo Conseio di X  con la Zonta, et 
feno Cai di X per Zener sier Gasparo Malipiero, sier 
llironimo Loredan fo del Serenissimo, et sier Iliro- 
nimo Barbarigo stadi altre Bade.

Itcm , preseno che le farine si melerà in Fon- 
lego messi li fornenti a lire 13 soldi IO li grossi, et 
li menudi lire 15 soldi 10, possi cresser soldi 30 
per staro di più per il masenar et meler in Fonlego.

Item, preseno che ducali 2000 tolli per avanti, 
et 4000 che al presente daranno la Scuola di San 
Rocho a la Signoria nostra, come di danari lassò 
sier Mafìo Donado, siano falli creditori al Monte 
del subsidio a raxon di 75 per 100, con condilion 
che se caso venisse non si pagasse il prò’ el restasse 
in camera pur la quantità di prò’ possino luor tanti 
debitori di angarie, sichè sempre Jiabbino il loro 
prò’ per exequir la volunlà del defunto.

Fu posto el preso, che alenlo non è slà mandi 
a palazo lutti li debitori di la Signoria nostra, per 
tanto lutti li scrivani debano mandar a palazo tulli 
quelli é slà depenadi et sono debitori, overo non
mandadi per debitori m termine d i............. sullo
pena di esser cassi li scrivani de li olTicii havesseno. 
La qual execulion sia comessa al Serenissimo solo.

Nola. È contra la soa Promission ; che da si solo 
il Serenissimo nulla poi far.

Fu posto che li ducati . . . presladi per il qu. 
sier Alvise Pizamano per andar Baylo el capitatilo 
a Napoli di Romania, qual andoe et stele zerca uno 
mese, che possi scontar in le angarie si melerano 
soe et di quelli che aspecta la soa facultà, a ducati 
200 per angaria. El fu presa.

Fu posto li danari (per) expedir sier Tomà Con
tarmi va oralor al Signor lurcho; zoè darli ducali 
1000 a bon conto, 300 per . . . ., 100 per li ca- 
riazi del presente, 50 per il secrelario etc. El fu 
preso.

Fu poslo la gratia di sier Andrea Contarmi et 
figlioli et sier Gasparo Contarmi e figlioli quali han
no mandà nave a Conslanlinopoli a cargar Tor
menti, et si hanno offerto a le biave per haver il 
don, non voleno il don né pagar pena, oferendo
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havendo fermenti, farli condur in quesla (erra ;
et impresta a la Signoria por.............ducati 500,
et dona a le biave ducati 100. Et non fu presa.
Andò mal.

Fu posto, per li Cai, che Zuan Bulisla di Lodovici, 
qual é a la Canzelaria con poco salario et traze le 
zifre, li sia dato ducati 10 al inexe, zoè 5 per Can
zelaria. su tanxa di do Canzelarie, ut in parte. Et 
non fu presa.

Fu posto, et preso per non tediar il Collegio, che 
li depuladi a dar le elemosine per le contrade siano 
clecli per . . . .   ̂ . con li Procuratori di la chic- 270 
xia ; el dove non è Procuratori, il piovan elezi 4, 
do nobcli el do populari i quali elezino quelli che 
dieno dar il pan per quella contrà con esso piovan.

Item, fu preso che il dazio di le fave vien di 
Ravenna, possino venir, ut in parte.

Nola. Sier Luca Trun é sora le biave, el Procu- 
ralor, volea proponer di far semenar a Lio et per 
tulio stara 2000 di fava, di quali si Inverà questo 
Aprii et Mazo stara 20 milia ; ma non fu tempo.

È da saper. Li Provedilori sora la Sanità, sier 
Zuan Sanudo, sier Ruzier Contarmi et sier Jacomo 
Pisani, per smondolar (allontanare) parie di po
veri sono in questa lerra el maxime forestieri, lics- 
sendo venuti molli piemontesi, havendo fallo dir per 
le chiesie a tempo di la messa queste feste che tulli chi 
hanno piemontesi in casa si vadino a dar in nota sotto 
gran pene ; el trovali alcuni, li detono soldi 8 per 
un, el li mandorono via. Et cussi anderà mandando.

Mol ilo qucSta notte sier Zorzi da Molili qu. sier 
Zuane, da Negroponte. Era rimasto ai X Savii in 
Rialto ; ma non mirato. Slava nel monastero di 
Santo Antonio, al qual dava per spese ducali 30 a 
P anno, el 3(> ne haveva di provisiou al sai ; siché 
imborsava G. È sialo XL Zi vii, zudexe di Proprio, 
Sopragastaldo a Lignago et allrove. Li é slà Irovà 
ducali 1800, di quali per instrumeulo ha promesso 
800 per comprar una possession a dilli frali di 
Santo Antonio ; il resto lassa ad pias causas, v i
ci elicei ducali 50 al vescovo di Chicli, ch’é del nu
mero di heremiti venuti di Roma, el 50 a P hospe- 
dal de Incurabeli.

Adì ultimo Decembrio. Fo San Silvestro. 270» 
La note fo gran pioza ; il zorno grandissimo fango. 
Veneno in Collegio quasi lutti li todescW mcrca- 
danti di Fonlego a dolersi di certa nova angaria.

Da Bologna, del Frocurator Fexaro fo let
tere, di 28. Come, havendo li oratori instalo Lu- 
Irech vadi avanti oferendoli arlellarie et viluarie,
par habbi comenzalo inviar li guasconi e l ..........

27
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a la volla de Imola, zoè a Castel San Piero, ch’è per 
la via di Romagna ; tamen anderà in loco dove 
potrà andar inanzi edam per la via di Toscana. 
Itcm, come ha hanlo ledere di Orvieto di 24 del 
cavalier Caxalio orator anglico, qual solicita el vadi 
avanti perché el Papa desidera vengi presto, altra
mente convegnirà dar altri danari a li cesarei oltra 
quelli li ha dati; et altreparlicularità. ltem, avisa 
l’arcivescovo di Capila haver dito che l’armata di 
la liga era zonta in Sicilia. Item, che li lanzinech 
erano zonti al Final et venivano a Bologna, sono 
da numero 4500. ltem, del zonzar lì Pietro Paolo 
Triulzi qual é stato a Orvieto dal Papa; el qual Papa 
solicita Lutrech vadi avanti; et che lanzinech el 
spagnoli slcvano in Roma, ha falò murar le porle. 
Item, scrive si mandi danari per pagar li lanzinech.

Da Todi, di sier Alvixe Pixaniprocurator, 
proveditor generai, di 26. Come era inviato a la 
Signoria nostra nunlio del Papa lo episcopo Sypon- 
tino qual vien per dimandar la restìlulion di Ra
venna et Zervia, et ¡1 conto di sali habuli da Zervia. 
Scrive come, venendo Lulrech avanti, come si dice 
dia venir et il Papa lo chiama oziò vadi su quel di 
Siena, che non sa quello hahbi a far, atento de lì 
non ha da fanli 2500 italiani sollo 35 capi, ch’è una 
cosa fuora di muodo tanti capi et poco numero in 
la compagnia.

271 Da Fiorenza, di sier Marco Foscari orator 
di 25. Come quelli signori stevano in pensier per
chè il Papa par babbi dillo a uno fiorentino andato 
a Orvieto come privato, nominato .*...........mo
strando visitar Soa Bealiludine, che lui è per far 
ogni cossa per quesla Repubblica ; ma hanno capi
toli con li cesarei di remeler Medici in caxa, et tal 
parole. Item, scrive come hanno eleclo oralor a star
di qui in loco di domino Alexandro.............uno
nominato Zuan Batista Sodcrini qual si trova a Vi
cenza al governo di quel vescoado, per esser fra
tello del vescovo di dilla città.

Vene il Legalo del Papa, per il qual fo mandalo 
in maleria del Patriarca nostro per la chiexia greca; 
et come si voi scriver al Papa di questo.

Dapoi disnar fo Pregadi, et fo leto, oltra le lelere 
notate di sopra :

D i sier Agustin da Mula proveditor de
V armada, da Napoli di Romania, d i ...........
Scrive il suo navegar, et come havìa dà l’incalzo a 
una fusla di turchi la qual deto in terra, el li ho- 
meni smontono et quella lui prese et brusò ; et al
tre parlicularilà ut patet.

D i Candia, di sier Hironimo Corner capi-

tanio, d i.......... più lettere. Come, per li moli
sequìli di villani di la Cania conira li patroni non 
dando ubedienlia a li soi patroni, andò lì con GOO 
fanti di quali 301 di soi proprii, ai qual dete la 
spexa del viver et li pagò le scarpe, et 300 altri 
sotto il conteslabile. Et Irovono dilli tristi. Alcuni 
fe’ apicar, altri taiar la testa, altri retenuli li ha me
nati in £andia in preson. Richiede quello babbi a 
far di loro, ut in litteris. La copia sarà qui sotto.

Fu poslo per li Consieri, dar il possesso di 
P abatìa di San Nicolò de Lissa ordinis Sancii 
Bemdicti a Licsna, vachada per la morte di 
missier Zuan Celio, a domino Marco Malipiero di 
sier Polo, datali per il reverendo Legalo, come apar 
per sua lettera con sigillo di 28 dì P instante. Ave : 
130, 35 di no, 12 non sincere. Fo publieà presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
alenlo Poralor del Vayvoda re di Hongaria, domino 
Stefano de Manchina, babbi richiesto imprestedo a 
la Signoria nostra alcuni danari per il suo viver et 
spexe di tornar et andar a trovar il suo re Vayvoda, 
pertanlo li sia donati ducali’ 150 d’ oro in oro. 
ltem, pagà il dazio di anfore 12 di vin fe’ venir per 
suo uso. Et fu presa. 197, 15, 0.

Fu posto, pec sier Valerio Marzello, sier Fran
cesco Morexini, sier Filippo Trun, sier Marco An
tonio Grimani Savii a terra ferma, una parte di luor 
ducati 4000 per tansa di le ultime tanxe che si sco
derà, li qual siano posti in la Procuratia, et al tem
po abile sia comprà tanti megii a stara do et mezo 
al ducalo per far monilion ; con certe clausule ut in 
parte.

Et sier Gabriel Moro el cavalier savio a terra 
ferma, conlradixe, dicendo li danari bisogna per la 
guerra, el si tuo’ di quelli è depulà a l’armar et di
sarmar ; et il gran bisogno ha la Signoria di da
nari, sì per li exercili come per le galìe do vien a 
disarmar ; con altre parole, danando la parte per 
adesso.

Et li Cai di X non volseno fusse mandi la 
parte etc.

225. Scurtinio di tre Savii del Conscio ordi
narli, in luogo di sier Domenego Trivixan 
cavalier procurator, sier Lunardo Mocrni- 
go procurator, sier Hironimo da Pexaro, 
che compieno.

Sier Alvise Gradenigo fo Cao del 
Conseio di X, qu. sier Domene
go el cavalier ......................9M31
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Sier Gasparo Malipioro fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Michiel . 92.132 

f  Sier Luca Trun procurator fo savio
del Conseio.......................... 128. 94

Sier Francesco Corner el cavalier 
procurator, qu. sier Zorzi cava
lier, procurator......................81.134

Sier Toma Mocenigo fo capilanio 
in Candia, di sier Lunardo procu
rator ................................... 77.125

rebalotadi . 88.128 
Sier Sebastian Justinian pi cavalier,

è orator al Cliristianissimo re . 116.97 
rebalotadi . 108.110 

Sier Alvise Pisani procurator fo sa
vio del Conseio ...................... 106.125

rebalotadi . 111.111 
•(• Sier Andrea Trivixan el cavalier,

savio del Conseio..................150.68
Sier Valerio Marzello el Savio a ter

raferma, qu. sier Jacomo Antonio
el c a v a lie r .......................... 69.136

Sier Piero Trun fo Cao del Conseio
di X, qu. sier Alvise . . . .  66.163 

Sier Marco Dandolo dolor cavalier,
fo savio del Conseio . . . .  100.126 

Sier Zuan Badoer dotor et cavalier,
fo podestà a Verona . . . . 71.146 

Sier Piero da dia da Pexaro el pro
curator ...............................125. 95

f  Sier Lorenzo Loredan procurator 
savio del Conseio, fo del Sere
nissimo ...............................145. 75

non Sier Lunardo Emo fo savio del 
Conseio, qu. sier Zuane el cava
lier, per contumatia.

Tre savii di terra ferma, in luogo di sier 
Francesco Morexini, sier Filippo Trun, 
sier Marco Antonio Grimani che com
pieno.

Sier Donado da Leze fo di Pregadi, di
sier Michiel .......................... 66.154

Sier Lunardo Zantani fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Anjonio . . 74.130 

Sier Hironiino da cbà da Pexaro è al 
luogo di Procurator, qu. sier Ni
colò ....................................... 77.153

Sier Andrea da Molin fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Piero . . 90.132

Sier Nicolò Michiel fo a le Raxon ve-
chie, qu. sier Francesco . . . .  60.158 

Sier Jacomo Antonio Orio' fo a la ca
mera d’ imprestidi, qu. sier Zuano 104.120 

f  Sier Filippo Capello el Consier qu. sier
Lorenzo qu. sier Zuan procurator . 150. 68 

Sier Hironimo Grimani fo Cao del Con
scio di X, qu. sier Marin . . . 104.120 

Sier Antonio da ehà da Pexaro fo di
Pregadi, qu. sier Alvise . . . .  109.112 

Sier Alvise Capello fo di Pregadi, qu.
sier Francesco..........................87.131

Sier Michiel Morexini fo savio a terra
ferma, qu. sier Piero ................. 131. 84

Sier Troian Bolani qu. sier Hironimo . 92.130 
Sier Bortolomio Zane fo a la chamera

d’ imprestidi, qu. sier Hironimo . 115.110 
Sier Antonio di Prioli dal Bancho fo

Cao di X, qu. sier Marco. . . . 100.120 
Sier Andrea Mocenigo el dotor, è di la 

Zonta, di sier Lunardo procurator
qu. Serenissimo......................117.102

Sier Anzolo Gabriel (o avogador, qu.
sier S ilvestro ..........................110.111

f  Sier Piero Boldu fo savio a lerrafer-
nia, qu. sier Lunardo................. 136. 84

f  Sier Piero Morexini fo di Pregadi,
qu. sier Francesco................. 132. 84

Nola che sier Filippo Capello, per esser Consier, 
eh’ è rezimenlo, non poteva de iure esser provado; 
ma nou si obscrva la leze.

Da Udenc, di sier Zuan Moro locholenente, dì 
27, fo leto una lettera qual mandò con una 
inclusa di la comunità di Vcnzon a lu i dri- 
zata di 23 di l’ instante, la qual dice 
cussi :

Magnifico et carissimo signor observandis-
simo,

Hozi sul tardi sono passali per questo nostro 
luogo certi ebrei ben a cavallo, i quali dicono ve- 
gnir de Polonia, et che heri fono 8 zorni che se 
partirono da Vienna dove se aspcclava il Re bo- 
liemo, qual da Buda dovea vegnir a la dieia cridala 
per lo primo zorno de Zenaro a doversi far in 
Vienna. El dicono, haver scontralo assai gentilho- 
meni a cavallo et in caretta che andavano a dieta 
dieta. Dimandati del Vayvoda, dicono che se atrova 
in Moldavia, et per quaulo se dice, polente d
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molto ben in ordine. Dimandati se lo re di Polonia 
li presta favor, diconp che Sua Maestà sia più pre
sto favorevole che altramente al prelibalo Vayvoda. 
Item , dicono divulgarse lo Turco far grandissimi 
apparali a la volta di Belgrado, et minaza alla ruina 
di quella misera et lacerala Hongaria.

D i Vorator di Hongaria, è in questa terra, 
fo leto una lettera mandata heri al Serenissi
mo con avisi di Hongaria. La copia sarà qui 
avanti.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, hessendo zonla 
in Istria la nave patron Matio Verga, la qual haven- 
do perso gomene richiede sia servito da 1’ Arsenal, 
pertanto sia preso che’l dillo sia servido di do go
mene, lassando il pegno, et hessendo ubligà di pa
gar il frusto. 185, C, 0. Fu presa.

272* Copia di la proclama fatta del predo di le 
farine e formanti, insta la parte presa nel 
Conseio di X  con la Zonta, publicada 
adì . . . Hecembrio 1528.

El Serenissimo Principe fa a saper a lutti, come 
adì 28 del mexe presente è stà deliberà nel Illu
strissimo Conseio di X con la Zonla, el firmiter 
statuito, che per universal benefìcio del popolo et 
hahilanti, in questa cillà vender non se possi per 
alcun modo il formento di gran menudo più di 
lire 15 soldi 10 el staro, et quello di gran grosso 
più di lire 13 soldi 10 el staro. Le farine vera
mente, così quelle che sono in li Fonlegi de Rialto 
et San Marco, come quelle ohe si nielleranno in 
diti Fonlegi, vender non se possino a mazor precio 
.quelle di gran menudo più di lire 17 el staro, et 
quelle de gran grosso più di lire 15 el staro. Nè 
per alcun modo se possino acreseer quelle farine 
che fosseuo in ditti Fonlegi a menor precii, sotto 
pena a quelli che contrafazeseno a la presente de- 
liberation nostra de perder inremissibilmenle li 
formenli et farine, et di pagar lire 25 di più per 
slaro : uno terzo di la qual pena sia di 1’ acusador, 
uno terzo de li Avogadori nostri di Cornuti, over de 
li Provedadori nostri di le biave a lì qual sia co- 
messo la execution, et l’ altro terzo de la Illustris
sima Signoria nostra, da esser dispensalo la dilla 
parlo di la Signoria nostra in elimosina come pa
rerà al Collegio nostro ; nè li possi far gratia, don, 
nè remission, salvo per parto presa per li 5 sesti 
del dillo Conseio. Et la presente di liberation no
stra sia mandala et registrata ne li Fonlegi di Rialto

el di San Marco per la inviolabile observation di 
quella.

Copia di una lettera di V orator ungarico, 273
scritta al Serenissimo adì 30 Decembrio
1527.

Serenissimo Principe,

Heri parlai con uno il qual viene da Buda el 
parli alli 7 de Decembre. Et dice che alli 19 dì de 
Novembre la Maestà del mio Re cum li dui Vay- 
vodi, zìoè di Moldavia et Valachia minore, el multi 
altri suoi capitani et zelile assai si ritrovò in uno 
luoco qual si domanda Tallo longe da Buda lege 20, 
et ivi tenne a baptesmo uno figliolo de uno suo ca
pitante nominato missier Joanne da Tallo ; in el 
qual luoco io sum slato, et cognosco epso messer 
Joanni, homo molto nobile et militare. Et che’l 
ditto Serenissimo mio re al presente si ritrova tra 
ungari, vallachi, tartari et poloni, tra pedoni et ca
valli più numero non havea la bona memoria del 
quondam re Ludovico conira turchi ; et che son 
ben da 40 milia persone, et che Ferdinando si è le
valo da Buda et ha posto alcune puoche viclualie 
in el castello el vassene a Vienna, et ha levale quasi 
tutte le artellarie da Buda, et havea ancora levati 
lutti quelli pochi fanti che lo havea, ma poi li ha re
mandali perchè tutti li populi diceano che’l fuziva.
Li quali fanlì sono da 2000 male in ordine, et ogni 
zorno se parteno a puoco a puoco; et che tulli li 
signori quali sfilavano Ferdinando, parlo de li 
hungari, sono parlili da la corte malcontenti et 
murmurando. La Maestà del mio Re fece troncare 
il capo a lo episcopo di Transilvania, et per quello 
il popolo di Transilvania par che un puoco sì su
blevasse et volesse impedire che quelli dui Vayvodi 
vallachi non passassino a favore del Re. Li quali 
Vayvodi sono passali el hanno facto conflicto cum 
dieti transilvani et domatili talmente che tulli sono 
alla obedientia del Re, et tulle le terre et fortezze 
sono iu mano del Re. Il qual Re ha le zenle sue di
vise in Ire parte : una parte a Varadin longi da 
Buda lige 28; una parie in Agrìa longe da Buda 
lige 14; P altra parte in Cassavia longe da Buda 
lige 30 verso la Polonia, el zà seria venuto avanti, 573» 
se la fama di la morie del re de Polonia suo eu- 
gnalo non lo havesse relenuto. Il quale re de Po
lonia, segondo che io intendo pur è morto, et ha 
lassila la Maestà del mio Serenissimo protelore del 
figliolo et del regno con consentimento de li sub-



diti suoi ; le qual nove io credo siano vere, et 
cussi le significo a Vostra Sublimità.

274 Sunmario di lettere di sier Hironimo Corner 
capitanio di Candi'a, date al casal Eli- 
chiana adì 9 Novembrio 1527, ricevuto 
adì 29 Decembrio.

Come è a quel casal nel deslreeto di la Cania, 
venuto per exequir li mandati di la Signoria no
stra a far P impresa conira questi banditi et deso- 
bedienti ; et partì adì 20 Oclubrio di Candia. Menò 
con se il capitanio di le fanlarie et il magnifico mis- 
sier Andrea Calergi suo barba devotissimo di la 
Signoria nostra, et 200 zoveni cerniti schiopetieri 
et archibusieri con stipendio ducati 3 ppr uno ; el 
300 de li soi vilani casalioti, optimi arzieri onnduti 
solum per le spese del viver et per le suole di loro 
stivali che si consuma in questi monti asperi. Vene 
a Retimo, dove per exploralori have notitia di mal- 
factori che haveano abandonato i loro casali et 
stantie, ocultato le sue robe con proposito redurse 
a le montagne in questi contorni asperime, saxose 
el inhabilabile. Unde li fo forzo servirsi de li ha- 
bitanti di la Sfachia licet non siano in tulio boni 
persone bellicose, per saper li passi di ditte mon
tagne, per numero 700, conduti al modo de li soi 
casalioti ; et lui con il resto di le zente andoe a 
uno casal molto grosso di 250 fuogi et più, situato 
fra monti in loco fortissimo, habilalo da certi de 
prole Condi, persone tulle di malissima qualità et 
pessima fama, parte banditi et condenali per di
versi excessi, ma tutti habiluati ne le rapine el vio- 
lentie, che li casali vicini tutti cridavano vendetta con- 
tra di loro, et per 15 anni si aferma alcun publico 
ministro haver haulo ardimento intrar in esso ca
sal ; el li dannificali non haveano ardimento haver 
ricorso ad alcun magistrato per paura di esser 
morti da li prediti che erano da 200 et più ; de li 
quali 80, spaventati di la fama di la sua venuta, li 
veneno conira cometendosi a la sua misericordia 
Li parse sotto custodia mandarli a la Ginia. Intrato 
nel casal el non trovato in esso alcun, deliberò far 
far la caza per li monti eminenti di esso casal ; el 
con grandissima fatica et stento in 4 zorni fono 
presi 8, li quali, per la qualità di soi cicliti et per 
terror di altri, fece statim morir. Et vedendo la 
cosa dificile et li bisognava haver più exercito che 
Xerse in Grecia, per il silo di li monti altissimi, dete 
voce non era per partirsedel casal se non |j haveva 
lutti in le mano. Fece publica strida el li chiamoe
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venisseno a sua descrition ; et ferriti del timor, et 
cazali da la fame, si sono apresenlati quasi tulli 
quelli che mancavano, et ogni dì si apresenta qual- 
cheuno et li manda a la Canìa in custodia. Dapoi si 
partì dal loco per consequir P impresa contra altri
5 casali, over ville poste in monti a la condilion do 
Alicamho, et per non perder tempo in quelli monti 
deliberò chiamarli ut supra, promettendo ne li 
beni soi non sariano molestati. Et zonto a uno loco 
propinquo al casal Chieraraea, per timor de la crida 
che le done el doli sariano andati a fil di spada et 
lor beni confiscali, si sono apresenlati ; uno di quali 
sceleralissimo, qual persuadeva li altri a fuzer, fece 
subito morir; li altri lutti mandoe a la Cania ut 
supra. Parlilo da Chieramea, vene in questo loco 
propinquo a Mesca terza villa de diti malfactori, et 
hozi loro etiam si apresentono, et li mandoe a la 
Cania. Etiam  li abitanti de li altri Ire casali anche 
loro si sono mandati a dir verano a presentarsi. 
Perchè zà do zorni ha piovesto, ancor non è com
parsi ; venendo li manderà a la Cania, dove andarà 
a formar processo, et farà quella deliberation elio 
Dio li ispirerà, ludica al lutto sia di Irazer di Pisola 
tal pestifere el venenose piante; poiria esser man
dasse qualche parie in Cipro o altrove. Queslo ca
sal Alicambo non è feudo ma proprio de li sopra- 
diti Condi, ut fertur, a’ soi predecessori dato per
lo Imperator di Costantinopoli in tempore ilio ; et 
dicono esser nobeli greci. Rrstaria dereliclo. Saria 
bon ponerlo nel fisco et dar le dote ili altri beni. È 
boti dilli Condi siano remossi tulli del prefato ca
sal ; tamen ancora non ha formato proposito al
cuno. Il signor Dio li inspirerà a far il meio ; el 
confiscando, saria necessario o vender esso casal a 
l’ incanto, o alitarlo a livello perpetuo; el aspela 
ordine di queslo di la Signoria nostra. Et sono stà 
trovati di dili alcuni animali grossi et menuti, li 
quali si farà vender et meter nel fisco. Scrive la 
dificullà si ha haulo a questa sterilità menar atorno 
lanto exercito per quelli aspri loci. Lamia il magni
fico relor di Rrtimo et questi feudali; el di la parte 
soa li verìa confiscando, non voi lucrar un minimo 
quadrante.

L i infrascritti de diverse prole voluntarie, 275 
parte presentati et parte retenuti, si tro
vano alla Cania da esser expediti.

Da casal Alicamho . . . .  Num. 166 
Da casal Chieramea . . .  » 115 
Da casal Mescita.................  >168

420MDJSVir, DICEMBRE.
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Da casal Cithalacus . . . .  » 27
Da casal Lacus S. Erini . . » 66
Da casal Acharano . . . .  » 36
De easal Gliristoveracha. . .  » 14

Summa Num. 592

Ultra 10 malfaclori falli morir et uno faloli 
cavar lutti do li ochii, et 3 lesle de dilinquenli.

Bel ditto Capitatilo di la Canta dì 29 No- 
vembrio 1527, ricevuta adì sopradito. Come,- 
insieme con le altre restale per tempi contrarii, 
scrive, hor redulosi I) a la Cania, come è venuti a soa 
obedientia li habitanli di casal Acharano et quelli de 
casal Lacus et Chrisloieracha, i qual mandò a la 
Cania ; et avialose, certo residuo di do ultimi ca
sali si è pentito, et praesertim uno Hlsoiorgi de 
Ctiristohieraca ladro et assassin capo di secta et 
rebello. Et cavalcando sopra questi monli aspri et 
altissimi quasi inaccessibile, el in molti lochi li è 
st:\ forzo dismonlar et andar qualche mia à piedi. 
Hor andato al casal Chrisloieracha monte fortissimo, 
qual si poi dir asilo et rocha fortissima dove si asi- 
curavano et nutriscono i malfaclori, trovò esso ca
sal abandonato, perchè scopersero da longl che’l 
veniva, scamporono a le montagne propinque et 
separate de valle el dirupi grandissimi. Hor sequi- 
tati da la zenle il zorno el nocle, fato diverse im
boscate con summa vigilantia di questo capilanio 
di le fanlarie domino Zuan da Como, pur fu presi 
alcuni trovati segregati da li altri et ocullati, et al
quanti laiati a pezi. Et sialo il terzo zorno in dito 
casal, qual era fornilo di victuarie che fo molto a 
proposito, fece prima meterlo a sacho el focho et 
disolato fin a la fondamenta ; fato proclame grandis
sime si apresenlaseno a lui. Spera venirano de 
brevi alcuni; et la natura fece quel silo aptissimo

* a nutrir simel pessima condilione di persone. Et 
ha fatto proclame in pena di la vita alcun possi più 
fabrìcar lì stantia alcuna salvo al piano, aziò con il 
tempo non rinascano tal venenose et pestifere 
piante. Poi partite del ditto casal brusalo, et vene 
al casal dicto Candana, et fato morir do homicida 
el ladri presi in quel contorno contra i qual essi 
miseri habitanli esclamavano ; el a uno de essi poi 
la morte sono sta date mollo percussione sopra la 
forca da le persone offese, parendoli di soi danni 
vendicarsi. Ha mandato più volle di noie per pren
der quel residuo de Lacus che non si erano apre- 
senlati ; et visto non poter baverli, per non star

tanto in quelle aspre montagne con tanta spesa et 
sinistro in questi tempi hiemali et pluviosi, fece me- 
ter a sacco più casali lì vicini tulli nominati Lacus, 
contra li qual etiani vocifera questo residuo dei 
destreto et questa ci|là 'per le rapine et violentie 
fateli. Unde vene li a la Cania dove ha trovalo do
mino Agustin da Mula provedilor di Tarmala ve
nuto a sua requìsitìon per ogni bisogno, acciò li 
desse soccorso ; qual era amalato, el lo lauda. Li re
sta la expedilion di presentati da numero 560 in 
zerca notali in la poliza antescritta, con li qual si 
polrìa armar do galle per forza exceptuando li capi 
di cadauna prole, li qual non sa come sì debbano 
lassar in vita, over mandarli parte in Cyproet parie 
altrove in lochi di la Signoria nostra, et quelli senza 
eror in altre parte di questa insula; el vorìa di 
quest» intender la mente di la Signoria, perché i 
stanno con gran spesa et le presoli è debile. Ma 
exatninalo bavera li processi di quali ha dalo prin
cipio, farà quanto Dio li inspirerà a honor di la 
Signoria nostra, con satisfatteli di la iuslitia. Da poi 
sequirà il resto di la visilalione dì l’ insula, la qual 
etiam in molti lochi ha bisogno de purgalione, et 
maxime a la Sfachia, dove bisogna aptar certa di
scordia pululata fra alcune prole ; per la quale 
ogni zorno quelle maislranze et boscadori aban- 
donano esso loco. Et per questo si ha riservalo il 
capilanio dì le fantarie, li schìopetieri et parte di 
pedoni ; lo reslo, da zerca 700 ha licenliati da poi 
l’ incendio de Lacus, per resecar la spesa non neces
saria ; et expedìla la cosa de la Sfachia farà il me
desimo del reslo.

1521, a dì . . .  . Deccmbrio.

Cavalli lig ìtri sono nel campo in Lombardia.

Illustrissimo signor Janus Fre-
goso, balestrieri a cavallo . numero 25

Signor conle di Caìazo . . . » 150
Domino Francesco da Casal. . » 57
Domino Hannibal da Lenzo . . > 55
Domino Jacomo Vicovaro . . » 61
Domino Paulo Averoldo. . . > 50
Domino Avanlin Fragasluoro . 
Magnifico domino Paulo Luza-

* 42

» 250

Numero 687 (sic)
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Straiio ti e corrati.

numero 34
» 24
» 29
» 56
» 8
» 17
» 15
» 13
» 12

Numero 208

A Verona.

Domino Thomaso Coslanzo, bale
strieri ................................... numero 50

A  Ravenna.

Domino Zuan di NaIJo, balestrieri . numero 100

In  F riu li.

Magnifico cavalier di la Volpe, bale
strieri ................................... numero 70

Fantarie sono in Lombardia.

Illustrissimo signor conte di Caiazo,
fauli........................................numero 660

Domino Guido de Naldo . . . .
Maria da Castello..........................
Coscho.......................................
Maflìo C agnolo ..........................
Aguslin C luson ..........................

* Andrea da Corezo..........................
Baldesara Zalo..............................
Jacomo Antonio Pochipani . . . .
Lanzinecb in esser . * ..................
Domino Antonio da Castello .
Toso da Collallo..........................
Domino Jacoraelo da Novello . . .
Cesar Martinengo..........................
Bernardo Manara, ......................
Ferazin da Brexa..........................
Balista da Rimano..........................
Falcon da Salò...............................
Jacometto Valtrom pia..................

Domino Bannibal Fregoso . . . . i 350
Conte Claudio Rangon................. > 500
Conte Ilercule Rangon................. » 450

Suinma lutti .

Zente d' arme.

Conte Mercurio................. homini d’ arme 100
Signor Cesare Fregoso. . . 80
Piero di Longena . . . . 75
Conte Antonio Maria Avogaro .... 50
Domino Lodovico Martinengo.... 50
Conte Oilo forte brazo. . . 50
Piero Paulo Manfron . . . 50

Cavalli lizicri sono in Toscana.

Illustrissimo duca di Urbin, capita-
nio zeneral.......................... balestrieri 200

Signor Mulalesta Baiou . . . . » 40
Domino Zorzi Santa Croce . . . i 4-2
Domino Ranulio Farnese. . . . > 20
Farfarello da Ravenna................. » 59

Slratioti e corvali.

Andrea Mauresi, straiioti . . . . numero 50
» 43
> 17
» 33
> 25
» 25

Alvise Malafari da Zara................. » 33
Piero Parisolo. . » ................. » 24
Piero Frasina.............................. » 25

Numero 275

Numero de la gente 
del campo del re Christianissimo in Lombardia

Fanti francesi numero 2690, paga al mese 19505 
libre '/* francese a meggio ducalo per libra. 

Guasconi numero 4060, paga al mese 29141 '/*• 
Taliani numero 3633, paga al mese 27390. 
Capitano generale el conte Piero Navaro.

(i) U  carta t f f '  i bianca.

Gigai Gerbesi straiioti 
Lombardin Telricho \ 
Andrea Clielmi . . 
Zuan Batista da Castro 
Zorzi Grimani . . . 
Zuan Velami . . . 
Progono Bua . . . 
Nicolò Telricho . . 
Dimitri Federicis . .

39-2
51

175
196
266
85

155
201
227
80

200
350
100
100
100
250
200
100

277

278')
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Luogolcnente ¡1 capilanio Borja.
Lanzchcneehi numero 4754, paga al mese___

Capitano generale monsignor de Valdemon.
Svizari numero 1780, paga al mese . . . .  

Capilano generale monsignor Ducrech,
Arlelaria pezi 60,
Cavalli 900 a la arlelaria el munilioni,
Carele 600.

Genie de arme.

Monsignor de lo Eulrech (Lotrcch) lanze 60, ar- 
zieri 120,
luogotenente il baron di Gracimon.

El conte Guido Rangone, lanze 60, arzieri 120, 
luogotenente el conte Ludovico Rangone 

Monsignor di Bonavalle, lanze 36, arzieri 72, 
luogolcnente Sogliant.

Monsignor de Tornon, lanze 30, arzieri 60, 
luogotenente suo fratello. ,

Monsignor de Negrapeliza, lanze 30, arzieri 60, 
luogolcnente suo fratello.

Monsignor Monpessato, lanze 30, arzieri 60, 
luogolcnente Scambiaci).

Monsignor el duca de Albania, lanze 60, arzieri 120, 
luogolenenle Moriach.

Monsignor il duca di Lorena, lanze 45, arzieri 90, 
luogotenente Pon el maestro di campo. 

Monsignor de Valdemon, lanze 42, arzieri 84, 
luogotenente Griffi.

♦ Monsignor de la Tramoia, lanze 20, arzieri 40, 
luogotenente La Ferie.

Monsignor cl conle di Tonda, lanze 36, arzieri 72, 
luogolcnente el baron de Lilla.

Monsignor di Santo Andrò, lanze 30, arzieri 60. 
Monsignor de Rosse de Slampes, lanze 30, arzieri 60. 
Monsignor de la Faietla, lanze 24, arzieri 48.

Capitani de fantarie francesi.

Lambrande........................................fanti 300
Forchades...................... , . . . > 300
San Giovanni...................................» 290
Don Piero de Bioem onle................. » 300
Moye................................................» 300
El basso............................................» 300
Maro................. .............................. » 300
Termes.......................... .................... » 300
Montait.......................... .... ................ » 300

Summa 2690

Guasconi.

El baron de B io r...................... . . fanti 700
Don Masano...................... . . . » 400
Mascaron............................... . . » 300
Caiait....................................... . . * 300
La Flota ................................... . . » 360
Mnnleu................................... . . » 300
Ansuno................................... . . » 400
Lamesan................................... . . » 300
San Julian . . . .................. . . » 300
Granian...................... .... . . » 300
Langhile................................... . . » 200
Monlruel................................... . . » 200

Summa 4060

Fantarie italiane.

F.I conle Ilironimo di Castiglione . . . fanli 600
El conle Cesare Scollo . . . . 600
Moran Carbón.......................... 201

253
Jan Paolo C orso ...................... 200

30
274
92

Giovanni del Brando, corso . . 98
Marco Antonio da Cusan . . . 210
Frabaslon............................... 150
Claudio De Rispa...................... 137
Marco Antonio Trotto . . . . 228
Alfonso G alante...................... 300
Alfonso Ozerio.......................... 800

300

Lanzinechi.

Capilano generale monsignor Vandemon.
Brandech . ................................... fanli 2000
El conte W o lf . ...............................» 2000

Lanzincchi del Bosco.

Lupe . . . ■...................... fanti 700

ltem.
Svizari, capilanio generale monsignor Ducrech 1780.
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279* Gentilhomini de la corte de monsignor dello 
Eutrech.

Monsignor Della Valle capilanio de genie d’ arnie, 
lanze 24, arzieri 48, a Roma.

Monsignor d’ Esle, luogotenente del marchese de 
Saluzo.

Monsignor de Robodange, ha portilo l’ ordine al 
conte Guido Rangone.

Monsignor de Laune j 
Monsignor de Jarnach I Gentilomeni 
Monsignor de Nantogliet i de la camera del Re. 
Monsignor de Bonivete ]
El signor Paolo Camilo Triulcio, capitano di gente 

d’ arme, a Roma.
Marchese de Vegevene, capitanio«rii gente d’ arme, 

lanze 20, arzieri 40, a Roma.
Monsignor de Pierpon, marescalcho del campo, o- 

vero maestro del campo.
Jan da Asti I Prevosti
Jan da Anza i d e l campo.
Marchese de Mortara, comissario generale sora la 

vituaria.
El signor Stefano Colonna.
Monsignor de Severni, generai de finanza, zioè de 

li danari del campo.
Monsignor dela Foccodera ]
Piero Rizardo / Comissari sora le
Monsignor de Lomlae i mostre evero resegne. 
El baron de Lecho 
Jan Beltrando thesauriero generale.
Monsignor di Scandiiach.

Gentiìhomeni de la corte de monsignor de 
Valdcmon.

El baron de Bussanses.
Sandio.
Cam pois.
Luier.
Faies, marescalcho de loggi.

280 Secretarli de monsignor lo Eutrech.

Missier Ambrosio da Fiorenza.
Gian Vio.
Gracian.
Piloes.

Ambasiatori.

De Inghiltera, el cavaliere da Casale bolognese.
De Milano, el conte Francesco de la Somiglia, 

e’ I conte Maximiano Stam(Ta.
De Venetiani, missier Piero da Pexaro.
De Monferrato . . . . . .
De Savoia...........
De Genova ..........
De Ferrara, el conle Galeazzo Tassone.
De Fiorentini, missier Alvise de li Alhizi.
Del Papa, e! Cardinal Cibo.
De Pranza, missier Gioan Joachin da Genova.

Generali del campo.

Monsignor el conle di Tenda, conduce 1' avan
guardia.

Monsignor de lo Eutrech, conduce la bataglia. 
Monsignor Monpessale, conduce il retroguardo.

Cavalli lizieri.

Monsignor da Girlingan, inglese. . . cavalli >00
El fradello del cavaliero Caxale . . .  » 100
El capilanio de la G r u a ................. » 100
El capitanio Castiglia...................... » 100

Summa 400

Compendio de li successi del Serenissimo re 2811) 
Ferdinando a lo acquisto del regno de 
Hongaria.

Non habiandosi per modo o via alcuna polulo 
concordar, non obstanle la inlerposilione del se
renissimo re di Polonia quale in qpcslo molto si 
è affatichalo, li serenissimi principi Ferdinando et- 
Joanne, olim Vayvo la transylvano, sopra la pre
tensione del regno di Hongaria, tandem si vene 
a le arme. Et cossi il sopraditto Ferdinando, dopo 
che have tolta la corona del regno di Bohemia 
et ordinate le cose del regno, et obtenulo subsi- 
dio di genie et danari, il simile ne la Schlesia et 
Moravia provinlie potentissime pertinente a la 
corona di Bohemia, quale tulle provinlie Sua Mae
stà personalmente ha per agrate, ritornò a Viena 
dove già havea disposto tulle le cose pertinente *

1 ViarU di M. Sakcto. — Tom XL Vi.
(1| U  u r t i  *80* i  biinc»,

SS



435 MDXXVIl, DICEMBRE. 43(3

a la futura impresa. Nel principio di Augusto se 
partì lo già preparato exercilo sotto condutla de
lo illustrissimo signor Caximiro marchese di Bran- 
diburgo generale locotenenle, osia capitanio de lo 
exercilo, et molli altri homeni illustri, zoè il conio 
Nicolò da Salmo, marchese Sitlig, il conte Ayrdi 
Mansfelt et altri qual sarebbe longo scriver ; et 
preseno a la prima dedilione il castello de Prc- 
spurg, che la città già prima si teneva per Sua 
Maestà. Da quivi poi gionseno in Altemburg loco 
ile Hongara, dove aspcclando alcuni subsidii de 
hongari quali erano siati promessi, essi non com
parendo et dubitando ditto Marchese de la perfidia 
hongarica, si fermò in dillo loco, parendoli senza 
aiuti hongarici troppo debile a tal impresa, che
non haveva più che fanti 8 fin 9000 et cavalli....
todeschi; ma tutta gente veterana et capata, et 
forsi 1000 boemi tra pede et cavallo. Hor il so- 
pradilto serenissimo re Ferdinando, intendendo tal 
sbigolimenlo del Marchexe, subito montò a cavallo 
con tutta la corte sua in arme et ben in ordine
di ogni cossa necessaria al campezar, e t ...........
castris al primo di Augusto gionse personalmente 
ad Altemburg, et quivi confirmò il costernato ani
mo del Marchexe al passar avanti. Ma la sera 
giongendoli la nova come la serenissima Regina 
sua consorte havia hauto uno figliolo maschio Ma- 
ximiliano nominalo, subilo Soa Maestà deliberò 
andar personalmente a la imprésa ; et cosi l’ altro 
giorno andorno avanti. Et il castello de Posonio, 
qual era de là del Danubio, mandò le chiave et 
si rese. Il simile fcze Giavarino, al qual devene il 
secondo giorno. Di qui poi procedendo sempre in 
campagna, il tutto si rese fino a Cornar castello 
forle et in lo extremo di una insula del Danubio, 
in modo che al congiongersi de li doi rami del 
fiume ditto castello da tre canti ha il Danubio et 
da la minor parte ha la (erra de la insula, et una 
vita qual questi vaynoschi subito brusorno al gioii- 
ger del campo regio. La maestà del Re . . . .  re- 

281* drizò le artelarie dal canto di quà del fiume, dove 
era il campo, et la nocte cum dui pezi di arlelaria 
mandò 2000 fanti olirà il fiume, quali potessero 
per terra venir al castello. Et cosi la mulina se- 
quenle comenzorno ad bater ultra el fiume, quale 
. . . .  ditto castello, qual sempre rispose guardo 
fino a hora di pranso. A la qual bora, sentendo 
queli del castello esser ancor in la insula inimici

• cum arlelaria, subito dedoro segno de rendersi ; 
et a descrittene presi fumo capelanii et castellani 
menati prigioni de qua dai fiume al Re, qual li

perdonò la vita, et non fu altra iaclura che di 
liaver rollo cum le batarie cerio sale magne et 
dorale che sono in esso castello nel palazzo, et 
quello trapassorno le artelarie regie da un canto 
a l’ altro horibilmente. Reso questo castello, pro
cesse il campo sino ad Strigouia, ove il easlelo si 
lene fino a la battaria di due hore et non più, 
che subilo viliachamente si rese quantunque fusse 
il loco alto acanto al fiume, munito da natura et 
per arte. Cosi procedendo il campo sempre longo 
al fiume, per la comodità di le victuarie imbar
cale, pervene a Varscgrado loco cum palazi bel
lissimi senza fortezza a la riva del fiume, ma con 
munitissimo castelo a l’ alto sopra il monte. Ivi 
Soa Maestà la nocte prese doe torre con do braza 
di muro, et in esse vie coperte, quale dal castelo 
deseendeno al fiume. Et quela medesima notte 
vayvodeschi cum un navicete mantovano (?) veneno 
per fornir il castelo ; ma trovando prese le torre

I del fiume et le vie oculte da montar, ritornorono 
rebus infectis ; unde che la mattina dillo easlelo 
de Visrgrado, loco nel quale per la forteza é or
dinato li conservar la corona regia hora exportala 
dal Vayvoda, essendo rimasto illeso da turchi, 
mandò a Sua Maestà, et si renderno. Et così in 
esso solo castelo fumo lassali hongari in nome di 
Soa Maestà, che in tutti li altri sono posti todeschi 
a la guarda. De là Soa Maestà devene ad Buda 
ne la qual era il Vayvoda, il qual partendo quel 
giorno da esso loco cum sua gente passò il Da
nubio et pigliò il camino di Transylvania overo 
Polonia, et il giorno sequente la maestà del Re 
intrò in Buda con te exercilo; la entrata del quale 
volse il Vayvoda con sua presentia descazar, che 
da l’ altro cauto del Dauubio comparse con zerca 
800 cavali su la rippa ad veder te exercilo a zio, 
et dopo il terzo saluto di arlelaria, lassando per 
testimonio tre cavali el dui homeni morii, so ne 
andò volando per quella campagna et disparse. 
Fu il primo et ultimo giorno che ’I campo regio 
vide inimici, et anche col fiume in mezo. Soa 
Maestà ha fatto alto in Buda, et ivi convocalo 
dieta generale qual comenzaria al primo di Odo- 
bre; a la quale se aduna tutta Hongaria et inte
gralmente tra la Sava et Drava, dove il Svizman 
havia occupato la più parte in aiuto del re Fer
dinando. Il simile Albaregale et tulle le terre, 
baroni et prelati del regno concorono a la obe- 
dientia ; et cussi ancor il Vayvoda valacho ha man
dato; et ancora Poter novo vayvoda di Transyl
vania, el qual ha la corona del regno in mano,
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ha promesso venir et portar la corona, adeo che 
compila ditta dieta si farà la coronation solene 
ad Albaregale gloriosamente, che la città di Buda 
è tutta disfilla et brusata, nò ha caxa che habbia 
coperto, nè ante ad fanestra, nè valve a porte, 
che par esser in le Filine di Babilonia. Nè crediate 
che quei rabufali et rozi hongari, homeni barbari 
et bestiali anzi mera barbaries cosi rabufati et 
incompositi che non si poiria desiderar più idonea 
forma per spaventagi da ucel', facessero ponti 4 
asse a coprir, pur una busa da dormire, de modo 
che le ten ie et trabache non manco sono utile et 
necessarie dentro da Buda che al campo. Mirabil 
cosa è a veder la diligenti» usata da turchi in 
quele chiexie in cavar ochii, taiar teste, braze et 
gambe et mnrlurizar un’ altra volta tulle le statue 
et pycture di santi et sante ; el ancor si advertise 
che dove erano effigiati solto le croce et altre 
pycture homeni in abito turchesco, come spesso 
occorre nel cervelo de fantastichi pyetori, a tali è 
slato perdonato et sono itesi et non guasti. Et in 
vero miserabil è veder così bella città superba di 
edificii al costume de la quondam Roma marmo- 
rizata tutta sacrificala ad Vulcano, et di iuexlima- 
bile ruina conquassata. El palazo vere regio, et del 
quale non è degno questo paese, è ileso et salvo 
cuni quele superbe et alte dorale sale da le quale 
solea el re Mathias far tremar d’ ogni intorno la 
pannonica rabia : et in esso palazzo o castelo è 
alogiata la maestà del Re, dove è stata cum tutto
lo cxercilo fino a li 9 de Seplembrio 15*27, fra il 
quàl tempo fu fatto un poco di disordine in ama- 
zar forsi 500 hongari gregarii in Pesi; cosa se- 
quìla per rumor nasciuto Ira todeschi et hongari 
al comprar de la carne, et poi in maledila per incu
riosità (sic) de capilanei. Ma opporlunamentesi porlo 
la Maestà del Re et fé optima provision, castigò 
el quietò. A li 9 veramente di Setemhrio inlen- 
dando la maestà del Re che ’I Vayvoda olim pre
tenso re di Hongaria era relirato a certe sue ca- 
stele dove radunava exercilo et copie auxiliar, 
desiderando ultimar la guerra, mandò il conte Ni
colò da Salmo capitanio di la cavalaria, el Marco 
Siech over Silich capitanio di la fanlaria et il Pa
latino del regno de Hongaria cum arlelaria et ponti 
et ogni cossa necessaria, et la iunior parte di lo 
exercito a la volta del fiume de la Tissa de la 
Transylvana. Quali partili da Buda el sopra litto 
giorno di 9 Seplembrio pervenerno ad Agria, et 
quela subito hebbe abandotiala da !500 cavali 
vayvodescbi. El cussi ditto Vayvoda se retirò

apresso la Treissa overo Tissa, fra due acque che
si coniungono in ditto fiume, dove si è fatto forte 
et ingrossato di genie Ira piedi el cavalo, fra po- 
lachi, valachi, hongari et transylvani circa 15 fino 
19 milia. Hor lo exercilo regio, passato Agria, 
gionse a la rippa del fiume per gelar il ponte, et 
ivi primo gionse a fronte de inimici con el fiume 
picolo in mezo; et si acostorno a una lega presso 
I’ uno a l’altro, d»ve, lemporizando una nocte, cir
ca 1000 cavali vayvodescbi trapassati venirno a la 
volta de l’ artelaria di l'exercito regio, nel quale 
continuamente la mità di l’ exercilo per vicenda 
faceva le guardie giorno el nocte; de modo che 
giongendoli essa cavalaria non li trovò sproveduti 
come pensava, ma li discaricorno (ulta l’arlilaria 
cossi al buio, pur venendo da presso a le mano. 
Tandem fumo conslrelti vayvodescbi a fugir tra 
quele palude, dove il giorno sequente li fumo con 
l’ arlelaria insmaltati in quele fangaresche acque.
In questo mezo andorno da forsi 2000 cavali vay- 
vodeschi in Agria drieto a lo exercito regio, qual 
era in deditione rimasta senza presidio, et quella 
ribelorno a la regia Maestà, et li inlercluserno le 
viclualie do modo che rimase lo exercito con man- 
chame.ilo de molle cosse necessarie et ne ha pa
tito alquanti giorni. Ma la maestà del Re, hessendo 
in questo mezo stata avisala che ’I Vayvoda bavia 
reinforzato lo exercilo, subito mandò il conte di 
Mansfelt et uno de li signori Schliech cum 1500 
cavali et 2000 fanti, li quali apresso de lui bavia 
retenulo a Buda, in aiuto di l’ exercito suo. Li 
quali gionti ad Agria, ritrovandola rebelata, la pre
sene per forza el sachezorno tutta, et amazorno 
chiunque vi era sufficiente a portar arme; dove 
fu fatto grandissima occisione. Deinde, con gran 
quanlilade de vicluarie vegnirno a lo exercilo re
gio cum questa viloria et cum la viluaria neces
saria. l i questo mezo lo illustrissimo signor Ca- 
ximiro marchese di Brandiburg, il quale dapò la 
gionta a Buda sempre era stado amalado da fluxo, 
morì, et cum lui molli homeni di l'exercilo re
gio, el di principali. Et a Buda, dove era stalo 
gran concorso di hongari a la dieta non ancora 
principiala, parendo le cose regie sopra la bilanza, 283 
paulatim  se ne andavano, el comenzava a la regia 
Maestà, quello favor che fino a l’hora bavia avuto, 
a mancarli, quando oblene a tempo de summa 
rei dimicalum, fino che fu a li 28 di Scplembre. 
Essendo già lo exercilo regio rcfrescalo de vitualie 
et rinforzalo di gente per la venuta dd conte di 
Mansfelt et altri sopraditti, volendo venir ad asai-



439 uDXXvur. GENNAIO 440

tar lo esercito vayvodesco, prese esso Vayvoda 
per parlilo di voler far uno slralagemma. Et cosi 
a li 28 di Seplembre, la malina avanti giorno, 
cum la più della gente che havessc vene ad as
saltar lo exercito regio ne li alogiamenti soi, pen
sando trovarli sproveduli. Benché a la prima furia
vi reslaseno morie gente assai de I’ una et l’ allra 
parte, pur tandem furno voyvodeschi per forza 
discazali et rivolti in fuga, et fuauo da lo exercito 
regio seguili fino a le stanzie loro dove era el 
restante exercito, quale cum poca fatica fu messo in 
fuga, et il Vayvoda cum forsi 400 cavali; passò 
il ponte che havin fallo sopra la Tiza et ruppe il 
ponto drielo di lui ; et lassò il restante di l’ exer- 
cilo in preda di todeschi, dove (urno morti et 
anegali bona parte di essi vayvodeschi et haulo 
piena viatoria. Poi il giorno sequenle voiando a 
espugnare uno castelo forte nominalo Tochay, 
dove erano reduti zerca 600 vayvodeschi cum 
molli caporali de l’ exercito, receverno quelli de 
P exercito regio non mediocre iactura de persone 
da conto de le arlelarie ; ma come volse la sorte, 
quelli che erano nel caslelo aìioquiti inexpugna- 
bile, nel manegiar de le arlelarie accesero la pol
vere che era in una torre dii castelo, qual ruinò 
gran parie del castelo et amazoli molti homeni 
dentro; dove irrupendo per lo esercito regio ama- 
zorno il resto. Fugito il predito Vayvoda de là di 
la Tiza, subito scrivessi che quelli del regio exer- 
cito li feceno il ponte drieto et li mandorono 
apresso in pressa da 2000 cavali, li quali ragionte 
parte de li cavali fugiti con el Vayvoda a fugirsi 
In uno castelo dove lo hanno asediato ; et si iudica 
non possi mancar non li capiti in le mano. A la 
nova di (al vittoria grandissima turba di hongari 
è concorsa a Buda a congratularsi et offerirsi al 
re Ferdinando, qual ha dato principio a la dieta 
et ordine per la coronatimi in Alba regai. Il me
desimo giorno, che fu tal ruina de l’ exercito del 
Vayvoda, fu morto da un colpo di artelaria el 

283* conte Chrisloforo Frangipan, corvato, a la expu- 
gmjtion di uno castelo di una città sopra li confini 
di la Croalia, nominato Fa rasi no. El qual conte 
Chrisloforo, essendoli sialo dal Vayvoda dato mo
glie richissima, orasi reliralo da la parie sua, et 
ud passar il Danubio de la cavaleria di I’ exercito 
regio era stalo svalisato et lui fugito et ferito ne 
la faza ; et poi radunato insieme maior forza era 
venuto cum gente assai per accender la guerra 
da un’ altra banda, et già havea occupato dilla 
terra di Farasino quale era di uno hongaro che

favorizava le parie regie, et a la expugnalion del 
castelo da un colpo de artelaria fu morto. Dicesi 
di gran richezze' trovale ne li alozamenti del so- 
pradilto Vayvoda. Scrivesi che uno lassato capita
nte per il Surtzman, qual in aiuto del re Fede
rico havia occupalo gran pafte di la Hongaria, si 
è proferlo darli il Vayvoda presone se ¡1 Re voi 
lassarli la provinlia di la Transylvania.

Del mexe di Zener 1527. 2851)

A dì primo Zener, Mercore. Introno Cai del 
Conseio di X sier Gasparo Malipiero, sier Biro- 
nimo Loredan fo del Serenissimo, sier Hironiino 
Barbarigo qu. sier Andrea, lutti tre stali altre 
fiale.

El il Serenissimo, iusta il solilo, per esser pri
mo di de anno nuovo, vestilo di veludo creme- 
xin, et cussi la bareta, con questi oratori : Papa, 
Anglia, Hongaria, Milan, Fiorenza, Ferrara el Man- 
toa, non era quel di Franza, et 4 Procuratori, 
sier Lorenzo Loredan, sier Jacomo Soranzo, sier 
Lorenzo Pasqualigo et sier Andrea Zuslignan ; et 
olirà li ordenarii drio i Consieri da 44 patricii di 
Pregadi, excepto sier Vetor Moroxini da San Polo 
che per il pasto la Nadal va a compar (?) la Signoria 
in paonazo.

Introe Consier di Canareio in luogo di sier Fi
lippo Capello, qual è intra savio di terra ferma, 
sier Francesco Donado el cavalier. Introe etiam 
Sa vii del Conseio sier Andrea Trivixan el cavalier 
et sier Lorenzo Loredan procurator ; et di terra 
ferma sier Piero Morexini el sier Filippo Capello 
sopranominato.

El al mezo di la messa, fra Francesco Zorzi di 
l’ ordine di San Francesco comenzò una predica ; 
el questo perchè uno hebreo napolitano nominalo 
Jacob, dodo in hebreo, qual è stà con l’ oralor 
di Mantoa et ha insegnalo a’ soi Doli, è venuto a 
contri Itene et si ha voluto redur a la fede di Chri - 
sto et si balizoe sopra l’ altro pulpito ; el fo suo 
compare overo santolo l’ orator di Mantoa, et al- 
c«ni altri; nominato Camillo. Fu, poi compita la 
predica baptizalo, et andò in choro dal Serenis
simo, el lutti li dette elemosina. El Serenissimo li 
dele un ducalo d’ oro venilian, sicliè in lutto Irò- 
voe da ducati . . . .

Da poi compito la messa, il Serenissimo con

(1) U  carta !S4 o SSI* * bianca
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il Collegio si reJuse di suso a lezer le lellere ve
nule quesla raalina.

Da Bologna, di sicr Piero da chd da Pe- 
xaro procurator, di 2 9 ...............................

285* Da Cassan, di sier Tomà Moro provedi- 
tor generai, di 29, hore 24. Come liozi, havendo 
nolitia che ’1 signor duca di Milano si «trovava a 
Caravazo, andoe a visitarlo el farli reverenlia ; 
qual zonlo el redutlo a parlamento, Soa Excelen- 
lia, domino Gabriel Venier oralor nostro, et lui 
Provedilor parlono longamente. Et tra le altre cose, 
Sua Excelenlia disse che a fornir preslo quesla 
guerra bisogneria far uno forzo di genie et strcn- 
zer questi di Milano; ma che cramo poca gente, 
et ognora che si andasse in campagna, si offeriva 
dar 2000 fanti lui. Per tanlo bisogna si mandi 
danari per poler far quesla expedition,. acciò si 
niella fine a tanta spesa. Scrive, de lì sono pagali 
fanti da 4000, ma a le falione non sono 3000, 
perchè tarili sono amaiali che non li è fine; ma 
questa poca genie è bellissima, in ordine el ani
mosa di comballere. Scrive, quesla mattina gionse 
di qui a stafella domino Antonio da Castello, et 
parlò cum lui Provedilor in secreto, qual malis
simo volentieri si parie de la -impresa ; pur con
verrà levarsi per esser cussi l’ ordine di la Signo
ria nostra. Hozi è zonlo qui in campo domino 
Paulo Luzasco; la sua compagnia sera dimane, a 
la qual bisogna darli danari. Dimani si aspetta qui 
il clarissimo oralor Venier a disnar con esso Pro- 
veditor.

286 A. dì 2. La matina, introe in Colegio sier Luca 
Trun procurator, Savio del Conseio, el sier Piero 
Boldù savio a terra ferma. Item, essendo intralo 
Consier di sora sier Francesco Donado el cavalier, 
che era da basso, essendo sentalo al suo loco in 
Collegio sier Domenego Coniarmi per scorer fin 
primo Fevrer et intrar Consier a la banca, sier 
Marco Antonio Contarmi avogador venuto in Col
legio lo mandoe fuora et fece andar a iiiirar Con
sier da basso.

Vene V oralor di Milan, dicendo et solicitan lo 
la impresa, et si voria far et non perder tempo, 
che in Milan inimici non stanno ben ; el disse al
cune opinion del suo signor Duca.

Vene l’ orator di Fcrara per cose parlicular di 
ferraresi.
* Vene il conte Mercurio Bua condulier nostro 
venuto di Bergamo, el è pien di gole ; el sentalo 
apresso il Serenissimo, disse . . . .

Da Cassati, di sier Tomà Moro provedi- 
tor seneraì, di 30 Decetnbrio. Come hozi, es
sendo a visitation del signor Janes govcrnador, 
qual ha la febre, vene domino Zuan Batista Spi- 
ciano eh’è quello fa il ludo per il signor duca 
di Milan, et sier Gabriel Venier oralor noslro per 
visitar esso Governador ; et parlalo insieme. Vi 
era Paulo Luzasco zonlo, ma non ancora la sua 
compagnia. Et fo concluso mandar in Lomelina 
lanze 200 et fanti 1000, tra li qual domino Paulo 
Luzasco con la sua compagnia di cavali lizieri zerca 
300, per far divertir li inimici. Item, esso Pro- 
veditor ha scritto a domino Antonio da Castello, è 
a la impresa di Leco, si lievi. Et parlando hozi 
con uno fradelo del caslelan di Mus, esso Prove- 
ditor li disse si mandava l’arlelarie a Bergamo, 
per ritornarvi poi a la ditta impresa di Leco.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 30 .............................................................

Da Crema, del Podestà et capitario, di 286* 
30. Hozi è passalo di qui per Lodi da Caravazo
10 illustrissimo signor duca di Milano, qual nel 
zotizer et partir I’ ho incontrato et faloli grande 
honor. Item, manda quanto ha haulo di lo exer- 
cilo di Romagna. Scrive, sono lellere lì da Paris, 
di 11, per le quale si ha la gionta del conte di 
Genevra di Spagna, riporta lo lmperalor persister 
ne le prime sue dimande. Item, manda etiam 
quanto ha di Bologna per lettere di 23.

Questa è la lettera d a ..........

Il Papa si mostra spagnolo con resolulione di 
osservar tulio il promesso in la capilulatione, si 
de darli li nepoli per ostaggi, come del consignar 
le fortezze. Ila mandalo ne I’ exercilo de la lega 
homo aposla a fargli intender si levino di le terre 
di la Chiesia ; quali non sanno dove retirarsi, pur 
si ragiona sul perosino et a lé confine di fioren
tini. Apresso il Pontifice è residente, per nome di 
spagnoli, il nepote di PArcone, mollo existimato 
et honoralo. Sono stà creali queste tempore 8 
cardinali : l’ arzivescovo di Napoli, il vescovo de 
Matera, missier Hironimo di Grimaldo, et in loco 
del vescovo di Turpea il vescovo di Monreale, 
quali 4 danno li danari a spagnoli ; uno spagnol a 
rechiesta di cesarei, ma li danari si danno a Sua 
Santità. Li altri sono il signor Perino Gonzaga, il 
patriarca di Aquileja, il Gran canzelier di Spagna.
11 fratelo del marchexe di Saluzo ha havulo il bre
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ve fra li primi si faranno, che dicesi sera quesla 
Quadragesima, et seranno 4 senza danari, tra li 
quali seri il figliolo di Filippo Slrozi nepote di 
Sua Beatitudine. Meri giunsero da Sua Santità il 
reverendissimo Redolii, Casal orator di Anglia, si
gnor Paulo Camilo Triultio mandati da monsignor 
Laulrech, per intender la resolulion del Pontefice. 
Spagnoli ussirono di Roma al camino de Orvieto. 
Lanzenecii non sono partili ; scodello IO milia scudi 
da le arte, et hanno haulo una parie de li danari 
del regno et ne aspetano un’ altra.

Da Todi, a li 22 Decembrio 1527.

Lettera di Bologna.

Monsignor di Gamhara gionse a li 23 a Bolo
gna. Era etiam gionto lì il vescovo di Pistoia, uno 
de li ostaggi fugili. Monsignor illustrissimo Laulrech 
ha stabilito nel suo consiglio andar nel regno, et 
farà camino del Tronto. Benché non sia stabilita la 
parlila di Bologna, pur si tiene sarà al principio del 
futuro, assecuratosi prima di Fiorenza, di la quale 
si é in suspicione. Ila etiam terminato, l'armata 
facia il medesimo camino. Il marchese di Saluzo et 
duca di Urbino rcstarano in Romagna, con ordine 
se cesarei andassero a danni di fiorentini difenderli; 
se veramente andarano a la volta del reame, de- 
bano seguirli et poi andar ad unirsi con ditto 
Monsignor ¡lustrissimo.

Da Udene, di sier Zuan Moro locotcneiite, 
di 3 0 .............................................................

In questa malina messe banco sier Almorò Mo- 
rexini, electo per danari Capitanio del Golfo, vestito 
di veludo negro.

Item  fo mandò a Lazarelo uno morto a San Cas- 
san per sospetto di morbo ; non però si sappi la 
certezza.

Ancora messe banco sier .Varili Malipiero et sier 
Jacomo Marzello electi Patroni di fuste, le qual fo 
armà subito.

Da poi disnar fo Pregadi tolto per li Avocado- 
ri di Comun et sier Anzolo Gabriel, in pena ducati 
10; qual reduto, fo cazadi li parenti di sier Antonio 
Marzello capitanio di le galie bastarde, sier Sjba- 
stian Pasqtialigo et sier Stefano Michiel olim Sopra- 
cornili ; il qual sier Stefano Michiel è venuto in que
sla terra, et sier Sebastian Pasqualigo qual è vice 
baylo a Napoli di Romania. Et ledo il (constituto'i) 
iusta il consueto ; fono da numero . . .

Et sier Marco Antonio Coniarmi avogador di

Comun andò in renga, et introdusse il caso che vo
leva tratar, in la qual opinion inlroe etiam sier 
Anzolo Gabriel olim Avogador, qual, avanti com
pisse, etiam lui intromesse. Et fato lezer il processo 
fato a la Cania per sier Agustin da Mula proveditor 
di l’ armada, di ordine del Conseio di Pregadi, per 
il qual li testimoni carga che la causa del prender 
le do nostre galìe bastarde è sta sier Antonio Mar
zello sopradillo ut in processa, et compito di parlar, 
el dillo sier Marco Antonio Contarmi avogador 
et compagni et sier Anzolo Gabriel olim avogador 
messeno che 'I sia scripto a sier Zuan Moro prove
ditor di l’ armada, fazi comandamento a sier Anto
nio Marzello capitanio di le galie bastarde, per . .

Et sier Piero Orio qu. sier Bernardin el cava- 
lier et XL Criminal contradisse, dicendo non fa per 
questo Slado dar la colpa di questo perder di le do 
nostre galìe ila turchi al capitanio Marzello, perché 
diranno : « adunca ti Signoria volevi quel Capitanio 
combalesse le mie galie. » El saria mal assai. Item, 
che.................................................................

Et li rispose sier Ferigo da Molili avogador, po
che parole.

El venuto zoso, fo manda le parte. Ave : 35 di 
no, 56 non sincere, 64 di la parte. Iterum  baiatala, 
ave: 33 di no, 61 non sincere, 61 di la parie. Nulla 
fu preso ; andarà uno altro Conseio.

Et non essendo preso alcuna cosa, fo ordina ciiia- 288* 
mar doman questo Conseio per la terra, et poi si 
compirà di expedir quesla parie, el fo sagramenlà 
il Conseio ; et si vene zoso a bore 2.

A dì 3. La malina, fo lettere da Bologna, di 
sier Fiero da chà da Pexaro procurator, di 
30. Come si stava in consulti per la via si ha a 
lenir per andar avanti ; et monsiguor di Lutrech 
aspecta li danari per pagar li lanzinech che vengo
no ; et adì 12 di questo bisogna omnino la Signo
ria nostra mandi in lutto 27 milia (ducati?) da darli 
per la nostra parte. Scrive, ha ricevuto li ducati 10 
milia; desidera seli mandi un rasonato; et allre par- 
ticularilà.

Vene in Colegio F orator di Manloa per cose 
particular di certo conlrabando eie.

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora
tor, di 30. Come havia liauto lettere da Livorno, 
di sier Zuan Jacomo Pixani sopracomito, ili 23 di 
Decembrio, qual avisa, per una (regala venula lì 
riporta che a Caicta era capitato una barza qual
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riportava l’ armala di la liga havia combaluto Caiari 
di Sardegna ; et essendo venuto per soccorer quel 
loco 14 barze di Spagna col Viceré di Napoli che 
venia di Spagna, era sta a le man con la ditta ar
mata, et era quela sta rotta. Tal nova, lai qual l’ è 
la scrive eie. ; la qual ge l’ ha ditto uno cavalier ve
nuto ut supra. Scrive, haver provislo di ducati 150 
per galia. Item, rimasto che fiorentini li daranno 
60 miara de biscotto per dille galie per li nostri 
danari ; el altre parlicularilà.

Vene in Colegio sier Marco Antonio Coniarmi 
avogador di Comun, per far comandar Pregadi per 
expedir la relenlion di sier Antonio Marzelo capita
tilo di le galie bastarde ; el sier Gasparo Malipiero 
et compagni Cai di X suspese, dicendo voler hozi 
Conseio di X con la Zonta, per tratar questa mate
ria importante al Stado.

Da poi disnar adunca fo Conseio di X con la 
Zonta, et tralono si se dia proseguir la materia in 
Pregadi overo non. Et parloe sier Gasparo Malipie
ro Cao di X, che non era per alcun modo fino non 
si intendi quelo haverà fallo Imbraim bassa contra 
quel capitanio turco, qual voleva al lutto punirlo

289 come ne scrive sier Piero Zen oralor et vicebayio ; 
però é meglio per il Stado diferir. Et a l’ incontro 
il Serenissimo gaiardamente, che non se dia luor la 
libertà di Avogidori, el a ponto et a proposilo ca
stigar quel Gipitanio di le bastarde, eh’ è sta causa 
di tanto eror etc. El fu terminato, che 1’ Avogador 
potesse exequir al Conseio di Pregadi ; siehè li Cai 
di.X haveno pacientin.

A dì 4. La noie, la malina et tutto il zorno 
piovete forte ; el redulo il Colegio, fu terminato hozi 
far Pregadi per la terra et cussi comandarlo, lezer 
le lettere el poi 1’ Avogador expedirá la materia che 
pende.

Da Todi, di sier Alvise Pixani procurator 
proveditor zeneral, di ultimo. Come era morto 
da colica il signor Federico (do) Bozolo in 3 zorni, 
homo valoroso nel mestier di le arme. Era a soldo 
col re Christianissimo, havia . . . . ; el qual havia 
anni. . . .  , et non havia (ioli, ma moglie sì. Item,

• come il Pontífice era pur a Orvieto et spagnoli et 
lanzinech in Roma, quali haveano baulo da Napoli 
de li cardinali falli ducali 47 milia, et haveano man
da a dimandar al Papa ducati 50 milia ; el qual li 
havia risposto non haver apena da viver, et che li 
cardinali voleva elezer refutavano il partito per non 
li dar danari, zoè . . . . Item, spagnoli erano stati 
per intrar in Velelri; ma queli dentro non li hanno 
voluti aceptar, adeo haveano manda a Roma a luor

do canoni ; per il che il Papa si ha dolesto con lo 
agente di cesarei è apresso di lui. Et scrive altre 
parlicularilà, sicomc qui avanti noterò.

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora- 
tor, di 31. Del zonzer li galioti mandati per metcr 
su 1’ armada, di brexana, et di 200 sono zonti so
limi 130 ; il resto è fatiti et manda la descrilion ; el 
sono mal in ordine. Scrive, sier Polo Capello sora- 
comilo è ilo a Pisa per haver biseoli, et è stà pro
visto che li haveranno. Iteni, scrive coloqui hauti 
con quell signori, quali volevano elezer uno oralor 
al Papa, ma hanno consulta è stà meio di aspelar 
quelo voi mandar il Papa de lì, acciò il Papa non 
entri in voler far ritornar Medici in Fiorenza eie.

D i sier Zuan Moro proveditor di l’ arma
da, di Fortovechio, di 2 Dccembrio. Scrive, è lì 
con 10 galie et 6 manca ; dubita sia mal capitate 
per la fortuna fu. Biasema lo galie bastarde : quelc 
di domino Andrea Doria è preste, e le nostre con- 
vien remorchiar quele bastarde.

Vene l’ oralor di Fiorenza per saper di novo, 
et maxime di l’ andata di Lulrech in quele parte ; 
et altre cosse disse non da conto, ma voleno li soi 
Signori star in la liga.

Vene 1’ orator di Manloa, per le cose di quel 
conira bando.

Da poi disnar io Pregadi, licet fusse grandissi- 289* 
ma pioza.

Noto. Fo ordinalo a la Boia a sier Stefano Bar
barlo bolador, che aziò non si scriva di novo, li 
Cai di X li comete che non mandino lettere alcuna 
particular sotto quele di la Signoria ad alcun, né 
loro scriva nove ad alcun particular, né mandino 
lettere sotto le sue, privale; et solum fu concesso li 
soi scrivino ma non fazi mazo ; el fo manda lettere 
fate far per li Cai di questo, in cxeculion di una leze 
vechia. Item, che niun più di sotto et di sopra non 
possi scriver a la Boia.

Da Bologna, di sier Piero da chà da Pe- 
xaro procurator, fo lettere, di 30,31 et primo.
Come Lutrech era in consulto di la via era per te
ner andando avanti, per lettere haute con il Senato, 
die si laudava andar per la via di Toscana, et soli* 
citava si mandasse li danari. Item, li lanzinech era 
zonti al Bonden el li aspedavano a di . . . .  Il a 
Bologna. Item, che aspedava venisse il signor Fe
derico di Bozolo del campo, da Todi, qual vera in- 
strillo di la via. Item, solicita li danari et presto, 
perchè Lutrech lo molesta assai ; et manda lettere 
di Fraoza et Spagna. Tamen equivoco ; volse dir 
Anglia,



447 VIDXXV1II, GENNAIO. 448

D i Pranza, di sier Sebastian Justinian el 
cavalier, orator nostro, da Paris, di 17 De- 
cembrio. Come il Re havia fallo redur tulli quelli 
signori et baroni et altri nel parlamento, et (aioli 
un parlar rechiedendo conseio per la liberation di 
soi Boli, poiché Cesare non voleva paxe, linde bi
sognava haver da loro conseio quelo havesse a far ; 
con altre parole che lutti lacrimorono. Et poi mon
tò a cavalo et andò a la caza, et restò il Cardinal 
gran canzelier, qual richiese aiuto di danari per far 
gaiarda guerra. Unde fo trovato tra loro di pro
messe un milion et mezo di corone, et dal clero 
spera Soa Maestà bavera 800 nuli) corone, sichè 
haveranno danari abaslanza per far la guerra, ciiatii 
per darli volendo la paxe. Item, manda la copia 
di uno protesto mandato a far a Cesare, il quale è 
in francese, in caso non voy la paxe, che li oratori 
de la liga li intimi la guera.

Da Fiorenza, di L’ Orator nostro, di 3. Co
me, havendo mandalo fiorentini uno suo citadin al 
Papa, quello li parloe. Soa Santità si dolse che fio
rentini molestavano Medici facendoli pagar le angarie 
che non die; et che Soa Santità amava quela Republica 
et tamen loro non li haveano mandato oratori. Li 
rispose esso citadin, la causa esser stata perché non 
sapevano se Soa Beatitudine voleva esser in la liga
o non ; con altre parole. (N B. I l  presente capo
verso nell’ originale si trova semiraschiato).

290 Copia di una lettera da Todi, scritta per 
uno Urbano a domino Baldo Antonio Fai- 
cutio d’ Augubio orator del signor duca di 
Urbino a Venetin, data a dì 28 Decem- 
brio 1527.

Lo ¡lustrissimo signor Federico da Bozolo hozi 
quarto giorno vene qui, che lo illustrissimo Lau- 
trech ordinava che lui andasse a Sua Excellentia 
bene risoluto del parere del signor Duca et de 
questi altri signori, qual camino dovessi tenere nel 
venir suo inaliti con lo exercilo. Et alora soa si
gnoria venne da Bevagna qui, et con (aula alegria 
di fare questo viaggio quanto io più dir non vi 
potria ; et in conseglio disse il parere suo assai 
francamente. Vero che per il viaggio il Ireddo 
l 'haveva assaltato et già principiatoli li soliti soi 
dolori ; cussi la sera, che fu la notte proprio de 
Natale, tornato a lo alogiamento, si mise in letto 
ngravalo da dicli dolori, et circa le nove bore in 
circa mandò a chiamar il signor Duca, quale vi 
andò subito. Poi il male diclo, se gli scoperse al

quanto di febre, et di poi dieta febre se risolse 
in colico, et in questo, dicendo sempre sua si
gnoria essere al fine, volse la confessione, la co
munione el tulli li altri sacramenti ecclesiastici. 
Finalmente, non pigliando mai hora di quiete, né 
anco cibo che lo potesse molto relenere, quesla 
notte passala, Venerdì venente il Sabato a dui bore 
presso giorno, sempre con optimo intelccto et per- 
fecla cognilione sino a la ultima parola, havendo 
fallo il suo lestamente, nel quale ha manifestalo 
ancora dove sono le zoie di la signora Duchessa, 
con summa devotione et da vero christiano è 
passato de la presente a migliore vita. El in sum
ma, ultra molti relitti a servitori, lassa molto rac
comandata la signora sua consorte a lo illustris
simo et reverendissimo monsignore Pyrro suo 
nepole, il quale ha lassato coherede insieme con 
la prefata signora contessa, lassando essa signora 
usufrulluaria in vita sua di tutti li soi beni stabili 
et mobili ; et anco gli lassa che siano soe libere 
tutte le zoie et altri mobili de qualunque sorte, 
valore o prette siano, che ’1 prefalo signore se ri
trovasse in Italia. Vero è che agrava dicli heredi 290* 
a la satisfattone di legali da pagarsi con quella 
comodità che sarà conveniente a le forze de la ere
dità, et di poi la morte di sua signoria quando 
non tessero satisfalli, grava a la compita satisfa
tene il signor Alvise et signore Cagnino soi ne- 
poti, a li quali lassa Bozolo et Livarola et fagli 
eredi prò medielate, et grava il signor Pyrro 
suo fralelo al quale lassa San Martino et l’ aljro 
castelo et herede per l’ altra mità. Lassa ancora 
tutte le ragion sue nel caslel de Ponzone al Gon
zaga et a missier Phebo suo fralelo. Il corpo lassa 
esser depositato qui in Santo Fortunato, et che di 
poi sia portato a Bozolo el sotterralo in la capcla 
erecta et principiata da sua signoria con elemosina 
annuatim di 60 scudi sino che sarà finita. Di 
poi 50 annuatim per I' anima sua, et molti altri 
relieti particulari, li quali io per brevità li lasso, 
concludendo che soi fidecomissarii et executori del 
testamento ha constiluiti li illustrissimi Lautrech, il 
noslro signor Duca et il marchese di Saluzo, con» 
autorità per rispetto di la distantia de li lochi che 
quel sarà ordinato per uno, sia rato el fermo per 
li altri.

De missier Ludovico Ceresari, del primo de 291 
Jenaro 1528.

Ilier sera al lardi, monsignor Leutrech el mon-
* signor Vandemont hebero avisi certi il signor Fe-
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derico di Bozolo, Venerdì passato, ben confesso 
et contrito, esser morto et non esser stato agra
vato da quei suoi dolori soliti più di tre giorni ; 
la morte del quale certamente è stala molto a 
cordoglio de questi signori, per quel che dimon- 
strano.

Ha fatto leslamenlo, ma ancor non si sa a cui 
il lassa la roba et il governo de le sue gente.

Il signor Paulo Camillo Triultio gionse Iteri 
qua per ultimar insieme cum questi signori il 
viaggio si ha da far, et per tutto hozi si ha da 
concluder il tutto.

Li lanzichinechi che sono al Bondeno fra dui 
giorni hanno d’ arivar qua, et per quel che se 
dice, risolutamente si levaranno verso la Romagna.

Dice ancor il signor Paulo, che la Santità di no
stro Signor ha hauto aviso, gli imperiali prepa
rarse per ire verso il regno per l’ armala nemica 
che è gionta in Sicilia, et fm hora essersi forse 
partili di Roma.

Il conte Pietro Navaro è andato a la compa
gnia, et tutte le fantarie sono passale per Bologna 
in ordinanza et vanno verso Romagna, et al iu- 
ditio universale, questa genie par molto bona et 

291» atta al combattere, di sorte che speravano vincer; 
che così Dio ne presti gratia.

La artcgliaria si deve partir dimane pur verso 
la Romagna. Altro non c’ è sin hora. Per le prime 
eli’ io scriverò a Vostra Excellentia, daroli aviso di 
la risolutione del viaggio, et de la partila, el così 
successivamente ne terrò avisata Vostra Illustris
sima Signoria.

292 El signor Paulo Camillo gionse beri. Riporla 
el parer del Pontefice esser si andasse per il ca
mino di Toscana per tentare che per aventura se 
potrà accordare le cose di Siena con la liga, che 
saria la sua sicurezza et qucla di Fiorenza, demon
strando esser cosa falibile preocupare li inimici, 
quali disordinali stano in Roma al consueto, es
sendo fallo per noi una expedita diligentia verso 
ditta città, si come conveneria in tal caso. F.I che, 
quando a Monsignor Illustrissimo paresse pur di 
far il viaggio de la Marca già designato per andar 
nel regno per tirar li inimici a quella volta, si 
remelle a dillo Monsignor. Sopra di questo mollo 
si ha disputato, senza però risolutione. Par, Monsi
gnor inclini a la via de la Marca, parendoli dif
ficile la cosa di Siena ad reussir ; et credo non si 
resolva expeclando resposta di Franza, maxime 
non possendo esser qui li lanzehenech avanti tre

l  Diarii di il. Sakuto. -  Tvm. ZLVI

giorni. Penso sua signoria non partirà a li 5 over
6 del futuro.

Il signor Ludovico da Bozolo è morto in dui 
giorni.

D i Bologna, a V ultimo Dccembre 1527.

D i sier Alvise Pixani procuraior, da Todi, 293*) 
di 31. Come havia mandi» Domenego Vendramin 
suo secretario a Orvieto dal Papa con la lettera
li scrive la Signoria noslra ; qual reiornato, refe
risse Soa Santità haverht hauto molto agrata, et
li disse le nove scritte di sopra di spagnoli, et 
desidera cho Lulreeh vengi avanti. Item, scrive
il favalier Caxalio ha fatto mal ofiilio con il Papa, 
dicendo la Signoria scrisse ben al duca di Urbin 
venisse a Roma a liberar Soa Santità ; ma quella 
non havia le zente da poter far tal effeclo; et 
questo ha fatto per mclter in gratia dillo Duca 
capitanio generai nostro, con il qual era alquanto 
in contumatia, et però il capitanio dillo ha manda
ai Papa uno suo nominalo.......... Item, scrive,
come havendo inteso Ilironimo Anzoleli vicecola- 
teral la crealion di Zuan Andrea da Prato in colate
ral zoneral, si ha doleslo mollo che li meriti et fati
che soe sia stà prostergale, el non voi più servir 
ne far tal ofiilio. Item, scrive esso Proveditor et 
richiede licentia di repatriar, maxime venendo il 
procuraior Pexaro ; non perchè el sia amalato nè 
stanco di servir, ma vedendo suo liol Cardinal an
dato prexon a Napoli, non li par condecente stagi 
più per Provedilor in campo. Item, scrive, che li 
ianzinech sono li in campo, sarìa ben farli venir di 
qua in Lombardia senza tuorne altri, maxime ve
nendo Lulreeh in quele parle. Item, scrive cho di 
le cosse di Ravenna el Zervia il Papa è sta slimu- 
lalo a dimandarla dal ^prolonolario Gambara, el 
qual parlando di questo con monsignor di Laulrech 
che li facesse render dille do terre, soa signoria 
disse che ’I Re lo havia manda in Italia per difender 
el liberar il Papa da spagnoli et non per romper 
la liga et far guera con li colegali per Soa Beatitu
dine, el che di questo bisogna prima parlar al re 
Christianissimo etc.

D i Anglia, del Venier orator, da Londra, 
di 4 Decembrio. Come l’ orator fiorentino noviter 
venuto havia hauto audienlia dal Re a Granuzi ; el 
qual ha ringraliato questa Maestà che la vuol che
li Signori de Italia galdeno il suo, el lia ricomandalo 
al Re la sua excelsa República. 11 qual Re li ha ri
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sposo, clie’l desidera Italia stia in pace, et che etiam 
desidera che Lulrcch vadi avanti per liberar il Pa
pa. È venuto etiam uno domino Bernardin secre
tano del Cardinal Aus di Pranza, mandalo a questo 
reverendissimo Cardinal, el con lettere del Cardinal 
Trane di Venetia si scusa li altri reverendissimi 
cardinali non poleno venir in Avignon ; etiam lui 
non poi venir. Il qual Reverendissimo ha hautoapia
cer ; il qual insta si fazi provision a le cose de la 
Chiesa. Sono ritornali di Pranza monsignor de Lila, 
el Gran scudier et maistro Bon, quali si laudano 
assai di la Christianissima maestà. Si aspetta etiam 
di Franza uno gentilhomo etc.

293* Da Brexa, di sier Zuan Fero capitanio, 
di 3, hore 8. Manda una lettera che monsignor di 
Grangis orator del re di Franza apresso sguizari, di 
Coyra li scrive di . . .  . Come la cita di Costanza 
è partila da la obedientia di l’ Imperador et è in- 
trata in la liga con sguizari ; et cussi crede che pre
sto debia far Lindò etc.; il qual etiam scrive a la 
Signoria nostra di questo.

Fo telo una lettera di monsignor di Lutrech,
da Bologna, d i...........Scrive a monsignor di
Baius oralor del Re qui, soliciti la Signoria li man
di li dana ‘i per la soa parie, di pagar li lanzinech ; 
et altre parlicularilà. Item, scrive la Signoria fazi 
consignar la caxa al duca di Ferrara, che tien il Le
gato, iusta la capilulation fatta.

D i sier Tomà Moro proveditor zeneral, da 
Cassan, di 2. Come le zente erano levate di la 
impresa di Lecho ; la qual cossa domino Antonio di 
Castello havia fato mal volunlieri, pur è levali. Et 
per causa di le artclarie, che mal si poi condur per
li fangi, ditlo domino Antonio da Castello ancora 
non era zonlo in campo. Item, come il conte di 
Caiazo et Paulo Luzasco qpn quele zente ordinate 
erano andate a la volta di Lomelina eie. Scrive, «i 
mandi danari per pagar le zente. Ha hauto fin qui 
solum 10 milia ducali. 11 Governador è ancora in
disposto alquanto ; el altre parlicularilà zerca aver 
Milan con inteligentia.

Nolo. In questa sera fo manda al proveditor 
Pexaro ducali 7000.

Da poi lecle le lettere, fo mandato fuora tulli 
quelli non metevano balota, et li parenti di sier 
Antonio Marzelo capitanio di le bastarde, sier Se
bastian Pasqualigo et sier Stefano Michiel olivi So- 
pracomiti, che poteva esser la prima campana.

Et poi sier Alvise Bon el doctor avogador di 
comun, il qual etiam con sier Ferigo da Molin 
avogador è in l'opinion di sier Marco Antonio Con-
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tarini avogador el sier Anzolo Gabriel olim avoga
dor, andoe in renga, et parlò zerca mandar per 
sier Antonio Marzelo capitanio di le galìe bastarde 
facendoli le oposition li parse ; et ledo il processo 
fallo per sier Aguslin da Mula proveditor di 1’ ar
mada.

Et li rispose sier Mafio Lion è di Pregadi; fè 
bona renga.

Da poi parlò sier Marco Antonio Contarmi da 
la nata, avogador, o per dir meglio da lapaìlà ; 
et compite non havendo satisfatto.

El Serenissimo si levò el parloe altamente che 
non si dovesse restar per causa del Turco, perché 
questo li sarà mollo agralo, persuadendo il Conseio 
a prender la parte di Avogadori, dicendo . .

Et posto la parte di scriver a sier Zuan Moro 294 
proveditor di 1’armada, fazi comandamento al dillo 
sier Antonio Marzelo capitanio di le galìe bastarde 
è con lui, che ’1 vegni a presentarse a li Avogadori 
di Comun, ut in parte. La copia sarà scritta qui 
avanti potendola haver. 37 non sincere, 35 di no,
83 di la parte ; et fu presa.

Itern, voleano meler di relenir sier Stefano 
Michiel sopracomito, è in questa terra, el scriver a 
sier Sebastian Pasqualigo olim sopracomito posto 
per il Zeneral vice proveditor a Napoli di Romania.
Il Conseio fé rumor, non li piaceva questo, et l’ora 
era tarda, et non fu posto altro. Era passa 4 hore 
di notte.

A dì 5. La matina, vene in Colegio sier Marco 
Antonio Barbarigo venuto Podestà el capitanio di 
Ruigo, electo per danari, vestito di veludo negro, 
in loco del qual andoe sier Velor Diedo etiam lui 
electo per danari ; el referite di quele occorrenlie 
del Polesene.

Vene domino Michiel Gosmaier, lodesco, re
chiedendo la provision li fu promessa ; el fo com
messo a li Savii. El qual habita a Padoa con sua 
moier.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di . . .  . Come il signor duca di Milau voleva par
tir de li, et andar per 8 zorni a Cremona.

Da Crema, vidi lettere del Podestà et capi
tanio, di 2. Manda la copia di una lettera da Bo
logna, di 27 del passato, la qual dice cussi : Il pro
tonolano Cambara è stato con monsignor illustris
simo Laulrech, et in conclusione ha dillo la Santità 
Sua esser di quel medesimo animo che era prima, 
desideroso di la pace con reslitutione de li fioli del 
Cbrislianissimo et quiete de Italia ; et per (al causa
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andava al re Christianissimo et Anglico, et se parerà 
a li predilli Re vadi a l’Imperator, andarà, et se hoc 
interim  a Monsignor illustrissimo pare passar più 
avanti per benefitio del re Christianissimo, fazi come
li piace, et sua signoria vogli esser contento aceptar
il bon animo del Pontefice ; et che quel ha fatto non 

294» puoi esser non sii sequito ; et che quando Soa San
tità volesse scoprirse per la liga, non ha via modo 
de aiutarli in cosa alcuna per esser rumalo il stato 
de la Chiesia. Monsignor illustrissimo li ha ditto 
che se ritrova molto ingannato di Sua Santità, et il 
medesimo pedsava fariano li doi He, et che Soa 
Santità non solutn non voi esser con la lega ma neu
trale, et tuttavia dà danari a li inimici che poiria 
far di meno, et più cerca anche comodarli del tem
po, del quale ne hanno bisogno ; n il minus che dal 
canto suo non è per mancare in ogni cosa per be
neficio di Soa Santità, et acciò habi causa Soa Bea
titudine mai dolersi che di se stessa, che è sicuro 
sua illustrissima signoria non è per abandonarlo 
mai. Le gente di la lega vo!eva retirarsi su quel di 
Fiorentini, quali a bona ciera si hanno fatto inten
dere non voler per niente li vadino. Et che '1 Pon
tefice è mal satisfallo de li signori veneliani per Ra
venna et Zervia, et ha deliberalo rehaverle, et sono 
sopra questa pratica che lo faranno star più inresolulo.

Noto. Beri parli di qui sier Marco Grimani prò- 
curator fradelo del patriarca di Aquileia, uno di 
queli fo ditto il Papa havia crealo Cardinal. Va a 
staffetta con danari per far questo effecto, et zà ne 
delle 10 milia.

Et è da saper. Che zerca 8 zorni avanti parlile 
de qui sier Zuan Corner qu. sier Zorzi el cavalier 
procuralor, andato etiam lui con danari a Orvieto 
dal Papa per far Cardinal suo fratelo sier Francesco 
Corner cavalier procuralor, qual voi esser et dar 
tanto quanto darà li altri et forsi di più ; el sier Al
vise Pixani procuralor proveditorzeneral nostro lo 
aiuta assai, per esser socero del ditto sier Zuane 
Corner.

295 Die 5 Jan u arii 1527, in M aiori Consilio.
Ser Marinus de Molino,
Scr Jo . Fm ilianus,
Ser Marcus Minio,
Ser Aloysius Mocenigo eques,
Ser Franciscus Donato eques, 

Consiliarii.

È ben, per le cose che occorreno, continuar la 
electione di Savii del Conscio di Zonla, et però :

L’ anderà parte, che per autorità di questo Conseio 
sia deliberato che per scurtinio del Conseio di Pre- 
gadi se debano elezer Ire Savii del Conseio de 
Zonla, et possi esser tolto cadauno de ogni qualità 
non obslante qualunque conlumatia, parentela o 
altro, cum tutti li modi et condition contenute in la %
parie de di 2 Aprii 1525 ; et le leze sono in con
trario siano suspese per questa volta ; nò possino re- 
futar solto la pena et stricture de le leze nostre so
pra ciò disponente ; ma siano tenuti intrar et star 
fino per tutto Marzo proximo venturo 1528.

In l’advenir veramente, aziò che in questo Con
seio non se habbi ogni volta ad metter più parte, 
sia preso che per el Conseio nostro de Pregadi se 
possi deliberar di elezer Savii del Conseio de Zonla 
quando l’ acaderà, durante bello. (Fo depenada 
questa Zonla et non posla).

De parlo C39 
De non 306 
Non sincere 0

m

Die dicto.

Consiliari suprascripti.

Hessendo necessario proveder de vose cum an
ticipar la electione sua, per mancamento che è de 
quelli che al presente se possino far per questo 
Conseglio, però :

L’ anderà parte, che elezer se debbano li XL 
Zivil a qualro per Conseio, cominciando el primo 
Conseio, et cussi successive, possendo esser tolti 
tulli quelli che poteriano se la eleclion di essi XL 
si facesse al tempo suo ordinario. Praeterea, sia 
concessa facullà a la Signoria nostra di far nolar ne 
la proposta di le vose che prima compiranno, olirà
li dilli XL, quanle sarà necessarie per mexi 4 pro- 
ximi futuri, cum la islessa condilione di poter esser 
elecli quelli che polriano al tempo di la electione 
sua ordinaria, et questo non obslante alcuna parte 
in contrario disponente, qual prò hoc vice tantum 
sia suspesa.

De parte 980 
De non 240 
Non sincere 1
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2360 Dapoi disnar fo Gran Conseio. Non vene ¡1 Se
renissimo ; et il Conseio non noterò, perchè da 
questo mexe indrio lutti li Conseglii saranno nel 
libro di Conseglii, per non farsi per danari.

Fu posto, per li Consieri, la parie di far tre Sa-
vii di Zonla al Collegio per mexi Ire ¡usta il solito. 
Et è pessima parte et la ruina del Stato, perchè si 
fa alcuni perpetui di Collegio. Ave : ..................

Fu letto, per Alexandro Businello sccrelario, di 
ordine di Cai di X, una parte presa nel Conseio di 
X con la Zonta adì. . . Decembrio, zerca mandar 
tutti li debitori depenadi da palazzo per boletini in 
termino di 3 zorni, sotto pena di privation etc. ; 
parte molto longa. La copia è nolada qui avanti.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, una parte
di questo tenor notada..............................

296* Da Cassati, del provedilor Moro, dì 3. 
Come le zente et artellarie erano levale di la im
presa di Lecho et serano questa sera a Pontida. 
Item, il signor Gubernalor missier Janus è amalato 
et havea deliberalo andar a Brcxa per reaversi ; 
pur si sente meglio. Non si sa quello el farà ; par
tendosi, esso Proveditor bavera assai più cargo. 
Scrive, esser partito el signor Cesare Fregoso fiol del 
ditto Governador, el il signor Hanibal suo fradello, 
et quelli del signor Mercurio che sono homini d’ar
me 200. Di fanti sono partili Coscho, si parie el 
Cluson el Cagnol et li fanti del predillo signor Han- 
nibal che sono in lutto mille, et vanno in Lume- 
lina. Ancora vi va el signor Paulo Luzasco con ca
valli ligieri 400, et li sui archibusieri ; et tulli sono 
alla obedientia del signor Cesare con commissione 

'  de governarsi con prudentia et salvamento di le 
zenle più che’l possi. Di qui non si teme le zente 
inimiche de qui, perchè si sla con bona guardia et 
sempre con li ochii aperti.

Adì 6, Luni, fo la Epiphania. L i notte et 
tutto il zorno piovete. Il Serenissimo vene in chie- 
sia a la messa al coperto con li oratori Papa, Franta, 
Anglia, Hongaria, Milan, Fiorenza, Ferrara et Man- 
toa, veslilo di velulo violelo. Et vi era . . . Procu
ratori.

Dapoi disnar, li Savii si reduseno ad consulen- 
dum. El hessendo heri zonto in casa dove habita
il Legalo lo episcopo di Pistoia Sypontino orator 
del Papa, el diman dia venir a la Signoria, fo ordi
nalo alcuni zentilhomeni di Pregadi che l’ andasse a 
levar et compagnarlo damatina in Collegio.

(Il La carta 2% • 4 bianca

D ì Cassati, di sier Thomà Moro proveditor 
generai, di 14. Solicita si mandi danari perchè ha 
haulo sohm 10 milia ducali, et è slà bisogno pagar 
le compagnie nove, maxime quella di domino Paulo 
Luzasco. Heri il conte di Caiazo fece la sua mostra, 
et bellissima, di bona gente et bene a cavallo. Ilozi 
ha fallo la mostra di domino Paulo Luzasco, tanto 
bella di bone foze de homeni et cavalli quanto mai 
in exercito veneto, imo in alcun altro vi fusse.

Scrive, questa mattina el signor Gubernalor ha 
deliberato partirsi per Brescia per curarsi la egritu
dine, qual è di doglie di petto. Più et più volle è 
slà disputado veder de intrar in Milano, e’I modo è 
queslo: le zente spagnole sono verso la Lomelina 
et hanno ancor pento de li altri a quella banda 
perchè tentano prender Vigevene et far alcuni sui 
disegni de li ; et però è stà mandalo per nui le 
zente de 11 a questo elTecto aziò Antonio da Leva 
qual è in Milano mandi ancora zente a quelle parie 
et se indebilissa in la città, el forsi lui in persona 
potria andar a qualche impresa fuori di Milano, et 297 
la excellentia del signor Duca cum certo intendi
mento polrà intrar in la cillà dilla, perchè si ha la 
maior parie di le zente inimiche, et forsi dillo An
tonio da Leva andar a Biagrassa ; sicliè ogni cossa 
poiria succeder. Questi avisi di l’andar de li inimici 
si hanno da li agenli del dillo signor Duca, qual 
tenta ogni cossa per suo benefitio. Il lutto si scrive; 
la Signoria nostra deliberi quello li par. Item, si ha 
hozi dover ensir di Milano zenle assai, el si dice alla 
banda di Biagrasso. Quanto succederà aviserà.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro capilanio, di 3, 
vidi lettere con una lettera li scrive di lire ' 
di Valcamonica, dì 2, quel capitanio nomi
nato Scipion Pochipanni citadin brexano, 
la qual dice cussi, et è drizzata a essi 
rectori.

Magnifici et clarissimi domini, domini mei 
observa nd issimi.

Heri da sera venne qui da mi Ognibeno di Bez 
da Ponte de Legno, qual per li homeni del suo co
mune ad mia requisilione hanno mandalo fina in 
Isprui h per spia ; il qual se parlile de Ponle de 
Legno adì 22 del mexe proximo passalo, et adì 30 
del dillo mexe ritornò a eaxa sua. El me dice, per 
quello ha inteso, che in la dieta falla in Yspruch in 
questi di passali hanno concluso de recuperar di
nari, el farne munilione per posser operare biso 
gnandoli da far guerra, el rechiedeva al contado de
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Tvrol grande quantità de danari, et che se resol- 
vete in 100 milia raynes, quali li voleno per tutto
10 presente mexe; el che se diceva che passalo el 
di de Madonna Santa Maria de !e candele, furano 
soldati. Item, dice che hanno concluso et mandato
11 editti per tutto lo paexe, che da mo’ inanti cha- 
dauna persona debbia vivere secondo la leze ro
mana et christiana fede et non quella de Martino 
Luther, sotto pena che possano impune esser morti 
et confiscatione di soi beni. Item, hanno statuito 
per la lamentella fatta per li Grisoni, a li quali era 
sta fatto el veto de non posser extrahere biave et 
condurle in le terre de Grisoni, cum sit che sia per 
privilegio che quelli de Grisoni possa condurre de 
ogni sorte di biave et altre vituarie in soe tene 
trovandoli in quelli soi paesi, et sim iliter quelli de 
quelli paesi possano tuor ogni sorte di vituarie in le 
terre de Grisoni el condurle in soi paexi ; et hanno 
contentato che possano torre de ditte biave el altre 
cosse prout soìitum est, cum conditione che essi 
Grisoni non li lassi poi condurse in le terre de Ve- 
niliani. Et dise che per questo li Grisoni hanno fallo

• el veto che ’I non se possa de le sue far condur 
biave in le terre del dominio Venitiano. Li ho di
mandalo quanto vale in quello paese le biave ; me 
ha risposto che el Tormento in Ala se vénde Ire 
raynes mancho 18 marcheti la soma di questa valle, 
quale é quarte 13 di la mesura bressana; et la se
gala se vende uno raynes manco per soma. Li ho 
domandalo se li é soldati ; me rispose di non, el 
che non se rasona di guerra, itisi che’l se dice che 
voleno a questo bon tempo far fantarie. Item, dice 
che’l se dice che Ferandino ha habuto la vittoria 
conira el Vayvoda, et che in la città di Buda se dia 
incoronar la sua donna come rezina de la Ungheria. 
Item, dice haver inleso come uno fante di uno 
chiamalo Pasler, qual era compagno del capitanio 
Michiel, passezando cum uno schiopo pizolo, lo ha 
morto ; et che esso fante era andato in Ispruch per 
voler consequir una taia qual dice che liaveva ados- 
so ditto Pasler ; ma non ancora haveva habuto di
nari, et dice che esso fante era stalo cum lo dillo 
suo patrone anni 5. Etiam  dice, interogaio da mi, 
che in la soprascritta dieta non ge era sialo alcuno 
di signori di Lodron, et me ha promesso, acbaden- 
do, ad ogni mia richiesta tornar in ditte prie. Del 
tulio, etiam sia longo parlare, mi ha parso darne 
nolilia ad vostre magnificentie, a le quale di conti
nuo mi ricomando.

Di Bassa», di sier Marco da cha da Pe-

xaro podestà et capitanio di . . . di l'instante, 
con avisi di le cose di sopra. La copia sarà qui 
avanti scripta.

D i sier Hironimo di Canal capitanio di 
le galle bastarde, fono lettere portate per il suo 
secretano Maximo Leopardi, di 7, da san 
Zuan di Meleda. Scrive il modo come a San 
Zuan di Meieda ha preso una nave di Otranto con 
3000 stara di formenlo carguli in Sicilia, la qual ne 
haveva 1000 di più el li scargò a Olranlo; et que
sti 3000 li portava a Brandizo. El la prese senza 
contrasto insieme con la galla soracomito sier Polo 
Juslinian vien a disarmar ; di la qual nave hanno 
tolto stara . . .  per far biscoti, et manda la nave 
di qui.

In questa sera sier Fantin Corner da la Episco- 
pia fece a caxa sua uno bellissimo banchelto a do
mino (Livio ) Podacataro arcivescovo di Nicosia 
e t ............. Camp'zo episcopo di-Bologna el al
cuni altri, et zentilhomeni, alcuni soi parenti el 
amici. Fu bellissimo banchelo, sì di fercule come di 
soni et canti.

Di sier Zuan Ferro capitanio di Brexa, 598 
di 3. Manda un’altra lettera hauta di 5 del capi
tanio di Valcamonica, qual dice cussi : Sono venuti 
in questa valle 10 snidali di quelli er.ino in Pavia, 
el voriano omnino li lassasse passare digando vo
ler andar in lo nostro campo a tuor soldo. Me 
hanno dillo che quando havesseno licentia de andai* 
a tuor di compagni qui per condurli a tuor soldo dal 
nostro magnifico signor Provedilor, ne andaria a 
tuor presto preslo presto 400, purché fusseno certi 
che li lassasse passar. Perché li ho ditto che ne darò 
notitia ad vostra magnificentia, el tanto quanto 
quelle me confideranno mi obedirò, me hanno 
pregato ve voglia scriver ad quelle, et a le quale di 
continuo mi ricomando. *

Nolo. Bozi se intese esser in Istria zonte . . . 
nave con formenli.

Adì 7. La matina fo lettere di Cassan, del 
proveditor Moro di 5, bore 18. Solicita si mandi 
danari per pagar le zenle, aìiter se ne andarano.
Li 10 milia ducali imbuti é stà spexi. El bisogna di 
ordinario ducati 53 milia. Lo illustrissimo signor 
Gubernalor é andato a Brexa per farsi medicar et 
haver comodilà di medicine, perchè lì in campo non 
si atrova quello bisogna. Scrive haver mandalo per 
li condutieri che vengino a stanziar li a Cazano per 
consultar quello occorrerà ; quali saranno hoggi o 
al più domane de qui. Scrive si ha come el signor 
Antonio da Leva ha fatto tirar fuori di Milano pezi
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8 di artellaria, et condulti a uno loco ditto el Laza- 
retto, facendo bravarle spagnoli ; ma non si teme 
niente et si sta cum bone custodie. El qual signor 
Antonio etiam al suo alozamento, che è a Porla 
Renza, ne ha fatto condur altri 8 pezi. Reri el si
gnor Claudio Rangone gionse in brexana ; si aspetta 
di qui oggi o dimane. Beri il signor conte di Caiazo 
corse verso Monza et Milano, et 'fece "bon bulino 
batendo et rompendo quelle strade.

Vene in Collegio il reverendo domino Zuan
Maria.......... •. arziepiscopo Sypontino, nunlio del
Papa, vestito di zambeloto paonazo et rocheto di 
solto. Bel homo; ha una barba negra. Era di sora 
il Legalo episcopo di Puola, acompagnato da 8 zen- 
tilhomeni di Pregadi in scarlatto, sier Sebastian 
Foscarini el dotor, sier Andrea Mocenigo el dolor, 
sier Nicolò Ticpolo el dolor, sier Francesco Longo, 
sier Lorenzo Falier, sier Lodovico Barbarigo, sier 
Gasparo Contaritii el sier Mafìo Lion. E intralo in 
sala di l’audienlia, il Serenissimo li fece grata ciera, 
et sentati fo leto il brieve del Papa di credenza. El 
poi il Legalo fe’ mandar fuora quelli non intrava 

298* nel Conseio di X. Et era li Capi. El qual episcopo 
poi solo disse alcune parole.

Da Bologna, di sier Piero da chà da Pe- 
xaro procurator, di 4. Come li lanzinech erano 
zonti lì in li borgi, et volendo intrar in la terra per 
alozar, fo sonalo campana martello in certa chiesia, 
dove Bologna si messeuo in arme aziò non intras- 
seno. Tamen loro voleano intrar per forza, adeo 
monsignor di Lutrech saltò a la porta et li feno 
restar ed alozar in li borgi. Sono al numero . . . .  
come se dice. El poi parlando Lutrech con esso 
Pexaro, disse esser ad ordine per andar avanti; quel 
zorno lui volesse si parliria. Unde fatto il conto 
per le artellarie, tien non si potranno levar avanti 8 
di l’ istante. •

Da Fiorenza, del Foscari orator, di 3. Co-
#

loquii hauti con quelli Signori, quali li hanno ditto 
che mandarono uno loro citadin a parlar al Papa ; 
el a Orvieto zonlo Soa Santità li disse che in ogni 
tempo havia amato quella Repubblica, el tamen 
quella fcva pagar angarie insolite a la caxa di Me
dici, nè li haveano mandato orator hesscndo suo 
compatriota. Il qual citadin rispose la causa non 
liaver mandato è sia perqhè non sanno ancora se 
Soa Santità voi esser in la nostra liga ; con altre 
parole ut in litteris.

599 Da Bassan, di sier Marco da chà da Pe
xaro podestà et capitanio, di 4 Zener. Come 
hozi era zonlo qui uno di dui fratelli quai vien di

Solpurcb, mia 200 sopra Trento. Refferisse per 
tutto farsi provision grandissime di gente per Mi
lán, el che al principio di Quaresima el principe 
Ferdinando dia venir verso Trento. Item, dice che 
hanno fatto munilion di slera 60 milia venitiani di 
biave, el che ogniuno di quelle parte desidera venir 
in Italia. Item, dice ha ver inteso che in Milano non 
ge è vitualle per più de dui mexi ; el che certo 
presto venirà gran zenle a Trento, et che in Treuto 
per tutti si fa adunanza di biave per far pan. Et 
altre parlicularità ut in litteris.

Dapoi disnar, fo Pregadi per far un Savio del 
Conseio ordinario che manca, et li tre Savii di 
Zonla. Etiam  fo consultato di elezer uno orator 
al Summo Pontífice hozi, zoè metter la parte.

El leto le lettere, fo chiama in sala il Conseio 
di X con la Zonta, el tolseno licentìa di referir al 
Pregadi quanto havia exposlo il novo nontio del 
Papa, qual have audientia con li Cai di X. Et preso, 
fo comandò di questo grandissima credenza.

Da poi il Serenissimo si levò, et expose quanto 
havia ditto l’ arcivescovo Sypontino venuto in Col
legio insieme con il Legato et con il brieve di cre
denza ; el qual è di nation fiorentino nepote del car
dinal de Monte. Et disse, laudando questo Stado 
di quello T  havia falto in ogni tempo per la Chiesia 
et ultimate per la liberation del Pontífice; con ampe 
parole. Poi disse che’l Pontífice l’ havia mandalo 
acciò la Signoria nostra li volesse restituir la terra 
di Ravenna et Zervia come terre di la Chiexia, pre
gando fosse expedito presto; et con la lettera li 
daria questo Stado, il Papa li comeleva lui andasse 
a tuor il possesso et restasse governador di Ra
venna. Poi apresenlò uno altro brieve del Papa, che 
li scrive lenir che questo Stado li haverà voluto re
stituir dite soe citade, sicome etiam per il zonzer 
del reverendissimo cardinal di Trane ha inleso que
sto esser il voler nostro ; con altre parole. Il qual 
brieve fo leto. Unde il Serenissimo disse haverli 
usalo verba pro verbis, el che con il Senato li sarà 
dato la risposta. Et noia : in la lettera over brieve 
secondo, pur drízalo al Serenissimo, ringralia di la 
lettera sentali per il Senato.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Verona di 
cerio homicidio perpetralo in la persona di Ber
nardin di Caprin citadin de lì, da uno incognito ; 
videlicet chi quello accuserà babbi lire 500 ; et 
hessendo mandatario, acusandolo babbi la milà di 
la laia et sia asollo di la pena. Et si alcun ha alcuna 
nolitia et non la manifesti, cazi in pena di star 
mexi 6 in prexou et paghi lire 300. Et inteso il 299*
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malfator possi quello metier in bando di (erre et 
lochi et di questa città, con taia vivo lire 800, 
morto lire 500, ut in parte. Ave : 153, 7, 2.

Fu tolto il scurtinio di Saviì, et aperto a quelli non 
metteno ballotta che volseno venir zoso, fo princi
piò a balotar.

195. Savio del Conscio ordinario, in loco di 
sier Domenego Contarmi è intrato Consier 
da basso.

f  Sier Marin Zorzi el dotor fo savio del
Conscio, qu. sier Bernardo . . . 107. 96 

Sier Francesco Corner el cavalier pro
curator, qu. sier Zorzi el cavalier

procurator...............................72.130
Sier Valerio Marzello el savio da terra

fe rm a ................................... 49.150
Sier Zuan Badoer dolor cavalier fo ca-

pitanio a V e ro n a ...................... 56.142'
Sier Alvise Gradenigo fo Cao del Con

scio di X, qu. sier Domenego el
cavalier................................... 83.111

Sier Marco Dandolo dolor et cavalier
fo savio del Conscio..................106. 93

Sier Sebastian Justinian el cavalier è
orator in Franza......................97.106

Sier Tomà Mocenigo fo capilanio in 
Candia, de sier Lunardo procura
tor, qu. Serenissimo ..................86.114

Sier Ilironimo Justinian procurator fo
savio del Conseio......................89.121

Sier Gasparo Malipiero el Gao del Con
seio di X, qu. sier Michiel . . . 84.115

F.t noia. Cito sier Marin Zorzi è amatalo zà 
molli zorni.

Tre Savii di Zonta al Collegio per mexi tre, 
iuxta la parte.

Sier Piero da chà da Pexaro el procu
rator, orator a lo illustrissimo Lu-
trech...................................  .

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

t  Sier Lunardo Emo fo savio del Con
seio, qu. sier Zuan el cavalier . . 

t  Sier Lunardo Mocenigo procurator, fo 
savio del Conseio, qu. Serenissimo 

Sier Hironimo da chà da Pexaro fo

savio del Conseio, qu. sier Bene
detto procuralor ......................79.115

Sier Marco Dandolo dotor el cavalier,
fo savio del Conseio................. 104. 94

t  Sier Domenego Trivixan cavalier prò-
curator, fo savio del Conseio . . 140. 53 

Sier Zuan Badoer dolor cavalier, fo ca
pilanio a Verona ......................47.114

Sier Tomà Mocenigo fo capitanio in 
Candia, di sier Lunardo procuralor,
qu. Serenissimo................. .... 87.141

Sier Sebaslian Justinian el cavalier, è
orator in Franza......................95.100

El chiamali questi tre rimasti al Serenissimo, 
introno subito.

Fu poslo, per li Savii tulli del Conseio, excetlo 
sier Lunardo Emo, et Savii a lerraferma excctlo 
sier Gabriel Moro el cavalier, che de praesenti per 
scurtinio con pena di ducati 1000 sia electo uno 
orator al Summo Ponlifice, con cavalli 10 et do sta- 
fieri, el il secretano con il suo fameio; babbi per 
spexe ducali 140 d’ oro in oro al mcxe, di quali 
non sia obligalo monslrar alcun conio, et possi 
esser eleclo di ogni loco el oficio continuo et rczi- 
mento, el partir debbi quando parerà a questo 
Conseio, ut in parte.

Et andò primo in renga sier Lunardo Emo el 
conlradisse, dicendo non è da far adesso orator, se 
prima non si vede li andamenti del Papa esser a 
beneficio di la lega ; et per la prima cossa et primo 
saluto, dapoi speso tanli danari, ne ha mandà a di
mandar Ravenna et Zervia, et voi etiam li danari 
di sali tolti ; et che Fiorentini, ch’é di la soa nalion, 
non ha voluto mandarli oratori, sicome si ha inteso 
per le lettere Ielle. Imo havendo il prolonolario di 
Gambara parlà a monsignor di Lulrecl* che’l Papa 
voi Ravenna el Zervia el ge la fazi dar, li ha risposo 
esser slà mandà in Italia dal re Chrislianissimo in 
aiuto di la lega et non far guerra et cosa che di- 
spiaza alti collegati, et che di questa si remetle a 
quello ordinerà il Re. Il duca di Ferrara ha habulo 
Modena el Codignola et altri lochi, et la Signoria 
non haverà potuto rehaver le sue terre ; con altre 
parole. Et che li Savii diranno « forno oralor per dar 
risposta a questo nunlio venuto, che per lui man
deremo a dir al Ponlifice il voler nostro » et che 
l’ oralor electo sarà subito cxpedilo, et però non si 
prendi la parte perché Ravena et Zervia fa per 
queslo Stado, con altre parole eie.

106. 92 

100. 99

107. 95 

130. 68
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Et li rispose sicr Antlrca Trivixan el cavalier 
savio del Conseio era in selimana, dicendo fa per 
nui haver il Papa benevolo, non li dar la negativa 
acciò non si accordi con spagnoli ; et che il Colle
gio ha trova questo espediente di elezer l’ orator 
sicomc li havemo scritto ; et che non si voi dar le 
terre, ma andar la risposta prolrahendo in longo. 
Dicendo, missier Lunardo Emo è passionado per 
haver possession suo fio! lì a Ravcna, et non biso
gna li Stadi et quelli è al governo far cussi ; con al
tre parole etc.

Et il ditto sier Lunardo Emo et sier Gabriel 
Moro el cavalier meseno indusiar. Andò le parte : 
52 di sì, 150 di P indusia; et questa fu presa. Et 
fo comandò grandissima credenza et sagramentà il 
Conseio. Et veneno zoso a bore 4 dì notte.

In questa malina gionse in questa terra, venuto 
per la via di Chioza, il reverendo domino Zuan 
Malheo Giberto, olim Datario, episcopo di Verona. 
Vien da Orvieto. Era uno di obstasi; fugite di man 
di lanzinech. Va a star a Verona al suo vescoado. 
Alozoe a Santa Trinità in casa di domino Zuan 
Francesco Valier canonico di Padova, di sier Carlo; 
el qual è venuto a la cavalcharesca. Non ha habiti 
da prelato; diman si vestirà. Et subito zonto, andò 
a visitar monsignor di Baius el qual lo menò poi a 
disnar con lui a chà Valier ; et poi disnar andoe 
solo con li soi a San Nicola da Tolentino a visitar il 

300* padre episcopo di Chleti che li sla, olim a Roma 
suo amicissimo.

Fu posto hozi in Pregadì, per li Consieri, una 
grafia a Lodovico Ariosto nobel ferrarese, familiar 
del signor duca di Ferrara, qual compose Orlando 
Furioso-, et volendo reslampar con alcune sue co- 
retion, voi per anni IO niun lo possi stampar etc., 
ut in parte. Fu presa : 126, 14, 3.

Fu posto, per li ditti, un' altra laia a Verona di 
dar autoritàri proclamar et meter in exilio di terre 
et lochi etc., tre nominali in la parte, li quali hanno 
commesso homicidio conira Zuan Avogaro canze- 
lier dì la comunità de li ; con laia lire 1000 vivo 
et 600 morto, ut in parte. 135, 5, 6.

Fu posto, per li ditti, una (aia a Monfalcon di 
certo caso sequilo proditorie conira una donna, 
come apar per lettere del Podestà dì 12 Octubrio, 
bandito di terra et lochi con taia ut patet. 
124, 2, 4.

Fu posto, per lì ditti, una gratia a maistro Zuan 
Mainardo fisico, qual ha composto do opere nove, in 
phìlosofia intitolata a missier Alfouso Troto nobile 
ferrarese, zoè la tradution di l’arte di Galieno ; et

uuo libro di epistole medicina!, che per anni 10 
altri che lui le possi far stampar. Fu presa : 126,
14, 3.
* Fu posto, per li Consieri, una taia a Monfalcon, 
lettere del Podestà di 12 Octubrio, che uno Borto- 
lomio fio! di Tura di Villa di San Piero in la Villa 
Caiosa proditorie amazò Lucia relieta qu. Luca 
di ditta villa. Pertanto habbi libertà bandirlo di 
terre et lochi con taia vivo lire 600, morto 300, ut 
in parte. 124, 2, 4.

Adì 8. Fo il bià Lorenzo Justinian. Non 301 
si varda per la terra, et li oflìcii sentano; et è mal 
fato. Fo primo patriarca di Veniexia et nostro no
bile. A Santa Maria di I’ Orlo, perchè fu frate di 
quel ordine, fanno gran festa, prediche et oflìcii etc ; 
et cussi a Castello dove è il suo corpo.

Nolo. Per li avisi hauti che vien assà formenli, 
le biave comenzano a calar; di gran grosso lire 12 ; 
di gran menudo lire 15.

Da Todi, di sier Alvixe Pixani procurator 301 
proveditor generai, fo lettere di 3. Dapoi disnar 
fo Conseio di X con la Zonla, et fono sopra il caso 
di sier Jacomo Badoer sopracomilo, qual per il caso 
di sier Al.vìxe d’Armer proveditor da mar. Fo man
dato per lui, si apresentò a le prexon, ma va per 
tulio. Et questo fu il secondo Conseio; et menalo
per 1’ Avogador di comun sier.................. Posto
il procieder, 14 non sincere, 10 di la parte, 14 di 
no. Pende. Sarà expedito et asollo uno altro 
Conseio.

Itcm, fono sopra il caso di Lorenzo Passa - 
monte da la Zuecha, incolpado mandava fave in 
terre aliene ; ma il processo è defetivo. Posto il 
procieder etiam di lui, pende.

Da Bologna fo lettere del procurator Pe- 
xaro, di 5.

Adì 9. La malina et tutto il zorno fo gran pio* 
za ; nè fu lettera alcuna da conto letta in Collegio.

Vene in Collegio il reverendo domino Joan Ma- 
teo, olim Datario del Papa et episcopo di Verona, 
fiol di domino Franco Giberto zenoese naturai, cle
rico di camera del Papa, con il qual non si voleno 
bene È di età anni 29, poca statura. Et era acom- 
pagnato da do zentilhoraeni in negro, sier Lorenzo 
Bragadìn et sier Gasparo Contarmi. El qual sentalo 
apresso el Serenissimo, vestito con una capa di 
zambelolo negro, et rocheto di solo senza capuzo, 
usò alcune parole: come è servitordi questo Stado, 
el era venuto qui per andar a galder il suo vescoa
do. Il Serenissimo li usò graie parole.

Dapoi disnar fo audientia di la Signoria, et li
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’ Savii alditeno il caso del piovati di Santa Croce, 
qual di do elecli dia haver il possesso, overo quello 
fallo per la contrà, o quello eleclo per le monache. 
Parlono li avocali di le parie.

302 Da Cassati, di s in  Tomà Moro provediior, 
di 6, hore 2. Come heri il signor conte di Caiazo 
corse sotto Trezo, Monza el Milano batendo tutte 
tre quelle strade, pigliando pregioni et sbadendo 
(sbandando ?) lutti andavano in baie (sic) a Mdano. El 
cussi heri sera fu consultato mandar questa notte lo 
illustrissimo signor conte di Caiazo con fanti 500 verso 
Trezo, con ordine vedcsseno far venir li inimici fuora, 
et atacarsi a la scaramuza et veder de intrar dentro 
insieme in la terra et robarge la forteza. El qual 
andato con fanti 500, parti a hore 8 di notte el 
ne P alba fu a Trezo hozi, et mirò per forza ne 
la terra la qual era molto fortificata de repari, et 
prese spagnoli che vi erano zerca 10, morti zerca 8, 
et altri falli presoni homeni del paese redulli lì per 
sicurezza sua ; tolto assai bestiami et biave. Sono 
poi dilte nostre zente ritornali qui al campo, et li 
spagnoli, altri oltra li predilli, si rilirorno in la for- 
teza el lì si salvorono, nè li fu modo di poter far 
altro. Ma questa è stala una bona opera, perchè 
molli villani si erano salvali de li con le sue robe 
in la terra di Trezo, li quali erano guide a far poi da 
spagnoli de molti mali.

Scrive, il magnifico domino Antonio di Castello 
colonello è ritornato di qui mollo agravato di febre, 
el si dubita molto di lui per haver patito assai a la 
impresa sollo Leelio. Le artellarie grosse che lorono 
tolte a Crema per dilla impresa sono sta condutte 
salve in Bergamo, le altre è sta condutte de qui ; et 
li fanti erano a la ditta impresa, sono hozi zonti 
qui a Cassano. Di le zente di Milano altro non si ha.

Del ditto, di hore 4. Come si ha 600 lan- 
zinech esser ussiti di Milano con 5 pezi di artellarie 
per andar ne la Omelina ; ma inteso l'andata di le 
nostre zente a quella volta, li dilli sono ritornali a 
Milano temendo li nostri ; de li quali non si ha an
cora nova alcuna, solum che hanno passalo Ticino.

Scrive la cosa di heri sera, del mandar li 500 
fanti per haver Trezo; la terra è debile, ma la 
forteza forte. Di do hore mancò di non haver il 
conte di Caiazo, che vi andò, l'intento suo; ma fato 
preda di bestiami et vituarie assai con molli pre
gioni ritornorono al campo. Item scrive, parendo 
a la Signoria nostra torìa P impresa di Monza, et 
manda la lista de li fanti pagali, la qual è qui avanti.

302» Fo mandato in questa sera in campo al procu- 
ralor Pesaro ducati 7000.

1 Diarii di M Barbio — Tom. XLV1.

Adì 10. La malina fo lettere da Lodi di 
sier Gabriel Venier orator, di 7. Come erano 
ussiti di Milan 600 lanzinech ole. Et che le zente 
andono in Lomelina erano redute in Pavia. El si
gnor duca di Milan partì da Lodi per Cremona, per 
star 8 giorni et ritornar. Et lui Orator restò lì ; ma 
poi la sua partita non si poi mandar pan al campo, 
el siegue assà disordene.

Fo lettere di sier Tonni Moro provediior 
generai, da Cassati, dì 7, con la lista et Paviso 
di andar, volendo, a la impresa di Monza.

El per Collegio li fo scritto di questo si rime- 
temo a lui, qual con il conscio del conte di Caiazo 
et quelli capi fazi quanto li par.

Vene P oralor di Milan el ave audientia con li 
Cai di X, per qualche intelligenti» ha il signor duca 
in Milano.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro capitanio, 
di 7, venute heri sera, vidi questo aviso. Come 
questa sera è zonto di qui missier Zuan Maria Al
berami (?) di Valcamonicha cutn uno altro, el dicono 
esser venuto uno de li soi qual è stato in Alema
gna, qual dice la dieia esser sta fatta in Yspruch et 
in quella concluso di far 20 milia fanti ; et che se 
diceva in Ala, Maran el altri luogi circumvicini li 
danari esser preparali, et che alcuni soldati a 5 el 
6 andavano per le taverne aliegri dicendo aspetar 
de locar danari. Tatnen, altra provision non si fa
ceva. Et che erano preparate 300 bote di formento 
per mandarle a Trento, el che a la fiera de Bolzano 
erano sta levati tulli li panni,di lana per la Bun- 
garia, dicendo quella per la mazor parie esser ase- 
tala, el che Ferandino faceva zente per asciar alcuni 
luogi di P llongaria. Questo è quanto si ha.

Del ditto, di 8. Come in questa bora 11 ha ri
cevuto una del clarissimo Proveditor Moro, per la 
qual scrive haver sadiizato Trezo et fallo grande 
botino, et quello non l’hanno possulo condur l’han
no spanto; morti 10 spagnoli el 10 fati presoni, et 
per il mal tempo non volseno dar la bataia a la ro- 
cha. El che di Trezo si mandava le vituarie in Mi
lano, et che in Milano si steva mal di victuarie, et la 
peste è mirala in li lanzinech, di quali fin hora n’ó 
morii 70; et l’ altra zcnle era slà mandala in Lo
melina, zoè di nostri, el erano gion'.i in Pavia el 
si melevano a l’ ordinanza per andar a trovar li 
inimici che erano a campo a Vigevenc. Del successo 
arisarà.

80
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303 Fanti pagati in campo a Cassano.

fanti lire soldi
10 Decembrio. A lo illustrissi

mo signor conte di Caiazo . 060 13472 —
28 dillo. Domino Guido de

Naldo............................... 392 7362 10
Marian da Castello . . / . 51 1073 8
1 Zenaro. Coscho.................. 175 3593 12
2 ditto. Gagnolo.................. 196 4021 16
C lu s o n ............................... 266 5447 8
4 ditto. Andrea da Corezo . . 85 1631 18
Baldesar Zal . . . . . . 155 2039 —

5 ditto. Iacomo Antonio Puo-
chipanni.......................... 201 4081 l i

Lanzchencch in esser . . . . 227 6115 4

Summa 2408 48838 10

Fantaric clic sono da pagar.

fanti ducali
Domino Antonio da Castello . . 800 2500
Toso da Colallo . . . . . . 200 680
Domino Jacometo da Novello . . 350 1200
Cesar Marlinengo . . . . . 200 680
Bernardo Manara . . . . . 100 350
Feracin da Bressa . . . . . 100 350
Batìstin da Rimano . . . . . 150 500
Falcon da Salò . . . . . . 200 580
Jacometo Vatrompia . . . . . 100 350
Hannibal Fregoso . . . . . 350 1200
Conle Claudio Rangon . . . . 500 1800
Conio Hercules Rangon . . . . 450 1350

Fanti 3500 Ducati 11640

303* Da po' disnar fo Conseio di X con la Zonla.
Fono sopra il processo di sier Jacomo B&doer 

qu. sier Hironimo sopracomito, et fo il terzo con
seio. Et posto il prociedcr por li Avogadori, non fu 
preso. Ave: 4 non sinceri, 9 di si, 14 di no; et 
fu absolto.

Item, mcseno parte di elezer 4 exatori, uno a 
le Raxon Nuove, uno a le Cazude, uno ai Ire Sa vii, 
uno ai X officii; et fu presa. Fo tolto il scurlinio 
numero.......... ..  et questi rimase :

Sier Alexandro Lippomano fo conte a Traù, qu.
s ie r................

Sier Hironimo Bailo fo provedilor sopra le camere, 
qu. sier Mafìo.

Sier Francesco Zorzi fo exator a li Governatori, qu. 
sier Andrea.

Sier Hironimo di Prioli fo Cao di XL, qu. sier Ru
berto. •

Et solo sier Bernardo Pixani exalor ai Gover- 
nadori, qu. sier Francesco dal Banco.

Da Bologna, del procurator Pexaro, di 7. 
Come le arlellarie erano inviale alla volta de Imola; 
et consultalo di la strada hanno terminato andar 
per la via di Romagna. Et che Lutrech dice partirà 
Venere, ma lui lien sarà Sabado adì 11 d’ instante. 
Dimanda danari eie.

Da Todi, di sier Alvixe Pixani procurator 
proveditor generai, di 6. Manda una lettera haula 
da Orvieto. Come hessendo Colonnesi, il signor 
Ascanio et signor Sara, ussiti, et havendo preso tre 
castelli vicino a Orvieto, zoè Vela, Castro et Ca- 
slrorum, il Papa, dubitando, ha terminà far 300 
fanti et star li, perchè si diceva spagnoli ussivano di 
Roma havendo brusato et fato gran danni. Etiam  
senesi fevano zelile. Il Papa ha fatti li do cardinali 
napolitani che li ha dà danari, et il Gonzagin qual è 
sentalo come Cardinal, et 3 altri. El Papa va a bon 
camino per la liga ; desidera Lutrech vadi avanti 
per la via di l’ Abruzo perchè impedirà la legalion 
di la Marca, qual ha convenuto darla per li capitoli 
al Cardinal Colonna; et altre parlicularilà. Itcm, 
scrive haver visto una lettera del Cardinal di An
cona è in Ancona, che scrive si preparava per la ve
nula del Papa lì.

Da Fiorenga, di l’orator nostro Foscari, di

.4(iì 11. La malina, havendo pioveslo tutta la 
nolle, fo grandissimo fango; et cussi piovete assai 
verso sera.

Veneno in Collegio il Legato del Papa et Paltro 
nuntio arziepiscopo Syponlino, rechiedendo rispo
sta zerca Ravenna et Zervia. Il Serenissimo li disse 
fo falli li Savii l'ultimo Pregadi, hanno consulta, el 
hozi se li faria col Senato la risposta.

Fo parlato con li Cai di X, aulor sier Alvixe 
Mocenigo el cavalier consier, eh’ è malìssimo fallo 
che li danari siano Irati di questa lerra per nostri 
zenlilhomenì per darli al Papa azió siano fatti car
dinali, li quali saranno dati a spagnoli che ne fanno 
guerra. Et fo letto la parie presa nel Conseio di X, 
del . . . . . . . .  che dà gran pena a chi compra
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benefici! a Roma con danari ; et aciò si habbi me
moria eterna qui noterò quelli hanno manda danari 
et voleno Irazer di altri per farsi Cardinal.

El reverendo patriarca di Aquilegia domino 
Marin Grimani qu. sier Hironimo fo del Serenis
simo, per il qual sier Marco Grimani proeurator è 
andato dal Papa.

Sier Francesco Corner el cavalier proeurator 
qu. sier Zorzi el cavalier proeurator, per il qual 
andoe prima dal Papa sier Zuan Corner suo fra
tello.

Domino Zacaria di Garzoni qu. sier Marin prò- 
euralor, cavalier di Rodi.

Il reverendo domino Francesco da cha da Pe- 
xaro qu. sier Fantin, arziepiscopo di Zara, el qual 
è a Orvieto dal Papa.

Domino Marco Antonio Justinian prothonotario, 
di sier Hironimo proeurator, è qui.

In questa malina in Quaranta Criminal, per il 
piedar di sier Anzolo Gabriel olim Avogador, fu 
preso di relenir uno V id o ...............................

Da poi disnar fo Pregadi, el poi ldo le lettere :
Fu posto, una (aia a San Lorenzo per leltere#di 

quel Podestà di certi casi seguili, tra li qual di uno 
laiò la lesta a suo fameio, et l’ altro pur per homi- 
cidio atroce. Et li fo dato licenlia di bandirli di 
terre et lochi con (aia lire 10O0 vivi et morii 800, 
ut in parte. 140, 2,1.

304* Fu posto, per li Savii del Conscio el terraferma, 
che li debitori di la tansa settima al Monte del sub- 
sidio debbano pagarla in termine di zorui 15 senza 
don et seifca pena, el passadi siano subito aslrcti a 
pagarla con il modo si aslrenza li debitori di le 
Razon Nuove, con pena etiam di 10 per 100, ut 
in parte : la copia di la qual noterò qui avanti. 
El fu presa. Ave : 170, 40, 1.

Fu posto, per li Consieri, Cai el Savii tulli, 
expedir il nonlio del sanzacho di Bosnia venuto in 
questa terra con presenti, che li sia donalo ducali 
100 d’ oro venitiani ; et il Collegio habbi libertà 
di spender fin ducati 140 per vestir lui el la sua 
fameia. Et fu presa. 120, 4, 0.

Fu posto, per li Savii, la commission di sier An
tonio Surian dolor et cavalier, va oralor a Fioren
za ; et Hironimo Alberti che la lexè disse la com- 
mission di sier Lorenzo Orio dotor el cavalier el 
qual morite in Anglia orator. Sichèil Conscio cri dò, 
el si tolse in mal augurio; la qual commission è 
prò forma, perchè el va a star li, et si parte da- 
matina. El fu presa.

Fu posto, per sier Lunardo Emo savio del Con
scio, una parte di afilar le possession era di frati di 
Corizuola, siccome fu posta per lui adì 4 Novem- 
brio passato et non presa.

Et sier Andrea Trevixan el cavalier savio del 
Conscio li rispose, dicendo non è da far quesla iniu- 
stitia a li frali ; expedirla prima la causa, poi hes- 
scndo di la Signoria far quello si voi.

El andò in renga poi sier Lunardo Emo et 
parlò in favor di la parie, el il bisogno si ha di da
nari, dicendo mal di |ireli et frati, el s’il potesse dir 
le parole usate in Collegio per P arziepiscopo Si
pontino venuto che ha fato inanello caxo di questo 
Slado etc. Hor li fo ditto tacesse, et non disse più 
olirà, dicendo : n Non posso dir. »

El poi li rispose sier Domenego Trivixan el ca
valier proeurator savio del Conseìo, et fe’ una bella 
el bona renga per li frati conira la parte.

El sier lxepo Badoer cao di XL, insieme con li 
Savii del Conseio, cxcepto I' Emo, et Savii di terra
ferma, messeno che si elezi quelli manca, i quali 
vadino super loco differentiae, el poi vengano a 
questo Conscio, ut in parte. 26 non sincere, 3 di 
no, 52 di P Emo, 113 di Savii ; el questa fu presa.

È da saper. Leta la parte di sier Lunardo Emo, 
sier Alvise Gradenigo è del Conseio di X andò in 
renga per parlar, et sier Andrea Trivixan el cava
lier, per esser di Collegio, lo fece venir zoso et 
parlò lui.

D i Bologna, di sier Piero da clià da Pe- 
xaro proeurator, fo lettere di 8. Come mandava 
lettere di Pranza, el havendo solicità iusla le lettere 
di la Signoria nostra monsignor di Lulrech andar 
avanli dicendoli quelle raxon etc. Soa Excellenlia si 305 
risolse partirse adì 11, ma farà 5 mia a zornale per 
caxon di fangi, dicendo: « Vorè pur che mi riposa. » 
Etiam , disse voleva le nostre 4 galìe erano a L i
vorno, le qual insieme con 4 altre del Re voi va
dino per mar seguendo il campo per ogni bisogno, 
perchè ancora disse : « Non son risolto qual via te- 
gnirò, o di la Marca o di Toscana. »

D i Franca, da Paris, del Justinian ora
tor, di 27 del passato. Come era sta trovato di 
promesse 3 iniliona et 200 milia ducati in questo 
modo : 800 milia il clero, 800 milia li baroni, 800 
milia le terre clic non ha angarie, 400 milia li mcr- 
cadanli da Lion, et 400 milia li populi eie., di 
quali do iniliona si risolva per scuoder li Coli et 
800 milia voi haverli presli per far la guerra gaiar- 
damcntc. El come il Re era parlilo de lì et andato
12 lige lunlan a San Zerinan, si per dar tempo che’l
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; Gran canzelier Cardinal electo resti a far haver li 
danari promessi, come per varir di certo mal che 
Soa Maestà ha in gola ; ne ha voluto alcun ora- 
tor vi vadi. Etiam  è andato per aspetar quello ri
porterà di Spugna Leltt Baiardo che andoe. Item, 
scrive, il Re di so boca haverli ditto haver scritto a 
Lutrech vadi avanti el fazi bona guerra etc. Scrive, 
de lì è nova Purziducs è sii rollo dal Vayvoda eie.

D i Cassali, di sier Tornò, Moro proveditor 
generai, di 8, hore 5. Manda li soltoscrillì avisi. 
El l’homo descritto ne le nove di Milano è persona 
qualificala genlilhomo el degno di fede, qual manda 
ogni zorno soi messi a Milano el suol darli veri 
nvisi. Item  dimanda danari per pagar li fanli, aziò 
non siegua qualche disordine ; et da Crema fin qui 
non si ha potuto haver sohm ducali 1000. Questi 
cavalli legieri non cessano ogni zorno valorosa- 
mente andar slrenzendo il paeso di vilualie el sca- 
ramuzando; et hozi ancora hanno preso molti lanz- 
chenech el alcuni svalisali, facendo botini de molli 
cavalli, de bagaie el altre robbe.

Questo è il riporto di 8 ditto.

Missier Zovan Brevio relTerisse, per sui advisi 
cerli, che hcri fu fallo consulto per il signor Antonio 
da Leva et soi capilanii, el fu deliberalo di mandar 
tutte le zente spagnole el italiane alla volta di No
vara per unirse con lì altri che sono lì, el poi di 
andar verso Vercelli ad incontrar et acompagnar 
certa quantità di biave che trazeno da quelle bande; 
et che fanno pensiero a ritornar suo con dille biave 

305» di passar Ticino infra Biagrassa el Arona. El di
cono dovergli venir ad favor suo ad compagnar 
dille biave un missier Phìliberto da Soglie con 1000 
fanti, et questi che sono in Milano hanno parec
ch io  4 pezi di artellaria su la piaza del castello per 
menarla a quella volta ; et dicono non dover restar 
in Milano salvo che 2000 lanzchonech.

Copia di uni lettera del signor Cesar Tregoso, 
data a Gropello afli 6 Zenaro 1528, scritta 
al ditto Proveditor generai.

Clarissimo signor mio.
Per un’altra mia ho scritto a vostra signoria 

come sono veduto in Lumelina con la compagnia 
de missier Paulo Luzasco, la qual allogia in Garla- 
sebo ; lolla la zenle d’ arme qui in Gropello con la 
compagnia di Hannibal mio fradello, el di Coseho. 
Le altre compagnie non le ho possuto menar per

esser meze ruinale per le malissime slrate el pes
simi tempi che sono stati, el anco aziò che possiano 
compagnar l’artellaria che viene da Pavia, che sono 
doi pezi zoè uno falconetto el uno quarto de canon, 
quali non potevano esser in ordine se non per lutto 
lioggi, quali damalina inanli zorno se debbeno ad- 
viare ad questa vo!ta; et se possibel sarà andaremo 
a Gamballò per accostarsi a li inimici, chè venendo 
qualche occasione la possiamo exequire. Intendendo 
li inimici si ingrossavano, mi è parso anchor mi che 
le forcie nostre stiano ben unile, el però una inse
gna di fantarie delle nostre, che era a Sarlirana, fa
cendola venir per unirse con noi ha svaligialo la 
compagnia del capelanio Aponte la qual si trovava 
a Robio. Faremo ancor venir ad unirse con noi due 
insegne de quelle si puolerà el saperà in benefìcio 
di la Serenissima Signoria et della Excellentia del 
signor Duca. Io non ho vogliuto mancar di far 
il debito mio in passar subilo con malissimo tempo 
in Lumelina, aziò che le terre del Excellenlissimo 
signor Duca non patiscano qualche sinistro. Io non 
scio come bene mi provederanno de vilualie, quale 
mi danno più da pensare che ogni altra cosa ; et 
noft inanellando qualle, non mancharemo di lutto 
quello sera possibile di fare. Mortara non ha voluto 
acceptare lì nostri ; non scio come farà ; de qui 
innanzi forza è per ogni rispetto che habbiamo 
quello redulto Ben habbiamo scritto alla Excellen- 
lia del signor Duca, ma non scio che farà. Prego 306 
vostra signoria si degni mandarmi 4 over 6 barili 
de polvere grosse, el 25 o 30 lanze, et che la si 
aricordi che la compagnia di Hannibale mio fratello 
ha 34 over 35 dì. Non altro. Li inimici si*allrovano 
a Gaian, a Treca et Novara.

In questo Pregadi fo ledo una lettera mandata 
questa sera al Serenissimo da missier Baldo Antonio 
Kalcutio oralor del duca di Urbin, qual exortava il 
Serenissimo fusse hozi spazà il suo signor, aziò li 
sia levà l’ imputatane et non si legni più guardia, 
d possi iuslificarsi de., aziò hozi li possa scriver la 
sua expeditìone.

A dì 12, Domewga. Tutta la nolle fo una 
pioza grandissima d  vento.

Dri Lodi, fo lettere di sier Gabriel Venier 
orator nostro. Como il signor duca di Milan non è 
ancora tornalo di Cremona, el de 1’ ussir di Milau 
cerio numero di zenle, ut in litteris.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non fo ¡1 Sere
nissimo; vicedoxe sier Zuan Miani per non esser 
venuto sier Marin da Molin più vechio.

Fu posto, per li Cousieri, una gralia dì uno.. . .
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Fa falò del Conseio di X, in luogo di sier Lu
nardo Emo è intrulo savio del Conseio, et niuno 
passoe.

Item, fo principia a far li 4 XL Zivil nuovi è.di 
Zonla, in luogo di sier Antonio Surian dolor el ca
valier è andato orator a Fiorenza.

El qual sier Antonio Surian parlile la malina 
seguente, et va per' aqua f in o ..........................

Da Cassan, del proveditor Moro, di 9. Co
me è grandissimi fangi, adeo non è nula da novo. 
Et scrive si mandi danar per pagar le zente.

Da Bologna, di sier Piero da chà da Pc- 
xaro proeurator, di 9, hore . . . .  Come dama
lina monsignor di Lulrech partiva per Imola.

A  di 13. La malina, vene in Colegio domino 
Zuan di Naldo capo di cavali lizieri, el vieu di Ra
venna, dicendo di la servitù di casa sua el maxime 
di lui et del padre morlo a nostri servitii, el da la 
presa di Faenza in qua ; dolendosi poi che la sua 
fede non era acepla perocliè ’I stimava mollo il suo
honor. Et che a Paulo Luzasco è slà dato..........
cavali ; però richiede solum un cavalo più de lui et 
uno ducalo di provision più di lui. 11 Serenissimo li 
usò graie parole, dicendo non bisognava che *1 fus- 
se vegnudo el abandonar Ravenna iu questi tempi. 
Tamen fo commesso a Savii a expedirlo.

Veneno il Legato et l’ arziepiscopo Syponli- 
no oratori del Papa, solicitando la risposta zerea 
Ravenna et Zervia, et la cosa di vescoadi. Et il Sy- 
pontino parloe che .......................................

Vene monsignor di Baius orator di Pranza, qual 
siete assai in Collegio ; el il Serenissimo li parlò di 
questa richiesta di Ravenna el Zervia. El qual disse 
che..................................................................

473 mdxx vw ,

Vene l’ orator di Fiorenza, et parlò zerca Lu
lrech eie. Nulla da conto.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator. 
Come il Duca ancora non era tornato di Cremona. 
Et manda una lettera li ha scritto il signor Cesare 
Fregoso che andò in Lomelina, come quelli di Mor- 
lara non haveano voluto darli alozamenlo, qual è 
bon haverlo per ogni rispello, et facesse il duca di 
Milan ordinasse e t ...........................................

Da Udene, di sier Ziian Moro luogotenente, 
di 6 Zener. Manda una lettera hauta dal capitanio 
di Venzon, data a di 4.

Clarissimo eie.
In questa sera si è zonlo de qui uno Bonifacio 

dal Portelo padovano, mercadanle in Buda di pan
ni di seda ; et se parlile ai 20 del passato da Buda 
et è stato ritenuto zorni 5 in Vilaco per venir da 
quele parte di Ilongaria, come scrissi a vostra ma- 
gnificentia a li zorni passati, che a Vilaco si cerca 
tulli a le hostario el maxime laliani. Dimandato 
prima, dice Ferdinando si alrova in Slrigonia per 
esser loco più forte di Bu la ; et per la prima ha 
(olio la rocha per sè a lo vescovo di Slrigonia. Et 
dimandato del conte Nicolò di Solm, dico essere 
amalalo et forte, el uno suo fralelo del ditto esser 
morto, et assai ne sono morii. Et dice che '1 Vay- 
voda si atrova in Agria con 15 milia persone, et 
che uno baron Boler faceva corarie ogni zorno ; 
che ’I corse fin su le porle di Peste, et ha 5000 ca
vali di più fiorile zelile di l’Hongaria. El che’l Prin
cipe mandava 500 cavali et 2000 fanti a la volta di 
Casovia, et che diete zente non volevano andare per 
paura dol dillo Boler che continuamente sta su 
quela strada ehe va a Casovia ; el che, come lo Da
nubio sia giuza'.o, vegnirù ogni zorno in su le porle 
di Buda. Item, che ’I Principe non ha cavali di 
sorte poler slar al contrasto di queli del Vayvoda, 
et che di certo se ’I Vayvoda non fosse slà tradito 
da certi nobili hongari, lo Principo non saria in 
Ilongaria ; ma che a la zornata se parte uno del 
Vayvoda et va dal Principe et poi torna al Vayvo
da. Che ’I Principe non ha danari, et dà panni iu 
pagamento a li lanzenechi, et che I’ ha levalo 100 
some de panni a Bolzan ; el che certi usali coreno 
fino arente Buda, el che fo tolti cerli arzenti del 
Principe che 'I mandava da Buda in Slrigonia. Et 
che hongari non è ordine voglino star sotto tode- 
schi. Et dice, che P è zonlo uno capo de razi (?) con 
4000 cavali in campo del Vayvoda, el ha fanlarie 
in assai bon numero. Dimandalo del re di Polonia . 
se li dà aiulo, dice non se intender, ma che è pochi 
zorni lui se atrovava in Polonia, el che '1 Re ha 
banditi certi zentilbomeni polani et sono parlili, et 
el hanno sachizalo una terra el sono andati in cani- 307* 
po del Vayvoda, che la potria esser una tacila intcli- 
geiitia del re di Polonia. El dice che l’ è per esser 
guerra Ira lo Principe el re di Polonia, et questo si 
è per uno ducalo de Moscovia (Massovia?) che’l Duca 
si è morto senza heriedi mascoli, el che una sorda del 
Duca si è mari lata in lo palatino di Ilongaria, et costui 
si alrova con Ferdinando ; el dice che quando vaca 
uno Stalo l’ è de l’ Imperio, et però ditto Palatino 
suplica li sia investilo a lui per la moglier, et che
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si dice che Ferdinando l’ ha dimandalo al re di Po
lonia dillo ducato, et lui si ha facto intender che '1 
vegna a tuorlo. El dice cose assai circa sto ducalo, 
et che 1’ ha ad esser grande cose tra lo re di Polo
nia et Vayvoda con cl Principe, et lui dice haver 
visto uno ambaseiator del re di Franza là in Agria 
curri lo Vayvoda. Che se ’1 Vayvoda ha danari, non 
li mancherà zenle. Che ’1 Principe non è p -rò paci
fico, et questo si vede, perchè come hongari vede 
ogni poco de victoria al Vayvoda, tulli si voltano. 
Dice che la incoronalion fu avanti Santa Caterina el 
zorno de San Ladislao, et che dui baroni haveva le 
corone, l’hanno tradito et 1’ hanno porlade al Prin
cipe. Nè altro, etc.

308 Laus Deo

Quantunque, Excellentissimi Signori, io sia inde
gno di scriver ad uno tal el tanto magistrato come 
P è quelo di Vostre Eccellentissime Signorie, nondi
meno la immensa servitù et fideltà qual mi atruovo 
verso questo illustrissimo Stado me inanima et 
aslrenze redrizar quesle mie mal composte linee 
al tribunal di quele, confidandomi et pensandomi 
non poter io adoperarmi in cossa che li sia più gra
ta, quanto in adverlirle circa li andamenti el movi
menti quali se fano el sono per farsi di zorno in 
zorno ne le parte di Alemagna el maxime circa le 
cosse di la guerrâ  come continuamente sempre ho 
facto et son per fare, dumentc cognossa el mio ser
vir el operare a quele esser grato.

Io scripsi ultimale a la Serenità del Doxe circa
lo adunamenlo de li comessari de l’ Imperatore, 
quali erano reduti tulli a Trento, con alcune altre 
nove haveva haute da Trento ; et per quesle an
cora confermo a Vostre Exccllenlissime Signorie 
come dicti signori comessarii da Domenega in qui

• sempre sono siali et sono in grandissimi raxoua- 
menli sacreli fra di loro, facendo ogni zorno provi
sione di biave el farine, et Dna bora sì a Trento 
quanto a Bolzan et Maral) ge ne sono azonte una 
bona quantità et tuta Bada ge ne azunze.

Item, hanno intromesso tutte le zatere erano 
per venir zòso per 1’ Adexe vode. Lo e liccio non 
posso saper per bora altramente.

Item, ho per bona via, come Antonio de Lieva 
qual se alrova in Milan, ogni zorno solicita et exor- 
la queli signori todeschi vogliano mandare in Italia 
almeno fanti numero IO milia, mostrandoli in po
chi zorni voler otegnir et far assaissime imprese, 
mediante lo exercito etiam si atrova a Roma, avi-

sandoli etiam che facendo questo, sera causa subito 
di remnver il campo dì fraucesi di far la impresa 
hanno deliberalo fare.

• Item, similmente ho per bona via, come di so
pra hanno haute nove di Spagna, che l’ Imperador 
a quele bande fa grandissima provision de trovar 
danari ancora lui, et per quanto posso intendere ne 
die mandare a la volta dì Alemagna bona quantità, 
pur per la via di la Fiandra ; el si dice più olirà 
che questa averta lui personal iter venirà in Italia.

Credo Vostre Excellenlissime Signorie sapia di 
la dieta al presente si fa in Viena, dove, per quanto 
posso intendere, li é el Principe in persona el il 
vescovo di Trento come capo del contado di Tiruol, 
et etiam quela si fa per trovar danari pur per la 
impresa di Italia.

Quanto veramente a le cosse di l’ Hongaria, per 
quanto io posso con ogni mio inzegno el date in
tendere da persone di fede, certo il Principe ha 
preso tutta la Hongaria et mirato in stalo pacifico 
da poi la rotta del Vayvoda, nè ha più a quele ban-' 
de contrasto alcuno, benché el sia di opinione di 
assai che ’1 Vayvoda sia refato ; ma unum est che
io scrivo a ri unguem particolarmente tulio quelo 
mi vien refferto da mei nuntii venuti da le bande' 
di sopra, in uno de li quali ha parlato in Trento 
con uno bombardiero venuto di Hongaria, qual è 
stalo in (ulte le imprese et falioue sono slà facte a 
quele bande, et li ha contato cosse assai, qual seria 
longe a scrvitor.

Altro non ho per hora ; ma de zorno in zorno 308 
haverò qualche cossa, perchè subito ho rimandalo 
uno messo a Trento, qual ritornerà over mi scri
verà tulio quel intenderà da novo, et ¡0 subilo lo 
avixerò a Vostre Excellenlissime Signorie overo 
farò capo a questo nostro magnifico rettore, perchè 
cussi son astretto, et Sua Magnificentia poi insieme 
con quello intenderà da soi altri exploralori scrive
rà a Vostre Excellenlissime Signorie ; a le qual con 
ogni debita rivercntia mi ricomando et oflVro come 
suo vero d  lìdel servitore.

Scripta Bassani, die Sabbati X I Jan- 
m arii 1528, hora 4 tioctis.

Il (ìdelissimo di Vostre Exccllen
lissime Signorie servitore Ber 
nardin CfiLPiio da Bassan.
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309' Copia di una lettera scripta a la Illustrissim a 
') Signoria, la guai mandò el Podestà inclusa 

in una sua, a dì 13 Zener 1528.

310 Da Bussan, di sier Gabriel Barbo pode
stà et capitario, di . . .  . con alcuni avisi liauli 
di Alemagna zercha preparation di lanzinech, ut 
in eis.

Da Udene, di sier Zuan Moro locotenente,
d i..........., con uno àviso haulo da Vcnzon zer-

ca re Ferandino, ut in eo. La copia del qual aviso 
scriverò qui avanti.

Da Padoa, di sier Santo Contarini capi- 
tario, di heri. Manda una lederà haula da li Selle 
Comuni, zerca lefcose di la Alemagna eie.

Da poi disnar fo Pregadi, et miralo in le opi
nion di risponder a l’ arziepiscopo Syponlino nun- 
lio del Papa zerca Ravenna el Zervia el li episco- 
pà, qual insta la risposta.

Fo adunca posto, per i Savii del Conseio, ex- 
copto sier Lunardo Emo, sier Piero Morexini et 
sier Filippo Capello savii di terra ferma, die post 
verba generalia di la observanlia nostra verso la 
Beatitudine Pontificia ma prima a la Santa Cliiesia 
per la qual havemo speso laidi danari et spanto 
tanto sangue, et spendemo, nè semo per mancar. 
Quanto a le richieste falene, nui mandaremo a dir 
l 'opinion noslra a Soa Santità per uuo nostro am- 
basador, dal qual la intenderà il tulio ; con allre 
parole di questa substanlia.

Et è da saper. Prima il Serenissimo si levò et 
fé la relalion al Conscio di quanto havia dillo esso 
arziepiscopo Syponlino in Collegio, ltem  poi Baius, 
demani il Datario che vene heri a visitarlo.

El sier Lunardo Emo savio del Conseio vuol 
si rispondi più gaiardamenle, come si mandarà dal

Papa il procura lor Pixani............. Et si scriva
in Franza, in Anglia et a monsignor di Lulrech.

Et sier Valerio Marzello et sier Gabriel Moro 
el cavalier savii a terra ferma, voleno che se li 
rispondi che nel Senato havemo elecli Ire, uno 
per ordine, quali parlerà con soa signoria di que
sta maleria. Pertanto sia preso che sia elecli uno 
Consier, uno savio del Conseio, et uno Savio di 
terraferma auditori a questo efTedo.

|i) U  cart» 309 I  bianca.

El primo parloe sier Valerio Marzello, dicendo 
tulli è di opinion non ge dar nè Ravenna nè 
Zervia, ma andar scorando. Però la so’ parte mele 
tempo di mezo.

Et poi parlò sier Lunardo Emo per la soa 
opinion.

Et poi parlò sier Francesco Bragadin savio del 
Conseio.

Et li rispose sier Gabriel Moro el cavalier per 
la soa.

Et sier Alvise Mocenigo el cavalier, consicr, 
fè lezer una sua opinion, eh’ è di darli la nega
tiva ; che adesso non è lempo, et di vescoadi, che 
volemo ben ludo ricognoscer dal Papa. El volen- 3 io* 
do il dillo sier Alvise Mocenigo parlar andò in 
renga ; 1’ hora era larda, 3 V», et fo rimessa a 
doman, comandando di questo grandísima credenza.

A dì l i .  La malina vene in Collegio l’ oralor 
di Manloa.

Da Imola, del procurator Pexaro, di 11.
Del zonzer li a bore . . . con monsignor illu
strissimo Lulrech, eh’ è mia . . .  . da Bologna, 
et le zenle soe. Et subito zonlo, la rocha che era 
in man di Zuan di Saxadello, foce renderla al gu- 
bernalor del Papa che era in la Ierra di Imola.
Et par babbi Soa Excellentia haulo uno brieve del 
Papa li fazi restituir Rimano (olio a la Chiesia per 
il signor Sigismondo, el Lulrech voi fargelo haver 
ancora che prima havesse opinion in conlrario etc. 
Scrive, come volendo passar alcuni fanli di là del 
fiume . . . .  montali in una barella, per esser l’ac
qua molto grossa alcuni si anegorono. Scrive è 
pessimi lempi et pioze ; et come cessarà l’ acqua, si 
parlirano per Piasenza. Item, se li manda danari.

Da poi disnar, fo Pregadi per expedir la male
ria principiala.

Fo lelo uno reporlo di uno Michid Corvalo sta
to in Hongaria, la copia del qual scriverò qui avanti.

Del Capitario zencral sier Piero Lando, fo 
lettere, di 29 et 3 di questo, dal Zante. Del suo 
venir 11 con . . . , galic, per andar in Candia et a 
Napoli di Romania per visitar quelli luogi. Et ha- 
vendo inteso esser zonte lellere di la Signoria no
stra a Corfù, l’ha mandale a tuor et aspelerà fin le 
zonzino. Scrive haver per via di Candia, hanno di 
Alexandria, di 25 Novembrio, come le galie erano 
carge, chi dice di lin chi di altro. Item, per uno 
galion partilo da Vollo, ha nova esser venuto co
mandamento di la Porla che lutti li navili se carga- 
vano a quelle marine biave, le facesse condur a 
Coslanlinopoli per far biscoli. ltem , tulli li marau-
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goni andasse a la Porla, perchè el voi conzar la sua 
armada et ussir questo Mazo, si dice per Puia. Scri
ve, perchè a . . . .  il tormento valeva . . . .  Ila 
lassa ducali 5000 al proveditor del Zante aciò li 
fazi comprar, el lo lauda assai. Item, come 34 na- 
vilii con tormenti ha falò comandamento vengino a 
Venelia.

D i sier Agustin da Mula proveditor di la 
armada, dal Zante, di 3 Zener. Scrive il suo 
zonzer lì, et è stato in Candia et a Napoli di Roma
nia, et quello ha operato, ut in litteris.

1 Nolo. Eri in Pregadi fu posto per li Consìcri, 
essendo vacada la prepositura dì San Filippo et 
Jacomo di l’ ordine di Humiliati in Crema, il Papa 
l’ ha data a domino Hironimo episcopo Vasconense 
suo secretarlo et maestro di casa. Per tanto li sia 
dato il possesso. Fu presa. Ave : 120, 28, 27.

Noto. Zonse in Istria la nave Liona, patron Mar
co DoKin. Vien di Cypro, carga de gotoni et sali 
. . . .  Parli a dì 13 Decemhrio da Saline. Refferisce 
il scrivan venuto in terra con le lettere di Cypro, 
come era venuto lì uno navilio parli 4 zorni di 
Alexandria ; riportava le galìe erano carge et aspe- 
tava tempo di levarsi . . . .  Et come le do nostre 
galle bastarde che fu prese di ordine del Signor 
turco erano sta cargale, una di salnitrio et una di 
fomenti et fave, et le mandava a donar a la Si
gnoria.

D i Cypro, fo lettere, di sier Silvestro M i
nio locotenente et Consieri, da Nicosia, a dì.... 
Deccmbrio. Zerca fermenti, et sono gran sechi, el 
non ha pioveste. Scrive, hi ver mandalo moza 72 
milia fermenti, 16 milia orzo ; nè più potrano man
dar. Item, che lui sier Zuan Balista Donado con- 
sier al primo partiva per andar per l’ isola a far il 
pratico, che del 1502 in qua non è sta fato; il Sinico 
voleva farlo lui, et saria dano de la camera perchè 
l’ utilità saria tutta sua.

Da Famagosta, di sier Zuan Alvise Na- 
vaier sindico, di . . .  . Dcccmbrio. Zerca quelle 
occorrente de lì, et di soldati quali fanno gran 
danni, alozano a deserition in caxe. Però voria farli 
tre habitation in cerio loco, come una in cittsdela, et 
tuor li danari deputati a la fabrica, zoè parie, pe- 
rochè li citadini dariano le opere. Scrive zerca a 
quele fabriche, ut in litteris.

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, di ll,o re5 , venelettere. Comeognizorno 
si strìngono più le victuarie a li inimici di Milano, 
el ogni giorno si fanno molti pregioni de loro, ita  
che sono roduti in extrema necessità et paura ; et

se già molli giorni ussivano de Milano, per far scor
ta a li sacomani 10 cavali, per la paura hanno ora 
de li nostri che ogni giorno li sono a le spale, vanno 
in scorta 50 cavali con 300 fanti, et non osano li 
cavali slargarsi da le fantarie perchè vieneno presi 
da li nostri lezieri. Scrive, si mandi danari per pa
gar le gente a li soi tempi, perchè li soldati si fugono, 
et qneli che restano perdono la devotione et vigo
ria. Mamla una lettera haula dal signor Cesare 
Fregoso de le cose di la Ilumelina. Da Milan, quanto 
a le conlribution, per nou trovarsi più gran fatto 
chi eontribuissa, sono calale a la mità de quanto 311 
prima solcano ; per il che queste gente che sono 
ussite di Milano ultimamente, da le qual si ha etiam 
aviso che si hanno alogiato a Busto, a Mazenta et 
Rebecco verso Tesino, si intende che l’ hanno fallo 
per scaricar Milano più presto che per altro effeclo. 
Antonio da Leva si dice star in letto con gotte et 
febre, et che è rimasta poca g(4!le in Milano ; ma 
forsi lo fanno con securtà perchè etiam nostri è 
rimasti pochi li a Cassano ; ma spera un zorno si 
troveranno inganati.

Copia di la lettera del signor Cesare Fregoso,
da Gambalò a li 8 Zenaro, scritta al Pro 
veditor generai preditto.

Clarissimo signor patron mio observandissimo.
Questa mattina io son parlilo da Torriiello et 

gionto a bon hora a Gambalò dove sono venuti 
missier Paolo Luzasco et missier Hannibal Pizinar- 
do. Dimane, queli di Mortara hanno promesso tuor 
dentro una banda di la Excelentia del signor Duca ; 
la qual intrata, spero mirargli cum tutte queste 
gente. Queli de la Excelentia del signor Duca anda- 
rano a Vigevcno dove si ritroveranno queli di Bia- 
grassa, exceplo 200 fanti che gli resteranno. Li 
Inimici cum l’ artellaria sua sono intrati in Novara. 
Spero, fatti questi alogiamenti di andare a trovarli. 
Havevamo deliberato questa notte di andare a bru- 
sar il suo ponte qual è sopra Tesino apresso Olezo; 
ma siamo restali per bon rispello. Come per le 
prime mie vostra signoria intenderà, noi de qui 
stiamo con grandissima penuria di pane, el io non . 
manco, nè ho mancato di soleciludine di haverne ; 
ma gli è invero assai trista provisione. Ben pro
metto a vostra signoria, non mi essendo mancalo 
cossi di vìctualie come di altre cose promesse, di 
riportar a quela bona resolutione di questa impresa.
Io non reslarò di novo replicar eie.
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Nolo. Come a di 13 di questo, in Pregadi, fu 
posto, per li Consieri, essendo vaca una preposìtura 
di San Filippo et Jacomo di 1* ordine di frali Ilumi- 
liali a Crema per la morie di domino Christofolo 
Marzello arziepiscopo di Cortù, el Papa la dete a 
domino Ilironimo episcopo Vasionense suo secreta
no el maestro di casa, qual è vicenlin et subdilo 
nostro, apar per le bole date in caslel Sani’ Anzolo 
a dì 13 Avoslo, el per uno breve del Papa qual 
insta la Signoria a darli il possesso; però li sia dato. 
Ave : 120, 28, 27, el fo strida preso.

312 Da poi si lexé le opinion ; prima quela di Savii, 
poi di sier Lunardo Emo qual rimosse di mandar 
sier Alvise Pisani procuralor al Papa, ma manda- 
remo uno altro, volendo inferir sier Antonio Su- 
rian hozi partito per Fiorenza. La terza, di sier Va
lerio Marzello et sier Gabriel Moro el cavalier, di 
darli auditori. La quarta fo lela de sier Alvise Mo- 
zenigo el cavalier, consier, qual voi risponderli ga- 
iardamente, che non è tempo adesso di parlar di Ra
venna el Zervia, el zerca li vescoadi nui volemo 
sempre la Soa Beatitudine li conservi.

Et stando cussi, lede le opinion, fo manda pj,ù 
volte per il Caroldo, el niun voleva esser primo, an
dar in renga.

Et sier Valerio Marzello savio a terra ferma an
dò in renga, dicendo era venuto per comenzar a- 
pizar la scaramuza, per esser maleria importantis
sima, et laudò la sua opinion eie.

Et sier Lunardo Emo poi parloe, dicendo per la 
sua opinion, et havia rimosso il mandar del Pisani, 
ma si mandarà uno altro.

Et poi parloe sier Alvise Mocenigo el cavalier 
consier per la sua opinion.

Et li rispose sier Domenego Trivisan el cava • 
lier, procuralor, savio del Conseio per la parte di 
Collegio, dannando l’opinion di 1’ Emo et di do Sa
vii di terra ferma et poi quella del Mocenigo, 
et che la so’ risposta mele tempo di mezo perchè 
si farà l’Orator avanti che ’1 vadi via, si sfàrà assà 
et non esacerberà il Papa a farlo accordar con ce
sarei ; con altre rason. Qual venuto zoso, 1’ Emo 
el li do Savii di terra ferma si lolseno zoso e in
trono con la parte di Savii. El il Serenissimo el 
Consieri, esceplo sier Daniel Renier el il Mozenigo, 
mirò in la parte.

Andoe adunca do opinion : . . . . non sinceri, 
. . . .  di no, 44 del Mocenigo consier, el 104 di 
Savii. Et questa fu presa.

Fu posto, per li Consieri, da poi leto una gratia 
di Sigismondo Machasola qual voi far stampar una 
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opera del qu. excelenle doclor missier Borlolomco 
Sonzin sopra la prima |i*rte del Digesto vechio, non 
più stampada, che per anni 10 eie. Fu presa. Ave :
161, 6, 1.

Scurtinio di Orator al Summo Pontefice, con 312*
pena ducati 1000 insta la parte presa.

Sier Marco Minio el Consier, qu. sier
Borlolomio.............................. 101.106

Sier Gasparo Coniarmi fo ambasador
a la Cesarea Maestà, qu. sier Alvise 96.103 

Sier Nicolò Tiepolo el doclor, fo pode
stà a Brexa, qu. sier Francesco. . 57.150 

Sier Alvise Bon el doclor, avogador di
Com un...................................68.136

Sier Alvise Gradenigo fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Domenego el
cavalier................................... 99.104

Sier Marco da Moliti procuralor, qu.
sier Alvise procuralor..................38.165

Sier Anzolo Gabriel fo avogador di Co
mun, qu. sier Silvestro . . . .  60.146 

f  Sier Marco Dandolo doclor el cavalier
fo savio del Conseio................. 102. 94

Et chiamalo dal Serenissimo, il qual tolse ri
spello.

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Seba- 
slian Juslinian el cavalier orator nostro in Pranza, 
con svisarli la proposta fatta per l’ arziepiscopo 
Siponlino, et la risposta del Senato, et crealion di 
1* Orator al Papa, el dirli c h e ..........................

Et il simile si scriverà a l’Orator in Anglia, et al 
procuralor Pesaro, la comunichi con Lulrech. Et 
fu presa di tutto il Conseio.

Fu posto, p e r ............................................

Fu posto, per li Savii ai ordoni, essendo venula 
la nave di sier Simon Lion di Cipro, patron Marco 
Dolfin, qual essendo sora porto li bisogna do go
mene, pertanto sii preso che 'I ditto sier Simon sia 
acomodalo da l’Arsenal di ditte do gomene, las
sando il pegno, essendo ubligato al restituir pagar
il mendo. Ave: 133, 2, 1. Fu presa.

Fu posto, per li Savii, una parte di debitori di 
l’Oficio di le biave, debano pagar, ut in parte. Et 
fu presa.

Fu posto, per li S a v i i...............................

, g e n n a io . 482
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Fu mandalo in questa sera ducali 4000 al pro- 
curalor Pisani, el ducali 4000 al provedilor Moro 
a Cassan.

313 Die 14 Jan u arii 1527. In  llogatis.

Sapi ente s Consilii,
Sapientes Terrae firmae.

Se alrovano debitori a POficio nastro de le bia
ve per conto di perdeda di datii per summa di lire 
51 milia in suso, per li datii di Panno 1525 el 1526, 
de li qual non è sta fata nè se fa execulion alcuna. 
Et essendo molto necessario il bisogno del denaro 
per le presente importantissime occorrentie, è ben 
conveniente trovar modo che ’1 danaro de la Si
gnoria nostra sia recuperato ; però ;

L’ anderà parte, clic per autorità di questo Con
scio sia preso, che se quelli che sono debitori al 
ditto Officio pagerano fra termine di mexe uno pro- 
ximo la metà del debito loro et P altra milà fra 
termine di uno altro mexe, possino pagar senza 
pena alcuna ; el non pagando fra ditto tempo, siano 
a quella inslessa condition che sono li debitori de 
datii persi a P oficio nostro de le Kason nove, pa
gando con pena de 10 per 100, et dovendo esser 
astretti come sono loro; et li danari che se scode
ranno siano applicati a le presente occorrentie.

De parte 140 
De non 5
Non sinceri 3

Die 13 Jan u arii 1527.

141̂  Domenego Zaratin mandalo in Hongaria per 
intender li successi di quele bande, retTerisse esser 
andato per la via di Austria, et da Viena andò a 
Buda, che fu a dì 12 del preterito, dove è stato 
giorni 10 in cxpelation di la venula del serenissimo 
re Zuane olim Vayvoda, qual tandem, al suo partir, 
che fu a dì 22 del preterito, zonse apresso Agria 
cum 20 milia persone ; nel qual esercito sono as- 
saissirni ursari che sono cavalli lizieri, come dicemo 
nui, stralioti, et il resto sono aydo che sono fanti a 
pè : dove li aspectava ctie '1 se giazasse el Danubio 
per venir di qua cum el suo esercito a trovar el 
serenissimo archiduca de Austria, qual è a Strigo- 
nia cum 3000 persone, parte cavali, parie fanli,

(i)  U  carta 313 è bianca.

quali lui haveva assoldati adesso per lo advenlo del 
serenissimo re Zuane ; perchè prima lo Archiduca 
havea licentialo tutte le sue gente. Et che ’1 daseva 
4 raynes per paga a li fanti, che sono lanzchenech, 
et a li cavalli solamente raynes 3. Et che in Buda 
ge sono da 400 lanzchenech, et in Pesi, che è per 
mezo Buda de là del Danubio, ce sono 300, quali 
stanno li tulli a nome del principe Ferdinando. Et 
che ogni giorno questi lanzchenech moreno a modo 
cani, caminando cascano in terra ; et che in queste 
do terre, scilicet Buda et Pesi, moreno mo’ 15, mo’
25, mo’ 30, al zorno ; et dice haver visto questo 
cum li suoi ochii, el così caldi IL revolgono 6, 7 in 
uno linzuol et li sollerano. Dicono, che questa mor
talità procede per li gran fredi che i patiscono, pe- 
rochè di quele do terre, Buda et Pest, non hanno 
sluve da scaldarsi, per esser state già ruinate et 
brusate da turchi. Et che ’I serenissimo Ferdinando 
ha mandato nel castelo de Buda una estremità in
credibile di viclualie ; et che’l si diceva che, passate 
le feste, el voleva inlrar in Buda, che indica che ’I 
se voi defender dal Vayvoda, non già per star in 
Buda per non esser quela forteza da lassarse obsi- 
diar, ma por subministrar al suo esercito, perochè 
el dubita che se ’I Danubio se agiazasse, el non po
iria far più venir viclualie da Viena zo’ per el Da
nubio, perchè per terra -el Vayvoda ge loria la via 
de le viclualie. Et che già el pan et vino era mollo 
incarido in Buda et Pest, et che lo Archiduca aveva 
già facto meter a man le viclualie che sono nel 
castel ditBuda, faeendonc vender aziò non si patisca, 
perchè non pono haver altre victuarie, perochè el 
Vayvoda li ha messo le poste per tutto ad obviar 
le victuarie, perchè questo Ferdinando è mollo 
umbroso di haver esploratori del Vayvoda apresso 
de lui, el che ’I fa ogni inquisilion ; et che qualche 
volta el ge ne ha trovati et li ha facli inrotar et 
apicar. Et che per il paese el fa gran iuslitia et se fa 
mollo temer. El che ’I fa batter monede grosse da
12 carantani P una, et soldi hongari. Et dice che 
P erano venuti 4 ambassatori del duca de Moscovia 
al prefato Archiduca ad denotar bona amicitia, et 
che lui Domenego li ha veduti in Viena ; dove 
gionti, uno di ossi si fece baptizar secundo la nostra 
fede. Et che etiam per innanzi, quando el Principe 
era in Buda, li vene uno ambassator Valacho ad 
esso Principe, per quanto si diceva perii vulgo, per 314« 
indicarli bona amicilia ; ma non scia el certo per 
qual causa, nè scia dir de qual Valachia el fusse. Et 
che il magnifico Petro Pereni, fu Boi del qu. Pala- 
tin morto che era sta facto Vayvoda do Trangylva-
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nia per el re Zuane Vayvoda, havea rebellato ad 
esso Vayvoda et venuto da l’ Archiduca, et li havea 
dato la vera corona de San Stefano del regno de 
Ilongaria, cum la qual esso Archiduca si coronò a 
dì 3 di Novembrio in Alba regai, et la Arehidu- 
chessa si coronò el giorno driedo. A la qual coro- 
nation li fu l’arziepiscopo di Strigonia domino Pau
lo Diaco nominato, et il magnifico Petro Pereni 
predicto, et un Valentin Turuch, qual novamente 
ha rebelato al Vayvoda, et il magnifico domino 
Alessio Turso, et il magnifico domino Andrea Bat- 
tor fralelo del Palatino; et che l’ Archiduca ha 
confirmalo el dillo domino Paulo Diaco archiepi
scopo di Slrigonia. Et che ’I se diceva che lo Archi- 
duca haveva pochi danari, et che pur se sleva a 
pensar dove el potesse baver soccorso nè subsidio ; 
et che al suo partir el vide passar el Danubio le 
gente di Ferdinando che non sono più di 3000 
persone ; et che li cavali erano molto mal in ordine, 
deserti, spogliali, discalzi a modo furfanti ; el che 
dilli cavali erano da 400, capitanio di essi Valentin 
Turuch. Et che se diceva che queste gente andava
no per tuor Agria dove li è uno capitanio del Vay
voda ditto Bodo Ferenz cum cavali 500, et die ’1 
Vayvoda è cum el suo exercilo poco più in su de 
Agria, et che ancora el non è stato a recuperar 
Cassovia, perchè el pretende de primo venir a tro
var P Archiduca. Et che ’1 Vayvoda, dove el trova 
vile o castelli o servitori di suoi ribeli el va meten- 
do foco el fiama per tulio, amazaudo lutti didi 
servitori che chi li ha rebelato ; el mele tanto teror 
che non si potria creder, et maxime lutti li beni 
di domino Andrea Battor. Et che tulli a Buda el in 
Pesi stanno cum gran paura di questo Vayvoda, et 
che (ulto el popolo et vilani chiamano il Vayvoda 
por Re per esser homo iusto, di summa integrità, 
et non voleno sentir che Io Archiduca sia Re. Et 
che lo episcopo di Transylvania li voleva rebelar 
ancor lui al Vayvoda, et che '1 Vayvoda P ha facto 
pigliar et li ha facto dar fora ducati 30 milia d'oro; 
et che non scia se lo habia vivo iu pregion, o se lo 
habi facto morir. El che cum el Vayvoda li è lo 
episcopo di Zagabria et il conte Zuane Corbuich de 
Corbavia et domino Stefano Bathor palatiti ; el che 
el conte Bernardin di Frangipani ticn la Croatia per 
nome del Vayvoda, el che ’I dillo Vayroda fa baler 
ducati da 2, da 4, da 6 el da 10 ducati P uno, el 
soldi et philieri, over bezi d’ oro, el soldi el grossi 
d’ arzenlo ; et che se dice che l’ha danari assai et 
fa cavar le minere che P ha in Transylvania a furia, 
et die P ha tulle le minere in le man. Inlerogado

se '1 serenissimo re di Polonia dà soccorso al Vay
voda, dice de non, et che ’1 sta neutrale ; ma ben 315 
se dice che li valachi tieneno dal Vayvoda, el che ’I 
re di Polonia è vivo. Inlerogado di le cose di Boe
mia, dice che ’I non ha inteso cosa alcuna. Dice 
ancora, che se quelli signori hongari non havesseno 
tradito, el Vayvoda restava vincitore contro P Ar
chiduca quando i feceno questo Seplembrio el fallo 
d’ arme ; et che quando el Vayvoda fu rollo, lanee- 
chinech si messeno dentro in castello diclo Tochay, 
et che’l Vayvoda lo minò de sotto et li dette el foco 
et fece ruinar tutto il castello adosso i lanzchenech ; 
et se ritrasse poi, el disse al popolo: « Nou ve dubi
tale; se l’Archiduca torrà Buda non li fe’ resistenlia 
altramente aziò non habiate danno, perdio ad ogni 
modo io rilornarò presto potentissimo. » Inlerogado 
di le Regine, dice che la Regina che fu del re Lo
dovico morto è in uno castello dillo Ovar, d  la 
Archiduchessa era in Strigonia, et passate le feste 
la voleva ritornar a Vienna per esser graveda. Dice 
ditto Domenego, che P ha inteso in Buda da più 
persone che Uannibal da Carlagino da Esle, che 
soleva esser camerier del Re morto, è spion in que
sta terra, et non scia di cui. Item, dice che el venir 
da Buda a Viena non è libero, et che niuno po’ 
venir se non ha uno salvoconduto over patente del 
Principe ; et che pe<* tanto esso Domenego fece la 
via di Posouia via, el che P ha veduto il caste! di 
Posonia che era tulio sbusato in le mure da le ar* 
telarie che fece trazer lo Archiduca quando lo volse 
baver ; el che per tulli i passi si cerca li viatori et 
li ritien, salvo che mercadanli queli lassano passar.
El che lui Domenego è sta relenuto do volle, una 
in Stiria ad uno loco diclo San Vido, et P altra in 
Vilacho : et per dir che l’ è messo di mercadanli,
P hanno lassato andar. Item, dice che la Drava c 
giazala, et che turchi fanno gran corarie su P Hon- 
gatìa fino a Cinque Chiesie, et menano via bora 25, 
bora 30, hora 50 anime. Item, si excusa el dillo 
Domenego se Pè sialo longo, perochè ne P andar 
era la neve molto alla che li cavali non potevano 
andar se non pianamente, et nel ritorno ha trovato 
le vie giazale et mala via da cavalcar ; per il che se 
conveniva far poco camino.

A di 15. L i malina, vene in Collegio, per i gjgî  
qual fo mandati, il Legato con l’arzivescovo Sipon- 
lino, et da poi il Serenissimo, diloli alcune parole, 
li fece lezer la risposta presa beri nel Senato, di

ti) La carta 315 ’  é bianca.
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gandoli di la election di l’Orator a la Santità del 
Pontefice. Et li disse clie’l costume del Stato nostro 
era di lezer a li oratori la risposta, qual, come ho 
ditto, fu letta per il Caroldo. Et inteso, ditto arzie- 
piscopo Sypontino che preciede il Legato tal rispo
sta, mostrò haver molto a sdegno, et che era una 
longola ; et disse non vi diremo altro per adesso, 
ma doman vi si risponderà quanto acaderà. Et si 
volse levar, ma l’altro Legalo lo intertene un poco; 
pur a la (ine si levorno et sdegnalo venne zo’ per 
la scala con irata ciera.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, el 
vene :

Da Cassati, del provediior Moro, di 12. 
Manda una lettera hauta da Patito Luzasco, scrive 
intendersi che li nostri si mcterano in Mortara et 
Vigevene, et andarano fuora ogni giorno con le 
cavalarie et aslrenzerano li inimici, ita  che gli serà 
bisogno levarsi.

Copia di la lettera di Paulo Luzasco scritta 
al proveditor Moro, data non dice dove «è 
l'hora.

Magnifice et datissime domine observan- 
dissime.

Per satisfar a parte del debito mio in dare avi- 
so a vostra signoria de le cose occorrenti a la gior
nata, gli significo come liozi son cavalcalo con la 
compagnia a ritrovar lo inimico, et mi sono incon
tralo in due compagnie, una del capilanio Zucharo, 
l’ altra del capilanio Lops Peschiera spagnuolo, con 
quale siamo stati a le mani ; et al fine gli habbiamo 
ciato la caria, et per la gratia di Dio presone al
quanti di loro, tra quali è il locotenentc del capita
tilo Zucharo preditto ; el se lo avantagio del luogo 
non lo aiutava, havea speranza che ne campavano 
puochi. La quantità di pregioni non scio al presente, 
perchè sono apresso li compagni che li hanno presi, 
et pur hora son smontalo da cavalo. Habbiamo 
nuova che il capilanio Zucharo passa di qua con il 
resto di le gente d’ arme et tre insegne di lanzche- 
nech, a quali noi non saremo assai sufficienti con
trastar per esser assai inferiori. Si eompartimo in 
Vigevano et Mortara, et li non si mancarà.

Atrovassimo lo inimico poco discosto da le 
Trecà

Paulo Luzasco.

A  tergo: Al clarissimo Provedador zeneral 
Moro.

D i Gambalò, di 9 Zener, vidi lettere par- 316» 
ticular, drieate a Zuan Morelo. Come hozi è 
stato con la compagnia a ritrovar lo nemico, et poco 
lontano a le Tre caxe olirà Vigevene si ha incon
trato con due compagnie, 1’ una del capilanio Zu- 
caro et l’ altra del capilanio Lops Peschiera, et è 
slato a le mano con loro ; alfine ha rotli et presone 
el locotenente di esso Zucharo con alquanti altri; et 
era el disavantagio di lo loco dove erano li nostri.
Sialo non fusse, pochi ne campavano.

Da Crema, del Podestà et capilanio, di . 
11 parlicular, vidi. Come in questa hora è gionto 
qui un cavalaro di questa terra, parti Zobia da 
sera da Gambalò, et riporta che domino Paulo Lu
zasco con la sua compagnia el zerca... homini d’arme,
Zobia passata, fo a dì 9, se incontrò in le compa
gnie del capilanio Zucharo et capilanio Lops, con 
le quale fu a le mane et le fugò el fece presoni assai, 
fra i quali il locotenente del capilanio Zucharo et 
molti genlilhomeni bergognoni, quali si dice anda
vano per incontrar il capilanio Zucharo veniva da 
Milan.

Da Todi, delprocurator Pixani, di 8. Zer
ca danari eie. Et avisi hauti da Orvieto, come il 
Papa non poi più star lì ; el che è grandissima ca
restia, et la terra se empie di persone. El che ’I 
Papa desidera Lulrecb vadi avanti, elche la Signoria 
li mandi l’Orator. Item, è aviso di Roma, che spa
gnoli et italiani sono per ussir fuora ; ma lanziuecb 
non; voleno tutte le page avanti escano. Item, come

Fu in questo Conseio di X expedito molle cose 317 
parlicular. Item, electi do Proveditori sopra le bia
ve per fin Selembrio, in luogo di sier Luca Trun 
procurator et sier Francesco Bragadin et Savii del 
Conseio. Tolti numero . . . .  rimaseno sier Alvise 
Gradenigo è del Conseio di X, qu. sier Domenego 
el cavalier, el sier Andrea Justinian procurator.

Da Orvieto, per lettere par ticular, di 7, di 
domino Alovisio Lippomano qu sier Bortolo- 
mio, scritta al vescovo di Bergamo. Come de li 
la corte è qual fatila, senza un carlino. Li vescovi 
vanno a piedi con un capetelo in testa et manlellini 
frusti, et li cortesani biaslemano ldio ; sono come 
disperati. Li cardinali vanno con 4 servilori et su 
la sua mula sicome andavano in primitiva ecclesia ; 
pur a li soliti costumi disonesti, et per uno iulio si 
venderebbe Chrislo. Sono 7 cardinali, zoè questi : 
Sanliqualro, Monte, Perosa, Ravena, Redolphi, Tra- 
ni et il novo Gonzagin creato. Eri, li oratori di mo-
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scoviti, venuti qui, fono a basar il piede a! Pontefice 
insieme con lo episcopo Chieregato et lo episcopo 
Scariense che andono in Poiana, et con loro ritor
nati et venuti con 15 servitori sopra cavali senza 
gropiera nè brena, ma in loco di brena uno cordon 
da basiina con cavali magri. I quali hanno apresentà 
al Papa zebelini negri per valuta di ducati 6000 ; li 
qual è venuli a proposito, che subito il Papa di 
queli si fece fodrar una vesta et la indossò. Scrive 
zerca cardinali, che de’ nostri domino Zuan Corner 
zonse li, qual negolia la note, il zorno non si vede. 
Scrive, sarà Datario uno Pietro Paulo Cresentio. 
Spagnoli ussiti di Roma hanno sachizato 5 castelli 
di Colonesi, uno di qual, eh’è Velelri, l’hanno bru- 
salo. Senesi sì dice saranno con la liga nostra, et 
hanno mandalo oralor a Lutrech per questo. A 
Roma è sta preso uno Pietro Chiaveluzi che ’I Papa 
mandava in castello. Scrive altre particularilà, ut 
in litteris.

317* A d ì 16. La malina, fo lettere da liorenza, 
di sier Marco Foscari, orator, di . . .  . Manda 
lettere da Livorno, di la morte di sier Zuan Velor 
Badoer sopracomito ; sichè quelle.galle è ruinate, 
imo si poi dir innavegabili. Item, scrive et solicita 
vengi il successor.

Da Faenza, del procurator Pexaro, di 13- 
Del zonzer Lutrech con il campo alozato di fuora, 
et la sua persona, lui Orator et alcuni altri capi in 
la terra, dove si farà la mostra a li lanzinech, et se 
li darà danari. Solicita si mandi il resto di danari ; 
et Lutrech voria si mandasse uno ponte su bur- 
chiele per poter passar le fiumare.

Fo in questa matina, per sier Lunardo Emo prò- 
veditor sora i danari, et sier Jacomo Corner cas- 
sier tolto do cambi per Lion a 02 (6 */,?) per 100 
in do banchi 10 rnilia per banco, ubligan Ioli il Irato 
di formenti ; et questo hanno fatto per mandarli via.

Vene l’ oralor di Milan, dicendo.................

Vene l’ arcivescovo Sypontino et il Legalo, il 
qual Sypontino preeiede ditto Legalo, dicendo, poi
ché questo Slado voi far risposta al Pontefice per 
mezo di uno suo Orator, et zà è sta cleclo, pregano 
la Signoria vogli esperirlo presto; et fé lezer uno 
brieve del Papa che li scrive tenir la Signoria lo 
bavera e.xpedito con darli Ravenna et Zcrvia, et 
che prega la Signoria vov mandar il suo Oralor pre
sto. Da poi fé lezer una scrittura, quasi protesto, 
che ’I Pap non intende da qui adriedo pagar alcuna 
guardia et spesa si fazi in Ravenna et Zervia. Item, 
dice si fa conira li capitoli fati al tempo di papa |

j Julio, di non se impazar in dar bcneGcii ; con altre 
parole ut in ea ; la qual volse lassar in Collegio, et 
parse al Collegio non l’ acelar. Unde nel venir fora 
tolse per testemonio il segretario del Legato et uno 
altro, dicendo la Signoria non haverla voluta acep- 
tar, ma l’ ha Iota.

Da Udene, di sier Zuan Moro lochotetiente, 318 
di 13 Zener ; manda una lettera liaula da Venzon, 
di 9 di l’ instante:

Magnifico et clarissimo signor nostro obser- 
validissimo.

Sono passali de qui alcuni taliani i quali vengo
no da Buda, Ira i quali uno è venetian, altri fioren
tini et milanesi, i quali sono andati de longo et non 
se ha possuto parlarge. Ma subito drio è venuto un 
missier Cesaro mercadanle milanese, qual vien da 
Baviera, qual a cavalo ha referito da novo in quele 
parte non si dice, nome che 'I duca di Baviera et lo 
episcopo Salzpurgense fanno tagliar la testa a tulli 
queli che se rebatizano. Item, dice esser venuto 
per cerio spalio in compagnia do li soprascritti, 
quali vengono da Buda, i quali li hanno referilo che
10 indilo Vayvoda è sublevato potente et apresso 
Agria, et scorre ogni zorno poco luntan da Buda ; 
el se iudica che lo principe Ferdinando non aspe- 
terà in Buda, imperoché non ha più de zeroa 3000 
persone. Questo è quanto ha ditto missier Cesaro ; 
cosi a cavallo ha refibrilo ; del che non ne ha 
parso preterir de significarlo a vostra signoria, 
a la cui gralia di continuo humiliter si ariconmn- 
demo.

Da poi disnar, fo Pregadi per acctar la scusa 3 j91̂  
di sier Marco Dandolo dolor et cavalier, qual non 
poi andar, come beri disse ai Serenissimo.

Da Udene, di sier Zuan Moro luogotenen
te, di 13, con uno aviso di le cose di Hangaria.
La copia scriverò qui avanti.

f)a  Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor et vice baylo, di . . . .  Novembrio et 7 De- 
zembrio, venute questa matina. Come era zonlo
11 Curlogoli qual prese la nave Grimana noslra, et 
porlo a donar a Imbraim 75 veste di panno et 30 
di seda, et uno covertor di veludo con inlagi d’oro ; 
per il qual è sia conossuto esser robe di la dilla 
nave. Et cussi essendo in contrasto lui Baylo con 
esso Curtogoli davanti el bassa......................

(i) La carta 318* è bianca.
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Da poi ledo le lettere, sier Marco Dandolo andò 
in renga, et si scusò, prima è di anni 70 compagno 
del Serenissimo ; secondo è crevado nè poi caval
car; terzo è povero, ha venduto le veste et arzenti;
quarto..................... ; et quinto, è come papali-
sta, ha una lite in Rota con li fioli bastardi fo di sier 
Bernardin Dandolo ; sichè sempre che l’ ha potuto 
ha servido questo Stado.

Et venuto zoso, fu posto parte per li Consieri 
Molin, Miani, Renier et Donado, di acetar la scusa 
preditta. Ave : 158 di sì, 38 di no, 4 non sinceri, 
et fu presa.

Fu posto, por li Consieri, Cai di X et Savii, dar 
il dazio di anfore 32 di vin a l’ orator del signor 
duca di Milan, fato venir in questa terra, videlicet 
domino Benedeto da Corte, per suo uso, et bigonzi 
uno, quarte tre. Fu presa. 155, 25, 1.

319* Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
dar provision a domino Michiel Gosmaier capitanio 
di lanzinech sta a Padoa senza compagnia, partito 
da lo exercito per venir a risanarse, et posta la 
compagnia sotto altro governo ; el qual si ha oferto 
voler continuar al servitio nostro, et bavera modo 
di condur bon numero di lanzinech. Però, per in- 
tortenlrlo li sia (dà) ducati 300 di provision a page 8 
a l’anno a la camera di Padoa, et taxe per 4 cavalli, 
essendo obligalo star ne le nostre terre On acaderà 
adoperarlo. 177, 17, 2.

Fu posto, per li Savii del Conseio el terraferma, 
che una nave di sier Zuan Pixani di sier Alvixe pro- 
curator et sier Zuan Capello qu. sier Lorenzo, lata 
fuora di questa terra, zoèa Zupana, patron Tomaso 
de Florio, se intendi esser nave venetiana, atenlo li 
ditti, donano a la Signoria ducali 300 ut in parte. 
Et fu presa. 128, 5, 2.

Da Salò, di sier Hironimo Gradenigo po
destà et capitanio di la riviera di brexana, 
di . . .  . Manda alcuni avisi di le cose di sopra, 
et che li signori di A ru b o ...............................

Da Verona, di sier Zuan Emo podestà et 
sier Daniel Barbaro capitanio. Manda uno re
porto hauto de le cose di sopra, di preparation si fa 
por far 10 milia fanti et calar in Italia ; et si prepara 
biave etc., ut in litteris. •

Fo lecto una lettera di l’ orator del Vay- 
roda re di Hongaria, è qui. Scrive avisi hauti, 
che '1 suo signor è a Varadin polente conira l’ Ar
ciduca.

Scurtinio di Orator alSummo Pontefice in luo
go di sier Marco Dandolo dotor et cavalier, 
è sta acetà la scusa.

Sier Marco Minio el Consier, qu. sier
Bortholomio...........................

f  Sier Gasparo Contarmi fo ambasator 
a la Cesarea Maeslà, qu. sier Al
v ix e ...................................

Sier Lorenzo Bragadin fo Cao.dei Con 
seio di X, qu. sier Francesco. 

Sier Andrea Trivixan el cavalier sa 
vip del Conseio, qu. sier Tomà
procurator ..........................

Sier Anzolo Gabriel fo avogador d 
Comun, qu. sier Silvestro . .

105. 98

106. 88 

91.102

77.118

73.125

Due sopra la causa di fra ti di Corizuola, in 
luogo di sier Nicolò di F r i oli, non se poi 
impazar, et sier Antonio Surian dotor ca
valier andato orator a Fiorenza.

Sier Lunardo Juslinian fo di la Zonta,
qu. sier U n frè ...........................58.127

Sier Michiel Morexini fo savio a terra
ferma, qu. sier P iero ..................84.100

Sier Marin Sanudo fo di la Zonta, qu.
sier Lu n ard o ...........................57.134

Sier Andrea Mocenigo el dolor è di la 
Zonta, de sier Lunardo procuralor 
fo del Serenissimo , . . . . 73.117 

Sier Lunardo Zantani fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Antonio . . 78.116 

Sier Bernardin Coniarmi fo baylo et
capitanio a Napoli di Romania . . 77 112 

Sier Hironimo Trivixan fo di Pregadi,
qu. sier Domenego..................65.126

t  Sier Filippo Trun fo savio a terrafer
ma, qu. sier Priam o..................120. 72

Sier Tomà Michiol è di Pregadi, qu.
sier Zuan M a t io ...................... 53.135

Sier Sebastian Malipiero fo proveditor
al sai, qu. sier Troylo..................91. 96

Sier Ruzier Coniarmi è provedilor sora
la sanità, qu. sier Bernardo . . . 62.125 

Sier Marco Antonio Sanudo fo di Pre
gadi, qu. sier Benedeto . . . .  93. 97 

Sier Zuan Zustignan fo di la Zonta, qu.
sier Zustignan.......................... 54.142
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Sier Zacaria Valarcsso fo capitanio a
Zara, qu. sier Zuanne . . . .  60.135 

Sier Antonio Zuslignan fo di Pregadi,
qu. sier Francesco el cavalier . . 92. 99 

Sier Polo Valaresso fo podestà a Ber
gamo, qu. sier Gabriel . . . .  92.100 

f  Sier Toma Mocenigo fo capitanio in 
Candia, di sier Lunardo procuralor

fo del Serenissim o..................132. 57
Sier Sebastian Bernardo fo governador

de l’ intrade, qu. sier Hironimo . 58.132

Da Bergamo, di sier Nicolò Salamon po
destà et sier Vicenzo Trttn capitanio, di 13. 
Avisi bauli . . . .

320* Da Cassati, di sier Tomà Moro proveditor 
sonerai, di 13, liore . . . Manda questa lettera.

Copia di una lettera del signor Cesare Fre- 
goso, data a Gamballò alti 11 Zener, dri- 
nata al ditto Proveditor.

Glarissimo signor et patron mio observandis-
simo.

Questa malina me parto de qui per andar a 
Mortara, Cttm lulla la vostra fanlaria et zente d’ar
me, et come la compagnia del capitanio missier 
Paulo Luzasco questo ha fatto perchè li inimici se 
sono ingrossati, per quanto mi è reportato, al nu
mero di 3000 fanti et 300 cavalli, el se sono re- 
dulti la maggior parte in Novara et in Trechà, lo
chi serati, dove io conosco non poterli levar per 
forza de ditti lochi cum questa zente che se ritro
varne, che sono al mio iuditio, fra quelli de la excel- 
lenlia del signor Duca et li nostri zerca 1600 fanti 
in esser fra Bià et Vigevene et Mortara el Robio et 
Castelnovello, qual bisogna fornire per esser loco 
che imporla a devedare le villualie che vanno da 
Verzelli a Novara per di qua dalla Sesa. Li inimici 
non tengono più loco de Lomelina, et za Mortara 
se era resa al conte Filippo Torniello, et zi li havea 
dato 600 scudi aziò non li mettesse dentro niuno 
per fin che non havea preso Vigevene ; ma la no
stra venuta ha guasto li soi disegni. Non manche
remo cum la nostra cavalaria farli quel più dano 
che sarà possibile, si alle vilualie come a farli star 
uniti nelle terre serale; ma al mio iuditio credo che 
pochissimo tempo potranno star a questa loggia 
per el danno che continuamente li faremo cum la 
nostra cavalaria. Heri malina fo preso da 24 vivan- 
deri quasi in suso il suo ponte, che è sopra Olzo.

Questa notte ho fatto cavalcare 50 homeni d’ arme 
et 50 cavalli legieri et 300 archibusieri di quelli di 
la excellentia del signor Duca per svaligiar un loco 
dove fanno massa delle sue vilualie per condurle a 
Milano, et il loco si chiama Saron, di là da Tesino ; 
non so il successo. Qua continuamente piovo et fa 
malissimi tempi; pur non sorestarà per tristo tempo 
di far il possibile nostro per far levar li inimici da 
Novara et novarese. 600 fanti di la excellentia del 
signor Duca me ha promesso il signor castellano 321 
da Cremona, qual torna a Pavia, de far restar in 
Vigevene; el io li inciterò qualche cavallegiero et an
che homeni d’arme se’l bisognerà. De quanto acca
dere ne darò subito aviso a vostra signoria, benché 
scriverla più spesso; ma li cavallari non vogliono ca
valcar di notte, dicendo non saper il paese. Dal lo- 
colenenle del capitanio Zucharo non se li poi cavar 
verità di bocca, se non che fanno le cosso sue ga- 
liarde. Dice esser state preso alcune stafelle de le 
nostre qual vegneno di Spagna. Non so se’l dice 
el vero. Non mancharemo usar ogni nostra diligen- 
tia in far che non no manchino victualie. Ben prego 
vostra signoria sia conlenla non mancharo dal no- 
slro quarlicro, over almeno de suvegno de qual
che dinaro aziò questi homeni d’arme non me mo
lestino ogni zorno ; et similmente Anibai mio fra
tello suplico vostra signoria sia contenta de man
darli el suo pagamento. Quando paresse a vostra 
signoria beneficio de la Serenissima Signoria prati
care di far venire de qui la maior parlo di quelli 
fanti italiani che sono in campo de inimici, lo farla, 
prometendomi vostra signoria darli danari a loro 
el alli soi capi, chè altramente loro non veneriano. 
Vostra signoria se degnerà darmi aviso di quanto 
li parerà si fazi ; et alla bona sua gralia di continuo 
mi ricomando.

•

Da Crema, di sier Atidrea Loredan pode
stà et capitanio, dì 11. Manda questi avisi.

Copia di una lettera di Agustino elusone ca
pitanio di 1 antarie, data in Mortara a lli 
12, a hore 24, drizata al podestà di 
Crema.

Magnifico signor patron.
Saperi vostra signoria come alli 10 intrai in 

Mortara cum (ulta la mia banda ; et alli l i  venne 
tutto il campo qui in Mortara. Di quello faremo 
darò aviso a voslra signoria. El campo cesareo si 
ritrova in Novara et a Trechà, el alli 10 li zonze
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soccorso qualro bandiere di lanzchenech et doe de 
spagnoli, et doi stendardi di zente d’ arme. Si dice 
ebe fin hora sono 3000 fanti da combalere. Noi 
non siamo da combattere alla campagna con'loro 
perchè in verità siamo troppo pocha fantaria ri
spetto loro ; se la cavalaria nostra vorrà far il suo 
debito, non passerà vituaria alcuna alla volta de 

321* Milano, et tepgo li inimici non stano di qua da Ti
cino per altro, salvo clic per mandar vituaria in Mi
lano. Il caslelano videìicet, era di Cremona, si è me- 
tuto in Vigevene con fanti si dice 500, quod non 
credo certo ; il numero sono in tutto 200, sono tutto 
il mondo. Saperà vostra signoria, come quelli de 
Riagrasso hanno pigliato una stafclla che portava 
lettere a Antonio da Leva, et scriveva il conte Fi
lippo Tornielo, et contenevasi il campo nostro es
sersi posto in Mortara, et che erano poche zente, 
et che’l parer suo era venir con il campo a tuor 
tutti li castelli quali sono atomo Mortara et asse
diarne et farne morir da fame. Roggi che sono alli 
12, il campo cesareo doveva levarsi da Novara et 
venir alla volta nostra per far l’efìeto d.tlo di 
sopra. Quel succederà non scio; nui li aspelamo cou 
allegreza. Quella intenderà come Paulo Luzasco s’è 
alterato quando ha visto il signor Cesare haver una 
patente, che comanda a tutta la zente che viene su 
Lumelina debba star alli soi comandi. Lui dice che 
non volo star ad sua obedientia, et che più presto 
andaria in Turchia; et ha spazato una statela al 
magnifico Provedilor dicendo non voler star sotto 
lui, et mai non andaria in factione se prima non ha 
resolutione dal magnifico Provedilor. Se l’ha raxon 
lassolo iudicar a vostra magnificenti», et a vostra 
signoria mi ricomando.

Copia di una lettera di Bologna di 8 ; 
non si dice chi scrive. .

È zonta la posta di Francia, el porla come la 
mente di quella Maestà et del Ite englese è che 
monsignor Laulrech passi avanti con quella magior 
diligentia sarà possibile a danni de li inimici, el che 
satisfi totalmente la volunlà del Ponlifice; talmente 
che monsignor al tulio partirase Venere adì 10, et 
credo pur per il camino zà scritto per il Tronto alla 
volla del regno. Ancora, che mente del Re è clic 
si vadi per la via di Roma, el per (al causa 4 galee 
di la Illustrissima Signoria che erano a Ligorne, et 
tre francese si fanno soprasedere et star a la volla 
di Siena, aziò pigliandosi lai camino si possi pre-

322 valere di esse. 11 Re anglico ha esborsato la sua

contributione per li mexi di Novembrio el Decem- 
brio, el vole che Monsignor illustrissimo fazi ope
ratone el vadi avanti ; et in tal materia il reveren
dissimo Eboracense ha scritto galiardamenle a 
Monsignor predillo. Il re Chrislianissimo manda 
a Monsignor predilo bona summa de danari ; credo 
almanco saranno pagamenti per doi mexi.

Adì 17. Fo Santo Antonio, Venere. Non fo 
lettera alcuna.

Vene in Collegio monsignor di Raius orator del 
re Cliristianissimo a ringratiar la Signoria del pre
sente che il Collegio li mandò a donar, li doi ca
valli turchi portò a donar il nunlio del sanzacho 
del ducalo. Dapoi il Serenissimo li fe lezer di or
dine del Collegio la risposta fata con il Senato a 
l’ arziepiscopo Sypontino, orator del Papa, zerca 
Ravenna et Zervia, et di vescoadi etc. ; il qual disse 
li pareva fusse freda.

El partito, fu parlalo fra li Savii che è sta mal a 
non haver tolto la scrilura volse lassar in Collegio, 
tela per dillo Syponlino, quasi risposta, alento la 
più parte di Savii fo di opinion non la tuor. Alcuni 
la voi dimandar ; forsi per questo doman sarà Pre- 
gadi.

Fu balotalo quelli popular maritimi si hanno 
posti a la pruova di patron di la fusta se dia armar 
per custodir da la Marca in qua, insta la parte presa 
nel Conseio di X con la Zonla ; el fo balolà con li 
Cai di X, mandati fuora li Savii ai ordeni et li Cai 
di XL. Rimase uno nominalo Sesola.

Dapoi disnar fo Collegio di la Signoria el Savii, 
el ballolono quelli XX di Pregadi et Zonta, iudici in 
le diferenlie fra la cita di Brexa et la riviera di 
Salò. Et rimaseno questi nóladi qui avanti.

D i Bassan, di sier Gabriel Barbo podestà 
et capitanio, d i. . . Manda uno iviso haulo, conte 
a Trento è slà fato gran feste el soni, el Irar arlel- 
larie. La causa, perché le zente di l’Archiduca è 
stale a le man con el Vayvoda, et par le zeule ¿el 
Vayvoda siano slà rote el la soa persona presa. ,

La qual nova leda, fo sagramenlà tutti a lenir 
secreta.

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 3.^* 
generai, di 15, hore 5. Avisa, nostri di Lomelina 
intrali in Mortara hanno trovalo some . . . milia
di biava.......... ltcm, poi andono a Saron, mia
25 lontano de lì, et quel loco hanno sachegiato, 
qual si leniva per cesarei ; el fallo bulin per valuta 
di 10 milia scudi.
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— Sier Daniel Trivixan qu. sier An
Die 17 Ja m a rii 1527, in Collegio. drea 13. 6

Sier Francesco da Leze qu. sier Al
Electi X X  Deputadi alle diferentie di bre- vise .................................. 10.11

xani con quelli di la Riviera di Salò, iusta Sier Bertuzi Zivran qu. sier Piero . 10.11
la parte presa. Sier Malio Lion qu. sier Lodovico . 12. 9

Sier Vetor Minoto qu. sier Jacomo . 10.11
D i Pregadi. Sier Lorenzo Contarmi qu. sier An

tonio ................................... 10.10
t  Sier Piero da chà da Pexaro qu. — Sier Bernardo Moro qu. sier Lunardo 13. 7

sier Bernardo.......................... 17. 4 non Sier Alexandro da chà da Pexaro
Sier Lunardo Venier qu. sier Ber . qu. sier N ic o lò ...................... 15. 6

nardo ................................... 6.15 Sier. Marco Antonio di Prioli qu.
Sier Andrea Bragadin qu. sier Al sier Alvise . . . . . . . . 11.10

vise procurator ...................... 11. 9 Sier Jacotno Moro qu. sier Antonio . 12. 8
f  Sier Malio Viluri qu. sier Boriilo- Sier Alvise Bragadin qu. sier Marcilo 9.11

lo m io ................................... 17. 4 Sier Marco Zautani qu. sier Antonio 11.10
t  Sier Simon Capello qu. sier Dome- * + Sier Francesco Longo qu. sier Fran

nego ............................... 14. 7 cesco ................................... 16. 5
t  Sier Hironimo Zane qu. sier Ber Sier Piero Bondimier qu. sier Hiro

nardo ................................... 15. 5 nimo ................................... 6.14
Sier Pangrati Justinian qu. sier Ber — t  Sier Nicolò di Prioli qu. sier Jacomo 15. 6

nardo ................................... 5.15 Sier Fantin Valaresso qu. sier Ba
Sier Andrea Barbarigo qu. sier Fran tista ..................• . . . . 5.16

cesco ................................... 6.15 Sier Nicolò Mocenigo qu. sier Fran
Sier Piero Malipiero qu. sier Michiel 12. 9 cesco .................................. 12. 8

f  Sier Marco Malipiero qu. sier Marin 15. 6 Sier Marin Morexini qu. sier Piero . 11. 8
Sier Nicolò Trivixan qu sier Gabriel 3.17 Sier Andrea da Mula qu. sier Nicolò 11.10

— f  Sier MaGo Bolani qu. sier Piero . . 16. 5
Sìer'Lorenzo Falier qu. sier Thomà . 9.12 Di la Zonta.
Sier Lodovico Barbarigo qu. sier

A n d re a ............................... 11.10 Sier Alvise Barbaro qu. sier Zacaria •
Sier Filippo Bernardo qu. sier Dan cavalier procurator................. 8.13

dolo . . , ...................... 2.18 Sier Zuan Alvise Duodo qu. sier
Sier Polo Valaresso qu. sier Gabriel 12. 9 Piero ................................... 0 21

+ Sier Alvise Bernardo qu. sier Piero . 15. 5 Sier Polo Nani qu. sier Jacomo . . . 8.13
Sier Andrea Mantello qu. sier Jacomo 12. 8 Sier Andrea Mudazo qu. sier Nicolò . 10.10
Sier Zuan Francesco Marzello qu. Sier Polo Donado qu. sier Piero . . 4.16

sier Antonio.......................... 12. 8 Sier Nicolò Zorzi qu. sier Bernardo 6.15
Sier Nadalin Contarmi qu. sier Hiro Sier Jacomo Michiel qu. sier Toma . 5.16

nimo ................................... 4.16 Sier Piero Trun qu. sier Alvixe . . 6.15
Sier Francesco Foscari qu. sier Ni Sier Bernardo Marzello qu. sier An

colò ....................................... 9.12 drea ....................................... 10.10
Sier Lunardo Justinian qu. sier Lo f  Sier Andrea Barbarigo qu. sier Ni

renzo ................................... 11.10 colò ....................................... 16. 5
f  Sier Francesco Morexini qu. sier — Sier Antonio Venier qu. sier Marin

N ico lò ................................... 16. 4 procurator ............................... 13. 8
Sier Jacomo Bragadin qu. sier Da- — Sier Nicolò Tiepolo el dotor . .' . 13. 8

9.11 f  Sier Priamo da Leze qu. sier Andrea 14. 7
Sier Hironimo Bondimier qu. sier Sier Michiel da Leze qu. sier Donado 3.18

Bernardo ............................... 9.11 Sier Polo Nani qu. sier Zorzi , . , 8.13
/  V i a r i i  d i  M. Sa .nu to . —  T o m .  I L  V I .  ' 32
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t  Sier Hironimo Querini qu. sier Piero Iti. 5
Sier Almorò Donado qu. sier Piero . 2.17
Sier Marin Sañudo qu. sier Francesco 5.15 
Sier Jacomo Badoer qu. sier Sebastian

cavalier ............................... 6.13
Sier Alvise Malipiero qu. sier Ste

fano procurator......................  6.13
Sier Antonio Sañudo qu. sier Lu-

n a rd o ...................................  9.12
f  Sier Andrea Foscolo qu. sier Marco 14. 7
f Sier Zuan Badoer dotor et cavalier 14. 6

Sier Domenego Capello qu. sier Carlo 13. 8
Sier Justinian Morexini qu. sier Marco 3.16
Sier Valerio Valier qu. sier Antonio. 12. 9
Sier Polo Valaresso qu. sier Ferigo . 7.13

+ Sier Nicolò Michiel el dotor . . .  17. 4
f  Sier Marco Gabriel qu. sier Zacharia 15. 6 

Sier Antonio Dandolo qu. sier Hiro-
n im o ................................... 12. 3

Sier Andrea Mocenigo el dolor . . 9.11

323» licbalotadi.

+ Sier Daniel Trivixan ..................13. 5
Sier Bernardo M oro......................  7.13

t  Sier Antonio Ven ier......................14. 6
■ì Sier Nicolò Tiepolo el dolor . . .  16.5

324 Adì 18. La malina il Collegio si reduse da 
basso in palazzo; et questo perchè parse al Sere
nissimo di lar perlongar il tribunal dove senta li 
Savii di terraferma, sicome fu perlongato quel di 
Savii del Conseio, aziò venendo Avogadori et Cai 
di X possino seutar, et li Savii predilli non si mo
vano et vengano a scolar zo’ del tribunal ; et in 
verità p,ir rio (sic) sicome si vede manifeste, pur è 
falò.

Vene l’ oralor di Milan con avisi di Lombardia.
D i Fiorenza, di sier Marco Foscari orator, 

dì 15. Come a Livorne li sopracomiti sier Zuan 
Jacomo Pixani el sier Pelo Capello qu. sier Lo
renzo, stavano malissimo. Le galle mal in ordine, et 
si poi dir disarmate. Et replica di 150 galioli di 
brexana che zonzeno li, ma è nulla ; bisogna an
cora 300. È stà però provisto di biscoto el danari. 
Scrive, come quelli signori, havendo mandalo dal 
Papa a exhortar Soa Bcalitudine si voy scoprir et 
esser con la liga, Soa Santità disse che quando el 
vedesse un exercilo di la liga vitorioso, si scopriria.

D i to rli, di sier Fiero da chà da Fexaro 
procurator, di 16. Del zonzer 11 monsignor di

Lutrech con l’ exercilo, et come si partiria poi un 
zorno per Cesena et Bimano; el voleva recuperar 
Rimano al Papa et melerli dentro il signor Guido 
Rangon ; ma quel signor Pandolfo par si voi lenir, 
et ha posto dentro 5000 bomini eie. Item , . .

Vene l’orator di Fiorenza et comunichò quanto 
li soi signori li havia scritto, sicome havemo haulo 
dal nostro Oralor.

Vene in Collegio sier Nadalin Contarmi qu. 
sier Hironimo, dicendo che domino Zuan France
sco Valier, fìol naturai di sier Carlo qual è in sa- 
cris piovan di Muran et canonico di Padoa, hes- 
scndo venuto a parlar a suo padre qual è in leto 
zà più anni che non si niove, et alterandosi di pa
role, l’ ha voluto strangolar, et si non era alcuni 
famegii che saltò lì, lo strangolava; pregando la 
Signoria volesse castigarlo. Il qual caso dispiacque 
al Serenissimo et a tutti. Et fo il caso comesso a 
1’ Avogaria aziò fazino processo. El qual domino 
Zuan Francesco poi disnar andò dal Serenissimo 
scusando la cosa, dicendo il padre ha maridà sua Gola 
unica in uno fìol unico di sier Antonio da cha’ da 
Pexaro, qu. sier Lunardo dito dal Charo di Lizza 
Fusina, a la qual ha dà in dota tutto quello l’ha al 
mondo. Et hessendo.......................................

De Alexandria se inlese, per una nave venula 
di Corfù, è zorni 6 parli, accusa esser avisi di Ale
xandria dì . . .  . come le galìe erano carge di 
specie ma pagate molto care, sichè li mercadanli 
farano mal ; et haveano cargà dapoi muda et . .

Item, come d o ...........’ . con fave stara 6000
di raxon 4000 di sier Mafio Bernardo, 1000 sier 
Nicolò Bragadin qu. sier Andrea, et 1000 sier 
Marin Coniarmi qu. sier Bortolomio, venivano qui, 
è rotte et perso il tulio.

Dapoi disnar fo Collegio di Savii. Voleano far 
Conseio di X con la Zonta ; ma molti dì la Zonta 
è amalati che mal si poleno redur.

In questa matina inlroe do nave con Tormenti. 
Se ne aspetta assai, adeo le biave cala. Val di gran 
grosso lire 12.

Adì 19, Domencga. La matina fo lettere da 
Fiorenza, del Foscari orator, di 16.

Da Forlì, del Fexaro, di 16, hore . . . . .  
Come il dì sequenle partivano per Cesena ; et poi 
verso Rimano.

324*

%
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323 Copia di una tetterà di 15 Zener 1527, 
da Forlì.

Monsignor illustrissimo, così rechiesto dal Pon
tefice, ha restituido la cìtadela dì Parma et fatto 
relassar la rocha de Imola che leniva il Saxadelo, 
et facto intender al signor Sigismondo Malatesta 
vogli relassar Rimeno. Et lui ha mandato da Mon
signor predillo, et fatolì intendere che li è servitore

• et per fare quanto sua signoria gli comanderà, su- 
plicando sua signoria, ad non voler levar de casa 
se prima non li fa avere una recompensa. Sua Si
gnoria lì ha dato bone parole. Alti 1G erano per 
andar a Cesena, et ha fato intender monsignor Lau- 
trech che fin bora è andato inlertenuto per non sa
per la voluntà del Ponti fi oe, et che hora che Sua 
Beatitudine li ha promesso volerlo adiutar in ogni 
cosa, anderà inanli a più potere. L’armata ha preso 
per forza Castel genoese in Sardegna, et sachegiato 
et messo molti de quelli homenì a remo. Sasari si 
erano renduto et erano intorno ai Anchìarì ; ben
ché sii terra forte, speravano haverla per esser 
fornita.

Sumario di una lettera di rectori di Vicema, 
data adì 17 Zener 1527.

Sono ritornati alcuni mandali per noi a Trento, 
quali dicono che le biave qual se diceva condurse 
de lì, sono biave comprale per uno mercante a Ala 
per condurle a Rovere di Trento per mercantie et 
non per munìlion. ltem, uno altro che vien di 
Covra, terra de Grìsonì, qual è passato per Marau 
et Trento, riporta che l’ Archiduca ha messo una 
ìmposìtion di 5 per 100 de le inlrade de li soi sub
diti ; et che per questo una banda ditta Risles, con-* 
finanle con sguizari, li ha rebellato et datosi a svi- 
zari et hanno fatto uno altro canton. Scriveno ha- 
ver mandalo fino ad Ala alcuni, quali subito gionti, 
quanto ri porterà no aviseri.

3061 In questa malina in chiesia dì Frari Menori, hes- 
sendo slà quella conzata benissimo con tape/arie 
et altri preparamenti, et sopra il coro puarelii (sic) et 
li apostoli vestiti con camisì et piviali, fato uno soler 
grando lì apresso il pergolo, et conzà il coro et 
parte di la chiexia per la solennità di batizar uno 
hebreo di anni 17 nominato Vivian Gol di Jacob 
fiol di Anselmo dal Banco primo zudio di ri-

(i| La carta 325* è bianca.

clieza di più di 100 milia ducati, el qual studiava 
et si voleva maridar in una sua cusìua con gran 
dola, tamen hessendo persuaso da alcuni frati, 
videlicet maistro Borlolomio da Venelia, ha voluto 
farsi cbrislian. El il padre et la madre é venuti a 
persuaderlo stagi in la fede ; lui consunte di voler 
esser chrislian. Et cussi hozi si dia batizar. Per il 
che la chiexia fo piena tanto, che dal coro a la porla 
granda non era alcun loco vacuo; fo stimado più 
di 10 milia persone. El ditto Zudio vene benìssimo 
vestido di negro zipon di raso negro, uno sagio dì 
pano negro, et barda negra in testa, el senlò davanti 
il pergolo dove era preparalo di balizarlo. Et fo pre
dicato prima per dito maistro fra Borlolomio, qual é 
dotto. Vi era monsignor episcopo di Baius orator 
del re Chrislianissimo, el l 'orator del marchexe di 
Mantoa. Et poi, per uno epìscopo aparalo con la 
mitria in testa, qual è piscopo di Scutàri sufraganeo 
di Verona, nominato....................... fu solenne
mente baptizato, et fono compari li predilli do 
oratori et alcuni altri. Ma prima fu zercato la ele
mosina per chiexia, et lutti dava ; etiam posto a 
le porte cassele come se fusse iuhileo, dove si bu- 
(ava danari per lui ; el Irovono in tulio hozi de 
contadi ducati 00 et non più. Et compito, ditto 
monsignor di Baius lo messe di sopra et con 
trombe et pifari per esser venuto a la fede di 
Chrislo, et lo menò a disnar con lui dove si dice 
starà. Et acciò babbi qualche intrala, si voi (ar un 
ruodolo che tulli prometta qualche danar lino du
cati 300, et con quelli comprarli qualche inlrada. 
Quello sarà, Idio lo sa. Si dice, il padre haverli ditto 
non hesserli per mancar. Sichè questa inulina fu 
occupala in tal speclaculo. Aduncha il primp di 
de anno, zoè dì questo mexe, a San Marco si bap- 
tizò uno altro hebreo dodo el si chiamò Camillo, 
et a questo li è slà imposto nome Paulo, qual si 
dice lezando le epistole di San Paulo sì ha incou- 
vertìdo.

Dapoi disnar, per questa causa non fu fato 
Gran Conscio, et li Savii si reduscno, et non fu 
lettera alcuna.

Se partì hozi lo arziepiscopo Syponlino nonlio del 
Papa. Va a Pexaro per ritornar a Orvieto dal Papa, 
non havendo potuto oblenir l’ intenti} suo.

Vene in Collegio sier Ilironimo da Canal de 35(5* 
sier Bernardin venuto capitanio del Golfo a disar
mar, insieme’con sier Polo Juslinian sopracomito.
El era vestito di vìolelo veludo et referite iusta il 
solilo.
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Vene ¡1 reverendo episcopo di Verona, el tolse 
licentia di partirse et andar in veronese. Si dice 
starà a Monteforte, ch’è uno loco del suo episcopato 
dove è un bel palazo.

Noto. In questa terra è uno fìol del signor Pan- 
dolfo di Rimano nominalo Malatesta ; è il secondo, 
qual voria pur la Signoria'se interponesse zerca 
Rimano eie. Aldilo con li Cai di X.

Dapoi disnar fo Collegio di Savii ad consulen- 
dum, et dar audienlia a quelli li vien comesso da 
la Signoria.

Da Cesena, del proveditor Pexaro, di 18. 
Del suo zonzer lì con Lutrech ; poi andarà a Santo 
Arcanzolo mia 15 di Rimano per veder di haver 
quella lerra a nome del Papa ; et manda a parlar 
a quel signor Sigismondo è dentro, per il conte 
Guido Rangon suo barba.

Da Bavena, di sier Alvise Foscari podestà 
et capitanio, di 16. Come questa matina monsi
gnor illustrissimo di Lutrech si partì da Forli per 
Cesena. Tiensi, avanti procieda più olirà farà la im
presa di Rimano. Et il signor Pandolfo Malatesta 
mandò mo’ terzo zorno da me uno suo canzelier 
a farmi instantia a farli uno salvocondutto che'l 
potesse venir qui con la consorte et una figlia, et 
starvi tre over 4 zorni et poi andarsene a Ferara.
10 non volsi deliberar altro se prima non intendeva 
la intention di ditto Monsignor illustrissimo, et 
scrissi al clarissimo Pexaro. Fin bora non ho ha- 
virto risposta. Dice voler andar a Ferara, perchè’l 
vede non poter obstar a’ filioli che non voleno es
ser obedienti alla santissima liga.

327 A dì 20, Luni. Fo San Sebastian. Vene in 
Collegio il nontio del sanzacho del Ducato vestito 
con li soi di le veste li dona la Signoria, a lui ve- 
ludo lionato el a li soi altri scarlato; et toehò la 
man al Serenissimo, et li fo dà la risposta et li du
cati 100.

Vene il Legato episcopo di Puola, con alcuni 
brievi del Papa per i qual richiede sia dà il pos
sesso di l’ abatia di Santa Trinità di Verona che fo 
dà per il Conseio di X con la Zonta al prothonola- 
rio Caxalio oralor anglico qui- per certa soa e\pe- 
tativa. TJnde, par il Papa babbi dato questa abatia 
al Gambara, et il vescoado di Cividai di Belun al 
prefato Caxalio. Item, disse di altri beneficii dati.
11 Serenissimo disse si vederia.

Da Crema, di sier A tidrea Loredan pode
stà et capitanio, di 17, hore. . . Ih questa bora 
è giolito qui il reverendo prior di Chiaravalle, par
tito beri sera da Milano. Atrerma, oltra la extrema
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carestia esser cressuto il pane, che si vendeva soldi 
tre 1’ uno, vendersi 4. Et che’l signor Antonio da 
Leva heri fece retenir il conte Brunoro da Gam
bara per suspitione di tractato con lo illustrissimo 
signor Duca, nel qual etiam si ragionava per ho- 
mini di conditione che lì era il conte Filippo Tor- 
niello qual è in Novara con le altre zente ; et che 
in Milano erano in grandissima trepidalione, per il 
che dopiorno questa notte tutte le guardie et ne 
posero etiam sopra il Domo.

D i Baverina, di sier Alvise Foscari pode- • 
stà et capitanio, di 18. Come havia hauto lettere, 
dal clarissimo Pexaro, che monsignor di Lutrech 
era contento fazi il salvo condutto ; et il mandai a 
Rimano al signor Pandolfo. Et il cavalaro trovò sua 
signoria a Cervia, il qual mi ringraliò con sue let
tere assai. Et cussi hozi ho fatto venir in questa 
terra la sua consorte et figliola, el lui signor Pan
dolfo è andato a parlar al dillo Lulrech, lo exercilo 
del qual è andato a Santo Archanzolo loco sopra 
quel di Rimano, et poi anderà a quela città. Tiensi 
che il signor Sigismondo suo fìol, qual è in rocha, 
si voglia lenir, tamen ancora non si ha per certo.

D i Cassan, di sier Thomà Moro proveditor 
eeneral, d i ......................• ..........................

A dì 21 Zener. La matina, vene per tempo in 328») 
Colegio l’ orator di Manloa.

Del proveditor Pexaro, da Santo Archan
zolo, di 19. Del zonzer lì con Lutrech, et pratiche 
col signor Sigismondo Malatesla è in Rimano, qual 
si renderia a la liga domente il Pjpa fusse con 
quela ; et voria Lutrech li lassasse Meldola et . . .  . 
aziò potesse viver, et si maridasse una sua sorela, 
et altri capitoli. Et Lutrech voi si rendi a lui ; el il 
conte Gui lo Rangon fratelo di sua madre andava 

•innanzi el indrio Iralando acordo. Item, scrive 
nove di Zenoa haute per uno’ galion zonto lì a di 
. . . .  come P armala fo in Sardegna et . . .

Da Cassan, di sier Thomà Moro provedi
tor zeneral, di 19, hore . . . .  Manda una lettera 
haula dal signor Cesare Fregoso, da Morlara, di 
16, hore 16, la qual dice cussi :

Clarissimo signor mio sempre observandissimo.
Anclior che li presenti tempi siano molto aspri 

et fastidiosi per le continue piogie che ogni giorno 
cascano dal cielo, non però resto che ogni giorno

(1) La carta 327* i  bianca.
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de far corere le strade per impedire le victualie a 
li inimici, che certissimamenle dico a vostra signo
ria, che pochissime ge ne vano da banda alcuna, et 
però comenzano aparire. Per diversi reporti che 
ho. non li possiamo per il presente farli altro mal, 
si per li mali tempi, come per esser loro in lochi 
forti et molto più di noi. Io non manco di continuo 
levar tutta la victuaria de le vile et casteleti di II 
quali loro facilmente se potriano prevalere, et la 
conduco de qui dove nui se ne prelevaremo. Io ho 
aviso che il conte Filippo Tornielo dimostra (ar 

328* preparatione per voler venir a certi casteli che noi 
tenemo con 1* artelaria, perchè molto li impianto 
che le victuarie non li pono andare, et anche lui 
pensando trovarli pieni come erano. Io li fazo tut
tavia volarli di victuarie, et anco li ho previsti de 
sorte, che se coloro che son dentro, quali ho messo, 
faranno suo debito, come spero, il conte Filippo so 
ne pentirà d’ esserli andato, benché credo non farà 
tante cosse come lui djmostra voler fare ; benché 
egli è forza ad non star cussi per le victuarie che 
gli mancheranno. Per due altre mie ho scritto a 
vostra signoria, che le cosse de Lomelina et de Mi
lano consistono in ruinar li inimici, et che 'l potesse 
far venire de qui saria bona cossa ; chè seria total 
ruina del signor Antonio da Leva quando quele 
gente italiane con il conte Filippo Tornielo veniseno 
a la devution de la Illustrissima Signoria nostra ; et 
penso, quando la Illustrissima Signoria li volesse dar 
eondilione honorcvole, che lui veneria ■' et però 
parendo a vostra signoria che ’I sia al proposito 
pratichi tal cossa, io lo farò voluntiera purché sapia 
la Illustrissima Signoria esser contenta. Et del tutto 
vostra signoria me ne dia aviso quanto la voìe che
io operi ; et tanto farò quanto la mi comanderà. I 
lanzinech sono anchor a Gaia, et tutti li altri italiani 
dove che erano. Il signor Fioravante, da Castroli, 
qual tien confidentia, se ha excusato non .volere 
acceptar dentro li nostri cavali perché dice esser 
del marchese di Vegevene che quando I’ havesse- 
mo, seria mollo al proposito lenirli dentro 50 ca
vali. Ho mandalo gente per tutto per intender li 
andamenti de inimici, et quanto me reportarano ne 
darò aviso a vostra signoria, regolandoli d nostro 
quartiero. Sempre a la bona gratia de vostra si
gnoria racomandomi humilmente.

In la passata notte, ho havulo etiam aviso li ini
mici esser messi insieme cum dui pezi de artelaria 
cl dui falconeli, et dissegnano voler andar a alogiar 
al Borgo. Lanzinech non so quelo farano; ben dico 
a vostra signoria esser provisto a questi lochi no

stri ; et quanto faranno avisarò vostra signoria, a 
la qual iterum mi racomando.

De Mortara, a li 16 Januarii 152S, bo
re 16.

■ Sottoscritta :
Servilor de Vostra Signoria 

Cesare F iieooso.

Da Ravenna, di sier Alvise Foscariprove- ^  
difor, di 19. Come questa sera è zonlo in questa 
terra, et per quanto, mi ha ditto uno suo, che mi è 
venuto a visitar da parte di sua signoria, li figlioli 
se voleno diffender et morir signori (di Rim ini) 
più presto che andar più ramengi. Dice che hanno 
ne la città 1000 fanti, 80 cavali legieri et 40 pezi di 
arlelaria; ma lui Provedilor lien che a li bisogni non 
saranno tanti, che sarà con desolation di quela città.
Da poi scritta, ho havulo aviso che non heri sera ma 
l’altra, gionto che fu monsignor di Laulrech a Santo 
Archangolo, mandò uno trombetta a dimandar la 
città. El signor Sigismondo, eh’é'dentro, (diede) 
diverse risposte su et zoso, el credesi che hozi sarà 
sta messo fine a la pratica, et che l’ ussirà de la 
citlà, ben con qualche suo beneficio.

Da Salò, avisi. Come, a di 14 in Trento fu 
fato festa grande per la viteria hauta per il principe 
Ferdinando conira il re Zuanedi Hongaria, el quelo 
fato prexon. Item, che a Trento erano zonle et sta 
condutle 2 0 0 0 . . . .  di grano, che sono 4000 sta
ra. Et che si preparava fanti, et che si feva molion 
di guerra. Et che ’I Principe haveva Irovà 60 milia 
raynes, et che al tulio per carlevar sarà in Italia.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla ; 
et prima fo expedito sier Alban d’Armer era vice- 
soracomilo con suo fradeto, qual fo fato venir de 
qui insieme con suo padre ; et ledo il processo fu 
assolto. 13 di asolver, 8 di no, 4 non sinceri.

Fu preso una parie, che li zoveni possi, deposi
tando ducati cento, over donando 50, il qual im- 
presiedo sia per anni 4 a la cassa del Conseio di X, 
possi, havendo anni "18 haver la pruova di 20 et 
venir a Conseio ; et havendo 20 babbi la pruova di 
25, come fu preso altre fiade.

Itevi, fu preso uno merchà del sai a Bergamo 
per anni 3, el qual dà contadi ducali IO milia a 
scontar tanto a l’ anno, con darli tanto sai.

Itcm, fu fato uno Provedilor sora le biave, in 
luogo di sier Andrea Juslinian procurator si ha 
excusado, per far mercadantie di biave ; el rimase 
sier Francesco di Prioli el procurator, da sier Marco
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Dandolo doclor et cavalier fo savio del Conseio et 
sier Zuan Francesco Marzello fo proveditor al sai. 
Et questo si fa del corpo del ditto Conseio di X 
et Zonta.

35!)* Da Todi, del procurator Pixani, di 15. 
Prima, scrive zerca danari, et si mandi etc. ; et ha 
da zerca fanti 0000. ltem, che il Papa, inteso il 
moversi di Lutrech, è molto aliegro; ma si ha dole- 
sto che le zente di la liga fa gran danni a qucli ca- 
steli dove ò alozati. ltem, è aviso di Roma, come 
sono tra loro in gran coufusion et non voleno dar 
uhedientia al principe di Orangie, et che ’I mar
chese del Guasto era partito per re3ine. ltem, i 
lanzinech voi dal Papa per certo eror di più du
cati . . . .  milia, et volendo far un consulto in 
CampodiFior, mandùno per il Cardinal Cotona,qual 
dubitando di esser retenulo, fuzi.te ad alcuni soi 
casteli ltem, hanno apichalo uno che il Papa man
dava lì in Roma, nominato...........

Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora- 
tor, di 16. Avisa queste nove di Roma ; et come 
quelli signori, ¡rifondendo Lulrech va a la via di 
Romagna, voriano inforzar l’ exercilo. La Signoria 
facesse li soi 10 milia fanti, che loro fariano li 5000 
per poter obstar a inimici ussendo di Roma per 
venir in Toscana. ltem, scrive come a Livorue sier 
Zuan Jacomo Pixani sopracomito laborat in extre
mis ; ma sier Polo Capello l’altro sopracomito stava 
meglio.

D i Sier Zuan Moro proveditor di V anno
da, di Sardegna, di 12 Decembrio. Del zonzer 
lì con P armada, et che non hanno victuarie nè le 
poleno trovar. Li biscoti è venuti a manco, adco 
li Sopracoiniti veneno da lui a dolersi, et maxime 
sier Alvise Sanudo qual li usò stranie parole ; ma 
considerando le raxon hanno, non poi dir altro. Et 
mandòno dal capitanio Doria, eh’ era pur su ditta 
ixola in uno altro porlo a richieder biscotti ; el qual 
recusò poterli dar per non ne ha ver neanche per loro. 
Et sopra questo scrive longamente. Et come sier 
Ilironimo Bernardo sopracomito......................

330 D i sier Piero da chà ria Pexaro procura
tor, da Bimano, di 19. Come era seguito la ca- 
pitulalion con el signor Sigismondo, sicome dirò 
di sotto ; el come erano nitrati in Rimano, et che 
si partirano poi per andar a la volta del Tronto.

Da Bavenna, di sier Alvise Foscari pro
veditor, di 20, bore 21. Scrive haver baulo lette
re del clarissimo Pexaro, di la qualità di l’ accordo 
fatto con el signor Sigismondo Malatesla tìol del 
signor Pandolfo, qual è di haver dato la rocha in

mano del conte Guido Rangone suo barba con pati 
che la renda a Nostro Signor in caso che Sua San
tità li observi li capitoli conclusi, che sono: che Soa 
Santità li dagi Nleldula el Bertinoro el Sarcina per 
suo patre, et che a li altri fratelli dia qualche par
tito honorevole che possano viver, et 6000 ducati 
per maritar una soa sorella ; oltrachè se perdoni a 
lutti li foraussiti. Et vole che ’1 signor Pandolfo suo 
padre resti al governo di quela città sin tanto che 
Sua Santità li confermerà quanto di sopra, et lui 
verà in campo a servir ditto Lutrech con el signor 
Galeoto . . . . , qual era zà andato con el dito 
conte Guido. Questa malina, a bore 1C, el signor 
Pandolfo, che zonse beri sera qui, vene qui a pa- 
lazo a visitarmi, et mi pregò per suo nome ringra- 
tiasse la Illustrissima Signoria del favor li havea 
dato el clarissimo Pexaro in questo suo acordo, 
oferendo il stato et la vita a tutti li bisogni del 
Dominio illustrissimo. Poi immediate per le poste 
se partite per Rimano.

Da Orvieto, per lettere particular, di 11, 330* 
di domino Alvisa Lipponiano, scrive a lo epi
scopo di Bergamo. Come el Papa ha cavalcalo 
atomo Orvieto, et par non voy più far cardinali, 
perchè dice non ha più bisogno di danari, perchè 
nè voi darne più a spagnoli, et Lulrech non voi 
danari da lui, sicome li ha mandato a dir al suo 
partir di Bologna per uno . . . .  Maraschotto. Et 
è aliegro, intendendo Lutrech con l'esercito vien 
avanti, ltem, come il Col del Cardinal Farnese, ch’ò 
con cesarci, nominato . . . . , ha fatto gran danni 
a quelli castelli de . . .  . ltem, el Papa ha man
dato uno conte . . . .  con 200 fanti per intrar 
in castel Santo Anzolo, con salvo condutto che li 
ha dato il capitanio Archon. ltem, come il Papa 
non voi far il fiol del duca di Ferrara, sicome li 
fu promesso per capitoli ; el che, zerca il patriarca 
di Aqpileia, il Papa voi ducali 30 milia et non 
manco ; et li danari portati non supplisse. Poi ha 
porta lettere a pagar in missier Jacomo Salviati 
ducali 3000, qual lui non li voi pagar.

In questa matina, in Quaranlia civil nuova fo 
tratà una causa di certa disobedientia di sier Zuan 
Contarmi olim podestà di Vicenza ; et per i Audi
tori nuovi, quali li voleano luor la pena per non 
haver fallo lassar a la sua corte piezaria, andando 
essi syndaci fuora iusta il solilo, parlò sier Bor-' 
lolomio da Canal auditor nuovo. Li rispose esso 
sier Zuan Coniarmi ; et posta la parie di tuorli 
la pena: 5 non sincere, 13 di si, l'J di no. El 
fu preso di no.
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In questa sera fo preparato ducali 10 niilia 
per mandar al proveditor Pexaro, li quali siano 
mandali il zorno seguente.

331 A  dì 3.2. La matina, fo lettere di Cassan, 
del proveditor Moro, di 20, hore 17. Come 
non heri l’ altro fu batute le strade fino a Milano, 
et Zuan Corso con alcuni cavalli lizieri el la scorta,
lo Vicoaro andò verso li monti di Brianza et 
Monza el fece gran boiini de animali. Et beri il 
conte di Caiazo, con domino Zuan Balista da Ca
stro, corse verso Como et andò fino a li repari 
di Milano, el uno con una lanza volse ferir uno. 
lanzinech era a la vardia su li repari, et lui se 
gittò in li fossi. El havendo per spia come el si
gnor Antonio da Leva era fuora di Milano con 3 
insegne di'lanzinecb, 2 stendardi di gente da ca
valo et Ire pezi di artelarie, volse andar a tro
varli ; ma la spia lo menò per un’ altra strada, 
adeo non se incontrono,’ et essendo tardo ritornò 
qui a hore 5 questa notte passata ; et dubitando 
inimici non andasseno a uno locho del Duca dillo 
Peschiera, luntan di qui mia 8 in 10, esso Pro
veditor vi mandò Batislin da Rimano con 8 archi- 
busieri, qual tornala disse queli di Peschiera ha- 
versi reso al dillo signor Antonio el lui essere 
tornato heri sera a Milano. Scrive, di questo lui 
Proveditor havia adverlido più fiale dillo Duca de 
ditto loco, et che dovesse proveder; ma lui non 
si curò. Et ben queli si poleano difender; ma non 
hanno voluto, imo subito si reseno perchè si 
aspectavano pur un colpo di artelaria. Ditto signor 
Antonio non lornaru a Milano senza gran scara- 
muzar con nostri ; ma non si poi più. Scrive, el 
signor Duca voi far apiacer a milanesi, et loro lo 
inganano. Si dice, quelli di Lodi manda victuarie 
in Milan ; bisogneria el Duca havesse spie eie. 
Hozi el conte di Caiazo è andato verso Peschiera 
con 100 cavalli lizieri, 50 homeni d’ arme et 50 
archibugieri a cavallo; quello succederà aviserà. 
Item, manda una lettera di (un) capitanio (di) lan
zinech che li scrive ut in ea.

D i uno capitanio lanzinech, qual è in Ale- 
magnd, a . . . .  , scrive a li capitami ben 
nasudi è al servizio di la liga. Come lui calato 
col re di Franza et con l’ Archiduca in Hongaria, 
et desidera", volendo venir a servir in Italia, chi ’I 
vorà, et si oferisse venir con 1000 et . . .  .

331» Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator. 
Del tornar 11 el signor duca di Milan stalo a Cre
mona ; et scrive coloquii hauti insieme.

Da Vicenza, di sier Zuan Pixani podestà 
et sier Zuan Antonio da chà Taiapiera capi
tanio, con alcuni avisi di le cose di sopra, et di 
fermenti che sono a Trento, et di mercadanli, et 
allri avisi.

Da Bassan, di sier Gabriel Barbo podestà 
et capitanio, con avisi hauti di le parte supc- 
rior. Di preparalion si fa ; non però da conto.

Fu, p ii leto le lettere, posto per i Savi del Con
scio, cxcepto sier Andrea Trivlxan cl cavalier, et 
Savii a lerra ferma excepto sier Gabriel Moro el 
cavalier, alenlo sia venuto in Collegio domino Rid
do Antonio oralor del signor duca di Urbin capita- 
tank) zeneral nostro, a dir la illustre Duchessa, qual 
è in questa terra sta molto mal et desidera andar 
. . . .  per mular aiere, per tanto dimanda li sia 
dà licentia, et e ti am sia leva qucla barca di la guar
da si tien a la caxa eie. Perlanlo sia preso, che per 
il Serenissimo li sia dito scmo contenti levarli la 
guardia, et lei et il fìol vadi dovo li par et piace ; 
con altre parole ut in eis.

Et parlò prima sier Andrea Trivixan conira la 
- parte ; et li rispose sier Lunardo Emo savio del 
Conseio. Poi parlò sier Daniel Renier el Consier, 
qual messe a l’ incontro che il Collegio fra termine 
di 8 di vengi al Conseio, con la soa opinion di capo 
di le zente nostre ut in parte. El poi andò in Ten
ga sier Piero Morexini savio a lerra ferma, qual rin- 
graliò il Conseio di haverlo eletto, et fé mala renga, 
dicendo più volte Serenissimo Principe et excellenli 
signori, et non è tempo adesso di tratar tal materia ; 
ma se dia levarli la vardia.

Da poi, sier Francesco Donado el cavalier Con- 
sier, messe indusiar, et sier Valerio Marzello savio 
a lerra ferma andò con furia in renga conira Li 
indusia. Andò le parie : 2 non sincere, 4 di no, del 
Donado 35, del Renier 42, di Savii 98, et questa 
fu presa. Fu comandà grandissima credenza, el si 
vene zoso a hore 5 V» di note.

Noto. Li formenli erano caladi, perchè erano ve
nuti assai, et fo a lire 12 il gran grosso. Hozi é 
cressulo a lire 13 soldi 8.

Fu posto una lettera al procurator Pixani con 
avisarli la deliberalion fata al Capitanio zeneral, el 
voy far vigorosamente ; con altre parole. Fu presa.

Fu posto una lettera al procurator Pexaro, lau
dar Lulrech vadi avanti, Labbia mente Fiorenza 
perchè inimici non la fazi voltar; el Lulrech, paren
doli far 4500 fanli, nui faremo 4500 et fiorentini 
5000, et si potrà difender le cose di Toscana. Fu 
presa.
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Noto, fiionsc uno corier 'la Orvieto con lettere 
di 18 al patriarca di Aquileia. Sier Marco procurator 
suo fratello li scrive il Papa haverlo fatto Cardinal, 
bisogna il resto di danari, zoè ducati. . . .  inilia, 
de li non li poi haver. II brieve è fatto in man del 
Cardinal Monte, però si provedi ed ba hauto ter
mine 20 zorni.

332 A dì 23. La matina non fo alcuna lettera da 
conto.

Vene il Legato del Papa con uno brieve zerca 
dar il possesso del vescoado di Zervia vacado, qual 
il Papa lo dette a ............................................

Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonla, et 
fono sopra certe cosse di sospetto di le nostre terre, 
et fo gran disputation et niente fatto.

È da si per. Fo mandato Andrea di Fra n ceselli 
secretano del Cunseio di X zà tre zorni per il Col
legio con li Capi di X con Bramin capitanio verso 
Verona ; nescio ad quid. El qual tornò poi questa 
notte sequente.

Fu preso parte di perlongar li doni a dii con
duri formenlo, et darli il terzo di la Irata per tutto 
25 Luio ut in parte, la copia di la qual scriverò 
qui avanti. Et fo publicà el dì sequente.

Da Bimano, del Bexaro procurator, di 21. 
Come partiva Lutrech il dì sequente per Castel San 
Zuane mia 13 de li, et si reduria verso il Tronto. 
Et bavendo il Papa mandato a solicitar per uno suo 
nuntio Lulrecb al venir avanti, ditto Lulrecb ha 
expedito il conte Guido Hangon et . . .  . Camillo 
Triulzi a Orvieto al Papa, a persuaderlo si scuopri 
con la liga. El qual Papa par babbi expedito uno 
altro suo, olirà il prolhonotario di Gambara, al re 
di Franza, a dirli che Soa Maestà fazi la Signoria li 
dagi Ravepna et Zervia, et che l'acordo fatto col 
duca di Ferrara non babbi loco, che lui si scoprirà 
con la liga. Item, scrive, Lulrecb ha lettere di Fran
za di 4, da la corte, come l’ accordo con Cesare 
era andà in fumo et monsignor di Torbe partito 
el venuto una zornala per tornar in Franza, unde 
Cesare li mandò drio a dirli che ’I tornasse et tulio 
era d’ accordo, excepto del Stalo di Mila» ; et par 
che ’1 re Chrislianissimo era contento fusse messo 
in man del Re anglico.

Da Todi, del procurator Pixani, di 18. 
Replica le cose scritte, et come è aviso di Roma che 
lanzinech nè spagnoli non sono per ussir. Voleno li 
lanzinech dal Papa per uno eror di conto vechio 
24 inilia scudi, et per conio nuovo 50 milia olirà 
li altri. Et don Rugo di Moncada, bavendo condulli

li cardinali obstasi a Caiela, era andato a Napoli a 
far provision, uè pareva stimasse la venula di Lu- 
tredi verso il Reame. Item, scrive come ha haulo 
una lettera da Orvieto di domino Marco Grimani 
procurator, come il Puiilefice havia creato Cardinal 

suo fratello il patriarca di Aquileja.
Da Fiorenza, di sier Marco Foscari ora- 

tor, di 18. Come a Livorne era morlo sier Zuan 
Jacorno Pixani sopracomito ; Idio li doni requie. 
Item, per una fregala zonla li a Livorne, si ha Tar
mata era in Sardegna et havea preso tutti queli lo
chi excepto Chayri di Sardegna, eh’ è la principal 
terra, et sperava di haverla.

D i Pranza, di sier Sebastian Justinian el 
cavalier orator, da Paris, di 5. Come il Re era 
a San Zerman, et che il Cardinal Sai viali andò per 
parlarli; il qual in zorni fi iluii ha potuto haver 
audientia. Scrive, voleva parlar a Madama, la qual 
havia le gotte, et . . ' ...................................

Di Anglia, del Venier orator, di 11 et 25 
Decembrio. Cose che importa poco. Coloquii col 
Cardinal che spera Cesare farà l’ acordo, et che si 
voi remeler in questo Re se aquila diferenlia sarà, 
el maxime del Slado di Milauo ; iamen per quelle 
di 25 nulla dice.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator. 
Coloquii hauti col signor Duca zerca queste prepa- 
ration si fa in Alemagna ; el qual li ha dillo sarìa 
bon far qualche numero di fatili più, zoè . . . , et 
che ’I pagerà la soa parie ; et altri coloquii, ut in 
litteris.

Avisi hauti per lettere de 17 del Proveditor 
Pixani.

Che li cesarei a li 14 ussirono di Roma, prima 
ha vendo fatto la mostra. Erano in tulio 14 milia 
persone. Subito che furono fuori, si sono ritrovati 
16 milia et pigliavano il camin verso Orvieto; et 
che ’I principe di Oranges è slato electo capitanio 
generale di tulio lo exercito imperiale, el il signor 
don Forante Gonzaga capitanio di cavali leggieri, et 
il marchese del Vasto capitanio di le lanlarie, el il 
signor Alarcone gubernator del tutto.

Da Cesena, a li 17 di Genaro 1528. *

Hozi, monsignor Lolrecho è gionto a Cesena do
ve è vernilo il signor Pandolfo da Rimino per con
cluder con Monsignor prefato circa a le cose sue,
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di Arimano. Nè per bora s’è inleso allro, salvo che 
il signor Sigismondo suo Ggliuolo dimanda, per 
quanto si dice, a monsignor Lotrech nOOO ducati 
per la sorela da maritar et 4000 ducati de intrata, 
2000 per il patre et 2000 per lui, volendo le secu- 
reze sue o per la Maestà del Re ; et che monsignor 
Lotrech lo fazi assicurar a persone idonee, perchè 
non si vole comeler nè confidar ne la parola di 
Nostro Signor per havergli mancato ancor altre 
volle ; et facendosi questo che lui darà Arimino, 
non si facendo vole aspetar più presto di combaler 
et morir signor, che vagare povero come sin hora 
ha fatto. Et ha fallo provisione dentro di vituarie 
et di genti per tal effeto, accadendo. Dimane mon
signor Lulreoh procederà inanti sin a Santo Arcan
gelo. Io credo debbia li assettare il caso del signor 
Sigismondo, a comune iuditio secondo l'ha doman
dato a sua signoria, per non haver animo di far 
demora sopra il particular de Arimino, ma cavalcar 
di longo.

D i Santo Archangelo a li 18.

Monsignor Lulrech è venuto oggi a Santo Ar
changelo, dove è stato occupato cerca le provisioni 
de Arimino, perché il signor Sigismondo voi aspe
tar il combatter ; et hoggi ha fallo tagliar il ponte 
di Santo Juliano eh’ è sopra a la muraglia, et ha 
ferito el svalisato alcuno di quelli de monsignor 
Lulrech, unde Monsignor è molto exacerbalo con- 
tra lui, et crcdesi che cosi presto non si partirà per 
tal rispetto. Il signor PandoITo se partile beri da 
Monsignor non molto satisfatto, el continuamente 
Monsignor et il conte Guido sono siali in consulto 
el in cambiare sii doi giorni.

D i Santo Archangelo a li 19 ditto.

Ragionando heri con monsignor illustrissimo di 
Lolrecho, mi comisse eh’ io avisassi a Vostra Exce- 
lentia, che questa notte il signor Sigismondo di Ri
mini esser condesceso al voler suo non obstanle 
la resislentia che iacea in non voler restituire Ri-

• mano a la Santità di Nostro Signore senza le con- 
ditione che ne le precedente mie ho scritto a quela, 
el il prefato Monsignor gli promette far haver 1000 
scuti de entrata et 1000 al patre da Nostro Signor, 
et fargli maritar con honorevol conditione la sorela. 
Così dimane partirasse verso Rimini, non dimoran
do ivi più che un giorno, ben risoluto cerca questo 
caso. Per le ultime che soa signoria ha de li impe-

I  Piarli di M. Sascto. — Tom- XLVI.

riali, quelli sono ancor in Roma con maior disordi
ne fra loro che prima, non observando obedienza 
a li loro capitani, el facendo più male che mai, né se 
dice quanto habbino *a fare ; onde il prefuto mon
signor di Lotrech è de animo che loro non sappino 
la venuta de soa signoria fin qui, sì per questo, si 
perchè hanno lutto il mondo per inimico ; per il 
che ctim diligentia procederà inanti al suo viaggio 
sin tanto che ’I non intenda allro in contrario de li 
prefali imperiali. Il signor marchese del Guasto è 
partito di Roma non molto satisfatto cum il prin
cipe di Orange, tal che quell soldati hora minaziano 
a uno, bora a uno altro di queli capitani ; per il che 
Monsignor dice haver animo de andar nel regno 
senza molto obstaculo, et meglio sin a otto giorni
10 saperà, che sì vederà più chiaramente li anda
menti di essi imperiali.

Da Rimino, a li 20 de Genaro.

Hozi è arivato monsignor Lotrech in Rimino 
quietamente ; acordale tutte le dimande del signor 
Sigismondo ; per dimane se aflirmerà qui, poi an- 
derà a Pesaro.

Da Rimano, a li 21 ditto.

Non obstanle a quanto scrissi a Vostra Exce- 
lentia da parte di monsignor ¡lustrissimo di Lotrech 
circa a la declaratione di Nostro Signore in suo fa
vore conira li imperiali, nondimeno li pare mandar
11 signor Paulo Cimilo Triultio ibi Sua Beatitudine 
ancor per tal efieclo, el perchè Soa Santità in lutto 
habbia a declararse conlra li prefati imperiali, el se 
risolva di la mente o amico o nemico a questa santa 
lega, perchè lui intende voler proceder de questa 
manera con Sua Santità come hora l’ha fallo se’l non 
è amica di la prefata lega el nemica di cesarei (sic). 
Et cusì in posta cum diligenlia anderà dimane el 
prefato signor Camilo, et ritornerà subito. Simil
mente il conte Guido Rangone va da Soa Santità 
per questo medesimo eflecto, ma maiormenle per 
far confirmar zerca a le cose de Arimino quanto le 
ha promesso Monsignor al signor Sigismondo di 
Rimino et al palre, il qual hozi é ritornato da 
Monsignor, et pare che l’ babbi olenulo di star in 
Rimino sin tanlo che sii scoperto o per la lega o per 
li cesarei. Che quando el fusse per la lega et voglia 
osservare li capitoli al patre et figliolo, che li pre
fati signori habbino a partirsi ; quando per li im
periali, che habino a star in casa. Et fra tanto esso

33
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Monsignor anderà dimane a Pexaro procedendo 
olirà. Gli ambassatori anconitani sono venuti dal 
prefato Lotrecb per operare che ’1 non intrasse in 
Ancona, et con molte persuasione gli ha remandali 
indrieto mollo turbalo, et vole mirare in Ancona ; 
et se intende non si partirà de lì sino sii venuta 
I’ ultima risolutione di Nostro Signore. Sono venute 
hozi letlere del clarissimo Pisano al magnilìco Pe
xaro qui, date in Todi a 17 del presente, ne le qual 
si contiene come il campo imperiale sta ne’ termini 
che era a li giorni passati, et che lanzchinechi han
no detto non volerussir di Roma se non sono pa
gali intieramente di le lor page de Deeembre et de 
Genaro, et se non hanno “24 milia scudi che preten
dono dover haver per lo eror de un suo conto, et 
più che voleno li 50 milia ducati che Nostro Signor 
gli promise dare. A li 17 di questo gli denari si 
haveano a scodere su le decime del regno, et che 
per questa dimanda di lanzinechi li capitani cesarei 
haveano fatto una congregatione in Campo di Fior 
per trovare sesto a questa cosa ; et che mandorno 
a dimandare il Cardinal Colonna qual havea pro
mosso per Nostro Signor questi danari ; et che lui 
dubitando non esser relenuto, non solo non gli era 
voluto andare, ma ussiio era di Roma et andato a 
un suo castello. Questi capitani si dolcno molto et 
publieamente di la tardità di Nostro Signore, nomi
nando la sua malignità più presto che altra cosa, 
et non stanno senza suspetto di Soa Beatitudine, et 
ancor loro dicono che Monsignor non resta molto 
satisfatto di Sua Santità, anchor che’l non el mostri 
et a me babbi ditto sempre il contrario come sem
pre ho scritto a Vostra Excelentia.

Riporto di Borsello venuto di Roma, fatto al 
signor marchese di Mantoa, a d ì. . .  . Ge
naro 1528.

Che a li 10 di Genaro si partì da Roma a la via 
di Orvieto, dove gionse a li 13. Che a la partita sua 
erano in Roma di signori cesarei il principe di 
Orange, il signor don Ferando Gonzaga et il Car
dinal Colona. Che il marchese del Guasto de un 
di o dui prima era partito per andare nel reame 
a pigliare danari de dar a lanzchenech. Che Alar
m i era andato nel reame prima che lui giongese 
in Roma, per solicitar le gente d’arme che erano 
in quele parte ad venir ad unirsi con quele che 
erano a Veletre. Che li cavali legieri erano a Cor-

neto, a Vetraglia, a Toscanela, a 1’ Anguilara, a 
Viterbo et in queli contorni. Che li homini d’arme 
che erano a Velitri agionti con queli che doveano 
venir del reame, seriano per quanto intendea da 
buon loco da 7 in 800 ; che li cavali legieri erano 
altri tanti et forsi più. Che le fantarie erano io 
gran numero, zioè spagnoli da 4 in 5000 in Roma, 
lanzchenech 7000 pur in Roma, italiani più de 
6000 ma in diversi luochi a Campagnano, For- 
mele, l’Anguilara, Viterbo, Toscanela, Montetìasco- 
ne, Bolsena et a Roncilion. Che spagnoli haveano 
fatto la monstra ; qual fatta subito li fu dato una 
paga. Che el principe di Orange havea fatto inten
der a lanzchinechi facessero la monstra, che falla 
se gli dariano denari ; et gli haveano risposto la 
fariano. Et cogì el dì di poi che lui parli la do
veano fare. Che li capilanei de italiani, rezercali 
dal Guasto se li italiani seriano a l’ ordine per 
cavalcare quando essi volessero ussire di Roma, 
dissero che vi seriano. Che li soldati viveano in 
Roma a descrilione, dove era roba assai per il vi
ver, ma ogni cosa caro. Che presto erano per 
ussire di Roma. Che il principe di Orangie era 
capitanio generale, il marchese del Guasto capita- 
nio di le fantarie, et il signor Ferando Gonzaga 
de li cavali legieri et de la bataglia. Che ’I non sa 
bone el numero de le artelarie che haverano seco ; 
ma vide nanli lo alogiamento del Guasto 7 canoni, 
et nanli quelo di lo Arcone molti cassoni da mo- 
nitione de vituaglie et de artelarie, parte pieni et 335« 
parte vodi ; et che olirà queli 7 canoni no haveano 
condotti 5 pezi a Velitri mollo prima. Che in Or
vieto, dove esso è stalo tre dì, se dicea che’l Papa 
era per tornare a Roma ussendo li cesarei, ma 
non ugsendo volea andar in Ancona.

A dì 24. La malina, vene in Colegio sier Zuan 336 
Moro qu. sier Damian, venuto Locotenente di la 
Patria di Friul, vestito di veludo cremexin, in loco 
del qual andò per danari sier Zuan Baxadona el 
dotor. El referite di quela Patria et di la fortifi- 
cation di la terra el di la ordinanza falla. Et portò 
uno desegno belo di la Patria et Istria, et disse 
di la fortitìcalion di Monfalcon eie., laudalo dal 
Serenissimo.

Vene I’ oralor di Milan, dicendo il suo signor 
desidera (consiglio ?) zerca le noze sue in quela 
di Navara li voi dar il re di Franza 0 altri, qual 
è meio tralar 0 in Franza, 0 con Lulrech. El Se
renissimo li disse c h e ...................................

( !)  La otrtt 334' i  bl»ne«,
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Da Verona, di redori, di 22. Come hanno 
Hi sopra farsi preparation di gente, et baver rete
nuto tutte le carete per eondur vituarie di for- 
inenti con le zenle caleranno. Itein, li regenti di 
Yspruch hanno fatto 22 capitani a far fanti. Con
clusive, che caleranno al tutto bon numero di lan- 
zinech et presto.

Da Cassan, di sier Toma Moro provedi- 
top, di 21, hore 7. Come hozi ha fallo la mon- 
stra a la compagnia del conte Claudio Rango» di 
fanti 500, molto eleta, con beli hornini et apti a la 
guera ; sichè è sia belissima inonstra, et dimane 
se gli daranno danari. La compagnia del conte 
Hercule Rangon hozi si parte da Modena et viene 
a lo esercito con 500 altri fanti non meno boni et 
apti, come se dice de li sopradetli. Terzo giorno 
inimici preseno uno castelo chiamato Peschiera so
pra il lodesano, et quell erano dentro si reseno 
senza aspectar colpo di artelaria, nè pur di arco
buso. Si tien sia reso voluntariamenle perchè se 
intendevano con inimici. Zà tazorni per lui Pro- 
veditor fo scritto di questo al signor Duca che ’1 
provedesse, et cussi a Santo Angelo, perché se in
tendevano con inimici. Esso signor Duca rispose 
di volerli mutare ; tamen non fece nulla. Etiarn 
scrive haver aquielà la discordia era fra Paulo 
Luzasco con il signor Cesare Fregoso andati con 
le gente in Lomelina ; et questo per la palente 
havia esso Cesaro come superior a tutti di quelo 
exercito, et prima ditto Luzasco non lo sapeva, 
tmde prese sdegno. El qual scrisse a esso Prove- 
ditor di questo, che subito lo mandasse altrove che 
per honor suo non voleva restar 11, et che ’I non 
aspettasse nova alcuna de lui : fin tanto non gli 
provedesse nè lui nè soe gente cavalcheria conira 

336* li inimici. Unde esso Proveditor subito scrisse do 
lettere, una al signor Cesare et l’ altra al Luzasco 
piene di humanilà et amorevole exortation a voler 
lassar questa gara per atender tutti ad uno line, 
a beneficio di la Signoria nostra, et li mandò 
una persona qualificata et prudente che a bocca 
ctiam sedasse tal diferentie. Unde, recepute esse 
lettere, li dilli signori si humiliorno l'uno a l'a l
tro, et deposlo ogni loro rancore disnorono insieme 
et subilo l’ uno et l’ altro cavalchorono conira 
inimici, ita  che li stringono mollo. Et manda la 
eopia di una lettera del signor Cesare, et una in- 
lercepta del conte Filippo Tomielo. Hora bora è 
giolito aviso che inimici di Milano vanno hozi con 
artelarie el fantarie a la expugnatione di Biagrasso, 
et subito se gli farà provision bona.

Copia di una lettera del signor Cesare Fre
goso, da Mortara, a li 18, scritta al Pro- 
veditor cenerai.

Clarissimo signor mio sempre observandis-
simo.

Questa mattina scrissi ad vostra signoria del 
cavalcare nostro, qual fu il capilanio missier Paulo 
Luzasco con cavali 100 di la sua compagnia, et io 
con 50 homini d’ armo a la volta di Novara ; del 
che in questa hora 22 son ritornato et gli notifico 
come habbiamo trovato gli inimici luntani da No
vara per miglia 3 che veuivano con 500 archibu- 
sieri et 300 piche et tutta la loro cavalaria per 
fare una imboscata, et così incontrati, subito loro 
se cazorno dentro una vila dove erano fossi assai, 
et 11 se fermorno. Noi spegnessemo a la volta sua 
scaramuzando; ma li cavali se volseno mai partire 
nè lontanarsi da soi archihusieri. Finalmente non 
potero tanto scrimire che pigliamo 8 cavali di 
loro; ma ne fu morto uno cavalo ad un cavalo 
legiero del capitanio missier Paulo, et 4 de li altri 
fumo feriti ; il che vedendo non li poter urlar nè 
cavarli dal forte, siamo ritornati a lo alogiamento.
Ben dico a vostra signoria che da banda alcuna 
non gli va victualia et le strade piti non correno 
per il continuo cavalcar di nostri ; el non si man
cherà ogni giorno infestar et perturbar li inimici, 
et impedirli aziò che non gli venga vlctualie, et 
che consumino quanto hanno fallo monitione, ben- 337 
chè puoca la sia. Mando a vostra signoria una 
lettera del conte Filippo Tornielo intercetta, per 
la qual quela intenderà quanto in quela si contiene. 
Quanto veramente succederà et occorrerà, quam 
primum ne darò aviso a vostra signoria, a la 
bona gratia di la qual humilmente mi ricomando.
Il magnifico missier Paulo basa la man di vostra 
signoria.

A tergo : Al clarissimo signor Proveditor ge
nerai Moro.

Copia di la lettera intercepta del conte 
Filippo Tornielo

Illustrissimo et excellentissimo signor.
Da poi la parlila di missier Giovan Francesco 

Rusta (?) et altre lettere ad vostra excellentia expe- 
ditte sum stalo advertito come per certeza li ini
mici non erano più de 1800 fanti. Ben è vero
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teneno bon numero de, cavali et da cerca 200 lanze 
et 400 cavali, qual zente lo capitanio Mercurio con 
gente d’ arme et parte di fantarie venitiane si sono 
alogiate, zioè el prefato Mercurio in Mortara et ha 
fornito Gastei Noveto, Hanibal Pizinardo in Vige- 
veno cum le zente del Duca, Francesco di Paulo 
Luzasco sta in Brente el ha fornito Sartirana et 
Candice. I son però advertito come ditto Hannibal 
Pizinardo deve revoltare cum sue gente a Pavia 
dove al presente stanno in pochissimo numero, et 
perchè di presente si sono alogiati li inimici in le 
preditte terre dove penso staranno ferme. Li ad- 
viso come tutte le gente qual sono di qua tutte 
stanno di valoroso animo di combater, et a tal 
eflecto son fatte tulle le preparation. Ma perchè 
stanno lì serali in esse terre dove è necessario 
cominziare ad espugnarne una, qual iudicaremo 
più al proposito el debile, havemo ordinato di an
dare donde fusse più comodo ad una di esse quali 
li inimici voranno per soccorrere ; li combattere
mo, altramente li expugnaremo et perderano la 
reputalion. Ad tale effeclo mi manca polvere, qual 
supplico vostra excellentia voglia mandarmi per 
50 tiri de canone, che senza questo non si puoi 
far tal impresa ; et la supplico non mancarli per
chè importa più che tulio il resto, et promello a 
vostra excellentia che da me non restarà di far 
tutto il possibile per servire. Quanto a Vespolan, 
adviso a vostra excellentia che è di maggior iin- 
porlantia che Novara, el li inimici non desegnano 

337* altro che di haverlo perchè 11 son più victualie 
che quà, et Jio la propria chiave di questa città. 
Mi è parso del tulio advertirne vostra excelentia, 
qual volendo levar le gente di esso loco, le levarò 
et farò quanto mi comanderà perchè non sono 
per mancharli. Ben lo adverlisco come non poiria 
esser de maggior iinportantia come è ; et quelo 
ho facto è stato a bon fine per non saper più di 
chi fidarmi. Gli replico tal polvere di canoni per
50 tiri aziò non stiamo impediti, advisandola coinè 
ogni giorno mi vano 12 milia pani a intertenir le 
genti qua, il clic non può durar al longo ; et quanto 
più presto bisogna acelerarsi, ma altro non si 
aspetta che essa polvere per esser lutto el resto 
ad ordine. Ad vostra excellentia humiliter me 
ricomando.

De Novara, 12 Januari 1528.

cha li homini di la terra ripararono al castelo, 
come ai nemici pubblici, et per questo non me 
fidava. Cussi a complacentia di la gente di mon
signore Prothonotario l’ ho levata ; ma al suo scon
tro gli ho posto due compagnie quale lieneno non 
più di 100 fanti, lo farò quanto la mi comanderà.

Sottoscritto :

A f f e z i o n a t o  s e r v i i  or 
F il ip p o  T o r n ie lo .

A tergo: A lo ¡lustrissimo et excelentissimo 
signor el signor Antonio da Leyva, locotenente 
de la Maieslà Cesarea et mio signor, a Milano.

Item,per lettere del ditto proveditor Moro, di 21, 
è questo altro aviso.

Heri il conte di Caiazo corse verso Peschiera, 
el trovò 16 lanzchenech quali prese cum alcuni 
muli numero 5 del colonelo di Gasparo Frangsper- 
ger, et disseno che le gente di Milano non erano 
a meza via, el che Peschara si rese a uno suo 
trombela et gli messeno 100 spagnoli et ritorno- 
rono a Milano. Et scrive più volte esso Provedi
tor si offerse al signor Duca di meterli dentro gente 
a custodia, et cussi in San Columbano, dubitandosi 
di quelo li è intervenuto, dubita non segui etiam 
di San Columbano.

Da Vicenza, di rectori, di heri, fono let
tere, con avisi di Alemagna. Di preparation si 
fa, ut in litteris.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, 
per expedir certa materia secreta di heri zerca 
Slado. Nescio quid.

Fu preso una gratia a sier Michiel Salamon di 
sier Nicolò rimasto pagador a l'Armamento, et 
non ha la età. Voi prestar ducali 100 per anni 

el possi intrar in lo oficio.
Fu preso, una gratia a sier Mariti Pixani qu. 

sier Antonio, fo baudilo uno anno da Venetia per 
condur fave in terre aliene; et voi salvoconduto 
per 4 mexi prestando ducati 100 da poterli scon
tar per lui et per altri ne le sue angarie.

Fu preso, concieder a uno di Salò, ha portalo 
certi formcnti in questa terra, et voi la trala per 
Salò di stara 130. Et fu presa.

Fo voluto far do sora le monache che manca, 
et ordinato tuor il scurlinio. Sier Marco Antonio

La causa perchè mandai il resto di la compa
gnia a Vespolan è stata, che essendo lui in la ro-
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Contarmi avogador volse dar sacramento, et per
chè il Conseio era sta pregato, non volseno zurar. 
linde fo rimesso, et si vene zoso a hore . . . .  
di note.

A  dì 25, fo San Polo. Et fo piovesina, si 
che sarà carestia.

Vene in Colegio domino Chiapino, che fo quel 
fo in Franza per nome del Papa a far la liga con 
il Ile ; et fo al concluder. El q u a l..................

Da poi disnar fo Pregadi, et ledo queste let
tere soprascritte, et di più:

Da Bassan, di sier Gabriel Barbo pode
stà et capitanio, con arisi di Trento. Che ha- 
veano mandato a tuor tutti li sartori sono 11 in
torno per cuser sachi ; voleno farne fino al nu
mero 10 milia per empirli di farine et tormenti 
et condurli zoso per soccorrer Milano ; et fanti 
saranno in ordine ; con altre particularità.

Da Vicenza, di rectori, et da Verona, 
in consonantia. Di questi sachi, di preparation 
di zente per calar, et di 100 milia ducati è slà 
remessi di Spagna in Alemagna in mercadanti per 
far ditti lanzinech.

Item, uno altro aviso. Di la festa fatta a 
Trento per haver rotto il campo del Vayvoda et 
preso uno suo primo capitanio. Tamen in fine, 
dice la festa fo poca.

Nolo. In le lettere di sier Toma Moro prove- 
ditor zeneral nolade di sopra, oltra quelo ho scrito, 
par mandasse in Lomelina con sue lettere per 
aquielar domino Paulo Luzasco con il signor Ce
sare Fregoso, uno nominalo.......... Feramolin,
qual . . . . .  et tornando a Cassan fu preso da 
inimici ; el qual si riscattò con 3 scudi el la capa 
che lassò, el le lettere le butó via.

338* Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
expedir sier Gasparo Contarini eledo oralor al 
Pontefice, videlicet darli ducati . . . .  per . . .  . 
mexi per sue spese, cavali, et forzieri et corieri. 
Item, at secretarlo ducati . . . .  iusta il solilo ; 
in tulio ducati . . . .  Fu presa.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, che '1 capita
nio del Golfo sier Almorò Morexini debbi metter 
banco Domenica proxima a di 2 Fevrer, el se 
armi do fusle qual stiano in Golfo, et li Patroni 
siano elecli per il Conseio di Pregadi per la banca 
et 4 man di eleclion, con tulli li modi come fo 
elecli li ultimi Patroni di fuste per questo Conseio 
ut in parte. Fu presa. Ave : 204, 5, 0.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra fer

ma, atenlo la licentia richiesta per il nobel homo 
sier Alvise Pisani procuralor, proveditor zeneral 
in campo, et havendo servito assà tempo è bon 
esaudirlo, però sia preso che ’I sia dodo Prove
ditor zeneral in campo con ducati 140 al mexe a 
soldi 124 per ducalo per spexe con cavali 10 et 
do slafieri, et il secretano con il suo fameio ; el 
sia eledo......................................

Et sier Marin da Moliti, sier Daniel Renier, sier 
Alvise Mocenigo el cavalier Consieri, messeno vo
ler la parie, con questo sia electo con ducati ICO 
d’ oro in oro al mexe per spexe.

Et sier Zuan Miani el Consier, sier Lunardo 
Mocenigo procuralor, et sier Luca Trun procura» 
(or savii del Conseio, messeno indusiar.

Et il Serenissimo si levò et parlò contra Piti- 
dusia, dicendo non fa per la Signoria che sier 
Alvise Pixani stii più Proveditor in campo ha- 
vendo suo Hot Cardinal obstaso a Caiela ; poi é 
lanto ne serve; ha da far le sue facende, lau
dando la parte di 3 Consieri ; el più presto saria 
darli ducati 200 d’oro in oro che men, per le 
gran spexe li bisogna far ; exortando a far il Pro- 
vedilor zeneral.

Andò le parte: 109 del Miani et altri di l’in-
dusia, . . . .  del Molin et compagni,.......... di
Savii. Et fu presa l’ indusia.

Noto. Prima Lorenzo Rocha, di ordine di sa
vii di Colegio, voleva lezer una parte che le galle 
di Alexandria che vien, qual ha rotto muda, siano 
ubligate venir di longo el non discargar altrove ; 
qual specie siano messe in doana bolando i ma- 
gazeni fino sarà terminato per questo Conscio. 
Ma non fo lela.

Et sier Marco Antonio Contarini avogador era 
solo senlado, non volse fussc Iella, dicendo la non 
è slà letta in Colegio, et per la leze 1481 non si 
poi meter; el si alterò con sier Francesco Bra- 
gadin et sier Leonardo Mocenigo procuralor savii 
del Conseio, che voleano farla lezer. Sichè fo gran 
parole. Tandem disse ; « inlrometto il voler far 
lezer. » Adco non lo leta.

Fu posto, per li Savii, cxcepto sier Lunardo 
Emo, dar il possesso del vescoà di Zervia vacado 
per la morte del reverendo domino . . . . , qual 
il Pontefice l’ ha dato al reverendo domino Auzolo 
de Cesis padre del reverendissimo Cardinal Cesis, 
et sia scripto al Proveditor di Zervia nostro li dagi 
il possesso, ut in parte.

Et sier Alvixe Mocenigo el cavalier, Consier, 
andò in renga et conlradise, dicendo non è lem-
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po, et però meterá indusiar; et prima bisogna 
veder se’ 1 Papa sarà con la liga. Et ha mandato 
qui il vescovo Sypontino per dimandar Ravenna 
et Zervia ; et non se impazassemo in dar li benefìci. 
Li havè risposto li mandaré uno orator qual tra
tará questa materia con Soa Santità, et bava electo 
et si expedirá presto ; pertanto è bori indusiar, con 
altre parole.

Et li rispose sier Lorenzo Loredan procurator, 
savio del Conseio, qual più non ha parlato in renga 
in Pregadi, et fé bona renga dicendo non fa per nui 
tuorse il Papa contrario come al tempo del qu. suo 
padre fu tolto papa Julio per uno vescoà di Faenza, 
che fé liga conira de nui et ne tolseno fina Liza Fu- 
sina ; et bisogna compiacer il Papa ; et che semo 
2800 zenlilhomeni, 200 solo atende a benefìci; sichè 
non bisogna ruinar tanta nobiltà ; è sta vendù li 
ofllcii etc., con altre parole assà persuadendo il 
prender il possesso.

Andò la parte : . . . .  di no, . . .  . non sin
cere, 36 del Mocenigo di l’ indusia, 150 di la parie. 
F,t fu presa.

Fu posto, per li Savii, zoè alcuni, che a Pedi- 
ruoba in trivixana, dove è 7 ruode di acqua, se ne 
fazi altre 12 qual siano vendute, et del trato si fazi 
la spexa ; et siano electi per questo Conseio 3 no- 
beli nostri vadino super loco con spexa di loro di 
ducati 10 al zorno et di la soa fameia et inzegneri ; 
et tornati vengino con le sue opinion a questo Con
seio, ut in parte. F.t perché volea alcuni contra
diría, videlicet mandar prima li electi poi terminar 
di le ruode, non fo mandata.

Fu ledo una suplieation di sier Marco Mudazo 
fo sopracomito in ponente con sier Alvise d’Armer
proveditor da mar, et la sua galia si rompete a....
et ave gran danno ; per tanlo dimanda li sia con
cesso il capitanti di . . . .  su l’ isola di Candia, 
solito darsi per quel rezimento, et questo per . . . .  
rezimenti.

339* Et fu posto, per li Consìeri, che sier Imperiai 
Conia rini qu. sier Rizardo possi refudar i beni 
paterni licet sia passà il tempo che dispone le leze, 
per non baver haulo notitia avanti. Però sia comes- 
so a li Proveditori sora la revisión di conli, inque- 
rissi etc. Ave : 145, 6, 6. Fu presa.

Et nota. Il ditto sier Imperiai Contarmi è rima
sto oficial al dazio del viri.

Et havendo inteso del brieve del Papa die por
tò il Legato zerca il vescoado di Zervia esser dentro 
alcune parole che diceva li esortano a darli il pos
sesso come a cose nostre, el sopraditto sier Alvise

Mocenigo el cavalier Consier, andò in renga et fé 
lezer ditto brieve, et disse non 1* hav.ia più visto, 
perché per la gamba soa vien un di si un dì no ; 
ma inteso queste clausule è di opinion di suspender 
la dilla parte. Et cussi fé una bona renga, meglio 
che la prima ; et messe di suspender la dilla deli- 
beration. Andò le parte et . . . .  li Consieri altri 
Cai di XL et Savii messeno star sul preso : 4 non 
sinceri, 8 di no, 85 del Mozenigo, 98 di star sul 
preso. Et di do balote fu presa.

A dì 26, Domenega. Fo la matina in Collegio 
il Legato del Papa, al qual per il Serenissimo li fo 
ditto come era slà dà il possesso del vescoado di 
Zervia ; di che ringratiò molto. Poi esso Legalo 
monstroe una lettera da Paris del Cardinal Salviati 
di 6, che scrive come el sperava l’ acordo con lo 
Imperalor seguirìa, etc., ut in ea.

Vene dortiino Zuan Andrea da Prato brexan, 
eleclo Colateral zeneral, vestito di veludo cremexin 
uno . . . .  fodrà di martori, et una barda di ve
ludo in testa, acompagnato da li oratori di Brexa et 
nitri zenlilhomeni, tra li quali sier Lorenzo Braga- 
din fo capilanio a Brexa-suo amicissimo; el qual 
in Colegio ringratiò di la eleclion sua, prometendo 
fedeltà. Et li fo dato il iuramento et poi falò cava
lier per il Serenissimo, el postoli una cadetta d’oro 
al collo ; et sier Francesco Donado el cavalier et 
sier Andrea Trivixan el cavalier li calzò li spironi 
iusta il solilo; et con le trombe avanti vene zoso a 
la sua habilation in chà Dandolo in cale di le Rasse, 
dove fece pranzo a molti.

Da Todi, del procurator Pixani, di 20, fo 
lettere. Nulla da conto ; solum zerca pagamenti 
et di quele zenle. Et come a Orvieto è grandissima 
penuria di viver. Et che lui non ha alcun ordine no
stro, ha mandato sier Velor Soranzo a Fan et queli 
lochi a pagar li lanzinech et slratioti sono de li alo- 
zali, aziò si uniscano con Lutrech venendo avanti.

Copia di una lettera di Paulo Luzasco, data 
in Mortara a li 22 de Zcnaro 1527, scrita 
al magnifico conte domino Hironimo Sa- 
vorgnano.

Magnifico signor mio honorandiS'imo.
lo penso che per una del mio canzelier vostra- 

signoria debba esser informata de la scaramuza de 
mo’ quarto di ; però non li scriverò altro se non 
questo, che li prometto la fede mia che in vita mia 
non ho mai visto la più bella nè la più slrela certa
mente. Nui non eramo più de 80 compagni de li
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mei et 60 archibusieri a cavalo con zireà 70 homenl 
d’ arme, et se imbatessemo apresso Novara a tre 
mia in 200 cavali lizieri et meglio di 100 homeni 
d’ arme con 2000 fanti, quali venivano a imboscar- 
se apresso de'quì per farne saltar etc. Io lasso con
siderar a vostra signoria se’1 bisognò havet core 
< t usar P inzegno, più che ’1 ne bisognava relirar
per u n a ...................Alora li maiori et minori
possono esser teslimonii se io son ocha o pava- 
ro. Io senza lassar combater niun homo d’arme, 
nè la mila de li mei compagni per la gratia de 
Dio senza perder spana de terra contra el mio 
volere et senza perder niuno de li mei compagni, 
exeptuando una ferita che bave uno in una cossa, un 
cavai che fu amazalo et dui feriti, io resto con gua
dagno di sei di loro ben a cavalo et ben armati. 
Et lutto questo eh’ io scrivo a vostra signoria sono 
l’Evanzelio ; se de li è stato altramente hanno gran
dissimo torto ; questo contento ho in mi ch’è dir il 
vero pur sta di sopra.

Heri, un’ hora inanti zorno, el capitanio Zucaro 
se partì da Novara et andò a la volta di Milano con 
li lanzichinech, le zente d’ arme et quela artelaria 
grossa che havevano de qui. Il signor Cesar et mi 
andasemo insina a le porte de Novara el fessemo 
dar una grossa alarme a queli che ge son rimasti ; 
ma non volse venir fora niuno se non un tiro di 
man lonlan da la porta. In el ritornare svalisasemo 
dioce o 12 fanti sbandati, el una frota di cari de 
poveri vilani che andava a la terra. Stomi spedan
do una patente che die mandar il nostro clarissimo 
Proveditor al signor Cesar, et io, venendo, me darà 
causa de servire di bon core.

Da poi disnar fo Gran Conseio, el vene il Se
renissimo. Fu fato eledion uno al luogo di Procura- 
tor, et niun passoe. Del Conseio di X rimase sier 
Nicolò Trivixan fo Cao del Conseio di X qu. sier 
Gabriel, qual lui si tolse, et 4 XL Zivil.
> Da Cassati, di sier Tomà Moro proveditor 
zeneral, di 23. Come P altro zorno fu a veder 
Melzo. Herl se li mandò il conte Claudio Hangon 
con 500 fanti, et il capitanio Andrea da Coregio et 
il capitanio Bernardo Manara, in tulio numero 700 
fanti, et la compagnia del ditto capitanio Claudio. 
Tutti sono archibusieri excepto zerca 50 fra lanze et 
alabarde, et dimostrano esser valorosa genie. Hozi 
esso Proveditor et zerca 60 Ira archibusieri el fanti 
sono andati a Melz, et visto il loco un’ altra volta,
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et si ha deliberato fortificarlo di rcpari »presso li 
muri per esser debile. Hozi se li ha mandato lì a 
Melzo falcondi 3 con bou numero di guastatori.
Si solicila mandar guastatori, et si ha scripto per 
tulio aziò ne vengano in quantità, el per far star 
nimici sopra di sè perchè Melzo è longi di Cassano 
verso Milan mia 5 sopra la strada granda va a Mi- 
lan. Scrive, si dice li inimici hanno lassali a la volla 
di Lomelina li italiani, et tutta P altra gente ritor
narsi a Milano ; et che già parie di dille gente son 
venute.

Del proewator Pexaro, di 23, da Pexaro.
Del suo zonzer lì con Lulrech, el partirano el di 
seguente per Fan. Scrive come li a Pexaro è slà 
molto honorato et achurezato, per esser terra del 
duca di Urbin capitanio zeneral nostro.

A dì 27. La malina, fo lettere di Fiorenea, 341* 
di sier Marco Foscari orator, di 19. Manda un 
aviso haulo di P armada, da Sardegna, come bavìa 
hauto vitoria contro alcune zente di P ixola che li 
fono a P incontro, et hauto vicluarie et faclo gran 
prede.Mancava a prender solum Chayro, ch’ è la 
principal terra. Et che per uno Lanlo venuto a Ze- 
noa si havia nova, che 12 fuslecon do gaiioni erano 
a l'ixolc Deve col Viceré che di Spagna vieneno 
a Napoli ; el qual Lanlo era venuto per avisar P ar- 
mirag io Andrea Doria vadi a trovarlo et pren
derlo.

Vene P orator di Franza episcopo di Baius, soli- 
citando si mandi danari al Pexaro per pagar le 
zenle, etc.

Vene P orator di Franza, et parlò in consonan
te sicomc ne ha scritto l'Orator nostro da Fioren
za, che si agumenli quel exercilo è de lì, ol loro 
faranno 5000 fanti.

Vene P oralor di Ferara per cose particular, di 
certo patron di navilio è slà preso, qual era con 
formcnli.

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
getterai, fo lettere, di 24. Il sumario di le qual 
scriverò qui avanti.

Da poi disnar fo Conscio di X con la Zonta ; et 
feno do di Zonla in luogo di sier Nicolò Bernardo 
é fuor* perché si caza con sier Francesco Donado 
el cavalier Consier, el di sier Domencgo Trivixan 
el cavalier procurator, si caza con sier Nicolò Tri
vixan intrado del Conseio di X. Et rimase sier Do- 
menego Coniarmi el Consier da basso el sier Polo 
Nani fo Cao del Conseio di X, qu. sier Jacomo ; et 
cazete sier Lunardo Emo savio del Conseio, sier 
Valerio Valier, sier Gabriel Moro, sier Andrea Fo»
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scolo, i quali vencno a tante con sier Domenego 
Contarmi, et rebalotadi, rimase ii Contarmi.

Item, feno gratin a sier . . . .  d’Avanzago, di 
sier Hironimo, rimasto oficial ai levanti, et non l’Iia 
età di 25 anni ; presta ducali 100 per anni . . .

Item , preseno una g ra tin ..........................
2 D i sier Tomà Moro proveditor generai, da 

Cassati, di 25. Come scrisse inimici esser fuori di 
Milano el andar a la volta di Chiarelo. Essendo ri
tornato il signor conte di Caiazo da la coraria con 
4 presoni spagnoli presi a la volta di Peschiera 
sotto Milano, de li quali si ha non esser ussito niun 
de Milano di qua. Ben dicono che vien lanzchenech 
di la Banda negra in favor nostro, et die li vanno 
per incontrar, et nui niente sapemo vengano in fa
vor nostro ; pur con molla ¡stantia lo dicono. Item, 
manda lettere del signor Cosare Fregoso et di do
mino Paulo Luzasco. Si atende a fortificar Melzo con 
ogni solicitudine, et se li manderà due bande di 
cavali legieri, zoè quela del Vicoaro et de missier 
Hannibal di Lenzo. Hozi s'è fatta la monslra di la 
compagnia del signor Camillo Ursino, con questa 
pioza.

Da Salò, di sier Hironimo Gradenigo prò- 
veditor et capitanio di la Riviera di brexana, 
di 24. Come, havendo mandalo una sua spia a 
Trento et a Bolzano, riporta come a le bande su- 
perior fanno grande provisione di biave el farine ; 
etiam di altre munilione, et dicono voler venir in 
Italia a la fine di Febraro. Et che Ferandino ha 
rotto il campo del Vayvoda, et che possiede tutta 
l’ Hongnria pacificamente, et che era andato con il 
campo a Belgrado et sperava haverlo. Scrive lui 
starà atenlo ; se altro intenderà darà aviso.

• A d ì 28. La note et la malina fo grandissima 
pioza, et non fu alcuna lettera da conio.

Da Cassati, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, di 25. Come li inimici, come scrisse, sono 
venuti a Milano, zoè li lanzchenech el spagnoli ; li 
italiani sono rimasti in Lomelina con il conte Filipo 
Tornielo. Si ha per exploratori, come li inimici sono 
a Milano questa malina sono ussiti con 4 pezi de 
artelaria et vanno verso uno loco ditto Chiarelo, et 
si dice sono grossi. Subito hauta questa nocle tal 
nova, scrive haver facto cavalcar il signor conte di 
Caiazo et domino Zuan Balista da Castro per in
tender li andamenti di ditti inimici. Beri seguile 
uno caso qui in campo, che doi fioli di domino 
Paulo Longena con uno fameio aspedono uno do
mino Galeazo da Orti el crudelmente lo feriteno

per certa sua inimicitia vechia ; el qual ferito corse 
da lui Proveditor cridando: «Pietro da Longena mi 
ha fatto far questo. » Per il che subito fece prender 
li dilli fidi del Longena fino in chiesia, et li ha dato 
di la corda et forma processo contraN di loro ; per 
il che tulio il campo è in grandissimo leror. Scrive 
si ha certo in Lomelina esser restalo italiani col 
Tornielo. Se cussi sarà, se revoearà il signor Cesare 
con il resto di le gente che venga di qua, et si starà 
vigilanti con bone custodie.

Item, per un’altra lettera di bore 6, scrive. 
Hozi esser lettere del signor Cesare Fregoso, date 
in Morlara a li 23, che il conte Filipo Tornielo se 
ritrova in Novara con forsi 800 fanti, in Borgoma- 
nier cinque insegne, al ponte Pietro Bolicella be
nissimo fortificato de repari con fanti SCO. 11 resto 
de li inimici che erano in Lomelina, son ritornali a 
Milano. Si manda doi canoni per il signor duca di 
Milano con polvere al ditto signor Cesare, per expu- 
gnar le ditte terre tenute per inimici in Lomelina. 
Scrive si seguita a pagar li a Cassan le fantarie, et 
ogni giorno si fanno pregioni de inimici, non man
cando di baler le strade. Et hozi sono venuli fuora 
di Milano alcuni lanzchenech spontaneamente, et 
sono venuti al nostro exercilo a pigliar danari ; el 
si spera che ne venirano de li altri.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di . . .  . Coloquii bauli col signor Duca, qual vo- 
ria si ingrosassemo di fanti, el lui ne faria 2000 ; et 
non aspectar a tempo nuovo, et altre particularilà, 
ut in litteris.

Da Udene, di sier Zuan Baxadona cl do- 
tor, locotenente, di 26. Manda avisi hauti di Vcn- 
zon zerca le «ose di 1’ Archiduca, come in quele si 
contien, qual ha da far in Hongaria.

Da poi disnar fo Pregadi, et oltra le lettere 
scritte di sopra :

Da Veia, di sier Mar in Poi ani proveditor 
fo ledo lettere, con uno aviso bauto da Fiume. 
Et par turchi siano venuti in li borgi di Jayza. Item,% 
di certe artelarie si dieno cargar per mandarle a 
Otranto e Brandjzo ; el avisi del Vayvoda qual sia 
potente con exercilo etc., ut in litteris.

Da Feràra, di sier Antonio Surian do tor
et cavalier, va orator a Fiorenza, d i.............
Del suo zonzer lì mandato a incontrar dal signor 
Duca, qual li fé preparar una stanzia el fatoli le 
spexe. Poi lui andò a visitarlo, et scrive coloquii 
hauti insieme. El qual si ha dolesto del Papa che 
non vuol ratificar l’ acordo fatto con Lutrech, et 
che l’ ha mal animo conira de lui, nè etiam voi



far suo Gol Cardinal come è in II capitoli ; et che 
P è bon servitor di questo Stado et sempre sarà.

Fu posto, per li Consieri, una (aia a Maroslega, 
atento sia stà tolto certe biave erano posle in la 
rocha da certi incogniti. Pertanto sia scritto al po
destà di Vicenza debbi dar tuia : chi acuscrà babbi 
lire 500, et inteso li delinquenti babbi autorità po- 
nerli in bando di terre et lochi, tuia vivi lire 800, 
morti 500, et chi havesse notitia di malfactori et 
non li acusasse, cada in pena di star mexi 6 in pre- 
xon, et pagi lire 300. Ave : 110, 0, 0.

343* Fu posto, per I Savii del Conseio, terra ferma 
et ordeni, che hessendo venuto a notitia di la Si
gnoria nostra, che '1 capilanio di Alexandria di le 
galle è per far discargar a Corfù le mercadantie, le 
qual dlscargandole potriano divertir altrove con 
danno di la terra et di dazii nostri, pertanto sia 
scritto al ditto Capitanio che’l debbi venir di longo 
qui et se discarghi in li magazeni sotto bolla tutte 
mercadantie obligate a muda, et cussi altre specie 
che si levasseno per esso a Corfù. Et fo cazado li 
parenti di Patroni et parlionevoli di le galle et queli 
hanno specie suso. Et fu presa. Ave : 145, 10, 1.

Fu posto, per li savii del Conseio et terra fer
ma excepto sier Gabrier Moro el cavalier savio a 
terra ferma, una lettera a sier Piero da chà da Pe- 
xaro procurator, orator a Lutrech, da poi ledo 
una lettera scritta di Ancona per il Cardinal di An
cona a la Signoria nostra, per la qual scrive non si 
voler trovar de li in questi travagli et voria venir 
a star o a Venezia o a Ferara, et venir per transito 
al suo episcopato di Ravenna dove non è stato poi 
è stà crealo arziepiscopo di dilla città eie.; pertanto 
li cometlemo, che zonlo el sii in Ancona debbi dir 
a soa reverendissima signoria, nui semo ben con
tenti di darli ogni comodità el di galia et di quelo 
el vuol, et honorarlo venendo in questa terra ; ma 
a Ravenna per bon rispetto pregemo sua magni- 
ficentia non voglii per allesso far quella via.

El sier Gabriel Moro el cavalier voi se digl, che 
etiam a Ravenna el poi venir per P amor porlamo 
a sua signoria reverendissima.

Et parlò sier Gabriel Moro primo, che non se 
dia negar di andar un episcopo al suo vescoado, 
eh’ è far irilar lui et il Pontefice conira di nui eie.

Et li rispose sier Filippo Capelo savio a terra 
ferma. Andò la parte: 11 non sincere, 19di do, 67 
del Moro, 98 di Savii. Et questa fu presa di una 
balola.

Da poi fo manda zoso queli non mele vano ba
lola, per far eleclion di do Patroni di fusle.

Piarti di M. Sakcto. — Tom. XLV1,

5-29

Fu posto, per i savii del Conseio et terra ferma 344 
excepto sier Lunardo Emo, come ritrovandosi in 
raxa sier Jacomo Corner cassier per invaliludine di 
la persona, et non poi alender a P oGcio el ha man
dalo a rechieder si fazi in loco suo acciò lo cose di 
la Signoria nostra non palissa, pertanto sia preso, 
che de praesenti per scurtinio sia ledo uno Cassier 
di Collegio in loco suo, con lutti li modi et condi
tion el dicto fu electo ; et con altre parole, ut in  
parte. Ave: 121, 23, 0. Fu presa.

Election di do Patroni di le faste, ¡usta la 
parte presa in questo Conseio.

Sier llironimo Barbarigo qu. sier Ber
nardo fo del Serenissimo. . . . 62.122 

Sier Piero Viluri fo soracomilo, qu.
sierRenier.............................. 86.103

Sier Anzolo Michiel di sier Nicolò el
dolor....................................... 69.113

Sier Agustin da Canal fo provedilor a
Roman, qu. sier Polo................. 84.105

Sier Jacomo Marzello fo patron a Ba-
ruto qu. sier-Piero ..................67.115

Sier Francesco Boldù fo vicesoraco-
mito, qu. sier Hironimo . . . .  85.100 

Sier Marco Balbi fo soracomilo, qu.
sier Zuane...............................66.124

Sier Piero Capello, qu. sier Francesco
el cava lier.............................. 79.104

Sier Zuan Barbo fo XL Zivil, di sier
Alvixe....................................... 76.112

Sier Marin Malipiero fo podestà in Al-
bona, qu. sier P ie ro ................. 89. 99

Sier Nicolò Querini fo vlceretor a Schi-
ros, qu. sier A ndrea................. 69.119

Sier Zacaria Barbaro fo vicesoraco-
mito, di sier D an ie l................. 71.119

Sier Lunardo Loredan io conte a Può-
la, qu. sier B e r l i ......................93. 96

Sier Zuan Francesco Donado qu. sier 
Hironimo dolor, qu. sier Antonio
el cava lie r.............................. 56.127

Sier Zuan Zane fo podestà a Humago,
qu. sier A lvise.......................... 69.133

Sier Anzolo Alberto fo nobele in Fian
dra, qu. sier Jacoiuo ................. 80.110

Sier Francesco Pixani qu. sier Anto
nio, fo ai XX S a v i i ..................65.127

Sier Davit Bembo qu. sier Alvise da
Santa M aria Nova. . . . .  92. 95
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Sier Alvise Salamoi) (o XL Zivil, qu.
sierVido. • .......................... 67.118

Sier Alexandro Barbo fo nobile in ar
mada su la galìa Taiapiera, qu. sier

Faustin ................................... 79.112
Sier Hironimo Sagredo fo XL, di sier

Zuan Francesco...........................93. 96
Sier Daniel Badoer fo avocato grando,

qu. sier Bernardin. . . . . . 71.114 
Sier Gabriel Valaresso di sier Polo,

qu. sier Gabriel.......................... 53.118
Sier Benedetto Balbi fo podestà a Lo-

nigo, qu. sier Piero '..................60.124
344* Sier Francesco Justinian di sier Nicolò

qu. sier Bernardo...................... 65.119
Sier Domenego Contarini di sier Mar

co Antonio da San lelixe . . . 73.119 
Sier Thomà Premarin fo patron in

Fiandra, di sier Nicolò . . . .  66.125

Scurtinio di Cassier di Collegio, insta la parte 
hora presa.

Sier Filippo Capello el savio a terrafer
ma, qu. sier Lorenzo qu. sier Zuan
procurator ...............................

Sier Marin Morexini fo savio a terra
ferma, qu. sier Polo . . . . .

Sier Carlo Contai ini fo savio a terra-
ferma, di sier Panfilo..................

Sier Hironimo Polani el dotor fo di la 
Zonta, qu. sier Jacomo . . . .

Sier Antonio da chà da Pexaro fo po- 
. destà e capitanio a Treviso, qu. sier
Lunardo...................................

Sier Sebastian Malipiero fo governador 
di l’ intride, qu. sier Troyló . .

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

Sier Francesco da chà da Pexaro qu.
sier Lunardo ..........................

Sier Francesco Contarini fo savio a ter
raferma, qu. sier Zacaria cavalier .

Sier Justinian Contarini fo governador 
di 1’ intrade, qu. sier Zorzi el ca
valier ........................................

Sier Marco Antonio Trivixan fo consier 
in Cypri, di sier Domenego cava
lier procurator ..........................

f  Sier Hironimo Grimani fo Cao del Con-
seio di X, qu. sier Marin. . . . 106.82

105. 77 

38.142 

57.124 

35.152

74.102 

68.118 

82. 96 

35.145 

96. 84

87. 90

65.116

Sier Antonio da chà da Pexaro fo di
Pregadi, qu sier Alvise . . . .  82. 99

A dì 29. La malina, fo lettere del procura- 
tor Pexaro, di 24 et 25, di Ancona. Scrive il 
suo zonzer lì con Lutrech el lo exercito, et ha tro
vato ...........Item , scrive come desidera zonzi il
ponte mandato de qui, acciò non pcrdino tempo 
zonti saranno al Tronto al -passar. Et colloqui auli 
con Lulrech, el qual voria la Signoria mandasse la 
sua armada, eh’ è in Levante, in Puia, con qualche 
capo da terra valoroso, qual dismonlasse, et lui 
andaria verso Napoli et l’ armada di Ponente; si
che si obleniria facilmente il reame.

Del ditto, di 25. Come Lutrech ha hauto aviso 
da Orvieto, che in Roma li lanzinech è in grande 
confusion, et sono quelli capi andati dal principe di 
Orangie a dimandarli danari, altramente prende
ranno partito. Et par uno capitanio babbi mandato 
dal marchese di Saluzo per veder che se li dagi 
danari, et veranno a servir la liga. La qual cosa 
piace summamente a Lulrech, el ha scritto a Or
vieto si parli al Papa di questo, et asuni danari, aziò 
che acadendo si possi dar a ditti lanzinech el ha- 345 
verli ; et cussi exorta la Signoria nostra a cumular 
danari per questo.

Vene monsignor di Baius in Collegio, qual 
etiam lui ha haulo lettere di Lnlrech di questo, 
et di mandar l’ armada in Puia. F.I parlò in con- 
sonanlia, laudando mollo far questo. El Serenis
simo li disse li Savii consulleria et poi col Senato 
se li risponderla ; et che ’1 Capitanio zeneral era 
andato in Candia.

Et parlilo, per Collegio fo spazà uno breganlin, 
con lettere a Corfù triplicale al Capilanio zeneral, 
che subito ritorni a Corfù et aduni tutte le galle 
che ’1 puoi haver.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla, et 
fato Cai di X per Fevrer : sier Alvixe Gradenigo, 
sier Antonio da Mula et sier Lazzaro Mocenigo stali 
altre fiate.

Item, fono su dar (rate di biave per il berga
masco, et non fu prese. Item, altre cose particular 
non da conto.

Fu fato scurtinio di 2 Trovedilori sora le mu- 
nege, che manca. Tolti 26, niun passoe. Fo meio 
sier Zuan Malipiero fo proveditor a le biave qu. 
sier Hironimo, 13 et 13, et non passò. Cazete sier 
Carlo Contarini, fo savio a terra ferma, di sier 
Panfilo.

Et da poi licenlialo dal Conseio la Zonta, fo
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semplice sopra do caxi. Uno di sier . . . .  da Mo- 
lin, qu. sier Marco da Santa M arin i, era in la 
preson novissima Truna, el qual per il Conseio di 
X fo confina per anni 10 in Cypro per soi misfati ; 
tamen non andoe et stava lì in prexon, la quaj è 
aperta. Par amazasse con uno baston uno fameio 
di uno visentin slava con lui in preson. El qual Mo- 
lin par sia ussito el andato in Monestier di . . .  . 
et lo havia piezado per ducati 500 Zuan di Stefani.

In questo zorno, in chiexia di San Salvador fo 
lenulo conclusion publice et assà, come uno libro, 
per uno Domenego Montesauro veronese. Vi vene 
l’ orator del Vayvoda re di Hongaria, el domino 
Sebastian Foscarini dolor lector, et altri doctori, 
nobeli et medici, frali et scolari. Et si tenne fin sera 
ditte conclusion.

345* A  dì 30. La matina, l’ oralor di Mantova vene 
per lempo a parlar al Serenissimo, et li monstrò 
¡ìlcuni summarii, overo li disse a boca una nova, 
che ’I Collegio non la crete ; zoè che è aviso di Ro
ma, come il marchese di Tripalta con 11 capitani 
spagnoli parliti di reame sopra navilii per passar 
in Spagna con botini per valuta 200 milia scudi si 
era contrà in l’ armada di Franza capitanio Audrea 
Doria, qual havea presi el toltoli il tutto.

Vene 1’ orator di Ferrara, per cose particular, 
di quel patron del navilio di formenli relenuto per 
il Conseio di X.

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, di 27, hore 7. Come questa passata note 
vene adviso che Antonio di Leva reusciva de Milan 
con le gente per venire a Melzo, et cum artellaria, 
dove sono fanti 1200 ; et ha hauta tal nova per più 
vie. Subito fé scriver a tulli li capitani sì di gente 
d’ arme come de legieri di l’ exercilo, che con le 
loro compagnie fusseno di qui in Cassano questa 
matina ben ad ordine. Le qual compagnie è sparse 
in queste terre circumvicine, et alcune di loro lon
tane mia 12 di Cassan • ita  che tutto ad un trailo 
se redusseno, el se inimici venivano a Melzo si vo
levano pinger avanti non havendo paura de li ini
mici. Ma ditti inimici, non si sa la causa, non ve- 
neno a questa volta. Scrive, si sla benissimo ad- 
vertiti et con bona ordinanza di esser ad un trailo 
tulte le gente a cavallo ad ogni bisogno ; el ogni 
zorno si fanno grosse cavalcale fino sopra le porte 
di Milano, et di continuo si stringeno più le vilua- 
rie. Et cussi il castello et terra di Leco, qual è in 
continuo assedio ; pur il caslellan di Mus dubita 
che inimici non gli diano soccorso.

346 Del procurator Pixani, da Todi, di 25. Co

me erano zonti lì il conte Guido Rangon et Paulo 
Camillo Triulzi mandati da Lulrech al Papa aziò si 
scuopri per la liga, unde li ha mostrato la sua in- 
struzion. Ma tien il Papa non si scuoprirà ma vorà 
star neutral, maxime vedendo Lulrech andar verso 
il reame el non venir a questa volta di Toscana. 
Tamen il Papa ha mandato a dir a Roma a quelli 
capitani cesarei non li poter dar danari ; ma scuo- 
dino di quelle decime li ha concesso nel reame.

Vene in Collegio il Colaleral zeneral nuovo, ve
stilo di veludo negro, con bella compagnia de sol
dati, dicendo....................................................

Da poi disnar fo Pregadi, et poi leto le lellere, 
et non fo ledo lo aviso di Manloa.

Andò in renga sier Nicolò Donado di sier An
drea venuto capitanio di le galle di Barulo, et refe
rite iusla il solito.

Fo prova li Patroni siali, sier Jacomo Marzello 340* 
qu. sier Piero et sier Anzolo Alberto qu. sier Ja
como.

Fu posto, per li Savii, expedir domino Zuan di 
Naldo capo di cavalli lizieri venuto in questa terra 
è a la custodia di Ravenna, et ha 150 cavalli lizieri, 
che in dillo numero se intendi, havcr 50 archibu- 
sieri a cavallo. Item, in tempo di paxe habbi ducati
600 a P hanno di provision. Fu presa.

Fu posto, per li Savii, che il strenuo maislro 
Antonio da Faenza, qual fu mandalo capo di fanti a 
Ravenna et si porlò ben a P inlrar nel castello, 
come apar per lellere del Provedilor di Ravenna, 
et ha ducali 2 Ì per paga, li sia cressulo ducati 5 
sichè habbi 25 in tempo di guerra, et in tempo di 
paxe habbi ducati 15. Et fu presa. 163, 27, 7.

Fu posto, per li Savii ai ordcni, che sier Nicolft 
Gritti, qual fo clecto castelan a Napoli di Romania, 
sia scritto al rczimento di Candia li dagi sovenzion 
ducati 200, come è solito dar a li altri. Fu presa.

Ave : 150, 14, 0.

Election di do Patroni di le fuste iusla le
parte.

Sier Alexandro Barbo fo nobele in ar
mada su la galia Taiapiera, qu. sier
Faustin ................................... 74.139

Sier Lunardo Loredan fo conte a Puo-
la, qu. sier Lunardo.................. 76.127

Sier Benedelo Balbi fo podestà a Hu*
mago, qu sier P ie ro .................. 58.152

Sier Piero Capello qu. sier Francesco
el cava lie r............................... 78.128



Sier Francesco Corner qu. sier Do
nalo ........................................81.130

Sier Ambruoso Coniarmi fo patron di
fusi«, qu. sier Andrea..................110. 92

Sier Aguslin da Canal fo provedilor a
Roman, qu. sier Polo. , . . 93.116 

Sier Anzolo Alberto qu. sier Jacomo,
fo..............................................95.117

Sier Daniel Badoer fo avocalo grando,
qu. sier Bernardin...................... 80.124

Sier Davit Bembo qu. sier Alvise da
Santa M aria Nuova . . . . 101.110 

f  Sier Marin Malipiero fo podestà in Al-
bona, qu. sier P ie ro ..................115.95

Sier Marco Anlonio Bragadin fo camer
lengo in Candia, di sier Zuan Fran
cesco ........................................52.153

Sier Zuan Francesco Donado qu. sier 
Hironimo el dotor, qu. sier Anlonio

cavaller................................... 70.131
Sier Marco Balbi fo soracomito, qu.

sier Zuano . ...................... 72.137
Sier Francesco Boldù fo vicesoracomito,

qu. sier Hironimo...................... 92.115
Sier Francesco Pixani qu. sier Anlonio,

fo ai XX S a v i ...........................72.139
Sier Piero Viluri fo soracomito, qu.

sier Ren ier............................... 97.111
Sier Domenego Contarmi di sier Mar

co Antonio da San FeJixe . . . 95.109 
Sier Zacaria Barbarigo qu. sier Fran

cesco, fo provedilor a l’ armamenlo 74.134
347 f  Sier Jacomo Marzello fo patron a Ba-

ruto, qu. sier P ie r o ..................114. 95
Sier Zuan Barbo fo XL Zivil, qu. sier

Alvixe........................................85.127
Sier Anzolo Michiel di sier Nicolò el

dolor........................................95.110
Sier Etor Contarmi fo patron di nave,

qu. sier Andrea...........................93.118
Sier Francesco Donado fo savio ai or-

deni, di sier Vetor...................... 72.137
Sier Hironimo Sagredo fo XL, qu. sier

Zuan Francesco...........................97.114

Uno sora le cose di fra ti di Corizuola, in luogo 
di sier Piero da Canal, si ha excusado per 
la etade.

Sier Sebaslian Malipiero fo governa-
dor di l’ intrude, qu. sier Troylo . 108.96
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Sier Nirolò Balastro fo di la Z-mla, qu.
sier Z u an e ...............................74.133

Sier Marco Antonio Sañudo fo di Pre
cidi, qu. sier Benedelo . . . .  97.106 

Sier Ruzier Contarini fo a le Raxon ve-
cbie, qu. sier Bernardo . . . .  54.145 

Sier Sebastian Bernardo fo governa*
dor di l’ intrade, qu. sier Hironimo . 75.130 

Sier Benedelo Vituri fo provedilor so
ra i dacii, qu. sier Znane. . . . 53.154 

Sier Marco Antonio Foscarini fo pro-
veditor a le biave, di sier Andrea . 64.136 

Sier Toma Michiel è di Pregadi, qu.
s er Zuan Mathio...................... 54.145

Sier Zuan Badoer dolor, cavalier, fo
capitanio a V e ro n a ..................82.119

Sier Marco Antonio Trivixan fo con- 
sier in Cipro, qu. sier Domenego

cavalier, procurator..................86.115
Sier Antonio Justinian fo di Pregadi,

qu. sier Francesco el cavalier . . 102.104 
Sier Zuan Juslinian fo di la Zonta, qu.

sier Justin ian ...........................67.137
Sier Michiel Morexini fo savio a ter

raferma, qu. sier Piero . . . . 116. 86 
Sier Zacaria Valaresso fo capitanio a

Zara, qu. sier Zuane..................61.143
Sier Carlo Contarini fo savio a terra

ferma, di sier Panfilo . . ’ . . . 98.101 
Sier Lunardo Venier fo a le Raxon ve-

chie, qu. sier M oysè..................82.121
Sier Alvise Bon fo provedador al sai,

qu. sier O ttavian...................... 84.119
f  Sier Nicolò Tiepolo el dolor fo podestà

a B rexa ................................... 119. 90
Sier Lunardo Zantani fo a la cambra

d’ impreslidi, qq. sier Antonio . . 97.108

D i sier Agustín da Mula proveditor di
V armada, dal Zante, di ultimo Drcembrio, fo 
ledo le lettere, qual richiese licentia di venir a 
disarmar.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, sier Hironimo 
Juslinian procurator, sier Hironimo da chà da Pe- 
xaro proveditor a 1’ arsenal, sier Alvise Sagredo, 
sier Jacomo Dolfin, sier Sebastian Capello patroni 
a 1’ Arsenal, una parte, atento sia sia ubligà a l’ar- 
mámenlo le lanse del subsidio numero 1,2 et 4, 
pertanto sia ubligà a 1’ Arsenal la tansa al dillo 
monte numero 3. Fu presa. Ave : 187, 6, 0.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, che Francesco
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di To laro da Corfù, marangon, qual ha perilia di 
fabricar nave et galie grosse et sottd et barze, li 
sia cresulo sì che habbi soldi 40 al zoruo. 154, 
37, 7.

347* A  dì 31. La mulina, il Serenissimo ordinò che 
de cortero alcun non sii lassù intrar in la sula di 
Collegio nè in I' anticamera ; nè voi si vadi suso 
per pulazo sicoine si leva prima, che ogni matiua 
si dava do hore audientia con la sala piena. Si que
sta provision durarà, ma'dubito di no, sarà optima 
cosa perchè si alenderà più a le cosse del Stado.

Vene I’ orator di Milan, dicendo haver nova dal 
suo signor Duca, come era zonlo a Lion per Italia 
3500 lanzineeh : tamen non si sa di questo per al
tro aviso.

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, di 29. Scrive, come a li giorni passati si 
prese lo allogamento di Melzo, qual è stato di mol
to proficuo per questo esercito et molto danno a li 
inimici, et ritornati li inimici di la Homelina, a Milano 
feceno bravata et ussite fuora con artellarie per venir 
al ditto loco di Melz. Et subito fu iato consulto et pro
posto si se dovea star a Melz quelli erano II, o retirar. 
Il conte Claudio Rangon fu di opinion di restar lì ; el 
signor Mercurio, el conte di Caiazo et domino Piero 
di Longena de retirarsi. Il conte Ambruoxo, il si
gnor Camillo Ursini et missier Jacometo da Novelo 
et missier Guido di Naldo erano di questa istessa 
opinione de retirarsi a Cassan. Unde lui Provedi
tor li parse molto duro il retrarsi senza esser ca- 
zadi, et lassar cussi Melzo, et disse: < Nui staremo 
cussi et vederemo quello fanno li inimici, et sem
pre potremo far retrar quelle gente è in Melzo sal
ve. » El da poi fato il secondo Conseglio doi giorni 
da poi, et cussi fu concluso di non se mover. Et lui 
Proveditor disse: « Faremo ogni cossa, ma havemo 
promesso al signor Duca mandarli gente in Melzo, 
et lassarlo senza esser cazati et sua saputa mi par 
mollo duro. » Et questo fece per interlenirlo; el qual 
tulavia si fa fortificar. Per il qual lenir di Melzo si 
ha inimici in Milano mollo (emeno et si fortificano 
da più bande con gran soliciludine, el dubitano che 
nui non andiamo a Monza. Scrive, fin pochi zorni si 
fornirà uno altro loco dicto Pelusco ovcro Belusco,

348 mollo importante. Scrive, questi tempi piovosi non 
lassa far niente di operalione. Hozi crede andarà a 
Melzo per esser richiesto da Antonio Feramolino, 
qual si trova de li, per far li repari a quel loeo'dove 
bisogna.

Vene in Collegio il Colaleral zeneral qual si parie 
poi diman per campo.

Da Fiomnea vene lettere di iier Marco Fo- 
scari orator, di 26, qual manda lettere di sier 
Zuan Moro proveditor di l'armada, numero 3 ; 
el qual è zonto con 8 galie a Livorno.

D i sier Zuan Moro proveditor di l'armada 
fo lettere date in porto San Bonifagio a Sar
degna, adì . . .  Zener et . . .  ; item a Livorno 
adì 24 di V instante. Avisa il suo navegar el le 
operalion late a quella ixola di Sardegna, come dirò 
di sotto. Et quelle galie è meze minate, imo in uno 
porlo solo, zoè a San Bonifazio, ne morile di le 
galle homini 260. Scrive la morte di sier Antonio 
Marzello capilanio di le bastarde, adì. . .  Item, sier 
Marco Antonio Dolfin qu. sier Piero da Santa Ma
rina, sopracomito, adì. . . .  Item  stavano malis
simo 4 al Iri soracomili, sier Domenego Zorzi, sier
Bernardo Grimani, sier Zuan Bembo et sier........
Badoer qu. sier Hironimo, vicesoracomito ili loco 
del fradello. Item scrive come 4 galie, erano in soa
conserva, zoè Sanuda, Malipiera,.......... el Zorza
erano restate con domino Andrea Doria per esser 
meglio in ordine di le altre, n è ..........................

Da Vicenga, di sier Zuan Fixanipodestà 348* 
et sier Zuan Antonio da chà Taiapiera capi- 
tanio, d i. . . ,  con avisi di Alemogna. 11 suro- 
raario dirò di sotto.

Da Bassan di sier Gabriel Barbo podestà 
et capitanio, con avisi di le cose di sopra. Esser 
zonto a Trento do carets c o n ..........................

Dapoi disnnr fo audientia publica. Et vene que
ste lettere:

Da Vicenga, di 30, hore 19. Riporta N. 
exploralor fide digno esser partito sabato proximo 
[>assato 25 del presente da Sboj miglia 15 sopra 
Ispruch, dove el fu mandato per intender di novo, 
haver visto zerca bolle 150 di biave discargale so
pra la strada, quale erano sta condutte pochi zorni 
avanti, et di hora in bora na giongevano de tenuta 
di stara 20 venetiani l’una ; qual biave sono cavale 
parte de la Baviera, parlo de Augusta et parte de 
la Alemagna bassa ; parte edam de Venosa. El 60 
dice che tulle dille biave sono per munilione, et 
de lì non ha veduto preparatione alcuna di zente 
nè d’ altro. Et se dice che de li a Ispruch et Ala 
el staro del formenlo vai carantani 15, el la segala 
12, et tre de quelli slari fano uno staro venelian. 
A Yspruch dice haver visto tre capitami alemani
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Ira quali uno si chiama missier Nicolò Litstagno, 
che é in gran nome, et de li altri non sa ¡1 nome. 
Et ha veduto etiam tre sui banderali, et li se alro- 
vano molti soldati de quelli che veneno de Alexan
dria et de altri, et diceano de far fanti a mano a 
mano. Dice haver parlalo lì a Ispruch con uno Piero 
Zancho vicentino bandito, qual sta a Rovere et era 
andato lì a Yspruch con il patron de la casa dove 
e] sta ; el qual suo patron è sta mandato per la co-

349 muniti di Rovere in Yspruch alla dieta. El qual 
Piero ge ha ditto che P era zorni 16 che’l zonse lì, 
et che se havea fatta una dieta et trattato di far 
20 milia fanti et 2000 cavalli per soccorrer Milano ; 
et che li signori di le Bachetle (sic) di sotto recusa- 
vano per non patir per il passar di l’exercito, che 
sariano li primi al patir; ma al tandem fu deliberalo 
di far le ditte zente in executione di lettere di l’Ar- 
chiduca. Il modo del denaro dice trovarlo per ha
ver obligati li datii del sai ; item tor imprestedo 
da pnrticulari signori di la Alemagna ; et dal Fo- 
cher mercadante in Augusta tor imprestedo certa 
quantità; sichè in tutto haveranno ducati 200 mi
lia. Item  esser partito 3 consieri de Yspruch con
20 capitani per andar a luor li danari dal sopra- 
ditto Focher. La causa di la tardeza de non venir, 
dicono per causa di le biave, perchè voleno prima 
far bona monition di bia\e che li satisfaza.

350' Sumario di lettere di sier Zuan Moro provedi- 
tor di V armada, date su l’ isola di Sarde
gna in porto del Conte adì 13 Zener 1527. 
Ricevuto adì ultimo ditto.

Come 1’ ultime sue fo de 24, per le qual avisoe 
quanto achadeva; el come se ritrovava con 11 ga
lle et la galla del Capitanio di le bastarde peggio 
conditionata di tutte ; et che bisognava far P im
presa da l’Algier (Alghero) perchè la terra de Saseri 
zà si rese il castello, havendo patuitouna parte et l’al
tra levar le offese, et non tolesse vituarie nel castello 
promettendo de far quello faria P Algier, et si dete 
li obstaggi a nostri per quel castellano. Et reduto 
etiam Castelgenoese, si aSpectava le fantarie quale 
si nutrivano in Sasseri, adeo scrisse adì 24 del pas
salo che 1’ havia vituarie solum per 20 zorni, et si 
■conveniva però viver di gran colto et di quello far 
fugaze mal cote. Unde per veder di haver vituarie, 
consultato il capitanio domino Andrea Doria, ter
minò mandar 8 galle regie et 4 nostre nel golfo de

(i) La carta 3-19 * è bianca.

Restano (Oristano) per veder di haver vituarie; 
quale andono et ali 30 tornorono senza nulla ; quale 
messeno in terra 400 homeni, zoé 100 di galle 9 
regie et 200 di le nostre, et non parse al capitanio 
Doria oblenir per forza. Et quel governador rispose 
voler tenir quel loco per l’ Imperador. Scrive esser 
gran discordia fra il signor Renzo et dillo capitanio 
Doria. Hor adì 27 el capitanio Doria parli per l’Asi- , 
naria a rechiesta del signor Renzo, il qual era a 
Porlo Torre con 3 galie perchè quel porto non è 
capaze a lenirne più. Et questa andata fu per causa 
si ave 6 fuste erano mia 10 luntano a le qual nostre 
galie quelli da Sasara li mandò certi pochi vini, 
carne, casi et farine più di 500 sachi, eh’ è il viver 
per 5 over 6 zorni. Scrive, il conte Filippin Doria è 
deputa al governo di le fantarie li in Sasari: per palo 
dieno esser concesse a nostri le victuarie per li soi 
danari. Scrive da Porto Torre a Sisma è mia 12, et 
il capitanio Doria teme il signor Renzo, et saria sia 
meio esso Doria fosse restato qui ; il qual lassò 2 
galle et adi 27 parti et adì 30 tornò ditte 13 galle ; 
et terminato vadi a P Asinaria. Ma hozi è zorni 15 
non si poi partir per tempi contrarii, et in questo 
porto (In hora di le nostre galle è slà sepulto 260 
persone. Scrive ha hauto lettere vadi dal capitanio 
Doria.

Sumario di lettere del ditto Proveditor, date a 350*
V Asinare adì 18 Zener, ricevuto adì ul
timo ditto.

Come, partilo con le galie dal porlo del Conte 
adì 15, zonse a l’Asinare con tutte le galle et quelle 
regie del capitanio Andrea Doria ; la sequenle ma
lina esso Capitanio lo fe’ chiamar dicendo la neces
sità del viver di le sue galie et di le nostre, però 
voleva mandar il capitanio Antonio Doria et il capi
tatilo Madalun di le galie francese a Portotorre a 
trovar il signor Renzo, a dirli che’l provedesse di 
vituarie per Parmada, si non che’l se levaria di l’im
presa, dicendo che etiam lui Proveditor mandasse 
di soi a far questa instantia. El qual mandoe do
mino Alvise Sanudo sopracomilo et il suo secreta
no con una galìa a Portorre ; li quali parlono al 
signor Renzo et a monsignor di Lange, con i qual 
visto il bisogno, concluseno che una parte di le ga
lle la più necessitosa partisse et andasse in terra 
ferma’ ; el resto fin 16 galie restasse, zoè 12 regie 
el 4 nostre per seguir P impresa. In questo mezo 
monsignor di Lange inlenderia il parer di monsi
gnor di Lutrech. Adunca restò 4 nostre galie, zoè
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sier Zuan Balista Malipiero, sier Alvise Sanudo, sier 
Donado Corner et sier Andrea Badoer ; in loco del 
qual Badoer dopo, liessendo sier Domenego Zorzi 
amaialo, a pregierie di suo fratello lo lassò con la 
sua galla. Et ha dato il governo di queste a sier 
Alvise Sanudo ; le qual hanno da viver formeulo 
per do over tre zorni. Et cussi si partiria.

Bel ditto Provedilor, date a Ligorne adì 
24 Zener, ricevute ut supra. Come, con 7 galìe, 
compulà la sua, la sequenle notte si aviò per Cor
sica per andar de primo a la Jaza dove sperava 
haver vituarie ; ma non ave tempo, et andò a Bo
nifacio, perchè si poi dir quelle galle non esser 
galle ma arsilii, exepto la soa et tre altre sotil che 
sono assà ben in ordine. Domino Antonio Marcello 
capitanio di le bastarde morite, et il dì sequenle 
sier Marco Antonio Dollin sopracoinito, sichèadl 20 
si trovò lì senza presidio di vituarie, solum un poco 
di vino la galla Bernardo, la qual apena Ioga, ha- 
vendo tempo prospero si convene remurchiar la 
galla Bemba, et domino Andrea Badoer et la Gri- 
mana, qual bastarde sono totaliter disarmale per 
esser infermi et morti assà suso. Fu in uno loco di 
porlo Conte a Sardegna fo sepeliti 206 persone in 
zorni 27 che vi sleleno, et altrove morii molli di 
necessità et aere pestifero, et de li 200 fo mandali 
non ne zonse se non 101 ; sichè sono scalzi e nudi, 
eh’ è una pietà. Scrive, zonlo li ha trovalo morti 
sier Zuan Jacomo Pixani et sier Zuan Velor Ba
doer ; sichè si provedi.

351 Copia et sumario di una lettera data in Porto 
del Conte adì 24 Decembrio 1527, scritta 
per sier Loremo Venier di sier Zuan An
drea nobile su la galla soracomito sier A l
vise Sanudo, scritta al pre fato suo padre.
Adi 14 del passado se parlissemo da Ligorne 

con il signor Renzo et fatili 3000, et §)dassemo a 
Piombino, et lì levassemo fanti 400, et poi andas- 
semo a Porto Hercule per andar in Sicilia ; ma vene 
cativissimotempoqualduròzorni 13,sichè la vituaria 
vene a manchar; et con quei tempi et quella vituaria 
vedendo non poter andar in Sicilia, deliberorno an
dar in Sardegna. Adì 28 se parlissemo de lì et andas- 
semo in Corsica a Portovechio, et le gaRe nostre re
storno indrio per fortuna adì primo Decembrio, et 
avevemo poco pan el non si podevemo manlenir con le 
fantarie, et tmyidassemo i fanti a Bonifazio per terra 
perché il tempo non lassava andar le galìe, el fes- 
semo carne et stesemo cum carne do o Ire di. Adi

4 andasemo a Bonifazio, et lì lassasemo la galla Ber- 
narda per esser mal condilionada de morti et de 
amaladi. Adì 7 imbarcassemo le fantarie et andas- 
semo in Sardegna a Longo sardo, stando mal di vi
tuaria che tuli credeva morir da fame, pur ha- 
vendo speranza a piar Caslclgenoese ; ma si’l tem
po durava tristo, grami nui. Desbarcassemo ì fanti 
et loro andò a trovarsi il viver, et là vivessetno di 
carne, cliè non havevemo uè pan nè Tormento salvo 
per Sdì. Adì 13 sorzesemo sollo Caslel zenovese 
et stevemo lì'ad aspectar li fanti, el 4 hore avanti 
dì havessemo nova che veniva, et se metesserao a 
le poste. Venuto il zorno bombardasene la terra,
(rati tanti colpi che mi meraveio non li spaventasse, 
et bombardala da 5 hore metessemo le prove in 
terra et dismontò li homeni di la nostra armala da 80 
per galla, et dismontò il Patron, et se li nostri avesse 
abuo un puoco de aiuto da li soldati, sariano iulrali. 
Morite assai dì una parte et l’ altra et morite do di 
nostri. Zonse la sera el non podessemo prender la 
terra, el la notte el tempo ge cazò de lì et fo forza 
a partirse et andàssemo a la Seneia, et lì non è da 
far carne, et non havevemo vituaria per tre di benché 
la nostra galìa haveva per 6. Il magnifico Capitanio 
di le bastarde haveva solevalo tutti i Sopracomiti da 
partirse in ogni modo el andar in Corsica el lassar 
i galeoti a la ventura, et diceva clie’l Provedador 
haveva menali a morir di fame, el che non è inlen- 351» 
lion di la Illustrissima Signoria che se morisse di 
fame. Il magnifico mio patron saltò su, et disse che 
li parca avanti che lassar sta impresa tutti doveria 
morir da fame, perché qui non se reputa il ben di 
16 galle ma di (ulta Italia, praecipue di Venclia, et 
che se dia star in ogni modo a la impresa, et per 
condilion niuna levarse ; et che se non se osservava 
la promessa si re di Franza, et che caso che tutti 
volesse andar via : « mi voio reslar aziò non si possa 
dir che non sia galle venitiane. » El clarissiino Pro
vedador disse: « voio anche mi restar, et chi vorà li- 
cenlia di andar ge la darò. > Et cussi con questo se 
parlissemo de lì et andassemo a sorzer, et per ven
tura i fanti i haveva pigliato una villa da lonzi di 
la marina 4 over 5 mia dove era assai Tormento et 
vini, et li cargassemo Tormenti su le galle et con 
masene a man Temo la farina el poi fugaze. Poi se 
parlissemo de li el andassemo a Largo, quali tirò 
assai artellaria, et aspetemo i Tanti per combatterla.
Tulli benedisse el patron et summamenle il ma
gnifico Provedilor, et non Ta mai cosa che non do
manda conscio a sua magnificentia,perchè se lasavemo 
la impresa tramo vergognali et per morir da fame,
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352 Del rnexe di Fevrer 1527 (m. v.).

Adì primo, Sabado. Introno Cai di XL sicr 
Zuan Francesco Miani qu. sier Hironimo, sier 
Carlo Capello qu. sier Francesco el cavalier, et sier 
Zuan Matio Bembo qu. sier Alvixe. Cai del Conseio 
di X sier Alvixe Gradenigo, sier Lazaro Mocenigo 
et sier Antonio da Mula.

Da Todi, di sier Alvixe Pixani procuraior 
proveditor generai, di 27. Come erfino tornali da 
Orvieto 11 il conte Guido Rangon et domino Paulo 
Camillo Triulzi, quali monsignor di Lutrcch man- 
dono al Pontifico a exortarlo si voy dechiarir con 
la liga. Dicono esser stati da Sua Santità et haver 
exposto il tutto. Quella risposo esser lutto di la 
liga, ma non li par far demostration al presente per 
molle raxon, sì perchè ancora inimici sono in Roma 
et potriano brusar Roma, come etiam che non si 
vede ancora operulion di la liga ita  che el si possi 
scoprir ; et far questo adesso saria un gran mollo. 
Poi disse vedeva che fiorentini l’ havia maltrattato ; 
Ferrara toltoli Modena et quelli lochi ; Venitiani 
tolto Ravenna el Zervia, li danari di sali et dà loro 
li vescoadi; con altre parole. Et che, come el sarà in 
reame il tempo conseierà. Et che l 'havia mandalo 
il suo nuntio in campo da Lulrech a farli dar ogni 
cossa su quel di la Chiexia, eie. Item, scrive che i 
lanzinech a Roma erano sublevadi per voler danari, 
contro el principo di Orangie.

Vene Poralor di Fiorenza, et monslrò avisi 
hauti di Roma, che’l par uno capitanio lanzinech 
desse al principe di Orangie di una alabarda, el qual 
subito si partì et è ilo in reame; et che li lanzinech 
hanno dicto volersi acordar con la liga.

D i sier Thomà Moro proveditor generai, da 
Cassan, di 29, hore 3. Coma hoggi havia caval
cato a Melzo cum alquanti archibusieri a piè el a ca
vallo per veder li bastioni si fanno; et visti, fece far 
proclame che nè done nè homeni del paese fusseno 
molestali, sotto gravissime pene. Et questo fece per 
farse li paesi benivoli. Di Lomeiìna mauda do let
tere, qual è queste, videlicet :

Copia di una lettera del signor Cesare Fre- 
goso scritta al preditto Proveditor ge
nerai.

Clarissimo signor mio sempre observandis-
simo,

Per una altra mia, ho scritto a vostra signoria il 
profitto che farà a questa impresa lo allogiamento

di Vegevene per poter ogni zorno correr a Novara, 355* 
al Ponte et a Verzelli et verso Milano, per dar più 
disturbo a li inimici fosse a nui possibile con la ca
vallaria nostra ; et che voslra signoria si degnasse 
tegnir modo con la excellenlia del signor Duca che 
havesseno questo allogiamento, per far li effetti a 
voslra signoria scritti fin che havessimo Padella- 
ria et monitlone. Del che'da novo replico a vostra 
signoria, la suplico sia contenta farmelo concieder 
aziò non si perdi P ocasione de far quanto cerca il 
bisogno di questa impresa, che prometto a quella 
farli intender cose de noi che li piacerà. Roggi 
siamo cavalcati il magnifico capitanio missior Paulo 
et io con 25 homeni d’ arme et 50 cavalli li- 
zieri verso Novara, et babbiamo trovato una com
pagnia de cavalli del conte Filippo Torniello, quali 
habbiamo fugati insino dentro di Novara et presi 
da 12 di loro, et lì se fermassemo aspettando ve- 
nisseno fuori ; ma uno trombetta di loro disse che 
perdevamo tempo a star lì. Et cussi ne ritornamo a 
la volta de li molini de Novara, quali habbiamo 
abrugiati; sichè per molli ayisi a me è referto che 
loro patiscono grandissimo desagio, et bora più pa
tiranno per non haver dove possino macinare. Cum 
desiderio aspetemo grate lettere di vostra signoria, 
significandoli haver scritto a Pavia che siano posti 
in ordine li dui canoni è a Pavia, et ad ogni mia ri
chiesta me siano dati. Sichè vostra signoria se de- 
gnarà non mancarmi ; et corde et alquanti buzolati. 
Sempre a la bona gralia di vostra signoria humel- 
mente me ricomando.

De Mortara, a lti 26 de Genaro, hore 3.

Sottoscritta :
De voslra signoria servitor 

C esare F regoso.

Copia di lettera di Paulo Lugasco al ditto
# Proveditor generai.

Clarissimo patrone.
Vostra signoria intenderà come hozi siamo stati 

fuora, et scontrali tra Mortara et Novara ne la 
compagnia del conte Filippo Torniello, li habbiamo 
fugati fino al porto, et faclone pregioni parechi. La 
malvagità di quelle strade malazevole al possibile ha 
salvato lo resto; chè se queste non havesseuo ob- 
stato a lo intento nostro, haveva speranza ne cam
passimo pochi. El convien li basti l’ animo di le al
tre volle fare ussire fuora di le mura de Novara; li 
ne renderemo bon conto. Nel ritorno, havemo



545 MDXXVItl, FEBBRAIO.

abrusati alquanti ruolini che erano a loro grande 
beneficio. Queste occorentie di trovar nemici ne 
sono oltraraodo grate, aziò che li mei illustrissimi

353 signori et vostra signoria, mio parlicular patron, 
per v$ri argumenti et prove conoscano il bono vo
ler mio a niuna cosa maiormente intento che a 
servirli. De bono core basio la mano a vostra si
gnoria, et in sua bona gratia me ricomando.

Le Morlara, alti 26 Genaro.

Sottoscritta :
De vostra signoria servitor minimo 

P aulo Lczasco.

Vene in Collegio l’oralor del marchese di Man- 
toa per cose parliculur.

Fo parlato in Collegio di far Pregadi hozi dapoi
• vespero et stato il Serenissimo a Santa Maria For- 

moxa, per scriver a sier Zuan Moro proveditor di 
P armada vengi con le galle 12 è a Livorno a 
Corfù, per non ruinar più quella armada. Et cussi 
fo ordinà Pregadi, et far poi Cqnseio di X con la . 
Zonta.

Dapoi disnar, il Serenissimo, iusta il solilo, con 
le cerimonie ducal, vestito con manto di raso cre- 
mexin a fanestrele con ha varo et vesta d'oro sotto, 
andò a vespero a Santa Maria Formoxa con questi 
oratori : Papa, Anglia, Hongaria, Milan, Fiorenza, 
Ferrara et Mantoa; el primocierio di San Marco 
et il Pexaro episcopo di Bado. Era solo do procu
ratori : sier Jacomo Soranzo el sier Andrea Gus- 
soni. Et tornò a San Marco con piovesina. Era 
etiam con la Signoria, driedo li Censori, il colale- 
ral zeneral nostro domino Zuan Andrea da Prato, 
vestito di veludo cremexin, bareta di veludo negro 
et una grossa cadena d’ oro al collo. Portò la spada 
sier Francesco Foscari va podestà a Verona ; fo 
compagno sier Hironimo Zane, vestiti di veludo 
negro. •

Da poi si reduse Pregadi, et fo lelo lettere et 
vene queste :

L a  Cassati, di sier Thomà Moro provedi
tor zeneral, di 30. Come inimici di Milano, dubi
tando nui andar a Monza, mostrano voler andar 
loro lì facendo provisione di pane et altre vituarie ; 
ma niente ancora par si mova. Hoggi ho mandalo 
per inlrar in Palusco alcuni archibusieri, per esser 
loco molto proficuo per questo exercilo el danno 
non poco de inimici. Quelli di la lerra non li hanno 
volesti aceplar, el è sia data la impresa di la expu- 
gnalion del loco al signor conte di Caiazo, qual fra

I  Diarti di M. S a h c t o . — Tom IL  Vi.

pochi zorni farà sentir allre nove. Scrive, voria una 
parte di lanzinech adesso che vien tempo di poler 
ussir di questa impresa, né bisogna dimorar.

ltem,per lettere di hore 3 di notte, scrive. Co- 
me hoggi, per advisi bauli, inimici di Milano si pre
paravano con arlellarie per ussir fuora, et fevano pu- 
blica fama di venir a Melzo ; nel qual loco sono 
fanti 1200 de li nostri, quali in ogni occorentie, 
con li repari hanno fatto et fanno, seranno alti a 
defendersi, nè se gli mancherà di soccorso di que
sto exercilo. Et si ha aviso che inimici forniscono 
Monza; el qual loco havea animo nostri di pren- 35 3 
derlo per alogiamento, per esser la chiave del mon
te di Brianza per proibir le molle vilualie che van
no da quella banda a Milano; nè mai ha potuto aver 
le forze di altri 2000 fanti per far quella impresa, 
che questi non erano a sufficienza per resister a le 
gente mimiche a la campagna, \ricorda si mandi 
danari, perché li ducali 10 milia che la Signoria 
scrisse si havesseno da li daciari del sai da Berga
mo, è intrigali per non esser seguito P accordo. 
Desiderava esso Proveditor li fosse dato il modo 
di far la impresa di Milano che ha haulo sempre in 
animo di far, perché adesso saria con facilità ; et 
aspetando a primavera che calino lanzchenech seria 
poi dificile. Questo exercilo sla in ordine et obe- 
dienlia, abondanle di viclualie ; né si sente se non 
rarissime insolenlie, et le cosso procedono bonori- 
fìcamenle. Di le cosse di Lomelina, perché li nimici 
stanno ne le lerre serali, non si poi far alcuna im
presa honorevolo finché a li nostri non si agionga 
do pezi di canoni con monilion che se li mandano : 
nondimeno lo slringeno di vituarie. Il signor Cesare 
el Paulo Luzasco procurano col signor Duca de in- 
trar in Vegevene, lassando fornita Morlara di gente.

La  Bergamo, di sier Nicolò Salamon pode
stà et sier Viceneo Trun capitanio, di . . . .  , 
con avisi di sopra. Di preparalion di vituarie et 
fanti per calar zoso.

La  Udene, di sier Zuan Basadonna el do- 
tor, locotenente, di 29. Il summario scriverò di 
sotto.

Copia di una lettera del duca di Urbino capi- 351 
tanio zeneral nostro, scritta a la Signoria, 
ricevuta a dì primo Fevrer.

Serenissime Princeps, etc.
Ilebbi hier sera per lettere del mio oratore la 

nova de P esser levata la guardia che si teneva a la 
signora mia consorte el a mio figliolo ; per la qual

35



547 MDXXVITI, FEBBRAIO. 548

cosa vorei a mia satisfacione potere exprimere a la 
Sublimità Vostra la letitia eh’ io ne ricevo et l’obli- 
gatione che io sento di ciò haverli. Le quali vera
mente sono infinite. Il perchè, non confidando di 
potere altramente esprimere, dico eh’ io mi reputo 
più satisfatto et contento che mi trovassi mai, et 
obbligatissimo a la Sublimità Vostra per questo 
solamente tanto quanto esser potessi per qual si 
voglia allro grandissimo benefizio eh’ io da lei ha- 
vessi potuto ricevere, havendo ella con questa 
demoslralione superate et unite tante cative opre 
conira me fatte da mei malivoli, et con la iustitia 
manifestalo a tutto il mondo la innocenti mia, la 
quale et la prudenza et bontà di quella infinite, 
mi hanno del continuo fatto firmamente sperare 
quello exito che hora hanno hauto le cose mie. 
Et però, con quella efficalia eh’ io posso maggiore 
et quanto debbo, ne ringratio bumilmente la Su
blimità Vostra, ben però come di cosa da me 
per i detti respetti aspettata con certezza. Et ben- 
ch’ io non potessi tanto offerirli che i meriti de 
quella non richiedesseron molto più, et che però 
non confidi di potere neanco forsi abastanza sati
sfar in questa parte, nondimeno io son certissimo 
che abundantemente satisfarò me medesimo di fare 
adesso et per l’advenire, si come per il passato 
ho fatto, tutto quello che a me sarà mai possibile 
per servizio suo ; et anco più se più si potesse senza 
riserva alcuna nè de la persona nè de la vita o 
de altro ; perchè nè questa spendere, nè quella 
travagliare potrei più honorevolmente, nè con più 

354* mia satisfadione. Et però con ogni sincerità et 
fede gli oliero tutti gli anni mei, i quali prego 
Dio fazi Che habbino da esser longissimi, non per 
altro più o tanto quanto per potermi più longa  ̂
mente mostrare in servigio di quella, per il quale 
se diece vite havessi con più figlioli, stato et fa- 
cultà che non ho, il tutto exporei di bonissima 
voglia a tutte 1’ hore quante volte accadesse. Et 
rendasi certa et securissima la Serenità Vostra, 
eh’ io sia tanto prompto a corere con essa lei una 
medema fortuna, quanto desideroso di viver lon- 
gamente contento. Et con questo per hora fazio 
line. Recomandandomi bumilmente in sua bona 
gratia.

Da Todi, a li 27 di Gemro 1528.

Summario di lettere di Udene, di sier Zuan 
Basaàonna dolor, locotenente, di 29 Zener 
1528.

•

Manda una deposition di uno Stefano da Vi
tella sta mia 4 lonlan de li, et ha scritto al po
destà di Monfalcon mandi li a Trieste a intender 
la verità ; et scrive haver mandato uno explora- 
tor a la volta del principe Ferdinando per inlender 
li andamenti soi.

Stefano de Viialta, partito heri da Trieste a 
hore 17, referisse haver visto il capitanio Rauber 
gionto li a Trieste uno di questi giorni con forsi 
100 fanti spagnoli sotto dui capi, per quanto loro 
diceano. Item, referisse haver inteso li a Trieste 
come a Gorizia et Gradisca si aspetta missier Ni
colò da la Torre capitanio de Gradisca con cavali 
400. Adimandalo di la sorte et qualità di cavalli 
venuti con il Rauber, rispose i sono tutti a la 
corvata, et li fanti sono spagnoli, per quanto de 
Il se dice. Item, dice, Venere passalo i feceno star 
le porte di la terra di Trieste serate fin a mer.o 
zorno, perchè loro capitani sleteno in consulto ; 
et li era etiam il capitanio di Gorizia et quello 
di Duin. Adimandato si 1’ ha inteso la causa de 
tal gionger de cavalli et fanti, rispose : « Chi dice 
esser rollo il campo del Principe, et chi dice che
i voleno romper guerra in queste bande ». Adi
mandalo se ditti cavalli et fanti sono alozati in 
Trieste o de fuori, rispòse tulli sono alozati den
tro et non se parteno mai fora, salvo che l’ allro 
giorno i andorono fora et preseno nove mugisani 355 
quali parte hanno lassato et parte non. Adiman
dato quanti zonii sono che ’I se partite di quà per 
andar a Trieste, rispose : « El zorno de San Se- 
baslian furono 15 zorni che me partii de qui et 
andai là per veder di trovar da lavorar ».

Lettera del ditto, di 30 Zener.

Da Alexandria, di sier M arin di Prio ìi, 3551) 
qu. sier Domenego, viceconsolo, di ultimo De 
cembrio. Scrive il zonzer di le gatte 11, el li gar-

|1) La Ctrl* 355 • è biacca.



bugii fatti a la nation per uno syriffo venuto dal
Cayro. JJnde si ha convenuto cargar poi muda, 
rt più che ha voluto si toy cassie, il che saria 
gran danno a la nation ; ma si ha pensa luorle a 
tempo 8 in 10 mexi, aziò si scrivi a Costantino
poli, et dolersi che non vien ubediti li comanda
menti del Gran Signor, che non vuol la nation 
sia sforzada a comprar alcuna cossa. Scrive aver 
hauto li comandamenti zerca haver li salnitri et 
li formenti, li qual quel. . . .  non voleva li man
dasse al Cayro. Pur ha hauto modo di mandarli, 
el saranno ubediti, et ha nolizà nave. Scrive altre 
parlicularità, ut in ìitteris. Una savia lettera.

Fu posto, per li Consieri, non era sier Alvise 
Mocenigo el cavalier, havendo il reverendissimo 
Cardinal nostro Pixani, per questa sua andata per 
obside de yspani cesso et libere renuntiato lo 
episcopato suo de Padoa al reverendo domino 
Alvixe Pixani di sier Zuane suo nepote, come apar 
per le bolle apostoliche de di 2 Decembrio pro- 
xime preterito, però Panderà parte; che per au
torità di questo Conseio sia scritto a li reclori 
nostri di Padoa che debbano dar il possesso del. 
dillo episcopato di quella città nostra al predillo 
reverendo domino Alvixe Pixani, over al suo prò- 
curator legilimo, cum tutti i modi et condition 
contenute in le ditte bolle apostoliche, a le quale 
se habbia relatione. Fu stridè, presa. 133, 37, 10 
non sincere.

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Zuan 
Moro proveditor di l’ armada, in risposta di soe, 
che ’1 debba meter in ordine quelle galie, sì de 
homeni come de biscolo, et venir quam primum 
a la volta di Corfù; et li havemo remessi ducali 
2000, et scritto a l’ orator Surian a Fiorenza trazi 
ducati 3000 a pagarli de qui ; de i qual danari 
debbi far quanto se li dice. El etiam volemo che 
4 galie sono restale in Sardegna parendoli . .

549 in u m i,

Et altro non fu fato. Licenlialo Pregadi a bore 
2, restò Conseio di X con la Zonta, per far certa 
perlongation a ubligation di danari per poterse 
servir d'essi, videlicet...................................

Item, preseno certi doni a formenli, ut in 
parte.

« A di 2, Domenega, fo la Madona vulgar
mente ditta di le Candelle. El Serenissimo vene 
in chiexia vestilo con vesta d’ oro sotto manto 
damaschili bianco el d’ oro, et cussi la bareta ;

con li oratori che fo heri, manco quel di Franza 
eli’ è resentito. Era etiam il primoeierio di San 
Marco et lo episcopo di Baffo, Pexaro, el il cola- 
teral zeneral di sora di cavalieri ; et il maio di 
le carte, sier Velor Morexini da San Polo. Era 
quatro procuratori : sier Jacomo Soranzo, sier Lo
renzo Pasqualigo, sier Andrea Gussoni et sier 
Francesco di Prioll. Nè, poi messa, Collegio si re- 
duse per non esser alcuna lettera.

Da poi disnar fo Collegio di Savii, et la terra 
piena di feste, per la gran quantità di maschere 
si fa ; et a l’ incontro tanti poveri de di et de 
nolle che è uno exlerminio ; et molti villani co- 
menzano venir qui con puli zercando il viver, per 
la grandissima carestia è di fuora. Tamen questa 
matina si have esser zonle alcune nave con for
menli e t ........................................................

D i sier Piero da chà da Pexaro procura- 
tor, da Recanati, di 29. Del zonzer lì con Lu* 
trech, et parlirano per . . .’ ......................

D i Franza, fo lettere di sier Sebaslian 
Justinian el cavalier, orator nostro, da Pa 
ris, di 9 et 10. Come il Ite havia iuvialo in Ita
lia scudi 40 milia Item, mandava uno suo gen- 
tilhomo a stafela al Papa. Etiam  il re d’ Inghil
terra remandava al Papa lo episcopo di Sibinico 
Slafìleo venuto lì come orator del Papa. Item, 
clic di l’ accordo di Cesare erano lettere di Spa
gna di 28, come el Lelu Baiardo havia haulo au- 
dienlia, explicato il tulio, et che Cesare li disse li 
risponderia per le feste di Nadal ; tamen che era
no lettere di 28, et tamen nulla risposta li era sta 
fatta. Et che Cesare havia tolto danari di le chiexie 
di croce et calesi, et a di 29 li doveva risponder. 
El par che ’1 Gran Maislro dicesse a lui Orator 
nostro, che sperava I’ accordo seguisse più che 
mai. Item, come il Re havia hauto uno brieve 
del Papa zerca farli dar Ravenna el Zervia ; el 
che Soa Maestà havia risposto al Papa non era 
tempo adesso, ma atender a cazar spagnoli di Ita
lia. Et cussi havia scritto in Anglia quel Re ri
spondesse al Papa zerca Ravenna et Zervia.

D i Anglia, di sier Marco Antonio Venier 
el dotor, orator nostro, da Londra, di 2 Zener. 
Come si slava in expelalion de intender quello ha
via operato Ldu Baiardo con Cesare. Et a li di 
passati venne a quella Maestà uno nontio del Pa
pa, qual è lo episcopo di Sibinico, Slafìleo. Par 
mo’ al Papa lo rimanda il Re, et etiam manda
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monsignor Rosei . . . .  Item, é zonto uno zenli- 
Ihomo del Re, qual è aiutato a Granuzi per haver 
auilienlia. È zonto etiam uno oralor del duca di 
Ferrara.

357* A  dì 3. Fo san Biaxio, Fo lettere di F i
renze, di ultimo, del Foscari et Stirian oratori. 
Prima come a di *29 introe esso Surian honorato et 
incontrato, ut in litteris.

Vene in Collegio 1’ orator di Milan, et parlò 
zerca .....................................................

Vene il colateral zeneral ; tolse licentia ; da ma
lina si parie pel campo.

Da Cassan, di sier Tornò, Moro proveditor 
zeneral, di 31, hore 3. Come di Lomelina, per 
lettere del signor Cesare Fregoso, scrive a di 29 
haver preso 22 cavalli di uno capitanio spagnol et 
dimanda polvere, ballote et monilione. Scrive che 
essendo presi alcuni da Burnado per il conte Clau
dio Rangon, quali haveano mandalo vicluarie a 
Monza, et per esser uno di loro gentiibomo a l’aspelo 
suo, non lo volse tenir in pregione, et mandò 8 
fanti in caxa del dillo milanese, ne la qual era una 
columbarella ; el il preditto conle li fece svalutar 
la casa come meritava. Tamen lui Proveditor vo
leva lo tenesse, ma lui non volse ; unde el dilto

358 scampò, et heri sera venne con 400 fanti tra spa
gnoli et lanzinech a la ditta columbara, et (ulta la 
notte li dette la bataglia ; ma li 8 sopraditli del 
conle Claudio si hanno difeso gaiardamente et mor
ii alcuni di loro con li archibusi, sichè con vergo
gna sono partili. Pur ditti inimici Irovono alcuni 
fanti erano andati a buscar in alcune case, et quelli 
hanno morti.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, 
ma la Zonta non si reduse. Fono solum 9, el non 
si poi redur manco di 10.. Unde a hore 23 fo li- 
centiata et restò il Conseio semplice.

Fu posto el preso, che de coetero quelli di la 
Zonta non si redugando quando saranno comandati, 
cadino a pena di ducali mezo a la Pietà per ogni 
volta che non venirano ; el li Cai di X  siano tenuti 
subito quel zorno mandarli debitori a palazo, nè 
depenarli si non harano pagati integralmente. Item, 
come harano tre ponti, siano fuora, et si fazi in loco 
loro, si non fosseno restati per iusta causa da esser 
eonossula per li Ire quarli del Conseio di X, ut in 
parte.

Fu fallo Cassier del Conseio di X per mexi 4 
sier Marin Corner ; et sora l’ artellarie sier Hiro- 
nimo Barbarigo qu. sier Andrea, qu. Serenissimo, 
el qual la malina andò a Lio a provar 24 pezi.

A dì 4. La matina, non fo alcuna lederà da 
conto ; sohm :

D i Cadore, di sier Filippo Salamon capi- 
tanto, di primo. Come, havendo mandà a Yspruch 
una persona fide digna, fo una zornà lontan, et . 
ritornato dice la dieta si feva li esser risolta che si 
fazi 20 milia fanti per Italia, et trovalo li danari, 
et sarà capitanio di essi uno nominato Prondisco ; i 
quali calarano per il Friul et per Cadore.

Vene l’ orator di Milan, el volse audienlia se
creta. Mandato fuori chi non inlrava nel Con
seio di X.

Nolo. Eri sera fo mandalo al procurator Pexaro 
ducali 10 milia in lanli scudi, i quali si (fova con 
bolla di soldi uno et do 1’ uno.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
Fu preso tuor ducali 10 milia di monti, vide- 

licei 5000 del Molile vechio di ducati 27 milia, et 
5000 del Monte nuovo da poterli meter al Monte 
del sussidio per metter angarie, ut in parte.

Item, fu preso tuor ducati 20 milia di monti, 
zoè 10 milia Monte vechio et 10 milia Monte nuo- 

•vo, et adoperarli in le presente occorenze ; el ubli- 
galo a li dilli Monti il deposito 1534.

Item, fu preso alcuni capitoli di dacieri, da 
Bergamo, richiesti per loro, -dovendo dar li ducati
10 milia avanti tratto, zoè che nel tempo del suo 35g» 
dazio non possi, passar sai per il bergamasco per 
terra. Item, che siano soi zudexi li Provedilori al
sai ; et in caso che altri zudexi facesse senlentia con
ira di loro et fosse laiada, che la Signoria pagi lei 
le spexe.

Item, fu preso, di elezer per scurtinio in que
sto Conseio uno nostro zentilhomo, qual vadi in 
trivixana et Friul con mesuradori el altri a meter
11 veri confini a li boschi di la Signoria nostra, et 
habbia per spexe al zorno ducati 4, ut in parte.

Da Recanati, di sier Fiero da chà da Fe- 
xaro procurator,proveditor zeneral, di 31. Co
me heri fo con monsignor di Lutrech a Santa Ma
ria di Loreto a tuor il perdon ; et poi tornalo desi
derava saper dove fusse il Maran con il ponte, et 
voria menarlo fin al Tronto per mar. Scrive è 
zonto II il marchexe di Saluzo, dicendo a monsi
gnor illustrissimo non poter più star in Toscana ; 
et li cavalli moriva per la gran carestia di tulio,
«¿a che Lutrech li havia dà licentia che’1 venisse.
Et inteso questo, esso Proveditor parlò a Lutrech, * 
dicendoli è bon metter sta cosa in consulto, perchè 
partendosi si abandoneria quel passo di Fiorenza.
Unde consultalo, fu terminalo che ’1 non si ino-
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vesse. Scrive esser zonló li il conte Guido Rangon 
et signor Paulo Camillo Triulzi con i qual li ha par
lato del Papa, et di la mala contenteza di la Signo
ria nostra et di Ferrara. Item, di Roma si ha, come 
lanzinech non è per moversi se non hanno tutti li 
loro danari che li avanza, et hanno ben hauto do 
scudi per uno. Scrive aspetar con desiderio danari, 
et il di sequente partiriano verso il Tronto.

In questo zorno, in Quarantia criminal, fo 
expedito uno oficial, era con le barche, nominato 
Speo, stava in Canareio, perchè venendo sier An- 
zolo Miani è Zudexe di procurator di Padoa, volse 
zercar in un sacho, lo svudò, nulla trovò, et usò 
parole contra de lui et di zentilhomeni molto be
stiai, dicendo : « Se dura questa fame sarè taià a 
pezi ; che credè vu esser? le incago eie. ». Hor 
sier Alvixe Bon el dolor, avogador, lo menò et pri
ma fo retennto el posto parte di apicharlo. Li XL 
ha ve pietà à.soi fioli, et prese la parte che ’I fosse 
confina 10 anni in la Forte.

Noto. Hozi in Conseio di X con la Zonta fu falò 
vicecolateral in loco del colateral zeneral, uno 
Zuan Francesco da Monte, fo G o l......................

359 Del Ceresario, eli Ancona, 28 Zener 1528.

Per hozi, Monsignor illustrissimo s’è firmato in 
Ancona. Dimani partirà per Recanati. La Maestà 
Christianissima manda suso 11 muli 50 milia scudi 
a Monsignor, quali sono hozi gionli a Cesena et 
vengono con diligentia per pagar le gendarme. Fra
10 zorni la Signoria di Venelia ne manda altri 20 
milia, onde Monsignor che prima era turbato, hor 
non sta più sospeso. La prefata Maestà li ha anche 
mandalo uno suo gentilhomo in posta per farli in
stanza al procieder innanli, non dubitando che li 
manchino danari, che Sua Maestà in breve ne man
dará altri 100 milia. Et l’ ambassator veneto mi ha«
afirmato il lutto, zioè di danari esser vero, dicendo 
un suo cavallaro haverli visti su i cariazi a Faenza 
che veneano al campo, cosa che Monsignor non 
aspeclava cosi presto ; el qual havea ordinato far 
far la monslra a li lanzchenech per darli una paga 
de la quale era passato il termine de IO o 12 di, 
et loro hanno risposto che vi si perdería molto 
tempo, di mo lo che si tardaría ad proceder inanti, 
ma che Sua Excellentia stia pur di buon animo, che 
sono disposti a la impresa, mostrando grande animo.

Da Hecanati, a li 29 ditto.

Hozi Monsignor è giolito a Recanali; diman an* 
darà a la divotione di Loreto, el tornerà qua la sera.
Poi il di sequente s’ anderà a Fermo, el iudicasi 
non se farà ferma in loco alcuno. Non si meravegli 
vostra excellentia se non scrivo altro, chè qua non 
si atende ad altro che a cavalcar a la via del re
gno, et poco posso intender per questo.

In  una altra lettera di 29, data ut sttpra.

Ritornato che fu hozi monsignor Laulrech da 
Loreto qui a Recanali, poco stette che gionse el 
marchese di Saluzo, il quale solo con monsignor 
Lutrech sina bora di cena siete in secreto: dove per 
questa sera non si ha potuto intender cosa alcuna, 359* 
excepto che dal Conlazo che è venuto con ditto 
Marchexe, ho inteso parte de li spagnoli che erano 
in Roma esser andati nel regno, et parte di quelli 
italiani che erano a Beiforte vociferano voler venir 
verso Todi. Et li lanzinechi erano anclior in Roma 
con magior mulinalione di prima ; et iudicavasi 
che alfine tulli si partiriano verso il regno come 
havessero inteso monsignor Laulrech esser passalo 
Ancona. Dicesi detto Marchese esser venuto quà 
per doi respelli ; I’ uno per consultare il viaggio 
che s’ habi a fare da quelle gente 11 de Todi ogni 
volta che se movono li imperiali, l’ altro perchè 
Nostro Signor havea animo che andasse esso Mar
chese a la expedilion di Siena, per consultar insie
me del modo quando questo fusse.

Del ditto, di 31 Genaro.

Questa notte è gionlo il conte Guido et il- signor 
Paulo Camillo Triultio, li quali è siati dal Papa a 
Orvieto ; li quali con Laulrech el il marchese di 
Saluzo el tutto il resto de li capitani sono stali tulo 
hozi in consulto, et quello habbiano determinalo 
ancor non si sa ; ma ben si intende che elli con
sultano sopra quello. Ditto Marchexe gli ha fatto 
intender resolulamenle non voi più star in Todi 
con le sue genie, per la gran p noria di vivere, et 
le sue gente sono astrette a parlirsc se non voglino 
morir da fame; et esser 15 giorni che li cavalli 
loro non hanno visso d’ altro che di foglie d’ oliva.
Per il che l’ intende che se gli fazia provisione, do
lendosi di fiorentini che li manchino di quello li 
sono obligati circa a la provisione del viver. Et
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zerca questo consultano quanto vogliano exeguire, 
et dove avrà il Marchexe a marchiare con le sue 
gente, partendosi da Todi. Ancor circa a la risposta 
di Nostro Signor consultano, così cerca a le cose 
di Arimano come a la declaratione sua per la san
tissima lega ; la qual risposta, per quello ho potuto 
intender, è che Sua Santità in scritto altramente 
non vote declararse, ma bene gli prestarà quello 
aiuto che il potrà, ancorché al presente male si trovi 
il modo di denari nè de gente ; ma che monsignor

360 di Lautrech consideri se ne le terre sue gli vede 
modo di polerse prevaler, che Sua Santità è con
tenta acomodarli de ogni suo poter. Poi circa Ari
mino Sua Santità non li voria dar più di 500 scudi 
d’ intrata per uno, et il signor Sigismondo non si 
contenta et voria che Lautrech li facesse observare 
le promissione fatte per lui. Dicese ancor che ’I non 
moverse altramente quelle gerito de imperiali de 
lloma, vedendo questo exercito de la lega marchiar 
verso il regno, de facil potria esser che loro haves- 
sero animo di lassar il paese del regno, poiché le 
principal terre sono fornite, et loro venir a Fio
renza et a Luca et veder di cavar danari, et poi ve- 
nirse in Lombardia con tal danari et cavar de Ale
magna 11 milia lanzinech et più, et ricovrar il per
dilo. La Maestà del Re manda un zentilhomo a 
Nostro Signore per vedere con instantia pur che 
Sua Santità si risolva in favore di la lega ; ancora 
procuri de far che Sua Beatitudine ratifichi la capi- 
tulationo del signor duca di Ferrara, apresso con 
quella di vostra Illustrissima Signoria.

361') A d ì 5. La mattina, fo lettere di Fiorenza, 
del Foscari et Surian oratori, di 2. Mandano 
lettere di Livorno ; et come lui Foscari havia tolto 
licentia da quelli signori per repatriar, et partiria a 
dì 3 per repatriar.

D i sier Zuan Moro proveditor di l'arma- 
da, da Livorno, di ultimo. Di la penuria di quelle 
galìe ; et come capitò li una nave con formenti di 
luchesi qual era ragusea, et ne tolseno da stera 
700, che serà gran soccorso a le galìe, perochè de 
plano non ne poleano haver. Scrive, le galìe è mal 
conditionate ; non havendo altro ordine nostro si 
levarà per andar a le Speze et Zenoa. Scrive che 
sier Bernardo Grimani soracomito, suo fradello 
sier . . . .  nobile, et il cornilo slava malissimo.

Noto. In le lettere di Fiorenza è, come quelli 
Signori si dolevano di formenli tolti per le uostre

(2) La carta 360* è bianca.

galìe ; unde essi Oratori lì disseno che la fame è 
gran cossa, et che li pageriano; sichè restono sati- 
sfati. Scrivono haver di Roma, c h e ..................

In questa matina, sier Lorenzo Sanudo qu. sier 
Anzolo sposò sua moier fìa fo di sier Alvixe Zusto 
a S. Maria Formosa ; et fu fata la festa a San Bene- 
deio in caxa di sier Domenego Contarini, per esser 
parente di sua cugnata fo moier di sier Anzolo suo 
fratello.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii, ad consti- 
lendum.

A  dì 6. La malina, fo lettere del Pixani, del 
Pexaro et del Moro.

Da Cassan, del Moro proveditor generai, 
di 3, hore 5. Come il signor duca di Milan voria 
si agumentasse l’ exercito, et voi far *2000 fanti per 
suo conto, et la Signoria fazì eliam lei zente aziò 
questo tempo novo non si stagi cussi. Et però di
mane parte de qui domino Zuan Batista Spiciano, 
qual vien orator del dillo Duca a la Signoria nostra 
per questo effecto. Scrive, hozi sono venuti a lui do 
zentilhomeni per nome di domino Hironimo Pala- 
visino qual è in Busetto et ha etiam altri castelli ; 
homo richissimo, et voria venir con nui. Pertanto 
aspetta di ziò ordine di la Signoria nostra. Ha rece- 
vuto le lettere zerca 1’ acetar il conte Filippo Tor- 
niello da la nostra, sicome ha speranza di redurlo 
il signor Cesare Fregoso. Scrive, hozi babbiamo 
scorso in questo exercito un gran pericolo, che si è 
preso uno tristo mandato da li inimici a brusar la 361* 
monilion, inchiodar I’ arlellarie el a brusar lo a l 
zamento nostro et del conte di Caiazo ; el già havea 
dato principio a lo alozamento del dillo Conte ; et 
è stà preso nel nostro alozamento ascoso il foco 
nel feno nel qual volea meter foct» ; et ha confessa
il tulio. Item, scrive, in Milano, in casa del signor 
Bernabò Visconte si fa assà quantità di scale, et se 
ne ligano due una in cao l 'altra per esser più lon- 
ga. La causa perchè non si sà, ma si suspica per 
andar a Biagrassa o a Melzo, benché di Melzo non 
si teme lauto come di Biagrassa. El di questo è stà 
advertido il signor duca di Milan. Scrive, iterum 
in questa note è stà preso ili caxa dove habita uno 
puto di Monza, di anni 12, qual ha confessato esser 
stà mandato per uno capo di squadra da Monza, 
aziò ne brusasse in caxa el ne inchiodasse 1’ artella- 
ria. Item, il colonello di lanzinech di Milano ha 
mandato una lettera a questo capitanio di lanzinech, 
protestando che hanno finito la paga el che debino 
andar di là che li farà dar bona conditione. El dillo



557 MDXXV1II, FEBBRAIO. 558

capitanio subilo la monstri» dilla lettera al conte di 
Caiazo ; el qual Conte la portò a lui Proveditor, et 
ba deliberato il Conte ohe li risponda el deslìdar tl 
ditto colonello, allegando non esser conveniente a 
uno suo paro desfidar le gente d’ altri. Per il che 
esso Proveditor ha promesso la fede a li nostri lan- 
zinech di lenirli ancora per tre mexi ; el cussi loro 
hanno iurato fidelmente. Item, di Lomelina.il conte 
Filippo Tondello è tornato da Milano a Novara, 
qual era andato per acompagnar il conle Lodovico 
di Belzoioso, come per lettere del signor Cesare 
Fregoso si ha. Scrive, lì in campo non si teme li 
inimici, el si sta con bon animo et bone guardie. A 
Melzo è sia fallo alcuni cavalieri che mollo impor
tavano, el si fa solicitar ir fortificar de lì.

D i Brexa vidi lettere di sier Zuan Ferro 
capitanio, di 4 Come, per lettere del proveditor 
di Anfo, sier Daniel Trun, par si fazi mozion di 
zente, quale è per desender per la via de Gagnan 
in la vale de Vestin ; et il conle Paulo di Tarlago é 
andato a Lodron, qual è capitanio nominato. Item, 
esso Capitanio scrive di uno caso seguilo quella ina- 
tina, che Troian Averoldo da 7 incogniti è slà asal
tato verso Santa Maria di Gratia, et datoli più di 30 
feride, et é morto.

Vene l’ oralor di Milan, et notificò a la Signoria 
l’orator del Duca qual vien in questa terra a stafela.

Vene l’ orator del principe Ferdinando, qual 
sempre è slato in questa lerra senza negotiar, di
cendo ...................................

Da Todi, del procurator Fixani, d i . .  . 
Scrive parole del Gipilanio zeneral, che’l voi far et 
meter ad ordine etc. Item, manda lettere di Roma, 
che uno corier le portava a Venelia, tra le qual è 
alcune in lengua spagnola; el qual corier zonlo qui 
a Todi le lassò a uno altro, et per quella via l’ha 
baule. Item, manda una lettera copiosa da Orvieto 
che uno scrive come erano stali dal Papa iì conle 
Guido Rangon el Paulo Camillo Triulzi per exortar 
Soa Beatitudine a discoperse per la liga, darli du
cali 10 milia el scriver a Cesare voy render li fioli 
del re Chrislianissimo, et altre richieste falle per 
nome di monsignor di Lutrech, a le qual il Papa 
rispose che non bisognava altramente scoprirse per 
rispetto che cesarei è potenti in Roma ; poi non si 
poteva acostar a Fiorentini che non si ha portà ben 
con Soa Santità, imo li aprieno le ledere; con la Si
gnoria che li ha tolto Ravena el Zervia; con Ferrara 
che li tien Modena, Rezo eie. Tamen che I’ è in la 
liga et li darà brievi et viluarie et ogni favor, et 
che’l vada pur avanti; el quanto a non dar danari

a spagnoli, che non li poi dar perchè andando po
tente in reame nìun pageriì per haver beneficil più ; 
et vadi pur presto, et che’l non ha danari nè li par 
di darli, ma mandarà in campo di Lutrech el signor 
Alvixe di Gonzaga con li cavalli lizieri el li pagerà 
lui; et a scrivfer a Cesare non li par tempo. Con
clude chi scrive, che’l Papa dubita che Cesare non 
chiami un Concilio a sua ruina.

Da Reclinati, del procurator Pexaro,di 3G2* 
2, liore 0 Come il- conte Guido Rangon et Paulo 
Camillo Triulzi referì a Lutrech quanto scrisse per
le altre. Dapoi zonse monsignor..........mandato
a stafela per il re Chrislianissimo acciò vadi dal 
Papa. Et parlando Lutrech con esso Pexaro, disse è 
bon non esasperar il Papa, ma trovar qualche se
sto Zerca Ravenna et Zervia ; al che lui rispose che 
Ravenna el Zervia sono terre pertinente a la Signo
ria nostra, el che’l sesto è trovato a veder il Papa 
quello fa la Signoria per la liberation de Italia; et 
che papa Julio ne le tolse per forza et la Signoria 
protestò et si dolse sempre; et non essendo stà 
mai principio di guerra non volse luorle sto tempo; 
adesso l’ occasion è venula di luorle, sprndando 
tanti danari come la fa, el disse : « Vostra Excel- 
lentia si I’ ha quatcossa lei dal Pupa, dichi, che scri
verò a la Signoria ». Lui Lulrech disse non haver 
nulla. Item, manda lettere di sier Vetor Sora tiro 
qual è con li lanzinech el li cavalli lizieri con il Zi-
vran proveditor a .............el Lutrech voi non
siano mossi. Item, Ascole et Fermo si tien per la 
liga. In Aquila ìntrò Sara Colonna con 600 fanti.
Scrive si partirà per andar avanti, el manda una 
scrittura che Lulrech ha pubblicalo da mandar in 
reame. La copia sarà qui avanti posta.

Noto. Per Collegio fo terminà mandar Nicolò di 
Gabrieli secretano dal Cardinal di Ancona, qual è 
arcivescovo di Ravenna, a dirli quanto fu preso 
di risponderli alento il proveditor Pexaro non ave 
la lettera di far tal officio in tempo ; et si parli hozi.

Di Verona di 5, vidi lettere. Scrive di qui si 
dice che di sopra si fa gran preparamenti, et da 
Yspruch in qua ; però non se intende de adunalion 
di zente. Ben è vero die a Trento hanno fatto bi
scotto et masinato, dove sono do regenli per pre
parar le monition et artellarie. Tutti li capilani di 
Riva, Rovere, el altri loci circumvicini sono alla 
volta di Bolzan et non sono venuti ; dicono che si 
l’Adexe non fosse agiazalo in quelle bande, si ha ria 
condutto più numero di biava. Et vanno scurendo 
a vegnir, dubitando che le viluarie sul milanese li 
manchi ; ma voleno far testa su qualche loco de!
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veronese over brexan per far venir victuarie assai 
et condurle a Milan. Il capilanio è Nicolò Lelhistem, 
et dice che aspectano cavalli da Vienna. Questo 
riporta certo frale zocolante qual fo mandato per 
explorator.

Hessendo vernilo Io illustrissimo el excellenlis- 
simo monsignor di Laulrech eie., locolenenle gene
rale de la Maestà Christianissima el capilanio gene
rale della santissima lega cum validissimo el po
tentissimo exercilo per liberar la Santità de Nostro 
Signore dalla servitù et captività nella quale cum 
gran disonor della Chiesia et Idio et christianissima 
religione era tenuta, el restituir la Santa Sede Apo
stolica alla pristina dignità, stato et honore cum la 
reeuperatione a lei pertinente, et per levar la Italia 
dalle grave opressione nelle quale si trova el met
terla in quieta pace et riposo; et havendo el nostro 
Signore ldio aiutato sì sancii desiderii et sì salubre 
et necessaria impresa tolta per la santissima lega, 
et prosperato li successi del prelibalo Monsignor 
illustrissimo; aziò che quello che resta per la integra 
liberalion de Italia, qual già si può lenir ferma el 
certa, cum la medesima felicità proceda et sia aiu
talo da nostro Signore Idio, da chi ogni bene d i
pende, el sia reconosuto de tanti benelidi che’l ne 
fa, et ognuno sia parlicipe delli boni successi et 
gratie ohe ne dà; però per parte del prelibato illu
strissimo eie., locolenente della Maestà Chrislianis- 
sima in Italia, et capilanio generale della lega, per 
l’ autorità et possanza pienissima sopra ciò a lui 
concessa, si fa saper, volendo cum ogniuno usare 
bontà et clementia et admetter ciascuno di quale 
stalo, ordine et conditione, sia nobile o popular, 
habitante nel regno de Napoli, per bono et grato 
subdilo et vassallo, et benignamente acceptarlo, per 
tenor delle presente cum quel più efficace che può, 
remelle, perdona et abolisce ogni errore et delito 
comesso quel qual si voglia loco, terra, villa et cilà 
et parlicular persone di qual grado et stalo vogli si 
sia, cusì feudatari! quanto altri, conira li prenomi
nati signori colligati o alcuno di loro, ancora quel 
fusse di rebellalione et lesa maestà, in qual campo 
vogli si sia, cassando el annullando ogni senlentia, 
bando, crida pubblica de beni, conGscatione et altro 
che da qui ne fusse seguito, et mettendoli nel pri
stino grado, honor et dignità, et loro beni come 
prima, di sorte che la presente remissione larga el 
largissima quanto a l’ interesse et quel che torà a li 
ditti signori colligati et loro camere et fisco. Qual 
remissione s’ intenda baver loco et proceder contra

quelle cità, lochi et terre et parlicular persone che 
dal dì della publicatione in qua non faranno resi- 
stenlia nè opera alcuna dj qualunche manera et 
sorte che sia alla reeuperatione el liberalione del 
dillo reame et alla espulsione delli nemici ; notifi
cando ad ogniuno, che chi vorà resister a sì sancla 
et salubre impresa, et in ciò fatte alcune dimostra- 
tione, il che non si po’ credere, hessendo ad honor, 363* 
ben, utile et profitto de tutta Italia, el in parlicular 
del dillo regno, sarà di tal sorte punito che sarà 
exempio ad altri.

Et aziò che zà ognuno comenzi a sentir el fruito 
et gran profitto et bei) che ha da reussir di questa 
salubre liberalione et reeuperatione del regno, et 
intendano li boni tratamenti che se li vogliono fare, 
si fa saper che’l ditto illustrissimo et excellentissimo 
signore locolenente et capilanio ha remesso et re- 
mette tulle le gabelle, dalii, impostone, gravezza 
et carichi di qualunche nome si dimandino, imposte 
per quelli che da qui indrieto hanno occupalo esso 
regno, reducendolo alli termini et modi de dalii el 
redditi eli’ era nel tempo che per li serenissimi re 
di Angiò si teneva, intendendo eh’è dal dì de hoggi 
inaliti, et a quelle terre, luochi, città et parlicular 
persone che non faranno resistentia nè opera con
ira la presente reeuperatione. Et perchè ad alcuno 
non se fazi iniuria né oppressione, ma tutto pro
ceda cum quel temperamento de iuslilia che con
viene, si comanda ad ogniuno, di qualunche grado, 
stato et conditione vogli se sia, che non ardisca nè 
presuma de fatto nè de sua propria autorità, sotto 
qualunche pretesto, etiam se fusse de lettere patente 
fate da qui indrieto, entrar nella possessione de al
cuni beni allodiali o feudali o qual vogli se sia red
dito per qualunche ragione che pretenda bavere so
pra ditti beni sì mobeli quanto immobeli, o ragione 
pretensa, caslelle, iurisdilione o altro che si sia, ma 
quella fagione che pretende bavere la dimostri alli 
iudici deputati et nominali qui da basso per sua 
excellentia, quali summariamenle et senza lite et 
richiesta de ogni sorte de apellalione quanto admet- 
lerli et non denegarli la posessione provederanno 
come di ragione si conviene ; et questo sotto pena 
di perder ogni ragione che habbino o prelendino 
bavere in essi beni, et ir.dignatione di esso locole
nenle et capitaneo.

In  litteris provisoris Pisani ex Becha- 
nati, 2 Februarii 1527, hora 6.

Dapoi disnar fo Pregadi el Ietto le lettere scritte 364 
di sopra, et di più ;
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Da Brexa, di rectori; da Bergamo, di 
rectori, con lettere da Coyra del tìrangis, di 
Verona, di Vicema, di Bassan, di Cadore, di 
Feltre di sier Lorenzo Salamon podestà et ca
pitanio, di Udene, et di Padoa di sier Santo 
Contarmi capitanio, con avisi tulli di prepara
tori si fa di sopra di vituarie et capitani per desen- 
der in Italia.

D i sier Bertuzi Contarmi capitanio di le 
galle di Alexandria, date in porto di Alexan
dria adì 2 Decembrio. Scrive li successi seguiti et 
garbugli fatti perii cyriffo (seriffo?) et aver convenu
to cargar dapoi muda. La copia|sarà scritta qui avanti.

Fu posto, per i Consieri, una taia a Ravenna di 
certo caso di bomicidio seguilo come »par in lettere 
del Proveditor nostro, in la persona di Marco An
tonio Bellino per Vilal di Saxi principal aulor con 
do famegii: cbe’l debbi proclamarli, et non compa
rendo ponerli in exilio di Ravenna et Zervia et 
terre et lochi nostri eie., con taia vivi lire 800 et 
morti lire 600, ut in parte. Ave : 117, 1, 4.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savii, su- 
spender li debiti del quondam Daniel Zon nova- 
mente morto havendo lassa una fiola nubile in 
exlrema necessità ; la qnal gralia il padre in vita 
apresentoe; et sia suspoxi per do anni excepto le 
decime 1499, 100, 101, 102 et (anse poste.

Et fu presa poi leto la suplication fe’ Daniel Zon; 
et ballotà do volle. Ave la prima : 118, 16, 7. La 
seconda : 147, 11, 8. Et fu presa.

Fu posto, per li Savii ai orJeni, do galìe al 
viazo di Barulo; melino bancho adì primo Luio; 
parlino adì 5 ; babbi la muda per tutto Selembrio, 
con altri capitoli solili ; et di più zerca la elelion 
di scrivani, che loro patroni li toleva prima et si 
feva prestar danari, hora fu preso che per tessera
3 Consieri, uno Cao di XL, 3 Savii del Conscio, 2 
di terraferma et 2 ai ordeni ne toglino uno per uno 
che saranno 12, li quali baloladi in Collegio pas
sando la mila, do rimangino. Fu preso. Ave: 
147, 6, 1.

361* Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
pagar la messetaria di alcune seJe fo vendute per 
Cassabech oralor del Signor turco era qui del 1513, 
a baralo di pani con Pandolfo Cenami al qual li io 
promesso la messetaria di le ditte, ch’é ducali 36 
et grossi 20; pertanto sia preso che dila messetaria 
sia posto a conio di la Signoria. 148, 16, 1.

Fu posto, per li Savii, alenlo Zuan di Naldo 
capitanio di cavalli lizieri non si contenta di la expe- 
dition fata, aleuto li soi portamenti fati in l’aquisto 

1 Diarii di M. Sa.nuto. —  Tom. XLYI,

di Ravenna, però sia preso di acrescerli conduta 
si che P babbi in tutto cavalli 300; ma non li 
cora stipendio di questi 150 se non quando la Si
gnoria vorà farli, ut in parte. Fu presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai et Savii, provision 
a tre quali fono causa di premier la roca di Raven
na, videlicet ai qual domino Zuan di Naldo li pro
messe, et è soi soldati et uno fameio del caslelan, d 
qual fense venir di Cesena, videlicet Zuan da Li- 
gnago, Toso da Merlara et Zuane da Tusignan, che
li ditti tre, olirà il stipendio hanno ordinario, haver 
debbano ducati 2 per paga per uno, et non ser
vendo habbino pur li ducali 2 a page 8 a l'anno a 
la camera di Padoa, et a Daniel di Ravenna, (a- 
meio ut supra che li condusse dentro, ducati 2 per 
paga in vita sua a la camera di Ravenna. Fu presa.
152, 9, 3.

Fu posto, per li Savii a terra ferma, havendo 
servito nella compagnia dei signor Zuan Paulo et 
Julio Manfron, domino Manfron Manfron nepote 
del dilto.Zuan Paulo, et stalo etiam al governo di 
le sue zelile d’arme, et è homo valoroso eie. ; però 
sia mandato per contestarle a Ravenna sopra la 
compagnia fu del qu. Moroso, la qual è di fanti nu
mero 50, et star debbi a custodia di Ravenua. Ave:
132, 15, 4.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, che a France
sco Brexan marangon in P Arsenal- fini di Lunardo 
Brexan proto, li sia dato do squeri ne P Arsenal 
dove possi lenir 3 galic sotil et una grossa, et babbi 
di stipendio al zorno soldi 40. Fu presa. Ave: 140,
33, 12. Et fo mala stampa.

Copia di una lettera di lier Polo Morexini po• 365
destà et capitanio di Cividal di Bellun, di
4 Fevrer 1527.

Come, hessendo levala una voce che se facea 
preparation di zenle et vituarie a le parte di sopra 
con animo fermo de descender in Dalia, et per cer
tificarsi, haulo bona inslrulione di una persona 
experla ne la Alemagna, di bona auctorili et fide* 
lissima di la Signoria nostra, P ha mandala con 
fama di andar a comprar biave per questo (errilo* 
rio, tessendone bona conditione di là. La qual adì
21 del passato gionse a Prisenon cita dì Alemania, 
dove è episcopo uno fratello naturale del illustris
simo Ferdinando. Alti 23 dillo, cenò con esso reve
rendo episcopo, dove erano etiam 6 capitani di 
guerra, li quali tra loro rasonavino come il prefalo 
illustrissimo Ferdinando era venuto de Hongaria in

86
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Vienna, el de lì expectavasi in Yspruch dove deli
berava non esercito venir in Italia. Et perchè dice
vano molte cose de preparation di zenle et vituaria, 
et che già da Marano a Bolzano erano in viazo 

. fanti 12 milia, quella persona volse andar a veder ; 
et andata trovò tal nova vana. Ben è vero che vide 
condure da Prisenon a la Chiusa zerca carra 200 di 
biava cum cavalli 6 per caretta, che portano ca
dauna zerca stara 23, et lì intese che a questa pro
visione haveano lavorato pir tutto il mexe di Ze- 
naro in modo che in Trento et Bolzano et altri lo
chi circumvicinì hanno preparato molte biave. Beri 
gionse de qui uno ciladino di questo loco stato 
etiam in Alemania et praecipue in Baviera, dove 
se transferite già più di uno mese, et in quelli 
zorni primi venne nova al Duca come el Vayvoda 
cum persone 8000 havea fatto impelo conira lo il
lustrissimo Ferdinando, el qual con fanti 1500erasi 
retiralo in Buda. Dapoi alquanti zorni, vene nova al 
prefalo Duca come a Belgrado erano gioliti a piedi 
et a cavallo turchi 25 milia: et lui nel ritorno ritro- 

365* vandosi a Sterzen aldite rasonar alcuni che ve
nivano de Ilongaria come turchi erano trascorsi in 
quelle bande et preso et menato via de anime 3000. 
Dapoi le fesle di Nadal, ritrovandosi el ditto pur in 
Baviera, vene nova al Duca come in Augusta erano 
gionti 150 milia ducali mandali da lo Imperalor 
con ordine de asoldar fatili 12 milia et cavalli 3000. 
Da le qual cose ambedue persone concludeno, el 
voler de alemani esser tristo, ma però nessun effelo 
si vede di preparation di zenle.

Noto. Quello fo a Prixinon ha nome pre’ Sebastian 
Ceano di Cadore, et l’ altro citadin slato in Baviera 
ha nome Hironimo di Grino da Cividal.

Da Udene, di sier Zuan Basadonna locote- 
nenie, date adì 3 Fevrer 1528.

Manda una deposilion di Guielmo Marin conte
stabile a Monfalcon ; etiam, una lettera hauta da 
Venzon con nove per loro intese da alcuni venuti 
da le parte di Alemagna.

Il strenuo Vielmo Marino contestabile deputalo 
a la custodia de Monfalcon, referisse come Thomaso 
dal Cortivo zentilhomo di Brexa, bandito di terre 
et lochi, qual ha uno suo liolo in corte del principe 
Ferdinando coadiulor del secretano, et venuto a li 
confini di Monfalcon Venere passato ullimo del 
presente, ha dillo a esso referente come il Principe 
ha latto la dieta in Vienna, et ha deliberato omnino 
non voler guerra con la Serenissima Signoria, ma

voler bona pace ; et che l’ ha posto imposilion 
grande a li subditi; per il che molli de loro che 
non hanno danari da pagar, hanno dimandato le 
Irate di poder condur di le biave a queste parte 
per far danari da pagar ditte imposilion, et etiam 
di poter condur bestiame et mercadantie ; et che
10 Principe li ha dillo che de brevi ge la darà. Et 
dillo Thomaso ha dilto che non sarà uiezo Marzo 
proximo che sarano averle le strade, ltem, refe
risse che li ha dilto che la malina che’l se partile 
de la corte era venuto uno di la Borgogna che re
feriva dubitarsi che lo re de Ingilterra rompesse 
guerra alla Cesarea Maestà. Adimandalo a che modo 
P ha amicitia con dilto Thomaso, rispose : « Nui 
siamo siati compagni homini d’ arme con missier 
Zuan Antonio Scariolo. »

Lettera del ditto Locotenenle, di 3 ditto. 366

Come a li zorni passati, rechiesto da la comunità 
de Cividal, andai li a veder la forlificalion si faceva 
insieme con Batista Corso, Hironimo da Padoa de
putato ala custodia de Ariis, el Cesare di la Volpe; 
et vide in alcuni lochi dato principio a cavar le 
fosse et il leren cavato esser li senza spianarlo ; et 
in altri lochi per il saxo vivo era dificile a cavar. Et 
consultalo col Proveditor et altri, fu terminato far 
spianar il teren tanto alto et che’l soperchia li muri,
11 che saria slà un rcparo ali inimici, i quali di Ci
vidal mandano oratori alla Signoria Nostra. In la 
qoal terra non li è troppo unione, imo discordie 
grandissime, et non li esser vituarie nè munilione 
sufficiente al bisogno se 1’ ocoresse.

Copia di una lettera di rectori di Vicema, et 3(371)
maxima una di sier Zuan Antonio da chà
Taiapiera capitanio, di 5 Fevrer 1527.

Come el magnifico Podestà missier Zuan Pisani 
ha habuto uno riporto di un Borlolomio Morexini, 
che dice partir da Trento, el che de lì è giolito 80 
milia stara di grano per munilione, et assai artel- 
laria da campo et munilione de schioppi et lanze ; 
et che si fan.10 al numero di 20 milia fanti quali ca
leranno a la più longa a meza quaresema, et vo
gliono calar per Ire bande : per la Chiusa apresso 
Verona, per il Covolo apresso Bassano, el per il 
Friul. El qual riporlo è slà mandato a la Signoria. 
Tamen, scrive, io da li mei esploratori non ho

(1) U  corti 366 • i  bianca.
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nulla ; che se ciò fusse in Trento tante preparatone 
seria advisalo, nè mi posso persuader che tanta 
summa de grano sia li gionta ; et manco che quando 
volesseno calar prendesseno queste Ire vie, perchè 
rizercheria fusseno grosissimi. Starò vigilante, et 
del successo avisarò.

Da Rechanati, del Ceresamt, di 2 Fevrer 
1528.

Diman Monsignor illustrissimo parte per Ci vi - 
lanova. Se hanno hoggi lettere dfl Lione, ma non 
vi è cosa di momento; nè altri avisi al presente si 
hanno.

Lettera del ditto, di 3 ditto.

Ancor che scrivesse per la mia di ieri che oggi 
partivamo, pur per esser questa notte cressuto un 
fiume che si ha da passar, nominalo Chem, per la 
pioggia è venuto grande de modo che non si potrà 
guazar, per questo è necessario che’l cali ; et cosi 
per hoggi non ne partiremo.

Lettera da Crema, di sier Andrea Loredan 
podestà et capitanio, di 2 Fevrer.

Come hora è venuto domino Hironimo Visconte, 
et mi ha monstrato lettere da Milano per le quale
li è scritto al primo esser gionto in Milano el conte 
Lodovico Belzoioso; et che’l signor Antonio da 
Leva et li primarii di la terra li erano andati con- 
tra. Non però li è dinotato come esso conte Lodo- 
vico se sii liberalo di Genova.

368') Adi 7. La matina fo incanta in Rialto le galie 
di Baruto, et le ave la prima sier Antonio Contarini 
di sier Ferigo per ducali 203, la segonda sier Do- 
menego Morexini fo di sier Jacomo per ducali 21.

Dapoi disnar fo audientia publica, et fo aldilo 
la controversia zerca il piovati di Santa Croxe di 
Veniexia. Et parlò per li parochiani domino Fran
cesco Fileto dolor avocalo, et per le monache non
li fu risposto ; rimesso a uno altro zorno.

Da Todi, di sier Alvixe Pixani procura- 
tor proveditor generai, di 3. Zerca danari ; el 
zerca i lanzinech sono a Roma, credo sia qualche 
pratica di venir da nostri. Et par il Capitanio zene- 
ral spazasc a posta uno messo con sue lellere. Hor

(1) La carta 367" 4 bianca.

fo lele con li Cai di X, et spazà immediate la rispo
sta. Nescio quid.

Adì 8. La malina fo lettere del procurator 
Pexaro da Civitanova, 12 mia di là da Reca- 
nati, di 4. Come Lutrech con lo exereito partito 
quel zorno da Recanati era zonto lì, et voleva andar 
poi a Fermo el star do zorni per causa di refrescar
li cavalli di le artellarie che pur haveano palido ; 
unde esso Pexaro lo exorlò a passar il Tronto, ch’è 
mia . . . .  lontan, e di là dimorar. Per il che ha 
mandato Lutrech i cavalli lizieri di là del Tronto 
per veder di haver uno loco ditto Civilella ; qual 
hauto, li anderano con lo exercito. Item, in Aquila 
è miralo il duca di Melfu et sono dd 1000 fatili ; 
el che in Napoli, si ha fcvano portar le vituarie in 
la terra.

Vene monsignor di Baius orator del re Cbri- 
slianis.simo, et ave audienlia con li Cai di X.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
5.Come el signor Duca li liavia ditto haver vodo di 
andar a Loreto ; et voi venir a Veniexia.

Vene l’ orator del duca di Milan et disse . .

D i Cassati, di sier Tomà Moro proveditor, 368» 
di 5, hore 4. Manda una lettera haula dal signor 
Cesare Fregoso. La copia è questa :

Clarissimo signor mio sempre observandis-
simo,

Io advlso V. S. come questa nolle passala man
dai 20 archibusieri di la compagnia del capitanio 
Cagnolo ad abrugiar li molini apresso la porla di 
Novara, et cussi ne brugiorno tre molini cum gran 
copia de grano. Et havendo noi inditio che'l conte 
Filippo mandava certa quantità di carri di formenlo 
et allre biave alla volta del ponte per condurli a 
Milano, el però il capilanio missier Paulo el io ca- 
valcassemo a la volta di sopra Novara cum le zenle 
d’ arme et cavalli ligieri; et tre hore inanli zorno, 
(rovassemo poco fora di Novara da 40 cari cargi 
di formenlo, segale et altre biade, et la scorta che
li compagnava, el in uno attimo li mettessimo In 
fuga pigliandone alquanti di loro, el cussi fu dis
sipali tulle quelle biade el ruinate, parte gelale no
li fossi, parte nel fango consumale. Et questo fallo, 
cavalcassemo alla volta del ponte dove si incon- 
Iramo ne la scoria che venia di verso el ponte per 
incontrar dilli carri, et subilo dessemo dentro loro 
et li rupemo; et ne fu presi de loro da 40 cavalli 
et alcuni pregioni, de li quali intendessimo li ini-
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mici ha ver levate 4 barche del ponte, et che pas
savano il Tesino sopra de uno porlo, el che l’ha- 
vevano fortificalo da la p irle de là da Tesino. Et 
fatto quanto è sopradetto, ne ritornassemo al lo- 
giamento nostro ad hore 3 di notte. Vostra si
gnoria sia certa che non mancherò di far tutto 
quello sia possibile per far conoscere a quella che 
desidero expedir con honor questa impresa per be
nefìcio della nostra Illustrissima Signoria et della 
excellentia del signor Duca. Vostra signoria potrà 
vedere per la inlroclusa quanto mi posso valere 
di le zente di la Excellentia del signor Duca, di le 
qual occorrendo el bisogno me ne voleva preva
lere. Quanto alla giornata occorerà fare, subito ad- 
visarò a vostra signoria, in la cui bona gralia de 
continuo mi ricomando.

De Novara, o lii 4 Febraro 1528, hore 6 
di notte.

369 Item, scrive esso Proveditor generai : Co
me saria da far una bona testa aziò si potesse an
dar avanti per expedir le cosse di Milano, melando 
prima lo alogiamenlo in Monza, perchè Monza è 
lutti il pressidio di Milano ; et andando bisognerà 
combater, et chi aspeta tempo venendo soccorso 
a li inimici, come apar si cegni di sopra ancor che 
non si crede, bisognerà spender et spander. Scrive 
haaulo solum 21 milia ducati, et l’ altra paga è 
qui a le spalle di fanti, et li homeni d’arme è cre
ditori di doi quartieri et mollo instano, et maxime
10 zente sono in Lomelina. Et mutando alogia- 
mento per andar a Monza, il signor Duca scrive 
darà 700 fanti. Et bozi è stato a Melzo, et visto
11 bastioni et provisto di vasladori. Si ha di sopra 
prepararsi socorso a li inimici di 14 milia fanti; 
tnmen non si crede. Ogni zorno si bate le strade 
da ogni parte.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla.’
Fu preso luor ducati 900 di certo deposito che 

occorre per servirsi in questo occorenlie, facendoli 
a quello altra ubligation.

Fu preso, che ancora per do mexi sia levado
il dazio di pistori.

Fu preso, che atenlo sier Marin Corner electo 
Cassier del Conscio di X è vechio et mal si poi 
exercilar, che sier Polo suo fiol possi far l’ oficio 
et la cassa per lui si come fu concesso a sier Zuan 
Minolto, era Cassier, che suo fradello la facesse per 
lui, et ad altri.

Fu poslo, una gralia di sier Bernardin Michiel

qu. sier Mafìo, suspender li soi debiti di le 30 et 
40 per 100 per do anni. Et non fu presa.

Fu poslo, che a 1’ hospedal de Incurabeli li sia 
dato per elemosina...................................

Fu poslo, che a le monache di Santa Chiara di 
Muran et San Francesco di la Croxe, alento la soa 
povertà, li sia dato per elemosina ......................

Fo scritto in Franza et in Ingiltera.
Fo licentià la Zonla, et restò il Conseio semplice 

su monelarii.
Noto. È zonle in Istria do nave con formenli 309« 

di Sicilia di raxon di Pandolfo Cenami mercadante 
de qui et compagni. Poleno esser da stera 10 milia.
El qual Pandolfo l’ altro eri fo in Collegio rechie
dendo salvo condulto.

Morite bozi sier Ferigo da Molin l’ avogador di 
Comun, a cui Dio perdoni. Et sua madre morite 
zà 7 zorni.

Adì 9, Domenega. La matina et il zorno fo 
pioza.

Vene in Collegio l’oralor di Ferara, dicendo 
haver lettere del suo signor come havia mandato 
ducati 6000 a monsignor di Lutrech.

Introe Avogador di Comun, vestilo di veludo 
cremexin alto et basso, sier Michiel Trivixan, qu. 
sier Nicolò, era Avogador exlraordinario.

Dapoi disnar fo Gran Conseio, et vene il Se
renissimo. Et a nona vene quesle lettere, qual fo 
lele per la Signoria :

Del procurator Fexaro, da Fermo, di 4.
Come domino Vetor Soranzo con li cavalli lizieri 
et alcuni fanti passorono il Tronto a guazo, et an
dati a Civitella mandò a dimandar il loco a nome 
di la liga. I qual risposeno voler lenir quel loco 
per la Maiestà Cesarea, sollo del qual haveano bona 
compagnia. Et instando lui che si volesseno render, 
voleauo tempo di mandar a l’ Aquila ; il qual lui 
non volse darlo, el mostrò di volerli dar la ba- 
taia, nè più li voleva a pali. Per il che mandono 
fuora a darsi a descrition a monsignor di Lutrech, 
et mandò li obslagi fuora; il qual loco è a propo
sito. Scrive, il ponte, zoè il maran con il ponte 
zonlo, ha ordinalo Lutrech vadino a Pescara et .

Clarissimo signor mio observandissimo. 370
Vedo per le lettere de vostra signoria, de 29 

del passato, heri recepute, il cordiale amor con la 
graia affectione lei mi ha, et quanto a core li sia 
l’ honor mio, cosa da uon mandar ad oblivione
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per tutto el tempo de mia vita, et da reslargline 
con perpetuo obligo. Le soprascritte lettere erano 
signate N. 6.

Per aviso di le cose occorse, significo a vostra 
signoria come havendo, designato heri de ussir 
hoggi a ritrovar nemici, mandassemo questa notte 
alquanti arcliihuseri ad abrusar certi molini a No
vara ; et ne abrusorno doi facendo dar nella terra 
un grande allarme. Questa malina un’ bora nanti 
giorno uscissemo fora, et andati sotto le mura de 
Novara abrusassemo un’ altro molino che maci
nava a quattro ruote ; et procedendo più oltre dal 
borgo de la terra che risponde al ponte sopra Te
sino, se atrovamo con loro, i quali con scorta con
ducevano verso Milano bona quantità de biada, 
frumento, segala, milio et fava. Li havemo r^li 
et messi in fuga et pigliatone alquanti, lagliatrli 
sacchi, spanta in terra et conculcata la biada, abru- 
sati molti carri, prese le bestie che la couducevano 
et amazati molli villani. La scorta che veniva da 
Olegio contra detta biada, quale iudico hessèr stata 
munitione adunata de molli giorni per 1’ ultimo 
sforzo, ne scoperse da la longa et se misse in fuga. 
La campagna era larga el spaciosa, lo avantaggio 
eh’ havevano grande, con lo aiuto de speroni si 

370* aiulorno ; pur non poleno tuorsi fora de piedi de 
nostri cavalli, eh’ anco de loro n’ abbiamo presi 
parechi. Li nostri bomeni d'arme, quali venivano 
su la man dritta, ancora loro hanno fatto la sua 
parata.

L’ arligliaria eh’ appetiamo da Pavia intendo 
esser aggiunta a Gerlasco; non ne ho per hora 
possuto saper altro, per esser arrivalo qui nella 
terra alle hore 4 de notte. Allro non c’ è ; et per
chè la importunità del messo è de sorte che non 
posso scriver a hora a messer' Joanne Morello, 
prego vostra signoria ad farlo parlicipe di queste 
nove, et a perdonarme se non li scrivo de mie 
mani, perché resto, che son molto sfracho. Il nu
mero delle mie da mo inanli cominciarà da questa, 
aciò vostra signoria sappia se li sarà dato recapito. 
In bona gratia.de quella me recomando.

D i Mortara, a ìli 4 Febraro 1528.

Di vostra signoria servilor minimo 
Paclo Luzasco de Verona.

371* Al clarissiino conte el cavalier el signor Hierony- 
’) mo Savorgnan observandissimo in Venetia.

(I L» carta 371* i  bianca

Da Fiorenea, di sier Antonio Surian do- 372 
tor et cavalier, orator, di 2. Manda lettere del 
Proveditor di I’ armada e t ...............................

* D i sier Zuan Moro proveditor di Varmada, 
da Livorno, di primo. Scrive la morie di sier 
Ilironimo Contarini qu. sier Francesco, qu. sier 
Frignan, vicesoracomilo sopra la galia Dolfina, in 
loco del qual bavia posto sier Francesco Surian 
qu. sier Andrea nobile su dita galla ; el altre par- 
ticularilà, ut in Utteris.

Del ditto, di 4. Come era zonto lì le 4 galie 
nostre reslono in Sardegna, et hanno portato l’avi- 
so di la morte dì sier Domenego Zorzi qu. sier Al-
vixe sopracomito, a d ì.......... in loco dei qual ha
messo sier Alexandro Zorzi suo fradello. Scrive 
haver ricevuto quel zorno l’ordine nostro di andar 
a Corfù. Avisa esser zonto etiam li il capilanio An
drea Doria con le galie regio numero...., el il si
gnor Renzo ; con il qual sarà et dirà la delibera- 
lion del Senato, et del successo avisarà.

Fo in questo Conscio butà uno prò di Monte 
Vecchio di la paga di Setembrio 1481, et vene pel 
primo del sestier di Ossoduro, ch’è piccolo ; voi da 
ducati 12 in 13 milia.

Fo fato eletion di Capitanio di le galìe di Baruto, 
et fo nominato sier Vicenzo Salamoi) qu. sior Vido, 
fo Soracomito, che lui medemo si lolso ; el qual 
era stato Proveditor sopra le legne. El vertendo 
dubio fra li Consieri si ’I se dovea provar overo no 
alento ha contumalia, lui vene fuora di eletion *a ' 
dir le sue raxon. Hor parse a li Consieri meler 
parte per viam declarationis si ’I se dovea pro
var o non; et prima leto la loze del 1520 zerca 
le conlumatie. El balolà do volte, a la fin fu preso 
che’l non si potesse provar. La copia di la parlo 
noterò qui avanti. El balotadi li In?, niun passoe.

Et nota. Fu fato eletion di uno al loco di Pro- 
curator ; tolto sii r Marco Antonio Trivixan fo con- 
sier in Cypro, di sier Domenego el cavalier procu- 
rator, qual è in conlumatia, et lo provarono el ri
mase ; sichè in eodem instante observò la leze et 
la rompeteno la leze, non senza gran mormoralion 
del Conscio. El qual sier Marco Antonio Trevixan 
passò di 20 balotc et rimase. Fu fato di Pregadi, 
et niun passoe. Item, fu falò 4 del Conseio di XL 
Zi vii et non passò si non Ire, licei quasi tutti ha- 
vesseno titolo di Cai di XL et di XL; cosa più non 
seguila che con titolo di XL non si passasse XL.

In questa sera, a caxa di sier Lorenzo Sanudo 372* 
I qu. sier Anzolo, maridalo novamenle, fu fato un
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bellissimo festin. Era da 20 bellissime donne, poi 
assa’ di le altre et altre persone, sichè manzo a 
taola da 140 et più ¡sichè tutto passò ordinatamente 
et ben.

Adì 10. La malina fo grandissima pioza. Vene* 
solum 3 Consieri : sier Marin da Molin, sier Marco 
Minio et sier Francesco Donado el cavalier. Si fo su 
libro di debitori porla a palazo di Sopra le camere; 
sono per ducali 30 milìa, et de richi per resto di 
possession comprade et altro.

Veneno li oratori di Crema. Voriano la Signoria 
facesse quel loco exenle per anni... del dazio di la 
masena. Fo commessi ai Savii.

Da Brexa, di sier Antonio Barbaro pode
stà, et sier Zuan Ferro capitanio, di 7. Come 
hozi è venuto da lui capitanio sier Sebaslian Vituri 
di sier Alvixe, quale ha per dona una di quelle Lo- 
dronesche, el li ha dillo che, atrovan losi Sabato a 
Lodrone, li arivò etiam el conte Paulo da Terlago ; 
et che etiam li sopragionse uno altro capitanio di 
bella statura et prê entia, el quale reprendendo el 
conte Batista di Lodron digandoli che faceva come 
volesse dire che’l mancasse di le preparatione, el 
locandosi di parole quasi veneno a le mane, el poi 
el si partite. Riferisse ditto sier Sebaslian, che '1 
Marti avanti erano gionti a Lo Iron do carri, uno 
di piche, l’ altro di zappe ; et che’l conte Batista in
sieme con il conte Paulo rasonavano ad ogni mo lo 
che (ariano impresa ; el che a Trento li era gionti 
danari assai, et che haveano fallo proclamo che 
sotto gran pene niun osto alozase forestiere alcuno. 
Et poco stando, scrive dillo Capitanio, mi è sopra- 
gionlo uno altro messo che partite heri da Trento 
dove è stato per 5, o 6 giorni. Referisse de li non 
esser zente alcuna da soldo; ma che ha ben inteso 
esser fato molti capitani i quali erano andati in Au
gusta el Inspruch per far zenle ; et che Ferandino 
et lo episcopo di Trento erano a Vienna. El queslo 
haver inleso da un suo nepole stipendiato in 
Trento ; nè sa dir di altra preparatione, salvo che 
l’ altra settimana fu fato una crida che tulli quelli 
che voleano masenar masenasseno perchè questa 
altra settimana voleano masenar per la munition, la 
qual è di bote 30 di stara 60 l’ una. El questo è 
quanto si ha.

Missier Jacomo Antonio magnifico. 373
Ho veduto per più vostre lettere, quantunque 

directive a mio fratello, lo amor et benivolentia 
grande che ne portale ; del che sapiate che ne sia
mo più che certissimi, el a l’ incontro vi habiamo 
una obligatione che non si potria dir magiore. Et 
cerio ho cognosuto in vui una summa umanità et 
genlileza in havervi degnato di scriver continua- • 
menle, seben il simile non vi è stà corisposto, si- 
come era il desiderio vostro et debito di cadaun do 
nui. Ma certo, signor mio, el non è procedeste salvo 
da le continue ocupation che ogni zorno si fanno 
magiore ; et sapiate che mio fratello non scrive a 
niuno, perchè invero non ha neanche tempo di farlo 
se ben volesse. Io anche vi acerto che ne ho poco, 
u âdi quel poco ho deliberato satisfar al desiderio 
v»tro poslponendo più presto ogni altro mio par- 
ticular negolio, perchè cussi parmi esser debito mio 
quando maxime cognosserò le mie lettere esservi 
grate; et credo non ne mancheranno anche le oca- 
sione eie. Quanto al desiderio vostro che ’1 magni
fico conle Claudio sia favorito, sapiate che le ope- 
ration sue lo favoriscono di sorte che aslrenzeno 
ognuno a esserli afeclionato et servitore ; et comin
ciando da mi, voria veder de lui quello che vui 
stesso sapreste dimandare, et spero anche, se sola
mente el viver li sia concesso, mediante le sue bone 
operation, vederlo homo di grande autorità el re- 
pulatione. El clarissimo Proveditor li vuol tutto el 
suo bene ; da nui etiam non si mancherà di coa
diuvarlo cum parole et cum fatti in tutto quello 
che cognosercmo esser di honor suo, el de più, 
secundo che da sua signoria ne sarà comandato.
Io mi atrovo ne le mano, che mi ha mandalo sua 
signoria, un par de lunele si come li avc-le rechie- 
sio, et sim iliter scudi IO d’ oro da esser dati a 
missier Aurelio Vergiero suo cancelliere ; sichè gel 373* 
potrete far iulender che per el primo cavallaro over 
altro messo securo (laverete il luto, aziò cum bon 
animo el possa atender a li servilii di esso signor 
Conte.

Fraeterea, perchè so che seta desideroso di 
saper di le occorenze de qui, per questa prima mia 
ne intenderete una certo di grande momento, et 
seguita cum non vulgar laude de le cose nostre, et 
dove etiam si ha atrovato el magnifico vostro 
Conte. L’ altrheri, che fu Zobia, havendosi da una 
nostra spia come el giorno driedo, zioè heri, quelli 
de Milano doveano mandar fuora la sua scorta a la 

, volta di Saron per levar certe vicluarie, imediate
I fu concluso di assaltarli ; et cussi falla una cerneda
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de 400 boni fanti tolti de diverse compagnie, et 
datoli per capo il Toso Furlan et uno nepote de 
domino Guido de Naldo, lutti do valentissimi ho- 
mini, fumo inviati quella nocte et andorno a im
boscarsi dove doveano passar li inimici. Heri poi 
da matina per lempo si partirono de qui il conte 
di Gaiaza cum la sua compagnia di cavalli, el do
mino Zuan Baptista da Castro cum li sui corvati, 
et seco volse andar anche il conte Claudio pur a 
cavallo, el cum alcuni di soi compagni ; et cussi, 
come era l’ ordine, andorno a la volta di Milan ba- 
tendo le strade. Et come sapeno che la scorta de 
Milano era ussita, el molto grossa, zioè de G0 ho- 
mini d’ arme et 400 fanti tra spagnoli el lanzinech, 
tutla gente Rorida et ben in ordine, perochè si du
bitavano per esser sta asaltadi el giorno avanti da 
quelli del Duca che sono in Pavia et Biag -assa, an
dorno anco loro a unirsi cum la nostra fantaria ; el 
cussi imboscali aspeclorno fino che nemici hebeno 
levale le vicluarie el se ne (ornavano in Milano. 
Alhora, come li fumo apresso deteno dentro el co- 

374 minciorno a lavorar li archibusi da l’ una el l’ altra 
parie, el cussi combateleno un bon pezo. Alfin ini
mici non possendo resister si relirorno in una casa 
ivi vicina dove si fezeno forti. Li nostri li comba- 
terno un pezo ; ma per esser sopragiunla la notte, 
et poi poco lontani da Milano, che certo vi era da 
dubitar, li lassorno; ma de loro ne rimaseno morti 
su la strada forsi 100 el forzo lanzinech, el belli 
homini per quanto dicono ; ne hanno poi preso da 
20 tra homeni d’ arme et fanti, fra li quali vi è un 
capilanio spagnuolo. El resto poi che si sera ne la 
casa non deno neanche star troppo bene. Le vitua- 
rie furno lutle dissipate, el parte ne sono anche stà 
condulte de qui. De li nostri veramente, perchè in 
simil cose non si poi avanzar, ne sono stà morti 
circa 30; ma de feriti non ne è ritornati 10, fra i 
qual è il banderaro del Castro, et quello del Toso 
Furlan è stà morto; nè altri è mancati che sia de 
conditione. Al conte di Caiatia li è stà morto sotto
il cavallo che era il meglior che l’ havesse, el ferito 
anche il suo al conte Claudio ; siché si poi cognoser 
che questi son de quelli che vanno inanli. Ilavele 
inteso el tutto precise come è passalo. La fanlaria 
non è ancor tornata ma de’ esser poco lontana, et̂  
tuttavia ne giunge cum li presoni et vicluaglie. La 
cavalleria è venula tutta fin questa nocte. Nè altro 
mi atrovo di dinotarvi ; ben vi prego che scrivendo 
al conte Claudio, mollo a sua signoria mi raco- 
mandiate, offerendoli ogni mia servilii eie. A vui 
etiam molto mi racoraando,

D al campo a Cassano, a dì 8 Febraro 
1528, hora 18.

Servitor vostro

Al mollo magnifico missier Jacomo 374
Antonio Moro, del clarìssimo 
missier Lunardo.

Alla Bolla Vcnetia

Copia di una lettera da Cassan, di sicr Tomà 375 
Moro proveditor generai, data a di 8 Fe- 
vrer 1527.

Da novo, non heri l’ altro, quelli di Biagrassa 
pigliorno da 200 cavalli di bagaie di quelli da Mi
lano. Et haveudo più volte fatto consulto qui in 
campo, fu aricordalo per domino Guido di Naldo 
far una imboscata di sopra Milano Ire miglia, in 
uno bosco dove vien le vicluarie a Milano ; qual 
bosco è molto grande. El che quasi ogni giorno la 
scorta de inimici enseno, el vano li lanli fino a uno 
loco dillo la Torelta 6 miglia lontani da Milano, et
li se affermano ; el li cavalli vanno 3 miglia più 
avanti. El ditto missier Guido disse si dovesse ve
der di romper quella scorta, che saria gran danno 
a li inimici ; et lui manderia de li sui, quali sono 

. più volle stà imboscati in ditto bosco ; et si farla 
bene. Et cussi fu concluso di far. Heri noltc si man 
'dò fanti 400 con Jeremia nepole del ditto missier 
Guido, et il capilanio Toso Furiano, et alcuni fanti 
del conte di Caiazo ; quali se misseno a la imbosca
ta. El conte di Caiaza con la sua compagnia, et do- 
mino Zuan Balista da Castro con alquanti del conte 
Claudio Kangone a cavallo, doveano corer a Milano 
et andar per la via dove era la imboscala di nostri 
fanti. Et cussi andò.

Heri, zerca a 23 hore, si alrovarono dilli nostri 
cum li inimici, i quali loro erano 450 fanti, zoè una 
bandiera de spagnoli et due de lanzchenech, et tre 
stendardi di homini d’ arme ; quali fanti el signor 
Antonio da Leva li havea falli elezer, il fior di tulle 
le sue bande, perchè havea discoperto la imboscata 
di nostri ; el dilli inimici a la ordinanza veneno per 
ditta strada con una testa de (ulti li homeni d'arme, 
el si messeno in una strada dove da ogni banda 
havea fossi grandissimi, nè se li polea nuoser, so- 
lum da la lesta. El li nostri fanti visto li inimici, 
con tanto impelo si messeno che non li fu ordene 
ordinarli, el deteno in dila testa de lanzinech, quali
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tulli baleno a lerra el li cazorno del dilto forte. 
Loro se retiravano verso uno palazzo over villa lì 
propinqua, et li gionse li cavalli del conte di Caiazo 
et li comenzò a incalzar. Inimici vedendose persi, si 
tirorno in uno curlivo seredo di muro atorno ; si 
feceno forti a la porla cum travi et sacbi di biave 
là dentro scampati per fuga. Li fu dato lo incalzo, 
el il conte di Caiazo spenta tutta la gente a quella 
volta, si sbarava arebibusi 200 fra li inimici in una 
volta per la porla. Se la notte non era, tutti erano 
presi o morti. Fu morto il cavallo sotto al conte di 
Caiazo di arebibuso, el qual poi a pe’ con la rodella 
fece cosse grandissime ; et bavendo combatulo fino 
una bora di notte, per temer di uon se conoscersi, 
se relirorno li nostri, et prima spanseno et dissi- 
porno gran quantità di formenli et altre biade, et

* si levorono. In la qual scaramuza è sta morto de 
inimici da 130, da 60 spagnoli presi, morlo uno 
eapitanio di lanzinecb, presi dui capi spaguoli di 
fanti et Diego Raines da cavallo et missier . . . .  
Ternes. Et avisa esser morti li fior de li soi bumini. 
El li nostri fanti si hanno portato non da homiui 
ma da diavoli disperati, che non si poteano retirarli, 
cho voleano prender dilto curlivo con el resto. Ma 
essendo 4 miglia di sopra Milano, lontan dal campo 
24 miglia, et bavendo 3 in 4 hore combatulo, se 
parlirno tulli in battaglia ; et fo morti di nostri da 
15homeni da bene, feriti assai. Scrive si mandi 
danari aziò si mantenga questa genie che sono tanti 
paladini ; el se non si manda danari, le genie de 
Lomelina non starà lì. Et di Lomelina si ha li 3000 
lanzchinech di la Banda negra sono a Lione, quali 
vengono per conto di Franza.

La persona del conte Hercule Rangone hozi è 
zonto qui ; fra dui giorni giongerà la compagnia 
sua. Scrive, li nostri fanli giongeno adesso da la im
presa. Si altro si haverà, aviserà : et avisa molti 
bomeni d’ arme de inimici è sta morti.

Copia di una lettera di Cassati, di Antonio
da Castello, di 8 di l'instante, scritta par-
ticular.

Beri a le 7, bavendo haulo il clarissimo Prove- 
dilor nova che 4 bandiere de inimici usiti di Milan,
il lorzo lanzinecb, in numero di cerca 500 et 80 
bomeni d’arme con alguni lizieri erano fora el con- 
duceano molle biade per menar in Milano, dove 
che subito mandò tre capi del conte di Gaiaza da 
piè, con fanli de molte altre compagnie, tulli cer
niti, a la summa de fanti 400, el una banda de ca

valli lizieri, in modo che condulli li fanli, aspelando
li cavalli che gionsero, venne allor nova come pas
savano con ditte biave in modo che, per esser de 
esse lontano circa doi miglia quando lì arivaro ini
mici era apresso una villa dilla Rom apresso Milan 
da sei miglia, et deleno drento di sorte che fu for
za a li nemici el retirarse verso la villa el inlrar in 
uno curlivo et li si misero a difesa, dove fu morto 
de li inimici da CO homeni et svaligiati et feriti as
sai, et pregioni ; fra li altri restò pregione uno ca- 
pilanio de spagnoli a piè et uno di gente d’ arme ; 
uno altro de lanzinech morse de uno arcobuso. De
li nostri morii cerca 10. El cussi facendose notte
li nostri se retiraro a la via del campo, et lassaro 
quelli che drento in quello palazo se erano salvali. 
.Miro non li posso dir eie.

Copia di una lettera di sier Tomà Moro prò- 376 
veditor zenerat, data a Cassan a di 8 Fc- 
vrer 1527, scritta a io illustrissimo signor 
Janes M aria Fregoso generai, gubernator 
di lo exercito di la Illustrissim a Signoria 
di Venetia in Brexa.

Illustre signor gubernator.
Questi giorni passali, la signoria vostra harà 

inteso ile li successi et operation fate per li nostri 
di Lomelina. Hora mi atrovo da dinotarli de uuo 
altro fato per li nostri da questa banda. Uavendo
10 P altro beri habulo per spia qualiter quelli de 
Milano doveano heri mandar fuori una grossa scor
ta per andar a levar vicluarie da Saron, dove so- 
leno altre volte mandar a levarne, concludessemo 
de assaltarla ; et la note feci partir de qui 400 boni 
fanli tolti parte di la compagnia del conte di Caiaza 
et parte di quella di domino Guido di Naldo, sotto
11 guberno de suo nepole. Et mandai etiam il Toso 
Furlan con alquanti de li sui, quali tutli andorno 
quella nocle ad imboscarsi dove doveano passar li 
inimici. La malina poi per tempo feci partir el conte 
di Caiaza con tutti li sui cavalli, el sim iliter el 
Castro cum li sui corvali, et seco andò anche el 
conte Claudio Rangone cum alquanti de li sui pur 
a cavallo ; quali trovatisi insieme cum la fanlaria

.nostra se imboscorno anche loro, et cussi aspeclor- 
no fino che li inimici levate le vicluarie se ne ritor
navano in Milano ; et come li fumo propinqui, se 
scoperseno et li assallorno. Loro, che erano molto 
grossi, zioè 400 fanli tra lanzinech et spagnoli, et 
60 homeni d’arme, feceno tesla et combàlerno un 
bon pezo. Tandem insistendo mollo più la vaio-
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rositi et virtù de i nostri, fumo forzali li cesarei 
a voltar le spalle, pernché si vedeano molto dani- 
zar et mancar da la forza de nostri arcliibusieri ; 
et se reduseno in certo palazo ivi vicino, circum- 
dato et di fosse et di muro, nel qual haveano 
etiam redulo gran parte de la victuaria, et repa- 
rorno le porte cum le sume de biava talmente, 
che indarno si afaticorno li nostri per bon spatio 
poterli più guadagnar, quantunque mollo li dani- 
zaseno. Et sopravenendo la notte, per esser mollo 

376* lontani da questo exercito, dubitandosi de socorso 
da Milano, perochè loro faceano diversi s?gni de 
fuoco, deliberemo li nostri di lassarli et ritornar
sene adrieto. Et cussi se ne lornorono tutti in 
ordinanza et fanti el cavalli fino de qua da Monza 
in loco securo; et poi la cavaleria se ne è venula 
avanti et giunti (ulti de qui inanzi giorno. Li fanli 
poi sono gionti anche loro sul mezo giorno, et hanno 
menato molli pregioni et altro assai gran bulino ; 
fra li quii pregioni ne sono da zerca 20 tra ho- 
meni d’ arme et fanti di conditione, et vi è uno 
capitanio spagnol qual è pregion del nepole do
mino Guido. Vi sono poi molli altri soldati pri
vati. Loro diseno che erano 400 fanli tra lanzi- 
nech el spagnoli, come ho ditto di sopra, el tutta 
gente cernida, cum 60 homeni d’ arme ; et questo 
perché dui giorni avanti era sta assailada la sua 
scorta da quelli de Pavia et Biagrassa, et toltoli 
assai viclualie. Et però questa volta si haveano 
messi ben in ordine ; ma non li è valso, peroché 
de loro ne son rimasti morti più de 100 su la 
strada, et se iudica anche che quelli che reslorno 
in la casa non stiano troppo bene. El forzo poi di 
le vicluarie li é sta tolto et dissipalo, tal che certo, 
illustrissimo signor, questa sera slata uua bota a 
nemici de non poca importantia, peroché era il 
fior de tutta la sua gente, et farà torzer Antonio 
da Leva, qual forse non havea quella opinion de li 
nostri che ’I potrà haver adesso. De li quali vera
mente, perchè, come sa la signoria voslra, non 
si pò far di queste imprese senza coslo, ne sono 
rimasi morti zerca 20 tra da cavallo el da piedi, 
fra i qual vi è il banderaro del Toso Furlan. Quel 
poi del Conte et del Castro, ambi sono feriti. A 
esso Conte etiam è slà morlo sollo il cavallo che 
era il suo più favorito, el ferito etiam il suo al 
conte Claudio, aziò la signoria voslra sapia che 
sono di quelli che son siali avanti. El questo é 
precise il successo, qual ho voluto dinotar a la 
signoria voslra per intelligenlia sua. Né altro mi 
occorre dirli, salvo che cum ogni desiderio aspetto

I  Diarii di M. S a h v t o . — Tom. XLVI.

, la venuta di la signoria vostra, et a quella mollo 
mi racomando. •

D al campo di Cassano, a dì 8 Febraro 
1528.

Mostrale questa a li clajissimi reclori.

In questa matina, gionse sier Marco Foscarì, 377 
venuto orator di Fiorenza,per la via di Ferrara; 
et per venir di terra amorbata, alento la peste a 
Fiorenza è tornata et infoiate più di 50 caxe, li 
Proveditori sopra la sanità volseno che 'I stosse 
con la fameia soa per alcuni zorni remoto de la 
conversalion. È andà a star a Muran in caxa de 
sier Andrea Foscolo suo cugnado, et si andava a 
visitarlo a longo; tamen lutti li soi si misiava 
per non esser pericolo.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria et 
Savii ; et alditeno li oratori di Verona el Vicenza 
in contradilorio con li Proveditori sopra lp ca
mere per causa di uno debito hanno . . . .

A  dì 11. La matina, vene in Collegio l’oralor 
di Ferrara per cose parlicular, et per biave eie.

Veneno l’ orator di Milan vechio el il novo 
venuto, domino Zuan Batista Spiciano, el qual è 
stato insieme una altra volla in Collegio, rechie
dendo ducali 20 milia ad impresiedo per far 4 
milia fanti.

Et il Serenissimo li disse, el signor Duca vo
leva andar a Loreto per vodo ; questo non é tem
po di parlirse. Rispose che Soa Excellentia havea 
rimesso I1 andata intendendo questi moti di Ale- 
magna ; et solicilò li fusse dato risposta.

Vene l’oralor di Fiorenza per saper di novo, 
dicendo li soi excelsi Signori haver fatto a Livorno 
ogni comodità a l’ armada nostra ; con altre pa
role. Fo dal Serenissimo ringratiali.

Da Udene, di sier Zuan Basadona el do- 
tor, locotenente, con avisi di le cose di Ho- 
magna et del signor di Arimano. Qual lede 
in Collegio, il Serenissimo et quasi tulli si messeno 
a rider che da Udene si scriva le nove di Ro
magna. .

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla.
Fono sopra certe pene voriano tuor li Prove- 377« 

dilori a le biave a quelli non é venuti in lempo.
Fu posto una gratia di domino Todaro Psico

logo, al qual fu dalo la canzelaria . . . . et voria 
da poi....................................................

Fu falò altre gratie, et Irate di forraenlo a 
Bergamo; non cose da conto.

37
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Fu fato election del Proveditor a misurar li 
boschi, come fu preso, él rimase sier Antonio Ju
stinian fo di Pregadi, qu. sier Francesco el cava
lier, el qual vene a tante a tante con sier Filippo 
Trun fo savio a terra ferma, qu. sier Priamo. Et 
rebalotadi, cazele il Trun di una ballota. Fo tolto 
numero 16.

Electo Proveditor sora i boschi di trivisana 
et Fritti.

f  Sier Antonio Justinian fo di Pregadi, qu. sier 
Francesco el cavalier,

Sier Filippo Trun fo savio a terra ferma, qu.
sier Priamo,

Sier Zuan Nadal Salamon fo savio a terraferma, 
qu. sier Tornii,

Sier Nicolò Justinian è proveditor sora le acque, 
qu. sier Bernardo,

Sier Piero Boldù savio a terraferma, qu. sier 
Lunardo,

Sier Polo Valaresso fo podestà a Bergamo, qu.
sier Gabriel,

Sier Lunardo Zantani fo a la camera d’ impre- 
stidi, qu. sier Antonio,

Sier Jacomo Antonio Orio fo a la camera d’ im- 
prcstidi, qu. sier Zuane,

Sier Carlo Coniarmi fo savio a terraferma, di 
sier Panfilo,

Sier Marco Antonio Calbo fo a le Raxon vechie, 
qu. sier Hironimo,

Sier Lorenzo Minio fo proveditor a Peschiera, 
qu. sier Almorò,

Sier Oiflo Capello el Cao di XL, qu. sier France
sco el cavalier,

S ie r............................................
S ie r............................................
S ie r............................................
S ie r............................................

L a  Todi, del procurator Pixani, di 6, fo 
lettere. Zerca danari. Ila hauto ducati 8000.

E t per lettere particular dudomino Alvixe 
Lippomano, da Orvieto, di 5, è: Come era 
zonlo il cardinal di Mantoa fradello del Marchese, 
qual vien di Mantoa. Che spagnoli et lanzinrch 
doveano a di 11 ussir di Roma per andar verso 
il reame, et haveano hauto danari. Che ’I cardi
nal Cesarin, qual è tutto cesareo, diman si aspec- 
tava de lì. Item, che monsignor di Vandemon 
era stalo col Papa per nome del re di Franza,

et expedito si dice ad vota. Che li è grandissima 
carestia de! viver. Che domino Zuan Corner, fo 
de domino Zorzi procurator, qual vene per far 
sier Francesco suo fradello Cardinal, ritorna, et 
zerca rimeter li danari ; el qual voleva che ’I Papa 
fazendolo Cardinal li desse la camerlengaria, et ha- 
ria speso assai ; ma il Papa non ha voluto, si ch’è 
a Todi dal procurator Pixani suo suocero.

La Iìavena, di sier Alvixe Foscari pro
veditor, di 10. Come beri sera gionse qui lo illu
strissimo signor Camillo Ursino partito dal nostro 
campo di Cassan con liccntia di la Signoria nostra ; 
et va al campo francese. Havìa con se zerca 30 
cavalli. Item , esser zonti cinque corieri del re 
Christianissimo venuti di Franza, parte in 6 et 
parte in 8 giorni, con 50 milia scudi per bisogno 
de P exercito ; ai qual dete esso Proveditor una 
barca armata, et come sarà tempo si partirano.

A  dì 12. La matina, vene in Collegio sier Ve- 
tor Grimani procurator fo di sier Hironimo fo del 
Serenissimo, fradello del patriarca di Aquileia, et 
disse al Serenissimo in' la sua camera, come beri 
sera zonse il brieve del Papa di la crealion de 
dillo suo fradello Cardinal, et P havia publicalo 
primo di tutti ; et ha publicà numero 12, di quali 
è fatti (t nomi) per avanti. Et però si alegrava col 
Serenissimo. El suo fradello sier Marco el procurator, 
qual andò a questo effetto a Orvieto dal Papa, 
sarà fin 3 zorni qui.

Et nota. Ditto Cardinal è sta crealo con dar al 
Papa ducati. . . .  milia ; 12 milia li dete per avanti 
questo Mazo, el resto al presente ; i qual nostri 
danari vien dati a spagnoli etc.

Fo sonalo campanò a San Zuminian et a Santa 
Maria Formoxa ; et andava la brigala a tochar la 
man al Cardinal a Santa Maria Formoxa in caxa 
di sier Vetor procurator, dove dillo Cardinal an- 
doe per adesso; tamen sta a Murari in chà Lip
pomano. Et li soi parenti vestileuo di color ; et la 
sera trombe el pifari in Procuratia, a Santa Maria 
Formoxa et a Muran.

Et nota. La poliza di 12 cardinali publicati sarà 
nolada qui avanti, aziò il tutto veder si possi.

L a  Cassan, di sier Tomà Moro provedi- 373» 
tor generai, di 9. Come è aviso da Milan esser 
ussilo il conte Lodovico di Belzoioso con 1000 
fanti et andato verso Monguzo, loco del castellali di 
Mus, per farlo retrar di l'audio di Monza dove è 
al ponte. El qual castellari ha mandato a dimandar 
soccorso, et li é slà dato bone parole aziò non si 
lievi de P impresa. Item, scrive come................
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Vene l’ oralor de Ingilterra et monstroe lettere 
del cavalier Caxalio da Orvieto, di 7, con avisi di 
quelle cose, et li manda una lettera del Cardinal 
Eboracense scrive al Papa, alegrandosi di esser in 
loco sicuro, narandoli quello La fatto il Re per la 
sua liberation ; et altre parole.

Da Todi, di sier Alvise Pixani procurator, 
proveditor generai, di 8. Zerca denari hauti et 
fanti fa, et acresse le compagnie, ut in litteris.

Da poi disnar, fo Pregadi, per metter angarie.
Fu posto, per li Consieri, da poi leto una supli- 

cation di sier Zuan Baxeio qu. sier Zuane, qual va 
castelan a Padoa per danari et voi reludar i beni 
paterni, et essendo passa el tempo si scusa non ha- 
verlo saputo, per tanto li sia concesso che ’1 possi 
refudarli, et sia comesso a li Proveditori sopra la 
revision di conti che fazi iuquisition eie. ut in par
te. Ave : 170, 2, 4.

Fu posto, per li Savii tutti, una lettera a sier 
Piero Zen qual è vicebaylo a Constantinopoli, molto 
longa, zerca le cose di Alexandria, per il garbuio 
fatto per quel syriffo, et come li mercadauti vede 
farsi questi torti, abandonerà el viazo. Per tanto 
parli a quelli bassa ; et se li manda copia di lettere 
del viceconsolo nostro di Alexandria el del Capita
nio di le galle, aziò le monstri ; con altre parole. Et 
ave tutto el Conseio.

379 Fo leto le lettere soprascritte, et di Berga
mo, Brexa di sier Zuan Fero capitanio, Ve
rona di rectori et una di sier Daniel Barbaro 
capitanio solo, et da Udene. Zerca questi moti 
di lanzinecb.

Fu posto, per i Consieri, perlongar il termine a 
li auditori nuovi, quali si doveano partir per andar 
in synichà a dì lod i questo, atento sia carlevar, 
che parlino a dì primo del futuro;et fu presa. Ave: 
1-28, 19, 0.

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Piero 
da chà da Pexaro procurator, in risposta di soe, 
laudando l’ andar avanti. Et quanto a quello li ha 
dillo Lulrech di mandar la nostra armala in Puia, 
che havemo scrito al Proveditor di l’ armada, era 
in ponente, vadi a Corfù a restaurarsi per esser 
quella armala minala, morti assà soracomiti ; et che 
havemo scrilto al Capitanio zeneral redugi le galie 
a Corfù, la qual unita, poi si potrà far ogni bon ef
fetto. ltem, che havemg inleso li nostri cavalli le- 
zieri con sier Velor Soranzo esser slà soli et li 
primi passono il Tronto ; il che non ne par che soli 
siamo li primi invasori nel reame. Però de cottero 
vedi se vadi uniti con li francesi. Quanto a quello

li ha dillo Lulrech di cavalcar avanti, volemo che’l 
stagi apresso Soa Excellentia, nè si parti di lui ; con 
altre parole, ut in litteris. Fu presa.

Fu posto, per li Savii del Conseio excepto sier 
Lunardo Emo, Savii da terraferma excepto sier 
Gabriel Moro el cavalier, una tansa al Monte del 
subsidio, da esser pagata per tulio il presente mexe 
con don di 10 per cenlo, ut in parte.

Et sier Lunardo Emo et sier Gabriel Moro el 
cavalier voleno sia posta una tansa et meza ; zoè 
una a scontar con la tansa fu posta a restituir del 
1528, et la meza di contadi pagando con il don di
10 per 100 per tutto el mexe ; et quelli pageranno 
et haranno credilo, il tutto sia posto al Monte del 
subsidio, ut in parte.

Et sier Filippo Capello savio a lerraferma voi 
sia posta una tansa, meza a pagar di contadi et 
meza a sconto di quella a restituir, pagandola per 
tulio il mexe con il don ut supra.

Et primo parlò sier Zuan Coniarmi qu. sier Al
vise, qu. sier Berluzi procurator, vien in Pregadi 
per danari, dicendo non parleria su le opinion co
noscendo il bisogno occorrente del danaro, ma so
pra la inequalità ; et si doveria meter di conzar la 
terra perchè la tansa fatta è mollo iniusta. La parte 
fu presa di farlo, et non è slà exeguila, confortando 
si fazi.

Da poi parlò sier Filippo Capello savio a terra 
ferma per la soa opinion. Et li rispose sier Gabriel 
Moro el cavalier per la opinion sua et di l’ Emo. 
Da poi parlò sier Luca Trun procurator, savio del 
Conseio, per la so’ parte. Et li rispose sier Lunardo 

' Emo dicendo questa a restituir è ducali 44 milia et 
si farà servir di danari adesso, et quelli et questa 
meza tansa basterà, ila  che per tulio Marzo non si 
meterà più angarie. Da poi parlò sier Domenego 
Trivixan el cavalier, procurator, savio del Conseio. 
Et perchè era certa parte presa nel Conseio di X 
zerca questo restituir, non si potè mandar le parte, 
el fo rimessa a doman. Et si vene zoso a bore 5 di 
nolle.

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, di 10, liore G, vene lettere, el di Ve
rona, le qual non fu Ielle per non disturbar la cosa 
si tralava di meler le angarie. Etiam , fo lettere di 
Verona.

In questa sera, da poi venuto zoso il Pregadi, il 
reverendissimo Cardinal Grimani noviter eleclo, 
vene a hore 5 di notte con suo fradello et alcuni 
stretti patenti a locar la man al Serenissimo et ale- 
grarsi di la sua creation, offerendosi per questo
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excellentissimo Stado. Et ¡1 Serenissimo li vene con- 
tra, lo misse di sora et 1’ honorò assai. Et in Procu
rata si sona et balla et si fa festa et campano et lu
miere a San Zuminian, Santa Maria Formoxa et a 
Muran dove el stft. Et Domenega si fa una bella 
festa di donne a Santa Maria Formoxa.

A dì 13. Vene in Collegio l’ orator di Ferrara 
ringratiando la Signoria di la palente bolla d’ oro 
che questo Stado li ha dato di tuor in prolelion il 
suo signor et il suo Stato, insieme col re Chistia- 
nissimo. Poi disse il suo signor desiderava haver la 
sua raxa, et che essendo noslro zentìlhomo non li 
par esser non havendo caxa qui. Il Serenissimo li 
disse: « per nui l’ havemo data, ma questi tempi bi
sogna sco/rer » vedendo il Papa etc.

, D i Cassan, del proveditor Moro, di IO, 
bore 6. Come la cosa successa, come scrisse per le 
altre, è stà pili grossa di quello scrisse. Et per li 
exploratori venuti hozì di Milano, si ha come sono 
morti da 200 et molti feriti di loro ; et sono sta 
morti da 10 homeni da conio ; et che sono in Mi
lano tutti confusi, et che 'I signor Antonio da Leva 
si duol più di 3 morti per esser grandi homini da 
guerra, che se li fusse morti 300 altri fanti, et queli 
di Milano non credeno li nostri fanti siano stati 
tanto a longi. Item, le bandiere di fanti «issino de 
Milano con el conte Lodovico Belzoioso sono per 
soccorer Leeho, el sono tutti italiani. Et il castelan

380 di Mus ha replicato et dimanda soccorso ; pertanto 
la Signoria ordeni quello si ha a far. Item, scrive 
si mandi danari altramente le gente si parlirano. 
L’ è 40 giorni di la paga el li homeni d’ arme dieno 
haver do quartieri et più ; et quelli sono in Lome- 
litia instano el dinar come apar per le lettere inclu
se. El conte Hercule Rangon è gionto con la com
pagnia, et bisogna pagarli.

Da Cividal di Bellun, di sier Polo More- 
xini podestà et capitatilo, di . . .  . Come, per 
persone venute da le bande di sopra ha inteso che 
in effecto li cesarei fanno preparation di gente et 
vituarie, nè sà che volta voglino fare. Perciò fanno 
bone custodie a li passi, et hanno mandato via tutti 
li mendicanti el forestieri. Et dicesi clic a Dubiach, 
lontano di Cadore miglia 22, era artellarie boche 10 
aparechiate, nè sa dove le vogliano mandare. Et si 
tien siano cose fitizie per divertir le cose del rea
me, imperochè dì gente non si vede effecto alcuno; 
solum le vituarie preparate a Bolzano si iudica sian 
mandale per mercadanli per venderle in quelle re
gione con più avanlagio possibile. Scrive aspettar 
di breve uno mandato a posta, et avìsarà.

Da Udene, di sier Zuan Baxadonna dotor, 
locotenente, di 11. Come era venuto in quella sera 
da lui Marco Antonio de Martiis atitual di l’ abatia 
di Rosazo, dicendo haver atfso bozi da matina li 
capetanii di Gradischa et Marano con zerca cavalli
15 esser venuti a ditta abatia et tolse il possesso di 
quella per nome di uno Gregorio che se ritrova in 
corte del principe Ferdinando, né sa con qual auc- 
torità, el subito se partirono. Item, manda lettere 
da Venzon con alcune nove.

Veneno in Collegio sier Vetor Grimani procura- 380* 
tot* fradello del Cardinal, vestito di veludo creme- 
xin alto et basso, con sier Benedetto di Priolì suo 
barba, etiam di veludo cremexin, et altri parenti 
stretti vestiti di seda el chi di scartato, et si alegrò 
col Serenissimo di la creation del Cardinal suo fra
dello, scusando soa signor’a che non vien a fare 
riverentia al Dominio per aspectar il capello. Al 
qual il Serenissimo lì rispose alegrandosi, el che si 
vegneria a visitar soa signoria.

Et fo mandato per Collegio sier Filippo Capello 
savio a terraferma, suo zerman, dal ditto Cardinal 
a rechìeder se lì piaceva che ’I Serenissimo con la 
Signoria voleva venir a visitarlo. El qual ritornato 
in Collegio disse il reverendissimo Cardinal ringra- 
tiar molto la Signoria, et che ’1 veria lui Domenega 
a far riverentia. Et cussi fo ordinato che doman poi 
disnar andar il Serenissimo con il Collegio a visi
tarlo.

Da poi disnar, fo Pregadi, et ledo le soprascri- 
le lettere.

E t .......... lettere intercepte di Poma che
scrive don Lopes Ortado. le ultime sono di 22 
Zener, a uno Lopes de Sorta orator cesareo è 
a la Mirandola, et al Sanges orator qui ; per 
le qual lì scrìve lì successi di Roma. El come Lu- 
trech con lo exercìto più con fama che di effecli 
vìen verso il reame. Che non hanno paura, et li 
andarano contra vigorosamente. Scrìve di 13 De- 
zembrìo lì andamenti del Papa qual sarà spagnol, 
el voleno recuperar Ravena el Zervìa. Item, man
da la lettera scrive l’ Imperador al Papa, zoè la co
pia. Dice Lutrech vien più superbo che forte,

Item, fu ledo una lettera che VImperador, di 
22 Novenario, scrive al Papa, qual la manda 
per notitia sua ; et è in spagnol.

Da Cividal di Bellum, di sier Polo More- 
xini podestà et capitanio, di . . .  . Con avisi dì 
le cose di sopra : par più presto sferdìte che altra
mente.
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381

382')

X I I  Cardimles

Marinus Grimanus, tituli Sancii Vitalis, praesbiter 
cardinalis Aquilaeiensis,

Benedictus de AccoltìS, tituli Sancii Eusebii, prae- 
sbiter cardinalis Ravennatensis,

Augustinus Spinola, Ululi Sancii Ciriaci, praesbiter 
cardinalis Perusinus,

Antonius de Prato, tituli Sanetae Anastasiae, prae
sbiter cardinalis Senonensis cam.<, Franciae, 

Antonius de Sancto Severino, tituli Sancii Joannis 
ante Portam Latinarn, praesbiter cardinalis, 

Yicentius Carapha, tituli Sanetae Potentianae, prae
sbiter cardinalis Neapolitanus,

Henricus de Cardona, lituli Sancii Marcelli, prae
sbiter cardinalis Montis Realis,

Andreas Palmerius, tituli Sancii Demenlis, prae
sbiter cardinalis Maleranus,

Nrcolaus de Gaddis.. . . . .  diaconus cardinalis Fir-
manus,

Hercules de Gonzaga; tiluli Sanetae Mariae Novae, 
diaconus cardinalis Mantuanus,

Hieronymus de Griinaldis, tiluli Sancii Georgii, dia
conus cardinalis Genuensis,

Pirrhus de Gonzaga, lituli Sanetae Agatae, diaconus 
cardinalis Mantuanus.

Da poi disnar, come ho dillo, fo Pregadi et or
dina Conseio di X con la Zonta.

Da Ascoli, del procurator Pexaro, di 7. 
Come, di ordine di Lutrech, partilo di Fermo, dove 
lassò sua signoria, era venuto 1) perché le zenle 
non facesseno danno al paese, et che havia hatilo 
lettere da lo episcopo di Motula nonlio del Papa, 
come do terre del reame si era rese videlicet Ter
ni et Campi, lochi grassi; et che andavano a Civi- 
tella. Et de inimici alcuna preparalion si sentiva, 
salvo che in l’Aquila erano 1000 fanti et 300 cavali 
lizieri. Scrive Lutrech a dì 8 passarla la Trasona 
per venir li ad Ascoli e t ...................................

Da Fiorenza, di sier Antonio Suriun do- 
tor, cavalier, orator, di 7. Zerca li 2000 ducati 
per l’ armala, et la provision fata di maudarli al 
Proveditor di l’ armada. Nè altra cosa da conto.

Fo ballota, ¡usta la leze, sier Polo Justinian qu. 
sier Piero, vernilo Soracomito, havor ben servido. 
Ave : 142, 4.

(1) La carta 3S1 * é bianca.

Itern, sier Hironimo Coniarmi qu. sier Alvise 
vicesoracomilo su la galla fo di sier Francesco Griti 
et rimase : 143, 8 ; el qual è fuora ; et poco da poi 
vene la nova esser morto.

Fu posto, per li Savii del Conseio excepto sier 382* 
Lunardo Emo, et Savii di lerraferma, in la qual intrò 
sier Filippo Capello excepto el Moro, la soa parte de 
metter una tansa al Mo:ile del subsidio, a pagarla 
per tulio el mexe con don 10 per 100.

Et sier Lunardo Emo el sier Gabriel Moro el 
cavalier meseno la soa di una et meza tansa. La co
pia sarà qui avanti. •

El sier Zuan Francesco Miani Cao di XL messe 
voler sia posto una tansa et meza, videlicet al con
trario di l’Emo, zoè una a pagar in contadi et meza 
a sconiar con la (ansa a restituir, con il don ut su- 
pra, ut in parte.

Et primo andò in renga sier Hironimo da chà 
da Pexaro è at luogo di Procurator, qual più non 
ha parlato, dicendo vorìa una zonla che molti non 
è tansadi né è stà assolti che è richi, el questi roria 
pagasseno una decima per la mcreadanlia t fanno ; 
dicendo è stà Proveditor sora i dacii el ha doanà uno 
. . . .  di doana et che l’ era andà ai Governadori et 
non era tansà ; et di questi ne son molti, tra li qual
uno Francesco Corbole florenthi, et uno.............
Adeo il Conseio se la rise et li dele rumor ; si chè 
fo biasemà molto la sua renga et la opinion.

Da poi parlò sier Zuan Francesco Miani Cao di 
XL per la sua opinion, dicendo il bisogno Si ha del 
danaro, et che ’1 sa di far dispiacer a molti, ma 
omne agens agit propter finetn ; et questa soa 
deva più danari, con altre parole. Non li fu risposo.

Andò le parte, et in quella di l’ Emo sier Marin 
da Molin et sier Alvise Mocenigo el cavalier Con
sieri introno. Andò la parte : 3 non sincere, 3 di 
no, 26 del Miani Cao di XL, 49 di Savii, 110 di do 
consìefi Emo et Moro ; et fu presa.

Fu poi posto, per sier Alvise Mozenigo el cava
lier consier, sier Zuan Mario Bembo et sier Carlo 
Capello Cai di XL, sier Lunardo Emo, savio del 
Conseio, sier Gabriel Moro el cavalier, sier Filippo 
Capello.Savii a lerraferma, una parte che tutti chi 
poi melter parie vengano al Conscio per tulio il 
presente mexe con le sue opinion zerca conzar la 
terra. Fu presa. La copia sarà qui avanti scritta.

1527. Die 13 Februarii. In  Ilogalis. 3^
Scr Marinus de Molino,
Ser Aloysius Mocenicus, eques,

Consiliarii.
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Ser Leonardus Emus,
Sapiens Consilii.

Ser Gabriel Maurus, eques,
Sapiens Terrae firmae.

Li presenti urgentissimi bisogni rizercano gran
dissima provision de danari, la qual certo, rispetto 
!» li presenti tempi, se die far in quella mesura che 
possibil è, et non mancando perciò ad ogni oppor
tuno bisogno per la conservation de l’ armata et 
de li exerciti nostri, primo fondamento del Stato 
nostro. Et però :

L’ anderà parte, che tutti li estimati a pagar 
(anse de qualunque sorte et condition se voglia, 
quantunque piccola tansa sia la soa, debano pagar 
a li Govcrnadori nostri di l’ intrade una tansa et 
meza, et pagandola per tutto il presente mese ha- 
ver debano 10 per 100 de don, et siano fatti cre
ditori de la (ansa a restituir, posta in qussto Con- 
seio adì 13 Novembrio 1525, et la meza tansa de 
contadi ; nè possi esser acetato il sconto se prima 
non sarà sta pagati integramente li contadi ; et sì 
del sconto come di contadi babino don come è so
pradillo dì 10 per 100. Et sia commesso a Zuan 
Regolili, che de la presente graveza deba far uno 
libro a parte, notando sopra quello tutti li (ansati 
quovismodo et de qualunque sorte. Le obligation 
veramente che erano deputate alla restitution de 
la ditta tansa, che è ducali 20 milia sopra l’ afran- 
calione del Monte vechio del 1428, et li tre depo
sili del sai de Decembrio, Zener et Fevrer del 1528, 
restino a le presento occorrente, dechiarando che 
li ducati 20 milia do la ditta francatoli del' Monte 
vechio se babbi ad principiar a scoder questo Marzo 
proximo 1528, et li tre deposili del sai di Decem
brio, Zener et Fevrer preso et deliberalo sia, che 
per liaver li denari presti, se possino obligar a chi 
sarà deliberalo per questo Conscio; et li danari, 
che per conto de la dita una tansa et meza se 
trazerano, siano deputati 10 milia per li bisogni di 
l’ armata nostra.

Die dicto.

Ser Mojfsius Mocenico, eques, 
Consiliarus.

Ser Io. Matheus Beinbus,
Ser Carolus Capellus,

Capita de Quadraginta.

Ser Leonardus Emus,
Sapiens Consilii.

Ser Gabriel Maurus, eques,
Ser Filippus Capellus,

Sapientes terrae firmae

È conveniente che’l non se diferisca più la re- 
formalion di la terra tanto necessaria per la ine- 
qualità che si vede esser ne la forma presente de 
tanse, aziò che eum contento de ogniuno se possi 
haver el modo de trovar denari per le occorentie 
del Stalo nostro, sicome sarà de bisogno. Et però 

L’anderà parte : che tutti del Collegio nostro, i 
quali pono metter parte, siano obligati per tutto el 
presente mexe venir a questo Conseio con le opi
nion sue zerca la ditta reformatiou de la terra, 
sotto .pena de ducati 500 per uno da esser posti 
debitori a palazzo per cadauno di Avogadori di 
Comun et del Collegio nostro senza altro Conscio; 
qual pena deba esser applicata a le presenti occo
rentie.

f  De parte 110 
De non 49 
Non sincere 2 

•
A l molto Santo Padri.

Molto Sancto Padre.
Per via de Frauza è sta scritta et publicata la 

libertà de Vostra Santità ; el ancora che non habiu 
de questo lettera nè nova alcuna da li mei mini
stri, alli quali era commesso et dalo il cargo de 
questo ncgocio, lenendo per cerio che cussi (lave
ranno fallo come da parte mia li era sta coman- 
dado, me son molto ralegrato et ho havulo mollo 
gran apiaccr de questo, et più che de qualsivoglia 
altra cosa che esser potesse, perchè certo quanto 
più me dolse de la retenlion de Vostra Santità che 
fu senza colpa mia, tanta magior alegreza ho havuto 
che la resti libera per comandamento et per mano 
de li mei ministri, et mollo ne rengratio Dio de 
questo. Et puoi Vostra Santità star mollo secura 
che hessendome, come io spero, bon padre et bon 
pastor, la troverà in mi opere da vero el humile 
figliolo, el bavero più pensier in spender le mie 
forze per la restauration, exallalion et accresci

li) La carta 3S3 • è bianca.
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. mento de Vostra Santità et de la sua Santa Sede 
et apostolica dignità che della propria mia, come 
ho dillo et dechiarito al suo nuntio, et più ampia
mente Vostra Santità lo potrà saper per la persona 
che io expedirò presto, che sera persona grata et 
accepta a Vostra Santità. Et poiché non desidero 
salvo satisfar et compiacer a Vostra Santità in tutto 
quello che convenientemente potesse, supplico Vo
stra Santità in questo mezo non se lassi inganar, 
nè creda a quelli che per sue passion et con sinistre 
persuasion volesseno dar ad intender a Vostra 
Santità il contrario. Et con questo fazo fine, ba
sando li piedi et mano de Vostra Santità, pregando 
nostro Signor che li dia bona et longa vita.

Da Burgos, a 22 de Novembre 1527.
De Vostra Santità, humile fiol 

El Re.
De propria mano

') Lettere del Ceresctrio, date in termo o lii 5 el G 
di Febraro 152S.

Di novo, per quello ho inleso da un secretario 
di monsignor Lautrech, sua signoria novamenle ha 
expedito in Franza da poi la receptione di questi 
dinari alla Maestà del Re, che non obstante a que
sto Sua Maestà li comanda a procieder ¡natili ar
ditamente che non se li mancherà de dinari, la 
supplica a perseverar con boni eflelti a presso il suo 
bon volere, scordandoli che questa impresa non 
solamente è per li figlioli, ma ancor per tulta Italia 
et Franza insieme. Et molli racordi gli ha scritto a 
questo efetto apresso al Gran Cancelliero, del poco 
conio ehe’l liene di una impresa tanto importante 
quanto é questa. El fra le altre parole gagliarde che 
li scrive, sono queste : « Che sicome ha fatto far 
molti processi a homeni come lui el li ha castigati, 
che’l spera finalmente far fare a lui il simile, perchè 
ben el conosce a qual camino el tende; ma col 
tempo se ne poiria penlire ». Similmente ho inteso 

#per questa via medesima, come a l’ultima guerra 
del Re in Italia uella quale Sua Maestà fu presa, 
genoesi erano in pratica con monsignor Lautrech 
di volersi far liberi per meggio suo con la Maestà 
del Re per via de dinari, con quelle cotidilioni che 
si haveano a convenirsi. Il Re fu preso; non si 
puote praticare altramente. Hora che Monsignor ha 
fallo questa expedilione, di novo parelio genoesi 
voler tentar questa cosa per meggio di monsignor

(1) U  etrti 38 f  » iliaci.

Lautrech, et li mandano tre ambassatori li quali se 
parlirno alti 20 del preterito per questo effetto, 
che vengono a Monsignor qua, mostrando venirli 
per assetare alcune difereî ie sue con savonesi, quali 
se sono lamentali a la Maestà del Ite di doe galee 
che genoesi li hanno brugialo cariche di mercante.
Et sotto questo nome vengono per tralar questa 
altra cosa, la quale, quanto a monsignor Lautrech 
li succederà, perchè Monsignor temendo di la spe
ranza senza effetto del dinaro di Francia, farà ogni 
cosa per cavar dinari perchè questa impresa più 385* 
sicuramente babbi a prosperar. Se cussi ora sortirà 
dal canto del Re, loro genoesi (laveranno l’intento.
Ben vengono con animo di non restar di farsi li
beri per causa de dinari, el così per questo Mon
signor li aspecla, per quanto dice quel secretano
il quale molto è intrinseco del prefalo Monsignor.

Ilessendo andati per antiguardia le zenle vene- 
liane, che sono un Provedilor de slradioti con ca
valli 200, el signor Valerio Ursino con balestrieri 
100, circa 700 lanzchenechi, la compagnia de Za- 
nino Albanese et Gabriel da la Riva con fanti 600 
italiani, con comissione di far un ponte sopra il * 
Tronto et securar li guazzi, li parse senza altrimenti 
tardare in butar il ponte, di passar a guazzo. Et 
cussi corsero sino a Civilella lontana dal Tronto 
circa 8 miglia; la qual senza aspettar altra furia, 
et per evitar il sacco che li era minaciato, si delle 
a monsignor Lautrech a descritione. Cussi li capi
tani I1 acelorono, tolti in sé 4 ostaggi de li princi
pali di quella terra, et in loco del governalor spa
gnolo li ne posero uno a nome de la lega. Il che 
avisatone monsignor di Lautrech comisse a quelli 
capitani che a li ostaggi havessero quel rispello 
come se fossero servitori del Re, et fece intendere 
a quelli di la terra che non temessero di cosa al
cuna sinistra, perchè sariano per restare tanto ben 
satisfalli di la lega, che non si penteriano di esser ve
nuti alla obedienlia sua El con questi modi al pre
fato Monsignor ha designato di proceder in tulle 
le terre del Regno; tanto più che per diversi explo- 
ratori se intende come in niun loco del Itegno si fa di
mostratone alcuna di fuga come se non fusse guerra.

Per avisi di Franza, si ha che, hessendo Tarmala 
di Provenza venuta in Corsica, et per esser restala 
la provintia senza guardia, alcune galee di la Mae
stà Cesarea che erano alla guardia del stretto de 
Gibelterra sono scorse nela Provenza el hanno fallo 
alcuna preda. Per queslo, 4 galee di Franza et 4 
venetiane sono stà mandate a loro conlraslo.
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Circa Tarmala di Sardegna, è slà ordinalo che
12 galee vengano in Calabria, el resto stia a quella 
impresa. De le galee venetiane che erano a Ligorno 
sono morti di malatie ¿orca 230 persone, tra li 
quali vi sono stati 7 capitani. Ultra queste 12 
galee cbe vengono in Calabria, da Venetia deveno 
venir ancor alcuni legni cbe vengono alla volta di 
Brondusio.

386 Sumario di una letlera da Fermo, di 5 Fevrer
1527.

Come, per persona che vien de Ala, dove se 
ritrovava al principio di questo mexe, et è venuto 
di Ispruch dove stanno li regenti, li é slà referilo 
non haver visto gente alcuna adunata de soldati, 
ma ben che se dice di guerra; et altro eflello non 
si dice over si vede in quelle l>ande. Per uuo, qual 
se partite da Bolzan Zobia proxiuia passala, dove 
andoe per haver inteso che lì si faceva zente, è stà 

3gg* dillo di ciò esser nulla; ma ben haver dimandalo 
sei serà guerra, el hesserli slà allìrmalo cbe sì; el 
che el mexe passato baveano falli 32 capitani li 
quali stesseno aleuti per andare dove serà bisogno ; 
ma per quanto lui poteva comprendere, le cose 
se erano mollo airedale et diceasi flrmamcute lo

Archiduca esser ancora a Buda. De biave lui af
ferma esserne stà condutte molta quantità a Bol
zan et Doblaco lontano di Cadore zerca miglia 10, 
dove dice esser slà condutto pezi 10 de arlellarie 
tirade da do el tre para de cavalli el pezo, nè sa a 
che volta le debano mandare. Et hanno mandato 
via tulli li mendicanti el forestieri, et fanno fare 
gran custodie a li passi ; de le qual cose comune 
iudilio è che tal dimonslration, anchor cbe habino 
pravo voler, siano fente per dimover et divertir 
P impresa di reame, et praesertim, per non ve
dersi preparation dizenle, iudicasi che quelle biave 
siano condutte a quelle bande verso Trenlo et 
Bolzano per conto di mercadanti per venderle, dove 
le vagliono bene. Tuttavia non mancherà di star 
vigilante, et aviserà.

Et licentiato Pregadi, restò Conseio di X con la 
Zonla per expedir li oratori del duca di Milan zerca 
la richiesta fatta di ducali 20 milia ad imprestedo. 
El fu preso di dargeli, aziò fazi li 4000 fatili che’l 
vuol far.

Adì 14. La malina, vene in Collegio 1’ orator 
di Mantoa, el qual voi ...................... . . .

Veneno li do oratori del duca di Milan, et con 
li Cai di X li fo dato la risposta come senio con
tenti de servirlo di ducati 20 milia ad impresiedo 
fazendo le cauzion oferte.

Da Todi di sier Alvixe Pixani procurator, 
provcditor generai, do lettere di 9, hore 5 et 
hore 8. In la prima manda una lettera da Roma di 
5 di llironimo Moron è con li cesarei, qual scrive 
a li capetanii di Spagnoli alozati a . . . . Cornelo
e t ................che debano venir a Roma a luor
danari. Et che il marchexe del Vasto et il principe 
dì Orangie sarano il dì sequenle lì con danari vje- 
neno da Napoli per pagar le zente, perchè voleno 
partirse di Roma con li lanzinech et andar in rea
me contra Lulrech ; con altre parole.

ltem, in l’ altra lettera, scrive questo instesso 
aviso hauto per via da Orvieto che spagnoli el lan
zinech escono di Roma; unde ha expedilo lai 
aviso al proveditor Pexaro.

ltem, che monsignor di Valdemon che andò 
dal Papa a persuader si voy dimostrar con la liga, 
Soa Santità li ha risposto che’l voria cbe’l re Cbri- 
svanissimo nominasse chi voi far re di Napoli, et 
inteso, subito si discoprirla et li daria aiuto ; dicen
do et lamentandosi cbe la Signoria li tien Ravenna 
el Zervia; con altre parole.

Il signor Valerio Ursino à passato il Tronto con 
li soi cavalli et li lanzcliencch di la Illustrissima Si
gnoria el altri fanti italiani, et andato ad una città 
che si chiama Civitella, vicina ad Ascoll 7 miglia. 
Quelli di la terra non l’hanno voluto tuor dentro; 
bene li ha dato 4 obslagi per pegno di dare la terra 
a monsignor illustrissimo Lulrech et capituiare con 
sua excellenlia. De qui è slà molto accepta questa 
tal nova, perché si ha, nel piano del Regno, da que
sta parte non è la più forte lerra di questa. Tulli 
che vengono d#l Regno affermano cbe ivi non si fa 
provìsione alcuna ; et sono lettere come in Puglia 
et in molti lochi de l’Abruzo, li thesorieri, comis- 
sarii et officiali abandonano le terre et fugeuo alla 
volta di Napoli, et che francesi sono mollo deside
rali. È slà scritto al signor Andrea Doria voglì ve
nir con l’ armala sua alla volta di la Calabria, el al 
capitatilo di l’ armala venda che vengi con le sue 
alla volta di la Puglia, quale si dice haver patido 
molto, et esserli morti da 8 capetanii.

Sunvnario di lettere di Cividal di Pelim i, di 
sier Polo Morexini podestà et capitanio, 
di 11 Fevrer 1527.
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387* Dapoi disnar, il Serenissimo, vestito di veludo 
cVemexin, con il Collegio et alcuni di Pregadi, tra li 
qual li XX deputadi sora li brexani et quelli di Salò, 
et altri di Pregadi, con 3 Procuratori : sier Ja’como 
Soranzo, sier Lorenzo Pasqualigo et sier Andrea 
Gusoni, andoe per Merzaria et San Zulian a Santa 
Maria Formoxa a chà Grimani a visitar il reveren
dissimo Cardinal novo ; et ditto Cardinal li vene 
contra fino fnora di la porta acompagnalo da 6 
prelati, zoè il Pexaro di Baffo, il vescovo di Caorle, 
il Trcvixan di Liesna, il Dolce di Chisamo, suo fra
tello episcopo di Ceneda, videlicet del Cardinal, et 
il Barbarigo primocierio di San Marco, poi tre 
Procuratori : sier Marco da Molin, sier Francesco 
di Prioli et sier Vetor Grimani suo fradello in seda, 
et altri soi parenti zoveni, tra.li qual sier Vicenzo 
Grimani fo del Serenissimo suo barba, vestito di 
beretin. Et il Serenissimo, messo il Cardinal di sora 
andono di suso, et stali alquanto insieme il Sere
nissimo si volse parlir, et il Cardinal vene ad com- 
gnar Soa Serenità di zoso, fuora di la porla. Et li 
Procuratori, so parenti, et tulli vene col Serenissi
mo a palazo.

Et poi li Savii si reduseno a dar audientia.
Da Fiorenza, del Surian oraior, d i..........

Manda aviso.
Da Livorno, di . .  . Come il capilanio An

drea Doria con la sua armata era partilo, el il si
gnor Renzo stava grieve. Si tien sia andato a Saona; 
et il nostro Proveditor di l’ armada con tulle 16 
galle, hauto li ducati 2000, quali li baveria il di se- 
quente, si leveria per Corfù.

388 Adì 15. La malina, fo lettere da Lodi, di 
sier Gabriel Venier orator nostro, di . . ., con 
aviso che a Milan sopra la porla . . . .  era aparso 
una cornetta ; indica la strage hauta esser sta mazor 
del solilo. Itevi, par che uno Boromeo, di sopra 
verso .... habbi dato una altra rotta a quelli è in Mi
lano, con occision et captura grande, ut in litteris.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro capitanio, 
di 13. Come, per uno messo fidato, mandato a po
sta, del ritorno del qual ha non e$ser preparalion 
alcuna di genie per fino a Marano dove è stato ditto 
messo, nè etiam se intende provision di danari ; 
ma che di brieve era ben fatta provision in molli 
lochi. Et che’l ge era qualche vose che se dovea far 
provision di gente; et che il conte Zuan Baplista 
da Lodron bavea ditto che se vederia de gran cose, 
parlando con un suo zermano che ha nome conte 
Piero. Et che ditto conte Balista bavea vestita la 
sua fameia a una certa livrea, et che andava spesso

1 Diarii di M Sasuto. — Tom. IL  VI.

da Lodron a Trento. Questo è quanto riporla dello 
messo. Et hanno ancora per altra via, el Principe 
dover vegnir a questa impresa, ancora che non lo 
crede; ma fin pochi zorni se ha vera la verità et 
avisarà.

Dapoi disnar, fo audientia publica.
Da Cassan, del proveditor Moro, di 12, 

liore 6. Scrive, beri è zonto qui in campo ritornato 
da Brexa lo illustre signor Janus gubernalor; la 
qual venula è stalo di apiacer a tulli. Di novo, ini
mici di Milano, zoè 5 bandiere de italiani, per voler 
socorer Lecho, ussiti erano verso Monguzo cu in do 
pezi di falconeli. Ifozi si ha consultalo intervenendo 
il signor Gubernator, et è sta deliberato mandar al 
castellano de Mus pezi dui de arlellaria et mandar 
il conte Hercule Rangon a la volta di sopra verso 
Caurino et a uno loco ditto Villa di Addacon'la 
sua compagnia, qual è de fanti 500 et bona gente, 
con do pezi de arlellaria; et serà guardia bonissima 
al bergamasco in caso inimici volesseno passar, et 
aptissima al soccorso del ponte di Lecho bisognan
do F.t hozi si ha pagala dilla compagnia, et beri si 
pagò la compagnia di mlssier Guido di Naldo et di 
domino Antonio da Castello; el si va pagando il re
sto. Hozi quelli del conte di Caiazo sotlo Milano 
hanno preso uno locholenente di cavalli lizieri de 
inimici, et rotte le strade.

In questa nolle si partì de qui per Lodi l’oraior 
novo del duca di Milan, domino Zuan Baplista Spi- 
ciano, con la risposta hauta.

Gionse in questa terra el Cardinal di Trani ve
nuto da Orvieto insieme con sier Marco Grimani 
procurator ; il qual Cardinal ha la madre a Muran 
et la caxa in cha Gueruzi. Et (sier Marco) porla il 
capello del Cardinal ((?W»faMi')qualsi andarà a tuor 
con le trombe et parenti iusta il solito. Il qual sier 
Marco disse il Papa manda in Spagna lo episcopo di 
Pistoia perlralar pace; et dice li lanzinech di Roma 
non si partiranno per esser il forzo maridati de lì.

Del procurator Pexaro, da Ganzano, di 9, 
hore 13. Come ha ricevuto ducali 10 milia ; et 
che molte lerre si ha reso; et è venuto a lui il fra
dello naturai del marchexe di Bitonle, dicendo suo 
fradello esser andato a Napoli chiamalo dal Viceré, 
et li ha lassà l’ordine, venendo l'exercito di ia liga, 
si debbi render. Item, come ha mandato a tuor il 
possesso di Julianova et di Civita di Chieli. Item, 
che Lutrech sì leveria il di seguente ; ma le strade 
erano cativissime; adeo li cavalli non poteva tirar 
P arlellarie. Scrive Lutrech, solicita si maudi l’ ar
mata in Puia,

38
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D i Ravenna, di sier Alvise íoseari prove- 
ditor. Del zonzer lì sier Marco Grimani procuralor, 
vien a slafeta dì Orvieto; parti adì . . .  et intrò in 
la terra heri sera. Il cardinal di Trane non volse 
inlrar. Alozó di fuora, licei lui Proveditor mandasse 
a invitarlo venisse alozar con lui nel suo palazzo ; 
el qual non volse, ma intrò il zorno sequente et 
smondò nel monastero di . . . .  et partiteno poi 
per Venetia.

D i Verona vidi lettere di 13. Scriveno in 
conformità di le altre. De li gran preparamenti sì 
fanno a le parte di sopra, senza movimento però 
di gente da Yspruch in qua. Ben si fa masiuate 
grande per conto db le gente ; et per quel si vede 
si tien serà qualche movesta. Scrive Domenica pró
xima adì 16 il reverendissimo episcopo Datario 
fafà la sua inlrada in questa terra. Credo serà so
lenne.

38.} Da Vicenza, di sier Zuan Antonio da chà 
Taiapiera capitanio, di l i  Fevrer 1527. Come 
in questa mattina hebbi uno aviso mandatomi di uno 
loco apresso Ala per uno mio explorator, qual è li 
con ordine di non tornar se’l non vede cosa di 
momento ; qual mi fa saper a quelle parte farsi 
ogni possibel provisione di racoglier munitione, et 
già esser in Bolzano farfossi (sic) 800 di biave, et di 
quante ne sono condulte per mercadanti togliono la 
mità per uso di esse monitione. Hanno (alti per 
tutti quelli lochi proclamar, che cadauno che vuol 
masenar debbi masenar fra giorni 15, perchè poi 

, vogliono li molini ad uso di esse monitione. Et que
sto fu Venere alli 9 del presente. Non hanno ancora 
dato principio a far gente ; ma divulgasi esser par
titi de Ungaria fanti 12 milia per venir a congiun
gersi con quelli so hanno a far. Riporta ancora, 
haver parlato con uno prete che vien de più entro, 
che li ha ditto haver odilo in uno convito, dove 
erano assai signoroli, qualiter el duca di Sanxonia 
deve calar a la volta del Friul a danni di la Illu
strissima Signoria, et uno altro exercito deve calar 
a soccorso di Milano.

390' Copia di una lettera di Ingalterra, date a 
Londra adì 8 Zenaro 1527, scrita per 
Gasparo Spinelli secretario di l' Orator 
nostro.

Il giorno apresso che vi scrissi le mie di do, 
gionse qui domino Latino Juvenale qual portò brevi

( t)  U  carta 389* i  bianca.

pontifici de Orvieto, che significavano la liberalion 
di Soa Beatitudine. Per la qual novella il reveren  ̂
dissimo Cardinal, che è tulto ecclesiastico et vera- 
menle colonna di la romana Chiesa, a maggior igno
minia et confusione delli scelerati che così \iwl 
P anno trattato, terzo zorno, raunali molli episcopi 
el abbati et li oratori tulli, fece una devotissima 
procession, et apresso la celebratiou della messa 
fece che uno de li sui domestici hebbe upa oralione 
elegantissima con actione de gralia al signor Dio ; 
et poi lei andata apparala in pompa alli gradi de 
San Paulo, al populo infinito che ivi era conve
nuto, fece significar la liberatione del Pontifice, et 
pregarlo ad rengratiar la Divina bontà. Heri poi, 
per non mancar in ponto del animo suo magnifico 
convitò tutti li oratori ad disnar seco ; et io per 
infinita sua bonlà fui de li convitati. Il disnar fu 
lautissimo, et apresso fece recitar alli scolari di 
San Paulo, fanciulli lutti, il Formione di Terenzio, 
con tanta galanteria et bona alione eh’ io me re
masi stupefatto. La sala dove disnamo et si rapre- 
sentò la comedia haveva nella fronte una grande 
zoglia di bosso, che di mezo conteneva in lettere 
d’oro: Terentii Formio. Da l’ un di canti poi vi 
era in lettere antique in carta : cedant arma to- 
gae. Da P altro : Foedus pacis non movebitur.
Sotto poi la zoglia si vide : honori et laudi paci
fici, et questo perteneva al Cardinal qual vien inti- 
lulato Cardinalis paci ficus. Per li altri canti de 
la sala vi erano sparsi de li altri moti pertinenti 
alla pace, zoè : pax cum homine et bellum cum 
vitiis. Questi me son ricordalo, però ne gli ho 
posti a vostra salisfalione. Dapoi la comedia, com
parsero tre fanciullo ricamente vestile, la prima de 
quali era la Religione, la secunda la Pace, la terza 
la luslitia, queste dolendosi esser slà scaziate già 
quasi de tutta la Europa, da li heresi, da la guerra 
et da la ambitione. El in questo comemororono le 
perpetrale soeleraleze de li inimici nostri ; dissero 
non haver coniugio altrove che a lui padre am
plissimo, qual pregavano accetasse la prolectione 
et defensione loro; concludendo ciascuna il suo 
parlare in questi doi versi: Ast lib i prò meritis 
meritos tribuemus honores— et laudes cecinit 390* 
nostra talia tuos. Poiché queste si tacquero, un 
piciol fanciullo che già haveva recitalo cum summo 
applauso de li speclalori il prologo della comme
dia, hebbe una oralione latina, celebrando’questo 
giorno curri molle laude per la liberalion del Pon- 
tifice qual era invaso delie mane de li più scelerali 
homeni del moudo, et peggiori ebe turchi; (a-
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xando molto la crudelità loro et etiam Cesare 
omìsso nomine, in quelle parole : che queste ca
lamità nascevano ab unius libidine, qui cuncta

• sibi subiicere cupide admodum conabatur. Nè 
poteste imaginarvi con quanta gratia questo tìglio- 
lino pronuntiasse la oratione. Azio che de questo 
spectaculo ne veneste ad esser come meglio se 
possi pai-ticipe, vi ho voluto in freta significarvi 
tal cosa, et a voi mi racomando.

391 A d ì 16 levrer, Domenega. La matina, vene 
in Collegio sier Marco Grimani procurator fradello 
del Cardinal, sier Marco Antonio Grimani, sier An
tonio di Prioli et sier Ferigo di Prioli, tutti quatro 
vestili di velulo cremexin alto et basso, a dir al

• Serenissimo come il capello era zonto portato per 
domino Anzolo Bufalo cugnato del Cardinal di Tra
ili, venuto insieme con lui ; el qual P ha fallo restar 
a . . . .  per venir in la terra con le solennità iusla 
il solito, et se li convien andar conlra. Pei'ò il Car
dinal suo fradello vegnirà doinan a far reverentia a 
questo Excellenlissimo Dominio. Et cussi se partite, 
et insieme con altri assà parenti vestiti di seda et di 
strialo andono conira ditto Capello con trombe et 
pifari, con barche, el smontati a San Moisè vene 
per piaza col capello sopra uno bazil d’ arzeuto con 
le trombe avanti fino in la soa procurata dove era 
il ditto Cardinal, et ge lo apresentoe ; et molli re
stono lì a pranso.

Da poi disnar, fo ordinato far Gran Conseio, 
ìicet a chà Grimani dove sta sier Vetor el procu
rator fradello del »Cardinal si fazi una bella festa 
et cena, assà done et soi mariti et altri, che sarà 
un bel bancheto.

Et non fo alcuna lettera da conto, salvo sul 
tardi vene uno corier di Pranza, venuto in zorni 8, 
nominato Pelegrin corier, con lettere di 7, di sier 
Sebastian Justinian el cavalier, orator, da 
Bocsì. Par habbi scritto a dì 4 per via di Lu- 
trech ; quat non è venule. Avisa il zonzer lì a la 
corte uno nepole di monsignor di Terbe è a li 
confini di Spagna, con lettere di primo di questo 
del fratello di Terbe. Scrive che, per uno suo qual 
era zonto lì et fugito di Spagna et venuto incognito, 
partì a di . . . .  , riporta che a di 21 li oratori di 
la liga fono a la presentia di Cesare et li inlimono 
la guerra. Et volendosi partir, li oratori predilli 
sono stà retenuti, videlicet : monsignor di Terbe 
et Lelu Baiard oratori del Re ; item quel del re de 
lngalterra . . . .  , sier Andrea Navaier orator no

stro, et domino...........orator di fiorentini ; et di
quel del Papa eh' è lì nulla dice ; et scrive come.
Et quel di Anglia P hanno relenulo lì a Burgos con 
guarda, et li altri a Pausi mandati. Item, come 
havia fatto retenir in Biscaia 4 nave con formenli 
di francesi ; el feva proparation di danari per con
tinuar la guerra. Et che le strade erano chiuse di 391* 
Spagna in Franza che niun poteva venir aziò non 
fosse zercato ; per il che questa nova par ‘il Conseio 
regio, videlicet il gran maistro et . . . .  la comu
nicasse a li oratori di la liga sono lì a la corte, di
cendo esser stà fate provision grandissime. Il Re 
havia scritto al duca di Geler li rompi guerra, et 
cussi a li confini di Spagna ; et havendo inteso in 
Alemagna si fa preparatoli di 20 mìlia lanzinech 
per Italia, il Re havia mandato a desviarne 10 milia 
et ha il modo di haverli. Mandalo a far sie milia 
sguizari, el voi far la guerra vigorosamente. Et 
scrive che P orator cesareo, è qui a la corte, ha 
inteso il Re P ha latto retenir. Item, il Re ha scrilo 
in Ingallcrra di questo, et debbi romper guerra a 
P Imperator. Item, scrive come in Biscaia moreno 
di fame, et si Franza lien non li vadino victuarie, 
morirano tulli. Item, altre parlicularilà, ut in Ut- 
teris.

Et lecle queste lettere, parse molto di novo al 
Collegio, et fo comandà credenza et sagramentà 
tutti. Et ordinato Pregadi da poi Conseio per lezer 
le lettere et far provision. Et fo mandato per mon
signor di Baius venisse sul lardi in Collegio per 
saper si P havea nulla di tal relention Et fo parlalo 
di relenir l’ oralor cesareo è in questa terra.

Da Verona, vidi lettere, di 14, particular.
Come dì sopra li rai (?) sono ancora retenuli et se 
cargano le munilion per Trento ; ma non si fa 
union dì gente da Yspruch in quà. Anzi si mor
mora che li lulherani, inteso che li voleno dislru- 
zer, si vanno preparando da defendersi. Si questo 
fusse, saria un miracolo.

Da poi disnar, adunca, fu Gran Conseio, et non 392 
vene il Serenissimo ; et ordinato Pregadi da poi 
Conseio. Et tulli quasi P intese la causa, per la re- 
tention di oratori in Spagna, moto grandissimo, 
insolito, el conira ius gentium.

Fo per sier Daniel Moro censor, andando a ca
pello, visto che sier Lorenzo Baffo di sier Zuane 
Jacomo parlava a sier Mafio suo fradello intrava in 
eleclion ; el qual Censor andoe a la Signoria et lo 
acusò haver contrafalo a le lexe et fo chiamato ; el 
qual se scusò che li havia dillo si lasasse trovar a 
la festa. Hor il Censor instando chs l’è creto, unde
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poi andate le eleclion dentro, fo publicà per il Can- 
zelier grande, sier Lorenzo Baffo di sier Zuan Jaco- 
nio, per haver parlato a li eledionarii, si publica 
cazuto a la lexe, et fo mandi zò 'da Conscio. La lexe 
vuol che ’1 sia privo del Mazor Conscio per . . .

Fii fato election di Capitanio di le galie di Ba- 
ruto et niun passoe. Di Pregadi et XL nuovi rima- 
seno vedili. Ma uno ai XXX Savii ballotadi, sier 
Bertuzi Emo qu. sier Jacomo, passoe di una balo- 
ta ; ma havia più balote di altri nel corpo, qual re- 
trate non vien a passar. Unde li Consieri, visto una
leze...........terminorono che non fusse publici
rimaso come non havesse passato. Ma il dover era 
tutti 4 fosseno di novo balotadi ; et cussi è slà oh- 
servato più volte.

Et licentiato Pregadi, sopravene letere
Da Todi, di sier Alvixe Pixani procurator, 

proveditor cenerai, di 11. Manda una lettera auta 
da Napoli di suo fìol Cardinal, di primo. Scrive come 
sono 11 et hanno bona compagnia. Et di lepreparation 
so fa per obstar a Lulrech che se intende vien in rea
me. Zerca haver danari ; al più baverano 100 milia 
ducati. Tieneno el Papa esser da la parte loro. Vo- 
riano li lanzinech si partiseno di Roma ; ma quelli 
voleno 300 milia ducati che dieno haver avanti si 
moveno. Dicono la liga ge li daranno et etiam el 
passo de tornar in Alemagna.

392* Item, scrive haver da Orvieto etiam di queste 
preparation fanno inimici, per passar et ussir de 
Roma per andar in reame contra Lutrech. Item, 
come erano zonli 11 do cardinali, zoè a Orvieto, 
Cesarln et Siena.

Vene monsignor di Baius, da poi Conseio, dal 
Serenissimo, qual con li Consieri et Savii se redu- 
seno aldirlo ; et il Serenissimo li dimandò quello 
havia di novo de Franza. El qual disse del protesto 
fatto a Cesare, et intimation di la guerra per . . .  . 
a di 21 Z ner ; et che le preparation si fa in Franza 
per farli la guerra. Nè nulla disse di oratori rele- 
nuti, che parse molto di novo a tutti, havendo nui 
haulo dal nostro Orntor. El qual orator Baius nel 
partir, parlando con Bortolomio Cornili secretano del 
Conseio di X, disse : « La Signoria ha mandi per mi, 
et poi si ha pentito de dirme ». Et con questo se 
partì et andò via.

Et poi la Signoria col Serenissimo vene in Pre- 
gadi, che era ledo le lettere ; et fè lezer quelle de 
Franza, et fo comandi grandissima credenza del 
tenor di le ditte.

•Da poi el Serenissimo si levò et disse come ve

nute questa mattina queste lettere di Franza, per la 
imporlantia di quelle era sti ordina Pregadi per 
far qualche provision ; et narrò quanto havia ditto 
Baius che nulla havia di tal cosse. Per il che il Col
legio parendoli de gran importantia a far novità 
alcuna senza altro fondamento, havia termini indu- 
siar a domali per veder se Baius diria altro. El però 
cxortò a lenir secreto, et licentiò il Conseio a hore 
una di notte.

Fo mandalo in questa sera ducati 17 milia et.... 
parie per pagar le zente era con el Pixani, et parte 
al procurator Pexaro ; i quali se mandono con le 
barche fino in Ancona, dove il Pexaro li manderi 
scorta a tuorli.

Et nota. Per trovar corone pagano soldi 1 et 2 
di P una per mandarle al Pexaro come ho ditto.

A dì 17, Luni. La matina, da Cassati, del 333 
proveditor Moro, di l i .  Com’è da diverse bande 
che lanzinech se mettono ad ordine per calar in 
Ilalia ; et si scusa non ha mancato per lui de solici- 
tar, si con la Signoria nostra come con el signor 
duca de Milan, de tuor la impresa de Milan avanti 
li venisse altro soccorso. Scrive de 11 intorno si mo- 
reno infiniti de fame, et ne sono etiam per morir 
più ne P advenire. *

Da Crema, del Podestà et capitanio, di
12. Come uno suo amico li ha referito, qual hozi è 
venuto da Milano, che ’1 formento ivi è calato da 
lire 5 soldi 15 a lire 4 soldi 10 el staro de lì ; et 
questo per esser gionto bona quantità de biave tra- 
te di Lomelina et monte di finanza. Et che a li 
portoni si fa molto magior guardia del solito, dove 
sono stà tirati li paviglioni, soUo li quali stanno a
lo guardie, nè mai se parteno. Et che '1 conte Lo
dovico Belzoioso attendeva a refar la sua compa
gnia, et se diceva che ’1 dava etiam denari.

Da Cassati, di Antonio da Castello capo 
di colonello, di 13, a sier Gregorio Pieamatio. 
Come le zente ussite de Milano sono a uno luoco 
dillo Monguzo, et il castellano de Musso dimandò 
soccorso, aziò questi non venisseno per metter vi- 
tuarie in Lecho. Richiese el Proveditor di 4 pczi de 
arlellaria et una banda de fanti ; et se li manda, 
cavati di Bergamo, doi sacri et doi aspidi. Et el 
conte Hercule Rangon con fanti 500 è partito per 
andar a Villa di Adda lontano da Lecho 12 miglia 
et da noi 20, aziò bisognando se ne possi prevaler 
de lui è di qui. Da Milano si ha, che fanno provi
sione dì viluaria et dicono voler venire in cam
pagna.

Vene monsignor Baius, et bave audienlia con li
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Cai di X, et li fo dillo la nova del prender l’orator 
cesareo, che si ha per lettere di Franza. Et qui fo 
parlato si se dia far novità : intertenir questo cesa
reo è in questa terra, bavendo l'Imperalor retenuto 
il nostro.

393* Vene F orator di Fiorenza, et li fo leclo F aviso 
si ha de Franza de la retention (ala per l’Imperalor 
di oratori di la liga.

Da poi vene in Collegio el reverendissimo Car
dinal Grimani, vestito da Cardinal con capa di zam- 
beloto cremexin et la valise et maza d’ arzento da
vanti, qual parli di la Procurata di suo fradello sier 
Marco. Et vene ìq mezo del Corner arziepiscopo di 
Spalato et il Podacalaro arziepiscopo ili Nicosia, el 
Pexaro episcopo di Baffo, F Arzenti» episcopo de 
Concordia, el Borgasio de Limisso, suo fratelo do
mino Zuane Grimani episcopo di Ceneda,..........
episcopo di Caorle sufraganeo del Cardinal nel pa
triarcato de Aquileia, il . . .  . episcopo di Chisa- 
mo, el Campezo episcopo de Bologna el il Barbari- 
go primocierio de San Marco. Poi altri prelati, 
videlicet Marzello Zulian, Benedelo Cocho el altri. 
Procuratori sier Polo Capello el cavalier, sier Marco 
da Molin, sier Francesco di Prioli, sier Marco Gri
mani el sier Vetor Grimani. Poi altri soi parenti 
zoveni gran numero. El Serenissimo vestito de ve- 
ludo violetto, et cussi la barella, con il Collegio 
vestito di color, li vene conira fino in cao de la 
scala, et posto di sora andono in Collegio, dove 
sentati, esso Cardinal usò alcune parole di la ubli- 
gation havia a questo Slado, et li onori dati a caxa 
sua et al Serenissimo Principe suo avo el suo barba 
reverendissimo Cardinal Griinani ; cussi come é 
stato aficionatissimo a la sua patria, cussi lui se ofe- 
riva in ogni cossa per questo Excellenlissimo Slado 
come doveva cussi far ; el ringratiò el Serenissimo 
che’l vene a visitar eie. Soa Serenità li rispose 
verba prò verbis ; el poi si levò, et il Serenissimo 
con tulio il Collegio F acompagnò fino zoso de la 
scala de piera. Et il Cardinal andò a la caxa iu Pro
curata.

Noto. Voleva tuor el capello el di de la Noslra 
Dona de Marzo ; ma lo torà più presto, perchè el 
Papa li ha scritto vadi subito in corte.

Da poi disnar, fu terminalo in Collegio el Sere
nissimo con el Collegio con li piali andar a Murai) 
a visitar el Cardinal di Trane venuto di Orvieto. Et 
reduli a palazo per andarvi, el dillo Cardinal F in
tese et mandò a dir al Serenissimo che li perdo
nasse, per esser venuto a stafeta di Orvieto et se 
resentiva. Però se restò de andar a dilla visitatoli.

El li Savii si reduseno in Collegio a consultar.
Da Fiorenza, di sier Antonio Surian do- 394 

tor, cavalier, orator, di 11 et 13. Scrive in la 
prima, come era ritornato quel suo portò li ducati 
2000 al Provedilor di F armala ; il qual habuti, le 
galie erano ad ordine per levarse quella nolte per 
Corfù. Et se lien siano levale perchè il venlo fu 
propilio, et saranno andate a boti viazo.

Item , per quelle di 13. Scrive, quelli signori 
haverli comunicalo le nove di Roma et di Orvieto.
Che lanzinech et spagnoli in Roma erano ad ordine 
per levarsi et andar in reame ; inviati li cariazi 
avanti a la liziera, ni» le bagaie loro restavano in 
Roma. Et scrive coloquii hauti con quelli signori 
fiorentini, quali si dolcno di la tardità di Lulrech a 
andar avanti, dicen lo non dia haver zente ; et che 
loro faranno dal canto suo quello sono ubligati et 
più; né si voi meter tempo di mezo; con altre 
parole.

Da Cividal di Bellun, di sier Polo More• 
xini podestà et capitario, di l i .  Come uno 
de li soi mandati a le parte di sopra è ritornalo.
Dice che Sabato a di 8 proximo passalo gionse a 
Bolzano dove era un bel mercato, et non Irovò 
esserli alcuno soldato ; ma ben se ragionava che’l 
giorno seguente dovea passare genie per là. Et 
cussi 11 siete la Domenica el il Luni per lai ri
spetto, et nulla vide et se partile. Era ben fama 
che fanti 15 milia et cavalli 3000 doveano andar 
verso Milano. Per l’ allro venuto di la via di Ca
dore, che fu fina a Dobiaco, referisse el simile, el 
nulla haver veduto circa le arlellnrie. Scrive come 
el vicario di Primier, confina con queslo territo
rio, ha fatto rechieder al capilanio di Agrolh, che 
è solto queslo rezimenlo, che vogli esser d’acordo 
con loro de ben convicinar, et che voy operar 
che li intravengi il consentimento di esso reclor. 
Pertanto la Signoria ordeni quello li par; il che 
saria mollo a proposito a farlo.

A dì 18. La mattina, fo lettere di sier Polo 394* 
Morexini podestà et capitario di Cividal de
Belun, d i.......... Come era ritornalo uno suo,
stato a le parte di sopra verso Maran et Bolzun. 
Referisse.........................................................

Vene Foralor di Milan.
Vene F orator di Fiorenza.
In questa malina, nel Collegio di XX deputali 

sopra la diferenlia di brexani et quelli di Salò, 
zerca tuor Conseio di savio eie. ; da poi . . .  . 
Conscgii et disputatone fate fra loro oratori, era-
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no prescidenli sier Nicolò di Prioli, sier Mafio Bo
llini et sier Marco Malipìero, et erano 19 perchè 
sier Simon Capello uno di XX si cazoe da se per 
haver uno ¡tenero ciladin brexan, domino Zuan 
Agustín Lana dotor, quorum interesse agitur ; 
et fu preso in favor di quelli di Salò IO, 7, per 
quelli di Brexa, una di no, et una non sincera. Et 
cussi fo expedita la causa.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consu- 
lendum.

Da Todi, del procurator Pixani, di 13. 
Risponde zerca li 10 milia ducati li fo scrito tra
zóse de lì a pagarli de qui, come non ha trovato 
il modo ; e t.....................................................

395 A  dì 19. La matina, fo lettere di Crema, 
di 16, con una lettera da Mortara, di Agu- 
stin Cluson capitanio di fantarie, di 14. 
Scrive, dimane a Dio piacendo si partiremo et 
andaremo a la volta de Vegeveno a meterse in
sieme con quelle compagnie de la excellentia del 
signor Duca ; et sono partiti ancora cassoni 7 di 
pane per ditto exercito, dove spero in Dio faremo 
li effecli boni. Tutti li inimici che erano sparsi 
per li castelli de lo deslreto novarese sono reti
rati in Novara, et stanno con grande suspetto et 
a 1* erta per veder quello nuì volemo far. In No
vara sono fanti 1000 de inimici. In Vespolano 
fanti 500. Le sue gente a cavallo sono homeni 
d’ armi 100, cavalli lizieri 200. Al ponte di Ticino 
sono fanti 400. De là de Ticino sono 5 bandiere 
de spagnoli et hmzinech ; et tutte queste zente si 
pono redurre insieme In due o tre hore.

Bel providilor Moro, da Cassan, di 16, 
fo lettere. Nulla da conio. Et per una particular, 
di Villa di Adda, di Hercules Rangon, eome è lì 
al contrasto dì spagnoli sono in Brevio et certi 
lochi vicini, li quali haveano uno porto sopra Ada, 
et a bone archibusale l’ hanno preso et brusalo.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro capitanio, 
di 16. Come ha lettere di domino Scipion Lana 
podestà di Salò. Scrive haver inteso todeschi es
ser per venir grossi per aqua et per terra ; et 
che fanno far gran numero de barche; et che a 
li 20 de questo li capitani si dieno redur a Tren
to a dar danari, dove andarà etiam el conte Ba
tista da Lodron ; et che voleno venir per la via 
che veneno l’ anno passato et tuor Salò, la riviera 
et il lago, per haver l’adito expedito ; et che parte 
andarà a la volta del veronese. Scrive esso Capi-

| tanio : « Nui havemo mandato fin a Yspruch, et 
di bora in bora si aspecta el messo ».

Da poi disnar fo Pregadi, et ledo una letera 395* 
del cavalier Caxalio, da Orvieto, di 12, scrive 
a suo fratello orator qui.

D i Pranza, di domino Zuan Francesco 
Taverna dotor, orator del duca de M ilan, da 
Poesì, di 6, al ditto duca de M ilan. Scrive 
in consonanza, come si ha haulo da l’Orator nostro.

Da Verona, di sier Zuan Emo podestà, et 
sier Daniel Barbaro capitanio, di 17. Come 
a dì 16, Domenega, fece 1’ mirala il reverendo Da
tario olim domino Matteo Ghiberti episcopo di 
quella città, molto onorala. Et la matina . . . .  
una messa in domo mollo cerimoniosa, et publicò 
un iubileo et fece un bellissimo pranso ; poi dele 
300 ducali . . . .

Da Crema, del Podestà et capitanio sier 
Andrea Loredan, di 16, vidi lettere particu
lar. Come de lì è grandissime malatie di pelechie; 
ne moreno assai ; è amalata et stà mal madona 
Antonia Triulza madre di lo episcopo di Piasenza; 
etiam la sorella del conte Lodovico Belzoioso. 
Scrive, deli non si trova poveri che vadino cer
cando, per le bone provision hanno fallo.

Copia di una lettera di V Orator fiorentino, 396 
scritta a li soi signori, data a Poisì, a 
dì 7 Fevrer 1527.

Magnifici Domini observandissimi etc.
Post humilem commendationem eie. Il vescovo 

Deia et fratello di monsignor di Terba, l’ uno luo
gotenente per il governatore a Baiona, el l’ altro 
ambasciatore di questa Maestà in Spagna, de la 
casa di Gramont, nobili subdili de questa Maestà 
et de più sviscerati-; eguali, come sono fratelli, 
così ancora s’ intendono insieme et in una volontà 
concorrono con segni interiori .et exteriori ; onde 
accadendo che spesso non si potendo scrivere, con 
messaggi et contrasegni danno tanta auctorilà et 
credito a le loro imbasciate, che senza lettere per 
vero si tiene quello che all’ uno da l’ altro è rap
porto. Ilora, hessendo occorso in Spagna uno caso 
si repentino che per loro lettere non è stalo pos
sibile advertirne questa Maestà, da Baiona il sopra- 
scriplo scrive a li 30 del passato, che quivi era 
arrivato uno messaggio de Hispagna, mandato dal 
fratello con contrasegni certi, il quale gli diceva 
assicuratamente che ali 21, havendo li ambascia- 
tori d’ accordo adimandato licentia a lo Impera-
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tore, furono in caxa retenuli. Il di seguente, di 
poi che li araldi di Francia et d’ Anglilera gli eb- 
beno, lanlo per parie de principi come di la lega, 
intimalo la guerra, gli fece pigliare li due de 
Pranza, uno de la Signoria de Venelia, l’ altro de 
la città vostra. Furono menati a 10 leghe da Bur- 
ghus, acompagnali da 30 balestrieri et 60 lanz- 
chcnech, et quivi lasciati a buona guardia in uno 
castello forte. A lo ambasciatore del Serenissimo 
re d’Angliterra hanno usala tanta maggior gratia, 
quanto de la sua caxa medema senza slogiarlo li 
hanno facta una prigione ne la quale è guardato ; 
nè si può sapere sotto che colore si habbi a po
tere un tale excesso excusare. Dicono ancora pii\ 
le diete lettere, che non prima messa ad execu- 
tione tal cosa, si mandò cavallari et messi per 
tutte le provintie facendo somma diligenlia che 
non uscisse lettere nè ambasciate fuori di Hispagna, 
pensando poter tenere tanto secreto questo caso 
che dessino tempo a questi nuovi provedimenti 
di genti che fanno in Alemagna, di essere presti 
¡Danzi che costoro si advedessino con nuove gente 
di obvlarvi. Circa che, pare che Sua Maestà Ce
sarea si sia molto ingannata violando le leggi, 
Iddio, et il proprio bonore con questo aclo da 

396* ogni huomo reprovato, senza clic utile alcuno re
sultare gliene possa ; olirà che ne ha talmente 
aperti li occhi a questi Principi che si troverà 
prima assalilo che ad altrui fazi paura ¡perché di 
qua si intende per cosa certa che le genti sue 
nuove quali pensava dovere essere a questa bora 
preste a marchiare, non possono essere che non 
sia meza quaresima, al qual tempo o prima co
storo haranno all’ opposito IO milia lanzchenech, 
6000 svizeri et il numero di più di 2000 homini 
d’ arme, benché di 3000 si fazi di qua il conto. 
Olirà questo, troveranno le frontiere munitissime 
iu ogni banda, benché io penso che gli habbino 
animo più di defendersi che di assalire ; perché se 
intende hanno mutalo la guardia di Fonterabia se
condo si conteneva nelle sopradicle lettere, con 
certe altre instructioni in lingua spagnola, le quali 
hozi ci sono siale mostre et lecte nel Consiglio se
creto, ove da parte del Re chiamali li ambasciatori 
et conferitoci il tutto, con ordine expresso a cia
scuno di advertirne la sua Signoria lin che ciascun 
si prepari a quello che-gli é.lenulo et che la necesilà 
del caso richiede. Quello d’ Ang[ilerra offerse da 
parie del suo Re più di quello havea promesso, di
cendo di entrar presto io Fiandra ove spera più 
tosla et felice expeditione che quella de paesi vostri ;

ad che il Gran maestro rispose per parte del Chri- 
slianissimo, che poiché cosi era et il torto, dal canto 
loro ringratiavano Iddio de la exclusione, talmente 
che più tosto si manglerano le mani che più oferirli 
quello che altre volte li ha voluto dare. Però tanto 
da l’ un canto „quanto da l’ altro può essere sicura 
Italia di non essere sotto- ombra di pace data in 
preda, et la città vostra di quesla verità che gli ho 
sempre per le mie lettere confirmala. Siché non 
resta più se non pregare Dio che gli dia tante forze 
et sapere che a reggere la victoria aspectando non 
si slrachi ; che è quanto mi occorre senza mandare 
homo expresso, non ostante che per advenlura lo 
meriterebbe, tanto per la imporlanlia del caso, pen
sando per quesla via essere ben servili, quanto per
10 interesse di particolari, li quali non scndo adver- 
liti di bon bora polrebbono trovarsi in necessità, 
perchè qui, non prima udita la novella, fu preso lo 
ambasciatore de lo Imperatore a Paris et menato 
nel Castelletto. Darà exemplo, come conferma lo 
ambasciatore medemo che qui è d’Anglitera, di far
ne al tanto di là ove non si troverà non piccolo 
numero di fiammenghi mercanti ed altri, li quali 
ritenuti, faranno danno a vostri in Spagna, et in 397 
questo regno non piccola utilità le loro represaglie, 
perché hozi nel medemo consiglio ci hanno affer
malo, in meno termine d’un mese haverne tanfi 
solo in questo regno che ascenderanno a la stima
de più de un. milione d’ oro, che non dispiacerà al 
duca di Ghcller né a missier Ruberto de la Marcia,
11 quali promettono facilità del passare di tanti 
lanzchenech quanti saranno iudicati a proposito. 
Quello clic si habbia a fare di costà, dipendendo gli 
acli di quello illustrissimo Capilanio più dalla' vo
lontà propria che da alcuno altro di quà, più se ne 
spera di costà per noi intendere clic con certezza 
alcuna di particolari Vostra Signoria assicurarne; 
però senza altro dire a quelle quanto più humil- 
menle mi racomando.

Da Puissì, a li 7 di Febraro 1527.

Sottoscritta :
JULIANO SODERI.NO 

o r a t o r e  f i o r e n t i n o .
•

Die 19 Februarii 1527. In  Rogatis. ^9g<]

Ser Dominicus Trivisano cques, procu
ra tor,

Ser Lconardus Mocenico procurator,

(i)  U  carta 397* i  bianca.
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Ser Lucas Trono procuralor,
Ser Laurentius Lauredano procurator, 
Ser Franciscus Bragadenus,
Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Andreas Trivisano eques,

Sapientes Consilii.

Ser Valerius Marzello,
Ser Petrus Boldù,
Ser Gabriel Mauro eques,
Ser Petrus Mauroceno,

Sapientes terrae firmac.

Non essendo da mancar a questi importantissi
mi tempi do la provisionc che altre volle fu fatta 
per recuperar denari :

L’ anderà parte, che tulli zentilhomeni, ciladini 
et altri di questa città che per le possession et beni 
che i hanno fatti, per i quali sono obligati pagar daie 
over colte, se possine francar di quelle a rason de 8 
.per cento in tutto over in parte, come meglio li 
parerà, ita che de quelli rimangano libere deposi
tando a l’ ofìzio nostro sopra le Camere da mò a 
mezo el mese de Marzo prosimo venturo lo amon
tar di quanto voranno francharse, come è ditto di 
sopra, et passado ditto tempo, il Proveditor che 
sarà a la cassa non possi sotto pena de ducati 300, 
da esserli tolta da cadaun di Avogadori nostri di 
Comun et aplicada a l’ armar, far pnrlida alcuna 
per ditto conto ; et tutto quello danaro che se tra- 
zerà de ditta ragioue sia depulado a le presente 
occorentie, nè in altro se possi spendere sotto la 
pena di furanti.

f  De parte 170 
De non 5
Non sincere 1

Fu posto, per li Savii del Conseio, terra ferma 
et ordeni, una lettera a sier Piero Landò capitanio 
zeneral da mar, che in nome di Christo asuni le ga
lle et fazi zerneda di le rnior, et mandi le altre a 
disarmar come arsilii, et toy homini et cavalli più 
che ’1 potrà et passi in Puia a danni de inimici di la 
liga nostra, intendaudose con monsignor di Lutrech 
et proveditor Pexaro. Et olirà li 10 inilia ducali fu 
preso di mandarli, se ne mandi altri ducali 10 mi- 
lia. Item, si fazi 400 arebibusieri di qui da mandar

(1) a  c trU  398 * i  bUoea.

a la ditta armala, ut in litteris. Ave : 16 di si, 2 
di no, 10 non sincere.

Fu posto, per li Savii, una lettera a 1’ Orator 
nostro in Franza in risposta di so?. Come, hàvendo 
inteso la retenlion di oratori fatta per Cesare, et il 
romper voi far la Chrislianissima Maestà da ogni 
banda et farli bona guerra, semo restà molto sati
sfai!, et cxortar voy Sua Maestà far magnanima
mente, con svisarli per tutto risona il voler far ca
lar lanzinech zoso per divertir el socorer Milano.
Et avisi Soa Maestà la deliberation fata bozi nel 
Senato, che ’I Capitanio zeneral passi con l’armata 
in Puia, nè semo per mancar da ogni parte di farli 
guerra.

Fu posto, per li Savii, elezer il primo Pregadi 
uno Proveditor zeneral da andar a li confini, meter 
ad ordine le ordinanze per li lerritorii eie, con 
cavalli 10 et do stafieri computà il secrelario con 
il fameio. Habbi per spexe al mexe ducati 140, ut 
in parte. Ave: 146, 5, 1. Fu presa.

Fu posto, per li Savii, una parte messa altre 
fiade, che tutti quelli pagano daie, volendosi francar 
a raxon di 8 per 100 lo possino far in termine de 
lutto Marzo, ut in park. La copia è qui avanti 
posta. Ave: 170, 5, 1.

Di Nicolò di Gabrieli secretarlo, di . . .  . 399« 
di Ancona, fo ledo una lettera, licei sia eà re
tornato. Scrive il suo navegar in Ancona, dove 
trovò il reverendissimo Cardinal Acollis episcopo di 
Ravenna il qual era indisposto ; el andato da soa 
signoria, presentatoli le lettere credential, exposto 
la excusalion del Senato che ’I non vadi a Ravena 
per adesso, ut in commissione, rispose che lo ve
deva volentieri sì per nome di la Illustrissima Si
gnoria, come perchè lo cognoscea a Roma ; et che 
la Signoria havea raxon, et il Papa feva mal a di
mandar queste terre vedendo quello ha fallo el fa 
la Illustrissima Signoria a beneficio di la Chiesia et 
quiete de Italia ; et che quando sarà con el Papa, 
farà bon oficìo. Poi dissi1 che ’I pregava la Signoria 
li desse traila di stara 200 di formento de li soi di 
Ravenna, per esser lì in Ancona grandissima care
stia. Item, che havia mandi a comprar certa mal
vasia qui, qual era vin bianco con miei, et pregava 
la Signoria li mandasse di bona. El cussi tolto li- 
centia, con altre parole, ut in litteris, tornò in 
barca. Et ritornalo in- questa terra, scrive lì in 
Ancona è grandissima carestia di pan, et il Cardinal 
li disse, si la Signoria lo conseia el venirà a slar in 
questa terra.

Da Cassan, fo letto fina lettera di Antonio
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di Castello scrive a la Signoria. Come non si 
perdi tempo ; si fazi provision aziò lanzinechi non 
calino. Et qui scrive il suo discorso. Una lettera 
molto saputa, che si provedi.

Da Padoa, di sier Santo Confarmi capita• 
nio, di Vicema, di Cadore, di Feltre, di Civi- 
dal, di Verona et di Bergamo fono ìefe letere. 
Zerca lanzinech, voce che veranno etc.

Et licentiato Pregadi, restò Conseio di X con la 
Zonta.

Et preseno servirsi di danari et oro sono in 
Procuralia in la cassa fo trovada che non si sa di 
chi siano, potranno esser in tutto da ducali 3000, 
ubligando la restitución di danari di T afraneazion 
del Monte novo è ubligati a la restitution di la tansa 
che corre al presente.

Item, ft.no sopra certo oficio di Extraordinarii, 
fo di Nadal di Jacenti et di suo tiol eh’ è morto, 
però che sier Lunardo Emo prove litor sora i da- 

400 nari voria venderlo per ducati 500; ha compratori, 
et li Extraordinarii ne ha electo uno et la Quaranti» 
voi far loro ; ma I’ avogador Contarmi disse havia 
intromesso la eletion di Estraordinari in favor di 
quelli di Jacenti, sicliè non si potè far alcuna cosa.

A dì 20, Zuoba di la caxa. Fo lettere da 
Cassan, di sier Toma Moro proveditor generai 
di 17. Manda una lettera zerca il soccorso voleano 
dar inimici a Lech. Scrive non si cessa di star a 
P erta per dar di le botte a li inimici usisseno de 
Milano, da ogni canto, et spera fin pochi giorni darà 
una nova che saranno slà tagliale dille zelile a pczi, 
che andono per socorer Lecho.

Copia di una lettera scritta per il fradello del 
Castellan di Mus al Govcrnador generai.

Illustrissimo signor.
Li inimici sono levali tulli da Cantò, et hanno 

lassato nel castello de Cantò cerca fanti 80, el han
no fatto il suo logiamenlo questa notte in Guisano 
qua apresso 4 miglia ; ina credo non starano li et 
veneranno verso il monte di Brianza, el scrà più 
vicini a la signoria vostra, el meglio se gli potrà 
dar una bastonala. Al primo logiamenlo faranno 
inimici, meglio si potrà far iudilio quanto si harà ad 
fare, el non se gli mancara del debito. Dicono gli 
dievenire certe bandiere de spagnoli ; ma fino a 
questa hora non ne è certezza alcuna. Et dicono 
voleno tentare il soccorer Leco ; ma el tulio sera 
ben provisto con bon aditilo di vostra signoria el 
per aqua el per Ierra. A Busto gli è 3 bandiere de

I  Diari i di U . S a s u t o .  —  Tom. IL  VI.

spagnoli. Di quanto succederà ne.avisarò vostri 
signoria.

Da Monguzo, a dì 16 Febraro 1528.

Sottoscritta :

Bon ami co et s e r v i t o r  
Zuan Batista di Medici.

Da Bergamo, di reofori, di . . .  . Manda 400* 
una lettera da Coyra del Grangis nonlio del re 
Chrislianissimo, scrive a la Signoria et a loro. El di 
lanzinech scrive non sarà quello lo ditto per cl 
passato.

D i sier Fiero da chà da Fexaro procura- 
tor, da Celiti, di 11 et 13. Come haveano haulo 
Civita Sant’ Anzolo et quella città de Olili, qual 
era del marchese di Bilonto. El era passato il Tron
to il conte Piero Navarro con 6000 fanti ; el lieti 
zà Lutrech sia passalo, el qual Ita per opinion non 
perder tempo a l’ Aquila ma andar di longo a Na
poli. Item, scrlye per le tte re ..........................

Da Ravenna, di sier Alvixe 1<ascari pro
vedi tor, di 14 Fevrer, particular. Come havia 
haulo lettere del procuralo!’ Pexaro, date a Canza- 
no a di 10. Dice quella sera esser giolito li, et il 
giorno seguente doveano andar a Gelino, né di là 
si partirebeno senza ordine di monsignor illustris
simo di Lutrech. El che olirà Civilella, Teramo et 
Campii di novo si era dati, el che haveano fin hora 
offerta di Civila Santo Anzolo. Et conclusive dice, 
che tanto pigleranno quanto cavalchaseno, senza 
difìcultà alcuna, per esser lutti quelli populi molto 
afficionali a la santissima liga. a
• Nolo. A di 8 gionse in questa terra Nicolò di 

Gabrieli tornato di Ancona, stalo da quel Cardinal 

di Ancona, el qual é episcopo di Ravenna.
Item, beri morite Nicolò Brevio gastaldo del 

Serenissimo, vechio di età anni. . . .  ; in loco del 
qual il Serenissimo elexè uno suo amicissimo Ba
tista Sereni praticò a Constanlmopoli. Il qual officio 
per li Serenissimi passadi si soleva dar a boni cita- 
dini men svegnudi (?) et non a Pai eh’é bergamasco.

1528. 401
Copia di uno capitolo di una lettera dal Fario-

ne di Messina, scritta a Napoli a li Donisi,
de dì 19 Genaro.

Quf avanti liieri mattina a 13 bore havemo auto 
piogia mai più intesa, che piovo di questa bassa

39
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Callavria fin qpi el 30 miglia verso Palermo et 20 
verso Catania, che slupemo, et pensiamo che sia 
corsa più avanti tanta quantità di polvere rossa, 
secca, senza acqua, che tutta la terra et le fronde 
de li arbori coprì di una rosseceia. Era la terra 
come quella che si amollano li coltelli, suttilissima 
come passata per crivello di farina, che ad altra 
cosa non la sapemo asomigliare salvo a qùella terra 
che si amollano li coltelli; overo a quella terra con 
che si tingono li zenzari. Non sapemo donde pro
cedi, perchè mai tal cosa fu vista. Iddio provedi che 
sia buon prodigio.

Et qui in Napoli in molti altri v’ è simil nuova 
da Messina per aviso.

) Da poi disnar, hessendo dato fama, come era 
con effetto, si faria una bellissima caza et altri 
trionfi in piaza perochè la Signoria dava a Pelogrin 
fo del Dose ducali 100 per tal festa, et fato il soler 
in mezo la piaza ; unite atomo la piaza fu (alto assà 
soleri el in lochi insoliti, adeo ty speso in andar 
su soleri ozidì ducati più di 1000 a soldi 10, 8 et 6 
per persona et manco. Hor el Principe veslilo di 
veludo cremexin, con lutti li oratori, Papa, Pranza, 
Anglia, llongaria, Milan, Fiorenza, Ferara el Mantoa 
con la Signoria et non molti senatori ; ma vi era 
quel mato di sier Velor Morexini in paonazo. Vene 
al loco solilo. Er.i la piaza piena ; di qua stimalo di 
le persone . . . .  milia, el elioni di là ne era assà 
persone; sichè mai, per fesla fusse fatta in piaza, fo< 
visto lan'e persone. Erano 10 tori che coreva, che 
il solito è di tre lori ; ma pochi cavalli con mascare 
suso. Erano zerca 21, che soleva esser 200 in zerca. 
Una cajeta con mascare suso; era assà vestili da 
fachini, più di 100, che uniti andavano per la piaza. 
Et tagliato la testa a l i . . .  . porzi et al loro iusta 
il solito. Da poi vene fuora di palazo la muraria, 
qual fo M cari overo animali con principali suso; 
ma prima fo portati 4 Dei, il primo Neptuuo, Mar
te, Mercurio et Sol sopra cavalli marmi ; da poi 
tre a modo terre, di carta, poi 7 principali sopra 
diversi animali, ma ben vestiti. El andati alorno la 
piaza, poi posti alorno il soler et li principali smon
tali. Tra li qual era Hercules con la pelle di lion et 
la testa in capo, et Jove che senlavacon 8 altri Dei. 
Et qui fu fatto le forze di Uercule, varie, et si 
stelle assai. Fo bella cossa a veder et longa, con 
varii baiteli et sacrificii et morte di Cacho el Zer- 
bero et altri. Et compilo tal lesta, il Serenissimo si

•
(1) U  c t r U  401 ' i  biamo«,

levò con tulli et andò in palazo, et lì in sala era da 
20 done so’ parente con sua neza invidate, el se 
ballò. Da poi fece far una colalione.

Ma per non restar di scriver cosa nolanda, qual 402» 
voio sia a eterna memoria di la gran carestia è iti 
questa terra, et olirà li poveri sono di questa terra, 
che cridano per le strade, sono etiam venuti di 
Buran da mar il forzo con le vislure in cao el lioli 
in brazo chiedendo elemosina ; poi villani un nu
mero grandissimo et villane è venute, et stanno 
sul ponte di Rialto con puli in brazo dimandando 
elemosina. El di vigentina et brexana ne veneno 
assai, ch’é una cosa stupenda. Non si poi udir mes
sa che non vegna 10 poveri a chieder elemosina; 
non si poi aprir la borsa per comprar alcuna cosa 
che poveri non dimandano un bezo, imo la sera 
lardi si va baiando a le porte, el cridando per le 
strade : « muoro di fame ». Tamen per il publico 
non si fa provision alcuna a questo.

Ancora in questa sera, in la Procurala del prò- 
curator Grimani fu fallo un bel banchetto ; et vi fu 
il Cardinal di Trini, il Cardinal Grimani, l’ oralor 
di Anglia, l’orator di Milan, l’ arziepiscopo di Spa
lato Corner, 1’ arziepiscopo di Nicosia Podacalaro,
lo episcopo di Baffo Pexaro, lo episcopo di Ceneda 
Grimani, il Primocicrio el alcuni altri, i quali man- 
zono in camera uno solenne pasto. Poi donne nu
mero . . . .  bellissime, et altri zoveni el mariti 
zerca 80. Fo bellissimo banchetto d i . . .  . man di 
fercule, et si ballò, né altro si fece fin bore 11.

Et nota. Ogni sera in ditta Procurala, poi é sta 
fallo Cardinal, si balla ; chi voi audar va ; tamen 
meglio era a far elemosine.

Dal Guasto, fo lettere di . . . .  , in Berto 
dal Saraxin mercadante di Luin. Come nostri 
prosperava, et dove 1’ exercito di la liga andarla, 
obtcnirìa per non lì esser contrasto.

Da Crema, di sier Andrea Loredan pode
stà et capitatilo, di 18. Manda una lettera bauta 
dal capitanio elusone, da Morlara, di Iti, che scri
ve cussi :

Vostra signoria sarà advijala come beri el si
gnor Cesare con tutte le zenle d’ arme, et signor 
Paulo Luzasco con lutti li cavalli legieri, et Cosdio 
andorono verso il Ponte, el andorno a L/lezo dove 
mai posseno far venir, né da Ulezo, né dal Ponte, et 
manco da Novara, né fanti nè cavalli. Dove tran 403 
scorseno por lutti i loci dove inimici habitano, et 
mai poteno farli venir né ussir. Dove sono ritornali 
senza far alcuna scaramuza, salvo che hanno preso



Ha 15 fanti. Il capifanio Valzereha, el qual era venuto 
dal campo di l'Imperalor a conzarsi con nui, è 
sialo qui uno mese et ha mangiato quello dovendo 
mangiar nui ; ha falto una brevissima compagnia a 
Mortara, el é andato con tutta la compagnia a No
vara.

Adì 21. La matina, in Collegio fo lettere del 
procurator Pexaro, da Pianella, di 13. Come 
beri scrisse da Celin ; et bevendo mandato a di
mandar Civila di Chieli, quelli mandono fuori Ire 
oratori a dir darlano viluarie si nostri voleano. Et 
lui li disse che voleano la terra a nome di la liga 
et di monsignor illustrissimo Lulrech. Li risposeno 
convenir prima mandar a dir al Viceré, et li fo 
ditto non voleano. Unde uno rimase obslazo; li al
tri do andono in la terra. Item, bavendo mandato 
a la Torre, è a la marina di Peschara, quel capitanio 
era fuora fo preso da nostri cavalli ; et andati poi 
a la Torre quella prese con il favor di alcune nostre 
barche di Chioza erano 11 a la boca del fiume. Et 
volendo andar a Populi per haver la terra, par 
che havesse una lettera di monsignor di Lutrech, 
qual era ad Ascoli, che desse favor con le zelile 
verso l'Aquila al conte Piero Navaro, che con 3000 
fanti andoe per haverla. El cussi aiutarano.

Vene domino Baldo Antonio Falculio oralor 
del duca di Urbin capitanio zeneral nostro, con 
una lettera da Todi, 17, li scrive il Duca. 
Come Inimici per la mazor parie è ussiti di Roma ; 
però li par, andando conira Lulrech, di levarsi con 
quelle zenle el andar a conzonzersi con Lulrech.
El manda una lettera ha scritto a Orvieto a uno suo 
nontio è apresso il Pontefice ; la copia di la qual 
sarà qui avanti posta.

• Da Fiorenza, di sier Antonio Surian do- 
tor et cavalier, orator, di 15. Come quelli si
gnori li hanno ditto inimici esser ussiti di Roma. 
Però, per inforzar l’ esercito di Lutrech voleno 
mandar il suo capitanio Horatio Baion con 4000 
fanti di le sue ordinanze ; el non sono per mancar, 
et cussi fazi la Signoria nostra. Item, hanno revo
cato il commissario loro in campo, el fato uno . . . 
Soderini. Item, fallo una zonla di XL al suo Con
scio come è la nostra, et si governano a republica 
in libertà, el danno sacramento di credenza. Et 
steleno molto lardi in Conseio, el preseno scriver 
in Franza et Anglia el a la Signoria. Item, il Papa, 
volendo Francesco Guizardini, non hanno voluto 
vadi, imo lo fa star in caxa.

D i Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, di 18. Come da novo non è cosa alcuna
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più di quello scrisse; salvo per quelli nostri è in 
Lumelina sono slà intercede alcune lettere che an
davano da Milano a Verzelli, ne le qual si contiene 
che per lettere date in Genoa alli 4 di l’ instante, 
haveano adviso in Milano, come Genoa era posta 
in libertà facendogli sottoposta Saona et alcune 
altre (erre. Et che era concluso lo accordo tra Ce
sare el il re Christianissimo per intervento del se
renissimo re di Anglia, et che per observation di 
tal accordo, esso Cesare havea dato ostagi al re di 
Anglia. Se questo fusse, la Signoria nostra lo sape- 
rebbe. Item, scrive ditto Proveditor zeneral, come 
per le ledere di monsignor di Grangis orator re
gio a Coyra apresso le tre lige di Grisoni scrive 
haver mandati soi esploratori inaliti in Alemagna 
per intender li progressi de lanzchenech ; el che 
li hanno referito non essersi ancor fatta alcuna mo- 
tion di gente; el subilo che si farà qualche ino- 
vesta, lui il saperà et darà aviso del lutto.

D i Hercules Rangon capitanio di fantarie 
vidi lettere di 17, da V illa di Adda, parti
cular. Scrive" come sono andati li soi a trovar li 
inimici fino a li soi alozamenti, né mai quelli si 
hanno voluto mover; et ha mandalo alcuni per il 
monte di Brianza, li quali hanno condulto 20 vil
lani et 30 capi di bovi di la preda hanno falo.

D i Brexa, di sier Zrnn Ferro capitanio, 
di . . .  . vidi lettere particular. Come, nel suo 
Conscio, quelli citadini haveano preso di scriver a 
li soi oratori sono qui, che compareno a la Signo
ria suplicándola vogli far elelion di uno Prove- 
dador di quella ciltà qual slagi fino l’ arcollo, el 404 
loro pagerano la spexa.

El nota. Questo é seguito, perchè voriano loro 
deputati metter precio a le biave per vender le sue 
bene, et li reclori non voleno. Et su questo alias 
li loro oratori comparseno a la Signoria et fono re
pudiali.

D i Verona, di rectori, fono lettere di 19, 
con avisi. Le cose di sopra di lanzincch par siano 
sferdile alquanto.

Vene in Collegio l’orator Baius di Franza re
chiedendo alla Signoria ducali 25 milia ad impre
siedo, per mandar a Lulrech per pagar le zenle 
fino zonzesse li soi aspetano di Franza. Il Serenis
simo li disse havevamo da far assai, si per li tre 
exercili havemo, come per I’ armada si manda 
perchè la passi in Puia ; et disse haveamo manda 
ducali 17 milia et più, zà Ire zorni, al procuralor 
Pexaro.

Fo terminalo per Collegio mandar . . . cara-
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telli di bon muscatello, sari! zerca 0 quarte, cosla 
ducali 3 la quarta, a donar in Ancona al Cardinal 

di Ravenna è lì, sicome lui richiese per sue let
tere, Et fo porta la rnonslra in Collegio adeo il 
forzo ne zercò ; che fo bel rider da carlevar.

In questa mattina per tempo la terra fo piena, 
come questa notte è zonto di Orvieto partilo qui 
sier Zuan Corner fo di sier Zorzi el cavalier procu- 
rator, venuto a stafela, con la nova che’l Papa adì
16 da sera havia fato Cardinal suo fradello sier 
Francesco Corner el cavalier procurator, di età ili 
anni 50. Et con effetto cussi fo la verità. Li ha 
porta do brievi, uno che’l fa protonolario, l’ altro
lo chiama diacono Cardinal, et poi la bolla bolada 
con consenso di cardinali ; et è bolla di piombo,
el ha fatto la data in Castel S. Anzolo a d ì..........
perchè ave il consenso di cardinali di farne 7. Ne 
fece 5, zoé Agadi, Perosa, Ravenna, Gonzaga et ... 
.... ; et il sesto fo il Grimani, il settimo è questo 
Cornaro. Ma voi si legni secreto per volerne far di | 
altri et publicarli insieme. Il qual capello li cosla 
seu li 26 milia, di quali, quando l’ andò, ne portò 
ditto sier Zuane con lui inbaslidi ducati 20 milia 
d’ oro. Di questa creation molli biasemò in questa 
età haversi fatto; meglio era far il fiol di sier Ja- 
como suo fradello, qual ha l’ abatia di San Zen ; 
et etiam dar danari al Papa perchè li dagi a cesa
rei che pagino lanzinech a ussir di Roma et venir 
contra Lutrech. Tamen lui si ha voluto far ; ma 
starà in abito da prothonolario prò nunc.

404* Et venuto zoso il Collegio, el ditto sier Fran
cesco Corner el cavalier procurator, con vesta ma- 
nege ducal, con sier Carlo Morexini procurator suo 
zerman, sier Jacomo Corner suo fradello, andono 
dal Serenissimo a farli reverentia et notificarli la 
creation sua, tamen che Nostro Signor voleva lo 
lenisse secreto per voler far di altri et publicarli, 
dicendo saria bon servilor del Stado sempre ; con 
altre parole. Il Serenissimo si alegrò molto. Item, 
poi disnar andò a visitar il Cardinal Traili et il 
Grimani.

D i Franga fo lettere di 1’ Orafor nostro,
di 4 di questo, d a ........ che mancavano, qual
è venute ne la posta andò a Lutrech.

D i Anglia, di l’ Orator nostro, dì 10 Ze- 
ne.r. Come il Cardinal ha scritto al Papa voy rati
ficar l’ accordo del duca di Ferrara.

In questa mattina, etiam sul tardi, vene lettere 
da Corfù di sier Bertuzi Confarinì capitanio 
di le galìe di Alexandria, dì 0, a' soi fradelli. 
Avisa adì 7 zonsc lì et fin do zorni partirà.

Dapoì disnar fo Conseio di X con la Zonla.
Fo dillo una nova : 1’ orator di Milan liaver 

lettere di Atri, da l’orator del suo Duca lieti apres
so Lutrech, come si havia hauto l’Aquila. El cussi 
il dì sequenle vene la verità.

Del Zante, di sier Fiero Landò capitanio 405 
zeneral da mar, di 28 Decembrio. Come aspec- 
lava tempri per partirsi et andar in Candia. Havia 
nolizà una nave del Zaguri per Cipro per mandar 
a tuor formenli ; et mandava la galia soracomilo
sier..................... in Cipro, Item, come havia
trovà certi navilii d e ............. .. con Ragusi, ai
qual ha fato comandamento vengi di longo a Ve- 
niexia.

Fu preso, in questo Conseio di X con la Zont1, 
di dar slera 200 farine a quelli monaslerii di mo
nache Observante di questa città nostra, come pa
rerà al Collegio, per elemosina.

Fo posto, che sier Hironimo Grimani cassier di 
I Collegio possi venir in questo Conseio non melando 

ballola. El non fu presa.
Adì 22. La malina fo lettere del Provedador 405* 

zeneral Pixani, da Todi, di 17. Come ha haulo 
aviso certo di Roma, li spagnoli et italiani, el la ca- 
valaria esser yssita adì. . . .  ; et ch i era zonto a 
Roma el principe di Horange venuto di reame 
con danari per pagar li lanzinech et farli ussir.
Ilein, erano ussite in lutto bandiere numero 30. 
Manda una letlera hauta da Napoli di . . .  . che 
avisa come 1000 lanzinech erano li, et altri spa
gnoli sono ussiti per andar conira quelli è a Roma ; 
et del partir del marchese del Guasto et principe 
di Horangie con ducati 40 milia per dar a lanzi
nech, ai qual darano 8 ducati p r uno. Scrive molle 
donne et robe si parteno da Napoli et vanno a 
Yscbia, più per paura di spagnoli che di l’ exer- 
cito di la liga. Et meglio era monsignor di Lu
trech non fusse venuto sì presto nel regno, perchè 
saria stà discordia tra lanzinech et spagnoli, et non 
ussiriano di Roma eie. Item, el dito proveditor 
Pixani scrive si mandi danari etc.

Del procurator Pexaro d i.......... 14, 15,
et 16, da Populi. Scrive, come hanno haulo Ci
vita di Chieli, Populi et altri lochi assai. El l’Aquila 
si ha dato a Monsignor Illustrissimo, perchè an
dando il conte Piero Navaro con li fatili a quella 
banda, mandarono Sara Cotona con li fanti fuora, 
et mandono a darsi, dove è miralo lo episcopo di 
dila città con ¿00 fatili. Item, voleno ha ver Sur- 
mona ; el scrive sarà con Lutrech, qual si trova 14 
mia lontan ad Atri. Scrive, il fiol del colile di Mon-



torio etiam lui è intra in l’Aquila. Avisa, ha obte- 
nulo 50 mia di teren et *25 di largeza; sichè tutto 
1’ Apruzo si ha haulo, excepto Surmona. Scrive 
zerca denari ; et come li 2000 nostri lanzineeh 
sono lì, dieno haver 3 p;ige. Item, alcuni stralioli 
quali non voleano ubedir, poco mancò non li tacesse 
apichar ; pur sedò le cose. Avisa che veniva per 
inlrar in l’ Aquila il Viceré con 2000 fanti, 1500 
lanzineeh et 300 cavalli ; ma, inteso uoslri esser 
inirali dentro, rifornirono via.

406 Ex litterìs domini Hironimi Ceresarii 
ex Theramo, die 14 Februarii 1528.

Che Civita di Chieti s’ era data allo ambasialor 
veneto a nome di la lega, dandoli oslagii et quanto 
ha dimandato esso ambasciator, con condition che 
snidali non v’ inlrasseno dentro, reservando la ca- 
pilulalion in disposition de monsignor de Lautrech. 
Et che esso ambasciator procedeva inalili pigliando 
quanto cavalcava amichevolmente.

Che presa I’ Aquila se andaria a Napoli senza 
resistenza de imperiali, quali per avisi de 11, non 
erano ancora ussiti di Roma.

Ex  litteris datis A tri, diei 15 suprascripti.
•

Che Pietro Navaro havea preso per forza uii 
castello luutan da l 'Aquila 25 miglia, nominalo 
Foreha de Pena ; che se teneva solamente la ro- 
cheta, et che sperava de haver quella Con mine.

Che de l’Aquila erano ussiti quelli pochi soldati 
imperiali che vi erauo dentro, insieme con il mar
chese de Bilonte.

Che quel di era giolito un genlilhomo de Franza 
che havea mandato el conte de Tenda, qual portava 
nova a monsignor de Lautrech esser giunto per 
mar 100 milia scudi che li manda il Ite; de che 
sua signoria é restala mollo satisfalla, che parea 
che più non dubitasse de sinistro alcuno.

Ex litteris datis ibidem, diei 16 dicti.

Che le cose del signor Sigismondo de Rimino 
erano conze con Nostro Signor in questo modo : 
che in cambio di Rimino Sua Santità li dava Ber- 
linoro cilà con tutte le sue iurisdilion, Sarcina cilà 
similmente con le iurisdition, el Meldola castello, el 
li ha reconfirmalo di poter goder suso el dominio 
de Rimino la dote di la madre con un’ altra pos- 
sessiou apresso quello de la madre de valuta de

617 notivi»,

6000 scudi, el li ha consigliato per via di Banchi 
6000 scudi da maritar la sorella; quali fra termine 
de do mesi li liabia ad haver. De le dille cilà el ca
stello è investito da Nostro Signor per lui et suoi 
heriedi ; et in caso che mora il patre, quello che. 406* 
godea ritorna a sui figlioli et alti posteri suoi. El 
perchè Mendula era del signor Alberto, se obbliga 
Sua Sanlilà dar un cambio a dicto signor Alberto. 
Nostro Signore havea poi scritto un breve ehe’l 
volesse operar che’l signor Sigismondo renuntiasse 
le ragion che lui ha in Rimano; il che non ha vo
luto fiire. Item, che’l conte Ludovico Rangon an
dava con il signor Sigismondo darli il possesso di 
le ditte terre, et poi esso signor Sigismondo dovea 
lassar andar il conte Ludovico a pigliar a sua posta 
il possesso de Rimino, non volendo che’l padre nè * 
fradelli li inlervenessero.

Ex litteris eiusdem, datis A tri ut ante.

Che quella nolte alle due bore era venuto nova 
che P Aquila si era resa d’ accordo al re Christia- 
nissimo. •

Da A tri, a lli 16 Febraro. 407

Longavale è parlilo da Roma el va in Franza, el 
con lui va lo episcopo di Pistoia.

Spagnoli si univano in Roma per andar nel re
gno senza lanzchenech ; però la pratica de quelli 
si spera liabi a reuscire.

Gionseno li 100 milia scudi di Franza, olirà li 
quali il Ite ne ha fallo rispondere per Fiorenza 20 
milia,.et 10 milia ne han mandalo piasenlini.

11 conle Pietro Navaro prese in quel de l’Aquila 
circa 15 caslelle, tra le quale prese Foreha di Pene 
per forza, dove ha ritrovalo polvere et arlelaria 
asai.

Il Pontefice ha dato alli signori de Rimano per 
manlenir quanto egli ha promesso mirala de 2 
milia scudi, li loci di Berlinoro et Breudola con 
certi altri loci sottoposti alli dilli in territorio di 
Rimano.

In questa bora terza di notte sono gioliti li ad- 
visi, P Aquila esser resa come si expelava.

Li cesarei, cioè lanzchnech, con promessa del 
principe di Oranges circa li loro pagamenti erano 
usili di Roma et fallo molti bulini per li loci cir- 
cumvicini ; et fallo il primo allogiamenlo, vedendo 
non haver denari, si sono ritornati dentro di Roma.

FEBBRAIO. 0 1 8
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408') Copia di una lettera di sier Alvixe Fo-cari 
proveditor a Ravenna, data adì 20 Fe- 
vrer 1527.

•

Iti questa liora mi atrovo lettere del durissimo 
proveditor Pisani, di 17, che mi advisa qualmente 
ri Venere avanti italiani el spagnoli che erano in 
Roma erano ussiti cutn la cavallaria et 5 pezi di 
artellaria per andar in reame; et che il principe 
di Horanges et marchese del Guasto erano gioliti 
in Roma con ducati òOmilia per pagar lanzchenech, 
che si contentavano di due p.ige per adesso, et 
che el ditto dì 17 overo il suhsequente doveveno 
ancor loro ussire pur per il reame, et che quam 
primum lo intendevano, sua mngniflcentia insieme 
con le gente del marchese di Saluzo et signori Fio
rentini andariano ad congiongersi con monsignor 
di Laulrech, el de quanto succederà me ne darà 
aviso. Pur hora mi atrovo lettere del clarissimo 
Pesaro, date a Popoli, che mi significa che tutto 
dal Tronto alla Pescara el più olirà si era alla loro 
obedientia. Etiam  Popoli, Civila de Glieli et 
l’Aquila, che hora havevano per lettere del conte 
Pietro Navaro che si era data ; et che da l’ Aquila 
in fuori lutto era stà aquislato dalle gente nostre. 
Et che il Viceré che si «trovava in l’ Aquila andava 
con quelle gente alla volta de Napoli, et che de 
quanto seguirà me ne farebbe participe ; el io cosi 
farò con vai.

Copia di una lettera di sier Polo Morexini 
podestà et capitanio di Cividal di Bellun, 
di 19 Fevrer.

Come, per uno venuto da Ysprucb, dove an- 
dete già molli giorni, el qual nel ritorno è sialo in 
Persenon, Sterzena et Dobiacbq, dice che la faina 
era per tulli quelli lochi di preparatone di genie ; 
ma non é stà altro, se non che hanno fatto certe 
mostre di gente non altramente assoldale El par 
quella fama di voler venir in Italia sia sopita ; el che 

408* le biave condute a queste bande siano per conto di 
mercadanli per poter meglio venderle. Et per uno 
altro, qual è persona di qualche conto, Itoti venuto 
da le bande di Trento, Bulzan et quelli contorni, è 
referilo il simile ; et ritrovandosi con il caslelan de 
Livinal, loco confinante apresso Agroth a parla
mento di queste cose che se rasonava di fora via,

(1) La carta 407* è bianca.

lui ge disse che serave nulla, anzi che’l sperava la 
Cesarea Maestà saria in accordo con la Signoria no
stra ; et replica esser richiesto da li confinanti a 

‘ questo territorio a ben vicinare.

Postscripta. La magnificentia vostra vederà, 409 
per le publice, il riporlo de Marlin da Cherso pa
tron della nave del magnifico missier Zuan Conta
rmi, il qual ha etiam referido de veduta lo infra
scritto, che’l clarissimo Zeneral non ha voluto se 
ad visi de lì per non esser credibile. Dice che, hes- 
sendo a Messina, si levò una fortuna de siroco le
vante grandenissima con pioggia et venti grandi che 
conduceva una certa polvere over terra rossa mi
nutissima ; et che cessalo il tempo, era alla per le 
strade due deta ; et che da poi ritornato a piover, 
ditta terra se liquefaceva et insieme con la pioggia 
correva per le vie come va sangue. Et referiva per 
persone venute della Calavria, haver inleso esser 
stalo de lì il simile; per il che facevano supplicationi 
con il clero et populo al nostro signor Dio, iudi- 
cando esser cosa miracolosa et segno di qualche 
futuro male. Il che havendo affirmalo il soprascritto 
patron haverlo veduto oculata fide, non ho voluto 
restar de .darne notitia alla magnificentia vostra, 
la qual farà quel iuditio li parerà, anehorché (tes
sendo il vero quella l’ haverà inteso per la via di 
là. A la qual mi raccomando.

Zacynth die 27 Januarii 1527.

Servi tor
VlNCiNTIUS FlDELIS

D i Franga, del Justìnian or a tor, da Boe- 410') 
sì, di 22 Zener, lettere vecchie che mancava, 
venute per la via di Lutrech. Scrive del pro- 
tonotario Gambara oralor del Papa, qual zonto lì 
ave audientla di Madama madre del Re, volendo 
il Re scrivesse fusse restituito al Papa Ravenna et 
Zervia per la Signoria; »few, Modena el Rezo per 
il duca di Ferrara. Al che Madama li rispose non 
era tempo di mover tal cossa per adesso, perchè 
farìa la Signoria et il duca di Ferrara si poiria 
acordar con l’ Imperator et lassar la liga; con al
tre parole. El lui disse il Papa non saria mai con 
la liga. Hor lui Oralor andò da Madama, qual era 
con gote, el ringratiò Soa Maestà, la qual disse il 
Ite voi la grandezza di la Signoria, et ha scritto in 
Anglia quel Re rispondi in conformità al ditto pro

l i )  La curi« 409 ■ è btanc*.
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Ihonolarìo di Gambara che andava 1!. Itevi, come 
il He slava ben e( fin pochi dì dada audienlìa ; et 
allre particularilà.

D i Anglin, del Venier oralor, da Londra, 
di . . . Zmer. Scrive, inteso de lì il Cardinal la 
liberation del Papa e zonlo a Orvieto, fece feste et 
comedie, ut in litteris.

Di Bassan, di sier Gabriel Barbo podestà 
et capitario, di . . .  . Zerca li avisi di le cose 
superior, che par vendino le biave eie.

D i Cividal di Bellun, di sier Polo More- 
xini podestà et capitario, di 19. In consonanlia; 
le cose di sopra par siano sferdite.

Vene monsignor di Baius oralor di Franza, et 
monstre lettere haute di Franza in consonanlia, di 
la bona mente del re Chrislianissimo verso questo 
Slado eie. Al qual fo lelo quanto nui havevamo di 
novo per le lettere soprascritte.

Vene l'orator di Mìlan el ave audientia con li 
Cai di X, zoé mandali fuora chi non intra nel Con
scio di X, el monslrù lettere del suo Duca, zerca 
quanto ha riporta domino Zuan Balista Spiciano 
oralor suo sialo qui, zerca li danari richiese ad 
impresiedo.

D i Manferdonia vidi lettere particular, di 
14 Fevrer, di uno scrive a sier Alexandro 
Bondimier, qual cargava forvienti. Come car- 
gando fu sera la traila. Mandò a Barletta per haver 
licentia. Sopravene mandati del Viceré fosseno re- 
tenute tutte robe di veniliani el feraresi. 

i» D i Verona, fo letto lettere di 19. Come, da le 
parie di sopra si ha, che in quelle bande de Yspruch 
esser gente con dir voler venir in Italia et passar 
dove passorno li altri, el prima prender la Riviera 
aziò conduehino le viluarie dieuo condurre per 
Mil.in; el fatta la sunanza, se ne andammo a quella 
banda perché non dubitarono. Et sarano per quel 
si dice 'la 20 milia fanti. Vero é non si senle ino- 
lion da Bolzan in qua ; salvo li gran preparamenti 
di vituarie fanno, tal che hessendo biave assiti, é 

^carestia del viver non per altro salvo perché uon 
si masena altro che la biava di la monilion. Itevi, 
si comenza a condor biave a R.va, credo per con
durle a Lodron. Si starà a veder quel sarà. Unum 
est, per lauti preparamenti si tien faranno qualche 
mo vesta.

Di Antonio da Castello capo di colonello, 
da Cassati, di 19, vidi lettere particular. Come 
era pervenuto una lettera in man del signor gu- 
bernalor, quale scriveva uno capo di quelle gente 
ebe son fora di Milauo a uno, che referissa al signor

Antonio da Leva, qualmente quelli di Lecho siariano 
male, con dir non haver da magnare per ultra uno 
mese ; et che non era altro che 5 cavalli da far 
masenar i molini, el forza saria socorerlo; ma che 
li conosceva poco ordine, perché la Illustrissima 
Signoria havia mandato al Castellati di Mus 4 pezi 
di arlellat'ia quale disegnavano de piantare per una 
Irinzea che balessc per il lago, dove guardava che 
non podesse venir il soccorso Et più li significava, 
haver mandato piti volle per veder far mirar uno 
dentro et non haveva possuto. E l-diceva anche se 
seriano più acostali a Lecito, ma haveano qualche 
sospetto di le gente mandate ai Villa d'Adda, 
qual fu il conle Itcrcule Rangon.

Da Fiorenza, di V ili deputati, . . .  ,a l suo 
orator è qui, fu letto una lettera. Come haveano 
nel suo Conseio deliberalo, per aiutar monsignor ili 
Ltitrech, far 4». 00 fanti con Horatio Baion loro ca- 
pitanio, el mandarlo da lui. El cussi era sia ordi
nalo ; et non mancar in aiutar. El resto di le soc 
zente meteriano à Monte Pulzano eie.

Dapoi disnar fu Pregadi.

Sumtmrio di capitoli richiesti a la Signoria 
per li oratori di la comunità di Ravenna, 
et la risposta.

Adì 22 Fevrer 1527 in Pregadi.

1. Primo, sì scrivi al Provedìlor di Ravenna 
che non babbi a impedire li agenti di la città in 
distribuir et regular le intrade nel tempo de la 
iurisdition eccles astica.

Se risponde semo contenti il Provedilor pagi 
li salarii, come si Tacca dei 1508 che era sollo de 
nui. 143, 1, 8.

2. Che la comunità dislrihuissa li oficìi, zoé 
bolide danni dati, le porte, ofiicii de nolari, non 
obslante gratie concesse per avanti da questo Illu
strissimo Dominio.

Se risponde che sento contenti che li nodarì et 
danni dati siano fati per loro, come si feva del 
1508. 155, 2, 6.

3. Che la caxada di Rasponi stagi privali di 
la ciltà di Ravenna come era sotto la Cbiexia.

Se risponde che non senio a questo per innovar 
alcuna cosa. 149, 7, 9.

4. Zerca cerio molin di Obizo Raspon. Non 
fo balotà.

5. Che li impedimenti per lì frali di San 
Vilal nel Pyrolello et per li frali di Classe nel Cau-
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diano che impediso il corso di le aque dov’ è se
guila la corupliou di l’ aiepe, perù siano levali.

Se risponde che il Provedilor nostro, viste le 
raxon, ministri iustitia sequendo le decision avanti 
il 1508. 151, 1, 13.

6. Che li stipendiati sono in Ravenna et Zer- 
via conlribuissa a la spexa come è conveniente.

Se risponde si fazi quello si solea far avanti 
1508, et si scriverà al Provedilor nostro che ne avisi.

7. Che la cità non sia tenuta a dar le taxe a li 
contestatici di liuterie.

Se risponde che a quelli sono sopra le rubriche 
sia dato taxa per uno cavallo per uno.

8. Che Zervia ne dagi il sai bisogna, et al 
pagar il solito sia dato.

Se risponde semo contenti. Et fo baìlolà questi 
tre capitoli a uno. 155, 0, 7.

9. Che li fiumi del Montone et aqueduto i 
quali fanno il porto Fameroptano (?) però sia scritto 
al Provedilor prendi le rote eie. ; ut in capitulo.

Se risponde il Provedilor sarà con inzegneri 
super loco el vederà la spexa, la qual sia lata per 
la comunità. 152, 0, 11.

10. Che uno ciladin nominato Antonio Artu- 
xino bandito per homicidio fato conira Obizo Mo- 
naldin, per questo Provedilor, il qual fu fatto ai- 
tempo la cillà non era sollo la Signoria, però si 
lagi la ditta sentenlia.

Se risponde semo conienti che’l possi star in 
questa città et galder li soi beni. 147, 18, 12.

11. Che una torre apresso il Po ne la villa de 
Raspano fabricata per li Raspolli in fortezza con 
fosse el ponti, dove è reeeplaculo di malfactori, sia 
rumata.

Se rispondi che il Provedilor dagi aviso et si 
farà.

12. Che sia scritto al Provedilor conosci le 
diferenlie tra Cervia el i frali di San Zuane Evan
gelista di Ravena sopra uno terreno dillo la Volta 
del Savio.

Se risponde scriverà al Provedilor che fazi iu
stitia.

13. Che la Signoria conciedi la moratoria a li 
heriedi di Antonio Itala ciladin et meicadante di 
Ravena, qual è ruinato per la guerra.

Se risponde che ’1 Provedilor persuaderà a li 
creditori ad acomodar, il dito ciladin non lo ustren- 
zendo. 152,0, 12.

Noto. Li oratori di Ravenna fono questi : do
mino Anastasio Celin cavalier, el domino Agustin 
Robolo dotor.

Fu posto, por li Consieri, unagratia, poi lelo una 4J-2 
suplication di domino Federico di Bertoloti dotor 
zaratino, qual ha composto una opera in medecina 
De modo colegiandi, pronosticandi et curandi 
febres, et uno traclato del crescer et discresser del 
mar ; però altri che lui non possi far stampar per 
anni 10, sotto pena, ut in supl¡catione. Et fu pre
sa. 1 Ib, 6, 12.

Fu posto, por tutti li Savii, expedir li capitoli 
dati per domino Anzolo Premarin orator di la uni
versità di la Cania, per Collegio, per li do terzi. 
152,5,2.

Fu posto, per i Savii del Conseio et terraferma, 
cerca expedilion di oratori di Ravenna, di 22 capitoli 
porli ; et fono balotadi a uno a uno ét presi ; el 
sumario de li qual scriverò qui avanti.

Di campo,-da Cassan, vene lettere di sier 
Tomà Moro proveditor generai, di 20. Zerca 
danari, si provedi per pagar le zente. Item, come 
essendo do compagnie de Lombardin Delricho, 
Messa Gerbesi et il cavalier Averoldo brexan an
dati per intrar in uno castello duchesco, et non 
havendo potuto intrar, alozati in ceila villa, inimici 
ussirno et li svalisorono etc.

Fu tolto il scurlinio di Proveditor zeneral da 
Menza in qua iusta la parie presa ; qual é questo :

Scurtinio di Proveditor generai da Memo in 
qua, insta la parte presa, con ducati HO 
al mexe.

Sier Zuan Moro fo luogotenente in la
Patria, qu. sier Damian . . . .  75.127 

Sier Francesco Lippomano fo a le Ra
xon nuove, qu. sier Zuane . . . 65.142 

Sier Andrea Arimondo fo provedilor a
Feltre, qu. sier Simon . . . .  23181 

Sier Francesco Pasqualigo fo capitanio 
di le galle di Alexandria, qu. sier
Velor.......................................  100.100*

Sier Nicolò Trivisan fo proveditor ze
neral in Dalmati!), qu. sier Piero . . 60.140 

Sier Valerio Marzello el savio da terra- 
ferma, qu. sier Jacomo Antonio ca
valier .............................. ’ . . 74.124

Sier Piero Mocenigo fo provedilor so
pra le camere, di sier Lunardo prò- 
curalor, qu. Serenissimo. . . . 67.133 

Sier Polo Justinian fo soracomilo, qu.
sier Piero...................................84.118
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Sier Filippo Baxadona fo podestà a Vi
cenza, qti. sier Alvise................. 51.155

Sier Marco da clià da Pexaro fo pode
stà et capilanio a Bassan, qu. sier
G aro so ...................................56.145

Sier Hironimo da Canal fo capilanio al
Golfo, di sier Bernardin . . . .  97.108

Sier Vicenzo Salainon fo soracomilo,
qu. sier Vido . . . . . . .  . 32.174

■j- Sier Carlo Coniarmi fo savio da terra
(erma, de sier Panfilo . . . . 119. 78 

Sier Sigismondo di Cavalli fo provedi-
tor in campo, qu. sier Nicolò . . 88.119 

Sier Alvise Bembo fo proveditor di ca
valli lizieri, qu. sier Polo. . . . 47.152

Fo mandà in campo al prucuralor Pisani, in 
questa sera, ducali 6000 d’ oro.

• Adì 23, Domenega di carìevar. Vene in Col
legio uno spagnol over borgognon, lo nepole del 
Viceré morto, qual è ussito di Milan per haver
amazalo uno................. et é venuto in campo
con cavalli . . .  ; et ba lettere del Proveditor ze- 
neral et voria condulta di la Signoria nostra. Fo co- 
messo ai Savii.

Vene il Legalo per cose parlicular; nulla da 
conto.

D i Salò, di sier Hironimo Gradenigo pro
veditor, fo leto ana lettera. Come uno de li, no
minalo ............ si offerisse armar una galla im
mediate di bomini di quella Riviera, domenleli sia 
concesso (a ) lui di andar sopracomilo.

Dapoi disnar, fo Collegio di Savii ad consti- 
lendum.

In questa sera, a casa di monsignor di Garzoni 
ferier di Rodi fu fato un bellissimo banchetto. Vi 
fu li do reverendissimi cardinali Trani el Griinani,
lo episcopo di Ballo, Pexaro, l’ arziepiscopo di Spa
lato Corner, lo episcopo di Ceneda Grimani.

In questa mattina venne in Collegio sier Carlo 
Coniarmi eleeto proveditur zeneral dal Monzo in 
qua, et aceploe alic gramenle dicendo esser in or
dine di partirse quando vorrà la Signoria, si fosse 
ben questa sera. El il Serenissimo li disse con il 
Collegio che lo spazeriano subilo, aziò vadi a veder 
le vituarie sono, el far provisione eie.

Adì 24. La matina si ave per vani avisi, et di 
Bari di 12, di Otranto et altrove, esser stà rele- 
nute robe de nostri subiti eie.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator,
I  Piarli di M. Sakuto. — Tom. IL  VI.

di 21. Come il signor Duca al lutto ha deliberato 
andar a compir il suo volo a S. Maria di Loreto, 
sichù adì 24, eh’ è liozi, disnarà a Crema, poi a 
Sonzino il dì sequenle farà carlevar con el signor 
conte Maximilian Stampa, poi anderà a Cremona, 
el de li sequirà il camino. Et lui Orator lo sequirà.

Vene l’ orator di Milan, al qual li fo dillo di 
questa deliberalion del Duca ; il qual disse nulla 
sapeva, el parlò di altro. »

Vene 1’ orator di Fiorenza per saper di nove.
Veneno do oratori del duca di Moscovia over 

Rossia, per i qual fo mandati li Savii da lerraferma 
el ordeni a levarli a l’hostaria di la Simia in 
Rialto. Sono da persone . . .  ; Vieneno da Orvieto 
dal Papa, el vesleno al suo modo con barde longe 
di fellron in testa ; et apresentono al Serenissimo
40 pezi di zebclini in uno mazo, do in uno altro 
bellissimi, di valuta ducati 100 1’ uno, et 3 in uno 
altro ; el uno cortello con manego di osso di pesce.

Et per interpetre parlouo sentati apresso il Se- 413 
renissimo, come venivano dal Papa da Orvieto et 
tornavano dal suo signor in Moscovia, pregando la 
Signoria li volesse far lettere di passo lino a li con
fini di la Alemagna acciò possino andar securi. il 
Serenissimo li usò grate parole; elfo ordinato le 
lettere, et terminato per Collegio mandarli un pre
sente.

Di Brexa, di sier Zm n Ferro capilanio, 
di 21. Per uno nostro mosso che liaveva mandalo 
(in in Ysprucb el Ala et a Marano, ritornalo refe- 
risse, che andando suso verso Ysprucb se imbatè in 
uno di primari di Trento, il quale ancor lui volea 
andar in Ysprucb per haver licentia de condur 
bolle 100 de formazi a Trento, che sariano da some 
mille. El perché esso messo cognoseva dillo zeliti- 
Ihomo se aviò insieme con Ini, et ditto messo lo 
cognoseva lui dal qual intese come di sopra é dillo; 
el che gionlo in Ysprucb intese che l’ havea haulo 
tal licenlia, et che diceva che a Trento ne haveano 
gran bisogno. Dice el ditto messo, non haver visto 
zenle alcuna da guerra in fiistm di quelli loci, ma ben 
in Ysprucb da alcuni soi amici haveva inleso come 
se aspedavano 12 milia aslesiger, cheé certa gente 
alemanica chiamata Aslegeser. Et che se diceva 
che'l Principe havea ordinato fino alta summa di 
fanti 20 milia per venir in llalia ; et che dillo 
Principe insieme con lo episcopo de Trento si alro- 
vavano in Vienna. Dice etiam haver dimandalo de 
le cose di Hungaria, et non haver potuto intender 
cosa alcuna, perché de li in quelli loci non se ragio* 
nava né diceva haver inleso altro.

40
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Fo leto in Collegio tre parte per trovar danari 
falle notar per sier Lunardo Emo savio del Con
scio; una mettor una (ansa al clero, di la qual spe
rano trazer 100 milia ducati, item, a le nostre 
terre di terraferma un sussidio per ducali 60 milia 
el darli 5 per 100 fin le siano rese; tieni, da le 
Procurale luor ducati 15 milia ad impresiedo con 
certi modi eie.

Dapoi disnar, fo Conseiodi X con la Zonla.
Item, preseno una parte di vender certi for- 

menli di la Signoria per liaver danari ; el fo cossa 
secreta.

Item, preseno che a li Ire ofieiali sora i Levanti 
quali novi ter sono slà elecli ; sier Polo Coniarmi,
sier Gabriel Minio el sier............. d’Avanzalo el
successori, habbino di salario ducali 4 al mexe.

413* Item, fono sopra la richiesta di oratori di 
Brexa fata Sabato in Collegio, che vulcano fosse 
manda uno Proveditor over Avogador a Brexa la
mentandosi di soi reclori, maxime de sier Zuan 
Ferro capitanio, qual ha dillo rebello a uno citadiu
.......... di Malvezi eie. Et fu preso baloUr li Ire
Avogadori di comun, uno di qual vadino a Brexa a 
formar processo. Et balolali, rimase sier Alvixe 
Bon el dotor, el qual parlile adi . . .  di l’ instante.

Di sier Tomà Moro proveditor generai, di 
22. Il suniario dirò di sotto.

D i Bergamo, di rectori, sier Nicolò Sala- 
mon podestà et sier Vincenzo Ira n  capitanio, 
di 22, hore 3. Manda il riporlo di uno suo Da- 
vit cavalaro mandalo per loro in Alemagna, qual è 
stalo una »ornala et meza apresso Vienna, poi a 
Trento, Maran, Bolzan et Ysprudi. Reflerisso non 
esser alcun preparamento di zenle da guerra per 
Italia ; ben è vero de le viluarie preparade. El hes
sendo a Ysprueh dove si feva una festa, venne let
tere la sera del Principe, et subilo quelli Siguori si 
reduseuo in Conscio ; et fu etiam l’ bosto dove 
F era alozalo, et sleteno assiti. El tornalo del Con- 
seio, il dito patron di la caia disse: « Ancora questo 
diavolo del Vayvoda è su le arme aiutalo da al
tri » eie. ; et quelli erano preparati per Italia vaono 
a la volla di Hongaria, ut in relatione. La copia 
di la qual scriverò di sollo.

Da Brexa, di rectori, uno aviso Di certe 
parole usale a Lodron da quelli Conti. «Faremo gran 
rumor et puoea lana ».

Da Bassa », di sier Gabriel Bario  podestà 
et capitanio, in consonantia. Che non si vede 
preparamenti di zelile ; imo le cose è sfer.lite.

Da Fiorema, del Surian orator,di 17, con

avisi hauti da quelli signori di spagnoli el ita
liani ussiti di Roma; el che li lauzineeh pareva non 
volesse luor danari eie. Le fantarie fanno quesli 
signori si melleno ad ordine per mandarle a Lu- 
trech.

D i Verona, dì 22. Come, da le parie di sopra si 
ha per uno venuto hozi ila Ysprueh et più in là, come 
in quelle bande esser sii fato cride che ehi voi locar 
danari vaili a tuorli da li capitani che fanno gente. 
Et che da Trento lino in Val de Lagri è slà rete
nute tulle le burcliiele ; ma non si vede genie di 
guerra. Item, scrive, il Capetano del lago haver 
aviso che la prima settimana di quareseiua el re
verendissimo Cardinal Farnese sarà a Salò.

Da Cassan, di sier Tomà Moro proveditor 
generai, di 21 Fevrer 1527. Come, di ordine di
10 illustrissimo signor guliernalor el suo è sta de
liberato far previsione che li sulidili di la illustris
sima Signoria el santissima liga non servino (altri) 
solum li soi signori; et per sminuir le forze mimiche 
hanno fatto una proclama, la qual voriano fusse 
conOrinala per la Signoria nostra el preslo. Da 
novo, per lettere intercepte del Castellano de Mus, 
si ha quelle zenle vulcano socorrer Lecho, visto lo 
soccorso el le arlellarie dale al castellano et il 
mover di le gente sul bergamasco, esser retirate a 
Glusiano. Et scrive al conle Ludovico lieizoioso, 
come havea nova che nui da Cassano non vigila
vamo in altro che in andarli a saltar sul monte de 
Briauza dove si Irovaveno; per il che sono etiam 
retirali. Le Iutiere vie« scritte per uno Piero Bi- 
rago capo di quelle gente volea soccorrer, adì Iti 
di l'instante. Item, manda una lettera iulcrcepta 
del colile Lodovico Bclzoioso scritta al dillo Birago. 
Item, solicita danari, allramente le cose de qui de
11 soldati auderano male.

Copia di la lettera intercepta.

Mollo magnifico signor.
Ho ricevuto la lettera di vostra signoria, et 

parl ilo con il signor Antonio cerca questa impresa 
di Musso, se delibera die per hora non è tempo di 
far (ale impresa, come per altre mie non seti ad
ertilo, perchè non é impresa da lare cusi facil
mente come vostra signoria può sapere. Seri 
bene che vostra signoria passa de là de Lambro 
cum quelle genie giunlamenle et melersi in qual
che loco forte che vostra signoria non possi ripor
tar danno, et (erigi continyo bone spie el star bene 
avertili die vencliani non li desseuo gente per
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quelle bande per darne una stretta, come già n’ ho
dato aviso a vostra signoria. Toeando a li mei ca
valli el mandarli li, vostra signoria sa che sono 
svalisati et male in ordine ; el mandandoli là vo- 
slra signoria sa che Ron havia el modo de darli 
rechalo a fin che se potessino refare et melersi in 
ordine. Gli ho messi in Cislago el Vagliano per farli 
remellere, aziò bisognando me ne possa servire. 
Vostra signoria alenda stare ben sicuro et me
lerai in loco forte aziò non li aeascha disordine. A 
voslra signoria mi ricomando.

Da Milano alti 19 Feararo 1528.

Sottoscritta :
Di vostra signoria quanto fra

tello Lodovico B arbiano conte 
d i Belzoioso.

A tergo. Domini Pietro Birago.

414* Copia di la Proclama.

De ordine et comandamento de lo illustrissimo 
signor Gubernator et clarissimo Proveditor gene
rai de la Illustrissima Signoria di Venelia, si fa pu- 
blica proclama et crida che alcun suhdilo di essa 
Illustrissima Signoria, sia de che qualità et condilion 
se voglii, de coetero non ardisca andar a servir 
alcun potentato o signor salvo a quelli che sono 
de la santissima lega, sotto pena di esser imme
diate banditi di terre el lochi el confiscato tulio el 
suo. El hessenlo poi trovato et preso, di esser api- 
cato per la gola. El quelli che fusseno al presente 
alti prediti servitii de alieni signori non exislcnti de 
la prefata lega, *e gli dà termine giorni dioxe dal 
dì de la presente publicalion a ritornarsene, aliter 
se inten tino sollozaser alla sopradilta conditione 
da esser banditi di terre el lochi, confiscalo tutto 
el suo, et trovali, apicali per la gola. El se’l ne 
serà accusador che dinoti alcun de essi nostri sub
diti esser al servilio de ditti alieni signori, babbi el 
hi vèr debbi deli beni del accusalo, el sia tenuto 
di credenza.

Sottoscritta :
.Ioanne Maria F regoso.

T homas Mauro provisor generalis.

Copia di una altra lettera del Proveditor ge
nerai Moro, da Cassan, di 22 Fevrer,
hore 3, 1527.

Come di Lomelina el signor Cesare Fregoso 
cum domino Paulo Luzasco hanno preso uno loco 
ditto Nebiola, el svalisato da 350 fanti, el Ira loro 
preso 140 cavalli. El manda la copia di le lettere 
del signor Cesare. Scrive, de qui ogni giorno si 
halle le strade de Milano, nè mai si resta far il de
bito da ogni banda ; et si va con la seorta fino 
apresso Milano ogni giorno.

Copia di la lettera del signor Cesare Fregoso.

Mollo clarissimo signor et patron mio obser- 
validissimo.

Questo Mercore di prossimo passato, el capi- 
tanio Valzercha con 400 boni fanti intrò in Nebiola, 
uno castello di Tornielli apresso a Novara tre mi
glia, et la notte seqoente dicto capilanio andò a 
Monteselli con tre squadre, et lassò in Nebiola el 
suo locolenenle con 3S5 fanti. Vedendo noi la prò- 
sunlione de inimici, se detiberassemo di farli co- 
gnoscer el suo erore ; el questa notte passata an- 
dete a Vegevene a far condur a la volta de ditto 
lopo el canon el mezo canon che era 11 con 300 
et quelli fanti di lo illustrissimo signor Duca. Et 
noi de qui lasassemo fornita questa terra et andas- 
semo cum lo resto delle nostre fantarie el la ca
vallaria a quella volla, non solamente per prendere 
Nebioh, cum quelli fanti, ma anche sperando che 
quelli da Novara dovesse volerli dar soccorso a 
Nebiola dove noi speravamo de ultimare la guerra 
de questo paese et far tornata con loro. Ma ne
mici mandorno ben fuora de Novara quelli 300 
fanti et 100 cavalli ; ma come vide la nostra cava- 
lana relornò dentro, nè mai più comparse homo 
di loro. Dove balessemo el castello et quello pren- 
dessemo a sacco el li soldati a mia descrittone; 
dove fra li solitati fu guadagnato da 130 in 140 
cavalli fra boni et calivi, in li quali sono tutti li 
cavalli fono l’ altra nolle rollati alle tre compagnie, 
salvo dui, uno donato al conte Filippo et uno al ca- 
pila ilio Apone. El veramente, signor mio, se que
ste gente fuseno pagate, poteressemo pensare de 
lenir li inimici in travaglio ; ma vostra signoria sa 
ben come mal se po’ prevalere di gente non pagala ; 
et per questo se fanno licito a sachegiare Tondello 
loco del conte Maximiliano Stampa, che non sen-



liti mai cossa con mio maior dispiacere di questa. 
Et per remediarli che non fusse compilo de rui 
narlo, la notte passala, quando meleva ad ordine 
la cavallaria, mi fu forza a mandarli el mio fratello 
dal elusone el li lochitenenli de questi altri capi ; 
et andò in persona el capilanio Luzascho. Dico 
questo, perchè se queste zente fusseno sta pagale 
haveria fatlo una tal demostralione che la signoria 
vostra ne seria resta satisfalla ; la qual per le sue 
di 18 ne scrive presto li provederà al pagamento. 
Et cussi la suplico di gratia a fare ; el cussi ho da 
parte sua confortato questi capi, et fatto le sue 
commissione al Cagnotto et elusone. Perchè sappia 
vostra signoria quelli 20 barili di polvere che me 
delle è sta spexi, et quasi fu'poca, però la supplico 

415* a far provisione di mandarne de l’altra. Noi have- 
mo qua doi canoni, uno mezo canon el uno quarto 
de cannon senza li archibusieri. Però vostra signo
ria serà contenta proveder per il tutto. Al venir del 
denaro si mandi etiam la polvere, perchè po
teri bisognare. Al presente el conte Filippo Tor- 
niello se atrova in Milano, et son avisato per bona 
via che l’ è andato per haver dal signor Antonio 
gente et altre cosse necessarie por far impresa in 
questo paese; et però la signoria vostra ne ha a 
comandare de quello fa bisogno. Io non inanello 
nè giorno nè notte di far quello che mi è possibile 
per aiuto di lo illustrissimo signor Duca el per con
tento di la Serenissima Signoria.

Sottoscritta :
Cesar .

41G 25, M arti di carlevar. Fo San Ma-
thio. Fo lettere da Lodi di sier Gabriel Venier 
orator, d i. . ., con I’ aviso si ave ieri di quello 
ha fatto le nostre zente in Lomelina. Hem, il Duca 
persevera andar a Lorelo. Vorla la Signoria lo ser
visse di do galie.

Dapoi disnar, vene lettere del procurator Fe- 
xaro, da Fopuli, di 16 et 17. In la prima scrive 
zerca danari etc. ; in l’altra, còme si havìa haulo 
Sulmona che si ha reso a la liga, el era miralo den
tro 800 fanti di nostri. Iteni, scrive 2000 fanti vo-
leano mirar di cesarei, capo uno nominalo..........
. . . .  ; ol è fanti spagnoli che veneno di Spagna ; 
et quelli di Sulmona non li volse acetnr, sichè si 
levono. 1 quali esso Procurato!* voria minarli po
tendo. Et Lutrech era 40 mia lonlan a Civita di 
Chieti venuto, il qual va lentamente, nè manca da 
lui solicilarlo; qual leva monstre et dava danari.

631 MDXXVI1I,

Item, si ha da Napoli, per uno del signor Camillo 
Orsini, che quelli di Napoli erano in gran paura, 
nè fevano provision di defendersi, di mandar robe 
el le persone a Yschia. Item, scrive, opinion di 
esso Pexaro saria di andar in Puia et dominarsi di 
quella provinlia, perchè tulio lo Apruzo si ha haulo.
Item, scrive che inimici erano retrati 5 mia lonlan, 
unde havia mandalo per il conte Piero Navaro aziò 
venisse a lui con zenle, sì per securlà di esso pro- 
curalor Pexaro qual dubitava de inimici non veuis- 
seno a trovarlo, et etiam per andar più avanti.

Gionse bozi qui sior Francesco Dandolo sopra- 
cornilo venuto a .disarmar; col qual vene alcuni 
mercadanti di le galie di Alexandria. Etiam  beri 
ne vene alcuni, et [assono le galie carge tulle a 
Curzola.

Dapoi li Savii si partirono per esser il Marti di 
carlevar.

Fo recitìi a Muran, in cha'«love habita il Cardi
nal Grimani, ch’è in cha Lippomano, dove era il 
Cardinal Trani et il Primocierio et altri patricii, tra 
li qual a caso io Marin Sanudo vi fui, una egloga 
panierai molto bella, falla per alcuni romani. Et fu 
fato festa in la caxa fo de mio missier missier Con
stanti di Prioli, dove si ballò (in bore 10 di note; 
fata por alcuni Compagni, quali deteno ducati 6 per 
uno el baiar ogni sera.

Et per conclusicn, questo carlevar è sta mollo 
festivo; assaissime maschere, ma sopralulto done 
con zoie et cadene d’ oro grosse assai ; et iamen 
niun mal per maschare è seguilo.

Adì 26, primo dì di Quaresema Piovete et 4 j g« 
fo vento grandissimo, per il che si rompete una 
marziliana di ogii, veniva di Puia, di raxon di sier 
Piero Diedo qu. sier Francesco; et do caravelle con 
formenti di Albania, da stara 3000.

Item, si bave lettere di Faremo, di Sesolci 
patron di fusto. Come in llistria erano 17 na- 
vilii con formenti ol altro ; el scrive il nome di 
patroni et la quantità del cargo; poleno esser da 
stera 17 milia formenlo et più etc.

Vene l’ orator di Milan richiedendo do palio 
per butar il suo signor duca in Ancona, qual va 
a Lorelo. Et il .Serenissimo li disse non liavevamo 
galie, et si dar.a la Insta.

Fo terminalo, per Collegio, che sier Francesco 
Dandolo sopracomilo, zonlo per disarmar, tori.i 
in armada dando sovenzion a le zurme et ofì- 
ciali etc.; la qual galia però è tutta vuoda.

Et chiamato el ditto Dandolo in Collegio, fo 
persuaso dal Serenissimo a voler loruar, el tanlo
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più che andari in Puia et si potrà far richi. El 
qual disse era contentissimo. Et cussi fo mandato 
a far la crida che lutti debbano tornar in galìa 
sotto pena di perder il suo avanzo.

Dapoi disnar, fo ordinalo Collegio per la Becha- 
ria, dove intravidi li Governadori, Provedilori di 
eomun et officiali a la Becharia ; et reduti, nulla 
feno Fo rimessa la cosa a Sabato.

Di Bergamo, di motori, fo lettere di . . 
con arisi hauti da Coyra, del Grangis, qual 
scrive haver mandato di sopra el certo erano zonti 
li 100 milia ducali di Spagna per far fanti ; el in la 
Baviera fevano fanti, non si sa per Italia o per 

. Munga ria.
Noto Fo dito esser aviso in forestieri, che lan- 

zinech a Koma un’ altra volta l’haveano sacbizala.
D i Verona, di reofori, di 23. Come questa 

sera sono venuti di sopra gente, qual dicono esser 
gran fama et preparamenti di voler venir gelile 
in Italia et presto ; ma da Ysprurh in qua nulla 
adunanza di gente si vede. El conte Girardo di Ar- 
elio è andato per le poste a la volta del Principe, 
et cussi Gtstelallo. Li soi dicono per resolversi per 
una dieta se dia far in quelle bande.

Di ditti, di 24. Come hanno, a JYenlo esser 
venuti dui regenti a veder le barche et i ponli el 
F arlellaria ; et fassi gran rumor ili voler calar in 
Italia. Tamen si ha, per quelli vengono da Vienna,

417 el Principe ritornar a la volta di Hungaria, el lo 
dicono per certo. Heri qui fo pioze toni et lempe
sta al corer del palio, el lo hebbe il cavallo del 
marchese di Manloa. Di qui ogni di de ordine del 
vescovo si fa oration.

Adì 27. La matina fo lettere del procurator 
Pexaro, da Sulmona, di 18 et 19. Come stando 
aspectar il conte Piero Navaro con li fanti, qual lo 
mandò a chiamar da F Aquila per veder di ruiuar 
quelle zente che scrisse per le altre erano 5 mia 
lontan de li; el qual zonse a bore 23 con le sue 
bande li a Populi, et la sera doveano andar li a 
Sulmona, perchè li 4 miglia erano zerca 2500 tra 
lanzinech di quelli gii condutli per il Viceré pas
salo et II fanli ital ani erano in F Aquila con il 
conte di S. Valentiano. El lui Procuralor tien non 
aspeterano, ma andariano alla volta di Napoli, et 
verso loro havia mandato domino Francesco da 
Casale con certo numero di cavalli el fanti. Avisa, 
monsignor di Lulrech quel giorno dovea zonzer 
a Civila di Chieli con F exercito. ltem, per quelle 
di 19 scrive il suo zonzer a Sulmona con il colile 
Piero Navaro ; et che inimici erano più grossi di

quello scrisse; li quali erano prima a Capislrano.
Et volendo lui mandar zente a Lanzano per haver 
quella terra, inteso li inimici esser retrati a Castel 
di Sanguena, con i qual sono il Viceré, Fabrieio 
Maramaldo el Sara Colonna con zente d’ arme 15 
mia più in li nel conti di Taiacozzo, hanno termi
nato mandar una più grossa cavalcata contrn di 
loro per veder di poter poi andar sicuri verso la 
Puia, et non venisseno a recuperar le lerre aqui- 
slate in F Apruzo. Unde Zuan Joachin andò a Po
puli a parlar al conte Piero Navarro et meter or
dine di queslo. Scrive vorrà esser in colloquio con 
Lulrech qual era a Civila di Chicli.

Del campo, d i Cassan, di Zuan Andrea 
Prato cavalier colatemi generai, di 23, vidi let
tere particular. Come li 22 cavalli a stralioli che 
fo tolti per inimici el conduti a Nitiiola apresso 
Novara 4 mia, dapoi li andò il signor Cesare Fre- 
goso con do pezi di arlellarie et grossa fanlaria, et 
li era dentro 350 fanli, el lo prese per forza et 
sachizò ; et amazati alcuni fanti, il resto si rese a 
descrilion, et recuperò li 22 cavalli et di più ne eb
be 130. È sii una bella et honorevole impresa.

Vene l’ orator di Milan con «visi il suo Duca 417* 
esser zonto a Cremona, el heri se imbarcava in Po 
per il volo suo.

Vene l’ orabr di Mantoa per cose particular.
Veneno li galioti di la galia Dandola al qual in 

Collegio fo persuaso dal Serenissimo a voler tornar 
in galla altramente perderiano le sue refusure; an
dando in la Puia si farano richi. Li quali risposcno 
voler prima perder tutto che ritornar. É stati mexi 
48 fuora, et veneno via.

Si alen le a expedir il Capilanio del Golfo, qual 
fin 4 zorni partirà ; el le do fuste.

In questa malina, in Quarantia Criminal, per il 
piedar di sier Marco Antonio Coniarmi avngador 
di Commi fo Baralo il caso seguilo di sier Lunardo 
Justinian fo di Progadi, qu. sier Unfré, qual per 
certa cadenella che li manchò aferoe uno fiol di sier 
Vicenzo Zen qu. sier Tomi el cavalier, eh’è ili 
exilio, et lo baté tanto con bachete nudo, facen
doli ....................................................

El dillo sier Lunardo Justinian fato venir a Fofi- 
cio confessò il tutto, et tolse il suo constilulo, el 
messe di rolrnirlo. El li parlò conira sieh Antonio 
di Garzoni el XL, di sier Ilironimo, dicendo non 
acade retention quando si confessa il delitto ; et do
veria menarli) come reo, et lui potersi difender con 
li soi avocali. Horandò la parte: 3 non sinceri, 12 
di no, 24 di si. Et fu preso.
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Item, etiam in questa mattina fu spazà al se
condo Coliselo in la Quaranlia Novissima uno caso, 
zoé iiilromission di una lettera di la Signoria scrive 
a sier Antonio Posearini retor a la Cani», consegni 
al I di Zugno il rezimento a sier Hironimo Que- 
rini qu. sier Smerio, et cussi la conseiaria a sier Lu- 
riardo da Molin qu. sier Zuane. El dillo sier Marco 
Antonio Contarmi avogador, intromesse in lavor 
del diio Posearini, perchè era stalo assà nel viazo; 
voleva star do mexi di più. Parlò per il Fosca ri ni 
sier Zuan Francesco Mozenigo avocalo. Li rispose 
sier Sebasti«!! Venier avocalo. Andò la parte di 
taiar la lettera : . . . non sincere, 3 de sì, 17 di 
no. Iterimi : . . . non sincere, 2 di si, 26 di no. 
Et fu preso di no.

418 E »  litteris doniini Ludovici (?) Ceresarei, da- 
tis in Atria, X V 11 Februarii 1528.

Per le ultime mie di 14, 15 el 16 del presente, 
mandale per Veneti», mi son sforzalo raguagliare 
fin bora degli successi di questo esercito a vostra 
exeellentia con più verificalioue et più diligenti» 
mi ò stà possibile, remelendortii naràre in quesla 
presente la resa de l’ Aquila più difusamente di 
quello ho fallo ne la ultima di 16 per non haverla 

' potuta intendere più presto di hoggi ; la qual è di 
questo modo, come scrive il Navaro. Ritrovaudose
10 Viceré et il signor Sara Colonna con alcuni po
chi fanti in l’Aquila alli 14 del presente, lo signor 
Francesco di Molitorio, fratello del vescovo Moli
torio, il qual si rii ro va va in quei contorni con 400 
fanti a nome di Pranza, intendendo Pietro Navaro 
haver expugnalo il castello di Forclia di Pena el, 
resa quella rochela, venirsene a la volla di l’Aquila,
11 prefalo signor Francesco a nome del populo 
pregò lo Viceré, con adurli molle ragione, a vo- 
lerse partire el non »spedare l'ultima ruina di 
quella terra, poiché non si vede» polenle a dif- 
fensare la terra, perchè quando restasse, lo exer- 
cito di Pietro Navaro ruinaria il paese. El tanto 
operò lo prefato signor Francesco col Viceré, olirà 
che lui antivedesse questo, che circa alla mezanotle 
se ne usci fuori con quelle poche genie et col si
gnor Sarra, con men strepilo li fusse a lor possi
bile. Alora, parlilo che fu il Viceré de la terra, il 
signor Francesco scrisse subilo al fratello, il qual 
non era molto lontano, che 'I volesse marchiare 
•nanti, chi l’Aquila era de la maestà del Re. Et cosi 
la mattina sequente venne dentro lo vescovo con 
quelli fanli a nome di Franz«, el scrisse al Navaro

che l’Aquila era dala a nome del Re, el volesse ve
nir che quel populo lo aspeelava con molta devo- 
lione. Cosi Pietro Navaro alla riceputa non era lon- 
lan de l’ Aquila 12 miglia che cavalcava verso 
quella, subito expedile a monsignor Lolrecho que
sla nova di questa forma come scrivo a vostra ex- 
cellenlia, cum adiuncta, che lui havea havuto 
aviso li spagnoli non erano ancor ussiti di Roma, 
et che lui si rilroveria quella sera in l’ Aquila ; .per 
il che exorlav» monsignor Lolrecho a marchiare 
con la solila celerilà inanti, perché se andaría sina 
a Napoli senza contrasto alcuno. Così monsignor 
Lotrech non volere lardare puoi che le cose sue 
prosperano. * •

Il marchese di Saluzo ha mandato la banda sua 418* 
de svizari el tulli li homeni d’arme verso l’Aquila, 
non perchè li sia bisogno al Navaro, ma se dice 
perchè 11 dove si trova il Marchese non se ritrova 
da vivere, et che lui ha fatto per legerirse ; ma la 
persona su» et del signor duca de Urbino sono a 
Todi per aspetare la mossa de imperiali, et hanno 
seco le gente de Fiorentini che sono 4000 fanti 
boni, et alcuni altri che non scrivo il numero a 
vostra exeellentia per noi sapere de lali ; nè loro 
signori si partiranno de li sina che non sono par
lili di Roma li cesarei el non si vedea il camin loro.
Dicesi ancor apresso ad alcuni di questi signori di 
monsignor di Lotrech, che’l signor duca de Urbino 
non viene con il signor Marchese a questa impresa 
se non a line de recuperarse il stato di sora per lui ; 
et se pur viene per altro fine ancor, che è possi
bile; ma che questo è il principale che scrivo a vo
stra exeellentia.

Ne la lettera che scrive il Navaro a monsignor 
Lotrech, fra le altre parte-che li scrive, promette in 
quella lettera di darli in t7 zomi presa liaela per 
forza et l’ altre forteze ancor dove fano il suo fon
damento li cesarei de darli a lui Lotrecli in brieve 
tempo, però che non tenda ad altro al presente che 
a prender Napoli, poicliè si può far al presente 
senza molta difflcultà. El per questo sua signoria 
non perde tempo, el del resto lassa il carico a lui 
che li expedirá come promette a lui il prefalo Lo
trech. Così 1’ Aquila si è resa con questa facilità 
Senza perturbation del paese; il Viceré si è reti
ralo verso Napoli, el li imperiali non sono a quesla 
hora ancor mossi di Roma* ; cosa di molla admira- 
tione a lutto questo exercito.



419 Del Ceresaro, adì 18 Febraro 1528.

Dimane monsignor di Lulrecho si parte de Airi 
el va ad un castello nominalo Lorelo da Civila- di 
Chicli IO milia, el l’ altro giorno poi secondo dicesi 
a Civila di Chieli, dove se a (firmerà per 6, o 8 dì 
per dare principio a rassettare quelle terre del Re
gno, che al presente si sono rese, con quelli modi 
el eonslilulioni che quelli populi pono restare sati
sfalli della Maestà Chrislianissima secondo le ampie 
promesse del prefalo Monsignor, il quale restarà 
anelior per questi giorni in Civila de Chiete per il 
desiderio che ha di vedere la mossa de imperiali de 
Roma nauti che egli se riduchi più entro nel Regno; 
peroehè, pigliassero il camino verso il detto Regno, 
voria puolere marchiare con questo exercilo da 
una parie verso li cesarci, facendo andar il Mar
chese alla coda con il resto delle genie sue el de 
Fiorenlini, et vedere de ridursi inaliti li cesarei per 
polerli bavere uniti nel Regno più presto el>e mer- 
ehiare lui inaiai verso Napoli et lasciare li impe
riali de drieto, dubitando che essi come si vedes
sero il camino sicuro verso Lombardia, non piglias
sero quella via a la volta de Firenze, el se espones
sero a 1 (are qualche elicilo polendo, el non gli es
sendo destro venissero di longo a la volta di Lom
bardia. Li quali, quaudo anche havessero animo ile 
redursi a Napoli, li va dando tempo aliò che lo pos- 
sino fare, peroehè se egli andasse a Napoli nauti la 
mossa loro non potria provedere poi a le ocorentie 
così celeremenle come faria ai presente ritrovan
dosi lui in questi contorni, meno lontani da quelli 
lochi ove si converria provedere. El per questo ef
fetto va soggiornando a questo modo, iuleufienuo 
anche per lellcre del signor Marchese, da Todi, che 
dilli imperiali stanno per ussire de bora iu bora 
con fama di volere andare quando nel Regno el 
quando in Lombardia. Li quali, quaudo anche iu 
questo lempo non si movino che Monsignor illu
strissimo supersederà in Civila de Chiete, esso se 
ne andrà di lougo a Napoli, perché il suo fine é di 
prendere il Regno o vengano li imperiali o vadino 
in Lombardia. Se iudica per molli qua, che se impe
riali Vivessero voluto venire ai contrasto per il 
Regno che non Uaveriano lardato lauto, tenendosi 

419* che aspettino che Monsignor vaili più olirà nel Re
gno per po<er essi poi senza sospirilo pigliare il ca
mino verso Lombardia, non curandosi molto del 
Regno da le principali forleze che hanno fornite 
infuori ; per il che paregli che Monsignor doverla
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andare a Napoli cum diligenti», hessendo lui venuto 
a line per pigliarlo, et havendo lasciato Milano che 
era de quella importanti» per aquislare il Regno, 
el che non doveri« perdere tempo bora che questa 
impresa consiste nelle forze sue. Altri tengono che 
sua excellenlia ha a viso della giratissima pudica di 
pace che in breve si potria risolvere, el per questo 
vadi temporegiando.

Da Vicenza, di sier Zuan Antonio da cha 120 
Taiapiera capi tanto, d i. . . vidi lettere. Come, 
per uno vernilo da Sboz, depone che adì 13 del 
presente se partì de ditto lungo, et in Yspruch el 
Ala haver inleso esser sla designali capelanei per 
far li fanli 30 milia a soccorso de Mila»; tatnen fin 
hor» non è slà falli altri fanti, uè se faranno. L'è 
ben vero die quando volesscno li poderi ano far 
preslo, per quanto a trovar le zelile. El dicono 
esser slà trovali 81) milia rayues per dar la paga a 
le zente. Item, dice haver inteso che più dentro • 
in la Alemagna bassa è slà falli 15 milia lauti el 
3000 cavalli per soccorrer el principe Ferdinando 
qual si dice haver habulo una rota iu ilougaria. 
ltem, dice che a Ala li farfossi di biave sono sopra 
la strada al numero de cento in circa, et sono per 
conto de subvenir a li poveri di le vallade de sollo 
Trento ; el questo saper perché iu li passali zorni 
fono «lati raynes 2000 ini alcuni por andar a com
prar biave, el li danari sono esborsali per li signori 
di quelli lochi verso Trento, ltem, dico haver ¡il
leso in Bolzan esserne biave assai per muuilkme. 
ltem, a Trento esser stà maxenà da saclu 1000 de 
biave per muuiliouc ; et questo Iwver inteso dt 
uno mouaro suo amico qual ne ha masenà. El tor
mento valer in Ala in Yspruch et 3boz uraniani 
‘25 el ster, el la segala 20; a Dolzau carauUni 4l> el 
tormento el 37 la segala ; a Trento formeulo Ci- 
raniaui 41 el slaro el la segala 37 ; ma el slar da 
Trento è picc 'lo, cb’ é stara 6 ; da Bolzan fanno 
stara 9 da Treulo. ltem, scrive aspeelar di brieve 
uno altro suo iioulio mandalo a posta, per il ritorno 
del qual darà con zerlezza il riporlo -uo.

Nolo. Sier Zuan di Cavalli qu. sier Francesco ^o* 
ave uno messo a posta da . . . .  il qual dice che 
di novo li villani erano sussitadi conica li-nobeh.

Dapoi disuar io Pregadi, et lelo le sopradille 
lettere vene queste :

Da Cassati, di sier Toma Moro proveditor 
generai, di 25, hore 18. Da novo si ha per let
tere d ii signor Cesare Fregoso, di Lomelina, 
de 23, per le qual dice, haver liaulo a viso el conte
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Filippo Torniello dia lomar in Milano et lassar in 
Novara soìum 500 fatili, cl che parlendosse el dillo 
lassando soìum quel ninnerò, li basleria l'animo, 
havendo polvere el hessendogli pagale le genie, far 
quella impresa ; ma non essendo pagale non po
terle operar perchè non votano far factione senza 
danari. Item, si ha da Milano, che'l signor Antonio 
da Leva ha deliberato insir in campagna et rilrar 
di Lornelina le genie, lassando come è dello soìum 
500 fanti in Novara. Item, (;oine l’ha gilado uno 
taion in Milan, In mila si paga in due parte, zoo

• una parie con panni di seda el I’ altra parie con 
panni di lana, el l’ altra mila in danari. Gl che’l 
dava danari al conte Lodovico Belzoioso per far 
fanti, ' 1 ingrossale. Et dicono, dillo signor Anto
nio haver deliberalo andar sul bergamasco ancor 
lui, ma non si crede; pur si fa le provisión debile. 
Scrive, ensendo dillo Leva in campagna, nui non 
senio bastanti a star a lo impeto in campagna per 
esser assai mancho di loro, cl poi questi soldati è 
mezi inviliti per non esser pagali. Item, si ha di 
Lomelina, come di lanzinech lo dillo veniva del soc
corso di Franza non è vero, come ha da uno suo 

431 mandato di là: anzi par si dica il soccorso di Ale- 
magna a li inimici prepararsi, ma non poleno esser 
fra dui mexi in Italia. Dal Castellano di Mus si ha 
per lettere di 24, come li inimici sono a Suenza el 
anduvano verso Cautarino, et per più avisi l’ ha da 
Milano come in quel giorno et il sequenle, ch’è 
hozi, dieno insir de Milano grandissimo numero de 
fanlarie per andar a soccorer Lecho. Item, da ogni 
parie si ha li inimici desegnauo venir avanti et (pre
sto?) con certezza si baveri. Scrive esso Proveditor, 
è sia consultato di far andar il signor Cesare Fregoso 
cum quelle genie verso Biagrasso, eh’ è apresso 
Milan ; et questo per divertir et romper li desegni 
di ditti inimici, benché con grandissima dificulta si 
potrà condili' quelle fanlarie senza darli danari. 
Beri andò domino Antonio da Castello con bon nu
mero di fanti et alquanti homini d’ arme sollo 
Trezo, et introno in lo borgo el sachigiorono quello 
el conducendo via maxime vini cum cari; et li 
sleteno per cinque bore sempre scara muzando con 
quelli del' castello. Levándose le genie el retirán
dose, spagnoli sallorono fuora et si comenzó una 
bella scaramuza de archibuseri et moscheti, el loro

• cum archibusi, etiam i moscheti el sacri, et durò 
da una hora et meza, el li rebalerono nel castello, 
et ne morse da ogni parie et feriti, circa 14 morti, 
feriti da 20. Et nostri partirono con il botino el 
pregioni falli di quelli di la terra di Trezo. Et bes-

sendo lontani da cerca uno miglio, gionse a Trezo 
da 50 cavalli de spagnoli venuti da Milano, quali 
non volseno venir più avanti, ma passorono sul 
bergamasco el preseno da 50 cavi de animali. Et li 
slralioli nostri erano a Ponlerol, li dele la calca et 
rescoseno li animali et ne preseno di loro, el se 
tutti li slralioli si alrovavano de li, perchè ne era 
venuti qui a Cassano el a Trevi, non scampavano 
alcun de inimici el erano lutti pregioni. Item, el 
conte di Caiazo con domino Zuanhatisla da Castro 
beri andorono sollo Milano, et trovorono do bande 
di homini d’ arme spagnole, et tolto soìum 30 di 
soi cavalli li andono a trovar, el loro non volseno 
aspelar, pur ne fu preso dui o tre, et per quanto si 
ha fu feriti li lochilenenli di esse gente spagnole, et 
se aspeclavano, si lieu eram o morii o presi. Sic
ché eri in Ire loci si scaramuzò. Però si mandi da
nari, clic non é tempo che questi soldati fazino 60 
di la paga. Domenica fu lato una festa a Trevi ; vi 
fu il signor Gubernator, lui Provedilor et quasi 
lutti li capitani.

Fu posto, per li Savii, la expedition di sier 
Carlo Contarmi va Provedilor zeueral, videìicet 
paga per doi mexi ducali 280, per coverte et for
zieri ducati 30, per cavalli ducali I4U, per il se
cretarlo ducati 30, ut in parte. Fu presa. Ave : 
147, 27, 1.

Fu posto, per li Savii del Conscio et lerraferma 
et ontani, una lettera a sier Zuan Moro provedilor 
di P armada, el datoli l’ordine di passar in Puia 
subilo con P armada in caso el Capilanio generai 
non si trovasse de li, aziò non si dimori; el dalo 
tutla la Commissione lo data al Capilanio zeneral di 
mar. Fu presa.

Fu posto, per sier Lunardo Emo savio del Con
scio et li Savii di terraferma, che da li Procuratori 
sia tolto ad impresiedo ducali 10 milia, videìicet 
di quella di d ira  5000, de supra el ultra 5000 
per irritò, et dati a li Proveditori sopra P armar et 
mandati a P armada ; el siali restiluili del deposito 
del sai Decembrio 1528, et se mancasse, di quel 
di Zener, i qual depositi fu ubligati a la restilution 
di la (ansa et bora è liberati; el se li Procuratori 
non havesse li danari, li possino tuor a cambio per 
Lion perquesla prima (¡eradi la Resureclion a danno 
di la Signoria nostra. Fu presa. Ave : 132, 54, 19.

Fu posto, per sier Lunardo Emo savio del Con
scio el li Savii a lerraferma exerpto ster Gabriel 
Moro el cavalier, uno impresiedo a le terre di ler
raferma con certe condilion ut in parte. La copia 
sarà qui sottoscritta.

421*
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El contra.lisse sier Gabriel Moro el cavalier so- 
praditlo, dicendo non è da angarizar più terra 
ferina aleuto la povertà et queste motion di Ale- 
magna ; però il Collegio non par questa cosa.

Et li rispose sier Lunanlo Emo sopraditto di
cendo il bisogno etc. El voi meler etitim 100 milia 
al clero : bisogna aiutarse.

El sier Zuan Mutio Bembo Cao di XL messe 
una sua opinion, che lutti da terra ferma pagi di 
ogni ducali 10, hanno de intruda, soldi 10 per una 
tansa, ut in parte.

El sier Antonio di Prioli dal Bancho, vien in 
Pregadi per danari, andò in renga el parlò in favor 
di questa opinion, et non li fu risposo. Andò le 
parie do, perché li Savii del Conseio nè sier Gabriel 
Moro non messe alcun scontro. Andò le parte : 20 
non sinceri, 24 di no, del Bembo Cao di XL 59, di 
P Emo 100. lterum  ballolate : 47 non sinceri, 41 
del Bembo, 120 di P Emo, et fu presa. La copia di 
le qual parte sarano nolade qui avanti.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, che Andrea 
da Canal qual ha fato una nave a Curzola, el Zuan 
Oomenego Calamuia ha fato una a Corfù, li Sia ven
duti do albori di I’ Arscnal. 153, 19, 4.

Die 27 Februarii 1527, in llogatis.

Ser Lromrdus Ernus,
Sapiens Consilii.

Ser Valerius Marcellus,
Ser Petrus Boldà,
Ser Petrus Maurocenus,
Ser Filippus Capellus,

Sapientes terrae fintine

Procedendo bora lo esercito di la liga nostra 
nel Regno cum quella prosperila che da la gralia 
de ldio li è concessa, non si die però mancar de 
lutto quello che far si po’, non solum per dedur 
di ta impresa al votivo One, ma etiam per far ogni 
presta et gaiarda provision per obstar al transilo de 
li lanzchenecb che se intende prepararsi per Italia. 
Da li qual doi effecti si vede manifestamente de
pender, ultra la libertà de Italia, la conservatoti 
di le cità nostre, quiete el ocio de li lidelissimi sub
diti nostri. Et hessen lo il denaro principal funda- 
mento ad conseguir quello che si desidera et in 
che se incumbe, necessaria cosa è tentar ogni via 
possibile per ritrovarlo ; et però :

L’anderà parte, che per autorità di questo Con- 
/ Diarii i i  M. Sasuto. — Tom. XL VI,

seio sia seripto a li rcctori di le cità et loci nostri 
qui inferius descripli, che cum quella più acomo
dala et effieaze forma di parole li concederà il pos
sibile, rechieder debino a le comunità de le città et 
loci nostri a loro commessi uno i in presiedo nella 
summa del denaro et modo che qui sullo se dechia
rirà, usandoli quelle parole che indicar pussino el la 
urgenlia et bisogno presente, et la summa satisfattone 
che receverà la Signoria nostra conoscendo la loro 
prompleza in submnistrar a questo nostro bisogno, 
comprendendosi insieme cum il pubblico il parti- 
cular loro interesse, del qual non meno siamo stu
diosi che del nostro proprio* proludendoli che so 
li farà la restituitone di quanto impresterano di 
quella instessa sorte di danari che fu deputata per 
questo Conseio sotto di 21 Zugno proximo prete
rito alla restituitone di P impresiedo die allora se 
li richiese, qual restituitoli finita, subsequenlemenle 
debbi principiar et continuar dilta obligation lino 
ad integra restituitoli del presente ultimo impre- 
siedo, intendendosi sempre rimaner ferme el in suo 
vigor le obligation sono slà facle alle camere nostre 
alla restituitoli de P imprestedo del nostro Maior 
Conseio et Conseio di X, come è conveniente. 
Quelli che pageranno per lutto 15 del niexe futuro 
la porlion sua, haver debbano 5 per 100 di don.

P a d o a ..........................ducati 10000
Vicenza.......................... ......» 10000
Verona . . . . . . .  » 8000
B re x a .......................... ......» 10000
Bergam o............................» 7000
C rem a.......................... ......» 2300 422*
Lover di Bergamasca . . > 3000 
Udene, zoè la Patria, ducati 5000 da esser di

visi per terzo, videlicet uno terzo il clero, P altro 
le magnifiche comunità et P altro li castelli ; al che 
si adiunge ducali 500 di Sazil da esser divisi ut su- 
pra per lerzo, iusla la deliberation di questo Con
seio sotto li 25 Luio 1527.

Treviso..........................ducali 5000
Asola di Brcxana. . . .  » i(K)0 
Salò el Riviera . . . .  » 1000
Fe ltre ..........................  » 1000
Cividal di Bclun . . . .  > |000
Cotogna...................... » 500
Bassan..........................  > 500

Summa ducali 65800 (sic) 

t  De parte 100 — 120.
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423 Ser Io. Maiheus Bembus,
Caput de Quadraginta.

Rizercando le presenle occorenze importantis
simo una valida et gaiarda provision de danari, 
¡■essendo ben conveniente che li sabiecti al dominio 
nostro quali voleno il suo non obstanle la guerra 
presente, sentano qualche incomodo et interesse ne 
le intrade sue, vole che tutti li habitanti ne le terre 
et lochi nostri sì da terra come da mar et cussi ec
clesiastici come seculari, nemine excepto, pagar 
debino a la Signoria nostra per una volta tantum 
uno soldo per lira di quello clic hanno de intrada, 
et li habitanti ne li territorii che hanno da ducati 10 
in suso de intrada a l’ anno debano similmente pa
gar el ditto soldo per lira, et quelli che hanno so
lamente ducati IO et da lì in zoso non siano obli- 
giti alla graveza presenle, exceptuati solamente li 
habitanti in questa città perché sono tansati el de 
tempo in tempo pagano le sue tanse et altre gra- 
veze, che vieneno poste ; quelli di le terre et 
lochi nostri di terra ferma siano obligati pagar la 
ditta gravezza la mità per lutto il mese di Marzo et 
l’ altra milà per lutto il mese de Luio prosimi 
venturi con don di 15 per 100, et quelli da mar 
et habitanti nei territori! la debino pagar per tutto il 
mexe di Avosto venturo con il don soprascritto, el 
quelli che non la pagerannoallf dilli (empi, quali pas
sali siano astretti pagar senza alcun don et senza 
remission alcuna. Li danari che si extr ¡zeranno da 
(erra ferma siano deputali a le presente occorenlie, 
et quelli da mar a l’armada, et la execution di l’or
dine el deliberation presente sia commessa a tulli 
li reclori de le terre et lochi nostri prefati, quali 
con tulli quelli ordeni li parerà meglio et più a 
proposito debino con ogni solitudine atender si- 
cliè da cadauno indìferenter sia scossa la gravezza 
sopradilta, «ziò la Signoria noslra in tanto impor
tantissimo bisogno so possi servir del danaro quale 
cederà a beneficio universale.

De parte 59 — 41
De non 24 ----
Non sinceri 26 — 47

424' Bcctoribus Paduae.

Non dubitando a quella magnifica et a nui ca
rissima comunità et (¡defissimi nostri esser comper

il i  La carta 423 * è blanM.

tissiino in che stalo siino bora conslilule le cose di 
la presente impresa, et quanto si possi sperar nella 
divina bonlà, che non mancando a se stessi sii 
ogni hora più per secundar li prosperi progressi di
lo exercilo di la liga nostra producendoli a auel 
fine che si desidera, che è la quiete et tranquillità 
de Italia el conseguentemente ilei Stato nostro et 
cose loro proprie el particolare. Per il qual effeclo 
habiamo noi già tanto tempo insudato et effusa una 
immensa quantità de oro, et lulla ora convenendo 
ritrovar grossissima suinma de danari per supplir 
a questo instantissimo bisogno comune, forzia ne è 
usar di l’ opera di quelli che sapemo esser (¡defis
simi et devotissimi del Slato nostro, da la conser 
vatioti del qual dipende la loro particolare. Et però 
habbiamo deliberalo scrivervi le presente, cornei- 
tendovi cum Spnatu die con quella accomodata et 
efficaze forma di parole die n\agior potrete, facto 
prima intender ad essa magnifica comunità el fide- 
lissimi nostri quanto vi predicemo, rechieder li de- 
biale in nostro nome uno impresledo de ducali 10. 
rnilìa, quali se li restituiranno de quella instessa 
sorte danari che per il Senato nostro fu deputata 
sotto di 21 Zugno proxiino preterito alla restitution 
de P impresiedo che alhora se gli rechiese, qual re-, 
stitulion finita dilla obbligation habbi a principiar 
el continuar fino ad integra restitution del presenle 
impresiedo Et a quelli che le pigeranno p<r tulio 
di 15 del mexe luluro darete 5 per cento de don.
Vui adunque subiungarcte ad essa magnifica comu
nità et fidelissimi nostri noi esser certissimi che 
accepleranno volunlieri tal nostra richiesta, et cum 
quella fede et devotion che per il passalo sempre 
habbiamo in loro conossuta promptamente la exe- 
quiranno, de modo che satisfacendo al presente no
stro bisogno, veniranno tanto magiormente ad 
comprobar l’optimo animo loro verso il Stato no
stro. Il che sarà sempre da noi rieonosuio el apres
so nel cor nostro servato cimi quella recente et grata 
memoria che se uli conviene. Et vui non mancherete 
in ciò de la solila diligentia et sludio vostro, dan
done adviso di la esecution.

Data in nostro Ducali Palafio, die 27 
Februarii 1527.

A (lì 28. La rnatinn fo lettere di Ravenna, di 4551; 
sier Alvise Foscari proveditor, di 26. Come ha 
aviso verso Forti fars» adonalion di zenle, el con li 
foraussili, per dar uno assalto a Zervia et veder di

(1) U  carta 4 » ' è bianca.
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haver Ravenna. Unde ha mandato a Zervia alcuni 
cavalli di Zuan di Naldo et certo numero di fanti, 
et*seritto a quel Proveditor slagi con bona custodia, 
et cussi lui a Ravenna starà con guardia. Scrive, in
tender questa adunation farsi per vuler del Ponti- 
fice, qual non desidera altro etc.

Fo expedito quel Manfron Manfron con 50 ar- 
chibusieri a Ravenna.

Del procurator Pixani, da Fuligno. di 23. 
Come inimici adi 17 ussirono tutti di Roma et 
vanno bravando di voler la zornata, el sono ussiti
p er................Unde il marchese di Saluzo con
le sue zente et fantarie era partito et an.lalo a la 
Lionessa, mia 50 lontano di 1’ Aquila se ritrovava. 
Meri esso Proveditor si parti da To li et venne li a 
Fuligno con animo el consulto fato col Capilanio 
zeneral, di andar a trovar Lulrecl» per ingrossarsi. 
F.l Capilanio è alozalo a San Horachii sodo Fuligno. 
Diinan si partiranno et andammo di longo, in 
zorni 7 saranno conzonti. Scrive, bisognar danari, 
el voi ducati 30 milia per pagar le zente ; el la 
grandissima carestia, che 20 soldi di pan non sazia 
uno fante al zorno. Item, dimanda danari come ho 
ditto, et esso Proveditor 4vede non poter moversi 
senza pagar le zente.

Da Fiorenza, del Surian orator, di 18, con 
avisi ut supra. Di [toma adì 16, la Domenica, 
partirono li spagnoli et taliani et la cavallina ; adì 
17 tutti li lanzinech i quali hanno habuto ducati 8 
per uno. Scrive, Fiorentini haver inviato a Lulrech 
li 4000 fanti di I' ordinanza con Horatio Raion, et 
che la Signoria non manchi di mandar le «ente a 
unirsi con Lulrech, il qual esercito del Capilanio 
zeneral non è pagato, el bisogna la Signoria non 
manchi di mandarli danari. El altri colloqui hauti 
con quelli signori.

425* D i Franza, da Poesì, del Juslinian orator 
nostro, di 11 di questo. Come era sialo con il re 
Christianissimo a San Zermano, el qual havia una 
galla infiala et li mancava do denti, li quali erano 
cazuti, sichè parlava mal ; el fin 8 zorni lieti non si 
potrà negoliar con Sua Maestà. El scrive haverli 
ditto esser stà trova tre miliona d’ oro in la Franza 
e! ne baveri 900 milia questo mexe di Marzo, sichè 
voi far la guerra gaiarda conira 1* Imperalor el 
romper da ogni parte; et che li IO milia lanzinech 
et 6000 sguizari saranno ad ordine: con altre pa
role, ut, in litteris. Scrive, il Gran maislro haverli 
ditto ben il re Christianissimo ha fatto relenir l'ora- 
lor di rimperador; non so quello farà quella Si
gnoria di quello è lì.

Da Udene, di sier Zuan Basadonna el do- 
tor, locotenente, di 23. Come, per lettere di sier 
Lorenzo Morexini caslelan di la Chiusa si ha, che’I 
Principe man la gente a la volla de PHongaria con- 
tra l’Hongaro. Item, che le terre franche hanno re- 
beilato conira il principe Ferdinando el li faranno 
guerra. Item, per lettere di la comunità di Venzon 
si ha, ehe’l Principe predillo è zonto in Vienna, el 
tutti pensano le sue cose non audarà bene per la 
guerra ha con il Vayvoda.

In questa mattina in Collegio fo balolà dar 400 
archibusieri a Baldisera Dal Zalo da. . . per man
darlo sopra P armada per passar in Puia. Ave : •
17 el 2.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla. Fu 
tratà molte gralie ma non fo mandale, el parie 
perse.

Fo preso, una gratia di sier Bernardo Sagredo 
di sier Zuan Francesco è vicesopracomilo su la ga- 
lìa di sier Alban d’Armer, el qual sier Alban fu 
mandà a luor per questo Conscio, et ascilo voi ri
tornar a la sua soracomitaria; però fu preso ehe’l 
dillo sia Sopracomito ordinario dapoi tutti li electi 
el con danari et per Gran Conseio.

Fo scritto in Franza.

Copia di una lettera da Orvieto scritta per L . 426
Grana electo Signino, a missier Evangelista
Citadino, ad ì 21 Fevrer 1527.

Mando la copia di lettere da Napoli del patron, 
zoè reverendissimo Cardinal Triulzi, di 6 et di 10 
del presente, et slava per la Dio gralia sano, el ad- 
visa alcuni parliculari. Li negolii di qua non sono 
come quelli ili Veneti», et qui si perde infinito tem
po in varie negolialione, clic in altro luogo non sa
rebbe così. Di Roma si ha, coineaJi 17 partirono 
tulle le genti da matina et a le 22 horc entrò el 
signor Amico de Arsoli con molti romani cridando:
€ Chiesa, Franza, Orso » ; amazorno alcuni spa
gnoli et lodeschi erano remasti. Intendendo che ad 
Ripa si earcava una frignala el non so che barchete 
di robbe di spagnoli, audorno ut le pigliorno facen
do pregi osi molti. Poi ebbero aviso che poco avanti 
era partita una barca di spagnoli carca di robbe, et 
haveva doi cannoni quali inviavano al Regno ; et 
accosto la ripa del Tevere, con diligcnlia di cavali 
arivorno che a la Magliana dilla barca passava, et 
così con slange el archibugiale la afTondorno. Olirà 
li doi cannoni, si lien che in essa vi fosse molla rob- 
ba de Jovan de Urbina qual haveva in custodia
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maislro Vives medico già di papa Julio, qual si lien 
per cerio fusse ancora lui li dentro. Costoro non si 
partiranno di Roma che con diligentia cercammo 
tutti spagnoli che vi sono, et faranno-quella poca 
vendetta che possono avanti che il Papa vi mandi 
ad prohibirli. El populazo a questo non si è mosso, 
anzi ha hauto paura più di questi che de spagnoli, 
per modo di parlar. L’ Aquila, per nuove certe ve
nute da la comunità de Spoleli, si è resa ; et hora 
si lien che tutta la Puglia et buona parte di Cala
bria sia de questi signori francesi.

427') Copia di avisi da Napoli, di 5 Fcvrer 1527.

Ho fatto diligentia, poi che son qui, a intender 
come stanno conienti questi de Sua Santità, et tro
vo in effetto che male ; nè trovo causa che ragione- 
voi mi paia, overo chi parla con noi non le sa dire. 
Alliegano che non ha observato in tempo i paga
menti di primi danari ; ancora che francesi faziano 
quel che Sua Santità li consigliava, hanno malamente 
et usano male parole ; et quel che si è dillo che Sua 
Santità a li 25 partiva per Ancona, si leniva per una 
tacila declaratione contra imperiali. Per quel che 
nui vedemo et inten demo qua, questi sono in gran
dissimo disordine, et si lo illustrissimo Lutrcch 
spinge, come mostra, chi intende le cose di questo 
Regno più di me le iudica in assai pericolo, dico 
quasi certa resolulione. Un vescovo qual è l’ anima 
di P arcivescovo di Capua, disse hieri che facendo 
questo Regno novità, come si tiene al sicuro debia 
fare, procedendo li signori francesi come fanno, 
che P Arcivescovo haveva già discorso con lui esser 
in dubbio in qual caso quel che dovesse fare, et 
che ’1 pensava andar ad Yschia et non ad Gaeta ; 
che hora da doi giorni in qua ha mutato proposito, 
et si era resoluto venir in questo castello et met
tersi in compagnia nostra. Non scrivo le cose di la 
guerra nè il modo’che hanno tenuto questi in tro
var non so che danari, el la dificullà che harano in 
riscotere, et quanto siano sollicitati li animi de 
molti, el la desperalion ne la quale dicono esser don 
Hugo de Monchada, el le proteste che ha mandalo 
ad far il principe de Malti quale è in Apruzo, et li 
disordeni, confusione et paura ne li qual si trovano 
queste genti, et molle altre cose di questa natura. 
Le nostre careze, cortesie el tratamenti buoni son 
resoluti, che hogi 18 giorni che arivamo, nè mai

(1) La carta 426* é bianca.

siamo ussiti da le nostre camere se non quanto una 
volta ce conducero per un’hora ad una fenestra di 
la marina. *

Del ditto, da Napoli, di 10 Fevrer.

Le cose de qua vanno mollo male per imperia
li ; el se le gente alamane che sono in Roma non 
se risolvino ad servirli, Io illustrissimo Lulrech ha 
guadagnato senza cavar spada al sicuro tulio questo 
Regno : et parmi iudilio de Dio che costoro fanno 
tulli ad chi può far peggio, et el disordine eresse 4-27* 
ogni hora secondo si fanno li progressi di francesi.
El iuditio di questi signori qui del Regno è, che chi 
primo occuparà la Puglia, colui bara vinlo la guera.
Fate hor voi la conclusione. El signor arcive%:ovo 
di Capua ha tolto licentia questa malina da questi 
reverendissimi ; dice volersene andar ad Capua et 
levarsi da questi . . . .  expeclando qualche ordine 
da Sua Santità.

Da Orvieto, di monsignor cardinale Gonzaga, 438
a li 20 di Febraro 1528, al signor mar
chese di Mantoa.

Ungi al tardo è venuto nova che Luni passalo 
ussirno li todeschi di Roma, et quello medesimo 
giorno caminorno 20 miglia verso el Regno con 
animo, per quanto havevano detto, di voler com- 
baltere con monsignor di Lotrech. Io per me noi 
credo, ma più. loslo che attenderanno ad defender 
qualche città. Lautrech Sabato passalo fu a Lanzana. 
ludieasi che prima se«*à a Napoli de spagnoli, et ehe 
quella città non debba far molta resistenza a ren
dersi, per esser solita di non tenere voluntieri fan- 
tarie in corpo. Il signor Loise Gonzaga è aconzio 
col Christianissimo con 50 lanze; el questa pratica 
ha tenuta la santità di Nostro Signore, quale se li 
mostra mollo obligaio. Le altre conditione per an
cor non ho intese. La causa di questa sua licentia,
o parlila, se dice essere perché, non havendo potuto 
haver il capitaniato de cavali legieri destinato al 
signor Ferrando nostro, s’è talmente sdegnato che 
più non voi servire a l’ Imperatore. Il duca di Ur
bino parie doman con le gente per andar a la volta 
del Regno, et disegna fare una strada assai longa 
che'non mi ricordo per dove. Secondo jj cornuti 
parere di questi qui soa signoria poteva passar da 
Narni et per il contado di Tagliacozzo. Che per 
lettere di 25, o 26 del passalo, di Franza, se inten-



649 MDXXVIII, FEBBRAIO. 650
de che 'I Carlina! gran canzelliero slava mollo mal, 
et agravalo talmente che si dubitava di la morte.

Del dido, da Orvieto, di 21 ditto.

Hozi ha de uno suo amico di l’ abate di Farfa, il 
quale è andato in Ruma dopo la partita di lanzi- 
nech, che ha sachegialo tulle le case de iudei cl due 
navi a Ripa cariche de robe de spagnoli el de arle- 
larie che egli havea per spia, et tagliati a pezi quanti 
de loro ha trovali insino a quelli che erano amalati 
in li hospilali.

Del ditto, a dì 22 ditto.

Che il conte Beltrando di Rossi, in questa mossa 
de lo exercilo cesareo essendo andato con molti 

428* altri de Imperiali per dare la balaglia a Valmonto- 
ne luogo discosto da Roma 18 o 20 miglia, per 
quanlo mi è riferto, vi è rimasto morto el povero 
giovine.

Del ditto, pur di 22 ditto.

Hogi ho inteso, che ’I Cardinal Colonna ha man
dato uno suo secrelario al Papa, per el quale fa sa
pere a Sua Santità che da li cesarei è rizereato an
dar con loro per capo di quel exercilo, el che esso 
però non s’ è ancor risolto andargli ; ma che men
tre vi vada lo farà ad effW’to di poter ancor fare 
servitio a Sua Santità senza allramenle chiederli el 
parer di quella. E al quale poi il dillo secretano come 
da lui ha dimandato ciò che li ne pareva, el ¡1 Papa 
gli ha risposto che per quanto che si spella a Soa 
Santità, li piacerebbe eh*1 soa signoria reverendis
sima si trovasse in quel exercilo perchè saperebbe 
di havervi un hono amico, del quale si potrebbe 
valere nelle occorrenlie sue; ma perei parlicular 
proprio di quella non sapea dare iudilio altramente, 
remelendosi a lei che di ragione bavera discorso 
tutto ciò che li tornerà in bene cl eli# può fare. Sua 
Santità è avisala per via deli cesarei, che lo Impe
ratore provede de mandare via l’ armata con 4000 
fanti di Spagna, el ne è capo il marchese de Vie
gaia. Et più se dice che con dilla armata responde 
400 milia scudi ; el questa armata, mo che ’ buono 
tempo, vera ; el che quella di la lega è sbandala 
potrebbe passare ; per il che era stato dello da al
cuni de questi signori che ’I Chrislianissimo re do- 
verebbe et potrebbe metter insieme qual' he quan
tità de legni che venissero a la volta del reame de

Napoli per poler torre passo a questi spagnoli. Uno 
borgognone che passa mandato in Lombardia al 
signor Antonio da Leva et al signor capilanio Zorzi 
Franehsperg per el principe di Grange, referisse 
che lo exercilo imperiale brava estremamente, et 
che lutti tengono certissimo de liaver a venire a la 
giornata con Lotreeho; et per consequente melono 
la vittoria indubitata per loro.

(Stampa) 429

El se dechiara come la illustrissima Signoria ha 
concesso a Zuane Manenti de fare uno lotto over 
verdura de ducali HI00, ne li quali è incluse tavole 
lOzamheloli ciprioti per ducali 1100, et zebelini 
doi aconzi per ducati 100 Item, boletini numero 
siecenlo e cinquanta per finimento del lotto primo 
del Monte de suhsidio, li quali sono slà farti cavar 
da diverse persone et stentavano a venirli a luor. 
Item, ducali 600 de contadi divisi come qui sotto 
apar. El aciò che cadauna persona in alcuno grado 
dolere non si possi de non potere venire al benefi
cio de li lodi dicti per causa del più e meno prelio 
che si pone per boletino, se mette in questo ducato 
uno da lire sie soldi qualro per bolelinocon le 
solile provisioni et ordeni de imbosolar et cavar. 
Serano boletini numero 3100. In prima.

Bolelln 1 al primo cavado de uno
zebelino aeonlio de numero I. per ducati 50

Boletin 1 de tavole 10 zambclloti,
e ducati 50 de conladi.. . . » » 1150

Boletin 1 de boletini 50 e ducati
25 de con lad i................. » i 125

Boletin 1 de ducali 100 de con
ladi ................................... i » 100

Boletin 1 de boletini 25 e ducali
15 de conladi..................... » » 65

Boletin 1 de boletini 15 e ducati
IO de conladi...................... » » 40

Boletin 1 de ducati 50 de con
tadi . ............................... > » 50

Boletin 1 de boletini IO . . . > » 20
Boletin 1 de boletini IO . . . » i 20
Boletin 1 de boletini 10 . . . > » 20
Boletin 1 de boletini 10 . . . » » 20
Boletin 1 de boletini 10 . . . » » 20
Boletin 1 de boletini 10 . . . » » 20
Boletini 10 de bolelini 4 I* uno . » i 80
Boletini 16 de ducati 5 1’ uno de

conladi.............................. » » 80
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Boletini IO de boletini 3 P uno . per ducati 60
Boletinl 80 de boletini 2 P uno . 
Boletini 90 de ducali 3 P uno de

» » 320

contadi.............................. » > 270
Boletini 270 de boletini 1 P uno . 
Bolelin 1 a P ultimo cavado de

» » E40

uno zebelino aconcio de nu
mero 2 ...........................» » 50

Summa ducati 3100
Summa beneficiali numero 490, a 16 per cento 

in circa.

430') A dì 29. La matina, fo lettere, di sier Ga
briel Vem'er orator, da Lodi, di . . .  . Come 
il Duca partirà a di primo di quaresema per andar 
a Loreto. Item, di Milan è uno «viso come il signor 
Antoni» da Leva ha via fatto relenir in castello ii 
conte Filippo Tornielo, venuto di Novara li in Milan.

Da Cassati, di sier Tomà Moro proveditor 
aentrai, di 26. TJt in litteris.

Vene l’ orator di Milan et have audientia se
creta.

Da poi disnar, fo Pregadi per espedir l’ opi
nion di sier Lwnardo Emo savio del Conseio, di 
100 mllia ducati voi haver dal clero.

Fo telo una lettera molto ben ditada, scritta 
per lo Episcopo di Verona, olim Datario, a la 
Signoria. Come è a Verona a governar il suo epi
scopato, et prega li sia dà il possesso di I’ abazia di 
Rosazo. La copia di la qual lettera spero notarla 
qui avanti.

D i Franza, vene lettere da Poesì, del Ju- 
stinian orator nostro, di 22, venute in zorni 7. 
Che manda uno aviso haulo di Baiona, scritto m 
francese, di la intimaiion di la guerra fatta in Spa
gna, a Burgos, a l'Impera lor, per il Re, di guerra, 
di questa Maestà, etiam per il Re, di guerra, del 
Re anglico, ut in eis. La copia sarà qui avanti. 
lletn, scrive coloquii hauti col re Christianissimo, 
qual voi romper da tre bande, et haverà danari et 
zente.

430* Tie Ingilterra, d isirr Marco Antonio Venier 
el dotor orator, più lettere, da Londra, di 30 Zc 
ner. Come a di 5 scrisse, da poi è andato a Vinsor 
monsignor ili la Brocha orator del Christianissimo 
re, acompngnato da tutti li cavalieri di l’ ordine che 
qui sono, che poleano esser da 16, con cavali 100, 
dove per el maistro de ditti cavalieri fu consigliato

(1) La carta 429* A bianca.

uno loco in una ohiesia che ivi è, in el qual poneno 
uno scudo con le insegne sue et uno elmo fornido 
d’ arzento et con el cimier ; et ancor poneno il ti
tolo a quel mete la insegna. Et si fa questo in me
moria di tal dignità. Invero de qui per ogni modo 
el via molto honorano li agenti del Christianissimo 
re. Ritornato heri, hozi dice partirse ben donalo 
da questo Serenissimo Re. Qui ancor si ragiona che 
a la dieta die farsi in Alemagna per la nova eletion 
de re di Romani, questi manderano homo suo o 
per diferir la eletion,over sia electo uno di Elettori. 
È gionto qui il reverendo prolhonotario Gambara 
per nume del Pontefice. È stà espellilo de qui mon
signor de la Brochia camerier secreto del re Chri- 
stianissimo, qual ha fallo oflìtio de qui per gli alti 
è occorsi di orator, come è dillo di sopra. Parte 
molto ben satisfatto da questo Serenissimo Re el 
reverendissimo Cardinal.

Del ditto, di 9 levrer, date pur a Londra. 
Scrive, qui si aspeeta che Cesare accetti la intima- 
tion di la guerra, perchè una nave che a li 24 del 
passato p:irlì da Bilbao, porlo di la Spagna, porla 
che li oratori anglesi sono apresso Cesare haveano 
fatto intender a li lor mercadanti che hanno le robe 
sue in Spagna et in Fiandra, che assai sono et per 
bona valuta, le trazeno over le asecurino aziò non 
li occorra alcun contrario. El in Fiandra questi mer- 
cadanli anglesi hanno un gran cavedal, imperò ivi 
hanno mandato sue robe a lor risego perché i di- 
ceano volerle mandar a Cales dove questi voleano 
voltar le fiere di Anversa ; le qual reussirà. Iuditio 
non è da far, ma a lo etleclo reportarsi. Afirmano 
questi faranno la guerra el per mar et per terra. 
Scrive, haver haulo lettere nostre di 20 del passalo, 
come Lulrech liavia acquista Rimano eie. Scrive il 
prolhonotario Gambara qui zonto è stà ben veduto 
et meglio donato de vasi d’ oro et d’ arzenlo per 
valuta de ducati 2000, et ha liabulo audientia dal 
Cardinal Eboracense et dal Re Serenissimo ; qual 
ha instalo mollo per nome del Papa che fazi la Si
gnoria nostra «li restituissa Ravenna el Zervia. El 
sopra questo scrive lungamente. El come il Cardi
nal, etiam il Re li Ita parlato scrivi a la Signoria 
voy dar le so’ terre al Papa aziò P intri in la liga, 
con molte parole ut in litteris ; ancorché P orator 
del re Christianissimo sopra questo ha tibia fallo 
ogni bon otlicio per nui. Ite  in, questo Re esorta, 
per sue lettere, la repnbliea Fiorentina che le deci
me hanno messo al clero el scorse voglia ricogno- 
scer quelle dal Pontefice a ehi slà a darli tal autorità, 
ancor che li nepoli Medici di Soa Santità in Fioren-
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za li soi beni non siano molestali, con dir erano de
bitori del publico nel tempo veneno al governo. 
Quanto a la liberlà loro, par che questo li sia mollo 
a core clic al tutto quella república restasse in li
bertà ; et sopra questo ha dillo scriverla al Papa. 
Zerea il duca di Ferrara, che ditto prothonotario 
Cambara instò li fosse restituito Hozo et Modena, 
li mandano a dir Soa Beatitudine per adesso non 
innovi cosa alcuna, perchè terminata questa impre
sa presente, per via di accordo o di arme, poi tal 
differentie fra il Pontífice et il duca di Ferrara se 
terminerà per iuditio del re Christianissimo el di 
questa Maestà, ltnn , manda do oratori al Pontefice 
a congratularsi di la sua liberatione. De qui di tor
menti sono venuti navili de Fiandra assai, che se 
non era si moriva da fame ; et di arcollo mostra 
sarà bona sazon, per esser venuta aqua in questi di 
che hanno inondà assai etc.

Da Cassati, del provedador Moro, di 27, 
hore 16. Come le gente mimiche erano in Lume
lina, sono "ionie in Milano el hanno lassato in No
vara fanli 500 Et per lettere del signor Cesare 
Fregoso si ha, haver aviso che el conte Filippo Tor- 
nielo era sta preso a Milan dal signor Antonio da 
Leva el messo in castello ; et che a Milan si ha el 
conte Lodovico Belzoioso feva fanti a furia. Per let
tere del Caslelan di Mus, de 25, si ha come in Mi
lán hanno deliberalo soeorer Leco et più presto 
perder Milano che Leco, per es9er quello la chiave 
per dove sperano soccorso ; et ha localo la impresa 
a Gaspar Visperger colonello de lanzchcnech qual 
molto brava (ti andar a simile impresa, et dice che 
se la !iga non farà el debito suo desegnano essi ini-

* mici far tal ruina nel bergamasco, che monsignor di 
Laiilrech presto Io sentirà nel reame. Siehè bisogna 
star a l’ cria, et dove bisognerà, soccorer ; el biso
gnando far la giornata. Et più, di le volte inimici 
bravano andar a uno loco el vano a uno altro. Heri 
si fu a Melzo con il Governador et quelli capi, et 
visto, si starà a veder li andamenti de inimici, et a 
lutto è sta fatto provisione. È sta scritto a Brexa 
fazino 1000 fanli di le vallale et li tengano apare- 
chiali per penzerli bisognando sul l>ergamasco, dove 
è da 700 boni fanli con el conte Hercule Rangone. 
El signor Cesare venirà di Lumelina a Biagrasso 
sotto Milano se inimici enseno, per darli zelosia el 
romper li desegni loro. Item, da esploratori molto 
fidadi, dai quali si ha sempre il vero, si ha li lanzi- 
necli in Milano esser mollo eorozadi con el signor 
Antonio da Leva et voleno danari ; ma queste genie 
presto se quietano.

Copia de uno aviso del Castelan da Mus, hauto 
da Milano. ,

Anchora che sia falla la deliberalion de dar soc
corso a Leco, pur fino a qui non si mette in oxecti- 
tione, perchè la provision si è locala al colonello 
Gaspar, qual mollo brava de venirli con gran ordi
ne; ma perché è forza o portarli le viclualie, overo 
venir lì sì forti che si guadagnino le trinzee et voi 
vi levate. Però la cossa ha bisogno de gran delibera - 
lione et preparamento ; ben sono fatti alcuni arconi 
de pane, ma bisognando condur lauti impedimenti 
per quelli lochi : ancora li bisogneria grandissima 
scorta. El che non pò essere facendo li federali la 
mila del debito suo, zoè melendo boti presidio in 
Abiagrasso et in Cassano, che non cessano de turbar 
questa città et Busto et Monza. Ma se, vedendo tal 
sicurezza da ogni canto chV li noi potessemo venir 
a far lo effetto conira voi, noi non se ritiraressemo da 
la impresa, chè tanta confusione metaressemo nel 
bergamasco, che la fama sola del fallo, qual vor
rebbe a Laulrech, et in Franza, baslarebe a dare 
grandissimo carico a Venetiani apresso li confede
rati. Pur non vi lassale mai smarir voi, che non 
siamo più per pigliar un pularo fin a la gionla del 
soccorso; se non per vana timidità vostra non lasate 
viclualie a quel contorno ; et più legeretc nel se
guente bolelino de altre cosse, qual do a uno altro 
per bon respeto.

Item, dal conte Claudio Rangone si ha.
0

Per a visi de due spie si ha, esser passalo da Mi
lano a Mariano da 1000 fanti, el giù dui giorni non 
trovarsi el signor Antonio da Leva ; chi dice per 
paura di lanzinech esser ascoso, chi per esser In 
campo. El che dilli lanzinech voleano danari et 
sachigiono le bolege per lo taglione, qual li genti- 
Ihomeni non voleno pagar.

Copia de avisi hauti da Milano.

Come Sabato proximo di nolle partite da Milan 
cerc-a 1000 fanli fra spagnoli el italiani et andorno 
a Mariano del monte di Brianza, et dicesi clie vo
gliono andare a soeorer Leco, et già è falla la pre
paratoti di la monilion el viclualie in Milano per 
tal eflelo, et che hanno totalmente deliberalo. Item , • 
che 'I signor Antonio da Leva sono doi giorni che 
non si scia dove egli sia ; chi dice che è andato con
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dilli fanti a Mariano, et chi che s’ è nascosto per 
causa de li lanzinech qu di non vogliono ussir de 
Milano se non hanno 3 page, et le adimandano, et 
Sabato cominciorno sachizar le bolege el heri ; el 
questo perchè ancora non si è pagalo lo taglione ; 
el che li gentilhomeni dicono non volerlo pagare 

Da Meteo, a li 26 di Febraro.

433') Da Udene, di sier Zunn Basadona el do- 
tor, luogotenente di la Patria di Ir iu l, di 26. 
Manda il sottoscritto riporto :

A dì 26 Febraro 1528, in Udene.

Uno partilo Domenica proxiraa preterita, che 
fu 23 de l’ instante, da Villaco, refferisse haver de 
lì inteso el Vayvoda esser polente in campagna, et 
nel suo campo haver turchi, tartari, prussiani, po- 
lachi et hongari, el già havea passato la Tissa el era 
per venir a la volta de Buda.

Fraeterea, referisse haver inteso a li zorni pas
sali a uno castello chiamato Parusin esser venuto 
uno curerò, qual dismontato a l’ hostaria pregò 
1’ hoslo portasse una lettera al castellai), el che lui 
come fusse riposalo andarla per la risposta. Partito 
che fu l’ hoslo cum la lettera, il corero subilo mon
tò a cavallo el se parlile via ; el lo caslelan aperta 
la lettera ritrovò che lo Vayvoda li scriveva che 
havendose lui caslelan reso al re Ferdinando senza 
colpo de arlellaria, el l’ aspelasse, chè come feva 
l’ herba nova, el voleva venir a melerlo a fogo et 
fìamn. Item, referisse haver inteso, come il prin
cipe Ferdinando se aspeclava de bora in bora a 
Viena, dove Chi bora die esser giolito, per andar in 
Argentina a la dieia qual se diceva doversi far al 
principio di Marzo proximo. Item, referisse haver 
inteso, come lo Imperatore per lettere di cambio ha 
mandato in Augusta danari per pagar lauzinechi 
che diono calar in Lombardia; et che lo duca de 
Baviera die cavalcar a quella impresa con bon nu
mero di cavalli. Circa a le biave, referisse come li 
mercadanti che hanno asunalo di le biave a li con
fini, zoè a uno loco chiamato Slanfel, baveano man
dato li sui faclori per farle coudur a la volta de 
trivisana et Lombardia ; ma li mudari de la Trevisa 
non li han vo’uto lassar passare. Per il chè dilli 
faclori sono stali al Conseglio de Viena per haver 
licenlia ; qual Conseglio non l’ha voluta dare. Onde 
li mercadanti in persona sono cavalcati a la corte

• per tal causa, et lui referente li ha visti cavalcare.

(i )  La carta 438 ' è bianca.

Da Frane, di sier Filippo da Molin vice 433» 
consolo, di l i .  Come era venuto mandato dal 
Viceré fusse retenulo tulli li beni di nostri subditi 
erano de lì ; el cussi fono tolte tulli in noia co- 
menzando da li sui. Etiam  de feraresi.

Fu poslo, per li Consieri, una conlirmation 
di certa permutatimi di alcune terre sollo Asolo 
fata per lo Episcopo de ditta città a domino Bor- 
tolomio de’ Kenaldi citadio trivixan, come a par per 
lettere del Podestà et capilanio di Treviso de 17 
Marzo, con gran utilità de la chiesia catedral, ut 
in parte. Ave : 40, 5, 15. Non havetido il numero 
di le balote, iterum : 120, 11, 24; et fu presa.

Fu posto per li Cousieri, poi leto una gralia 
di heriedi del qu. missier Aldo romano, qual a 
requisition del reverendo episcopo di Baius voi 
stampar il Cortesano, opera del reverendo mis
sier Baldissera Caslion. Item, la medicina di Y'e- 
gelio, la medicina di Cornelio Celso, la medicina 
di Quinto Sereno ; el havendo trovalo alcuni frag- 
menti di le oration ili Tulio non più slampade 
voleno farle stampar con tulle le opere de Tulio 
in foglio granilo e grossissima lettera el etiam tulli 
li simplicii Ialini ; però per anni 10 altri che loro
li possino stampar, sub poena in parte. Fu presa.
Ave: 127, 3, 6.

Fo telo una lettera di V oraior del duca di 
Milan, scrive al suo Duca, da Orvieto. De la 
mala contenleza del Papa conira la Signoria no
stra per lenirli Ravenna el Zervia. Et di questo 
fo comandi grandissima credenza.

Fu posta certa parte, per i Savi del Conscio jq j 
et lerraferma, che essendo venuti in questa terra
li oratori di Verona et di Vicenza zerca quanto 
quelle comunità sono debilore per conto di le daìe 
di le lanze et colte dal 1517 lin 1527 in camera 
per resti trovali per li Provedilori sopra le ca
mere, i quali voleno pagar quanlo sono debitori 
in certi termini, ut in parte ; pertanto sia preso 
che li ditti debano pagar in termine etc. El sia 
dato a li Proveditori sopra le camere ducali 200 
per le sue utilità; con altre clausule, come in la 
parte si contien.

Et sier llironimo Contarmi qu. sier Tadio é 
Provedilor sopra le Camere, andò in renga, di
cendo è slà saltà a l’ improvisa et non ha le leze 
adosso; et non è ¡usta parte, né si poi meler, 
volendo haver lempo di venir inslrulto. Unde la 
cossa fu remessa.

Fo ledo do opinion del Collegio zerca la re* 
forraazion di la terra ; una, tornar su le decime



di l’ intrade et decime de monli, quali si rctegni 
in camera, con molte clausule. Et l’altra di novo 
relansar tutta la terra psr XX Savi in una camera 
et 15 in l’altra, con assà capi; el dillo ognuno 
pensi, perchè poi Luni a di 2 Marzo si tralerà 
questa maleria in questo Conseio iusla la parie. •

Fu posto, per sier Lunardo Emo savio del Con
seio, sier Valerio Marcello savio a terraferma, una 
parte di dimandar uno altro iinprestedo al clero 
di terra ferma, di ducali 100 milia, da esser fatti 
creditori al Monte del subsidio ; el quelli la page- 
ranno in termine di 15 Marzo liabbino di don du
cati 15 per 100, et poi per tulio il mexe ducati 
5 per 100, con certe clausule, ut in parte.

Et andò ih renga sier Andrea Trivixan el ca- 
valier, Savio del Conseio, el contradisse, dicendo 
non è tempo di irilar più el Papa ; ne excomuni- 
cherà ; lutto el clero vocifererà ; basta hanno paga 
le decime del Papa a nui concesse, el uno altro 
iinprestedo, persuadendo a non voler questa parie, 
eh’ è un gran moto.

Et li rispose sier Lunardo Emo sopraditlo. Fo 
longo, et fé un gran rengon, dicendo el bisogno 
se ha de mandar danari al campo, perché in que
sto et presto consiste la salute del nostro Slado. 
Lui non vede modo senza aiuto da tulli; el il 
clero è grasso, poi ben servir la Signoria et haver 
inlrata ; con altre parole, adeo comosse molto il 
Conseio a voler la parie.

Dapoi il Serenissimo si levò et parloe, el fé una 
oplima renga, dannando molto la parte, che’l Papa 
mai soporterà eie.

• Et li rispose sier Valerio Marzello anledillo, di
pendo il bisogno si ha del danaro, el che adesso el 
bisogna, nè si voi haver rispetto per la couserva- 
lion del Slado.

Et andò in renga sier Gabriel Moro cavalier, 
Savio a lerraferma, et fece una renga disperala con- 
tra la parte.

Dapoi, volendo mandar la parte, sier Vetor Gri- 
mani procurator andò in renga danando la parie; 
et che si doveria trovar danari da nui medemi per 
la conservation di la nostra libertà. Et che lui non 
havia danari ; ha convenuto servir suo fradello a 
farsi Cardinal, come etiam 1’ ha servito il carissi
mo missier Lorenzo Loredan procurator. Tamen, 
P oferiva prestar a la Signoria ducati 500 dandoli 
le sue obligation che li possi rehaver, et vene zoso.

Et andò la parte: 21 Don sincere, 6'2 di la 
parie, 109 di no. Et fu preso di no. Et si vene zoso 
a bore 3 >/*.

I  DiarU di M, Saboto. — Tom XLYI.
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In questa malini, in Collegio, fo termini la ele
mosina se dia dar del formenlo a monasteri di mo
nache Observante el Ospitali iusla la deliberatimi 
fata nel Conseio di X con la Zonla.

A Santa Croxe di la Zucca . . stara 10
A San Francesco di la Croxe . » 15
A Santa Maria Mazor . . . .  » 20
A Ogni S a n t i ...........................» 10
Al Spirilo S a n lo ................. .....» 12
Al Corpus Domini................. .....» 6
A Santa Chiara di Murali. . .  > 2 5
A Santa Maria di miracoli . . » 10
A San Cosma cl Damian . . .  » 10
A San liocho et Santa Malgarita » 12
A San Jo se p h ...................... .... » 12
A la P ie t à .......................... .....» 25
A l’hospedal de Incurabeli . . » 20
A S. Marco a Murai) . . . .  » 5
A S. Daniel.......................... .... » 4
A S. Anna Observanti . . .  » 4
A Santo Sepulcro................. .....» 6
A S. Moro a Durali . . . .  > 2
A S. Vido a Buran . . . .  » 2

numero siara 210

Copia di una lettera da la corte di Trama, 435 
data a Poesì adì 16 Fevrer 1527.

De li advisi di Spagna non occorre scrivere al
tro. Vostra signoria haverà poi visto come lo Im
peratore ne dacea parole per fare poi quel che ha 
fato ; il che, nè apresso di me nè de molli altri è 
stata cosa de maraveglia alcuna, vedendosi manife
stamente a quello che tirava Sua Maestà. Si expeda 
da Angliterra la risposta che faria quel Ilo per la 
guerra di Fiandra dapoi haverà intesa la nova, la 
ultima nova de la rctenlione delti ambasciatori et 
della rottura della guerra in Fiandra. El si aspecla 
bonissime nove, idest che vogli che se inco'minci 
questa guerra presto el gagliarda per lo sdegno avea 
preso, non solo della relenlione del suo orator, ma 
d’ esser stalo ucellato con speranze el promesse 
de pace. Advisando vostra signoria, che le ultime de
Angliterra, che sono ben............. davano una
grandissima speranza de apponlamenli, perché cussi 
erano advisali de Spagna el li loro advisi confron
tavano con quello aviso quale vostra signoria mi 
ha mandato ultimamente incluso con uno de mis
sier Pasquale. Guardi vostra signoria se lo im*

4?
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basciatore dello Imperatore sipcva questa fallacia. 
Da molli giorni prima che fusse destenuto, haveva 
fallo brusiare le inslruclioni, le lettere el zifre che 
haveva de qua ; il che non so se lo haveranno fallo
li nostri di là. Et lui medemo ambasciatore ha con
fessato, che con la penultima posta che venne di 
Spagna ebbe commissione de advisare in Fiandra 
che se rompesse gnerra; et cusì si è fallo. Il foco 
s’è incominciato a tacare da l’una et l’altra parte, 
et li nostri de Picardia hanno fatto una grandissima 
correria et preda nel paese di Enault ; forza è che 
in poco lempo si vedano da quel canto de gran 
genie. Quante nove ha mandato vostra signoria di 
Alemagna, tulle si sono verificale con costoro per 
diverse vie. Ricordo a vostra signoria, che quando 
liavcrà qualche nova che la iudichi importante, de 
scriver direttamente al Re, afinchè siano più sa
tisfatti di vostra signoria, perchè haveranno li ad- 
visi più presto che per le mie mani.

Lettera di 17, da la corte, del ditto.

Intendo che quelli de Cales hanno corso in Fian
dra mollo in drento, che è una bonissima cosa, et 
si po’ credere, anzi tenere per cerio, che quel re 
de Anglilerra farà da bon senno. Cosi se ne expe- 
eia presto bone nove. Dicesi che lo Imperatore alle 
frontiere di Lenguadocha et di Ghieua ha fallo an
dare la guerra usque ad intentum contra fran
cesi, anglesi et venetiani, de modo che siamo, nella 
guerra (ino alle brage et da ogni banda. Il Canlel- 
mo partirà dimaue con li contraili fatti stipulali, 
et con quelle promesse se posseno bavere. Madama 
Renerà non intendo babbi parlalo; ma il Greghetto 
me dice che’l Cantelmo, prima che parla, la basarà 
ad nome del signor don Hercule; et che essa ma
dama Ratiera li manda a donar non so che.

Da Lion, di 24 Febraro, di missier Pomponio
l'riu ltio  al ditto missier Evangelista Cita-
(tino.

In questa hora è arivaio qua el conte Alberto 
Scotto quale va alla corte. Non so ancora la causa. 
Qui son lettere di Spagna ; dicovi de lo Impera
tore a di 26 del passato et al primo di questo, et 
tutte le pratiche di pace et accordo erano risolute 
in guerra et lolal rotura, havendo li dui araldi 
del Re et del re d’Anglilerra acsfidala la guerra 
a l ' Imperator Et hessendo li ambasciatori di la 
liga partili et licentiati, lontan da la corte 8 lighe

sono stà retenuli sub specie che voleano sapere che
li ambasadori loro che sono in Franza fosseno ve
nuti in loco securo. El haveano dalo 40 zorni a li 
francesi che hanno il suo et se trovano in Spagna 
per proveder a le cose loro ; ma però non voleano 
thè partisse di Spagna se non sapeano prima che
li spagnoli che sono in Franza el Anglilerra ne pos- 
siano ussir securi. Et ha fattb a li confini di Spa
gna, zoè in Perpignano, et cridata la guerra. Que
sto si ha per uno gentilhomo eh’ è passalo per qui 
avanti beri ; se li fa qualche massa di genie. Li 
advisi di Alemagna, che Morellelo ne manda, non 
ve li scrivo perchè de lì li dovete saper meglio ; 
che s'il re Ferdinando non sarà soccorso per li 
bohemi, sarà constrello abandonar l’Hongaria, per
chè di Alemagna non po’ esser soccorso di lanzi- 
neeh per le gran dificullà li moveno, perchè l’Im- 
perador li voleno per Italia o sia per queste bande. 
Tamen sono di qui avisi de Auspurch, di 9, che 
non avisano cosa che sia ; il che mi fa creder che 
non li sia cosa che imporla, perchè se fusse lo avi- 
sarebbeno. Haveamo che in Ulma si faceano genti.
Feci passar 500 carichi di fomento per Genua al 
dispetto di questi Consieri, i quali hanno fatto et 
fanno cose asai per le quale io ho scritto al Re 
ohe non sono nè belle nè bone. Vi mando avisi di 
la corte di 16 et 17. Altro non zè.

Clarissimo signor mio, patron observandis- 436
simo.

Per altre mio a li dì passali ho significato a 
vostra signoria quello haveamo de novo. Al pre
sente li dico, come Antonio de Leva ha messo tulle 
le sue gente insieme, excepto che 500 homini quali 
ha lassali in Novara ; et fanno un gran bravare, 
dicendo voler correre et saeheggiare in sul berga
masco. Qui alcuni dicono che voglion socorrer 
Lech perchè stà mal, et anche se dice de Melzo, 
et non ce è dubio che una de queste tre faranno ; 
ma quella che li metterà più conto. Per remediar a 
questa furia, acciò non intervenga qualche disor
dine, se è deliberalo circa Melzo, che se Antonio 
de Leva andasse a quella volta, de ritirar quelle 
gente per non perderle, perchè quel loco è mollo 
debile el fragile, et ritirar de qua le genie de Lo- 
melina, et mcter tulle le nostre genie insieme, come 
hanno facto spagnoli le loro; et se fa metter in 
online 1000 fanti in sul bressano el 500 sul cre- 
masco, tutti archibusieri. Queste provisionse tanno 
ad conservation del bergamasco et de Lecho. De 
matina, se parte de qui dui compagnie, el vanno
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a la volla de Camino dove ancora é il conte Her- 
cule Rangone con 500 fanti a la guardia de quei 
passi. Alcuni spagnoli dicono che Antonio da Leva 
più presto voi perder Milano che Lecho, et cussi 
el voglion soccorer. Tali spagnoli sono venuti ad 
trovare el conte de Gaiazo et fugitisi da Milano. 
El dicono ancora, che voleno lassar ‘2000 fanti in 
Milano, 2000 in Monza, el 2000 vadino ad far lo 
eflecto ; si ch'è, patron mio, per far danno al ber
gamasco. Io me penso che non ce sia ordine; ma
10 non ho cussi ben chiaro che non soccorrin Le
cho, et che non ce meliino qualche presidio de 
victuaglie come altra volta feceno. Pur se è falla 
bona provision che non ce era allora, taliter che 
sarà difficile ad mettercela. Altro per ora non me 
acade, se non che a la bona gralia de vostra si
gnoria de continuo me ricomando.

Dal campo a Cassiano, a 27 de Fe- 
braro 1528.

De vostra signoria 
bon servilor 

Antonio da Castello.

437') Copia di una lettera da Ravenna, di sier A l
vise Foscari proveditor, data adì 25 Fe- 
vrer 1527.

Come ha lettere del carissimo Pexaro, date ad 
Sulmona a di 20 di l’instante, che mi avisano che
11 inimici se ritrovano a Castel de Sanguigno, zoé il 
viceré di F Abruzo et il signor Sara Colonna con 
le gente che seco havevano condulte da F Aquila. 
Et dicesi che Fabrici© Maramaldo li dovea gionger 
con la compagnia sua, qual, tra quella et quella del 
Viceré, potranno esser da 3000 fanti in zerca. Et 
che sua magnifieentia expectava resolution da mon
signor illustrissimo di Lutrech per farli levar; el 
che expectavano il marchese di Saluzo, che alli 19 
doveva gionger a l’Aquila con le gente erano in 
Toschana.

Copia di una lettera di sier Zuan Ferro capi- 
tanio di Brexa, data adì 27 ditto, scritta 
a sier Gregorio Fieaniano qu. sier Marco.

In quesla hora son certificato, per via di sopra, 
qualmente ne le parte di la Alemania inferiore si 
é stiblevalo uno episcopo quale haveva de intrala
12 milia raynes, con una sua nova seda de più de

(1. La carta 436* t  bianca.

12 milia persone, quali hanno abandonato (ulte le 
loro subslanlie digando che non si po’ haver il pa
radiso chi non seguila il comandamento de Dio 
quando che disse ad Adam « In  sudore vultus tui 
vesceris pane tuo ». Quali (ulti vanno cum le 
zappe vadagnandosi il quotidiano vivere; a’ quali 
ha voluto oponere Ferandino, et si sono (ulti su
blevati conira de lui, acrescendosi il numero loro; 
et vedendo questo, procurava mandarli conira il 
Vayvo la qnal molto li dà da fare. Ancora é sta 
dillo, Ferandino esser morto.

Sumario di una lettera da Orvieto, scritta per 438') 
domino Baldissera da Fescia adì 15 di 
lebraro 1528 al reverendo domino Au- 
gustino Bon fio, monaco in Santa Justina 
di Fadua.

Hessendo venuto qui a li piedi di Nostro Si
gnoro ad eongratularme con Sua Beatitudine della 
sua liberatione, fra 5, o 6 giorni io me ne torno 
ad Luca. Qui concorono molle persone, el Nostro 
Signore aspeda di per di che li lanzinech et li spa
gnoli di Roma siano andati alla volla del reame ; 
ché per lettere venute di là Sua Saolilà ha aviso 
che debano partire domani o l'altro. Et cosi se- 
quendo la guerra, si doverà ridurre di là per qual
che tempo. Et per lettere di 12 del cardinale Cam- 
pegio, si intende clic uno spagnolo haveva dato noti 
so che ferite a una Madona che è in lu Ritonda di 
intorno, el fu preso el slrangulato, et cussi slran- 
gulalo vivo, abrusialo dalli spagnoli; et clic quella 
Nostra Donna cominciò a piangere et sudare (ulta la 
lesta el viso ; el che tutta Roma vi concoreva. El 
questo fu alli 10 o alli 11 di questo. Dio sia quello 
che ponga bora mai fine a tante tribulationi, et ci 
doni pace che bisogno ce ne sarebbe, che tutto 
questo paese è rumato el si more di fame per tutto, 
et quodpeius est, nou si é seminato iu loco alcuno 
per li soldati che ci sono siali.

Da Orvieto, di monsignor Cardinal Gonzaga, 439*) 
a lli 20 de Febraro 1528, a l signor mar
chese di Mantoa.

Roggi al lardo é venuto nova, che Luni passato 
ussirno li todeschi di Roma, el quello medesimo 
giorno caminorno 20 miglia verso el regno con 
animo, per quanto haveaDo dello, di voler comba-

(1) La carta 437* & bianca.
(?) La carta 438' «  bianca.
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ter con monsignor di Lotrech. Io per me noi credo, 
ma più tosto che allenderano a defender qualche 
città. Lautrech sabato passato fu a Lanzano; iudi- 
casi che prima sera a Napoli de spagnoli et che 
quella città non debba far molta resistenza a ren
dersi, per esser solilo di non tenere voluntieri fon
tane in corpo. Il signor Loyse Gonzaga è aconzio 
col Christianissimo con 50 lanze, et questa pratica 
ha tenuta la Santità di Nostro Signore, quale se li 
mostra mollo obligato. Le altre conditone per 
ancor non ho inlese. La causa di questa sua licenlia
o parlila, se dice essere perchè, non havendo potuto 
haver il capitanialo de cavalli legieri destinalo al 
signor Ferrando nostro, s’ è talmente sdegnalo che 
più non voi servire a l’ Imperator. Il duca di Ur
bino parie doman con le genie per andar a la volta 
del regno, et disegna fare una strada assai longa, 
che non mi racordo per dove. Secondo il comun 
parere de questi qui, sua signoria poteva passar da 
Narni et per il contado di Tagliacozzo. Ctié per let
tere di ”25 et 26 del passato, di Francia, se intende 
che'l Cardinale gran cancelliero stava molto male, et 
agravalo talmente che si dubitava de la morte.

Del medesmo Cardinale, de 21.

Hoggi, da uno signor amico de l’abbate di Farfa
il quale è andato in Roma dopo la partita de lanze- 
chonech, che ha sachegialo tulle le case de giudei et 
due navi a Ripa cariche di robe di spagnoli et d’ar- 
tellarie, che li havea per spia, el tagliali a pezi 
quanti de loro ha trovali, insino a quelli che erano 
amalati in li hospitali.

Del medesimo, di 22.

Che il conle Bellrandodi Rossi, in questa mossa 
de lo exereilo cesareo, hessendo andato con molti 

« altri de imperiali per dare la bataglia a Valmon- 
tone luogo discosto da Roma 18, o 20 miglia, per 
quanto mi è refferlo, vi è rimasto morto il povero 
giovine.

Del medesimo, di 22 Fcbraro.

Roggi ho inleso, che’l cardinale Colonna ha man
dato un suo sécretario al Papa, pel1 el quale fa sa
pere a Sua Santità che dalli cesarei è ricercato an
dar con loro per capo di quel exereilo, el che esso 
però non s’ è ancor risolto andargli ; ma che men
tre (?) vi vada, lo farà ad effetto di potere ancor fa

servilioa Sua Santità senza altramente chiedergli el 
parer di quella. Al quale poi.il detto secretano, 
come da lui, ha domandato ciò che li ne pareria. Et
il Papa li ha risposto che per quello quanto che si 
spetta a Sua Santità, li piacerebbe che sua signoria 
reverendissima si trovasse in quel exereilo, perché 
saperebbe de havervi un borio amico del qual si 
potrebbe valere ne le occorrenlie sue; ma per el 
particular proprio di quella non sapea dar iudilio 
altramente, remelendo a lei che di ragione baveri 
discorso tutto ciò che li tornerà in bene et che può 
fare. Sua Santità è avisata, per via delli cesarei, che
lo Imperatore provede de mandare via P armala 
con 4000 fanti di Spagna, el ne è capo il mar
chese di Vieggia ; el più se dice, che con dilla ar- 
mada risponde (manda?) 400 milia scudi, et questa 
armata mo’ ch’è’l buon lempo verrà et che quella de 
la lega è sbaratala puotrebbe passare. Per il che era 
stà ditto da’alcuni di questi signori, che’l Cbrislia- 
nissimo re dovrebbe metter insieme qualche quan
tità de legni che venessero alla volla del reame de 
Napoli per poter torre il passo a questi spagnoli.
Uno borgognone che passa, mandato in Lombardia 
al signor Antonio da Leva el al signor capitanio 
Zorzo Fransperg per el principe de Horange, re
ferisse che lo exereilo imperiale brava exlrema- 
mamenle, et che lutti tengono certissimo de haver 
a venire alla giornata con Lotrech, el per conse- 
quenle mettono la vittoria indubitala per loro.

Copia de una lettera scritta per domino Paulo 440 
Jovio al Santissimo Papa Clemente sesto.

Beatissime pater, post devotum sanctissi- 
morum pedum osculum.

Perché so Vostra Santità suole haver care le 
parliculari informationi delle cose importante, ho 
voluto farli intender come, perseverando qua in 
Ischia la fama de la rotta di la armata cesarea, et 
hessendo qui ogni cosa di ludo, io mi determinai 
andar alla armata del conle Filippino Dnria per la 
amicitia che io tengo con sua signoria, et chiarirme 
delle persone delli signori marchese del Guasto el 
del signor Ascanio, per lo infinito obligo tengo con 
la signora marchesa de Prschara. Et cosi arivandq 
son stalo ben visto dal prefato Conle, el bramalo 
dalli poveri signori alti quali portavo medicine et 
altri refrescamenti opportuni a tanta loro calamità, 
el ho haulo lempo de pigliar r.iguaglio historiale ' 
de l’una parie et de l’allra verissimo, el non credo 
rche meglio di me persona alcuna lo babbia potuto
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fare, per bavere io visilato li pregioni et li feriti, et 
examinali li patroni et privati soldati ultra li si
gnori etc.

E1 signor dnn Ugo, deliberando liberarsi de 
questa armata (del) Doria per far aiutar levictualie et 
specialmente I’ uso delli molini de Castel la mare et 
Scauli, armò le sei galle, doi fusle, tre bregantini 
et molti balelli di nave, et formile de 700 capali 
soldati tolti per nome di più compagnie; et confi
dandosi nella virtù et numero de’ soldati, sperava 
de fugarli overo spaventando desfarli. Et perchè non 
si poteva far senza il signor Marchese (del Vasto) fu 
forza che ancora lui montasse per far montar li altri, 
et lo signor Ascanioel lo signor Cesare Feramosca et 
molti allri animosi cavalieri. Sentendo questo, el conte 
Filippino ricercò 300 fanti a monsignor de Lau- 
trech. Et don Hugo fece vela a ^ausillipo la sera 
ove si cenò con solennità, et la malina passò in 
Capri ove si desinò parimente a sono di clarini et 
aque fresche con grossa dimora. Et quanlunque 
esso signor don Hugo et lutti li soldati non pensa- 
seron che’l Conte li aspettasse, et secondo la pro
messa fatta al Principe (d'Orange?) pensava de ri
trovarsi bastandoli questa mostra, pur se deliberò 
spengersi olirà al capo della Campanella con il voler 
de (ulti li patroni et homini de mare, incitato dal faclo 
et dalla bravarla delli soldati, et più per una predica 
in furma qual li fece Consalvo Barella, heremita in 

440* Capri, exorlando l’ armata a voler liberar tanli va
lenti homeni spagnoli quali longo tempo erano alla 
catena de quelli mori, bianchi, genovesi, et fu lai che 
che me diceano questi signori che non fu più udito 
alcuno che parlasse del ritorno. El così passò so
pra la Campanella et sopra lo altro capo piccolo de
Concha. L e .......... et le prediche in questo mezo
dettero tempo che’l Conte imbarcò 300 archibusieri 
con el capilanio San Remi, quali passarono dal 
campo a Veleri vicino a Salerno, et apena fumo in 
galea, che l’armata cesarea fu scoperta dalla guarda 
de fregale el breganlin; qual parea grande, ma ben 

. considerala dalli galli, vedeano che non erano se 
non sei galee et dèi fusle in faclo, et li altri navilii 
erano frascarie, el non potevano pensar che non fus- 
seno ben forniti, dicendo sei galee vogliono asaltar 
oclo galee Dorie; per certo grande avantaggio de- 
bono portare. Pur el Conte disse : < Qua non è da 
fuggir: poi che havemo li fanti, atendiamo a far lai- 
mente che la gloria del signor missier Andrea 
Doria non si perda con la ruina nostra et infamia ». 
Et assettò ¡1 tutto che bisognava fra lo predillo 
capo della Campanella, sive della Minerva, el quello

della AllieosR, sive de Laucassa, quali sono lontani 
per corda sessanta miglia. Sono doi altri capi più 
piccoli dentro della luna de I’ Arco, l’uno è lo pre
dillo della Concha, et lo altro è Capo d’orso vicino 
a la terra de Malore. Sotto Capo d’orso è facto bon 
reduclo vicino tre miglia a Salerno. Drielo a que
sto Capo d'orso, stava il Conte con le galee ascoslo, 
el dice che quando so scoperse l’ armata cesarea, 
quale havea posto più bandiere pei* galla che non 
ha l’ armata del duca de Sessa, li parve cosa su
perba et spaventosa, ma poi ogniun se ne rise, ve- 441 
dando che li arbori non haveano gali, sive gabiole. 
Erano 21 hora, el erano già posti li. ponenti de ma
niera, che per consiglio del Marchese, per tirar fora
il Conte, lo signor don Ugo fece voltar le pope come 
quasi per fugir, acciò lo inimico se chavasse a largo 
fuora del capo per poler investire con le vele piene 
dando la volla. Et così fu. Il Conte uscì et loro se 
rivoltorono. Tulli li genovesi, quali se intendevano 
a cenni, in un subilo pigliorono questo parlilo de 
investire con cinque galìe el mandare fuora le altro 
tre al largo mare ad modo de fugire, con ordine 
che venessero de giro con il vento in popa ad in
vestire per popa et per traverso ; il che diede poi 
la vittoria, naia di peritia di arie navale più che 
per guerra forza, de maniera che a suon de trombe 
et de tamburi, don Ugo con le sei galle et fusle, 
investì le cinque Doria. El perché era più volunle- 
rosa la capelania sua che le altre, le quale veneano 
bisce (?) a l'incanto de primo avanti alquanto de altre, 
se faceva avanti contra la inimica capitanea, la quale 
era in par con le sue qualro da li lati. Voleva il 
Marchese che’l signor don Ugo sparasse prima lo 
suo canone grosso, dicendo che Io fumo lorebbe 
la mira a lo inimico ; et sua signoria contradi>se 
con certe ragion fredde, di sorte che lo Conte 
sparò lo suo basalischo, el quale passò per tutta la 
bella prova el tutta la corsia a la pupa di tal sesto, 
che spazò con mi&rabil strage tutta la corsia con 
morte de più de quaranta homini, fra quali fumo 
per magior disgralia il cornilo el sollo cornilo el lo 
aguzino et lutti li officiali; et a la popa amazò mis
sier Leone Tassino quale amazò altre volle el Zer- 
binato del cardinale di Ferrara, et similmente misse 
in terra Loyxi de Gusman quel famoso musico die 
era venuto fi per burla, el amazò don Pedro de 
Carlona, quello che a Milano amazò li dui fratelli de 
monsignor de Masino piemontese, de quali uno era 
ambasciatore del duca de Savoia apresso la Santità 
Vostra. Al comandador leardo gli levò 7 rotoli de 
carne de la cossa dritta, el infiniti altri maltrattali,
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perché di pare con el canone se disparorno li dni 
mezi canoni et doi sacri et doi falconeti, li quali fe- 
ceno strage de sforzati. Li tiri di don Ugo amazo- 
rnno lo cornilo del Conle et ferirno in la cossa lo 
patron; el poco danno fecero perchè nullo stava in 
corsia se non pochi officiali, ma stesi basso bnsso a 
le postize, el per li pavesati lavoravano li archiDusi. 
In questo medemo, momento la Gobba el quella de 
Sechanies et la eie don Bernardo (VillamarioO) con 
le faste et balelli investirono la Pelegrina el la Don 
zella con tanto impelo,che li soldati spagnoli saltorno 
sopra etsbaterno le bandiere el fecero prova grande; 
et a l’allro canto la Perpignana el la Calabresa salto- 
rono sopra la Serena quale alquanto era traspor
tala da lato da la Fortuna, la quale in rnezo Ira essa 
el la capetania, de maniera che già tre galìe Doria 
erano perse, et la Capitante et la Fortuna stavano in 
pericolo se le Ire di fuora non fossero venute per 
fianco adosso alla Capitania. La Mora delle a mezo 
popa; la Patrona che porta Nepluno dete al fogone; 
la Signora trapassò lo sperone con tre basilischate, 
et la de Nepluno spiantò l’arbore quale cadendo 
fece infinito danno. Don Ugo, il qual era in corsia 
con la spala et la rotella exortando ognuno, fu pas
salo de falconetto in una cossa el de arco busso nel 
brazio drillo, et saltò nel scandolaro ove per la infi
nita moltitudine de archibusi, de pignale de foghi 
lavorati el de sassi, et parlegiane, le quale fiocavano 
dalli galli, quasi tulli li soldati et sforzati furono 
opressi, et sua signoria, subfogato, morse. Lo sten
dardo imperiale fu sbaluto, el reslorono adosso alla 
Capitania quella del Conle et la Mora a finir di rui- 
narla. Le altre due refrustorno la Gobba con una 
grandine di archibusale el canonate, et morto el si
gnor Cesare Feramosea, el lo Gobbo ferito grave
mente in una coscia, et ferito a morie el capelanio 
Baredo et amazatoli tutti li soi, la presero. Me dice

442 el prefato Baredo, de cento et olio soi archibuseri 
eletti non ne sono rimasi vivi se non cinque, el 
dice che selle volle la sua bandiera mutò alfieres, et 
tutti morsono ad uno ad uno con la bandiera in 
mano; la qual ho vista io piena di sangue el de cer
vella. Iri questo tempo, el ponente tirava abasso et 
tulle le galee mescolate ; et lo Conte che provvida 
mente da principio sferrò li schiavi, per virtù de 
essi recuperò la Donzella. Et me dicono questi si
gnori de l'una el l’altra parte, che faceano da lioni 
scatenati come mortali nemici de spagnoli ; el le 
altre galee attendevano a recuperar le alice due 
zioè la Pelegrina et la Serena, et già haveano rui- 
nate le fuste et prese lulle doy. Il che fece che la

Perpignana el la Calabresa, spenagale da le altre, 
se alargorno, idest fugirno gentilmente, vedendo, 
come era chiaro, el stendardo sbaluto, la Capitania 
presa, la Gobba ruinala, la Donzella recuperala, le 
fusle perdute, li bregantini fugili, li balelli sbara
gli. In questo tempo, lo signor Marchese et lo si
gnor Ascanio, combattuti da lutti, li quatro ele
menti, sfondrata quasi la galea, rolli ludi li re
mi, morii tulli li sforzali el voluntarii da remo el
li officiali, et morti li 150 soldati electi, el li Ire 
capitami Macyn Daya, Joanni de Jvara et Joanni 
Bischayno, feriti crudelmente, morto il capilaneo 
de la artegliaria Io: Hirouimo de Trani, et lo foco 
acceso in mezo la galea et loro pestati da in
finiti sassate et pigliatale, abondando il sangue de 
una mano al signor Ascanio, et el signor Marchese 
tocho nel collo dfe una pigliata et roslita la corda 
de una orechia, smaltali di cervella el sangue, fu
rono presi da Nicolò Lomellino patron della Mora. 
Et se’l signor Marchese non haveva le arme lulle 
indorale con superba sopravesta di cancelli d’ ar
gento et penacbio, Pasqualino genovese, homo di 
bragessa et di barella turchina, lo amazava. Secha- 
nies valentemente el don Bernardo Vilamarino re
storno nella zuffa et fumo tutti tagliati a pezzi et 
posto le loro galìe in fondo; don Bernardo fu tulio 
brusalo, Sechanies fu passato di archobuso nella 
gola, et hessendo sotto coperta andò in fondo la 
galea. Li lanzinech morsero lutti, excetlo Coradino 
che fugì con la Perpignana. Durò la battaglia da 
bore 51 fino ad una hora di nolle, né mai più fu 
sì crudel et così horronda baruffa ; et certo questa 
vitoria ha renovata l’ antica gloria de genoesi. Me 
dice il Conle, che ha perso da 500 tra soldati el sfor
zali, el che de inimici pochi sono sani ma morti più 
di mille, et maxime lo fior del campo et delli ve
terani. In questa hora si sepelisse il corpo del si
gnor don Ugo, quale è stato dui dì nel scandolaro 
nudo fra doi bote sgamba rato a mechio (mezzo) d'un 
gran pezzo di lardo et biscotto et certi sacconi pieni di 
membri et cervella di homini; et li mori li faceano 
la baya dicendo : « 0 don Ugo, li venir a Zerbi et 
Tunesi » etc. Dico questo per dir della superbia 
humana a qual miseria in una bora si conduce ; el 
quantunque io habbi qualche consolatone vedendo 
sì mal tratati quelli che hanno rumalo il mondo, 
fame» apena potevo tenere le lacrime andando in 
processione a fare le visite delli mei cognoscenti per 
servirli come ho faclo. El già havemo acordalo de 
ponere in terra il signor Coniendador (Vauri) con si
curtà de 4000 ducali, et ho ben racomundalo don Fi-
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lippo Cerviglione, qual per esser buono non é ferilo. 
Serron è ferito nel mostacio, ma non morirà. Monsi
gnor de Vauri è passalo in una spalla et vole che io
li fatia servitio relevato, et non vole che lo apalesi
il nome al Conte ; il che sarebbe mio carico. L’ Im
manità dei Conte è lale, che per mio amor fa apia- 
ceri a molti, et in questo ferrare de spagnoli, bi
sogna che io dica, testimonio del sacco de Roma, et 
passano mille . . . .  Sono pregioni el signor Asea- 
nio, el signor marchese del Guasto, el signor Ca-

• millo Colonna nepole del Cardinal, el comendador 
leardo Vauri, il capitanio Gogna favorito de Bor
bone, quello che tenea Codignola, Mancin Daya, 
Giovanni Biscayno, Giovanni de Ivarra d’ Urbino, 
Filippo Cerviglione, Gioanni Gaetano di Granada,

443 Bàredo Spinosa, Remando Montagnese, Gangaro 
Diego, Hidalgo et altri alferes, li quali non sono in 
ferri. MultitUdo autem est in catena, et li mori 
et li turchi sono liberi. Di questa bataglia s’ é ri
tratto da P una et l’ altra parte, per il iuditio di 
periti, che più vale uno marinaro in bragessa con 
spada et rolelia et sassi et partesane, che lanciare 
de’ soldati de terra quantunche electi, perchè lo 
mare non li comove, sono asuefali come caprioli et 
liompardi a saltar per galea, conoscono li lochi pe
ricolosi, et pigliano partito in uno momento. S’ è 
ancora visto, che lo stare in corsia come faceano 
spagnoli è dannoso, perchè li genovesi stavano alla 
pavesata. Se è visto che le pavesate non vogliono 
esser solile et piantade come le cesaree; ma grosse 
et roze come genovese. Iter», se conclude thè li 
gatti sono de estrema importantia, nè mai fu ferilo 
alcuno de quelli che stavano dentro d’ essi, quan
tunque mollo se li tirasse. S’ è ancora visto, che li 
moschetti quali si pongano in perni di ferro di bi
lancia circa la poppa, el tra banchi el banchi, non 
si pono trarre più de una volta perchè l’ homo si 
scopre nel scargarli. Haveano visto che li archibusi 
de genovesi sono grosissimi el di palla di uncia 
una et meza, quali passavano tutte doi le pavesale, 
et passavano tre et quattro homeni. Se è visto 
etiam, che l’ artellaria è più grossa, el loro le 
hanno boni bombardieri di altro faclo che quelli

di terra. Li cesarei si lamentano de le doi galee 
fugite, dicendo che se restavano sarebbeno stali 
forsi vincitori ; il che si scusa per le ragion ante- 
ditte. El Conte dice, che se le tre £dee di fuora 
quale inveslirno el delerono la viloria se veneano 
quate a fronte pari et non ad organo, che 1* ar
mata cesarea restava tutta afondala senza danno 
loro ; et cerio sono diversi pareri, et c’ è de molta 
guerra fra vincitori sopra la gloria. Infine, questo 
Conte mi piace et mi par resolulo in molle cose 
d’ importantia. L’ ho visto tralar con gran pru- 
dentia et prontezza come vero crealo del signor 
missier Andrea, et s’ è portalo francamente et non 
s’ è ponto insuperbito. Messer Iovanni Giovachino 443* 
da la Spclia, homo di madama di Francia, è ve
nuto qua da parte de monsignor di Lautrech a do
mandar questi signori pregioni, et mi ha risoluto 
che non li vole dare, et che li vole dare al signor 
missier Andrea amiranle ; et dice che aspetta lo 
galìe venetiane a numero più di trenla, el quelle 
di Francia che seranno cerca 20; di sorte che 
quando fusse questo, Napoli saria molto stretto.
Questi signori dicono che il pigliar del Monte San 
Martino dà un gran scaco a Napoli, el il signor Pe- 
dro Navaro fa ogni diligentia di scolczo subteraneo 
per guadagnarlo. Vedremo. Vitualia di grano et 
vino non manca; ma il pane è caro el dificile a far, 
et Napoli non è manco disfatta che Roma ; et già 
hanno sachegialo alcuni monasterii, el le cose vanno 
malissimo per li cesarei ma pegio per li poveri na
politani quali adesso gustano, come io dico a questi . 
signori del Conseglio, quello che importava el voler 
che’l Sialo di Milano gli nolrisse le grate salite (?) del 
regno eie. Baso humilmente li santissimi piedi di 
Vostra Beatitudine.

D i galera sopra Fonte di Salerno, in co
lende de Magio 1528.

Sottoscritta :
Sanctitatis Vestrae humilis 

et devota creatura Paulus 
Jovius.
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Giussano (Glusiano, Guisano) (milanese), 609, 628. 
Glarentza (Chiarenza) (Grecia), 302.
Glusiano, v. Giussano.
Godollo (Tallo) (Ungheria), 421.
Golto (mantovano), 270.
Golesln, v. Solesino.
Golpho, v. Adriatico.
Gorizia (Gurizia), 23, 24, 73, 74, 77, 78, 91, 117, 

191, 548.
Gradisca, 23, 45, 46, 77, 91, 146, 147, 212, 213, 548, 

584.
Gran o Strigonla (Ungheria), 39, 74, 78, 436, 474,

483, 486.
Granuzo, v. Greenwich.
Graz o Gratz (Stiria), 197.
Greenwich (Gianuzi, Granuzo) (Inghilterra), 313,

315, 450, 551.
Grecia, 182.
Grlslgnana, (Istria), 267.
Grobenlch (Grollenich, Grominich) (Croazia), 23, 24,

39, 76, 78.

Groppello (Lomellina), 471.
Grottaferrata (campagna di Roma), 389.
Guardamiglio ( Vardameio) (lodigiano), 370.
Guasto, v. Vasto.
Guisano, v. Giussano.
Gujenna (Ghiena), (provincia di Francia), 659.
Gurizia, v. Gorizia

H

Hainaut (Enault) (provincia del Belgio), 659.
Hall (Alla) (Austria), 388.
Hamptoncourt (Anticurl) (Inghilterra), 344.
Herburch v. Korneuburg.
Hierusalem, v. Gerusalemme.
Histria, v. Istria.
Holiz, v. Eliàs.
Hongarla, v. Ungheria.
Hostla v. Ostia.
Humelina v. Lomellina.
Humuan (?) (Stiria), 206.

I

Imola (Tmola) (bolognese), 17, 213, 228, 279, 419, 
468, 473, 478, 501.

India, 377.
Inghilterra (Anglia, Angelterra, Ingnltera), 8, 10, 12, 

14, 19, 34, 72, 110, 155, 159, 169, 171, 192, 193,
228, 232, 312, 326, 344, 315, 394, 404, 446, 450, 
477, 512, 550, 568, 595, 598, 613, 615, 620, 621, 
651, 658, 660.

Innsbruck (Tspruch) (Tirolo), 160, 249,319, 456, 466,
517, 538, 539, 552, 558, 563, 571, 591, 595, 598, 
601, 619, 621, 626, 627, 628, 633, 638.

Ischia (isola nel golfo di Napoli), 264, 616, 627, 6:32, 
617, 664.

Iseo (/se) (bresciano), 52.
Isola (lasola) (Istria), 85, 340.

» Farnese (Isola, Isola, Insula) (campagna di Ro
ma),' 133, 293.

Istria (nutria) 25,235, 261,342,355, 356, 414, 423,
458, 479, 516, 568, 632.

Italia, 27, 33, 37, 46, 50, 52, 67, 80, 112, 141, 159, 
171, 175, 176, 181, 185, 192, 194, 197, 200, 204, 
223, 238, 219, 273, 281, 313, 326, 327, 368, 370, 
377, 402, 404, 409, 448, 450, 451, 452, 460, 462, 
475, 476, 491, 506, 509, 527, 537, 550, 552, 559, 
560, 561, 562, 563, 589, 598, 600, 606, 609, 619, 
621, 626, 627, 633, 639, 641, 644, 660.

Ivrea (Viees) (Piemonte), 12, 15, 17, 22, 233, 339.
Isola, v. Isola.

J

Jaza, v. Ajaccio.
Jerusalem, v. Gerusalemme.



Jesi (Esio) (Marche), 207, 208.
Julianova, v. Giulianova.

K

Karpatho (Scarpanto) (isola dell’ Arcipelago), 227.
Kaschau (Cassovia) (Ungheria), 245, 274, 424, 474, 

485.
Kasopo (Caxopo) (Corfù), 190, 200, 216, 220, 277.
Kerepes (Ckerpes) (Ungheria), 102.
Klagenfurt (Clanfurch) (Carlntia), 109.
Klana (Ciana) (Carso), 76, 77.
Komen, v. Comen.
Komorn (Cameron, Cornar) (Ungheria), 74, 435.
Korneuburg (Ileriurch) (Austria), 13.
Kraimbtirg (Crampurch, Cìamiurg), 77, 78, 91.

L

Lacchiarella (Chiarita) (milanese), 166,208, 269, 274, 
527.

Lacus Sant’ Erini (Candia), 427.
I.ambro fiume, 9, 628.
Lanciano (Lanzano, LanzcCna) (Abruzzo), G34, 648, 

663.
Landriano (pavese), 211, 214. 215, 216,219, 224, 228,

229, 230, 233, 234, 235, 237, 2:18, 241, 242, 243, 
244, 249, 265, 267, 268, 269, ‘¿74, 275, 276, 278,
282.

Lanzano, v. Lanciano.
Lardirago (Lartilago, Ardilago) (pavese), 115, 151.
Lartilago, v. Lardirago.
Laucassa, v. Licosa.
Laurana, v. Urana.
Laustà, v. Augusta.
Lazzaretto (milanese), 459.
Lecco (comasco), 30, 41, 79, 83, 92, 101, 110, 199,

253, 312, 355, 356, 357, 370, 371, 379, 380, 381, 
390, 392, 393, 594, 395, 398, 399, 4^0, 403, 406, 
407, 408, 411, 412, 417, 412, 451, 455, 465, 533,
583, 594, 600, 609, 622, 628, 639, 653, 654 , 660,
661.

Legcna, v. Eglna.
Legnago (Lignago) (veronese), 418.
Legnano (legnati) (milanese), 92.
Lendlnara (Lendenara) (Polesine di Rovigo), 189.
Leonessa (Lionesta) (Abruzzo), 615.
Lesina (Liesna) (isola dell’Adriatico), 92, 311, 593.
Levante (cioè Stati e mari del Levante), 10, 25, 286, 

306. NB. A colonna 286, in luogo di Levante deve 
leggersi Ponente.

Licosa (.MUcosa, Laucassa) capo (Principato citeriore), 
666.

Liesna, v. Lesina.
Lignago, v. Legnago.
Lindau (Lindi) (Baviera), 451.
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Linguadoca (Lenguadoca) provincia dalla Francia), 
659.

Linz (Austria), 318.
Lione, 94, 359, 470, 489, 537, 565, 575, 593, 640,

6o9.
Lionessa, v. Leonessa.
Lissa (Lisa), isola nell’ Adriatico, 93, 420.
Livarola, v. Rivarolo fuori.
Livinallongo (Livinal) (Pusterthal), 619
Livorno (Toscana), 262, 264, 265, 281, 289, 293, 310, 

327, 356, 360, 308, 416, 444, 470, 489, 495, 499, 
507, 512, 538, 541, 5|5, 555, 570, 5*8, 591, 593.

Lizza Fusina (veneziano) 523.
Lodi (milanese), 42, e5, 118, 145, 158, 185, 199, 212, 

216, 224, 235, 237, 244, 276, 284, Ü03, 8ÜO, 
321, 339, 342, 346, 408, 442, 452, 466,472, 
473, 509, 512, 528, 566, 594, 625, 631,651, 

» vecchio (milanese), 238, 241, 243, 249.
Lodrone (trentino), 557, 571, 594, 621, 627.
Lombardia, 36, 56, 59, 69, 80, 87, 134, 152, 168, 189, 

198,199,220,223,285,290, 297,321,329,334,. 312, 
355, 390, 428, 429, 430, 450, 499, 555, 637, 650, 
655, 664.

Lomellina (Lumelina, Omellna, Humelina, l'melina), 
(distretto del territorio pavese) 10, 21, 40, 92, 198, 
243, 442, 451, 455, 456, 465 466, 471, 472, 473, 
480, 493, 495, 493, 505, 517, 521, 526, 528, 537, 
543, 546, 551, 557, 567, 575, 576, 583, 614, 630,
631, 638, 639, 653, 660.

Londra, 14, 24, 52, 95, 169,312, 326,844, 315,595, 
621, 651, 652.

Longades (cioè. Lungo Adige), v. Adige.
Longo Sardo, v. Luogo Santo.
Lonigo (vicentino), 324, 531.
Loreo (Loreto bvredo) (Polesine di Rovigo), 82, 185, 

194, 215.
Loreto (S. Maria di Loredo) (Marche), 552, 554, 566,

578, 626, 631, 632, G51.
» (aprutino) (Abruzzo), 637.

Lovere (Lover¡ (bergamasco;, 196, 319^112.
Lubiana (Carniola), 39, 72, 108, 370
Lucca (Toscana), 555, 662.
Lugo (Romagna), 30, 54, 57, 70.
Luino (comasco), 612.
Lumelina v. Lomellina.
Luogosanto (Longo Sardo) (Sardegna), 542.

M

Macarasca (Ifacartca) (Dalmazia), 175.
Magenta (Mazenta) (milanese), 480.
Magliana o Casale della Magliana (campagna di Ro

ma), 616.
Malori (Maiore) (Principato citeriore), G66.
Malè (trentino), 246.
Malgrate (Malgrado) (comasco) 399, 412.
Manfredonia (Puglia), 621.
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Mantova (Mantoa), 54, 61, 158, 185, 205, 212, 234, 
255, 267, 270, 311, 312, 314, 339, 34), 359, 367, 
409, 534, 579.

Meran, v, Merano.
Marano (lagunare) (Friuli) 78, 147, 200, 581.
Marche [la Marca) (provincia cT Italia), 317, 367, 380,

449, 470, 406,
Mariano Comense (Marliano), 282, 654, 655.
Marignan, v. Melegnano.
Marliano, v. Mariano Comense.
Marostica (Marostega) (vicentino), 529.
Mazenta, v. Magenta.
Mecca (Arabia), 182, 183.
Mede (Medi) (pavese), 41.
Medina (Arabia), 182.
Meldola (lìrendala, Mendola, Meldìila), (Romagna)

501, 507, 617, 618.
Meleda (San Giovanni di Meleda), isola dell’ Adria

tico, 458.
Melegnano (Marignan1 (lodiglano), 9, 12, 15, 18, 21, 

22, 24, 27, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 51, 56, 57, 62, 
60, 69, 75, 79, 81, 83, 84, 92, 94, 104, 105, 106,
107, 110, 111, 119, 214, 237, 238, 265, 275.

Melzo (milanese), 198, 525, 526, 527, 533, 537, 513, 
-546, 556, 557, 567, 653, 655, 660.

Mendola, v. Meldola.
Menzo, v. Mincio.
Merano (Meran) (Tirolo), 227, 234, 216, 349, 466, 

475, 501, 562, 593, 602 , 626, 627.
Merlerò (le) (presso Corfù), 216. N. B. Correggasi leg

gendo : a la vela, in luogo di : a la Villa.
Mescha (Candia), 426.
Messina (Sicilia), 610, 611, 620.
Milano (Mediolanum), 8, 9, 13, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 

30, 40, 41, 43, 44, 51, 56, 57, 62, 65, 66, 
67, 69, 75, 79, 81, 83, 84, 92, 94, 104,
105, 106, 107, 109, 110, 111, 115, 119,
145, 148, 150, 151, 160, 162, 166, 169, 
170, 171, 174, 179, 181, 185, 186, 188, 
190, 193, 198, 199, 201, 211, 215, 216. 
2f3, 221, 225, 229, 230, 231 231, 235, 
237, 238, 239, 240, 243, 246, 249, 250,
251, 255, 258, 268, 277, 284, 292, 293, 
294, 301, 303, 308, 309, 312, 323, 326,
329, 330, 339, 342, 343, 346, 370, 381, 
390, 392, 393, 391, 395, 408, 411, 412, 
416, 441, 451, 456, 458, 459, 460, 465,
466, 471, 472, 475, 479, 480, 488, 494,
495, 503, 501, 505, 509, 517, 520, 521, 
525, 526, 527, 533, 537, 539, 544, 545, 
546, 547, 565, 566, 567, 569, 572, 573, 
574, 575, 576, 577, 580, 583, 593, 595,
600, 602, 608, 609, 614, 621, 625, 629, 
630, 631, 638, 639, 610, 651, 653, 654, 
655, 661, 666.

» borghi, 104.
» duomo, 504,

Milano, castello, 30, 51, 57, 81, 83, 92, 101, 204, 
651, 653.

» Naviglio, 43.
» piazza del castello, 471.
» porte, 30, 41:
» porta Renza, 459.
» » Ticinese (Senese), 43, 83.
» San Cristoforo, 83, 92.
» San Giorgio, 83, 92.
» (di) stato, o ducato, o milanese, 67, 75, 111, 

131, 199, 228, 229, 236, 239, 304, 403, 
404, 511, 512, 558, 670.

Mincio (Menzo) fiume, 63, 624, 625.
Mirandola (modenese), 584.
Modena (Mutina) (Emilia), 137, 209, 292, 302, 336,

337, 381, 391, 395, 462, 517, 5i3, 557, 620, 653.
Modrusa (Croazia), 96.
Moldavia, provincia, 273, 422, 423.
Moncastel, v. Montecastello.
Moncon (Munzon) (Spagna), 377.
Monfalcone (Friuli), 23, 168, 463, 516, 548, 563.
Monguzzo (Monguzo) (comasco), 399, 580, 594, 600, 

610, 632.
Montagnana (padovano), 267.
Montecastello (Moncastel) âlessandrino), 91.
Monte di Brianza (comasco), 81, 201, 312 , 326, 546,

600, 609, 611, 628, 651.
Montefiascone (campagna di Roma), 516.
Monteforte' (d’ Alpone) (veronese), 503.
Montemario (Montanare) (campagna di Roma), 133.
Montepulciano (Montepuhano) (senese), 622.
Monterotondo (campagna di Roma), 184, 191, 204, 

227, 231, 241, 294, 295.
Morite San Martino (sopra Napoli), 670.
Monte Sant’ Angelo (Monte dell' Aiuolo) (Capitanata),

106.
Montesell, v, Monticello.
Monticello (Munteseli) (uovarese), 630.
Montone, fiume in Romagna, 623.
Monza (milanese), 44, 92, 198, 238, 260, 264, 265, 

267, 268, 371, 271, 276, 278, 282, 283, 281, 291,
392, 399, 412, 459, 465, 466, 509, 537, 515, 516, 
551, 556, 567, 577, 580, 651, 661.

Moravia, provincia di Germania, 434.
Morea (Grecia), 232.
Mortara (pavese), 472, 473, 480, 487, 493, 494, 495,

496, 501, 506, 518, 519. 521, 528, 514, 545, 516, 
569, 603, 612, 613.

Moscovla, v. Russia
Motta (la) (trevigiano), 195, 409.
Moggia (Muia) (Istria), 115, 196, 267, 311, 325.
Munzon, v. Moncon.
Murano (Isola presso Venezia), 18, 313, 376, 379, 

380, 396, 500, 568, 578, 580, 583, 594 ,
601, 632, 658.

» casa Gueruzzi, 379, 594 
» casa Lippomano, 580, 632.



Murano monastero di S. Chiara, ,658.
» monastero di S. Marco, 658. 

Musso [Musi (comasco), 628.
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Napoli, 161, 190, 208, 222, 293, 299, 300, 311, 347, 
363, 364, 365, 375, 377, 389, 410, 445,
450, 512, 526, 566, 591, 592, 59), 599,
610, 611, 616, 617, 619, 632, 633, 636, 
637, 638, 646, 647, 648, 663, 670.

» (di) regno (reame), 10, 17, 33, 56, 111, 129,
133, 152, 161, 169, 183, 186, 191, 194,
204, 205, 210, 222, 241, 280, 289, 290,
300, 301, 317, 334, 338, 342, 382, 443,
449, 495, 507, 512, 514, 515, 516, 532, 
533, 534, 543, 551, 555, 558, 559, 5C0,
579, 581, 583, 584, 590, 591, 592, 599,
602, 616, 637, 638, 641, 646, 647, 648, 
649, 653, 662, 664.

» di Romania, v. Nauplia.
Narnnta o Fort Opus (Dalmazia), 175.
Narni (Umbria), 60, 80, 136, 150, 178, 183, 186, 204,

240, 241, 354, 648, 663.
Natòlia, v. Anatolia.
Nauplia |Napoli di Romania', 53, 71, 115, 1.17, 127,

128, 211, 227, 369, 374, 417, 419, 443, 452, 478, 
479, 534.

Navarà, v. Novara.
Nebiola, v. Nibbiola.
Negra, v. Nera.
Negroponte, v. Eubea.
Nepi (Nepe) (campagna di Roma), 181, 223 , 298, 300,

301, 337.
Nera [Negra, Acquanegra) fiume nell’Umbria, 69, 80.
Nibbiola (Nebiola) (novarese), 630, 634.
Nicosia (Cipro), 479.
Nona (Istria), 64.
Notre Dame de l ’ alliance (Francia presso Amiens), 15.
Navara (Novara) (Piemonte;, 9, 43, 92, 94, 342, 346, 

392 , 471, 472, 480, 493, 494 , 495, 504, 518, 519,
525, 52*, 544, 557, 566, 567, 569, 603, 612, 613, 
630, 634, 639, 651, 653, 660.

Novarese (cioè contado di Novara), 491, 603.
Novi (modenese), 185, 302.

0

Occhiobianco, v. Ottobiano
Oferling, v. Easterling.
Oggiono (TJgione) (comasco), 394, 399.
Ogulin (Dollino, Uditili, Udumia) (Croazia; 23, 24,

73, 147.«
Oleggio (Olezo, Olio, Ulezo) (novarese), 480, 493, 569,

612.
Olginate (Ulzina) (comasco), 199, 412.
Olzo, v. Oleggio.

Omelina, v. Lomellina.
Ongaria, v. Ungheria.
Oristano (Restano) Sardegna, 540 
Orso (d'j capo (golfo di Salernol, 666.
Orvieto ( Urvieto Urbsvttana) (Umbria) 240, 338, 358, 

359, 363, 364, 365, 369, 370, 371, 373 375, 378,
382, 393, 398, 4)1, 40i, 408, 410, 416, 419, 443,
445, 450, 453, 459, 463, 468, 488, 502, 508, 511, 
512, 515, 516, 524, 532, 543, 554, 557, 579, 580,
592, 594, 595, 596, 599, 601, 604, 613, 610, 621,
626, 646, 648, 649, 656, 662.

Orzinuovi (Uni. Urtinovi) (bresciano), 324.
Osimo (Osmoì (Marche), 207.
Ostia (Hottia) (campagna di Roma), 134, 260, 280,

290, 348.
Otranto, 187, 277, 302, 323, 458, 528, 625.
Ottobiano (Occhiobianco, Bellocchio) (Lomellina), 94,

104, 105, 106, 109.
Ottoshacz {OUoxas) (Croazia) 97.
Ovar, v. Altemburg.

P

Padova (Padoa)7, 8, 14,19, 20, 22, 65, 72, 93, 99, 102, 
113, 117, 171, 172, 189,216,217,219,
258, 279, 283, 286, 287, 291, 300, 311,
319, 380, 383,386,452, 463, 477, 491,
500, 549, 554, 561, 562, 581, 609, 642,
643,. 662.

» chiesa del Santo (s. Antonio) 189.
« contrada s. Giovanni 283.

Padovano (paioana) (cioè contado di Padova), 98, 157, 
164, 204, 355, 381.

Pago, isola dell’Adriatico 253.
Palencia, (Patema) (Spagna), 228.
Palermo (Sicilia), 611.
Palombara (Patlumbara) Sabina (campagna di Roma)

294.
Paredes (Parodi») (Spagna) 228.
Parenzo (Istria) 128, 248, 382, 632.
Parga (Albania) 176.
Parigi (Pariti 8, 15, 156, 159, 185, 194, 276, 278, 

314, 326, 352, 375, 379, 403, 447, 470, 512, 524,

550.
Parma, 134, 208, 225, 231, 239, 256, 208, 275, 276,

277, 283, 291, 292, 294, 302, 303, 309, 311, 314,
316, 320, 321, 323, 326, 327, 329, 336, 337, 338,
339, 341, 342, 344, 346, 347, 352, 353, 355, 357,
358, 369, 371, 375, 379, 380, 381, 501. 

Parmigiano (Parmetana) (cioè contado di Parma), 216, 
284.

Parusin v. Varasdin.
Patria, v. Friuli.
Pausi, v. Poza.
Pausilippo, v. Posilipo. *
Pavese (cioè contado di Pavia), 44.
Pavia, 18, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 57, 62, 66, 69, 75,
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79, 81, 83,92,101, 100, 110, 118, 119, 145, 148,
149, 151, 153, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 162,
104, 105, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 
1:9, 181, 182, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 194,
198, 199, 200, 204, 211, 214, 215, 216, 219, 228, 
231, 237, 238, 241, 259, 217, 293, 294, 307, 314,
310, 458, 406, 472, 494, 519, 541, 569, 573, 577.

Pederobba (Pediruola) (trivigiano), 523.
Pednsco, v. Bellusco.
Penne (Forca de Pena) (Abruzzo), 617, 618, 035.
Porosa, Peroscla, Peroslno, v. Perugia, Perugino.
Perplgnano iFrancial 600.
Pcrsenon, v. Bressanone.
Persia, 183.
Perugia [Perosa, Perctcia) (Umbria), 41,43, 48, 49,

58, 59, 61, 80, 130, 152.
Perugino (cioè contado di Perugia.), 442.
Pesaro (Pexxro) (Marche), 161, 501!, 514, 515, 526, 

610.
Pescara (Abruzzo), 568, 613, 619.
Peschiera (de’Borromel) (Peschara) (milanese)509,517,

520, 527.
» (sul lago di Garda), 157,190, 579.

Pest (Ungheria) 437, 474, 484, 485.
Petovla, v. Pettau.
Pettau (Petovia) (Stiria) 109, 180.
Pexaro, v. Pesaro.
Piacentino (Pimentino) (cioè contado di Piacenza), 219, 

224,257,2118.
Piacenza (Piasenza, Piacentia) 1S4, 225, 228, 232, 

233, 335, 239, 243, 240, 219, 250, 250, 257, 259,
260, 202, 263, 205, 268, 271, 275, 276, 277, 280,
283, 326, 347, 370, 478.

Piacenza d’Adige IPiasema) (padovano), 252.
Pianella (Abruzzo), 013.
Pianoro (bolognese), 59.
Pianosa (Pianuta) (Isola ne! Tirreno), 360.
Plasenza, v. Piacenza.
Plccardla (provincia di Francia), 059.
Pieve del Cairo (Chojaro) (pavese), 94.

* Portomorone (Pii»« di Ponte Moron) (pavese), 
223. 230.

Tlomblno (Toscana), 328, 360, 541.
Piove di Sacco (padovano), 294.
Pisa (Toscana), 250,264, 281, 361, 410.
Pizzlghettone (Pizegaton) (cremonese) 185,199.
Plez o Flitsch (goriziano), 78.
l’ilntemburgo \ìssegr*d {Plintimpurck, Yassegrado. 

Yisegrado) (Ungheria) 59, 436.
Po fiume, 40, 70, 76, 81, 80, 91, 119, 190, 199, 214, 

215, 210, 219, 221, 228, 235, 237, 238, 242, 249,
250, 255, 250, 259, 201, 283, 285, 290, 301, 40ò,
623, 634.

Poesl, v. Polssy.
Poyssì, (Paesi, Boesi, Puissi) (Francia) 597, 604, 000, 

020, 045, 651, 058,
Pola (Puola) (Istria) 275, 310, 530, 531.

Poiana, v. Polonia.
Polesine di Rovigo (provincia d’ Italia), 104, 164,152. 
Polonia [Poiana!, 218, 273, 422, 424, 436, 474, 489. 
Ponente, cioè stati e mari ui Ponente, 275, 276, 286,

306, 523, 532, 581. NB. A colonna 286 è erronea
mente chiamato levante.

Ponteba (bergimasoo) v. Pontida 
Pontebba (Friuli) 46, 3?8.
Ponte di legno (Valcamonica), 330.
Ponte Jam, v. Ponte San Giovanni.
Ponte Mamolo sul Teverone, 295.
Ponte Moron, v. Pieve Portomorone.
Ponto Nomentano (Lamentano) sul Teverone 295. 
Ponterol, v. Pontlrolo novo.
Ponte San Giovanni (Ponte Jam, Ponte Santo Joane) 

(Umbria), 16, 58.
Ponto San Pietro (bergamasco), 400.
Pontida (Ponteba) (bergamasco;, 217, 455.
Pontirolo (Ponterol) novo (bergamasco), 640.
Ponza (isola del Tirreno), 360.
Ponzana (Pontone) (cremonese), 448.
Popoli [Populi) (Abruzzo), 613, 616, 619, 631, 633,
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» » » cappella di s. Nicolò, 346.
» » » corte, 414.
» Pescheria a Rialto, <383.
» Piazza di 8. Marco, 380, 401, 597, 611.
» ponte della Paglia, 175.
» ponte di Rialto, 612.
» porto, 105.
» prigione aH’Armamento, 6, 322, 395.

Procurane, 580, 583, 597, 601, 612.
» Rialto (centro commerciale della città), 16,

28, 72, 75, 153, 164,214, 215,220, 256,
269, 291, 326, 383, 409, 410, 417, 423,
565, 612, 626.

* Riva del Ferro, 315.
»  s. Marco (centro politico della città), 72, 75,

153, 214, 409, 410, 417, 423, 421.

I  Óiarii di U . Sanuto. — . Tpm. IL  VI

Venezia Sestiere di Cannaregio, 63, 266, 286, 287,
414, 533.

» » di Castello, 287, 340, 609.'
» » di Dorsoduro [Ossoduro), 376, 396. 

570.
» » di s. Croce, 265, 310.
» » di s. Marco, 63, 82, 286, 287, 324,

326, 343.
» » di s. Polo, 165.
» (di) distretto, 82, 227.
» (di) dogado, 63, 66.

Venlexia, Viniexia, v. Venezia.
Venosa (Basilicata), 209.
Venosta valle [Venosa) (trentino), 538.
Venzone (Friuli), 13, 46, 108, 153, 163 , 205, 206,

212, 213, 248, 265, 272, 273, 274, 317, 318, 349, 
354 , 388, 422, 473 , 477, 490, 528, 563, 584, 646.

Vercelli ( Verzelli) (novarese), 68, 471, 493, 544, 614.
Verona, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 25, 50, 52, 56,63, 72,

79, 99, 115, 124, 128, 152, 170, 175, 184, 188,
192, 196, 205, 219, 231, 233, 231, 249, 252, 251, 
255, 260, 261, 263, 267, 310, 328, 343, 359, 375, 
382, 409, 413, 460, 461, 463, 464, 491,502, 503, 
511, 517, 536, 545, 558, 56i, 564, 578, 581, 582, 
595, 598, 604, 609, 614, 621, 628. 633, 642, 651, 
656.

Veronese (cioè contado di Verona), 75, 157, 503, 559,
603.

Verzelli, v. Vercelli.
Vespolate [Vespolan) (novarese), 519, 603.
Veszprim (Vesprianio) (Ungheria), 244.
Veteri, Campo a Veteri, v. Santa Maria Capua Vetere.
Vetralla ( Vetro glia) (campagna di Roma), 516.
Vicentino (cioè contado di Vicenza), 157, 201, 612.
Vicenza, 6, 19, 72, 86, 99, 105, 167, 192, 195, 216,

225, 233, 240, 279, 403, 419, 501, 508, 510, 520,
521, 529, 538, 561, 564, 578, 595, 609, 625,638,
642, 656.

Vienna (Austria), 46, 55, 71, }G, 154, 163, 245, 248, 
249, 274, 349, 350, 354, 370, 385, 422, 424, 434, 
476, 483, 484, 486, 559, 563, 571, G26, 627, 633,
646, 655.

Vienne (Viena) (Francia), 56.
Vigevano (Vrgevene) (Lomellina), 29, 83, 92, 106, 107, 

109, 110, 269, 276, 342, 346, 356, 466, 480, 487, 
488, 493, 491, 495, 519, 544, 516, 603, 630.

Villaco (Carintia), 46, 55, 213, 218, 249, 354, 474, 486,
655.

Villa d’ Adda (bergamasco) 594, 600, 603, 614, G22.
Villa Caiosa, v. Villesse:
Villa San Pietro, v. San Pietro.
Villesse (Villa Caiosa) (Friuli), 464.
Vlmercate (Vilmercalo) (milanese), 92.
Vlnsor, v. Windsor.
Vipao, v. Wippach.
Virtemberg, v. Württemberg.
ViSCl, V. VÌ8SO.

45
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Vlsegrado, v. Plintemborg.
Vissi (Visti) (Marche), 207.
Viterbo (campagna d i’ Roma), 293, 297, 301, 389, 

516.
Vive», v. Ivrea.
Vodica, Vollca, v. Velika.
Vollo (Tessaglia), 478.
Vrbosvlco (Bosco) (Croazia), 23, 24.
Vulcaa [Porto Volcan) (isola nel Mediterraneo), 2G2, 

2G4. >

W

Wels (Belz) (Austria), 318.
Windsor ( Vitttor) (Inghilterra), 651.
Wippach (Vipao) (Carniola), 23.
Wurttenibarg (VMemberg), 383,

Y

Yemen ;Gemen) (Arabia), 182.

Ymola, v. Imbla.
Yspruch, v. Innsbruk.

Z

Zacynt, v. Zante,
Zante (Isole Jonle), 9, 53, 113, 211, 232, 2G6, 278, 

478, 479, 616, 620.
Zara (Dalmazia), 95, 114, 129, U.9, 217, 280, 37G,

493, 530.
Zefalonia, v. Cefalonia.
Zell (Zeya) (Austria, Pinzgau), 388.
Zenoa, v. Genova.
Zerbi, v. Dscherba.
Zorvia, v. Cervia.
Zeya, v. Zeli.
Zibilterra, v. Gibilterra.
Zidda, v. Gedan.
Zupana (Dalmazia), 491.

♦
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A

Abloso Agostino, oratore a Venezia della comunità di 
Ravenna, 347.

Abbondio Agostino, cancelliere a Venezia di Janus 
Fregoso, 250, 257, 2G9.

Abbruzzo (dell’) viceré, 661.
Acciaiuoli (Azaiuoli) Roberto, fiorentino, oratore pon

tificio in Francia, 109.
Accolti Benedetto, arcivescovo di Ravenna, cardinale 

prete del titolo di s. Eusebio, 208, 468, 488, 529, 
558, 585, G08, 610, 615.

Acquaviva d’ Aragona Giulio Antonio, marchese di 
Uitonto, 594, 610, 617.

» » N. N. fratello naturale del mar
chese di Bitonto, 594. 

Adriano od Onofrio frà, corsaro biscagllno, 276, 277. 
Aemilianus, v. Miani.
Agadi, v. Gaddi.
Agamonte (di) monsignore, capitano imperiale, 399. 
Agnello (dall’) Benedetto, agente del marchese di 

Mantova presso l’ esercito dei veneziani, 58, 61. 
Aguilar (de) Pietro, notaro della Sacra Rota, Iti. 
Ajas pascià, 176.
Alarchon (d’) Ferdinando (Archon, Larcon) capitano 

spagnolo, 134, 135, 208, 221, 222,223, 296, 365,
375, 378, 379, 508, 512, 515, 516.

Alarchon (d’> nipote, 442.
Albanese Cristoforo, contestabile al servizio dei vene-

* ziani, 382.
» Giannino, contestabile al servizio dei vene

ziani, 590.
Albania (di) duca, v. Stuart.
Alberti {Alberto), casa patrizia di Venezia.

» Angelo, fa nobile nelle galee di Fiandra, fu 
patrono di una galea di Bevrut, qu. 
Giacomo, 530, 534, 535.

» Francesco, qu. Marino, 86, 315, 391, 395. 
Alberti (di) Girolamo, segretario ducale veneziano, 469. 
Alberto signflr, v. Pio Alberto.
Aiberzoni Giovanni Maria, di Valcamonica, 466.

Albizzi (di) Alvise, oratore della república fiorentina, 
ad Odetto di Foys, 434.

» » Antonio Francesco, oratore della repú
blica fiorentina al duca di Ferrara, 263,
320, 321, 338.

Albret (d’j casa, v. Navarra.
Albrlco conte, v. Beigioioso.
Alcantara (di) ordine cavalleresco di Spagna, 204.
Alclati (Alzato| Giovanni Andrea, milanese, 305.
Aldo romano, v. Manuzio.
Alemano, v. Hnllemann.
Alessandro N. N. credenziere del papa, 210.
Aliere Marc’ Antonio, addetto alla corte pontificia 210.
Alvarotto Giacomo dottore, padovano, consigliere del 

duca di Ferrara e suo oratore a Venezia, 311, 
322, 352, 369, 375, 381, 405, 440, 411, 4̂ 5, 526, 
533, 545, 568, 578, 583, 611.

Alviano (liviano) Bartolomeo (di) moglio. Pantasilra 
Baglionl, 246.

» Livio, qu. Bartolomeo, 274.
Alzato, v. Alciati.
Ambrogio, (Ambruoxo) milanese, gioielliere in An

cona, 246.
» N. N., luogotenente del duca d’ Urbino 

presso l’ esercito veneziano in Lombar
dia, 537.

Amedeo, fattore generale della favorita del marchese 
di Mantova, 270.

Ancona (da) Pietro Girolamo, capo di fanti al servizio 
dei veneziani, 17.

» (di) cardinale, v. Accolti Benedetto.
Anecbino (Zanechin) Tomaso, dottore, di Vicenza, av

vocato a Venezia, 19, 26.
Angeli (Anzoli) di Girolamo, fu ragionato nell’ eser

cito veneziano, 303.
Angloielli (Anzolclli) Girolamo, vicecollaterale nel

l ’ esercito dei veneziani, 50, 152, 186, 204, 241,
450.

Angelo Maria, coadiutore del vicecollaterale nell’eser- 
cllo del veneziani, 50.

Angiò (d’), re di Napoli della casa, 5G0.
Ansumo (?) capitano guascone, 432.
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Antonio signor, v. Leva (de) Antonio.
Anza (da) Jean, capitano nell’ essercito francese 433. 
Anzolell, v. Angiolelli.
Anzoli, v. Angeli.
Aponte capitano nell’ esercito imperiale, 472, 630. 
Appiani Jacopo IV, signore di Piombino, 300. 
Apuntino (di) vescovo, rectius Sipontino arcivescovo, 

v. Monte (del) Giovanni Maria.
Aquila (di) vescovo, v. Camponeschi Giovanni Fran

cesco.
Aquileia commendatore, procuratore dell’ imperatore 

a Roma, 209.
Aquileia (di) patriarca, v. Grimani Marino.
Araceli cardinale, v. Numai Cristoforo.
Arcidnca, v. Austria (di) Ferdinando.
Arco (d’) conti, nel trentino, 491.

» Girardo, 633.
Arcon, v. Alarchon.
Argentino (Arzentin) Giovanni, vescovo di Concordia,

601.
Arimondo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu provveditore a Feltre, qu. Si
meone, 024.

» Francesco, fu ufficiale alla Tavola dell’ en
trata, qu. Alvise, 288, 311.

» Giorgio, fa camerlengo a Verona, qu. Fan
tino, 196.

» Pietro, fu camerlengo del Comune, fu capi
tano in Cadore, qu. Nicolò, 81, 86. 

Ariosto Lodovico, e suo poema l ’ Orlando furioso, 4(53. 
Armellini Francesco, cardinale camerlengo, 210, 280,

299.'
Armer (d’), casa patrizia di Venezia.

» Albano, sopracomito, di Alvise, 506, 646. 
» Alvise, fu provveditore del mare, fu capo 

del Consiglio dei X, qu. Simeoue, 31,
43, 104, 105, 109, 112, 113, 169,320, 
340, 368, 374, 386, 464, 506, 523.

Arsoli (da) Anoico, romano, 616.
Artusino Antonio, bandito di Ravenna, 623.
Arzentin, v. Argentino.
Arzignano (da) Giorgio, 50.
Aslegiser, popolo della Germania, 626.
Asola (di) comunità, 642.
Assonica (Oxonièa) (da) Pietro, dottore, avvocato a Ve

nezia, 220.
Asti (da) Giovanni, capitano nell’ esercito francese, 

433.
Astorga (di) marchese, v. Osorio.
Atellano, v. Tela (della) Scipione.
Attems (Aitimi!) ¡de) Durazzo, 79.

» » » Girolamo, capitano di Gorizia,
548.

Auditore di camera del Papa, v. Ghinucci.
Augublo, v. Gubbio. ,
Ans cardinale, v. Casteliiau.
Austria (d’) casa, 103.

Austria (d’j Carlo, re di Spagna, duca di Borgogna, 
conte di Fiandra ecc., Imperatore 
eletto e re dei Romani, 8,10, 25, 32,
33, 55, 61, 67, 68, 79, 111, 131, 159, 
160, 169, 181, 203, 204, 220, 221,
223, 228, 229, 231, 236, 216, 277,
281, 282, 290, 292, 296, 297, 301, 
303, 304, 314, 319, 327, 333, 335, 
338, 339, 348, 352, 362, 370, 377,
382, 390, 404, 442, 447, 451, 453,
475, 476, 511, 512, 550, 557, 558,
563, 561, 508, 584, 589, 597, 598,
599, 001, 604, 605, 608, 613, 614, 
620, 645, 649, 651, 652, 655, 658, 
659, 660, 663, 664.

» Carlo V (di) moglie, Elisabetta di Porto
gallo, imperatrice, 377.

» Eleonora, sorella di Carlo V, vedova di 
Emanuele re di Portogallo, 228, 377.

» Ferdinando di Borgogna, Infante di Spa
gna, arciduca d'Austria, re di Boe
mia, 9, 13, 23, 39, 45, 46, 55, 02, 
74, 77, 78, 81, 82, 96, 102, 109, 119, 
146, 147, 151, 163, 186, 191, 192, 
197, 198, 200, 206, 213, 229, 232,
235, 230, 243, 214, 215, 246, 248, 
249, 257, 258, 259, 265, 273, 274,
278, 282, 318, 330, 349, 354, 370,
371, 377, 383, 388, 391, 406, 4*2, 
424, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
410, 457, 460, 466, 471, 474, 475,
476, 477, 483, 484, 485, 480, 490,
491, 496, 501, 506, 509, 524, 527, 
528 , 539, 548, 562, 563, 571, 584, 
592 , 594, 626, 627, 633, 638, 640,
655, 660, 662.

» Ferdinando (di) moglie, Maria d’ Unghe
ria, 374, 435, 457, 485, 486.

» Massimiliano, figlio dell’ arciduca Ferdi
nando, 435.

» Massimiliano, imperatore (ricordato), 147,
318.

» Giorgio, vescovo di Bressanone, figlio na
turale dell' imperatore Massimiliano,
563.

» commissario ed oratore a Y*aezia del- 
l’ Arciduca, v. Bressanone (di) pre
posto.

» gran cancelliere dell’imperatore, v. Gat- 
tinara.

» oratore a Venezia dell’ imperatore, v. San- 
chez.

» oratore in Francia dell’ Imperatore, 598, 
601,606, 645,659.

Avalos d’ Aquino (d’) Alfonso, marchese del Vasto e 
di Pescara. 17, 54, 56, 181, 
220, 223, 297, 298,300, 317,
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390,507,512, 514,515,516,
592, 616, 619, 664, 665, 666,
668, 669.

Avalos d’Aquino (d’( Ferrante Filippo (di) vedova, Vit
toria marchesa di Pescara, 
664.

Avanzalo (d’J, casa patrizia di Venezia.
» Giacomo, ufficiale sopra i Levanti, di

Girolamo, 341, 527, 627.
» Girolamo, fu della Giunta, qu. Lorenzo, 

111.
» Nicolò, fu dei XL al civile, qu. Lorenzo, 

288.
Averey Pietro, cameriere dell’ Imperatore, 32.
Averoldi (di) Altobello, vescovo di Pola, Legato pon

tificio a Venezia, 8, 16, 27, 36, 179, 204,
206, 214, 231, 26J, 274, 280, 302, 306, 
322, 313, 405, 411, 419, 440, 451, 455,
459, 460, 468, 473, 486, 487, 4fc9, 503,
511, 523, 524, 515, 611, 625.

* (di) Paolo cavaliere, capo di cavitili leggieri 
al servizio dei veneziani, 428, 621.

» Troiano, 557.
Avogadro (Avogaro), casa magnatizia di Brescia, pa

trizia di Venezia.
» Antonio Maria, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 430.
Avogaro Giovanni, cancelliere della comunità di Ve

rona, 463.
Azaioli, v. Aceiaiuoli.

• Azali (d’) cavaliere Baldassare, di Massa [Zalo.. dal 
Zalo) contestabile al servizio dei veneziani, 282,
429, 400, 467, 646.

B

Babon, v. Naldo (di) Babone.
Bacbctte (?) (delle) signori, 539.
Badoer, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, fu capo dei XL, qu. Antonio, 226. 
» Alvise, fu capo dei XL, avvocato per le corti, 

del Consiglio dei XXX, di Bernardino, 
288, 416.

» Andrea, vlcesopracomito, qu. Girolamo, 538, 
541.

» Daniele, fu avvocato grande, qu Bernardino,
531, 535.

» Giacomo, fu consigliere, capo del Consiglio 
dei X, della Giunta, qu. Sebastiano cava
liere, 5, 113, 125,288, 499.

» Giacomo, sopracomito, di Girolamo, detto Pe
dali, 31, 464, 467.

» Giovanni, dottore e cavaliere, fu capitano a 
Verona, della Giunta, qu. Ranieri, 7, 26, 
38. 63, 126, 421, 461, 462, 499, 536.

» Giovanni Andrea, sopracomito, qu. Girola
mo, 361.

Badoer Giovanni Francesco, provveditore al Zante, 
di Giacomo, qu. Sebastiano cavaliere, 113,
232, 278.

» Giovanni Vettore, sopracomito, qu. Arrigo.
31, 360,361, 4S9, 541.

» Giuseppe (Ixtpo), capo dei XL, qu. Bernar
dino, 338, 351, 470.

» Nicolò, fu capo dei XL, del Consiglio doi 
XXX, qu. Orso, 325.

» Pietro, fu governatore delle entrate, qu. Al
bertino dottore, 323.

» Pietro, fu ufficiale alla Giustizia, qu. Marco 
cavaliere, 340.

» N, N., figlio naturale di Giovanni Francesco,
113.

Baffo, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, ufficiale alle Ragioni nuove, qu. Maffio,

396.
» Girolamo, fu provveditore sopra le camere, qu. 

Mafflo, 468.
» Lorenzo, di Giovanni Giacomo, qu. Mafflo, 113, 

376, 588, 599.
» Maffio, fu camerlengo e castellano n Spalato, 

di Giovanni Giacomo, qu. Mafflo, 168, 195, 
227, 248, 598.

Bafo (di) vescovo, v Pesaro (di) Giacomo.
Baglioni (Baiati), famiglia principale e fazione di Pe

rugia.
» Braccio, 42, 48, 49, 51, 58, 60.
» Malatesta, capitano delle fanterie nell’ eser

cito del veneziani, 49, 50, 59, 61, 80, 430. 
» Orazio, 49, 50, 132, 613, 622, 645. 

Bagnacavallo (da) Toso, capo di fanti al servizio dei 
veneziani, 283.

Ba.ialotto Francesco, cavaliere, oratore a Venezia della 
comunità di Verona, 252.

Bajardo Lelu, v. Bayarde.
Balona IBagnona) (di) vescovo, v. Bellay (du) Giovanni. 
Balastro, casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, fu della Giunta, qu. Giovanni, 7, 121,
332, 536.

Baius (di) vescovo, v. Canossa.
Balestra Carlo, notaro di Roma, 338.
Balbi, casa patrizia di Venezia 

» Alvise, fu provveditore dol Comune, qu. Marco, 
52, 247, 266.

» A ivise, ufficiale alla Beccaria, di Bernardo, 168. 
» Benedetto, fu podestà a Lonigo, qu. Pietro, qu.

Benedetto, 324, 531, 534.
» Bernardo, fu podestà e capitano a Fcltre, qn. Be

nedetto, 396,
» Francesco, fu avvocato per gli uffici in Rialto, 

di Alvise, 168.
' » Francesco, provveditore sopra ia revisione dei 

conti, qu. Pietro, da s. Giuliano, 256, 266.
» Marco, de’ Pregadi, qu. Benedetto, 64, 120, 333,

376.
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Balbi Marco, fu sopracomito, qu. Giovanni, 315, 530,
535.

Baldo Antonio, v. Falcucci.
Bambarara Girolamo, assuntore di lotterie a Venezia,

153.
Banchi di Venezia, 50.
Bande nere, compagnie di soldati cosi chiamate, 50.
Baratta Sorglo, capo di fanti italiani nell’esercito fran

cese, 432.
Barba (dalla) Bernardino, v. Castellari.
Barbafela Alvise, segretario ducale veneziano, 170.
Barbarigo, casa patrizia di Venezia.

» Àndrea, de’ Pregadi, qu. Francesco, 407.
# * Androa, fu al luogo di procurator sopra 

gli atti del Sopragastaldi, della Gluuta, 
qu. Nicolò, 20, 88, 91, 122, 387, 498.

» Andrea, qu. Gregorio, qu. Serenissimo 
principe, 310.

» Benedetto, fu provveditore e sindaco in ter
raferma, qu Francesco, 167.

» Francesco, fu ufficiale alla Ternaria nuova, 
ufficiale alla Beccarla, qu. Gabriele,
168.

» Giacomo, fu ufficiale alla Ternaria vecchia, 
qu. Giovanni, 196.

Giovanni, do’Pregadi, qu. Antonio, qu. Gi
rolamo procuratore, 7, 90, 114, 122, 
333.

» Girolamo, capo del Consiglio del X, qu.
Andrea, qu. Serenissimo prìncipe, 7,
S6, 113, 151, 258, 417, 410, 551.

» Girolamo, primicerio della chiesa di san 
Marco, protonotarlo apostolico, eletto 
arcivescovo di Corfù, qu. Antonio qu. 
Girolamo procuratore,260,405, 545,550,
593, 601,612,632.

» Girolamo, qu. Bernardo, qu. Serenissimo 
principe, 530.

» Lodovico, do’ Prrgadi, qu. Andrea, 459,
497.

» Lorenzo<provveditore sopra i dazi, qu. Lo
renzo, qu. Girolamo procuratore, 52,

123.
» Marc' Antonio, fu podestà e capitano a Ro

vigo, qu. Francesco, 452.
» Maro’ Antonio, provveditore sopra lo ca

mere, qu Gregorio, qu. Serenissimo 
principe, 187, 258, 315.

» Michele, de’ Pregadi, qu. Andrea, qu. Se
renissimo principe, 34, 89, 127.

» Pietro, di Canditi, sopracomito, 163, 177.
» Zaccaria, fu nfficiale all’ armamento, av

vocato per le corti, qu. Francesco, 535.
» Santo, avvocato, figlio naturalo del qu. Pie

tro Francesco, qu. Serenissimo principe, 
198,385.

» Stefano (cittadino), ufficiale alla Bolla, 446.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, fu capo del Consiglio del X, della 

Giunta, qu. Zaccaria cavaliere e procura
tore, 88, 91, 120, 498.

» Alvise, fu capo dei XL, qu. Bernardo, 248.
» Antonio, podestà a Brescia, di Francesco qu.

Antonio, 51, 188, 200, 270, 571.
» Daniele, capitano a Verona, qu. Zaccaria, 15, 

170, 234, 491, 581, 604.
» Francesco, fu della Giunta, qu. Antonio, 121. 
» Giacomo, auditore nuovo, qu. Alvise, 252.
» Pietro, fu podestà In Isola, qu. Alvise, 85,

340.
» Zaccaria, fu pagatore nell’ esercito, fu vice- 

sopracomito, di Daniele, P5, 303, 530. 
Barbaro Giacomo, o Nicolò (cittadino), capitano del 

lago di Garda, 56, 184, 270, 628.
Barbarossa, corsaro, 562.
Barbis (di) Nicolò, di Lissa, 93.
Barbo, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, fu nobile nell’ armata, qu. Fau
stino, 531, 534,

» Gabriele, podestà e capitano a Bassano, qu. 
Pantaleone, 477, 496, 510, 521, 538,621,
627.

» Giacomo, auditore nuovo, qu. Faustino, 310.
» Giovanni, fu del XL al civile, di Alvise, 397,

530, 535.
» Giovanni Francesco, fu dei XL, qu. Faustino,

267.
Bareta Consalvo, eremita nell’ isola di Capri, 665. 
Baretaro Giacomo, 159.
Barocci Cristoforo, chierico di camera del papa, 144. 
Bartolini de Medici Onofrio, arcivescovo di Pisa, 135, 

205, 222, 338.
Bartono Poliziano, milanese, 370.
Barza Francesco, milanese, 305.
Basadonna (Baxadona), casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu consigliere, dtlla Giunta, qu.
Filippo, 123.

» Filippo, fu podestà a Vicenza, qu. Alvise,
128, 625.

» Giovanni, dottore, luogotenente nella Pa
tria del Friuli, di Andrea, 516, 528,
516, 5*8, 563, 564, 578, 581, 646, 655. 

Baseggio (Baxeio), casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, castellano a Padova, qu. Giovanni, 

881.
» Giovanni Battista, fu castellano a Zara, di 

Francesco, 95.
Basgapè, vi Bescapò.
Bassano (di) comunità, 642.
Bassermann Antonio, triestino, 77.
Bathor (Bater), famiglia nobile ungherese.

» Andrea, 485.
» Giorgio, 102.
» Stefano, conte palatino, 485.
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Batliyani Francesco, bano di Croazia, 102.
Battaglia Bernardo, milanese, 305.
Baviera (dii duca, Guglielmo, 318. 490, 503, 655. 
Baxadona, v. Basadonna.
Baxeio, v. Baseggio.
Bavarde Gilberto (EUlu), segretario di Stato, oratore 

del re di Francia all’ Imperatore, 25, 111, 314, 377,
319, 471, 550, 597, 006.

Beaumont IBioemonte) (del Pietro, capitano di fanti 
nell’ esercito francese, 431.

Beccarla (di) Antonio, vescovo di Scutari, suffraganeo 
di Verona, 502. ^

Belegno, casa patrizia di Venezia.
» Vincenzo, dei XLal Criminale, del Consiglio 

dei XXX, qu. Benedetto, 95, 168. 
Beigioioso (di), famiglia magnatiz a di Milano (Bar- 

biano).
v » Alberico, 28,67.
» » Lodovico, 57, 69, 75, 79, 83, 104, 110, 

118, 145, 169, 170, 172, 173, 174,
179, 185, 557, 505, 580, 583, 028,

629, 639, 653.
» » Lodovico (di) sorella, 604.

Bellay (du) Giovanni, vescovo di Bajonne, oratore 
straordinario di Francia in Inghilterra, 312, 327, 
344, 345, 377.

Bellino Marc’ Antonio, di Ravenna, 501.
Belluno (di) comunità, 642.

• vescovo, v. Nichesola (di) Galese.
Beltrame N. N., maestro delle supplicazioni nella corte 

pontificia, 209.
Beltrand Jean, tesoriere generale nell’ esercito fran

cese, 433.
Belzoioao, v. Beigioioso.
Bemba galea (cioè del sopracomlto Bembo), 541. 
Bembo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu de’ Pregadi, qu. Lorenzo, 53, 120.
» Alvise, fu provveditore degli stradiotti, qu. 

Paolo, 625.
» Antonio, fu capo del Consiglio dei X, savio so

pra la mercanzia e navigazione, dei Pre
gadi, qu. Girolamo, 7, 64, 147. 

v David,fl^u. Alvise, da t. Maria Nuora, 530,
535.

» Domenico, qu. Girolamo, da s. Giuliano, 316.
» Giovanni, sopracomito, di Alvise, 31, 538.
» Giovanni Matteo, capo dei XL, qu Alvise, 543, 

586, 587, 641, 643. 
n Leonardo, fu capo dei XL, dei XL al civile, del 

Consiglio dei XXX, qu. Francesco, 248, 

266.
» Pietro, fu capo dei XL, del Consiglio dei XXX, 

qu. Giacomo, 311.
> Zaccaria, fu savio a terraferma, qu. Matteo, 

118, 120, 179,216, 332.
Benedetti Giovanni Francesco, conduttore del dazio 

del vino in Venezia, 86, 220, 260.

Benedetto (Beneto), casa patrizia di Venezia.
» Alvise, qu. Francesco, 324.
» Nieolò, di Matteo, 6, 14, 63.
« Vincenzo, protoriotario apostolico, qu. Do

menico, 601. NB. Corregasi la punteg
giatura leggendo . . . .  Benedeto, Co- 
cho, ecc.

Beneto, v. Benedetto.
Bentivoglio Anton Galeazzo,' protonotario apostolico, 

209.

Benzone Antonio, procuratore nella corte pontificia, 
209.

Bergamo (da) Antonio, mercante in Friuli, 39.
» (di) camera, 99.
» » comunità, 642.

Bernarda galea (cioè del sopracomito Bernard"), 511,
512.

Bernardino conte, v. Frangipani.
Bernardo, casa patrizia dì Venezia.

» Alvise, della Giunta, qu. Pietro, 497.
» Alvise, de’ Pregadi, qu. Antonio dottore e 

cavaliere, 53, 126, 331.
» Filippo, de’ Pregadi, qu. Dandolo, 497.
» Francesco, fu savio a terraferma, provve

ditore atl’armare, qu. Dandolo, 20, 21,
126, 379.

» Girolamo, fu dei XL, di Nicolò, da s. Polo,
266, 324.

» Girolamo, sopracomito, di Francesco, 32,
507.

» M afflo, qu. Francesco, 190, 500.
» Nicolò, savio del Consiglio, della Giunta, 

qu. Pietro, 25, 116, 127, 253, 2,2, 333, 
403, 526, 607.

» Nicolò, fu ufficiale alle Ragioni nuove, qu.
Alvise, qu. Nicolò procuratore, 6, 122.

* Sebastiano, fu Governatore delie entrate, 
qu. Audrea, 7, 125.

» Sebastiano, fu Governatore delle entrate, qu. 
Girolamo, 493, 536.

Bertino N. N., maestro di registro nella corte ponti
ficia, 144.

Bertolino N. N., ecclesiastico di Udine, 47.
Bertolotti (di) Federico, dottore, di Zara, 624.
Bescapè (Basgapè) Cristoforo, milanese, 306.
Besozzi (B e sotto) Pietro Antonio, milanese, 305.
Bez (di) Ognibene, da Ponte di Legno in Valcamo- 

nica, 456.
Bianchini N. N., 47.

Bidernuzio (Bilezameto, Bidermurio) Antonio, capi- 
tanto della comunità di Venzone, 46, 163, 272,
274, 318, 473.

Bier (de) barone, capitano guascone, 432.
Bllezameso, v. Bidernuzio.
Bioemonte, v. Beaumont.
Blrsgo N. N., cavaliere, 67.
« Pietro, 626, 629.
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Discaglino Giovanni, capitano nell’armata spagnuola,
668.

Bitonte (di) marchese, v. Acquaviva d’ Aragona Giu
lio Antonio.

Bizzaro (de) Giacomo, da Civitavecchia di Lesina, 93. 
Bocone Cesare, vicario del patriarca di Venezia, 28. 
Bodo Ferncz, capitano ungherese [Sali l ’areno), 273,

485.
Boemia (di) re, v. Austria (di) Ferdinando.
Bolani, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Alvise, qu. Marco procuratore, 
401.

» Bernardino, fu dei XL al civile, 195.
» Domenico (od Antonio), pagatore nell’esercito, 

qu. Alvise, qu. Marco procuratore, 354, 
393.

> Nicolò, auditore nuovo, qu. Giovanni, 252.
» Pietro, fu capo dei XL, qu. Alvise qu. Marco 

procuratore, 115.
» Mafflo, de’ Pregadi, qu Pietro, 497, G02.
» Trojano il grande, qu. Girolamo, 88, 118,

127, 422.
Boldù, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu podestà in Este, capo di sestiere, 
qu. Girolamo, 310.

» Castellano, qu. Castellano, 40.
» Francesco, fu vicesopracomlto, qu. Girolamo, 

qu Andrea, 530, 535.
» Giovanni, podestà a Pordenone, qu. Antonio,

329, 330.'
» Nicolò, fu dei XL al civile, savio agli ordini, 

qu. Girolamo, qu, Andrea. 95, 235.
» Nicolò, dei XLal civile, del Consiglio dei XXX, 

qu. Nicolò, 248.
» Pietro, fu podestà el capitanio a Crema, fu 

savio a terraferma, qu. Leonardo, 88, 89,
90, 128, 422, 441, 579, 607, 641.

Bologna (da) Catino, contestabile al servizio dei vene
ziani, 107.

Bon, casa patrizia di Venezia.
» Alvise dottore, avogadore del Comune, qu. Mi

chele, 109, 112, 323, 375, 451, 482, 553, 627. 
» Alvise, fu provveditore al sale, della Giunta, sa

vio sopra la mercanzia e navigazione, qu. Ot
taviano, 127, 148, 154, 530.

» Francesco, fu console dei mercanti, del Consi
glio dei XXX, qu. Scipione, 190.

» Giovanni Antonio, capo dei XL, qu. Andrea, 95, 
97, 100.

» Ottaviano, di Alvise, 232.
Bon maistro, v. Brown.
Bonavale, v. Bonevale.
Bonciani Giovanni, vescovo di Caserta, datario, 209. 
Bondimìer o Bondumier, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, savio agli ordini, qu. Franoesoo,
95, 177, 235, 342, 380.

» Alessandro qu. Francesco, 621.

Bondimier Almorò di Andrea, 324.
» Francesco, sopracomito, qu. Bernardo, 32,

361.
» Giovanni, fu giudice dell’Esaminatore, di 

Marino, 397.
» Girolamo, de’ Pregadi, qu. Bernardo, 64,

497.
» Nicolò, fu giudice dol Proprio, del Consi- 

siglio dei XXX, q. Zanotto, 324.
« Pietro, fu della Giunta, de’ Pregadi, qu. 

Girolamo, 90, 498.
Boneyale (Bonavale) (di) monsignore, capitano fran

cese, 431.
Bonfand.ti Bernardino, di Lesina, 93.
Bonfiglio (Bonflo) Agostino, monaco benedettino in 

s. Giustina di Padova, 662.
Bonis N. N. di Napoli, 610.
Bonivet (dej monsignore, capitano francese, 433. 
Bonis Antonio (auditore Oamarro) vescovo di Terra- 

cina, 209.
Bonzagno Giovanni Battista, preposto Varadinense, 

oratore del re d’ Ungheria a Venezia, 8, 82, 191,
257, 260, 420, 423, 424, 440, 453, 491, 533, 545, 
(ili. N. B. A colonna 420, è chiamato Manchina 
Stefano.

Borbone (di) duca (monsignore) Carlo IH signore di 
Auvergne e di Chatellerault, conta 
di Montpengier, di Clermont en Beau- 
vais, di Forez, de la Marche ecc’, fu 
contestabile di Francia, luogotenente 
generale dell’ Imperatore in Italia,
130.

» » cardinale, v. Vendome.
Borgasio Paolo, vescovo di Limasol (Zlmisso), 410,411, 

416, COI.
Borgo (del) Andrea, oratore a Ferrara dell’ arciduca 

d’ Austria, 285, 322, 350.
Borjat (de) monsignore, capitano francese, 431. 
Borromeo N. N„ 593.
Borsello, corriere, 221, 297, 299, 515.
Borso, addetto alla corte pontificia, 210.

» Andrea, ufficiale del podestà di Pordenone, 329. 
Bosichlo, v. Busichio.
Bossi [Bosso] Nicolò, milanese, 305.
Boter, y. Bathor.
Bottigella Pietro, pavese, 528.
Bozolo (da) Federico, v. Gonzaga Federico.
Braccio (Forteirato) Bernardino, conte, 265, 308.

» » Carlo di Bernardino, 307.
» » Oddo di Bernardino, 265, 307,

308, 352, 353, 430.
Bragadln, casa patrizia di Venezia.

v Alvise, fu podestà e capitano di Treviso, 
de’ Pregadi, qu. Marco, 90, 498.

» Andrea, fu al luogo di procurator sopra gli 
atti del SopragastaIdi, de' Pregadi, qu. 
Alvise procuratore, 148, 497.
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Bragadin Andrea, dei XL al civile, del Consiglio dei 
XXX, di Alvise, 95, 2G7.

» Francesco, de’ Pregadi, qu. Andrea , qu.
Giacomo da santa Maria Formosa, 124.

» Francesco, fu console in Alessandria d’Egitto, 
qu. Girolamo, 219.

» Francesco, savio del Consiglio, provveditore 
sopra le biade, della Giunta, qu. Alvise 
procuratore, l i ,  56, 82, 97, 116, 121,
154, 169, 203, 236, 253, 261, 272, 287,
351, 478, 488, 522, 607.

» Giacomo, de’ Pregadi, qu. Daniele, 8, 261,
497.

» Giacomo, ufficialo al dazio del vino, di Al
vise, 315.

» Girolamo, c'jpo del XL, qu. Andrea qu. Gi
rolamo, 120, 177, 323.

* Lorenzo, fu capitano a Brescia, fu capo del 
Consiglio dei X, della Giunta, qu. Fran
cesco (erroneamente qu. Nicolò), 36, 38,
116, 125, 261, 376, 464, 492, 524.

»> Marc’ Antonio, fu camerlengo in Candia, qu.
Giovanni Francesco, 535.

» Marco qu. Andrea da s. Severo, 220, 246, 

303.
» Nicoli), bailo e capitano a Corfù, qu. Marco, 

da ss. Apostoli, 220, 232.
» Nicolò il grande, qu. Domenico, 415. 
i Nicolò qu. Andrea, 500. 
n Pellegrino, sopracomito, qu Raimondo, 31,

360.
» Pietro, fu consigliere, qu. Andrea, (erronea

mente qu. Girolamo), 20, 116, 120,261,

368, 387.
Bramino, capitano del Consiglio dei X, 511.
Brandeburgo (di), casa principesca di Germania.

» a Cagimiro (di Culembacb), 71, 163,
435, 438.

Brandech, capitano*dl lanzichénechi nell’ esercito fran
cese, 432.

Brandis (de’) Lodovico, vicecapitano di Gradisca, 45.
Brando (del) Giovanni, capitano di fanti nell’ esercito 

francese, 432.
Braundisch (l'rondisco), capitano tedesco, 552.
Bravo Girolamo dottore, oratore della comunità di Ve

rona a Venezia, 252.
Brescia (da) Feracino, contestabile al servizio del ve

neziani, 287, 429, 467.
» (di) vescovo, v. Zane Paolo.
» » camera, 99.
» » comunità, 402, 614 , 612.
» » oratori a Venezia della comunità, 627.

Bressan Francesco di Leonardo, carpentiere nell’arse
nale di Venezia, 562.

Bressanone (di) preposto, oratore a Venezia dell’arci
duca d’ Austria, 75, 314, 557.

» (di) vescovo, r. Austria (d’) Giorgio.

I  Viarii di U. S a n u t o .  —  Tom. XLTI.

Brexa, Brexan, v. Brescia, Bressan.
Brevio Giovanni, 471.

» Nicolò, gastaldo del doge, 610.
Brinon Giovanni, signore di Villames e di Antole, can

celliere di A leu 5011, oratore straordinario di Fran
cia in Inghilterra, 312, 313, 327, 344, 315, 377. 

Brosse (Bivcha, Brochia) (de la) monsignore, oratore 
Btraordiiiario di Francia in Inghilterra, 631, 652. 

Browu (2?o») Antonio, oratore straordinario d’ Inghil
terra in Francia, 451.

Bua Mercurio, conte e cavaliere, capo di stradiotti al 
servizio dei veneziani, 430, 441, 455, 519, 537. 

» Prodano, o Progamo, capo di stradiotti al servi
zio dei veneziani, 429.

Budilich o Bulich Domenico, frate di Lissa, 93.
Buffalo (di) Angelo, gentiluomo romano, 597.
Busancy (Bussanses) (di) barone, capitano nell’ eser

cito francese, 433.
Busichio Giorgio, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 430.
Businello (Busenelo) Alessandro, segretario ducale ve

neziano, 167, 308, 455.

C

Cabbalucclo (Cabbalutio) Giulio, vlcecollaterale in Cre
ma, 16, 18.

Cabreso N. N., scrittore apostolico, 144.
Cabrino (di) Gabriele, daziere del sale a Brescia, 303. 
Caffio (Caphio) Giovanni, canonico di Pago, 253. 
Cagnolo Mnffìo, da Bergamo, capo di fanti al servizio 

dei veneziani, 282, 429, 455, 467, 566, 631.
Caiait, capitano guascone, 432.
Caiazzo (di) conte, v. Sanseverino Roberto.
Caietano messer, v. Thiene (da) Gaetano.
Calamata Domenico, di Corfù, padrone di nave, 641. 
Calatrava (Calatia) (di) ordino equestre di Spagna, 

201. .

Calbo, casa patrizia di Venezia.
» Antonio, fu dei XL al civile, qu. Girolamo, 196, 

288.
» Francesco, fu capo dei XL, fu console dei mer

canti, qu. Girolamo, 95, 113.
» Marc’ Antonio, fn ufficiale alle Ragioni vecchie, 

qu. Girolamo, 579.
» Paolo, fu patrono di nave, 386, 387.

Calergl (di Candia), casà patrizia di Venezia.
» Andrea, 425.

Camerino (di) signori, v. Varano.
Camillo, ebreo battezzato in Venezia, 502.
Campeggi (Campezo) Alessandro, vescovo di Bologna, 

408, 601.
» » Girolamo, vescovo di Parenzo,

382.
» » Lorenzo, cardinale prete del ti

tolo di 8. Tomaso in parfete,
662.

46
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Campo Fregoso, v. Fregoso.
Campois, capitano nell’ esercito francese, 433. 
Camponesclii Francesco, figlio di Lodovico Franco 

conte di Montorio, 616, 617, 035.
» Giovanni Francesco, vescovo di Aquila,

figlio di Lodovico Franco conte di 
Montorio, 610, 635.

Canal (da), casa patrizia di Venezia.
» Agostino, fu provveditore a Romano, qu.

Paolo, 530, 535.
» Angelo, ufficiale al canape, di Vincenzo,

129.
» Antonio, capo dei XL, del Consiglio dei 

XXX, qu. Giovanni, 91, 100, 220.
» Bartolomeo, auditore nuovo, qu. Marino,

252, 508.
» Bartolomeo, fu capo dei XL, dei XL al ci

vile, qu. Giovanni, 397.
» Cristoforo, fu dei Pregadi, qu. Giovanni,

85,125.
» Girolamo, capitano al Golfo, di Bernardi

no, 31,51,458,502,625, 634.
» Pietro, fu della Giunta, qu. Nicolò dottore,

120.
Canal Girolamo (cittadino), segretario deli’ ora

tore in Francia Sebastiano Giustinian,
14.

» Andrea, cittadino di Curzola, padrone di 
nave, 641.

Canonici di s. Marco in Venezia, 94, 101.
Canossa (di) Lodovico, già vescovo di Tricarico, ve

scovo di Bajeux, oratore di Francia a Venezia, 12, 
16, 19, 22, 27, 30, 40, 42, 69, 70, 80, 104, 106, 151, 
170, 188, 190, 200, 203,205,219,233,2:18, 250,
255, 250, 260, 263, 274, 284, 29», 309, 314. 339,
344, 340, 352, 369, 380, 385, 391, 405, 410, 440,
451, 455, 473, 477, 496 , 502, 520, 532, 550, 500, 
598, 599, 600, 611, 614, 615, 621, 650.

Cantelmo Sigismondo oratore del duca di Ferrara al re 
di Francia, 059.

Caorle (di) vescovo, v. Rossi Daniele.
Capella galea (cioè, del sopracomlto Capello), 360. 
Capellano Domizio, addetto aila Corte pontificia, 210. 
Capello, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu de’ Pregadi, provveditore sopra la 
Sanità, qu. Girolamo, qu. Francesco, da 
santa Maria Mater Domini, 21, 53, 90, 
118, 121, 218, 296, 422.

» Carlo, fu glndice del Proprio, capo dei XL, 
qu. Francesco cavaliere, 195, 309, 328, 
543, 579, 586, 587.

» Domenico, fu capo del Consiglio dei X, qu. 
Nicolò, 8.

» Domenico il grande, fu Capo del Consiglio 
dei X, della Giunta, qu. Carlo, da san Polo,
120, 401, 499.

» Filippo, consigliere, savio a terraferma, qo.

Lorenzo, qu. Giovanni procuratore, 14, 
84. 87, 97, 100, 105, 155, 177, 178, 187, 
236, 252, 203, 308, 353, 422, 440, 477,
529, 531, 582, 584, 580, 588, 611.

Capello Giovanni, qu. Lorenzo, 491.
» Paolo, cavaliere, procuratore, savio del Con

siglio, qu. Vettore, 14,97, 117, 156, 25:i, 
272,401,601.

» Paolo, vicesopracomito, qu. Lorenzo , 280, 
350, 360, 410, 499, 507.

» Pietro, qu. Francesco cavaliere, 95, 128, 530,
• 534.

» Sebastiano, patrono all’ Arsenale, qu. Al
vise qu. Carlo, 530.

» Silvano dal Banco, fu ufficiale alle Ragioni 
nuove, fu dei X savi sopra le decime, qu. 
Leonardo, SO, 114, 127.

» Simeone, fu al luogo di Procurator sopra 
gli atti dei sopragastaldi, de’ Pregadi, qu. 
Domenico, 88, 91, 291, 497, 002.

» Simeone (di) figlia, v. Lana Giovanni Ago
stino.

» Vincenzo, fu consigliere, del Consiglio dei X, 
qu. Nicolò, 7, 155, 156.

Capino, v. Caffio.
Cappo (de) Capino (Chiapin) cavaliere, 521.
Capra Baldassare, milanese, 305.
Caprino (di) Bernardino, cittadino veronese, 460.
Capua (di) arcivescovo, v. Sebomberg.
Caracciolo (Carazolo) Marino, cavaliere gerosolimita

no, protonotario apostolico, figlio di Domizio, 236.
CarafTa, casa nobile di Napoli, 289.

» Giovanni Pietro, fu vescovo di Cbieti o Tea
tino, 193, 209, 333, 418, 463.

» Vincenzo, arcivescovo di Napoli, cardinale 
prete del titolo dì s. Po'enziana, 389, 410,
442, 585. '

Carazolo, v. Caracciolo.
Carbon Morano, capo di fanti italiani nell'esercito 

francese, 432.
Carcano Giovanni Pietro, milanese, 305.
Cardinale in Inghilterra, v. Wolsey.
Cardinali (ingenerale;, e collegio, 43, 61, 130, 132,

134, 135, 139, 142, 150, 171, 178, 193, 
205, 210, 225, 280, 488, 585.

» preconizzati, 289, 341, 343, 347, 508.
Cardona (de) Francesco (Enrico) vescovo di Monreale, 

cardinale prete del titolo dì s. Mar
cello, 389, 410, 442, 585. 

j  (di) Pietro, 600.
Carlovich Giovanni, conte di Corbavia, 485.
Caroldo Giovanni Giacomo, segretario ducale vene

ziano, 36, 227, 307, 481, 487.
Carpanì (Carpano) Giovanni Antonio, milanese, 300.
Carpi (dì) Alberto, v. Pio.

Cartagine (da) Annibaie, dì Este, fu cameriere del re 
Lodovico d’ Ungheria, 480.
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Casale (da) Bernardo, milanese, 305.
» Evangelista, milanese, 305.

Casali (de) (Caxalio), nobile famiglia di Bologna.
» » Francesco, capitano di cavalli

leggieri, 428, 434, 633.
» # Giovanni Battista, protonotario

apostolico, oratore a Vene
zia del re d’Jnghilterra, 8, 
12, 19, 37,80, 111, 170, 188,
246, 250, 200, 263, 284, 285, 
309,381,405, 440, 455,503,
545,581,604,611,612,615. 

» » Gregorio, cavaliere , tesoriere
del re d’ Inghilterra e suo 
oratore a Roma, S4, 42, 54,
83, 188, 189, 190, 233, 216,
285, 320, 321,329, 337, 343,
410,416,419, 443, 450, 581,
601.

Casati (da Caxate) Cristoforo, milanese, 306.
Casella Matteo faentino, dottore, consigliere del duca 

di Ferrara, 320.
Caserta (di) vescovo v. Bonciani Giovanni.
Casimiero marchese, v. Brandeburgo.
Cassan bey, fu oratore del Gran Sultano a Venezia, 

561. «
Cassano (di) vescovo, v. Jacobacci.
Castellano (di) Francesco, capitano di Trento, 633. 
Castellari Bernardino, detto dalla Barba, vescovo di 

Casale in Monferrato, 161, 216.
Castello (da) Antonio, contestabiie al servizio dei ve

neziani, 21, 28, 40, 81. 83, 105, 107,
111, 119, 160, 162, 173, 186, 191, 214,
230, 241, 276, 282, 328, 357, 379. 381,
392, 394, 399, 407, 408, 411, 412, 417,
429, 411, 442, 451, 465, 467, 575, 594, 
600, 609, 621, 639. 661.

» Manfredo, di Udine, 47.
» Maria, o Mariano, contestabile in Brescia, 

349, 356, 357, 429, 467.
» (di) vescovo, v. Grassi (de) Baldassare. 

Castelnau di Clermont Lodève Francesco Guglielmo, 
arcivescovo di Narbona e d’ Aux, cardinale prete 
del titolo di s. Stefano a Monte Celio 451. 

Castiglione (da) Baldassare, nunzio pontificio all' Im
peratore, 33, 223, 656.

» Baldassare, sua opera II Cortigiano,
■ 656.

» (di) Giovanni Girolamo, 166, 173, 432. 
Castille, capitano di cavalli leggieri nell’esercito fran

cese, 431.
Castion, v. Castiglione.
Castriotta Alfonso, marchese d’ Atripalda, 533.
Castro (da) Alfonso, vescovo di Huesca (Osca, Otia),

144, 209.
Cattolico re, v. Austria (di) Carlo.
Castro (de) Giovanni Battista, capo di cavalli leggieri

al servizio dei veneziani, 407, 429, ',509, 527, 573, 
574, 576, 577, 610.

Cavalli, casa patrizia di Venezia.
» Giacomo, capitano a Vicenza, qu. Fran

cesco, 6, 105, 167, 279.
» Giovanni, qu. Francesco, 638.
» Sigismondo, fu provveditore esecutore

nell’ esercito, fu provveditore sopra 
gli uffici e cose del Regno di Cipro, 
qu. Nicolò, 52, 64, 114, 121, 148, 625.

Cavina (Gavina) Cesare, capo di fanti al servizio del 
veneziani, 151.

Caxalio v. Casali.
Caxate v. Casati.
Ceano (Ciani) Sebastiano, prete di Cadore, 563.
Celino Anastasio, oratore a Venezia della comunità 

di Ravenna, 623.
Celio Giovanni, abate di s. Nicolò di Lissa, 420.
Celsi, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu conto e capitano a Spalato, qu.
Stefano, 96.

Cenami Pandolfo, mercante luochese a Venezia, 561, 
568.

Ceppo Giovanni Angelo, milanese, 306.
Cere (da) Renzo, v. Orsini.
Ofresari Lodovico (o Girolamo), agonte del marche se 

di Mantova uell’ esercito del confederati, 448, 553,
565, 589, 617, 635, 637.

Cervia (di) vescovo, v. Fleschl Pietro.
» » comunità, 372.

Cervillon (Cerviglione) Filippo, capitano spagnuolc, 

669.
Cesare signor, v. Fregoso.

» N. N. mercante milanese, 490.
» N. N. veneziano, corriere in Ungheria, 274.

Cesarea Maestà o Cesare, v. Austria (di) Carlo.
Cesarinl Alessandro, cardinale diacono del titolo dei 

ss. Sergio e Bacco, 138, 139.
Cesco N. N. contestabile al servizio dei veneziani, 

282.
Cesena (da) Alessandro, procuratore nella corte pon

tificia, 209.
Cesi Paolo, cardinale diacono del titolo di Sant Euatuc- 

chio, 359, 364, 390, 522.
» Ottavio (Angelo), vescovo di Cervia, 522.

Chnllon ¡di) Filiberto, principe di Orange, 104, 220,
298, 325, 390, 507,512,514,515, 516, 532, 543,
592, 616, 618, 619, 650, 664, 005.

Chnndion (Sandio), gentiluomo di monsignore di Vau- 
demont, 433.

Charzego, v. Herzek.
Cheimi Andrea, capo di stradiotti al servizio dei vene

ziani, 429.
Cherea Francesco, lucchese, attore drammatico a Ve

nezia, 257.
Cherso (da, Martino, padrone di nave, 620.
Cbiapin domino, v. Cappo (de) Capino.
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Cliiaravalle (di), priore dell’ abbazia, 503.
Chiaveluccl (Machialuzo, Chiavelusi, Chiavelluccio, 

Chiavelazi) Pietro, capitano- delle guardia del Pa
pa, 489.

Chiericati (Chieregalo) Francesco, vicentino, vescovo di 
Teramo, 489.

Chiesa (cattolica) o Sede apostolica, 27, 32,33, 101, 
135, 136, 143, n i,  336, 373, 394, 398, 402, 406,
416, 442, 451, 453, 460, 477, 478, 543, 559, 622. 

Chiesa (Oieta) (della) Giovanni Angelo, milanese, 305. 
Chieti (di) vescovo, v. Caraffa Giovanni Pietro.
Cibo Innocenzo, cardinale diacono del titolo di santa 

Maria in Dominica, 54, 170, 193, 263, 302,
321, 322, 327, 343, 358, 43i.

» Lorenzo, 193, 207.
Cicerone (di) opere, 650.
Cicogna {/¡gogna), casa patrizia di Venezia.

» Gabriele, fu capo dei XL, qu. Francesco, 113.
226.

» Girolamo qu. Francesco, 340.
» Giovanni Domenico, fu capo del XL, qu.

Francesco, 288.
» Sebastiano, dei XL al criminale, savio agli 

ordini, qu. Marco qu. Francesco, 95, 235, 
342.

» Vincenzo, fu giudice del Piovego, qu. Marjp,
226.

Ciogo Francesco milanese, 306.
Cloll (di) Giovanni Andrea, cancelliere di Janus Fre- 

goso, 106, 172, 257.
Cittadino Evangelista, segretario di Teodoro Trivulzlo,

264, 046, 659.
» Giovanni Battista, milanese, 305.

Clvidal di Bellun, v. Belluno.
Civran (Zivran), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu dei V alla Pace, qu. Pietro, 376, 397. 
» Andrea, fu della Giunta, provveditore degli 

stradiotti, qu. Pietro, 19, 121, 558.
» Bertuccio, fu della Giunta, de’ Pregadi, qu.

Pietro, 8, 65, 498.
» Cristoforo, avvocato grande, vicedomino nel 

Fondaco del Tedeschi, qu. Pietro, 128. 
Civran Girolamo (cittadino), notare alla Cancelleria 

ducale, 414.
Clerk Giovanni, dottore, vescovo di Bath e Wells, ora

tore straordinario d’Inghilterra in Francia, 344,404. 
Clero veneto, 72, 146, 627, 651, 657.
Cles (di) Bernardo, vescovo di Trento, 319, 476, 571,

6 .
Clusono (di) Agostino, contestabile al servizio dei ve

neziani, 282, 395, 429, 455, 467, 491, 612, 631. 
Cocco, casa patrizia dì Venezia.

» Francesco, qu. Pietro, 80.
» Giacomo, canonico di Padova, protonotario apo

stolico, qu. Antonio, 601. NB. Correggasi la 
punteggiatura leggendo : Benedillo, Co- 
cho, etc.

Coda Evangelista, esploratore, 197, 198.
Cogrili (di), famiglia di Brescia.

» » Giovanni Girolamo, 188.
» » Onofrio, dottore e cavaliere, 188.

Colla Fabrizio, milanese, 305.
Collalto (da) Toso, condottiero al servizio dei veiiezla- 

nl, 429, 467.
Cologna (di) comunità, 642.
Colonna, Colonnesi, famiglia principale e fazione di 

Roma, 133, 136, 138, 221, 289, 468, 489.
* Ascanio qu. Fabrizio, 468, 664, 665, 668, 

669.
» Camillo, 669.
» Fabrizio, 293.
» Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete 

del titolo dei santi Apostoli, qu. Giro
lamo, 139, 205, 210, 221, 223, 225, 293, 
859, 363, 361, 365, 389, 390, 468, 507, 
515, 649, 603, 069.

» Sciarra {Sara), 50, 130, 186, 207, 280, 325,
468, 558, 616, 631, 635, 661.

» Stefano, 433.
» Vittoria, v. Avalos.

Color.nese N. N. di Roma, 289.
Colti (di) Giovanni Andrea, scrivano all' ufficio dol 

3 Savi sopra 11 regno di Cipro, 315.
Comln Bartolomeo, segretario ducale veneziano, 62,

113, 194, 227, 395, 599.
Como (da) Giovanni, capo di fanti in Candia, 427. 
Compostellano (cioè di S. Giaeomo di Compostella) de

cano, 144.
Condi, famiglia di Candia, 425, 420.
Condulmer, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni Francesco, dei XX savil sopra 
gli estimi, dì Giacomo, 248, 266, 288. 

Contarini, casa patrizia di Venezia, 414, 415.
» Alessandro, fu capitano delle galee di Bar

baria, qu. Andrea, qu. Pandolfo, 276, 
277, 357, 309.

» Alvise, fu capitano e provveditore-a Nau- 
plia, qu. Pietro, 53.

» Ambrogio, fu patrono di fusta armata, qu.
Andrea da san Felice, 535.

» Andrea qu. Andrea, 383, 417.
» Andrea, sopracomito, qu. Stefano, 31 

’ » Antonio, patrono di una galea di Beyrut, 
di Federico, 505.

» Bernardino, fu bailo e capitano a Nauplia, 
qu. Giovanni Matteo, 128, 492.

» Bernardo qu. Teodosio, 181, 191.
» Bertuccio, capitano delle galee di Ales

sandria, qu. Andrea, 529, 561, 581, 
015.

» Bertuccio, fu provveditore alla Cefalonia, 
rettore a Rettimo, di Domenico, 96, 
426.

» Carlo, savio a terraferma, provveditore

728
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generale, di Panfilo, 12, 20, 52, 66, 
89, 97, 100, 124, 179, 180, 240, 254,
309, 328,369, 374, 386, 531, 532, 536,
579, 625,610.

Contarmi Cipriano, fu capo dei XL, del Consiglio del 
XXX, qu. Bernardo, 167, 288.

» Domenico, de’ Pregadi, qu. Bertuccio, 125.
» Domenico,'di Marc’Antonio, da t. Felice,

531, 535.
» Domenico, provveditore generale nell’eser

cito, della Giunta, consigliere, qu. Maf- 
flo, 9, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 36, 
40, 43, 45, 51, 55, 62, 69, 81, 83, 92,
94, 104, 106, 107, 111, 115, 117, 118, 
121, 145, 148, 151, 155, 157, 162, 164,
169, 172,173, 174, 178, 182, 185, 187,
188, 190,204, 211, 214, 215, 219, 224,
227, 229,233, 234, 238, 241, 2<3, 249,
251, 255, 256,259, 264, 267, 208, 274,
276, 279, 283, 285, 286, 287, 290, 293, 
301, 303, 312, 320, 321, 358, 441, 461, 
526, 527.

» Ettore, fu patrono di nave, qu. Andrea, 535.
» Fantino, fu vice console in Alessandria, qu. 

Paolo, 121.
» Federico, fu provveditore sopra il cottimo 

di Alessandria, qu. Alvise qu. Fede
rico, 396.

» Francesco, fu capo del Consiglio del X, 
della Giunta, qu. Paolo, 64, 121, 332.

» Francesco, fu provveditore del Comune, 
qu. Pietro, 126.

» Francesco,’ fu savio a terraferma, qu. Zac
caria cavaliere, 20, 124, 179, ISO, 254,
531.

» Gaspare, fu savio a terraferma, fu oratore 
all’ Imperatore, della Giunta, oratore 
al duca di Ferrara, eletto oratore al Papa, 
qu. Alvise, 38, 114, 122,240,219,250,
263, 267, 275, 280, 284, 289, 291, 302, 
307, 312, 319, 320, 321,322,323,337,
357, 376, 383, 417, 459, 464, 482, 492,
521.

» Giovanni da Londra, podestà a Vicenza, 
de’ Pregadi, qu. Alvise qu. Bertuccio 
procuratore, da tanta Giustina, 216,
279, 508, 582.

» Giovanni di Marc’ Antonio, detto Cazadia- 
voli, 357, 620.

» Girolamo qu. Angelo, 174, 188, 193, 237,
255.

» Girolamo, vlcesopracomito, qu. Francesco, 
qu. Frignano, 570, 586.

> Girolamo, provveditore sopra le camere, 
qu. Taddeo, 184, 656.

» Giustiniano dal Zaffo, governatore delle 
entrate, qu. Giorgio cavaliere, 220, 531

Contarlnl Imperiale, ufficiale al dazio del vino, qu. 
Rizzardo qu. Francesco, 415, 523.

» Lorenzo, fu «governatore delle entrate, dei 
Pregadi, qu. Antonio, 85, 498 

» Marc’ Antonio, dalla Pallada, avogadore, 
del Comune, qu. Andrea, 82, 181, 258, 
261,315, 325, 391, 414, 441, 4-13, 444,
445, 451, 452, 520, 522, 609, 634, 635. 

» Marc’ Antonio, fu avogadore del Comune, 
qu. Carlo, 309. 

a Marc’ Antonio, fu savio a terraferma, qu.
Michele, 88, 90.

» Marco, capo dei XL, qu. Taddeo qu. An
drea procuratore, 96, 166, 204, 338,
355.

» Marco, fu provveditore a Peschiera, qu.
Taddeo, 157.

» Marco Carlo, qu. N. N. qu. Francesco Al
vise, 113.

# Marino qu. Bartolomeo, 500. 
a Michele, ufficiale sopra la beccaria, di 

Marc’ Antonio, qu. Michele, da s. Fe
lice, 95, 310.

» Natalino, fu provveditore e castellano a 
Cerigo, fu de’Pregadi, qu. Lorenzo, 53,
96, 332.

» Natalino, de’ Pregadi, qu. Girolamo, 497,
500.

» Paolo, fu giudice del Piovego, ufficiale so
pra I Levanti, avvocato per le Corti, 
qu. Pietro qu. Frignano, 113, 377, 627.

» Paolo, fu del XL, qu. Giovanni Matteo 
qu. Priamo, 247.

» Paolo qu. Zaccaria cavaliere, 26, 88, 175. 
» Paolo (di) moglie, Vienna Grittl nipote del 

doge, 612.
» Pietro, fu avogadore del Comune, qu. Al

vise, 239, 286.
» Pietro, fu podestà a Parenzo, di Giovanni 

Alberto, 248.
» Pietro qu. Andrea qu. PanJolfo, 415.
» Ruggiero, fu ufficialo alle Ragioni vecchie, 

provveditore sopra la sanità, qu. Ber
nardo, 53, 418, 492, 536.

» Santo, capitano a Padova, qu. Stefano (er
roneamente. qu. Bernardo), 20, 26, 172,
216, 219, 380, 477, 561, 609.

» Sebastiano cavaliere, fu podestà o capi
tano a Capodistria, fu podestà a Vi
cenza, qu. Sebastiano, 86, 123, 210.

» Sebastiano qu. Antonio, 53.
» Simeone, fu al luogo di Procorator sopra 

gli atti dei sopragastaldi, qu. Alvise,
121.

k Taddeo qu. Nicolò, 26, 38.
» Tommaso, fu savio a terraferma, de’ Pre

gadi, oratore al Gran Sultano, qu. Mi-
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chele, 20, 21, 88, 91, 114, 180, 368, 
374, 375, 417.

Contarinl Vincenzo, fu camerlengo a Verona, capo 
di sestiere, qu. Francesco, 248, 340.

» Zaccaria di Cipriano, 0.
Coppis, v. Cupi.
Coppo, casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, fu consigliere, della Giunta, qu. Gia
como, 127, 286.

Corbavia (di) conte, v. Carlovlch.
Corboli Francesco, fiorentino, dimorante a Venezia, 

586.
Corer, v, Correr.
Corezo, v. Correggio.
Corner o Cornaro (Cornelio), casa patrizia di Vene

zia, 193, 4)4.
» » Andrea, abate commendatario del-

l’ abbazia di s. Zeno In Verona, 
di Giacomo, qu. Giorgio cava
liere e procuratore, 615.

» » Donato, sopracomlto, qu. Donato,
361,411.

» » Fantino, dalla Piscopia, qu. Giro
lamo, 458.

v » Francesco qu. Donato, 539.
» » Francesco, cavaliere e procuratore,

fu provveditore all* Arsenale, 
qu. Giorgio cavaliere e procu
ratore, 25, 421, 453, 461, 469,
580, 615.

» * Francesco, fu podestà in Antlvari,
del Consiglio dei XXX, 267.

» » Francesco, podestà a S. Lorenzo,
qu. Alvise, 469.

» » Giacomo, fu capo del Consiglio del
X, della Giunta, qu. Giorgio 
cavaliere e procuratore, 125, 
178. 179, 180, 193, 280, 375,
383, 413, 4£9, 530, 615.

# » Giorgio, cavaliere e procuratore,
qu. Marco cavaliere, 116.

» » Giovanni, qu. Giorgio cavaliere e
procuratore, 453, 469, 489, 580, 
615.

» » Giovanni, fu podestà a Dignano,
qu. Nicolò, 168.

» » Girolamo, capitano in Candia, qu.
Giorgio cavaliere e procuratore,
419, 425, 427.

» » Marc’ Antonio qu. Paolo, 190.
» » Marco cardinale, qu. Giorgio ca

valiere e procuratore (ricorda
to), 132.

» » Marino, fu consigliere, capo del
Consiglio dei X, qu. Paolo, 116,
117, 155, 258, 551, 567.

» » Paolo di Marino, 567.

Corner o Cornaro Andrea, arcivescovo di Spalato, fi
glio naturale di Giorgio cava
liere e procuratore, 601, CI2,
625.

Coroneo Giovanni, capo di stradiotti al servizio dei ve
neziani, 430.

Correggio (Corezo) (de) Andrea, contestabile al servizio 
dei veneziani, 429, 467, 525. *

Correr o Corraro, casa patrizia di Venezia,
» » Antonio, 383.
» » Giacomo, provveditore a Salò e ca

pitano della riviera del lago di 
Garda, 25, 234, 235.

» » N. N , qu. Paolo, 231.
Corsari dei mari di Levante e dell’ Adriatico, 2ii7. 
Corso Battista, contestabile al servizio del veneziani,

564.
» Gigante, contestabile al servizio dei venezia

ni, 60.
» Giovanni, contestabile al servizio dei veneziani,

509.
» Giovanni Paolo, capo di fanti italiani nell’ eser

cito francese, 432.
» Mariano, contestabile al servizio dei veneziani,

282.
Corto (da) Benedetto, oratore del duca di Milano a 

Venezia, 12, 19, 27, 30, 42, 57, 65, 75, 80, 
81, 84, 151, 158, 170, 175, 185, 189, 200,
211, 233, 255, 256, 260, 283, 289, 291, 303,
309, 315, 325, 339, 313, 352, 355, 369, 373, 
395, 403, 405, 416, 410, 411, 455, 466, 489,
491, 499, 516, 545, 551, 552, 557, 566, 578,
592,602,611, 612, 616, 621, 626, 632, 634, 
651,656.

» » Francesco, milanese, 305.
» (di) Matteo, dottore, professore di medicina nel- 

1’ università di Padova, 171, 181.
Corteregia (da) Lodovico, contestabile al servizio dei 

veneziani, 16.
Cortigiano {Cortesano) (11), v. Castiglione Baldassare. 
Cortivo (dal) Tomaso, nobile bresciano bandito, 563,

561.
» » N. N., di Tomaso, coadiutore del segre

tario dell'arciduca d’Austria, 563. 
Cortona cardinale, v. Passerini.
Corvato, v. Crovato.
Cosco, contestabile al servizio dei veneziani, 429, 155, 

467, 471, 612.
Costanzo (di) Tommaso, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 429.
Courtenay Edoardo, marchese di Eieter, conte di De

voti, oratore straordinario d’ Inghilterra in Fran
cia, 313, 344, 401.

Crema (di) camera, 99.
» comunità, 612.
» oratori a Venezia della comunità, 571. 

Cremona (di) castellano, v. Picenardi.
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Crescenzio (Cresentio) Pietro Paolo, 489. ■ 
Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v. Francia. 
Cristoforo conte, v. Frangipani.
Crivelli (Crivelo) Enea, milanese, 305.

» » Girolamo, milanese, 306.
Grotti (Crollo) Castellano, milanese, 30(5.

» » Francesco, milanese, 305.
Crovato Juri, esploratore, 76, 77.

» Michele, esploratore, 478.
Crnzicli Pietro, capitano di Segna, 74.
Cupi Giovanni Domenico, arcivescovo di Tranì, cardi

nale del titolo di s. Giovanni ante portam la
tina»!, 18, 221,225, 313, 379, 380, 408, 451, 
400,488, 594, 595, 601, 612, 615, 625, 632. 

» Giovanni, vescovo di Terracina, reggente la 
cancelleria pontificia, 144, 209.

Curtoprli {Curtogoli), corsaro turco, 490.
Cusano (da) Marc' Antonio, capo di fanti nell’ esercito 

francese, 402.

D

Daja Mancino, capitano nell’ armata spagnuola, 608,
669.

Dandola galea (cioè del sopracomito Dandolo), 634. 
Dandolo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea qu. Antonio dottore, 54.
» Antonio, della Giunta, qu. Girolamo, 64,

127, 499.
» Bernardino (del qu.) figli naturali, 491.
» Daniele, de’ Pregadi, qu. Andrea, 120, 416.
» Francesco, sopracomito, qu. Giovanni, 31,

175, 342, 632.
» Giovanni Antonio, fu al luogo di Procura- 

tor sopra gii atti dei sopragastaldi, fu 
savio a terraferma, savio sopra le acque, 
qu. Francesco, 102, 103, 123, 218, 268.

» Marc’ Antonio qu. Giovanni, 414.
» Marco, dottore e cavaliere, fu savio del Con

siglio, della Giunta, qu. Audrea, 7, 117,
124, 219, 239, 421, 461, 462, 482, 490,
491, 492, 506, 507.

» Marco, nobile di Candia, 106.
. » Natale, nobile di Candia, 106.

Datario, v. Ghiberti, e Bonciani.
Davit Biagio, cavallaro, 627.
Dedo Girolamo, cancelliere grande di Venezia, 113, 

115, 178, 599.
Degorgi Alessandro, di Udine, 47.
Deia vescovo, v. Gramont (di) Cario.
Delpbino, v. Dolfln.
Detrico (Tetrico) Lombardino, capo di stradioti al ser

vizio dei veneziani, 429, 624. 
n » Nicolò, capo di gtradiotti al servizio

dei veneziani, 429.

Diaco Paolo, ?. Varda.

Diodo, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, 35, 43.
» Andrea qu. Antonio, 146, 187.
» Bernardo, fu capo dei XL, qu. Simeone, 84,

247.
» Giacomo, fu castellano a Cattaro, castellano 

a Zara, qu. Arsenio, 89, 376.
» Giorgio qu. Antonio, 220, 240, 216, 303, 316. 
» Giovanni, dei XL al criminale, del Consiglio 

dei XXX, qu. Giacomo, 96, 267.
>> Giovanni Francesco, fu ufficiale alla Messet- 

teria, qu. Michele, 226.
» Pietro, fu de’ Pregadi, qu. Francesco dotto» 

re, 128, 632.
» Pietro, fu dei XX savi sopra gli estimi, fu 

ufficiale alla beecaria, capo di sestiere, qu. 
Angelo, 112, 196, 214, 206.

» Simeone, fu capo dei XL, qu. Arseuio, 324.
» Vettore, podestà e capitano a Rovigo, qu. Bal- 

dassare, 452.
Dietrichstein (lestisten, Lietistan, lichstaner, Litsta- 

gno) signori in Carintia.
» Nicolò V, 539, 559.
« Sigismondo, 147, 197.

Digesto vecchio, 482.
Dolce Michele, vescovo di Cissamo, 593, 601.
Doge di Venezia, v. Gritti Andrea.
Dolflna galea (cioè del sopracomito Dolfln), 570. 
Dolfln o Delfino, casa patrizia di Venezia.

» Alvise qu. Girolamo, 190.
» Benedetto, fu consigliere, qu. Daniele, da san

ta Marina, 21, 124, 179, 180, 275.
» Giacomo, patrono all’ arsenale, qu. Alvise, da 

sant’ Angelo, 5;j8.
» Giovanni, avogadore del Comune, di Lorenzo, 

187, 258.
» Giovanni, fu avogadore del comune, qu. Ni

colò, 82.
» Girolamo qti. Marco, 324.
» Marc’ Antonio, sopracomito, qu. Pietro, da son

ta Marina, 32, 538, 541.
» Nicolò di Giacomo qu. Andrea, 168.
» Vettore, provveditore sopra i dazi, qu. Nicolò,

240, 242.
» Marco (cittadino), padrone di nave, 479, 482. 

Donà (Donà, Donato), due diverse case patrizie di Ve
nezia.

» Alessandro, sopracomito, qu. Paolo qu. Fran
cesco, da Murano, 32, 264," 286, 356.

» Almorò, fu podestà a Padova, della Giunta, qu.
Pietro, 124, 286, 4!!9.

» Alvise, fu provveditore in Cadore, qu. Girola
mo dottore, 288.

« Andrea, fa capitano a Famagosta, qu. Antonio 
cavaliere, 354, 356.

» Bernardo, provveditore alle biade, qu. Giovan
ni, 166, 275, 355.
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Donà Francesco, cavaliere, savio del Consiglio, del 
Consiglio dei X, consigliere, qu. Alvise, 26, 
97, 117, 155, 254, 286, 287, 310, 440, 441,
453, 491, 510, 524, 526, 571.

v Francesco, fu savio agli ordini, di Vettore, 535.
» Giovanni Battista, consigliere in Cipro, di An

drea, qu. Antonio cavaliere, 479.
» Giovanni Francesco qu Girolamo dottore qu. 

Antonio cavaliere, 530, 555.
» Girolamo, fu capo dei XL, avvocato per le corti, 

qu. Matteo, 63.
» Maflìo qu. Bflrnardo, 385, 401, 403, 417.

* »> Nicolò, capitano delle galee di Beyruth, di An
drea 354, 357, 358, 534.

» Paolo, fu consigliere, della Giunta, qu. Pietro,
14, 121, 161, 498.

» Tommaso, castellano a Capodistrla, qu. Andrea,
415.

» Tommaso, fu ufficiale alle Cazude, fu dei Prega- 
di, provveditore a Civldale, qu. Nicolò, 95, 
118, 157, 406, 564.

» Vincenzo, de’ Pregadi, qu. Giovanni, 7, 416.
Donadei Genedetto di Giovanni Battista, cittadino ve

neziano, 217.
» Giovanni Battista, cittadino veneziano, 218,

Doria, casa magnatizia di Genova.
» Andrea, capitano di galee, 17, 111, 159, 169,

208, 281, 293, 316, 446, 907, 526, 533, 538,
539, 540, 570, 591, 593, 665, 670.

• Filippino, 510, 664, 665, 666, 668, 669, 670.
Dorimberg, v. Norimberga.
Dragati Giacomo, gastaldo dei Procuratori dì S. Mar

co, 19, 42.
Drogano, v. Trissino.
Duca (il), v. Rovere (della) Francesco Maria.
Ducrecli, capitano generale degli svizzeri nell’ esercito 

francese, 432, 433.
Dugnano Ercole, milanese, 305.

» Lodovico, milanese, 306.
Duino (di) capitano, v. Hofer Giovanni.
Duodo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu capo del Consiglio dei X, qu. Pietro, 
286.

» Giovanni Alvise, fu capo del Consiglio dei X, 
della Giunta, qu. Pietro, 120, 498.

» Pietro, fu de’ Pregadi, qu. Francesco, 8.
» Tommaso (cittadino), padrone di nave, 414.

Duprat Antonio, vescovo di Sens, cardinale del titolo 
di 8. Anastasia, gran cancelliere dì Francia, 155, 
156, 158, 185,277, 410, 447, 471, 585, 619, 663.

E

Egmont (d’) Carlo, duca di Gueldres (Gelder), 229,
598, 606.

Elbasse (El basso), capitano di fanti nell’ esercito fran
cese, 431.

Elettori dell’ Impero, 652.
Emiliani, v. Mianì.
Emiliao, v. Migliai).
Emo, casa patrizia di Venezia.

» Bertuccio, fu giudice del Mobile, qu. Giacomo, 
196, 599.

» Giovanni podestà a Verona, qu. Giorgio procu
ratore, 25, 45, 170, 234, 359, 409, 491, 601.

» Leonardo, savio del Consiglio, capo del Consiglio 
dei X, provveditore sopra il ricupero del da
naro, qu. Giovanni cavaliere, 20, 36, 94, 97,
100, 116, 117, 146, 155, 156, 179, 215, 217, 
242,253,254, 260, 269, 270, 271, 274, 327,
338, 339, 351, 353, 357, 381, 400, 421, 461, 
462,463,470, 473, 477, 478, 481, 489, 510,
522, 526, 530, 582 , 586, 587, 588, 609, 627, 
640, 641, 651, 657.

» Pietro, podestà alla Motta, qu. Gabriele qu. Gio
vanni cavaliere, 195, 409.

Enkenwort (Trrfort, Mefort) Guglielmo, cardinale, 
138, 139.

F.rdod (d'| Simeone, vescovo di Zagabria, 273, 485. 
Erizzo, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, de’ Pregadi, provveditore sopra la re
visione dei conti, qu. Battista, 123, 415. .

» Giovanni, qu. Francesco, 215, 276.
Ersuri, tedesco dimorante a Ferrara, 163.
Esse, capitano tedesco, 183.
Este (d’(, casa dei marchesi poi duchi di Ferrara, dì 

Modena ecc.
» Alfonso, duca, 27, 30, 54, 55, 56, 58, 70,

74, 134, 185, 192, 220, 239, 240, 243,
256, 263, 280, 285, 289, 292, 293, 302, 
303, 307, 311, 312, 319, 321, 322, 336,
337, 343, 358, 367, 369, 375, 451, 462,
511, 538, 543, 553, 555, 557, 568, 583,
615, 620, 653. 

n Ercole, figlio primogenito del duca, 302,
322, 659.

» Ippolito, figlio del duca, 292, 336, 608, 529.
» N. N. monsignore luogotenente del marche

se di Salozzo, 433.
• oratore del duca a Venezia, v. Teb&ldeo Gia

como, ed Alvarotto Giacomo.
Esteter, v. Exteter.
Etampes (Tampes, Stampi) (d’( Luigi, signore della 

Fertè Imbaut, 431.
Eutrech, v. Foys.
Exteter (Esteter), mercanti tedeschi a Venezia, 200.

Ebrei del dominio veneto, 263. 
», di Roma, 6l9, 663.
» di Venezia, 153,177, 178.
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Faenza (da) Marc’ Antonio, contestabile al servizio dei 
veneziani, 534.

Fagnano (da) Oliviero, 305.
Faiea, maresciallo d’ alloggio nell’ esercito francese,

433.
Faieta (la), v. Lafayette.
Falcucci (Faìcutio) Ubaldo Antonio dottore, segretario 

a Venezia del duca di Urbiuo, 43, 107, 150, 205,
300, 447, 472, 510, 013.

Falier, casa patrizia di Venezia.
» Bartolomeo, fu sopracomito, qu. Luca, 220.
» Giovanni, fu podestà a Montaguana, qu. Ber

nardino, 207.
» Girolamo qu. Tommaso, 107.
» Lorenzo, fu provveditore alle biade, do’ Prega- 

di, qu. Tommaso, 148, 459, 497.
» Marco, del X savi sopra le decime, qu. Bartolo

meo, 124.
Fancino (Fanzino) Sigismondo, 182, 220, 334,335. 
Fanzino, v. Fancino.
Farfa (di) abate, v. Orsini Napoleone.
Farfarello, v. Ravenna (da) Farfarello.
Farnese Alessandro, vescovo ostiense, cardinale del ti

tolo di s. Eustacchio, 131,231,294,337, 
028.

» Banuccio, 430.
» Pietro Luigi, 297, 508.

Fedele Vincenzo, del Zante, 020.
Federicis Demetrio, capo di stradiotti al servizio del 

veneziani, 429.
Federico signore, v. Gonzaga Federico da Bozzolo. 
Felice N. N., spagnolo, frate agostiniano, 208.

» N. N., vescovo, 299.
Feltro (di) comunità, 042.
Feramolin Antonio, da Brescia, contestabile al servizio 

dei veneziani, 521, 537.
Feramosca, v. Fieramosca.
Ferando o Ferante signor, v. Gonzaga.
Ferdinando, v. Austria (di) Ferdinando.
Ferencz Bodo, v. Bodò.
Fermo (di) monsignore, v. Gaddi.
Ferrara (di) duca, oratori ecc., v. Este.
Ferrerò Girolamo, milanese, 305.
Ferro, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, capitano a Brescia, qu. Antonio, 10,
51, 52, 118, 200, 230, 235, 245, 258, 281, 
330, 349, 350, 357, 370, 451, 450, 458, 406,
557, 571, 581, 593, 003, 014, 626, 027, 001. 

» Marc’ Antonio, fu dei XL al civile, dei XL al 
criminale, del Consiglio dei XXX, qu. Ni
colò, 95, 190, 288, 310.

Fertè (la), v. Etampes.
Fieramosca Cesare, 065, 607.
Fieschi Pietro, vescovo di Cervia, 502, 552.

# • l  Diarii di M. Sakuto. — Tom. IL  VI.

Filacanevo, padrone di nave, 414.
Filetti Francesco,dottore, avvocato a Venezia, 401,505.
Filippo conto, v, Torniello.
Firmanus cardinale, v. Gaddi (de) Nicolò.
Firenze (di) repubblica (Fiorentini) e Signoria, 42, 59,

80, 104, 140, 109, 228,239,203,264, 
205, 277, 337, 311, 359, 409, 416, 419,
446, 447, 450, 459, 402, 500, 507, 543,
554, 555, 557, 578, 602, 613, 619, 628, 
645, 652, 653.

» V ili di Balia, 622.
» esercito, 636, 637.
» gonfaloniere, v. Valori Nicolò.
» oratore all’ Imperatore, 314, 598.
» » a Ferrara, v. Albizzi.
» » in Inghilterra, 404,450.
» » in Francia, v. Soderini Giuliano.
» » a Roma, 336.
» » a Venezia, v. Pazzi (de) Alessandro.
» (da) Ambrogio, fu oratore di Francia a Ve

nezia, 433.
» » Nicolò, nobile milanese, 305.

Florido N. N., notaro a Roma, 144.
» Orazio, gentiluomo del duca di Urbino, 3C6,

321.
Florio (di) Tomaso, padrone di nave, 491.
Flota (la), capitano guascone, 432.
Focher, v. Fugger.
Focodòre (de la) monsignore, capitano nell’ esercito

francese, 433.
Fontana (della) Giacomo, speziale, 320.
Forchades, capitano francese, 431.
Forlano, v. Furlan.
Formio, v. I’hormio.
Fortebrazo, v. Braccio.
Foscarl, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu podestà e capitano a Crema, prov
veditore a Ravenna, qu. Nicolò qu. Gia
como qu. Serenissimo principe, 7, 11, 16, 
17,30, 30, 54, 56, 57, 69, 74, 80, 151, 161, 
181, 193, 215, 279, 290, 302, 327, 358,
372, 408, 503, 504, 506, 507, 534 , 561,
580, 595, 610, 619, 622, 623, 644, 661.

» Francesco, fu capitano a Brescia, de’ Pregadi, 
podestà a Verona, qu. Nicolò, 25, 375, 497, 
545.

» Francesco, il grande, fu savio del Consiglio, 
del Consiglio dei X, qu. Filippo procura
tore, 105, 112, 122, 151,287.

» Marco, oratore alla repubblica di Firenze, 
della Giunta, qu. Giovanni qu. Marco 
procuratore, 12, 42, 54, 89, 101, 146, 109,
189, 212, 250, 262, 264, 281, 285, 288,
293, 309, 316 , 328, 311, 343, 356, 360,
369, 373, 398, 404, 410, 419, 411, 416, 
447, 459, 468, 489, 499, 500, 507, 512,
526, 538, 551, 555, 578.

47



Foscarinl, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu provveditore sopra la camera dei 

prestiti, consigliere, della Giunta, qu. 
ISernardo, 123, 154, 287.

» Antonio, rettore alla Canea, qn. Nicolò, G35.
» Francesco, fu capo dei XL, qu. Nicolò qu.

Alvise procuratore, 226.
» Marc' Antonio, fu provveditore sopra le bia

de, di Andrea, 53, 117, 333, 536.
» Sebastiano dottore, fu al luogo di procura- 

tor sopra gli atti dei sopragastaldi, del
la Giunta, do’ Pregadi, qu. Pietro, 127,
233, 459, 533.

» Vettore, fu consigliere, qn. Alvise procura
tore, 311.

Foscolo, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu capo del Consiglio dei X, della 

Giunta, qu. Marco, 7, 126, 323, 499, 526,
527, 578.

» Andrea, fu provveditore al Sale, de’ Pregadi, 
qu. Girolamo, 114, 286.

» Zaccaria, fu provvcdltoro al Sale, della Giun
ta, qu. Marco, 127, 324.

Fox Edoardo, dottore, oratore straordinario del re di 
Inghilterra al Papa, 653.

Foys o Folx (di), casa principesca di Francia.
» » Odetto visconte di Lautrech (Lutreco, En

tree) maresciallo di Francia, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 19, 27, 29, 42, 43, 45, 
49, 50, 62, 65, 67, 6S, 70, 71, 75, 
76 79, 80, 81, 82, 86, 88, 94, 105,
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106, 107, 109, 110, 115, 118, 119,
146, 149, 150, 152, 164, 166, 167,

169, 170, 171, 172, 173, 178, 179,
184, 185, 186, 188, 190, 191, 193,
194, 198, 199, 204, 211, 212, 214,
215, 216, 219, 224, 225, 228, 231,
232, 233, 235, 237, 238, 239, 242,
243, 250, 251, 255, 256, 257, 259,
260, 263, 264, 265, 268, 270, 271,
275, 276, 278, 280, 281, 282, 283,
285, 290, 291, 292, 293, 303, 307,
311, 316, 320, 321, 323, 326, 328,
329, 331, 337, 339, 341, 342, 343,
346, 347, 350, 352, 353, 355, 357,
358, 367, 369, 371, 373, 375, 379,
381, 382, 391, 393, 398, 402, 405,

408, 409, 410, 413, 416, 418, 419,

431, 433, 443, 411, 446, 447, 448,
450, 451, 452, 453, 459, 462, 468,
470, 471, 473, 477, 478, 482, 488,
489, 495, 496, 500, 501, 503, 504,
506, 507, 508, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 524, 526, 528, 529,
532, 534, 540, 543, 550, 552, 553,
554, 555, 557, 558, 559, 565, 566,
568, 581, 582, 581, 585, 589, 590,

591, 593, 594, 597, 599, 602, 607,
610, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 
620, 622, 628, 631, 633, 634, 636,
637, 645, 647, 648, 650, 652 , 653, 
654, 661, 663, 664, 605, 670.

Frabaston, capitano guascone, 432.
Fracastoro (Fragastuoro) A ventino, capo di cavalli leg

gieri, 428.
Frangipane (Phrainpane) Giacomo, addetto alla corte 

pontificia, 209.
Franceschi (de) Andrea, segretario del Consiglio dei X, 

511.
Francesco N. N., avvocato a Venezia, 3ß5.
Franche terre di Germania, 646.
Francia, cioè re di Francia, v. Francesco I.

» casa reale.
» re Frsncesco I, 10, 14, 15, 17, 34, 35, 37, 

55, 56, 67, 68, 80, 81, 110, 111, 112,
155, 156, 158, 159, 160, 1G9, 181, 185, 
191, 204, 208, 215, 220, 228, 229, 232, 
236, 263, 277, 281, 282, 284, 285, 296,
301, 302, 313, 311, 319, 326, 327, 329,
336, 337, 339, 344, 350, 352, 368, 379, 
380, 403, 401, 409, 447, 450, 451, 453, 
462, 470, 471, 495, 496, 509, 511, 512,
513, 516, 521, 542, 550, 553, 555, 557,
558, 579, 580, 583, 589, 590, 592, 598,
604, 605, 603, 608, 614, 617, 618, 620,
635, 636, 637, 615, 649, 651, 652, 653,
659, 660, 663, 664.

» Francesco, delfino di Francia, 159,228,313, 
314, 327, 382, 404, 447, 452, 470, 557.

» Enrico, duca d'Orleans secondogenito di Fran
cesco 1, 159, 228, 313, 314, 327, 382, 404,
447, 452, 470, 557.

» Luisa di Savoia duchessa di Angoulèino, ma
dre del re Francesco I [madama), 15, 35,
512.

» Rcnea (Reniera), figlia del re Luigi XII, 15, 
292, 302, 322, 659.

» armata, 10, 50, 215, 281, 352, 356, 370, 533, 
590, 591,620, 670.

» esercito, 18, 19, 22, 81, 83, 86, 88,91,94, 
105, 106, 109, 111, 115, 151, 153, 157,
160, 199, 214, 219, 233, 238, 242, 213, 
249, 268, 282, 430, 431, 432, 433, 434. 

» gran cancelliere, v. Duprat.
» gran maestro, v. Montmorency.
» oratore a Venezia, v. Canossa.
» oratore all’ Imperatore, v. Bayarde.
» oratori straordinari all’ Imperatore, 228, 236, 

246, 377.
» oratori straordinari in Inghilterra, v, Mont- 

morency, Bellay e Brinon.
Frangipani, famiglia principesca di Croazia.

* Bernardino, conte, 24, 39, 485. 
n Cristoforo, di Bernardino, 24, 78, 81, 82,
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96, 102, 103, 147, 186, 191, 197, 206,
213, 248, 259, 282, 439.

Frangipani Cristoforo (di) moglie, 96, 103, 147.
Fransperger, v. Biaundsperg.

Frassina (Fratina) Cornino, capo di stradiotti al servi
zio dei veneziani, 430.

» Pietro, capo di cavalli leggieri al servizio dei 
veneziani, qu. Teodoro cavaliere, 430.

Frate spagnuolo, generale dei francescani, v. Qui- 
ifones.

Frati beuedettiui di S. Giorgio maggioro di Venezia,
239, 259.

* benedettini di S. Giustina di Padova, proprietari 
del lenimento di Correzzola, 26, 30, 38, 269, 
271, 272, 308. 351, 470, 492, 535.

» domenicani o predicatori, dei ss. Giovanni e Pao
lo in Venezia, 82.

» di s. Francesco di Candia, 252, 253.
» di s. Giovanni di Ravenna, 622, 623.

Fratina, v. Frassina.
Fraundsperg ( Vitperger) Gaspare, di Giorgio, 520, 

653, 651.
» (Fransperg) Giorgio, capitano di lanzi- 

cbenecbi, 350, 650, 653, 064.
Fregoso, o Campofregoso, famiglia principale e fa

zione di Genova.
» » Annibaie, 282, 379, 381,

400, 430,455, 467,471,
494, 631.

» » Cesare, 13, 162, 237, 238,
260,379,381,393,394,
400, 406,407,411,430, 
455,471,473, 480,493, 
495,504, 50*ì, 517,518, 
521,525,527,528,543,
544,546,551,556,557, 
566,612,630,631,634,
638, 639,653.

» » Janus (Zuan Maria) go
vernatore dell’ esercito 
dei veneziani, 27, 36,
81, 83, 105, 106, 107, 
110,111, 119,150,164, 
174,211,230,235,241,
242, 243, -J49,250, 257, 
259,264,265,269,270, 
271,276,278, 301,312, 
326; 329,346,400,407, 
412,428, 44«, 451, 455,
456, 458, 476,591,609, 
621,628,629,640,653.

Fugger !Fucher), mercanti in Augusta, 539.
Fuorusciti di Milano, 186.
Furanti, cicè ladri del pubblico erario in Venezia, 323.
Furlan Toso, contestabile al servizio dei veneziani, 249,

282, 573, 574, 576, 577.
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Gabriel (Cabrici), casa patrizia di Veuezia.
» Andrea, monaco benedettino, abate di s. Gior

gio maggiore, qu. Alvise, 239.
» Angelo, il granii, avogadore del Comune, qu. 

Silvestro, 287, 288, 323, 325, 385, 391, 
401, 403, 413, 444, 452, 469, 482, 492.

» Cipriano, di Francosco qu. Bertuccio cava
liere, 340, 376.

» Marco, fu consigliere, dolla Giunta, qu. Zac
caria, 127, 413, 499. •

» Zaccaria, procuratore, qu. Giacomo qu. Zac
caria, -113.

Gabrieli (di) Nicolò, segretario ducale veneziano, 210,
322, 558, 608, 610.

Gaddi (Jgadii (de) Nicolò, vescovo di Fermo (erronea
mente Tcracina), cardinale diacono, 209, 359, 364, 
390, 585, 615.

Galante Alfonso, capo di fatiti italiani nell' esercito 
francese, 432.

Galee veneziane doli’ armata del Levante, v. Vene
ziani (dei) armata.

» » di Alessandria d’Egitto, 51, 168, 391,
522, 529, 519, 561, 632.

» » di Beyrut, 51, 227, 284, 342, 354,
356, 357, 561, 565, 570.

Gamarro auditore, v. Botisi Antonio.
Gambara (di), famiglia nobile di Brescia.

» Brunoro conte, 43, 75, 83, 104, 110, 504.
» Uberto, protonotario apostolico, nunzio pon

tificio in Inghilterra, 35, 171, 355, 394,
408, 409, 410, 4-13, 450, 452, 462, 503, 
511, 620, 621, 652.

Gangaro Diego, capitano spagnuolo, 669.
Gardiner Stefano, oratoro straordinario del re d’ In

ghilterra al Papa, 653.
Gardono (di) Antonio, detto il Vecchio, da Salò, 25. 
Gariboidi (Gariboldo) Giovanni Antonio, milanese,

305.
Garzoni, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, del XL al criminale, di Girolamo, 
634.

» Zaccaria, cavaliere gerosolimitano, commen
datore di Sicilia, qu. Marino procuratore,
469, 625.

Gasmaier (Gosmaicr) Michele, capo di villani austria
ci fuorusciti al servizio dei veneziani, 246, 452, 
457, 491.

Gasparo colonnello, v. Fraundsperg.
Gatino, v. Bologna (da) Gatino.
Gattinara (di) Mercurino, gran cancelliere dell’ Im

peratore, 314, 442.
Gavina, v. Gavina.
Gelder (di) duca, v. Egmont.
Gclpho, v. Guelfo.
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Genova (di) repubblica, 589, 590.
» oratore ad Odetto di Foys, 434.

Gerbcsi Giga!, capitano di strndiotti al servizio dei 
veneziani, 429.

» Messa, capo di stradiotti al servizio dei ve
neziani, 624.

Germania (di) principi, 273.
Gbibertl o Giberti (di) Giovanni Matteo; qu. France

sco, genovese, fu datario, vescovo di Verona, 135, 
205, 221, 222, 225, 241, 338, 343, 348, 354, 359,
362, 36'!, 364, 379, 382, 390, 463, 464, 477, 503,
595, 604, 633, 651.

Ghinucci Girolamo, auditore di camera del papa, ve
scovo di Worcester, oratore straordinario del re 
d’ Inghilterra all’ Imperatore, 228, 236, 314.

Gbirllngan, inglese, capo di cavalli leggieri nell'eser
cito francese, 434.

Ghisi (GixiI, casa patrizia di Venezia.
» Giacomo, fU del XX savi sopra gli estimi, uf

ficiale alla beccaria, qu. Giacomo, 129.
» Marino, fu podestà a Murano, podestà a Ca- 

stelbaldo, qu. Marco, 376.
» Stefano, fu capo dei XL, del Consiglio dei 

XXX, qu. Marco, 196.
Giacomo N. N., barbiere, falso monetario, v. Seta.

» » cremonese, 293.
» » contestabile del podestà di Pordeno

ne, 329.
Giacomo Alvise N. N., assuntore di lotterie pubbli

che a Venezia, 103.
Giesa, v. Chiesa.
Giglioli (Ziliol) Alessandro, notaro alla Cancelleria 

ducale di Venezia, 28.
Ginevra (di) conte, v. Savoia idi) Filippo.
Giovanni Joachin, v. Passano.
Girardo, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu ufficiale alla Messettaria, qu. 
Giovanni Matteo, 226, 248, 266, 324.

Giovanni N. N. fiorentino, 273.
■> (di) Antonio della Seta, mercante veneziano,

271.
Giovenale Latino, inviato del papa in Inghilterra, 595.
Glovio (Jovio) Paolo, storico, 664, 670.
Girolami Raffaele, commissario della repubblica di 

Firenze presso l’ esercito della lega, 59.
Giulio (Julio) vicocollaterale in Crema, v. Cabbaluccio.
Giuseppe N. N. (Isepo) bandito di Verona, 170.
Giustiniani (/««/ima»), casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Unfredo, 156,
440, 488, 506.

» Autonio, de’ Pregadi, qu. Francesco cava
liere, 38, IH , 125,332, 374, 376, 493,
536, 579.

» Francesco, di Nicolò qu. Bernardo, 531.
» Francesco, de’ Pregadi, qu. Antonio dot

tore, 195.
» Giacomo qu. Marino, 117.

Giustiniani Giovanni, fu della Giunta, qu. Giustinia
no, 128, 492, 536.

» Giovanni Antonio, provveditore a Coti- 
gnola, qu. Marco, 302, 358.

» Giovanni Battista, sopracomito, qu. Pie
tro, 31, 227.

» Girolamo, de’ Pregadi, qu. Marino, 123.
» Girolamo procuratore, savio del Consiglio, 

provveditore alle biade, qu, Antonio, 
' 25, 82, 154, 251, 461, 536.

» Leonardo, fu della Giunta, de’ Pregadi, 
qu. Unfredo, 8, 20, 61, 122, 332 , 387,
492, 634.

» Leonardo di Girolamo procuratore, 112.
» Leonardo, fu governatore delle entrate, 

de’ Pregadi, qu. Lorenzo, 7, 497.
" Lorenzo, de’ Pregadi, qu. Antonio, 85.
» Lorenzo (11 santo), 464.
» Marc’ Antonio, protonotario apostolico, di 

Girolamo procuratore, 469.
» Marco, fu capo dei XL, qu. Francesco, 

dalle case nuove, 396.
» Nioolò, fu rettore e provveditore a Nau- 

plia, provveditore sopra le acqne, qu. 
Bernardo, 117, 127, 218, 369, 374, 579.

» Pancrazio, de’ Pregadi, qu. Bernardo, 497.
» Paolo, sopracomito, qu. Pietro, 81, 312, 

352, 458, 502, 585, 624.
» Sebastiano cavaliere, fu podestà a Pado

va, oratore al re di Francia, qu. Ma
rino, 14, 24, 35, 37, 54, 56, 76, 110,
111, 116, 117, 155, 169, 171, 185, 191, 
203, 210, 228, 232, 236, 276 , 277, 284,
303, 314, 319, 326, 314, 350, 352, 375, 
377,379, 403, 401, 409, 421, 447, 461, 
462, 470, 482, 512, 550, 597, 599, 604,
608,615, 620,615, 651.

Gixl, v. Ghlsl.
GòdOllo (Tallo) (da) Giovanni, ungherese, 424.
Gogna, capitano spagnuolo, 669.
Golci Volfango, vescovo di Grosseto, 209.
Gonzaga, rasa dei marchesi di Mantova.

» Federico, marchese di Mantova, capitano ge
nerale e gonfaloniere della Chiesa, 42,
158, 185, 212, 233, 258, 270, 291, 301, 
312, 329, 334 , 339, 311, 354 , 355, 357,
359, 366, 367-, 368, 378, 388, 409, 515,
555, 633, 648, 662.

» Ercole, vescovo di Mantova, cardinale dia
cono del titolo di s. Maria Nuova, fra
tello del marchese, 231, 291, 318, 319,
337, 579, 585, 615, 618, 649, 662.

» Ferrante, fratello del marchese, 180, 223,
318, 336, 512, 515, 516, 648, 663.

» Isabella d’ Este, madre del marchese Fede
rico, 138, 232, 258.

» Febo da Bozzolo, 448.
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Gonzaga Giovanni Francesco, detto Cagnino, di Lo
dovico da Bozzolo, 448.

» Luigi (Alvise), qu. Lodovico, signore di Gaz- 
zuolb, 369, 375, 378, 390, 410, 648, 663.

» Luigi (Alvise), qu. Rodolfo, 578.
» Luigi Rodomonte (Alvise), di Lodovico da 

Bozzolo, 378, 418.
» * Federico signore di Bozzolo, 41,48, 49, 51,

59, 60, 79, 231, 354, 375, 382, 445, 446,
447, 450. NB. A colonna 450 è erronea
mente chiamato Lodovico.

» Federico (di) moglie, Giovanna di Lodovico 
Orsini conte di Pitigliano, 445, 448.

» Pietro (Ferino) da Bozzolo, 448.
» Alessandro signore di Novellara (Languii- 

lara), 233, 316, 318, 319.
» Pirro IPyrrhino, ilonsignorino, Gonzagin) di 

Lodovico da Bozzolo, cardinale diacono 
del titolo di s. Agata, 378, 410, 442,
448, 468, 488, 585.

» oratore del marchese a Venezia, v. Mala- 
testl.

Gorizia (da) Raimondo, v. Norimberga.
» (di) capitano, v. Attemj (di) Girolamo.

Gosmaler Michele, v. Gasmaier.
Gosztony Giovanni, vescovo di Transilvania, 424, 485.
Gracian, segretario di Odetto di Foys, 433.
Gradenigo (Gradonicus), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, capo del Consiglio dei X, provve
ditore sopra le biade, qu. Domenico ca
valiere, 63, 116, 155, 167,259,263,
286, 381, 420, 432, 443, 461, 470, 482, 
488.

» Antonio, fu consigliere, qu. Paolo, 64, 90,
125.

» Antonio qu. Giovanni Paolo, 26, 38.
» Giacomo qu. Giovanni Paolo, 26, 38.
» Giovanni qu. Giovanni Paolo, 26.
» Giovanni di Zaccaria, 85.
» Giovanni Battista qu. Taddeo, 311
» Giovanni Francesco, dei XL al Criminale, 

del Consiglio dei XXX, qu Lionello,
96, 226.

» Girolamo, fu giadice del Mobile, qu. Vin
cenzo, 310.

» Girolamo, provveditore a Salò e capitano 
della Riviera del lago di Garda, qu. 
Federico, 491, 527, 615.

» Giusto qu. Giovanni Paolo, 26.
» Pietro, fu dei X savi sopra le decime, qu. 

Andrea, 8, 125. .
» Trifone, al luogo di procurator sopra gli 

atti dei sopragastaldi, qu. Lionello, 124.
» Zaccaria camerlengo del Comune, qu. Gio

vanni, 397, 415.
Gramont (de) Carlo, vescovo *l’ Aire, 604.

» » Gabriele vescovo di Tarbea, oratore

straordinario di Francia all'impe
ratore, 229, 404, 511, 597, 604.

Gramont (de) monsignore, luogotenente di Odetto di 
Foys, 92.

Gran cancelliere dell' Imperatore, v. Gattinara.
» cancelliere di Franoia, v. Duprat.
» maestro di Francia, v. Montmorency.
» signore, o Gran Turco, v. Turchia.

Gran (di) vescovo, v. Varda.
Grana L......... signino, 646.
Granada Giovanni Gaetano, capitano spagnuolo, 669.
Graugìs (di) monsignore, oratore del re di Francia 

preiso i ountoni svizzeri, 10, 52, 119, 183, 188,
333, 391, 451, 561, 610, 611, C35.

Granjan capitano guascone, 432.
Grassi (di) Baldassare, vescovo di Città di Castello,

231.
Graziano (Gradati) Vincenzo, contabile del Fondaco 

dei todeschi, 82.
Greci dimoranti a Venezia, 381, 411, 41®.
Greghetto (?) (il), alla corte di Francia, 659.

» (Groghelo) capo di fanti italiaui nell’ esercito 
francese, 432.

Gregorio N. N., 584.
Grey Giovanni, visconte di Lisle (Lila), 313, 451.
GrifTy, luogotenente di monsignore di Vandemont,

431. #
Grigia (de) Barone o Baglione, notaro a \ enezia, 38o, 

401, 403.
Grimaldi Girolamo, di Anseimo, genovese, cnrdlnalo 

diacono del titolo di s. Giorgio, 389, 410,
442, 585.

Grimana galea (cioè del sopracomito Grimani), 275, 
541.

» nave mercantile (cioè dei Grimani), 162, 490.
Grimani, casa patrizia di Venezia, 601.

» Antonio di Vincenzo, detto Tonolo, 21.
» Antonio, doge (ricordato). 601.
» Bernardo, sopracomito, qu. Domenico, 32, 

538, 555.
» Demonico, cardinale (ricordato), 601.
» Giovanni, vescovo di Ceneda, qu. Girolamo 

qu. Serenissimo principe, 593, 601, 612, 
625.

» Giovanni Battista, sopracomito, qu. Zaccaria, 
31, 275.

» Girolamo, fu capo del Consiglio dei X, prov
veditore sopra 1 prestiti, qu. Marino, 8,
121, 178, 422, 531, 616. NB. A colonna 
178 in luogo di iiironimo Grimani pro
curator, executor etc., leggasi Hironimo 
Grimani proveditor executor etc.

» Marc'Antonio, fu savio a terraferma, di Fran
cesco, 86, 97. 100, 127, 224, 253, 261, 
268, 272, 312, 353, 374. 420, 421, 597.

» Marco, procuratore, qu. Girolamo qu Sere
nissimo principe, 19, 26, 52, 148, 254,
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283, 355, 453, 469, 511, 512, 580, 591,
595, 597, COI.

Grimani Marino patriarca di Aquileja, cardinale del 
titolo di a. Vitale, qu. Girolamo qu. Se
renissimo principo, 224, 410, 442, 469,
508, 511, 512, 580, 582, 584, 58ó, 593, 
597, 601, 612, 615, 625, 632, 657.

» N, N. nobile di galea, qu. Domenico, 555- 
» Vettore, procuratore, qu. Girolamo qu. Se

renissimo Principe, 42, 355, 380, 580, 
582, 584, 593, 597, 601, 612, 657.

» Vincenzo qu. Serenìssimo Principe, 21,593.
Grimani Giorgio, capo di stradiottl al servìzio dei ve

neziani, 255, 429.
Grino (di) Girolamo, di Belluno, 563.
Grisantich (Grisantis) (de) Natalo, daziere a Sebeni- 

co, 329.
Grìsogonìch (de) Michele, oratore della Comunità di 

Spalato a Venezia, 161.
Gritta gale* (cioò del sopracomito Gritti), 190.
Gritti, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, doge di Venezia, qu. Francesco, 6, 12,
20, 27, 36, 40, 55, 56, 62, 70, 75, 80, 81, 
84, 86, 87, 88, 89, 94, 103, 105, 107, 108, 
109, 112, 113, 118, 145, 146, 149, 155, 156,
161, 167, 169, 175, 177, 178, 182, 183, 184,
186, 188, 189, 191, 191, 196, 203, 224, 225,
227, 21)3, 235, 536, 238, 239, 244, 245, 246, 
250,251,254,256,258, 260, 261, 262, 265,
267, 274, 275, 279, 281, 283, 284, 286, 289, 
290,302, 308,309,311, 315, 317, 318, 321,
322, 323, 325, 327, 339, 342, 3l3, 346, 350, 
352,357, 371,375,379, 380, 381, 382, 391, 
395, 403, 405, 406, 414, 417, 423, 424, 425,
440, 441, 445, 452, 455, 459, 460, 464, 468,
472, 473,475, 477, 481, 482, 486, 490, 491,
496, 500, 503, 510, 516, 522, 524, 525, 532, 
537, 545, 519, 568, 578, 580, 582, 583, 584,
593, 597, 598, 599, 601, 610, 611, 614, 615, 
625, 626, 632, 634, 657.

» Andrea, sopracomito, qu. Francesco, 32.
» Domenico, fu de’ Pregadi, qu. Nicolò, 128.
» Francesco, fu ufficiale alla Ternaria vecchia, 

di Domenico qu. Francesco, 325.
» Francesco, sopracomito, qu. Omobuono, 31, 105, 

586.
» Nicolò, castellano a Nauplia, qu. Giovanni, qu. 

Benedetto, 534.
» Pietro qu. Omobuono, 26, 38.
» Vienna, nipote del doge, v. Contarmi Paolo.
» Vinoenzo, capitano a Borgamo, rectius Tron, 

v. questo nome.
Grosseto (dì) vescovo, v. Golcì Volfango.
Grue (de la), capitano nell’ esercito francese, 434.
Guascone Filippo, milanese, 305.
Guasconi fanti, 12, 111, 235, 238,251, 268,269,274,

275, 282, 284.

Guasto (del) marchese, v. Avalos (d’) Alfonso.
Gubbio (da) Girolamo, dottore, professore di medici

na neirUniversità di Padova, 171, 283. 
» » Prete, contestabile al servizio dei venezia

ni, 60.
» (dì) Vincenzo, capocaccia del papa, 209. 

Guelfo (Gelpho) Bernardino, di Bassauo, 476.
Guevara (Joara, Juvaraì) (de) Giovanni, capitano nel

l ’ esercito spaguuolo, 131, 220, 223, 280, 302. 
Guglielmi (Vielmi\ Giovanni Battista, segretario del 

Consiglio dei X, 91, 258.
Guicciardini ( Vizardino, Guizardini) Francesco, com

missario e luogotenente del Papa nel- 
l’ esercito pontificio, 151, 161, 181,
613.

» Francesco (di) moglie e figli, 152. 
Guido conte, v. Rangoni.
Guidoni Guido, vescovo di Motula, 585.
Guisa (dì) monsignore, v. Lorena (di) Claudio. 
Guoro, casa patrizia dì Venezia.

» Giusto, fu provveditore alla sanità, capitano 
a Bergamo, qu. Pandclfo, 157, 405.

» Giusto qu. Giovanni Paolo, 38.
Gusman (de) Luigi, musico, 666.
Gussonl, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Nicolò, 151, 156,
515, 550, 593.

» Nicolò, fu de’ Pregadì, qu. Nicolò, 114,124.

H

Hallemann (Alemanno) Giovanni, consigliere dell’ Im

peratore, 229.
Hemanuet Giovanni, consigliere dell’ Imperatore, 229. 
Herzek (Charzego), oratore a Venezia del saugiacco 

del Ducato (Erzegovina), 414, 503.
Hippolìto, v. Ippolito.
Hisoiorgì, bandito di Candia, 427.
Hofer Giovanni, capitano di Duìno, 23, 518.
Homenei (di) Giacomino, della Motta, 409.
Honofrio, v. Adriano.
Horatio, v. Florido.

» signor, v. Baglioni.
Hotcovìch Martino, famigliare di Cristoforo Frangi

pani, 103.
Hurtado (Ortado) Lopez, 584.

I

Ibraìin [Abraim, Imbraim) pascià, 11, 40, 70, 162, 
176, 261, 262, 380, 383, 415, 490. 

leardo, commeudatore, v. Vauri.
Illirico Gìaconfo, procuratore alla Corte pontificia, 209. 
Imperatore, v. Austria (di) Cario.
Impero romano, 474.
Infanto (!'),. v. Austria (di) Ferdinando.



Inghilterra od Anglia, cioè re d’Inghilterra, v. sotto 
Enrico Vili.

» casa regnante.
» Enrico V ili (Tndor) re d’ Inghilterra, 14,

34, 37, 42, 111, 159, 191, 208, 220,
232, 250, 285, 312, 313, 320, 327, 335,
337, 34«, 345, 352, 368, 404, 450, 453,
495, 511, 512, 550, 504, 581, 598, 605,
614, 020, 051, 652, 053, 058, 659.

» Maria, figlia di Enrico V ili, 345.
» cardinale, v. Wolsev.
» grande scudiere, 313, 451.
» oratore a Roma, v. Casali Gregorio.
» oratore a Venezia, v. Casali Giovanni Bat

tista.
» oratore all' Imperatore, v. Lee.
» oratore in Francia, v. Taylor.
» oratori in Francia, v. Clerk, Courtenay e 

Tunstall.
» oratori straordinari al Papa, v. Gardiner 

e Fox.
» . oratori all’ Imperatore, v. Ghinucci e Lee. 

Innsbruk (di) consiglio dei reggenti, 249, 517. 
Ippolita romana, favorita di Giovanni Antonio Ben- 

zone, 209.
Ippolito N. N., maestro di cerimonie del papa, 209. 
Isepo, v. Giuseppe.
Italiani fanti, 28, 29, 30, 41, 48, 49. 05, 07, 81, 83, 

80, 87, 92, 104, 111, 118, 181, 190, 235, 255, 294,
290, 329, 392 , 394, 471, 488, 505, 510, 520, 527,
594, 616, 028, 633, 645.

J

Jacenti (di) Natale, straordinario alla Cancelleria du
cale di Venezia, 009.

Jacob, ebreo di Napoli, 440.
Jacobacci (Jacoiazi) (di) Cristoforo, vescovo di Cas

sano, 209.
» (di) Domenico, cardinale prete del titolo di

8. Clemente, 18, 138, 141.
Jacobini Giacomo, oratore della comunità di Spalato 

a Venezia, 101.
Jacopo Alvise N. N., soprastante alle lotterie in Ve

nezia, 164.
Jam, tedesco, 183.
Jantis signore, v. Fregoso.
Jarnai, gentiluomo di camera del re di Francia, 433. 
Joachln Giovanni, v. Passano.
Jovlo, v. Giovio.
Jullo, vicecollatcral in Crema, v. Cabbaluccio.
Jnsef, capitano turco, 162.
Justinian, v. Giustiniani.
Juvenal, v. Giovenale.
Jvara (furava?), v. Gnevara.
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L

Labia, famiglia originaria di Barcellona.
» Giacomo di- Pietro, 309.
» Pietro, 309.
» Pietro di Pietro, 309.

Laclse, v. I.aVse.
Lafayette (de) monsignore, capitano francese, 431. 
Lambrande, capo di fanti nell’ esercito francese, 431. 
Lamejan, capitano guascone, 432.
Lana Giovanni Agostino, dottoro, bresciano, 291, 603. 

» Giovanni Appostino (di) moglie, figlia dì Simeone 
Capello, 291.

» Scipione, podestà di Salò, 003.
Landò, casa patrizia di Venezia.

» Pietro, capitano generalo del mare, qu. Gio
vanni, 10, 12, 32, 51, 55, 75, 111, 189,
200, 210, 220, 232, 250, 202, 204, 275, 
277, 278, 285, 302, 300, 322, 342, 452, 
478, 532 , 581, 007, 608, 020, 040. 

Landriano, casa nobile di Milano.
» Francesco, 306.
» Mflffio, 305.
» Pietro Giorgio, 305. 
n Tommaso, 305.

Lang Matteo, cardinale, vescovo di Salzbnrg, 490. 
Langes (di) monsignore, messo del re dì Francia In 

Italia, 293, 540.
Langullara (di) conte, Anguillara (dell1) conte, v. Or

sini Gentile Virginio.
» (rectius Novellare) (di) conte, v. Gonzaga 

Alessandro.
Languile, capitano guascone, 432.
Lannoy» (do) don Carlo, principe di Sulmona, viceré 

di Napoli, 17, 49, 54, 61, 129, 150, 152,
178, 181, 180, 189, 191, 204, 210, 221,
222, 223, 230, 299.

» (di) nipote, monsignore dì Mcngoval, 024,625. 
Lansao, v. Nassau.
Lnnson (di) cancelliere, v. Brlnon.
Lanteri (T.inleriit) Gasparo di Antonino, mercante a 

Gorizia, 74.
Lanto N. N„ 526.
Lanzichenechi, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 21, 28, 30, 41,

44, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 62, 65, 67, 69, 80, 81,
83, 80, 87, 92, 91, 104, 110, 111, 129, 131, 134, 
135, 139, 140, 150, 152, 159, 175, 178, 180, 188,
190, 193, 199, 204, 205, 210, 211, 212, 215, 210,
220,221, 222, 224, 225, 230, 231, 232, 235, 238,
241, 243, 244, 245, 249, 250, 251, 255, 257, 203,
268, 274, 277, 280, 289, 290, 292, 293, 297, 298, 
300,312, 316, 317 , 319, 320 , 323, 326 , 329, 330,
334, 338, 339, 346, 347, 348, 353, 350, 357, 358,
361, 362, 304, 373 , 380, 385, 389, 390, 391, 392, 
394 , 399, 405, 400, 408, 409, 410, 419, 429, 482,
444, 445, 440, 449, 450, 459, 465, 466, 467, 471,
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474, 477, 484, 486, 487, 488, 489, 491, 495, 505,
507, 511, 515, 516, 517, 521, 527, 528, 532, 537,
543, 546, 553, 555, 557, 565, 573, 574, 576, 577,
579, 581, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 608, 609,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 628, 633, 639, 641, 
645, 648, 649, 653, 654, 655, 660, 662, 663.

Lascaru Francesco, daziere in Candia, 252.
Lattuada (la Triada) Arcangelo, milanese, 305.
Laune (dl| monsignore, gentiluomo di camera del re 

di Francia, 433.
Laus, barone ungherese, 96.
Lauto (del) Giovanni Maria, ebreo di Roma, 140.
Lautrech (di) monsignore, v. Foys (di) Odetto.
Lavai (do) Giovanni (monsignor Dalla Valle), signore 

di Chateaubriand, Candè, ecc., 433.
Lazlse (Lacise) (da) Pietro Antonio, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 58.
Lecce (Lccho) (di) barone, fuoruscito napoletano, fu 

oratore di Francia a Venezia, 433.
Ledro (da) Cristoforo, castellano di Vigevano, 109.
Lee Edoardo dottore, elemosiniere del re d’ Inghil

terra, suo oratore all’imperatore, 111,377, 598,605.
Legato pontificio a Bologna, v. Cibo Innocenzo.

» » a Venezia, v. Averoldi Altobello.
» » in Frauda, v. Salviati Giovanni.

Legnago (da) Giovanni Battista, soldato di Giovanni 
di Naldo, 562.

Lelieu (Le Liol), capo di fanti nell’ esercito francese, 
432.

Leno Giuliano, romano, 61.
Lenzo (da) Annibaie, capo di cavalli leggieri al ser

vizio dei veneziani, 40, 428, 527.
Leon (da) Giovanni, cubiculario del papa, 144.
Leopardi- Falcone, da Salò, contestabile al servizio dei 

veneziani, 429, 467.
» Massimo, segretario di Girolamo da Canal 

capitano al Golfo, 458.
Lestisten, v. Dietrichstein.
Leva o Leyva (de) don Antonio, condottiero spagnolo,

9, IO, 19, 27, 28, 30, 41, 43, 51,
57, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 81, 83, 
92, 104, 105, 119, 151, 166, 170,
215, 229, 230, 237, 238, 241, 242, 
243, 849, 250, 257, 282, 293, 294,
301, 303, 304, 306, 339, 381, 392, 
894, 395, 408, 411, 456, 458, 459,
471, 475, 480, 495, 504, 505, 509,
520, 533, 565, 574, 577, 583, 622,
628, 631, 639, 650, 651, 653, 654,
660, 661, 664.

» » Giovanni, fratello di Antonio, 57.
Lezze (da), casa patrizia di Venezia.

» Donato, di Michele, 88.
» Francesco, fu al luogo di procurator so

pra gli atti dei sopragastaldi, fu pode
stà e capitano a Rovigo, de’ Pregadi, 
qu. Alvise, 38, 53, 64, 68, 91, 498.

Lila (di) monsignore, v. Grey Giovanni.
Lille (de) barone, luogotenente del conte di Tenda,

431.
Lezze (da) Leonardo, fu de’ Pregadi, di Michele, 421. 

» Michele, fu capo del Consiglio dei X, del
la Giunta, qu. Donato qu. Luca pro
curatore, 124, 154, 498.

» Priamo, fu capo del consiglio dei X, della 
Giunta, qu. Andrea, 7, 63, 123, 287,
376, 498.

Lichstaer, Lietistan, v. Dietrichstein.
Linteriis, v. Lanteri.
Liona nave mercantile (cioè dei Lion), 479.
Lion, casa patrizia di Venezia.

>. Domenico, podestà a Chioggia, qu. Alvise, 242. 
» Giorgio, fu provveditore al sale, qu. Giovanni,

88, 91, 125.
» Mafflo, fu avogadore del Comune, de’ Pregadi, 

qu. Lodovico (erroneamente qu. Mafflo), 65,
452, 459, 498.

» Marc’ Antonio, fu conte a Pola, qu. Tommaso,
310.

« Nicolò, fu della Giunta, qu. Andrea, 64, 125.
» Simeone, qu. Tommaso, 219, 482.

Lippomano, casa patrizia di Venezia.
» Alessandro, fu conte a Traù, qu. Giovan

ni, 467.
» Alvise, fu dei XX savi sopra gli estimi, 

qu. Antonio, 168,266, 311.
» Alvise qu. Bartolomeo, 488, 508.
» Fantino, fu delia Giunta, qu. Giovanni,

124.
» Francesco, fu ufficiale alle Ragioni nuove, 

qu. Giovanni, 624.
» Girolamo dal Banco, qu. Tommaso, 141.
» Pietro, vescovo di Bergamo, di Girolamo, 

488, 508.
» Pietro Alessandro, fu podestà e capitano a 

Mestre, qu. Nicolò, 310.
Litstagno, v. Dietrichstein.
Litta Francesco, milanese, 305.
Livinallongo (Livinal) (di) castellano, 619.
Loco (dal) Francesco Alvise, 256.
Lodovici (di) Daniele, segretario ducale veneziano, 250,

264.
» Giovanni Battista, 418.
» Pietro, gastaldo dei procuratori di San 

Marco, 42.

Lodovico conte, v. Beigioioso.
Lodrone (di) conti, 258, 457.

» Battista, capitano di lanzlchenechi, 40, 67,
230, 231, 330, 571, 593, 603, 627.

» Giovanni Francesco, 326.
» Lodovico, 52- 
» Pietro, 593.

Lolin, casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, fu capo di sestiere, qu. Angelo, 266.
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Lombardo, casa patrizia di Venezia.

» Aimorò, fu capo dei XL, qu. Giulio, 217.
» Giovanni Antonio, fu rettore aH'Egìna, qu.

Pietro, 247.
Lomellini Nicolò, patrono di una galea genovese, 068.
Lomley (lomlae), commissario sopra le rassegae nel

l ’ esercito francese, 433.
Londra (di) vescovo, v. Tunstall Cutberto.
Longavale, v. Longueval.
Longhena (Longena) (da) Piero, condottiero al servi

zio dei veneziani, 237,430, 527, 528, 537.
» (di) figli, £.27, 528.

Longino (lonzin) Giovanni Girolamo, cittadino vene
ziano, 398.

» Ilare’ Antonio, segretario ducale veneziano,
398.

Longo, casa patrizia di Venezia.
» Francesco, fu al luogo di procurator sopra 

gii atti dei sopragastaldi, fu provveditore 
al Sale, de’ Pregadi, qu. Francesco, 90, 
148, 459, 498.

» Nicolò, fa capo dei XL, qu, Giovanni, 226.
Longueval (di) monsignore, capitano francese, 618.
Lonzin, v. Longino.
Loredan, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu della Giunta, qu. Antonio qu. 
Daniele, 90,126.

» Andrea, podestà e capitano a Crema, qu.
Bernardino qu. Pietro, 9, 12,17,18, 22,
28, 44, 61, 82, 83, 91, 94, 115, 150, 170, 
174, 199, 212, 216, 233, 234 , 238, 242, 
243, 255, 293, 312, S39, 346, 355, 370,
379, 391, 393, 442 , 452, 488, 491, 503,

565, 600, 601, 612.
» Bernardo, provveditore sopra le camere, 

184.
» Ettore, fu provveditore sopra il cottimo di 

Alessandria e di Londra, qu. Nicolò qu. 
Alvise procuratore, 52, 96.

» Francesco, sopracomito, qu. Nicolò, 31.
» Giacomo, fu auditore vecchio, del Consi

glio dei XXX, qu. Domenico, 226.
» Giovanni Francesco, fu capo di sestiere, qu. 

Paolo, 340.
» Girolamo, fu capitano a Padova, capo del 

Consiglio dei X, qu. Serenissimo Prin
cipe, 19, 116, 155, 156, 258, 286, 287,

417, 440.
» Leonardo, fu camerlengo a Brescia, fu conte 

a Pola, qu. Berti, 9«), 530, 534.
» Leonardo doge (ricordato), 523.
» Lorenzo, procuratore, savio del Consiglio, 

qu. Serenissimo Principe, 42, 117, 156,
272, 406, 421, 440, 523, 657.

» Luca, fu della Giunta, qu. Francesco, 125.
» Marco, fu avogadore del Comune, qu. Do

menico, 36, 261.

I Diarti di M. S a k u t o .  —. Tora. XLTI

Loredan Pietro, fu de’ Pregadi, qu. Alvise qu. Pao
lo, 123.

» Sebastiano, fu console dei mercanti, qu.
Giovanni, 217.

•  Vincenzo, fu de’ Pregadi, qu. Leonardo, 396. 
Lorena (di), easa ducale.

» Antonio duca di Lorena e Bar, 431.
» Claudio signore di Guise (Ouite), 159.
» Giovanni cardinale diacono del titolo di

s. Onofrio, vescovo di Metz, 15,34, 158. 
» Luigi conte di Vaudémont (Vandemonì,

91, 233, 249, 251, 257, 431, 432, 433,
448, 579, 592.

Lotterie a Venezia, 81.
Lovere (di) comunità (bergamasco), 642.
Lubiana (di) capitano, 39.
Luca N. N. veneziano, dimorante in Ungheria, 274. 
Lucia N. N. da s. Pietro in Friuli, 464.
Lucchini Giovanni Battista, addetto al Gran Consiglio 

di Venezia, 115.
Luchas Maria, capitano polacco, 245.
Lumière [Luier)(de) monsignore, francese, 159, 433. 
Lupe, capo di lanzichenecchi nell’ esercito francese, 

432.
Luther Martino, sua setta, sue dottrine e sue opero,

457, 598.
Lutrech, v. Foys.
Luzasco Paolo, veronese, condottiero al servizio dei ve

neziani, 42, 75, 158, 292, 358, 385, 390, 392, 428,
441, 442, 451, 455, 456, 471, 473, 480, 487, 488,
493, 495, 517, 518, 521, 524, 087, 544, 545, 546,
566, 569, 612, 630, 631.

M

Macasola Sigismondo, editore, 481.
Maceran, capo di fanti italiani nell’ esercito francese,

432.
Madalun, capitano di galee francesi, 5l0.
Madrigal, scrittore apostolico, 21Ò.
Magno, casa patrizia di Venezia.

• Stefano, podestà e capitano a Treviso, qu. 
Pietro, 235, 27S, 656.

Malnardo Giovanni, fisico, 463.
Malaspina Guglielmo, conte, 01.
Malatesta, casa dei signori di Rimini, 618. 

n Malatesta di Pandolfo, 503.
» Pandolfo (di) moglie, Violante di Giovanni 

Bentivoglio, 501, 617.
» Ginevra di Pandolfo, 504, 508, 513, 018.
» Pandolfo signore di Rimini, 193, 500, 503,

504, 506, 508, 512, 513, 514, 618.
» Sigismondo di Pandolfo, 171, 193, 478,

501, 503, 504, 506, 507, 513, 514, 555,
617, 618.

» signor, v. Maglioni.

48
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Malatostt (de) Giovanni Battista, oratore del marchese 
di Mantova a Venezia, 40, 42, 55, 75, 80, 87, 158,
212, 234, 258, 2C0, 314, 343, 352, 351, 357, 3G9, 
380, 405, 411, 440, 444, 44G, 455, 478, 502, 504,
533, 545, 592, 611, 634. f

Malfl (Melfi) (di) duca, v. Piccolomini Alfonso.
Malipiera galea (cioè del sopracomito Malipiero), 538. 

v nave (cioè dei Malipiero), 235.
Malipiero, casa patrizia di Venezia.

» Angelo, fu camerlengo e castellano in Anti
vari, di Sebastiano, 266.

» Alvise, fu capo del Consiglio dei X ,  delia 
Giunta, qu. Stefano procuratore, 125, 
154, 403, 499 

a Antonio, fu dei X L ,  del Consiglio dei X X X ,  
qu. Pasquale, 226, 397.

» Gasparo, capo del consiglio dei X , censore 
della città, qu. Michele, 88, 120, 179,
180, 236, 342, 376 , 379,381, 403, 417, 
421, 410, 445, 461.

» G iovanni, fu provveditore alle biade, qu.
Girolamo, 63, 120, 333, 532.

» Giovanni Antonio, qu. Nicolò qu. Stefano 
procuratore, 217.

« Giovanni Battista, vicesopracomito, 541.
» Giovanni Francesco, fu camerlengo a Ve

rona, castellano a Cattaro, qu. Andrea,
128.

» Giovanni Maria il grande, qu. Pietro qu. 
Marino, 52.

» Girolamo, fu provveditore alla  Camera dei 
prestiti, qu. Giacomo, 127.

» Glroiamo, fu provveditore al Sale, qu. Pie- 
razzo, 324.

» Girolamo, sopracomito, di Giovanni, 31.
» M arc’ Antonio, console dei mercanti, di Gio

vanni, 247.
» Marco, abate di s. Nicolò di Lissa, di Paolo,

420.
n Marco, do’ Tregadi, qu. Marino, 497, 602.
»  Marino, patrono di fusta armata, fu podestà

• in Albona e Finnona, qu. Pietro qu.
Marino, 443, 530, 535.

» Michele qu. Giacomo, 26.
» Paolo, fu de’ Pregadi, qu. Giacomo, 26,125. 
» Paris, fu conte a Nona, di Andrea, 64.
«  Pietro, de’ Pregadi, qu. Michele, 497.
» Sebastiano, fu governatore delle entrate, 

provveditore al sale, qu. Trolio, 332,
492, 5S1, 535.

Malvezzi (di) N. N. cittadino bresciano, 627.
Manara Bernardo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 282, 429, 467, 525.
Manchlna (de) Stefano, oratore a Venezia del re Gio

vanni d’ Ungheria, v. Bonzagno.
Manenti Giovanni, sensale di cambi a Venezia, 81,153,

163, 200, 050.

Manfrone Gian Paolo, condottiero al servizio dei vene
ziani, 164, 165, 166, 170,189,219,265, 
352, 562.

» Gian Paolo (di) moglie, 289.
» Gian Paolo di Giulio, 307, 308, 352, 353.
» Giulio, di Gian Paolo, 164, 265, 307, 308,

562.
» Giulio (di) moglie Beatrice, figlia del conte 

Girolamo Rcvenella, 189, 294, 30S.
» Giulio, di Giulio, 307, 308, 352.
» Maufronc, 562, 645.
» Pietro Paolo qu. Alessandro, 189, 307, 308, 

352, 353, 430.
Manolesso, casa patrizia di Venezia.

» Antonio avvocato, 274.
# Francesco, fu provveditore del Comune, 

provveditore sopra la sanità, qu. Silve
stro, 247.

» Giacomo, fu ufficiale al dazio del vino, qu. 
Nicolò, 114.

» Giacomo Antonio, soldato, qu. Lorenzo, 
320.

» Giovanni, fu capo dei XL, castellano a 
Quero, qu.Orsato, 85.

» Marc’ Antonio, fu dei XL al civile, del 
Consiglio dei XXX, qu. Francesco, 96, 
196.

» Orsatto fu salinaro a Chioggia, qu. Giaco
mo, 324.

» Paolo, fu podestà a Bergamo, rectius Vala- 
resso, < questo nome.

Mansfeld Ayrd, conte, capitano austriaco, 435, 438.
Mantova (da) Stefano, contestabile al servizio dei ve

neziani, 282.
» (di) marchese,oratori, ecc., v. Gonzaga.

Manuzio Aldo (del qu.) eredi, 656.
Manzon N. N. padovano, 383.
Maramaldo Fabrizio, capitano nell'esercito imperiale,

634, 661.
Marano (di) capitano, 78.
Marascoto, v. Marescotti.
Maraveia, v. Meraviglia.
Marcello, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu al luogo di procurator sopra gli 
atti dei sopragastaldi, de’ Pregadi, qu. 
Antonio, 375, 387.

» Andrea, savio sopra la mercanzia e naviga
zione, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 20,
148, 497.

> Angelo ilj/rande, capo dei XL, qu. Lorenzo,
120, 323.

» Antonio, capitano delle galee bastarde, qu.
Andrea, 5, 11, 31, 190, 262,264,316, 
352, 443, 444, 445, 451, 452, 538, 539, 
541, 542.

» bernardino, arciprete di Piove di Sacco, qu.
Francesco qu, Giacomo Antonio cava
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liere, 601. NB. Correggasi la punteg
giatura, leggendo]. . . . Marzelo, Zli
liali, ete.

Marcello Bernardo, fu capo del Consiglio dei X , della 
Giunta, qu. Andrea qu. Bernardo, 122,
498.

» Cristoforo, arcivescovo di Corfu, qu. Giaco
mo da san Tomà, 141, 265, 274, 481.

» Francesco, consigliere, qu. Andrea, 112,
265, 275.

» Francesco, fu tesoriere in Friu li, ufficiale 
alla Tavola dell’ entrata, qu. Pellegrino, 
89.

» Giacomo, fu patrono di una galea di Be iru t, 
patrono di fusta armata, qu. Pietro, 443,
530, 531, 535.

» Giovanni, d e i*X  savi sopra le decimo, qu. 
Pietro, 124.

» Giovanni Francesco, fu provveditore al sale, 
de’ Pregadi, qu. Antonio, 7, 151, 261,
310, 497, 507.

» Girolamo, de’ Pregadi, savio sopra le acque, 
qu. Antonio qu. Giacomo da san Tomà,
21, 53, 126.

» Marco, fu provveditoro a Peschiera, qu. Ma* 
rino, 196.

» Pietro, fu censore della città, qu. Giacomo 
da tan Tomà, 88, 91.

» Pietro, fu conte a Zara, qu. Giovanni, 247.
» Pietro, fu de’ Pregadi, qu. Benedetto, 122.
» Pietro, fu podestà a Monfalcone, di Alessan

dro, 168.
» Valerio, fu al luogo di procurator sopra gli 

atti dei sopragastaldi, savio a terra
ferma, della Giunta, qu. Giacomo An
tonio cavaliere, 20, 52, 88, 118, 124, 
145, 224, 253, 254,261,307,308, 342,
352, 353, 369, 374, 420, 4*1,461, 477,
478, 481, 510, 607, 624, 611, 657.

» Vincenzo, fu cattavere, del Consiglio dei 
X X X ,  signore di notte, qu. Antonio,
248, 415.

Marchesana (la), v. Gonzaga Isabella.
Marchese (il) v. Saluzzo (di) marchese.

» cugino del re d ’ Inghilterra, v. Courtenay.
Marchetto Matteo, servitore di F . da cà da Pesaro

arcivescovo di Zara, 129.
Marchia, v. Mark.
Marescotti (Maraseoto) N. N. di Bologna, 508.
Mario casa patrizia di Venezia.

« Benedetto, de’ Pregadi, qu. Marco, 126, 247.
» Giacomo, fu auditore nuovo, qu. Bartolomeo, 

401.
» Giovanni, fu auditore vecchio, qu. Girolamo, 95.
» Leonardo, savio agli ordini, qu. Tomaso, 311.

Marino Autonio, dottore, maestro di logica a Venezia,
283.

Marino Ferdinando, abate di Najara (Katara), 144.
» Guglielmo, contestabile a Bressanone, 563. 

Mark (de la) (Marchiai Roberto, 606.
Marliano (da), famiglia nobile di Milano.

» Alberto, S05.
» Antonio Maria, 305.
» Giovanni Alberto, 305.

Maro, capo di fanti nell’ esercito francese. 431.
Martis (de) Marc’ Antonio, affittuario dell’ abbazia di 

Rosazzo, 581.
Martinengo (da), famiglia castellana di Lombardia, pa

trizia di Venezia.
» Cesare, contestabilo al servizio dei vene

ziani, 200, 282, 429, 467.
» Gabriele, v. Tadino.
« Lodovico, 430.

Marzelo, v. Marcello.
Masano, capo di fanti guasconi, 432.
Mascaron, capo di fanti guasconi, 432.
Masino (di) N. N , fu oratoro del duca di Savoia al 

Papa, 666.
» monsignore, 666.

Masser Francesco, segretario, 177.
Massimo (Maximi) (di) Domenico, gentiluomo roma

no, 144.
Massovia, v. Moscovia.
Matafari Giovanni Alvise, capo di cavalli loggleri al 

servizio dei veneziani, 430.*
Matera (di) vescovo, v. Palmerl.
Matteo N. N. fruttaiuolo di Venezia, 409.
Mauresi Andrea, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 430.
Mauro (di) Matteo, di Pago, 253.
Maures, v. Moro.
Maximi, v. Massimo.
Medici (de), casa principale e fazione di Firenze, 212,

401, 405, 419, 446, 447, 459, 652.
» Alessandro, 347.
» Galeotto, 336, 342.
» Guido, castellano di castel s. Angelo, ve

scovo di Venosa, 209, 653, 654.
Medici (de), famiglia nobile di Milano.

» Giovanni Giacomo, detto il Medeghino,
castellano di Musso, 9, 18, 119, 199,
256, 329, 357, 393, 391, 395, 399, 400,
407, 408, 411, 4 li?, 533, 580, 583, 594,
600, 009, 022, 028, 639.

» Giovanni Battista, fratello dol Medeghino,
399, 442, 609, 610.

Mefort cardinale, v. Enkenwort.
Megii (di) Girolamo, v. Migli.
Meldola (di) signore, v. Pio Alberto.
Melfi (di) duca, v. Piccolomini Alfonso.
Meliavacca, v. Miliavacca.
Mollino Pietro Paolo, romano, 141.
Mcmin Zclabin, emiro di Macarsca e Narenta, 175,

217.
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Memmo, casa patrizia di Venezia.

» Francesco qu. Nicolò, 239.
» Giovanni Francesco, fa dei XX savi sopra 

gli estimi, ufficiale alla dogana di mare, 
di Nicolò, 226, 340.

» Marc’ Antonio fu viceprovveditore al Zante, 
qu. Lorenzo, 2i6.

» Marco, fu provveditore sopra gli uffiei 0 
cose del regno di Cipro, qu. Andrea,
52, 123.

Memoransl, v. Montmorency.
Meraviglia (Achiur?) scudiero del marchese di Sa- 

luzzo, 59
» Giovanni Francesco, milanese, 305. 

Mercanti tedeschi a Venezia, MI, 418,
» veneziani in Egitto, 351, 391.

Mercurio conte, v. Bua Mercurio.
» N. N. auditore di Rota, 144.

Merlara (da) Toso, soldato di Giovanni di Naldo, 562. 
Miani [Emiliani, Àmilianus) casa patrizia di Ve

nezia.
» Angelo, giudice del procuratore, di Marco qu. 

Angelo, 554.
» Bernardino, fu podestà e capitano a Conegliano, 

auditore nuovo delle sentenze, qu. Paolo 
Antonio, 324.

» Giovanni, consigliere, fu Giacomo, 120, 155,
187, 261, 35:?, 453, 472, 491, 525 

« Giovanni Francesco, fu ufficiale alle Ragioni 
vecchie, capo dei XL, qu. Girolamo, 396,
543, 586.

» Lorenzo, fu al luogo di procurator sopra gli 
atti dei sopragastatdt, qu. Giacomo, 88,91, 
128,261.

» Luca, qu. Angelo, 66.
Michiel capitano, v. Gasmaier.
Michtel [Michael), casa patrizia di Venezia.

» Alvise consigliere, qu. Vettore qu. Micbiele,
84, 86, 87, 88, 89, 97. 275.

» Angelo di Nicolò dottore. 530, 535.
» Bernardino, fu capo def XL, di Alvise, 196,267.
» Bernardino qu. Maffio, 567.
» Giacomo, fu capo del Consiglio dei X, della 

Giunta, qn Tommaso, 121,498 
» Giacomo, fû de’ Pregadi, qu. Girolamo, 121.
» Giacomo, fu della Giunta, qu. Biagio, 7.
» Lodovico, provveditore a Cividale, qu. Pietro, 

da san Polo, 76, 77, 78.
» Maffio, podestà a Padova, qu. Nicolò dottore 

cavaliere e procuratore, 311, 380.
» Marc’ Antonio, de’ Pregadi, qu. Vettore, 112, 

309, 328.
» Marco, fu ufficiale alla Giustizia vecchia, qn.

Andrea, 168.
» Marino qu. Alvise qu. Maffio, 96.
» Nicolò, dottore, fu capitano a Bergamo, della 

Giunta, qu. Francesco, 126, 310, 499.

Michiel Nicolò, fu ufficiale alle Ragioni nuove, qu. 
Francesco, 53. 86, 88, 125, 157, 422.

» Salvatore, dei XL al criminale, del Consiglio 
dei XXX, qu. Leonardo, /erroneamente, 
qu. Luca), 96, 267, 310.

» Stefano, sopracomito, qu. Giovanni, 5, 11, 31,
443, 451, 452.

» Tommaso, de’ Pregadi, qu. Giovanni Matteo, 
261, 492, 536.

» Tommaso, dei X savi sopra le decime, qu.
Pietro, da san Polo, 53.

» Vincenzo, governatore delle entrate, qu. Ni
colò dottore cavaliere e procuratore, 220.

Micolmi Michele, prete di Lesina, 93.
Migliau [Migliao, Emiliaoj (di) monsignore, gentiluo

mo di camera dell’ Imperatore, 181, 223, 335, 382,
389.

Migli (Megii) (di) Girolamo, cittadino bresciano, 370.
Milano (di) duca, v. Sforza Francesco.

» comunità, 304.
» mercanti, 231.
» oratore a Venezia, v. Corte (da) Benedetto.

Miliavacca Pietro Antonio, milanese, 306.
Milio Marco Battista, milanese, 305.
Minerva (della) cardinale, v. Vio Tommaso.
Minio, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu dei XX savi sopra gli estimi, paga
tore all’ officio dell' armamento, di Loren?o,
128.

» Alvise, podestà e capitano in Capodistria, qu. 
Bartolomeo (erroneamente qu. Marco), 16, 
316, 332.

» Andrea, di Silvestro qu. Andrea, 415.
» Andrea, fu capo dei XL, di Lorenzo, 247, 266, 

311.
» Bernardô  fu eapo di sestiere, appuntatore degli 

uffici, qn. Nicolò, 310.
» Domenico, fu capo dei XL, qu. Francesco, 267, 

288, 311.
» Filippo, capo dei XL, qu. Castellano, 40, 87, 

97, 100, 105.
» Francesco, fu sindaco e provveditore in terra

ferma, qu. Bartolomeo, 396.
» Gabriele, capo di sestiere, ufficiale sopra i Le

vanti, di Lorenzo, 397, 627.
» Girolamo, fu vicepatrono di una galea di Bar

baria, di Luca, 416.
» Lorenzo, fu capo dei XL, fu provveditore a Pe

schiera, qu. Alrnorò, 96, 579.
» Lorenzo, fu de’ Pregadi, qu. Andrea, 122.
» Marco, fu Savio del Consiglio, consigliere, qu. 

Bartolomeo, 116, 120, 155, 163, 165, 172, 
175,177.182,18ì, 187,252, 453, 482,492,571.

» Silvestro, fu camerlengo a Treviso, capo di se
stiere, di Filippo, 196, 324.

» Silvestro, luogotenente in Cipro, qu Andrea,
284, 479.
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Minotto, casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, fa capo del consiglio dei X, qu. 

Giacomo, 507.
» Vettore, fu della Giunta, de’Pregadi, qu. Gia

como, 90, 123, 498.
Miranda, capitano spagnuolo, 293.
Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise cavaliere, consigliere, qu. Tomma
so, 14, 26, 84, 87, 97, ICO, lJ5, 109,
112, 155, 187, 203, 219, 232, 291, 381, 
397, 453, 468, 478, 481, 522, 523, 524,
549, 586, 587.

» Andrea, dottore, fa de’ Pregadi, fu della 
Giunta, di Leonardo procuratore qu. 
Serenissimo principe, 38, 64, 90, 126,
324, 422, 459, 492, 499.

» Antonio, procuratore, di Alvise cavaliere,
156, 355.

» Francesco di Girolamo, 291.
» Giovanni Francesco, avvocato, qu. Leo

nardo, 385, 635.
» Lazzaro, fu capo del Consiglio dei X, fu 

consigliere, qu. Giovanni, 116, 155, 167,
338, 354, 398, 532, 543.

» Leonardo, procuratore, savio del Consiglio, 
qu. Serenissimo principe, 14, 36, 42,
97, 15«, 253, 352, 353, 420, 461, 522,
606.

» Nicolò di Girolamo, 376.
» Nicolò, fu provveditore al sale, de’Pregadi, 

qu. Francesco, 88, 91, 114, 498.
» Pietro provveditore sopra le camere, di 

Leonardo procuratore qu. Serenissimo 
principe, 624.

» Tommaso, fu capitano in Candia, provve
ditore sopra l ’ armare, della Giunta, di 
Leonardo procuratore qu. Serenissimo 
principe, 122, 179, 180, 369, 373, 386, 
421, 461, 462, 493.

Modesti (di) Marchetto, bandito, 192.
Moldavia (di) voivoda, 273, 424.
Molin (da), casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, fu podestà in Este, qu. Gio
vanni, dalla Maddalena, 115.

» Andrea, dal Banco, del Consiglio dei X, 
qu. Marino da san Giuliano, 14, 43, 
105, 112, 118.

» Andrea, fa ufficiale alla camera dei pre
stiti, qu. Pietro, 421.

» Domenico, provveditore sopra il cottimo di 
Alessandria, qu. Bernardino, 195.

» Federico, avogadore del Comune, qu. Mar
co, 84, 323, 369, 374, 444, 451, 568.

» Filippo, provveditore sopra le acque, qu. 
Girolamo, 114, 123, 416.

» Filippo, viceconsole dei veneziani in Trani,
636.

Molin (da) Francesco, fu de* Pregadi, 832.
» Francesco, fu sopraconsole, del Consiglio 

dei XXX, qu. Bernardino, 168.
» Giacomo, di Pietro qu. Giacomo dottore, 6.
» Giorgio, qu. Giovanni da Negroponle, 418.
» Giovanni Battista, fu conte e capitano a 

Spalato, provveditore iu Dalmazia, qu. 
Girolamo, 74, 290.

» Girolamo, fn ufficiale alla Tavola dell’ en
trata, di Pietro, 168.

» Leonardo consigliere alla Canea, qu. Gio
vanni, 635.

» Marco consigliere, reclius Marino, v. que
sto nome.

» Marco, fu de’Pregadi, qu. Francesco, dalla 
Maddalena, 64, 89, 120, 331, 396.

* Marco, procuratore, qu. Alvise procura
tore, 283, 380, 405, 482, 593,601.

» Marino, consigliere, qu. Giacomo, 87, 97, 
100,105, 120, 156, 187, 191, 225, 252,
265, 353, 389, 388, 453, 472, 491, 
522 , 571, 586. NB. A colonna 100 è 
erroneamente chiamato Marco.

» Nicolò, fu podestà a Montagnana, qu. Gio
vanni, 397.

» N. N., qu. Marco, da santa Marina, 533.
» Pietro, fu provveditore sopra gli uffici e 

cose del regno di Cipro, provveditore 
sopra le pompe, qu. Giacomo dottore,
195, 341.

Monache del Corpus Domini, 658.
» degli Ognissanti, 658.
» di s. Anna, 658.
» di s. Chiara, 6">8.
» di b. Chiara di Morano, 568.
» di s. Cosma e Damiano, 658.
» di s. Croce, 565.
» di s. Daniele, 658.
» di s Francesco della Croce, 568, 658.
» di s. Giuseppe, 658.
» di s Marco di Murano, 658.
» di 8. Maria Maggiore, 658.
» di s. Maria dei Miracoli, 658.
» di s. Moro di Borano, 658.
» di s. Rocco e s. Margherita, 658,
» del 8. Sepolcro, 658.
» di s Vito di Buratto, 658.
» dello Spirito Santo, 658.

Monaldini (di) Obizzo, cittadino di Ravenna, 11, 623.
Moncada (di) don Ugo, capitano dell’ Imperatore, vi- 

corè di Napoli, 33, 178, 186, 210, 220, 222, 280, 
293,298, 299, 334, 511, 613, 617, 619, 621, 633, 
634,635, 617, 656. 665, 666, 667, 668.

Monetari falsi a Venezia, 27, 71.
Monete forestiere a Venezia, 213, 215.
Monferrato (di), oratore ad Odetto di Foys del marche

se, 434.



Monreale (di) arcivescovo, v. Cardona.
Montagnese Fernando, capitano spagnuolo, 669. 
Montali, capo di fanti nell’ esercito francese, 431.
Monte (da) Giovanni Francesco, vicecollaterale nel

l ’ esercito dei veneziani, 553.
» (del) Antonio Ciocchi, vescovo I'ortuense, car

dinale del titolo di santa Prassede, 369, 
488,511.

» » Giovanni Maria, arcivescovo Sipontino o 
di Manfredonia (erroneamente di Pi
stoia), 135,205, 206,209,222,338, 354, 
419, 455, 459, 460, 468, 470, 473, 477,
482, 486, 487, 489, 495, 502, 503.. 

Montemellino (Montemelma) (di) Rubino conte, conte
stabile al servizio dei veneziani, 282.

Montenauro Domenico, veronese, 503.
Montieolo Vincenzo, viceoollaterale nell’ esercito dei 

veneziani, 79, 158, 162, 165, 172, 249, 260. 
Montmorency (Memoratisi) (de) Anne, primo barone, 

pari, maresciallo e Gran Maestrt) di Francia, ora
tore straordinario in Inghilterra, 159, 312, 313,
314, 327, 341, 345, 377, 401, 550, 598, 606, 645. 

Montorio (di) conte, e vescovo, v. Camponeschl. 
Montpesat (di) monsignore, capitano francese, 431,434. 
Montruel, capitano guascone, 432.
Moreleto, v. Morlet.
Morello Giovanni, 292, 488, 569.

» Lodovico, da Forlì, contestabile al servizio 
dei veneziani, 283.

Moretto Battista, capitano del duca di Milano, 242.
More (Mori) Ladislao, ungherese, 102.
Morexini, v. Morosini.
Morillac, luogotenente del duca d’ Albany, 431.
Morlet (Moreleto), tesoriere generale di Frauda, 660. 
Moro (Maurus), casa patrizia di Venezia.

» Agostino, dei X savi sopra le decime, qu. Mari
no, 126.

» Bernardo, fu provveditore ul sale, do’ Pregadi, 
qu. Leonardo, 85, 148, 498, 499.

» Carlo, de’ Pregadi, qu. Leonardo, 53, 121/332.
» Daniele il grande, consigliere, censore della cit

tà, qu. Marino, da s. Agostino, 56, 86, 87, 88, 
89, 9J, 97, 100, 225, 265, 375, 598.

» Gabriele cavaliere, savio a terrafenna, qu. Anto
nio, 26, 218, 224, 253, 263, 268, 272, 287,
288, 306, 307, 308, 333, 373, 374, 886, 388, 
420,462, 463, 477,478, 481, 510, 526, 529, 
582, 586, 587, 588, 607, 640, 641, 657.

» Giacomo, de’ Pregadi, qu. Antonio, 86, 498.
» Giacomo Antonio, di Leonardo, 572, 574.
» Giacomo Antonio, fu giudice del Piovego, di Lo

renzo qu. Cristoforo, 168.
» Giovanni, de’ Pregadi, qu. Leonardo, 126.
» Giovanni, luogotenente in Friuli, qu. Damiano,

13, 23, 25, 38, 55, 73, 76, 77, 78, 91, 96,
108, 146, 148, 153, 1G3, 186, 191, 197, 204, 
205, 206, 212, 248, 252, 265, 272, 317, 329,
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330, 341, 349, 354, 370, 422, 443, 473, 477,
490, 516, 624.

Moro Giovanni, provveditore dell’ armata, qu. Anto
nio, 9, 10, 31, 75, 190, 262, 264, 275, 281, 
286,289, 291, 293, 312, 316, 327, 328, 360,
444, 446, 452, 507, 538, 539, 540, 541, 542,
545, 549, 555, 570, 581, 585, 591, 593, 594, 
602, 640.

» Giovanni Antonio, fu giudice del Piovego, di 
Lorenzo qu. Pietro qu. Cristoforo, 226.

» Girolamo, fu giudice del procuratore, provvedi
tore sopra le pompe, qu. Alvise, 195.

» Marc’Autonio, fu camerlengo del Comune, qu. 
Marino, 120.

» Tommaso, fu capitano a Verona, della Giunta, 
provveditore generale neU’esercito, qu. Alvise,
15, 19, 20, 25, 41, 43, 50, 62, 57, 66, 79,
92, 106, 123, 148, 152, 158, 162, 165, 166, 
172, 198, 249, 254, 260, 261, ¿68, 290, 301,
320, 322, 323, 326, 329, 333, 343, 346, 347, 
355, 356, 370, 371, 380, 381, 390, 392, 394, 
395, 398, 400, 406, 407, 408, 411, 412, 417,
441, 442,451, 455, 456, 458, 465, 466, 471,
473, 477, 480, 483, 487, 493, 495, 496, 504,
509, 517, 518, 520, 521, 525, 526, 527, 528,
533, 537, 543, 544, 545, 516, 551, 556, 557,
566, 567, 572, 574 , 575, 576, 580, 582, 583, 
603,609, 613, 614, 624, 625, 627, 628, 629,
630, 638, 610, 651, 653.

» Tommaso, fu capo dei XL, del Consiglio del XAX  
qu. Antonio, 226, 248.

Moro (il), capitano turco, 11, 190, 261.
Morone Girolamo, dottore, fu cancelliere del duca

Francesco Sforza, 208, 221, 222, 592.
Morosini (Morexini|, casa patrizia di Venezia.

» Almorò, capitano al Golfo, qu. Antonio, 443,
521.

» Antonio, fu consigliere, della Giunta, qu. Mi
chele, 124, 287, 288.

» Antonio, fn patrono all’ Arsenale, qu. Pietro,
214.

» Carlo procuratore, qu. Battista, da Lisbona,
615.

» Domenico, patrono di una galea di Beyrutl), 
qu. Giacomo, 565.

» Federico, fu della Giunta, qu. Cipriano, 8, 64,
85, 89, 123, 332, 376.

» Francesco, fu avogadore del Comune, de’Pre- 
gadl, qu. Nicolo, 8, 11, 20, 116, 224, 227,
236, 240, 253, 307, 333, 353, 368, 373,
374, 420, 421, 497.

» Francesco,pagatore nell’esercito, di Marco,392.
» Giovanni di Vettore, 341.
» Giovanni Battista, dei X savi sopra le decime, 

qu. Giacomo, 195.
» Giovanni Battista, fu avvocata grande, qu. 

Lorenzo, 95.
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Moroslni Giovanni Francesco, fu consigliere, savio so
pra la mercanzia e navigazione, qu. Pie
tro, da s. Cassiano, 148.

» Giovanni Maria, fu podestà a Grisignana, qu. 
Marino, 207.

.» Giustiniano, fu capo del Consiglio dei X, del
la Giunta, qu. Marco, 126, 219, 499.

» I.orenzo, castellano della Chiusa, 646.
» Marco dottore, capitano a Vicenza, qu. Lo

renzo, 279.
» Marino, fu savio a terraferma, qu. Paolo, 3G9,

374, 531.
» Marino, fu al luogo di procurator sopra gli 

atti dei sopragastaldi, de’Pregadi, qu. Pie
tro, 498.

» Michele, fu savio a terraferma, qu. Pietro, 
20, 114, 127, 179, 180, 371, 387, 422,
492, 531, 536.

» Orsatto qu. Paolo, 85.
» Pandolfo, podestà a Padova, provveditore al- 

l ’ armare, qu. Girolamo, 20,216, 219, 291, 
311, 386.

» Paolo, fu podestà a Muggia, qu. Giovanni Al
vise, 114, 196, 267, 311, 325.

» Paolo, podestà e capitano a Belluno, qu. Mar
co, da s. Zane Polo, 167, 562, 583 , 591,
602, 619, 621.

» Pietro, de’ Pregadi,"savio a torraferma, qn. 
Francesco, 332,422,440,477,510,607,641.

» Pietro, fu sindaco in terraferma, qu. Loren

zo, 225.
» Pietro, podestà e capitano in Capodistria, qu. 

Alvise, 317.
» V’ettore, qu. Giacomo, da s. Polo, 88, 440,

550,611.
'» Zaccaria, qu. Marino, da t. Luca, 343, 357.

Morosini Bartolomeo (cittadino), 564.
Moroso, fu contestabile a Ravenna, 562.
Mortara da Marchese, commissario delle vettovaglie

nell’ esercito francese, 433.
Mosca Lorenzo, ammiraglio delle galee bastarde, 262.
Moscovia (Massoria) (di) duca, Basilio IV, 474, 626.
Moscoviti, cioè Russi, oratori al Papa ed a Venezia,

207, 488, 626.
» cioè Russi, oratori all’ arciduca d’ Austria, 

484.
Mosto (da), casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu capo di sestiere, qu. Francesco, 
397.

» Benedetto, fu console dei mercanti, qu. Pie
tro, 195, 266.

» Domenico, fu consigliere in Cipro, qu. Ni
colò, 53, 90, 123, 396.

» Francesco, fu al luogo di procurator so
pra gli atti dei sopragastaldi, provve
ditore sopra i banchi, qu. Giacomo,-
127, 332, 350.

765

Mosto (da) Marc’Antonio, fu capo dei XL, dei XL al 
civile, qu. Pietro, qu. Valerio, 115. 

Mosti (da Mosto) Vincenzo, di Ferrara, 183.
Motula (di) vescovo, v. Guidoni.
ìloye, capo di fanti nell’ esercito francese, 431.
Mozenigo, v. Mocenigo.
Mudazzo o Muazzo, casa patrizia di Venezia.

» » Andrea, fu consigliere, della Giun
ta, qu. Nicolò, 121, 195, 287,
498.

» » Giacomo, qu. Giovanni, 371.
» » Marco (o Giacomo?), fu sopraco-

mito, 523.
Mula (da), casa patrizia di Venezia.

» Agostino, provveditore del mare, qu. Pao
lo, 9, 10, 11, 51, 75, 211, 227, 419, 
428, 444, 452, 479, 536.

» Andrea, della Giunta, de’ Pregadi, qu. Ni
colò, 7, 114, 498.

» Angelo, fu giudice del Proprio, qu. Pie
tro, 288.

» Antonio, fu consigliere, del Consiglio dei 
X, qu. Paolo, 7, 63, 155, 156, 338,
354, 368, 371, 400, 532, 513.

» Domenico di Agostino, 47.
» Francesco, fu podestà e capitano in Ca

podistria, do’ Pregadi, qu. Alvise, 111,
125. 332.

Murleu, capo di fauti guasconi, 432.
Mus o Musso (di) castellano, v. Medie! (de) Giovanni 

Giacomo detto il Medeghino.
Mustafà pascià, 176.
Muto Valeriano, addetto alla Corte pontificia, 210.

N
Nadal, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, fu capo dei XL, qu. Bernardo, 84. 
Najara (di) abate, v. Marino.
Naldo (di) condottieri al servizio del veneziani.

» Babone, contestabile, 18, 44, 81.
» Geremia, 573, 571, 576, 577.
» Giovanni, capo di cavalli leggieri, 16, 17,

30, 54, 58, 70, 74, 161, 216, 429, 473,
534, 561, 645.

» Guido, contestabile, 282, 429, 467, 537, 
»74, 576, 594.

» Ottaviano, contestabile, 151.
Nana galea (cioè del sopracomito Nani), 190.
Nani, due case patrizie di Venezia.

» Battista di Paolo, 25.
»• Daniele qu. Giovanni, 16.
» Francesco, sopracomito, qu. Giovanni, 32.
» Paolo, fu capo del Consiglio dei X, della Giun

ta, qu. Giacomo, 121, 147, 261, 287, 379,
498, 526.

» Paolo, fa podestà a Verona, della Giunta, qu. 
Giorgio, 52, 124, 148, 254, 310, 498.
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Nantollet, gentiluomo di camera del re di Francia, 
483.

Napoli (di) arcivescovo, v. Caraffa Vincenzo.
» viceré, v. Moncada Ugo.

Narni (da' Giulio, addetto alla corte pontificia, 209.
Nassau (Lantau) Dillemburg (di) conte, Enrico, mar

chese di Zenete, gran cameriere dell’ Imperatore, 

111, 112.
Navagero, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, oratore all’ Imperatore, savio a 
terraferma, della Giunta, qu. Bernar
do, 14, 111, 117, 126, 147, 181, 203, 
205, 218, 228, 230, 314, 319, 326, 375,
377, 597, 598, COI, 605.

» Giovanni Alvise, fu avogadore del Comu
ne, sindaco e provveditore in Cipro, qu. 
Francesco, 112, 284, 479.

» Marc’ Antonio, auditore vecchio delle sen
tenze, qu. Michele, 323.

» Pietro, della Giunta, qu. Antonio, 123.
Navaier, v. Navagero.
Navarra (di) re, Enrico d AIbret, 15.

» » (del) sorella, Isabella d’Albret, 15,
3.19, 510.

Navarro Pietro, conte, capitano generale dell’ armata 
di Francia, 29, 39, 159, 185, 235, 237, 238, 2 ll, 
243, 244 , 249, 251, 255, 256, 258, 259, 260, 264,
270, 271, 275, 278, 282, 283, 285, 290, 291, 291,
430, 449, 610, 613, 616, 617, 618, 61», 632, 633, 

634, 635, 636.
Nazara (di) abate, v. Marino.
Neri (de) N. (del Nero) fiorentino, 404, 408, 410, 416.
Nlchesola (dì) Galese, voronese, vescovo di Belluno, 8.
Nicolosa spaglinola, favorita del procuratore impe

riale a Roma, 209.
Nicosia (di) arcivescovo, v. Podacataro.
Nigra Peliza (di) monsignore, capitano francese, 431.
Nini Jacopo, fu vescovo di Potenza, 140.
Noale (da) Alvise, dottore, avvocato a Venezia, 289, 

385.
Nodaro Bernardino, di Udine, 47.
Norimberga (Dormberg) (da) Erasmo, consigliere del- 

l ’ arciduca d’ Austria, 248.
Norimberga (da) Raimondo, gentiluomo dì Gorizia, 

78, 248.
Novellara (da) conte, v. Gonzaga Alessandro.
Novello, capitano del Consiglio dei X, 28.

» (da) Glaoometto, capo di fanti al servizio dei 
veneziani, 282, 429, 467, 537.

> » Giovanni Battista, segretario veneziano, 
258.

Numal Cristoforo, da Forlì, cardinale del titolo di 
santa Maria in Aracoeti, 139.

0

Omodeo [Homedeo) N. N. monsignore, milanese, 303.

Orabonl Ercole, coadiutore dal capitano di Gradisca,
45, 46.

• Orange (di) principe, v. Challon.
Oratori delle varie nazioni presso le c.rti e gli stati, 

v. i nomi delle nazioni rispettive.
» vari a Venezia, 27, 167, 275, 403, 405, 406.
» vari in Francia, 15, 605.
» vari all’ imperatore, 228, 601, 608.
» vari in Inghilterra, 596.

Orazio signor, v. Baglioni Orazio.
Orio, casa patrìzia di Venezia.

» Giacomo Antonio, ufficiale alla camera dei Pre
stiti, qu. Giovanni, 422, 579.

» Lorenzo, dottore e cavaliere, fu oratore in In
ghilterra, qu. Paolo, 4C9.

» Marco, fu capitano di navi, 383, 387.
» Pietro, dei XL al criminale, qa. Bernardino ca

valiere, 270, 315, 444.
Orsini, casa principesca romana e fazione, e membri 

di essa, 131.
» Aldobrandino, arcivescovo di Nicosia, 209.
» Camillo, 400, 527, 537, 580,632.
» Franciotto, cardinale diacono del titolo di 

santa Maria in Cosmedin, 359, 364, 390.
» Gentile Virginio, conte dell’ Angaillara, 191. 
» Giovanni Paolo, di Lorenzo da Ceri, 240.
» Lodovico, conte di Pitigliano, 223.
» Lorenzo da Ceri, dell’ Anguillara, 111, 132, 

142, 159, 169, 194, 283, 293, 316, 510, 
541, 570, 593.

» Lorenzo da Ceri (dì) moglie, 131.
» Napoleone, abate commendatario di s. Salva

tore di Farfa, Aglio di Giovanni Giordano,
228, 210, 295, 649, 063.

« N. N., cavaliere, 209.
» Valerio, signore di Monterotondo, 590 , 591. 

Orso Marco, pievano della chiesa di s. Nicolò dei Men- 
dicoli, 179.

Ortado, v. Hnrtado.
Orti (da) Galeazzo, 527.
Osca, Osia (di) vescovo, v. Castro de) Alfonso.
Osorio (de) Pietro Alvarez, marchese di Astorga, 

conte di Trastamare e di s. Marta, signore di Vii— 
lalobos, 181, 300.

Ospitali di Venezia, 72.
Ospitale della Pietà (dei trovatelli), a Venezia, 551, 

658.
« degli Incurabili a Venezia, 418, 568, 658. 

Osonica, v. Assonica.
Ozerio Alfonso, capo di fanti italiani nell’ esercito 

francese, 432.

P

Pace (di) Cesare, di Lesina, 93.
Padoan Francesco, cittadino trevigiano, di Giovanni,

235.
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Padova (da) Girolamo, contestabile al servizio dei ve
neziani, 564.

» (di) camera, 99, 421, 562.
» » comunità, 642, 643.

Pago (di) comunità, 253.
Paladini Francesco, di Lesina, 92.

» Nicolò di Francesco, 92.
Palavisino, v. Pallavicini.
Paleologo Teodoro, cavaliere, capo di stradiotti al 

servizio dei veneziani, 430, 578.
« Teodoro, interprete dell' oratore veneziano 

al Gran Sultano, 177, 381.
Pallavicini, famìglia principale di Lombardia e di Ge

nova e fazione.
» Giovanni Lodovico, condottiero al servizio 

dei veneziani, 27, 116.
» Girolamo, 556.

Paimeri Andrea Matteo vescovo di Matera, cardinale 
prete del titolo di s. Clemente, 338, 389, 410, 442. 
585.

Papa Clemente VII, 8, 12,17, 18, 32, 33, 42, 43, 51, 
64,61,62, 87, 101, 129, 130, 131, 132, 134,
135, 140, 142, 143, 146, 150, 152, 155, 169, 
170,171, 178, 179, 181, 183, 185, 186, 188,
191, 193, 204, 205, 207, 208, 210, 212, 216,
220,221, 223, 224, 225, 231, 240, 241, 250, 
256,257, 259, 264, 277, 279, 280, 281, 283,
289, 290, 291, 293, 294, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 307, 309, 811, 313, 314, 317, 322, 
326, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 343, 347, 348, 352, 358, 359. 361,362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,371, 
373 , 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 389,
390, 391, 393, 394, 398, 401, 402, 404,406,
408, 409, 410, 411, 416, 419, 442, 443,445,
446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 459, 460,
462, 463, 468, 479, 481, 487, 488, 489, 495,
499, 500, 501, 503, 504, 507, 508, 511,512, 
513 , 514, 515, 516, 521, 522, 523, 528,529,
532, 534, 543, o50, 553, 554, 5y3, 557, 5ó8,
559, 579, 580, 581, 583, 584, 588, 589, 592,
594, 596, 598, 599, 601, 613, 615, 617,618, 
620, 621, 626, 645, 647, 648, 619, 652, 653,
656, 657, 662, 663, 664.

» Giulio II (ricordato), 302, 343, 490, 523, 558.
. Leone X (ricordato), 322, 343.
» (del) legato a Venezia, v. Averoldl Altobello.
» (del) nunzio in Inghilterra, v. Gambara O- 

bprto.
Papacoda Sigismondo, vescovo di Tropea, 389, 442.
l’apalisti, cioè patrizi veneziani in rapporti di paren

tela con ecclesiastici godenti benefici, 491.
Paradiso, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo qu. Andrea, 21.
Parenzo (di) vescovo, v. Campeggi Girolamo.
Paribon Andrea, di Udine, esploratore, 243, 244, 245, 

413.

1 Diarti di M. Sanuto. —. Tom. IL  VI

Paris Tommaso, di Udine, 47.
Parisano Aseanio, 210.
Parisotto Pietro, capo di cavalli leggieri al servizio 

dei veneziani, 430.
Paruta, casa patrizia di Venezia.

» Filippo, de’ Pregadi, qu. Domenico, 125.
» Nicolò, podestà a Monfalcone, 463, 464, 548. 

Pasano, v. Passano.
Pase (Paxe) N. N., di Sebastiano, veneziano, 234. 
Pasler, soldato tedesco, 457.
Pasquale N. N., 658.
Pasquallgo, casa patrìzia di Venezia.

» Alvise, procuratore, qu. Filippo, 42.
» Francesco, fu capitano delle galee di 

Alessandria, qu. Vettore, 341, 624.
» Giovanni, fu ufficiale alla dogana dì mare, 

qu. Marino, 168, 340, 415.
» Giovanni Maria qu. Marco, 112.
» Lorenzo, procuratore, qu. Filippo, 261,

405, 406, 440, 550, 593.
» Nicolò, fu della Giunta, provveditore so

pra i banchi, qu. Vettore, 20, 126, 180, 
332, 350, 386.

» Sebastiano, sopracomlto, qu. Co9ma, 11, 
31, 443, 451, 452.

» Vincenzo, fu patrono di nave, 386, 387.
» Vincenzo qu. Francesco, 315, 391, 395. 

Pasqualino, marinaio genovese, 668.
Passamonte Lorenzo, veneziano della Gìndecca, 464. 
Passano (da) Giovanni Gioachino, della Spezia, signore 

di Vaylos o Vaux, messo di Odetto di Foys al duca 
di Ferrara, 250, 255, 256, 263, 320, 321, 434, 634,
670.

Passerini Silvio, di Cortona, cardinale prete del titolo 
di s. Lorenzo in Lucina, 294, 337.

Patriarca di Venezia, v. Querlni Girolamo.
» » (del) vicario, v. lìocone Cesare,

Pazzi (de) Alessandro, oratore a Venezia della re
pubblica di Firenze, 12, 16, 27, 51, 65, 87, 194,
205, 250, 260, 26Ò, 265, 285, 294 , 302, 343 , 352, 
355, 369, 381, 391, 405, 419, 440, 446; 455, 473, 
500, 543, 545, 578, 601, 602, 611, 622, 626. 

Pecliia Girolamo, capitano imperiale; di Vercelli, 68. 
Pellegrini Leonardo, fu pievano della chiesa di s Ni

colò dei Mendlcoll, 179.
Pellegrino, corriere di Francia, 597.

» N. N. famigliare del doge Andrea Gritti,
611.

Peregrini, v. Pellegrini.
Pereny (alias Pekym Poter) Pietro, voivoda di Tran* 

silvania, figlio del fu Conte Palatino d’ Ungheria,
436, 484, 485.

Perosa, v. Perugia.
Persia (di), casa regnante.

» Tambram sofl, 208.
Perugia (di) arcivescovo e cardinale, v. Spinola Ago- 

ttino.

49
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Perugia (da) Renzo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 283.
Pesaro (da cà da), casa patrizia di Venezia.

» » Alessandro, fu della Giunta, dei
Pregadi, qu. Nicolò, 85, 498.

» » Antonio, de’ Pregadi, provveditore
sopra i Banchi, qu. Alvise, qu. 
Angelo, 85, 122, 331, 350, 432,
532.

» » Antonio, fu podestà c capitano a
Treviso, qu. Leonardo, dal car
ro di Lizza Fusina, 64, 180, 
500, 531.

» » Bernardo, dei XL al criminale, di
Pietro, 315.

» » Francesco, arcivescovo di Zara, qu.
Fantino, 129, 3G9, 389, 4G9.

» » Francesco qu. Marco, 12, 13, 14,
19, 26, 52, 63, 65, 113.

» » Francesco, fu avogadore del Co
mune, qu. Girolamo qu. Lu
ca procuratore, 127.

» n Giacomo, vescovo di Pafo, qu. Leo
nardo, 2G1, 405, 545, 550, 593, 
COI, 612, 625.

» » Girolamo, fu al luogo di procu-
rator sopra gli atti dei Sopra- 
gastaldi, qu. Nicolò, 421, 58G.

» » Girolamo, fu savio del Consiglio,
provveditore all’ Arsenale, qu. 
Benedetto procuratore 116,125, 
145, 187, 253, 254, 272, 286,
287, 374, 420, 461, 462, 536.

» » Marco, podestà e capitano a Bas-
sano, qu. Girolamo, 175, 190,
101, 200, 216, 227, 246, 457,
458, 459, 476, 625.

» » Pietro, da Londra, procuratore,
oratore ad Odetto di Fo.vs, qu. 
Nicolò, 5, 8, 9, 12, 15, 22, 27,
29, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 45,
51, 54, 57, 62, 65, 70, 71, 76, 
80, 81, 82, 84, 86, 87, 94, 104,
105, 106, 107, 109, 110, 111, 
115, 116, 118, 119, 145, 149, 
150, 155, 156, 157, 158, 162,
164, 166, 167, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 178, 182, 185, 
186, 188, 190, 193, 199, 204, 
211, 215, 216, 219, 223, 227,
228, 232, 235, 237, 239, 243,
249, 255, 256, 257, 260, 262, 
263, 268, 275, 27G, 280, 283,
285, 291, 292, 294, 302, 303,
307, 311, 314, 316, 318, 320,
321, 323, 326, 829, 337, 339,
341, 342, 344, 350, 352, 353,

355, 357, 358, 359, 371, 373,
375, 380, 381, 391, 395, 398,
402, 405, 408, 409, 410, 416,
418, 421, 441, 444, 446, 450,
451, 459, 461, 464, 465, 468,
470, 473, 478, 482, 489, 499,
500, 503, 504, 507, 508, 509,
510, 511, 515, 526, 529, 532,
550, 552, 553, 556, 558, 566,
568, 581, 585, 592, 594 , 600,
607, 610, 613, 614, 616, 617, 
619,631,632, 633, 661. NB. A 
colonna 22 ò erroneamente 
chiamato Pisani.

Pesaro (da cà da) Pietro, de’ Pregadi, qu. Bernardo,
497.

Pescara (di) marchese, v. Avalos.
Pescia (da) Baldassare, ecclesiastico, 662.
Pesemo Nicolò, milanese, 305.
Peiaro, v. Pesaro.
Phormio, commedia di Terenzio, recitata a Londra,

596.
Phraiapane, v. Fragliapane (o Frangipane).
Piatolotto Girolamo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 16.
Piccolomini (Tcdeschini), famiglia principale di Stena, 

» Alfonso, duca d’ Amalfl (iltelfe, Mal fi),
566, 647.

» Giovanni, arcivescovo di Siena, cardinale, 
138, 139, 599.

Picenardi {Pizenardo) ‘Annibaie, capitano del duca di 
Milano, 234, 237, 238, 480, 519.

Pierpon, maestro di campo nell’ esercito francese, 433.
Pietoloto, v. Piatelotto.
Pievani delle chiese di Venezia, 413, 418.
Pievano della chiesa di s. Croce, 465, 565.
Pignatelli Ettore conte di Monteleone, viceré di Si

cilia, 335.
Piloes, segretario di Odetto di Foys, 433.
Pio, casa dei signori di Carpi.
» Alberto, oratore del re di Francia a Roma, si

gnore di Meldola, 135, 185, 194, 336, 337,
618.

» Alberto (di) moglie, Cecilia di Franciotto Orsini,
131.

Piola Lodovico, milanese, 305.
Piombino (di) signore, v. Appiani.
Piperati (di) Pellegrino, parroco di Santa Maria di 

Quinzano, 94.
Pisa (di) arcivescovo, v. Bartolini.
Pisani, due case patrizie di Venezia, 283.

# Alessandro, avvocato grande, di Giovanni Fran
cesco, 340.

» Alvise, vescovo di Padova, di Giovanni di Al
vise procuratore, 549.

» Alvise, procuratore, provveditore generale nel- 
l ’ esercito, qu. Giovanni, d a l  Banco, 16, 41,
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43, 51, 56, 60, 69, 80, 87, 105, 108, 146,
150, 154, 178, 183, 184, 187, 191, 192, 
203, 205, 211, 218, 219, 227, 231, 232,
239, 240, 250, 262, 279, 290, 292, 293,
306, 316, 317, 395, 327, 328, 333, 341, 
347, 354, 359, 361, 369, 375, 377, 382,
391, 392, 393, 394, 398, 402, 406, 410,
419, 421, 445, 450, 453, 468, 477, 481,
483, 488, 507, 510, 511, 512, 515, 522, 
524 , 533, 543, 556, 557, 560, 565, 579,
580, 581, 592, 599, 600, 603, 616, 619, 
625, 645. NB. A colonna 22 è erronea- 
mente nominato in luogo di Pesaro Pietro.

» Bernardo, esattore ali' ufficio dei governatori 
alle entrate, qu. Francesco dal Banco, 408.

» Fantino di Vettore, qu. Giorgio, 129.
» Francesco, cardinale diacono del titolo di san 

Marco, di Alvise procuratore, 16, £6, 130,
132, 146, 178, 181, 203, 205, 231, 250,
279, 280, 290, 292, 317, 325, 336, 346,
347, 348, 359, 361, 363, 364, 365, 366,
375, 390, 410, 450, 522, 519, 599.

» Francesco di Silvestro, 283.
» Francesco, fu del XX savi sopra gli estimi, 

qu. Antonio, 324, 530, 535.
» Francesco, frate del Minori osservanti, 28.
» Giacomo, provveditore sopra la sanità, qu. Do

menico cavaliere, 418.
» Giovanni di Alvise procuratore, dal Banco,

328, 343, 410, 491.
» Giovanni, podestà a Vicenza, qu. Nicolò, 279,

403, 510, 529, 538, 564.
» Giovanni Alvise, fu camerlengo del Comune, 

qu. Bernardo, 247.
» Giovanni Giacomo, sopracomito, qu. Antonio, 

31, 360, 361, 414, 499, 507, 512, 541.
» Lorenzo, fu dei X L  al civile, qu. Leonardo,

226.
» Marino qu. Benedetto, 128.
» Marino qu. Antonio, 215, 227, 520.
» Paolo qu. Paolo, da san Fantino, 64.
» Sebastiano, fu consigliere a Corfù, qu. Fran

cesco, dal Banco, 95, 167.
» Silvestro, fu al luogo di procurator sopra gli 

atti dei Sopragastaldi, bailo e capitano a 
Nauplia, qu. Nicolò, 53, 61, 85, 125, 211.

» Vettore qu. Francesco, dal Banco, 127.
Pistoia (di) vescovo, v. Pucci Antonio. A colonna 455 

erroneamente in luogo di Manfredonia : v. Monte 
(del) Giovanni Maria.

Pistofllo Bonaventura, segretario del duca di Ferrara,
320.

Pitigliano (di) conte, v. Orsini Lodovico.
Pisani, v. Pisani.
Pizinardo, v. Picenardi.
Pizo, v. Pizzo.
Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

Pizzamano Alvise, bailo e capitano a Nauplia, qu. 
Fantino, 115, 211, 417.

» Domenico, de’ Pregadi, qu. Marco, 65, 
122.

» Giovanni Agostino, fu capo dol XL, qu.
Fantino, 113.

» Gregorio, dei XL al civile, qu. Marco, 17,
40, 57, 83, 119, 173, 191, 230, 241,
258, 210, 281, 370, 600, 661.

» Marc'Antonio, fn dei XL al civile, del 
Consiglio dei XXX, qu. Gabriele, 226, 
311.

Pizzo Mario, frate, 312.
Pochipanl Giacomo Antonio, contestabile al servizio 

dei veneziani, 429, 467.
» Scipione capitano di Valcainonica, 330, 

349, 456, 458.
Podacataro Livio arcivescovo di Nlcosla, 458, 601,

612.
Poeta Ercole, veronese, contestabile al servizio doi ve

neziani, 282.
Polanì, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo dottore, fu della Giunta, qu. Gia
como, 90, 121, 531.

» Luca, fu giudice per le corti, di Bernardino, 
416.

» Marino (erroneamente Marco), provveditore a 
Veglia, qu. Bernardino, 51, 206, 528.

» Vincenzo, fu provveditore sopra le camere, 
provveditore sopra la camera del prestiti, 
qu. Giacomo, 167.

Polenta Giovsnni, padovano, 291.
Polonia (Poiana) (di), caBa regnante.

« » » Sigismondo I Jagellone, re di
Polonia, gran duca di Li
tuania, signore di Prussia e 
di Russia ecc, 423, 424, 431,
474, 475, 48G.

» » » Sigismondo li Jagellone prin
cipe ereditario di Polonia, 
figlio di Sigismondo I, 424. 

Pon, luogotenente e maestro di campo del duca di 
Lorena, 431.

Poncetti (Ponzeta) Ferdinando, vescovo di Molfetta, 
cardinale del titolo di s. Pancrazio, 18, 141, 209. 

Pons monsignore, v. Poyntz.
Ponte (da), casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, dottore, fu de’ Pregadl, di Anto
nio, 127.

Ponte N. N., maestro di campo nell’ esercito impe
riale, 110.

Ponzeta cardinale, v. Poncetti.
Portello (dal) Bonifacio, padovano, mercante in Un

gheria, 474.
Porlo (da), famiglia nobile di Vicenza.

» Brunoro, luogotenente di Gian Paolo Man- 
frone, 307, 308, 352, 353.
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Porto (da) Federico, 189.
» Nicolò, cavaliere, 189.

Portogallo (di) oratore a Roma (Martino), 138.
» » re, Giovanni III, 377.

Potenza (di) vescovo, v. Nini Jacopo.
Poter, voivoda di Transllvania, v. Pereny Pietro. 
Poyntz (Pont, Poins) Francesco, fu oratore d’ Inghil

terra all’ Imperatore, 404.
Prà (da) Cristoforo, milanese, 306.
Prato (da) Gennaro, abbreviatore de parco majori, 144. 

» Giovanni Andrea, bresciano, cavaliere, vice- 
collaterale e poi collaterale nell’ esercito 
dei veneziani, 109, 148, 152, 159, 165,
181, 235, 257, 265, 275, 278, 282, 284,
383, 460, 524, 531. 537, 545, 550, 551, 
553, 634.

» cardinale, v. Duprat.
Premarin (Pemiarin), casa patrizia di Venezia.

» Angelo, oratore a Venezia della comunità di 
Canea, 624.

» Tommaso, fu patrono di una galea di Fian
dra, qu. Nicolò, 247, 531.

» Vincenzo, fu camerlengo a Brescia, qu. Ra
nuccio, 19G, 311.

Primicerio di s. Marco, 101. Vedi anche Barbarigo Gi
rolamo.

Principe, v. Gritti Andrea.
» d’ Austria o di Castiglia, v. Austria (di) Fer

dinando.
» (d’ Orange), v. Challon (di) Filiberto.

Prioll, v. Prluli.
Prluli, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, dottore, fu provveditore sopra le ca
mere, qu. Piotro, da s. Sofia, 123.

» Antonio, dal Banco, capo del Consiglio dei X, 
qu. Marco qu. Francesco, da s. Severo, 5, 
6, 20, 36, 64, 75, 85, 90, 114, 118, 122,
179, 203, 218, 422, 597, 641.

» Benedetto qu. Francesco, 584.
» Costantino qu. Giovanni, 632.
» Domenico, vice consolo in Alessandria d'Egitto, 

di Girolamo, qu. Domenico, 219.
» Federico, fu de’ Pregadl, qu. Giovanni France

sco, 195, 597.
v Francesco procuratore, provveditore sopra le 

biade, qu. Giovanni Francesco, 42,15J5, 355, 
380, 383, 405, 506, 550, 593, 601.

» Giovanni, fu capo del consiglio dei X, savio 
sopra la mercanzia e navigazione, qu. Pie
tro procuratore, 126, 147.

» Giovanni Francesco podestà a Castelbaldo, qu.
Leonardo, qu. Marco, 376, 415.

» Girolamo, fu avvocato per gli uffici in Rialto, 
qu. Giacomo, 310.

» Girolamo, fu capo dei XL, qu. Roberto, 468.
» Lorenzo cavaliere, fu oratore ali’ Imperatore, 

qu. Alvise, qu. Nicolò, 240.

Prluli Marc’ Antonio, fu podestà e capitano a Rovigo, 
de’ Pregadi, qu. Alvise, 85, 340, 498.

> Marino, viceconsole in Alessandria, qu. Dome
nico, 548, 581.

» Nicolò, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 36, 38,90, 
154, 492, 498, 603.

» Nicolò, fu ufficiale alle Ragioni nuove, qu. Maf- 
flo, 157.

» Sebastiano il grande, fu provveditore sopra le 
camere, qu. Maffio, 114.

» Zaccaria, fu della Giunta, qu. Alvise, 123.
Promissione ducale (statuto giurato dal doge di Ve

nezia), 167, 417.
Prondisco, v. Braundlsch.
Pucci Antonio, vescovo di Pistoia, 135, 205, 222, 338,

443, 594, 618.
» Lorenzo, cardinale del titolo dei Santi Quattro 

coronati, vescovo Prenestinense, 369, 378, 
488.

Querlni (Qutrini), casa patrizia di Venezia.
» » Alessandro, podestà a Loreo, qu.

lsmerio, 82, 185, 194.
» » Alvise qu. Francesco, qu. Paolo,

128,
» » Francesco, fu capo dei XL, del Con

siglio dei XXX, qu. lsmerio, 
168.

» » Girolamo, capo dei XL, qu. Giaco
mo, 338.

* n Girolamo, fu provveditore sopra
Tarmare, fu savio a terrafer
ma, fu al luogo di procuratore 
sopra gli atti dei Sopragastaldi, 
della Giunta, qu. Pietro, da 
tanta Marina, 124, 179, 180,
261, 340, 386, 499.

» » Girolamo, patriarca di Venezia, qu.
Domenico, dai Miracoli, 28, 
219, 336, 381, 382, 410, 416, 
419 *

» » Girolamo qu. lsmerio, 635.
» » Marco, fu provveditore in Asola, qu.

Francesco, 167.
» » Nicolò, fu vice rettore a Sbyro, qu.

Andrea, 530.
» » Paolo, sopracomito, qu. Pietro, da

Cipro, 31.
» » Pietro, conte e provveditore a Lesi

na, 93.
Quin ones de los Angelos Francesco, generale dei Fran

cescani, 150, 152, 181, 203, 205, 210, 223, 225, 231,
299, 335, 379.

Quintetto, romano, 144.
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R

Ragazzoni Benedetto padrone di nave, 217.
Raimondi Raffaele, milanese, 305.
Raines Pietro, capitano spagnuolo, 515.
Rainoldi, casa nobile di Milano.

» Aymo, 306.
» Giovanni Giacomo, 306.
» Raffaele, 306.

Ralli Nicolò, capo di stradiotti al servizio dei venezia
ni, 430.

Ram, v. Rames.
Rambaldl Frisone, qu. Silvestro dottore, 125.
Ramcs Pietro spagnuolo, console dqi catalani a Vene

zia, 325.
Rangoni, famiglia nobile di Modena.

» Claudio, capo di cavalli leggieri al servizio 
del papa, 282, 430, 459, 467, 517, 525,
537, 551, 572, 573, 574, 576, 577, 654.

» Ercole, cardinale diacono del titolo di san* 
t’ Agata, 18, 144, 209, 292.

» Ercole, capo di fanti al servizio dei veneziani,
392, 430, 467, 517, 575, 583, 594, 600,
603, 614, 622, 653, 661.

» Francesco, 292.
» Guido conte, capitano dell’ esercito pontificio,

159, 188, 190, 194, 431, 433, 500, 503,
504, 508, 511, 513, 514, 524, 513, 553,
554 , 557, 558.

» Lodovico, 431, 618.
Rasponi, casa e fazione di Ravenna, 622, 623.

» Obizzo, 622.
Rata Antonio, cittadino e mercante di Ravenna, 623. 
Rauber Andrea, vicedomino di Carintia, 5i8. 
Ravenatense cardinale, v. Accolti Benedetto.
Ravenna (da) Farfarello, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 295, 430.
» » Daniele, famigliare del castellano di Ra

venna, 562.
» (di| castellano, 562.
» » comunità, 622.
» oratori a Venezia della comunità, 622. 

Raymondo, v. Raimondi.
Raynoldo, v. Rainoldi.
Redolfl, v. Ridotti.
Regolino Giovanni, scrivano a Venezia, 587.
Remo (dell Obizzo, consigliere segreto del duca di Fer

rara, 320.
Renaldi, v. Rinaldi.
Renier, casa patrizia di Venezia.

» . Alvise, del XL al criminale, savio agli ordini, 
di Federico, 95, 168, 235.

» Daniele, fu savio del Consiglio, capo del Con
siglio dei X, consigliere, qu. Costantino,
5, 6, 28, 36, 120, 155, 187, 203, 307, 481,
491, 510, 522.

Renier Federico, fu avogadore del Comune, savio a 
terraferma, censore della città, qu. A'.- 
morò, 120.

» Sebastiano, de’Pregadi, qu. Giacomo, 85, 125, 
332.

Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.
Resta Giovanni Matteo, milanese, 305.
Rlcasoli Simeone, fiorentino, 135, 205, 222, 338. 
Richard [Ritardo] Pietro, commissario sopra le rasse

gne nell’ esercito francese, 433.
Ridolfl, casa nobile di Firenze.

» Lorenzo, 135, 205, 222, 338.
» Nicolò, cardinale diacono del titolo del santi 

Vito e Marcello, 54, 188, 231, 291, 337,
408, 443, 488.

Rimlnl (Rimano) (da) Battistino, capitano di fanti al 
servizio dei veneziani, 283, 429, 509.

» (di) signore, v. Malatesta Sigismondo.
Rinaldi (de) Bartolomeo, cittadino trivigiano, 656. 
Rincon N. N., scrittore apostolico, 144.
Rispa (de) Claudio, capo di fanti italiani nell'eser

cito francese, 432.
Riva (da), casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, fu provveditore sopra la sanità, qu.
Bernardino, 195.

» » Paolo, fu del XL al civile, dei V sopra la 
pace, qu. Giovanni Girolamo, 311, 340. 

Riva (dalla) Gabriole, contestabile al servizio dei ve
neziani, 590.

Rizan, capitano austriaco, 147.
Rlzardo, v. Richard.
Rohertet Fiorimondo, tesoriere e segretario del re di 

Francia, 228, 277.
Robezza Giacomo, 242.
Robio Giovanni Stefano, milanese, 305.
Robodanges, gentiluomo francese, 433.
Robolo Agostino, oratore a Venezia della comunità 

di Ravenna, 623.
Rocca Lorenzo, segretario ducale veneziano, 63, 522. 
Romani (dei) re, elezione, 652.
Roncon Giacomo Antonio contestabile a! servizio del 

veneziani, 217, 218.
Rosei signore, v. Russell Giovarmi.
Rosse (de) d’ Etampes, capitano francese, 431.
Rossi (Rubeis) (de), casa nobile di Parma.

» * » Beltrando, conte, 649, 663.
» » Daniele, vescovo di Caorle, 593, 601.
» » Pietro Maria conte, 42, 48, 49, 51, 58,

60, 79.
Rota sacra, tribunale supremo di Roma, 491. 
Rotomagense cardinale, v. Woisey.
Rovere (della) Francesco Maria, duca di Urbino, capi

tano generale del l ’esercito dei vene
ziani, 9,24, 48, 51,59, 107, 108, 150, 
178, 183, 192, 205, 212, 219, 231,
240, 262, 291, 295, 306, 307, 317,
321, 325, 334, 347, 359, 382, 393,
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430, 443, 447, 448, 450, 472, 510,
520, 546 , 547, 557, 565, 613, 630,
645, 648, 663.

Rovere (della) Eleonora Gonzaga, duchessa di Urbino,
107, 108, 306, 359, 448, 510, 546.

» » Guldobaldo di Frnnc&co Maria, 107,
108, 220, 300, 347, 359, 510, 546.

» » oratore a Venezia, v. Falcucci.
Rovigo (di) camera, 99.
Rubertet, v. Robertet.
Ruina Gaspare, 370.
Russel (Rosei) Giovanni, inglese, 551.
Rnsta Giovanni Francesco, 518.

Sabbadini AIvìbo, segretario ducale veneziano, 76. 
Sacile (Seuil.) (di) comunità, 642.
Sagabria (di o Zagabria) vescovo, v. Erdod (d’) Simeone 
Sagredo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, patrono all’Arsenale, qu. Pietro, 536.
» Bernardo, vlcesopracomito, di Giovanni Fran

cesco, 646.
v Giovanni Francesco, fu provveditore sopra le 

acque, provveditore a Cervia, qu. Pietro,
52, 124, 170, 522, 645,

» Girolamo, fu castellano all’Urana, qu. Marco,
266.

•» Girolamo, dei XL al criminale, savio agli or
dini, di Giovanni Francesco qu. Pietro,
95, 235, 247, 288, 310, 342, 531, 535.

» N. N. sopracomito, 227.
» Sebastiano, fu ufficiale alla Giustizia nuova, 

qu. Marino, 129.
Sagudino Nicoli), segretario ducale veneziano, qu. Al

vise, 35, 171,402.
Saint’ Andrè, capitano francese, 431.
Saint Jean, capitano francese, 431.
Saint Julien, capitano di fanti guasconi, 432.
Salamoi), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu dei XL al civile, qu. Vito, 267, 
397, 531.

» Alvise, fu dei XL, ufficiale alla Beccaria, di 
Filippo, 89.

» Filippo, fu de’ Pregadi, capitano in Cadore,_ 
qu. Pietro, 84, 86, 552.

» Giovanni Natale, fu savio a terraferma, qu.
Tommaso, 64, 88, 89, 91, 117, 121, 218, 
323,331,376, 579.

» Lorenzo, fu camerlengo a Bergamo, fu capo 
dei XL, del Consiglio dei XXX, podestà 
e capitano a Feltre, qu. Pietro, 96, 157,
216, 267, 561.

» Michele, pagatore all’armamento, di Nicolò, 
qu. Michele, 415, 520.

» Nicolò, de’ Pregadi, dei X savi sopra le de

cime, qu. Tommaso, da san Pantalone,
121, 332, 396.

Salamon Nicolò, fu giudice del Mobiie, qu. Girolamo,
196, 266, 310.

» Nicolò, podestà a Bergamo, qu. Michele,
199, 312, 328,493, 546, 627.

» Sebastiano, ufficiale al dazio del vino, qu. 
Vito, 315.

» Vettore qu. Girolamo, qu. Nicolò, da santa 
Maria Formosa, 138.

» Vincenzo, fu provveditore sopra le legne, fu 
sopracomito, qu. Vito, 157, 570, 625.

Salazar, scrittore apostolico, 210.
Salm (Solm) Nicolò, conte, capitano austriaco, 74, 147, 

186, 191, 206, 213, 244, 245, 248, 435, 437, 474.
Salò (da) Falcone, v. Leopardi.
» (di) comunità, 402, 642.

Saluzzo (di) marchese, Michele Antonio, 17, 41, 43,
49, 50, 51, 58, 60, 80, 192, 231, 262, 
294, 375, 382, 398, 443, 448, 532, 
552, 554, 555, 619, 636, 637, 045,
661.

» » Giovanni Lodovico, ecclesiastico, fratello 
di Michele Antonio, 442.

Salviati, casa nobile di Firenze.
», Giacomo, 135, 205, 222, 225, 338, 342, 354,

360, 362, 303, 364, 390, 398, 508.
» Giovanni, cardinale diacono del titolo dei ss. 

Cosma e Damiano, di Giacomo, legato 
pontificio in Francia, 32, 34, 35, 169, 512, 

524.
Salzburg (di) vescovo, v. Lang Matteo.
Sanchez Mosen Alfonso, oratore dell’ imperatore a Ve

nezia, 325, 584, 598, 601.
Sandio, v. Chandlon.
San Giovanni, v. Saint Jean.
San Giuliano (da) Ferdiuando, segretario pontificio,

144.
San Julian, v. Saint Julien.
San Marco (da) Vincenzo, frate di Lesina, 93.
San Michele (di) ordine cavalleresco di Francia, 194.
Sanseverino, casa principesca di Napoli o di Lom

bardia.
» Antonio, cardinale prete del titolo di San 

Giovanni ante portavi Latinam, 585.
» Roberto, conte di Calazzo, qu. Giovauui 

Francesco, 27, 104, 105, 106, 115, 
145, 194, 228, 229, 237, 238, 255, 
260, 282, 284, 393, 394, 395, 400, 
428, 429, 451, 456, 459, 465, 466, 
467 , 509, 520, 527, 537, 545, 556, 
557, 573, 574, 573, 576, 577, 594, 
640, 601.

Santa Croce (di) Giorgio, capitano di cavalli leggieri al 
servizio dei veneziani, 430.

» (da) Tarquinio, romano, 144.
Sant’ Andrea, capitano francese, v. Saint’ Andrè.
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Sant’ Angelo (da) Battista, fu contestabile al servizio 

dei veneziani, 9.
Santi Quattro cardinale, v. Pucci Lorenzo.
Sanuta galea (cioè del sopracomito Sanuto),' 538.
Sanuto (Sanudo), casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, sopracomito, qu. Domenico,
31, 501, 540, 541.

» » Andrea, fu provveditore sopra gli
uffici e cose del regno di Cipro, 
qu. Alvise, 415.

» » Antonio, fu podestà a Brescia, della
Giunta, qu. Leonardo, 125, 154,
339, 340, 499.

» » Francesco, governatore delle entrate,
qu. Angelo, qu. Francesco, 220,
329, 355.

» » Francesco (di) moglie, figlia di Giro
lamo Zaue, 329, 355.

» » Giovanni, provveditore sopra la sa
nità, qu. Andrea, qu. Matteo, da 
san Silvestro, 247, 418.

» » Lorenzo qu. Angelo, 556,570.
» » Lorenzo (di) moglie, figlia del fu Al

vise Zusto, 556.
» » Marc' Antonio, de’ Pregadi, qu. Be

nedetto, 53, 85, 333, 492,̂ >36.
» » Marino (lo scrittore dei Diari), fu

della Giunta, qu. Leonardo, 88,
89, 91, 124, 212, 283, 291, 339,
355, 492, 632.

» » Marino, fu savio a terraferma, della
Giunta, qu. Francesco, 125, 499.

Sano Valentino (di) conte, capitano nell’ esercito im
periale, 633.

Sanxonia (di) duca, v. Sassonia.
Saporito N. N., cubiculario del papa, 144, 210.
Sara Girolamo, genovese, mercante a Venezia, fami

gliare del duca d’ Urbino, 260.
Sassatello (Saxadelo) Giovanni, di Imola, capitano al 

servizio delta repubblica di Firenze, 17, 478, 501.
Santi Domenico genovese, famigliare del duca di Mi

lano, 221, 233, 238, 255, 256, 267.
Sava Berengario, scrittore apostolico, 144.
Sassi (Saxij (di) Vitale, di Ravenna, 561.
Sassonia (Sanxonia) (di) duca, Giorgio, 595.
Savoia (Savoa) (di), casa ducale.

» » Lodovico di Carlo 111, duca, 194.
» » Filippo conte di Ginevra, 403, 442.
» » Claudio conte di Tenda, figlio di Re

nato, 431, 617.
» » oratore ad Odetto di Foys, del duca,

434.
Savorgnano (di), famiglia castellana del Friuli, patri

zia di Venezia.
» » Beltramo, 47. 
n » Girolamo conte d’Arils, 309,340,524,

569.

Saxadelo, v. i 
Saxi, v. Sassi.
Scandillao (di) monsignore, gentiluomo di Odetto di 

Foys, 433. '

Scariense veseovo, v. Stagllek.
Scariolo Giovanni Antonio, uomo d’armi, 564.
Schio (da) Girolamo (Bencucci) vescovo di Vaison, 479, 

481.

Schliech N. N , capitano tedesco, 438.
- - Capua, 410, 419,

, 210.

----- -... capuano tedesco,
Schomberg Nicolò, arcivescovo di

647, 648.

Scipione N. N., credenziere del papa,
Scotti, casa magnatizia di Piacenza- 

» Alberto, di Paris, 29, 394, 659.
» Cesare, 432.
» Paris, conte, 347, 370.

Scuole, confraternite religiose laiche ili Venezia, 12.
» grandi, 413.

Scuola di s. Nicolò da Tolentino in Venezia, 193. 

di s. Rocco, 375, 385,401, 403,
i IA l \  ...............  -

~ 4UI> ^
Scutari (di) vescovo, v. Beccaria (di) Antonio. 
Sechianes, ca¡ "
Seda, v. Seta.

del doge Andrea

. ueecaria i 
Bechlanes, capitano di una ¡ralea spagnola, 667, 668. 

v. Seta.

(della) Antonio, v. Giovanni (di) Antonio.
Sede apostolica, v. Chiesa.
Segna (di) voivoda, 97
Senis (di) Giovanni Battist;l) avvocato concistoriale,

Serca Alberto, romano, 144
Sereni Giovanni Battis 

Gritti, 610.

Serenissimo, V, Gritti Andrea
Sereno Qnlnto,autore(ìi ediinedieina, 656.

S k T " “ ' 1m , m ' 'eììsc - * - * » *

« !» „ „  .¡.Il’« « » »
Sf»rza, casa ducale di vn 

” France3(:“ Maria ' “ duca di Bari e di Milano,

9’ 8°. 81 84 IH. 14j’ 111 » 18°’
189’ l9°- 19 198 199, 200, 204, 211, 
!!' 2li’ 8,5 J S  224, 229, 234, 235,

ss!’ 2’2, 8«' 256 263. 267, 277, 282,
84, 285> 30 ’ S ’ 321, 338> 339’ 342'

316’ 3«  ’ 0 3 393’ 4°3' 4°7’ 
4°8' W  ’ ^  fr i 456, 466, 472,

413' £  i  S  51  ̂ 520, 528, 

Ì J  S44- 5« ’ 556 560,’ 567, 578, 600, 
5  g -  %  62l! 026, 630, 631, 632, 

sin'
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Sforza, oratore del duca all’ Imperatore, 314.
» » del duca a Venezia, v. Corte (da) Bene

detto.
» » del duca ad Odetto di*Foys, 81.

Siech, v. Sitich.
Siena (di) repubblica {senesi), 468, 489.

» cardinale, v. Piccolomini Giovanni. 
Sigismondo signor, v. Malatesta.
Signor (il) v. Turchia.
Simonetta Francesco Maria, milanese, 242.

» » » (di) moglie, Bianca Tri-
vulzio, 242.

Simpliciano, capitano napoletano nell’ esercito impe
rialo, 110.

Sipontino arcivescovo, v. Monte (del) Giov. Maria. 
Sltich Marco {Sieeh Marchese) capitano austriaco, 331,

435.
Slaghek Teodoro, vescovo di Scara, 207, 4S9.
Soderini, casa nobile di Firenze.

« Giovanni Battista, eletto oratore a Venozia, 
di Paolo. Antonio, 419.

» Giuliano di Paolo Antonio, vescovo di Vi
cenza, oratore di Firenze in Francia, 419,
604, 606.

» Tommaso, commissario D e l l ’ esercito fiorenti
no, di Paolo Antonio, 373, 405, 408, 410, 
416, 613.

Solliant (Sogliant), capitano francese, 431.
Soglie (da) Filiberto, capo dì fanti nell’ esercito Impe

riale, 471.
Solm, v. Salm.
Somagtia (Somala) (della) conte Giovanni Francesco,

158, 159, 347, 355, 434.
Soncìno (Somin) (da) Bartolomeo dottore, giurecon

sulto, 482.
» » » Soncino, 391.

Soranzo, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, fu dei XL, di Antonio, 227.
» Aivise, fu provveditore alle biade, de’ Prega- 

dì, al luogo di procurator sopra gli atti 
dei Sopragastaldl, qu. Giacomo, 90, 396.

» Bartolomeo qu. Molilo, 316.
» Giacomo procuratore, provveditore alle Bia

de, qu. Francesco, dal Banco, 42, 52, 82,
112, 154, 184, 254, 440, 545, 550, 593.

» Giovanni Alvise, de’ Pregadi, qu. Benedetto,
114, 120,332.

» Leonardo, fu ufficiale ni dazio del vino, di 
Antonio, 311.

» Luca qu. Benedetto, 294.
» Vettore, savio agli ordini, qu. Maffio, qu. Vet

tore cavaliere e procuratore, 56,59, 61,
280, 325, 524, 558, 568, 581.

Soria (de) Lopez, spagnuolo, 584.
Sormani Battista, milanese, 305.
Spagna (di) armata, 649, 664, 666.
Spagnoli, fanti e genti d’armi in Italia {esercito cesa

reo), ?0, 41, 49, 50, 54, 57, 60, 66, 75, 79, 80, 81, 
83, 87,92, 101, 105, 110, 129, 131, 134, 135, 139, 
141, 145, 150, 152, 175, 178, 183, 184, 186, 188,
191, 193, 205, 210, 211, 221, 222, 223, 224, 227,
231, 241, 257, 280, 281, 289, 290, 293, 296, 297, 
298, 300, 301, 312, 316, 317, 334, 347, 348, 361, 
365, 389, 390, 394, 395, 399, 406, 419, 443, 445, 
450, 456,. 459, 465, 468, 471, 488, 489, 495, 511,
516, 527, 558, 573, 574, 576, 577, 579, 002, 603, 
609, 616, 618, 627, 628, 631, 645, 646, 649, 661,
662, 664.

Spalato (dì) oratori a Venezia, 76.
Speciani (Spiciale) Giovanni Battista, dottore, mila

nese, 342, 442, 556, 557, 578, 592 , 594, 621.
Speo, ufficiale delle barche del Consiglio dei X, 553.
Spiciale, v. Speciani.
Spiiimbergo (da) Camillo, 34.
Spina Bernardo, castellano a Cesena, 152.
Spinelli Gaspare, segretario dell'oratore veneziano in 

Inghilterra, 595.
Spinola Agostino, arcivescovo di Perugia, cardinale 

prete del titolo di s. Ciriaco, 139, 488, 585, 615.
Spinosa Baredo, capitano spagnuolo, 669.
Staflrino, capo di fanti italiani nell’esercito francese,

432.
Stampa Massimiliano, conte di Melzo, 256, 320, 321,

338, 434, 626, 630.
Stafileo Giovaui Lucio, vescovo di Sebenico, 550.
Stahl Acario, tedesco dimorante a Padova, 217.
Stefani (di) Giovanni, padrone di nave, 5, 11, 105,

190, 311, 533.
Stefanino, maestro di logica a Venezia, 283.
Storga (di) marchese, v. Osorio.
Strassoldo (ui) Giovanni, oratore della comunità di 

Udine a Venezia, 252.
Strozzi (Strocii), casa nobile di Firenze.

» Pietro di Filippo, 443.
Stuart Giovanni duca d’ Albany, 431.
Stuffa (dalla) Giovanni, gentiluomo fiorentino, 379.
Sturion Giorgio, capo di fanti al servizio dei veneziani,

41, 43, 44, 57, 66, 92, 166, 198, 232, 333.
Surian, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, dottore e cavaliere, fu podestà a 
Brescia, fu savio a terraferma, oratore alla 
repubblica fiorentina, qu. Michele, 36, 38, 
124, 240, 309, 327, 328, 350, 469, 473, 
481, 489, 492, 528, 549, 551, 555, 570,
585, 602, 613, 627, 645.

» Francesco vice sopracomito, qu. Andrea, 570.
Svitzmann o Surtzmanu, capitano tedesco, 4S6, 440.
Svizzeri cantoni, della lega grìgia, 119, 160, 349, 457, 

464.
» soldati di ventura, 12, 15, 17, 49, 86, 111,

145, 146, 149, 235, 250, 263, 268, 346,
431, 432, 598, 605, 615.

Szapolyai Giovanni, voivoda di Transilvania, v. Un
gheria (di) re.



7 8 5 INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE 7 8 6

Tadino Gabriele, da Martìnengo, cavaliere gerosoli
mitano, priore di Barletta, 13.

Tagliapietra (da cà), casa patrizia di Venezia.
<> » Bernardino, fu della Giunta, qu.

Nicolò, 127.
» » Francesco, fu rettore e provve

ditore a Cattaro, qu. Andrea,
126.

» » Giovanni, fu dei XL al civile,
qu. Girolamo, €67.

» » Giovanni Antonio, fu capitano
delle galee di Alessandria, 
capitano a Vicenza, qu. Ber
nardino, 225, 510, 538, 564,
595, 638.

» » Girolamo dottore, ufficialo sopra
la camera dei prestiti, qu. 
Quintino, 309, 328.

Tajapiera, v. Tagliapietra.
Talesio Antonio cosentino, maestro di umnnità a Ve

nezia, 215.
Tallo, v. Godollo.
Tanxo Giovanni Pietro, milanese, 306.
Tarlago, v. Torlago.
Tassino Leone, soldato nell’ armata spagnuola, 666.
Tassoni Galeazzo, conte, oratore del duca di Ferrara 

ad Odetto di Foys, 12, 434.
Taverna Francesco, dottore, senatore, oratore del duca 

di Milano in Francia, 151, 604.
Tayler Giovanni, vicecancelliere d'Inghilterra ed ora

tore in Francia, 605.
Teatino vescovo, v. Caraffa Giovanni Pietro.
Tebaldeo (Thebaldo) Giacomo, oratore del duca di Fer

rara Alfonso d’ Este a Venezia, 27, 55, 112, 151, 
260, 319, 322.

Telia (della) (Atellano) Scipion’e, gentiluomo milane
se, 49.

Tenda (di) conte, v. Savoia (di) Claudio.
Terenzio (di) commedia Phormio, recitata a Londra,

596.
Terlago (di) Paolo, conte, 557, 571.
Termes (di) monsignore, capitano francese, 431. 

n » monsignore, capitano spagnuolo, 575.
Terbe (di) vescovo, v. Gramont.
Terracina (di) vescovo, v. Bonsi Antonio e Cupi Gio

vanni.
Tetrico, v. Detrico.
Teupolo, v. Tiepolo.
Thiene (da) Gaetano (il santo), 193.
Tiepolo (Teupolo), casa patrizia di Venezia.

> Giacomo Autonlo, fu de’ Pregadi, qu. Mat

teo, 226, 415.
» Marco qu. Donato, 6, 14.
» Nicolò dottore, fu podestà a Brescia, savio a

l  Diarii di M. S a s x j t o .  — Tom. XL VI.

terraforma, della Giunta, qu. Francesco,
97, 123, 309, 328, 459, 482, 498, 499,
536.

Tiepolo Nicolò, fu capo dei XL, del Consiglio dei 
XXX, qu. Alviso, 288.

» Nicolò, fu capo doi XL, qu. Donato, 247j.
» Stefano, dei X savi sopra 7e decime, qu. 

Paolo, 117, 122.
Tivoli (da) Vincenzo, capitano dei balestrieri del papft,

209.
» (di) vescovo, Francesco N. N., 209.

Todaro (di) Francesco, di Corfù, 537.
Todesco Giacomo, osto In Cividale, 78.
Tolmino (di) capitano, 78.
Tommasi Francesco, romano, 210.
Torniello, casa nobile di Novara, 630.

» Cristoforo, 75, 234.
» Filippo, conte, 43, 83, 104, 493, 495, 504,

505, 517 , 518, 520, 527, 528, 544, 556, 
557, 5G6, 630, 631, 639, 651, 053. 

Tornon, v. Tournon.
Torre (della), famiglia castellana del Friuli.

» » Nicolò, capitano di Gradisca, 146, 213,
548.

» » Sigismondo, oratore del duca di Man
tova a Roma, 221, 294.

Toscano Lorenzo, 329, 343, 408.
Tosi (Toso) Giovanni Maria, milanese, 308.
Tournon (de; N. N., capitano francese, 431.
Tramoja, v. Tremouille.
Trani (di) cardinale, v. Cupi.

» » Giovanni Girolamo capitano delle artiglie
rie nell’ armata di Spagna, 608. 

Transilvania (di) vescovo, v. Gosztony.
» » voivoda, v. Ungheria (di) re, Gio

vanni Szapolay.
» » voivoda, nuovo eletto, v. Pereny. 

Trau (di) oratori a Venezia della comunità, 76. 
Tròfort cardinale, v. Enkenwort.
Tremouille (de la) Francesco, visconte di Thouars, 

principe di Talmond, 431.
Trento (di) consiglio dei reggenti, 633.

» » vescovo, v. Cles.
Trevlsan, case patrizie due di Venezia.

» Alvise, fu dei XL, ufficiale al Frumento, 
qu. Pietro, qu. Baldassare, 226, 325,
397.

» Andrea cavaliere, savio del Consiglio, della 
Giunta, qu. Tommaso procuratore, 117,
122, 236, 253, 254, 261, 306, 307, 421, 
440, 463, 470, 492, 510, 524, 697, 657.

» Daniele, de’ Pregadl, qu. Aodrea, 64, 261,
406, 498, 499. 

a Davide, fu podestà a Cavarzere, ufficiale al 
dazio del vino, di Pietro, 128.

» Domenico cavaliere, procuratore, savio del 
Consiglio, 97, 154, 156, 203, 253, 272, 

60
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30(5, 405, 420, 4G2, 470, 481, 526, 582,
606.

Trevisan Giovanni qu. Alvise, qu. Nicolò procura
tore, 85.

» Girolamo, fu dei V alla Pace, capo di Se
stiere, qu. Andrea, 376.

» Lodovico, avvocato grande,.qu. Domenico,
227, 310.

» Girolamo, fii de’ Pregadi, qu. Domenico,
180, 332, 387, 396, 492.

» Matteo,'fu podestà alla Motta, di Michele, 
6, 168, 169.

» Marc’ Antonio, fu consigliere in Cipro, al 
luogo di Procurator sopra gli atti dei 
Sopragastaldi, di Domenico cavaliere e 
procuratore, 354, 356, 386, 531, 536,
570.

» Michele, avogadore del Comune, qu. Ni
colò, qu. Tomaso procuratore, 82, 169, 
568.

» Nicolò, fu capo dei X, do’ Pregadi, qu. 
Gabriele, 497, 525, 526.

» Nicolò, fu provveditore generale in Dal
mazia, qu. Pietro, qu. Baldassare, 624.

» Paolo il grande, fu consigliere, della Giun
ta, qu. Andrea, qu. Paolo, 121, 179,
180.

» Stefano, fu giudice del Procuratore, qu. 
Baldassare, 415.

» Zaocaria, fu savio agli ordini, qu. Bene
detto cavaliere, 95.

» Zaccaria, vescovo di Lesina, qu. Giovanni,
593.

Treviso (di) comunità, 642.
Triada (la), v. Lattuada.
Tripalta (Atripalda) (di) marcheso, v. Castriotta Al

fonso.
Trissino (Dresano) (da) Leonardo, 308.
Triulzi, v. Trivulzio.
Trivixan, v. Trevisan.
Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano.

» Agostino, cardinale diacono del titolo di 
s. Adriano, 264, 290, 336, 347, 348, 359,
363, 375, 390, 646.

» Antonio, 604.
» Bianca, sorella di Gian Fermo, v. Simonetta.
» Catalan, vescovo di Piacenza, 604.
» Gian Francesco, marchese di Vigevano, 433,

505.
» Paolo Camillo, 410, 433, 143, 449, 511, 514,

534, 543, 553, 554, 557, 558.
» Pietro Paolo, 419.
» Pomponio, 659.
» Teodoro, maresciallo di Francia, 194, 261.

Tron (Trun), casa patrizia di Venezia.
» » Andrea, ufficiale nlla Beccaria, avvo

cato per le corti, di Daniele, 85.

Tron (Trun) Angelo, fu provveditore agli Orzinuovi, 
del Consiglio dei XXX, de’ Prega
di, qu. Andrea, 95, 324.

» » Daniele, provveditore in Anfo, qu. An- 
droa, 557.

» » Filippo, savio a terraferma, della Giun
ta, qu. Priamo, 11, 88, 91, 121, 187,
236, 240, 253, 261, 268, 272, 333,
311, 342, 353, 368, 373, 374, 420,
421, 492, 579.

» » Luca procuratore, provveditore alle Bia
de, savio del Consiglio, qu. Antonio,
82, 117, 154, 109, 218, 239, 259, 
260, 418, 421, 441, 488, 522, 582,
607.

» » Michele, fu de’ Pregadi, qu. Ettore, 8, 
64, 85, 121, 332.

» » Nicolò, fu provveditore al Zante, qu. 
Priamo, 53.

» » Pietro, fu capo del Consiglio dei X, 
della Giunta, qu. Alvise, 121, 421,
498.

» >» Santo, fu de’ Pregadi, fu savio a terra- 
forma, qu. Francesco, 85, 90, 126,
416.

» » Vincenzo, capitano a Bergamo, qu. Pria
mo, 158, 199, 312, 328, 381, 493,
546, 627. NB. A colonna 312, è er
roneamente chiamato Gritti.

Trotti Alfonso qu. Brandollsio, fattore generale del 
duca di Ferrara, 320, 463.

» Marc’ Antonio, capo di fanti nell’ esercito fran
cese, 4i32.

Trun, v. Tron.
Tulio, y. Cicerone.
Tunstall Cutberto, vescovo di Londra, oratore straor

dinario d’ Inghilterra in Francia, 313, 344, 404.
Turchia (di) casa regnante.

» » Sulelman, gran sultano, 11, 70, 162, 175,
176, 177, 180, 182, 208, 278, 358, 
359, 371, 380, 383, 384, 423, 452,
479, 549.

» » armata, 479.
» » esercito, 23, 24, 39, 45, 76, 77, 78, 97,

109, 147, 273, 563.
» » oratore al re Giovanni d’ Ungheria, 273.
» » pascià, 175, 176,177.
» » Porta, 261, 478, 479.

Tura (di) Bartolomeo, da s. Pietro in Friuli, 461.
Turpea o Turphia (di) vescovo, v. Papacoda Sigi

smondo.
Turszo Alessio, ungherese, 485.
Turuch Valentino, capitano ungherese, 485.
Tussignano (da) Giovanni, soldato di Giovanni di Nal- 

do, 562.
Tynzo reverendo, di Udine. *
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Udine (da) Girolamo, esploratore, 96, 97. 
» (di) camera, 99.
» (di) comunità, 106, 252, 359, Gl?. 

Ugo (don), v. Monoada.
Ugubio, v. Gubbio.
Ullioleter, scrittore apostolico, 144. 
Ungheria (d’), casa regnante.

» re Lodovico (ricordato), 77, 424.
» regina vedova, Elisabetta d’ Austria,

486.
» re Mattia Corvino (ricordato), 437.
» re, Giovanni Szapoiyai, già voivoda in

Transilvania, 8, 13, 39, 46, 55,
62, 74, 77, 82, 96, 97, 102, 103,
109, 147, 154, 163, 186, 191, 197,
206, 213, 232, 243, 244, 215, 24<% 
248, 249, 257, 259, 265, 273, 278, 
282,354, 371, 384, 388, 406, 420,
422, 423, 424, 434, 436, 437, 439, 
440, 457, 471, 474, 475, 470, 483,
484, 485, 486, 490, 491, 496, 506,
521, 527, 528, 503, 627, 646, 655,
602.

» baroni e magnati, 39, 77, 147, 198, 
245, 371, 436.

i, conte palatino, 474.
» conte palatino (di; moglie, sorella del 

duca di Moacovla, 474.
» oratore a Venezia, v. Bonzagno, e Man

china.
Urbano N. N., famigliare del duca d'Urbino, 447.
Urbino o Urbich (da) Giovanni v. Guevara, capitano 

nell’ esercito imperiale, 131, 9.20, 223, 280,
362.

» (di) duca, v. Rovere (della) Francesco Maria.
Ursini o Ursino, v. Orsini.

V

Vailate (da) Ottaviano, contestabile al servizio dei ve
neziani, 282.

Vainovich (Voinovichì) Pietro (di) vedova. Benve
nuta, di Sebenico, 218.

Valacchia (di) voivoda, 273, 424, 436.
» » oratore all’ arciduca d’ Austria, 484.

Valaresso, casa patrizia di Venezia.
» Fantino, fu al luogo di Procurator sopra 

gli atti dei Sopragastaldi, de' Pregadi, 
qu. Battista, 114, 493.

» Gabriele di Paolo, qu. Gabriele, 531.
» Paolo il grande, fu podestà a Bergamo, dei 

Pregadi, qu. Gabriele da sant’ Angelo,
20, 261, 270, 368, 379, 493, 497, 5:9.

NB. A colonna 261 è erroneamente chia
mato Munoletso.

Valaresso Paolo, fu capo del Consiglio dei X, della 
Giunta, qu. Federico, 126, 154, 499.

» Zaccaria, fu capitano a Zara, qu. Giovanni,
114, 123, 493, 536.

Valcamonica (di) capitano, v. Pochipani.
Valier, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, fu provveditore a Veglia, qu. Ber
tuccio, 51, 114, 120.

» Andrea, fu della Giunta, qu. Antonio, 53, 123, 
332.

» Andrea, fu provveditore sopra la revisione dei 
conti, qu. Giorgio, 89, 114.

» Carlo, 500.
» Francesco, fu capo del Consiglio del X, qu.

Girolamo, 180.
» Pietro, fu consigliere in Cipro, qu. Antonio, 351,

356, 386.
» Valerio, fu capo del ‘Consiglio dei X, della 

Giunta, qu. Antonio, 63, 120, 219, 239,
499, 520.

» Giovanni Francesco, piovano di Murano, cano
nico di Padova, figlio naturalo di Carlo,
463, 500.

Valle (della) Andrea, cardinale prete del titolo di san
ta Prisoa, 138, 139.

» » monsignore, v. Lavai.
Valserca, capitauo spagnuolo, 613, 630.
Valtrompia (di) Giacomino, contestabile al servizio dei 

veneziani, 429, 467.
Vandemon (di) monsignore, v. Lorena (di) Luigi. 
Vandomo, v. Vendome.
Varano, casa dei signori di Camerino.

» Ercole qu. Rodolfo, qu. Pie*Gentile, 207.
» Giovanni Maria (di) vedova, Catterina di Fran

cesco Cibo conto d’ Anguillara, 235, 247.
» Rodolfo, naturale di Giovanni Maria, 50, 186,

207.
» Rodolfo (di) moglie, Beatrice, naturale di Fa

brizio Colonna principe di Tagliacozzo,
186.

» Giulia, qu. Giovanni Maria, 201, 325, 347. 
Varda Paolo (Diaco), vescovo di Gran, 474, 485. 
Vasconense o Vasoniense vescovo, v. Schio (da) Gi

rolamo.
Vasto (del) marchese, v. Avalog.
Vauri Teardo, commendatore, spagnuolo, 666, 668. 
Vsylà, v. Vailate.
Vayio» (di) signore, v. Passano.
Vayvoda (il) v. Ungheria (di) re Giovanni.
Vecchia Andrea, capitano delle barche del Consiglio 

dei X, 310.
Vega (da) Francesco, scrittore apostolico, 144.
Vegezio, autore di op<re di medicina, 650.
Velami Giovanni, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 429.
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VenarU (di) Abramo, di Pordenone, 329.

» Urbano, di Pordenone, 329.
Vendome (Bourbon - Vendome), casa principesca di

Francia.
» » » (de) Carlo, duca (di)

moglie, France
sca d’ Alenqon,
15.

» # » a Lodovico, ve
scovo di Lion, 
Cardinal del ti
tolo di 8. Sii ve* 
stro, 34.

Vendramin, casa patrizia dì Venezia.
# Andrea, fu al luogo di Procurator so

pra gli atti dei Sopragastaldi, de’Pre- 
gadi, qu. Zaccaria, 7, 63, 112.

» Daniele, fu al luogo di Procurator so
pra gli atti dei Sopragastaldi, della 
Giunta, qu. Nicolò qu. Serenissimo 
principe, 121.

» Federico, de’Pregadi, qu. Leonardo, 122,
332.

» Filippo qu. Leonardo, 53.
» Domenico (cittadino) segretario ducale,

450.
Venezia (da) Bartolomeo, frate, 502.
Venezia, uffici e consigli varii (in generale), 56, 195,

213, 284, 351, 355, 402, 464.
» Acque (sopra le) provveditori o savi, o col

legio, 52, 172 , 370.
» Armamento (all’) pagatori, 128, 177, 415.
* Armare (sopra 1’) provveditori, 20, 386.

Arsenale, 11, 185, 187, 195, 214, 374, 536. 
» » • (all’) patroni, 388, 536.
» » provveditori, 187, 536.
» Auditori nuovi delle sentenze, 252, 310, 324,

508, 531.
» Auditori vecchi delle sentenze, 70.
» Avogadori del oomune ed Avogaria, 11,13, 

66, 71, 82, 94, 99, 105, 109, 112, 149,
158, 181, 187, 194, 213, 251, 303, 315, 
325, 371, 385, 395, 423, 443, 445, 452,
464, 467, 499, 500, 607, 627, 633.

» Avvocati per le corti, 63, 85, 113, 415.
» Bauchi (sopra i) provveditori, 329, 331.
» Beccaria (alla) ufficiali, 89, 129, 168, 340, 

683.
» Biade (delle) collegio e provveditori, 70, 82, 

94, 97, 99, 100, 215, 433, 482, 483, 488,
506, 578.

» Camera dei prestiti (sopra la) provveditori,
113, 167.

» Camere (sopra le) provveditori, 158, 184,
187, 258, 303, 571, 578, 607, 656.

» Canape (canevo) (sopra il) provveditori, 129.
» Camerlenghi del comuue e loro ufficio, 99.

Venezia Cancelliere grande, v. Dedo Girolamo.
» Capi del Consiglio del X, 5, 6, 26, 86, 56, 

63, 69, 70, 75, 104,
105, 106, 113, 164,
166, 169, 193, 200,
201, 205, 213, 239, 
243, 256 , 258, 260, 
263, 267, 275, 280,
284, 285, 289, 291, 
294, 302, 307, 315,
319, 338, 344, 354,
370, 379, 380, 383,
409, 413, 417, 420, 
440, 445, 446, 455,
459, 460, 466, 468, 
496, 499, 503, 511,
532, 566, 601, 621.

» » » » dei XL, 5, 11, 19, 26,
63, 65, 66, 76, 9±,
97, 100, 113, 120,
145, 147, 149, 166,
167, 168, 196, 217,
218, 251, 252, 265,
268, 306, 329, 331,
338, 398, 420, 455,
469, 491, 496, 521, 
524, 543, 561, 562.

» Capi di sestiere, 266, 310, 324, 340, 376.
» Capitano al golfo, v. Canal (da) Girolamo.
» » delle fanterie, v. Baglioni Maia-

testa.
» » generale dell’ esercito, v. Rovere

(della) Francesco Maria.
» » delle galee bastarde, v. Marcello

Antonio.
» » generale del mare, v. Lando Pietro.
» Cazude (delle) ufficio, ed esattori, 217, 374, 

467.
» Censori della città, 86, 87, 88, 89, 90, 113,

225, 261, 545.
» Collaterale generale nell’ esercito, 383, v. 

anche Prato (da) Giov. Andrea.
» Collegio, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 28, 

56,69.75,81,82,86, 93, 104, 106, 145,
146, 149, 150, 151, 153, 156, 158, 166, 
167, 169, 170, 177, 178, 189. 190, 219,
224, 225, 228, 231, 233, 236, 239, 242,
243, 246, 250, 256, 257, 258, 261, 262,
267, 269, 275, 279, 280, 282, 290, 291,
292, 294, 303, 306, 311, 314, 320, 321,
325, 331, 333, 342, 344, 346, 350, 351,
353, 354, 355, 356, 369, 371, 375, 379,
380. 382, 386, 390, 391, 406, 408, 409,
411, 414, 416, 418, 423, 414, 445, 455,
460, 463, 464, 466, 468, 469, 473, 4"8,
490, 496, 499, 500, £02, 503, 5)0, 521,
524, 533, 545, 550, 578, 581, 588, 592,
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593, 598, 600, 601, 013, 614, 615, 616,
625, 626, 621, 632, 633, 034, 641, 656.

Venezia Consiglieri ducali (Consieri), 5, 6, 11, 12, 
19, 25, 26, 63, 65, 66, *76, 86, 87, 89, 
94, 97, 98, 100, 105, 113, 120, 145, 147,
149, 155, 107, 169, 177, 178, 179, 188,
195, 190, 203, 217, 218, 235, 251, 252, 
263, 265, 266, 267, 268, 275, 284, 286,
291, 300, 309, 323, 329, 331, 358, 871,
398, 409, 413, 415, 420, 453, 454, 455,
460, 464, 469, 472, 479, 481, 491, 521,
523, 524 , 529, 519, 561, 570, 581, 599, 
624, 656.

» Consiglio dei X semplice, e con la Giunta,
6, 7, 14, 16, 26, 27, 40, 43, 55, 63, 70, 
71, 72, 81, 82, 87, 104, 105, 109, 112,
113, 116, 145, 148, 153, 154, 155, 150,
157, 103, 166, 172, 184, 185, 192, 193,
205, 213, 214, 215, 218, 219, 227, 229,
234, 246, 255, 256, 258, 260, 263, 276,
280, 281, 285, 291, 292, 293, 310, 311,
315, 317, 319, 321, 322, 323, 328, 329,
333, 338, 340, 343; 351, 354, 357, 358,
359, 372, 376, 381, 383, 391, 401, 403,
409, 410, 413, 414, 417, 423, 445, 455,
459, 460, 464, 467, 408, 473, 487, 488, 
496, 500, 506, 511, 520, 526, 545, Sl9,
551, 552., 553, 567, 568, 578, 582, 585,
592, 609, 610, 027, 042, 040

» Consiglio dei XXX, 94, 98, 99, 113, 108, 196,
226, 247, 206, 288, 310, 324.

» Conti (sopra la revisione dei) provveditori,
167, 226, 247, 266, 415, 523, 581.

» Danari (sopra il ricupero dei) provveditore, 
254.

» Dazio del vino (sopra il) provveditori, 128,
415.

» Decime (sopra le) savi, o X savi in Rialto, 19, 
26, 98, 161, 396, 414, 467.

» Dogana di mare (alla) ufficiali, 340.
» Doge (in generale), 101, v. poi Gritti Andrea.
» Fondaco dei Tedeschi (in) vicedomini, 128.
» Frumento in Rialto (al) ufficiali, 395, 397.
» Galee bastarde (delle) capitano, v. Marcello 

Antonio.
» Galee di Alessandria (delle) capitano, v. Con

tarmi Bertuccio.
» Galee di Beyrut ideile) capitano, 570, 599.
» Giunta (Zonta) del Consiglio dei Pregadi, 87,

118, 120, 321,310,341,473, 498. NB. Cor
reggasi la punteggiatura leggendo : . .. .
li L I  Zi vii nuovi, e di Zonta ecc.

» Giunta \Zonta) del Consiglio dei X, v. Consi
glio dei X.

» Governatore generale dell’ esercito, v, Fre- 
goso Janus.

» Governatori delle entrate (O ove madori), 86,

145, l l9 , 161,187, 217,251, 303,310, 338, 
i>74, 587, 633.

Venezia Gran Consiglio (Uazor o Gran Co use io), 5,
02, 60, 81, 80, 87 , 89. 94 , 99, 100, 113,
120, 166, 177, 194, 225, 216, 265, 280, 
309, 323, 339, 375, 395, 414, 453, 455,
472, 502, 500, 525/ 569, 597, 599, 042.

» Levanti (sopra i) ufficiali, 341, 877, 397, 027.
» Mercanzia e navigazione (sopra la) savi, 86,

147, 303.
» Messcttaria (alla) ufficiali, 281.
» Monte nuovo, 63, 200, 552, 609.
» » veccliio, 63, 413, 552, 570, 587.
» Notte (di) signori, 396, 397, 398, 415.
» Pace (alla) Cinque anziani, 340.
» Patroni di fusto armate, 521, 529, 530, 534.
» Pompe (sopra le) provveditori, 195.
» Pregadi, o Senato (Rogati), 5, 7, 9, 11, 19, 21,

22, 26, 27, 35, 36, 37, 40, 56, 63, 64, 75, 
76, 80, 85, 89, 9», 97, 104, 112, 113,
114, 115, 145, 148, 149, 152, 158, 161,
170, 172, 179, 187, 193, 203, 205, 217,
228, 231, 232, 235, 251, 267, 268, 274, 
28), 285, 291, 292, 300, 309, 317, 319,
320, 321, 322, 326, 328, 329, 331, 333,
311, 350, 351, 352, 356, 358, 309, 371,
373, 383, 385, 386, 401, 402, 403, 409,
410, 413, 414, 416, 419, 443, 444, 445,
446, 451, 455, 460, 463, 468, 409, 472,
477, 478, 479, 481, 482, 483, 4S6, 490, 
496, 497, 521, 528, 545, 519, 560, 570,
581, 582 , 584 , 585, 586, 592, 593, 598,
599, 604, 606, 608, 609, 622, 638, 641, 
651.

» Procuratori e procuratle di s. Marco, 42, 82, 
87, 156, 217, 413, 420, 570, 609,627, 640. 

l ’rocurator (al luogo di) sopra gli atti dei 
Sopragastaldi, 376, 396, 525.

Provveditore del mare o dell' armata, v. Mu
la (da) Agostino.

» degli strndiotti, v. Civran An
drea.

» generale dell’ armata, v. Moro 
Giovanni.

» generale in Dalmazia, v. Molin 
(da) Giovanni Battista. 

Provveditori generali nell'esercito, 19, 25, 
30,52,148,254,522,608,024.

» del Comune, 164, 256, 633 
Quarantia civile nuova, 97, 98, 99, 113, 451,

473, 508, 525, 570, 599.
» » nuovissima, £80, 035.
» * vecchia, 98, 115, 195, 226,

200, 275, 280, 385, 397,
401, 403, 454.

» criminale, 82, 100, 153, 315, 320, 
385, 401, 403, 409, 543, 634-
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Venezia Ragioni (Raxon) nuove (delle) ufficio, 16, 40,
112, 146, 153, 156, 161, 
246,281, 328, 467, 469, 
483.

» » » vecchie (/Ielle) ufficio, 269,
271.

» Regno di èipro (sopra gli uffici e cose del) 
provveditori o savi, 294, 303, 467.

# Sale (al) provveditori ed ufficio, 169, 267,
294, 303, 555.

» Sanità (sopra la) provveditori, 247, 396, 578.
» Savi (la generale), 10, 11, 19, 25, 26, 28,

80, 145, 147, 161, 169, 171, 177, 191,
196, 203, 210, 217, 218, 239, 242, 252,
257, 261, 265, 267, 268, 269, 280, 284,
285, 290, 291, 292, 306, 307, 308, 320, 
825, 327, 329, 338, 341, 342, 344, 350,
355, 356 , 357, 359, 371, 373, 383, 391,
409, 462, 465, 468, 469, 473, 481, 482,
491, 496, 500, 502, 503, 521, 523, 534,
549, 550, 561, 562, 578, 581, 599, 602,
603, 608, 624, 025, 632, 640.

» Savi agli ordini, 10, 21, 145, 166, 211, 235, 
358, 359, 374 , 385, 386 , 387, 423, 482, 
496, 521, 529, 534, 536, 561, 562, 607,
626.

» Savi a terra ferma, 10, 11, 22, 35, 65, 76, 
91,97, 104, 116, 117, 149, 171, 177, 187, 
203, 218, 224, 236, 252, 253, 268, 269,
270, 806, 307, 331, 342, 352, 358, 402, 
413, 421, 462, 469, 470, 483, 491, 499,
510, 521, 529, 561, 562, 582, 586, 607,
624, 626, 640, 656.

» Savi del Consiglio, 10, 11, 22, 35, 36, 65, 
76,94, 97, 113, 116, 117, 149, 171, 177, 
187 , 203 , 236, 252, 268, 209, 270, 306,
307, 331, 352, 358, 412, 413, 420, 440,
453, 455, 460, 461, 462, 469, *70, 478,
483, 491, 499, 510, 521, 529, 561, 582,
586, 607, 624, 640. 656.

» Segretari ducali, 27, 215.
» Signoria, o Dominio, o Repubblica (Signori 

veneziani), 6, 12, 13, 19, 22, 24, 25, 28,
30, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 68, 69, 70,
75, 78, 81, 86, 98, 99, 105, 106, 107,
110, 111, 113, 151, 156, 158, 161, 170,
172, 171, 177, 179, 182, 183, 185, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 191, 199, 200,
201, 203, 213, 217, 218, 224, 227, 228,
229, 232, 235, 238, 239, 240, 242, 243,
250, 253, 255, 257, 260, 268, 269, 271,
277, 279, 280, 282, 285, 289, 290, 291,
293, 302, 303, 301, 307, 312, 313, 316, 
318, 320, 321, 322, 323, 326, 329, 330,
331, 334, 337, 338, 339, 343, 314, 347,
348, 349, 351, 352, 353, 354 , 356, 337,
358, 359, 360, 367, 369, 371, 372, 373,

374, 381, 383, 390, 393, 397, 398, 400,
401, 409, 410, 413, 416, 417, 418, 419,
423, 425, 426, 428, 444, 446, 450, 451,
454, 455, 456, 462, 464, 465, 470, 472,
479,. 481, 483, 488, 489, 490, 491, 491,
496, 500, 503, 505, 507, 508, 511, 517,
529, 530, 532, 542, 543, 546, 552, 553,
556, 558, 561, 562, 563, 564, 567, 568, 
578, 580, 583, 584 , 592, 595, 598, 599,
608, 609, 612, 613, 614, 620, 621, 622,
625, 626, 627, 628, 629, 631, 635, 642,
643, 615, 650, 652, 654, 656, 657.

Venezia Sopracomiti di galee, 31, 306, 416, 542.
» Straordinari, 609.
» Tavola dell’ entrata (alla) ufficiali, 89.
» Uffici (sopra li), v. Regno di Cipro.
» Reggimenti o rettori, stabili o temporanei, 

nei varii possedimenti di terraferma e di 
mare (in generale), 5, 53, 71, 73, 75, 76,
269, 462, 642, 643.

» Anfo (ad) provveditore, v. Tron Daniele.
» Bassano (di) podestà e capitano, v. Pesaro (da 

cà da) Marco, e Barbo Gabriele.
« Belluno (a) podestà e capitauo, v. Morosini 

Paolo.
» Bergamo (di) capitano, v. Tron Vincenzo, e 

Guoro Giusto.
» » podestà, v. Salamon Nicolò.
» » rettori (il podestà ed il capitano),

196, 333, 391,393,561,627.
» Brescia (di) capitano, v. Ferro Giovanni.
» » podestà, v. Barbaro Antouio.
» *> rettori (cioè il podestà ed il ca

pitano)^], 22, 109, 148, 152,
159, 160, 165, 181, 186, 214,
257, 265, 678, 282, 284, 391, 
412,561,578, 614, 627.

» Cadore (in) capitano, 84, 86, v. anche Sala
mon Filippo.

» Candia (in) capitauo, v. Corner Girolamo.
» » (di) reggimento (cioè il duca, il capi

tano ed i consiglieri), 357, 534.
» Canea (alla) consiglieri, v. Molin (da) Leo

nardo.
» » rettore, v. Fo8C&rini Antonio.
» Capodistria (a) podestà e capitano, v. Minio 

Alvise, e Moresini Pietro.
» » (iu) castellano, v. Donà Tomaso.
» Castelbaldo (a) podestà, 376, 416 v. anche 

Ghisi Marino e Priuli Giovanni Francesco.
» Cattare (a) castellano, 128, v. anche Malipiero 

Giovanni Francesco.
» Cervia (a) provveditore, v. Sagredo Giovanni 

Francesco.
» Chioggia (a) podestà, v. Lion Domenico.
» Cipro (in) consiglieri, 284, 479, v. anche Do

nà Giov. Battista.
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Venezia Cipro (in) luogotenente, v. Minio Silvestro.
» Cividale (a) provveditore, 595, v. anche Mi- 

chiel Lodovico, e Dona Tommaso.
» Corfù (di) bailo e capitano, v. Bragadin Ni

colò.
» Crema (di) podestà e capitano, v. Loredan An

drea.
» Feltre (a) podestà e capitano, v. Salamon Lo

renzo.
» Friuli (del) luogotenente nella Patria, v. Mo

ro Giovanni, e Basadonna Giovanni.
» Gambarare (alle) provveditore, v. Venier Gi

rolamo.
» Lesina (Liesna) (a) conte e provveditore, vedi 

Querlni Pietro. 
n Loroo (a) podestà, v. Querini Alessandro.
» Monfalcone (a) podestà, v. Paruta Nicolò.
» Motta (alla) podestà, v. Emo Pietro.
» Nauplla (a) castellano, v. Grittl Nicolò.
» » bailo e capitano, v. Pizzamano

Alvise, e Pisani Silvestro.
» Padova (di) capitano, v. Contarmi Santo.
»> » castellano, v. Basegglo Giovanni.
» » podestà, v. Morosinl Pandolfo.
« » rettori (cioè il capitano ed il po

destà), 22, 5*9, 613.
» Pordenone (a) podestà, v. Boldù Giovanni.
» Quer (a) castellano, 85, 86, v. anche Mano

lesso Giovanni.
» Ravenna (a) provveditore, v. Foscari Alvise.
» Rovigo (a) podestà e capitano, v. Dledo Vet

tore.
» Salò (a) provveditore e capitano della Ri

viera, v. Gradenigo Girolamo.
» Treviso (di) podestà e capitano, v. Magno 

Stefano, e Zane Francesco.
» Umago (a) podestà, v. Zorzi Bartolomeo.
» Veglia (a) provveditore, v. Polani Marino.
» Verona (di) capitano, 328, v. anche Barbaro 

Daniele.
» » podestà, 375, v. anche Emo Gio

vanni e Foscari Francesco.
» » rettori (il capitano ed il podestà],

50, 175, 184, 196, 205, 219,
231, 517, 581, 614, 633.

» Vicenza (di) capitano, 167, 195, 225, v, an
che Cavalli Giacomo, Ta- 
gliapietra Giovanni Anto
nio, e Moroslni Marco.

» » podestà, v. Contarmi Giovanni,
e Pisani Giovanni.

» » rettori (il capitano ed il pode
stà), 501, 520, 521, 564.' 

n Zante (al) provveditore, 479, v. anche Ba- 
doer Giovanni Francesco.

» Zara (a) castellano, 376, t .  anche Dledo Gia
como.

Venezia Oratori presso le corti e segretari in mis
sione.

» » al Papa (straordinario), 460, 462,
463 , 482, 487, 488, 489, 492,
523.

» a Roma, v. Venier Domenico.
» » all’ Imperatore, v. Navagero An-

• drea.
» » alla repubblica di Firenze, 285, 309,

328, v. anche Foscari Marco, o 
Surlan Antonio.

» » al Gran Signore, 358, 359, 368,
373, 374, v. anche Minio Marco. 

-> » al duca di Milano, v. Venier Ga
briele.

» » al duca di Ferrara (straordinarli),
240, v. anche Contarlni Gaspare. 

» » in Inghilterra, v. Venier Maro’ An
tonio.

» » in Inghilterra (segretario), v. Spi
nelli Gaspare.

» » in Francia, v. Giustiniani Seba
stiano.

» » in Francia (sogrotario), v. Canal (da)
Girolamo.

» Baili e consoli all’ estero.
» » Alessandria d’ Egitto (in) vice console, 

v. Priuli Marino.
» » a Costantinopoli vice bailo, v. Zeno 

Pietro.
Veneziani cittadini o popolari, 607.

» gentiluomini, o patrizi, 26, 27, 36, 72, 100,
146, 261, 276, 320, 342, 455, 408, 500,
007.

Veneziani (dei) armata, 10, 149, 169, 171, 177, 187,
189, 250, 261, 265, 275, 281, 291, 293, 
356 , 360, 373, 379, 380, 512, 526, 532,
540, 545, 555, 578, 581, 585, 590, 591, 
594 , 602, 607, 608 , 640, 6l3, 670.

» (del) esercito, soldati, funti, genti d’ armi,
10, 12, 15, 19, 22, 27, 30, 61, 70, 79, 
100, 111, 115, 145, 149, 150, 151, 153,
160, i70, 184, 188, 190, 191, 211, 214,
215, 233, 242, 213, 244, 257, 263, 265,
268, 209, 271, 282, 290, 301, 339, 344,
257, 263, 265, 208, 269, 271, 282, 290,
301, 339, 344, 34G, 350, 403, 400, 409, 
428, 429, 431, 432, 537, 556, 590.

Venier (Venerio), casa patrizia di Venezia, 84.
» Andrea, de’ Pregodi, qu. Giovanni, 113, 168,

225.
» Antonio, fu consigliere, della Giunta, qu. Ma

rino procuratore, 123, 498, 499.
» Bartolomeo, giudice del Proprio, di Leonardo, 

405.
» Bernardino, fu ufficiale alle Cazude, qu. 

Marco, 324.
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Veuier Domenico, fu giudice del Piovevo, qu. Gia

como da s. Lucia, 288, 310.
« Domenico, fu oratore a Roma, qu. Andrea 

procuratore, 139, 233, 231, 255, 258, 2G7,
316, 318.

» Domenico (di) moglie, 233.
» Francesco, dei X savi sopra le decime, qu. 

Giovanni, 85, 236, 324.
» Gabriele, oratore al duca di Milano, qu. Do

menico, da san Giovanni decollato, 57, '65,
16, 80, 118, 145, 158, 185, 199, 811, 224,
235, 284, 303, 312, 346, 408, 441, 442,
452, 466, 412, 413, 509, 512, 528, 566,
593, 625, 6*6, 631, 051.

» Giacomo, dei V alla Pace, qu. Giovanni, 218.
» Giorgio, de’Pregadi, qu. Francesco, 20, 90, 126,

332.
» Giovanni Antonio, fu avogadore del Comune, 

fu de’ Pregadi, qu. Giacomo Alvise, 114,
124.

» Girolamo, provveditoro alla Gambarare, qu. 
Giovanni, dai due ponti, 63.

» Leonardo, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, 
qu. Moisè, 53, 341, 536.

» Leonardo, de’ Pregadi, qu. Bernardo, 491.
» Lorenzo, nobile di galea, di Giovanni Andrea,

541.
« Marc’Antonio, dottore, oratore in Inghilterra, 

qu. Cristoforo qu. Francesco procuratore,
14, 24, 35, 169, 232, 312, 313, 814, 326,
321, 344, 345, 401, 450, 482, 512, 550,
615, 621, 651.

» Maro’ Antonio qu. Pellegrino, 86.
» Marco, fu vicedomino nel Fondaco dei Tede

schi, qu. Lauro, 196, 391.
» Nicolò, fu capitano a Padova, del Consiglio 

dei X, qu. Girolamo qu. Benedetto pro
curatole, 1, 20, 155, 156.

» Orio, fu dei X savi sopra le decime, qu. Fran
cesco, 151, 158, 163, 165.

» Paolo qu. Piotro, 6.
» Pellegrino, fu della Giunta, qu. Natale, 38,

53, 120.
n Sebastiano, avvocato dei prigionieri, qu. Gio

vanni, 635.
Venosa (di) vescovo, v. Medici Guido.
Venzone (di) capitano deila comunità, v. Bidernuzio.

■» » comunità, 108, 153, 311, 349, 422, 646.
Verga Matteo, padrone di nave, 414, 423.
Vergerlo Aurelio, cancelliere a Venezia di Claudio

Rangoni, 572.
Vcrier Matteo, ladro a Venezia, 153.
Verona (di) camera, 99, 413.

» » comunità, 642, 656.
» » oratori a Venezia della comunità, 57S, 

656.
» (II), cioè il vescovo di, v. Gliiberti.

Vesconte, v. Visconti.
Viaro, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, capo dei XL, qu. Giovanni, 120, 203,
323.

» Leone, fu auditore nuovo, del Consiglio dei 
XXX, qu. Giovanni, 196.

» Maffio, fu della Giunta, qu. Giorgio, 8, 127.
» Stefano, dei XL al civile, camerlengo e ca

stellano a Veglia, qu. Giovanni, 322. 
Vicenza (di) camera, 99.

» » comunità, 642, 656.
» » oratori a Venezia della Comunità, 578,

656.
Viceré di Napoli, v. Lannoy e Moncada.

» » Sicilia, v. Pignatelli.
Vicovaro ( Vicoaro Vigovaro) Giacomo, capo di cavalli 

leggieri al servizio dei veneziani, 428, 509, 527. 
Vidali, v. Vitali.
Vido Daniele, notaro alla cancelleria ducale di Vene

zia, 115.
Viegaia o Veggia (o Yergara 9) (di) marchese, capitano 

dell’armata spagnola, 649, 664.
Vieimi, v. Guglielmi.
Vienna (di) consiglio, 655.
Vigevano (di) marchese, v. Trivulzio Gian Francesco. 
Vjllalta (di) Stefano friulano, 548.
Villamarino Bernardo, capitano di una galea di Spa

gna, 668.
Vimercate ( Vilmercato) Bartolomeo, milanese, 305.
Vlo (?) Giovanni, segretario di Odetto di Foys, 433.
» Tommaso, cardinale prete dai titolo di Santa Ma

ria sopra Minerva, 139.
Visconti, famiglia magnatizia di Milano.

» Bamabò, 556.
» Catterina, 305.
» Girolamo, 565.
» N. N., 166.
» Ottaviano, 305.

Visperger, v. Fraundsberg.
Vitali (di) famiglia di Lissa, 93.

» Antonio, 93.
» Francesco, 93.
» Girolamo, 93.
» Gonella, 93.

Vitelli, famiglia principale di Castello.
» Alessandro, condottiero del papa', 42, 48, 49, 

51,59, 60, 79.
Vitturi, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu provveditore alle Biade, qu. Barto
lomeo, qu. Matteo procuratore, 125, 332.

* Benedetto, il grande, fu provveditore, sopra i 
dazi, qu. Giovanni, 64, 127, 536.

» Benedetto qu. Alvise, 256.
» Cristoforo, canonico di Ravenna, qu. Andrea, 

dottore, 302.
» Francesco, fa castellano a Traù, qu. Rainieri,

377.



Vitturi Giovanni, fu provveditore generale nell’ eser
cito, qu. Daniele, 124.

» Matteo, de’ Pregadi, qu. Bartolomeo, 497.
» Pietro, fu sopracomito, qu. Rainieri, 530, 535.
» Sebastiano di Alvise, 571.
» Sebastiano (di) moglie, 571.

Vives, fu medico del papa Giulio li, 617.
Viviano, ebreo di Venezia battezzato, Aglio di Jacob 

di Anseimo dal Banco, 501, 502.
Voivoda (il)(di Transilvania), v. Ungheria (di) re Gio

vanni.
Volfango N. N. maestro di casa del cardinale Poncetti, 

144.
Volpe (della) Cesare, 564.
Volpe (della) Taddeo, cavaliere di Imola, condottiero 

al servizio dei veneziani, 429.
Volta (della) Achille, scudiere del papa, 144, 210.

W

Wolf conte, capitano di lanzichenecchi nell’ esercito 
francese, 432.

Wolsey Tommaso, vescovo di York od Eboracense 
(Rotomagensc) cardinale prete del titolo di 
b. Cecilia, legato in Inghilterra, 8, 10, 14,
15, 24, 34, 85, 37, 54, 55, 110, 155, 158,
159, 171, 208, 232, 314, 320, 327, 344,
451, 496, 512, 581, 596, 615, 621, 652.

» Tommaso (di) madre, 35.

Z

Zagabria (di) v. Erdod d’) Simeone.
Zagurl N. N., di Candia, 616.
Zalo (dal) Baldassare, (rectius Azzali) di Massa, con

testabile al servizio del veneziani, 282, 429, 467,
646.

Zambon N. N. straordinario alla Cancelleria ducale di 
Venezia, 258.

Zanco Pietro, vicentino, bandito, 539.
Zane, casa patrizia di Venezia.

» Albano, fu capo dei XL, qu. Andrea, 396.
» Alvise qu. Andrea, 232.
» Angelo, ecclesiastico, di Pietro, 94.
» Bartolomeo, fu provveditore sopra la Camera dei 

prestiti, qu. Girolamo, 118, 218, 422.
» Francesco, podestà e capitano a Treviso, qu. Gi

rolamo da s. Polo, 406.
» Gaspare, fu capo dei XL, qu. Alvise, 415.
» Giovanni, podestà in Umago, qu. Alvise, 530.
» Giovanni, qu. Leonardo, qu. Andrea, 63.
» Girolamo, fu podestà e capitano in Capodistria, 

de’ Pregadi, qu. Bernardo, qu. Marco pro
curatore, da sant’ Agostino, 21, 329, 355,
497, 545.

» Girolamo (di) figlia, v. Sanuto Francesco.
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» Melchiorre, fu giudice dei Piovego, qu. Alvige,
168.

» Paolo, fu giudico del Piovego, di Bernardino,
227, 288.

» Paolò, vescovo di Brescia, qu. Andrea, 94.
» Pietro, fu podestà a Parenzo, qu. Bernardo, 128. 
» Pietro qu. Andrea, qu. Paolo, 126, 138.
» Tommaso, fu dei XL al civile, del Consiglio 

dei XXX, fu Paolo, 266, 288, 324. 
Zanechin, v. Anechlno.
Zantani, casa patrizia di Venezia.

» Leonardo, provveditore sopra la Camera dei 
prestiti, qu. Antonio, 53, 118, 157, li8, 
163, 165, 106, 218, 421, 492, 536, 579.

» Lorenzo, del XL al criminale, del Consiglio 
del XXX, qu. Antonio, 96, 168.

» Marco, fu podestà e capitano a Treviso, di 
Pregadi, qu. Antonio, 90, 405, 428. 

Zaratin Domenico, esploratore, 483, 486.
Zenevre (di) monsignore, v. Savoia (di) Filippo.
Zeno o Zen, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, fu capitano a Vicenza, qu. Si
meone, 127.

» Marco, provveditore del Comnne, qu.
Francesco, 52, 122.

» N. N., di Vincenzo, qu. Tommaso cava
liere, 634.

» Pietro, vicebailo a Costantinopoli, qu. Cat- 
tarino cavaliere, 11, 40,70,71, 117,
122, 162, 177, 190, 261, 262, 278,
311, 380, 445, 490, 581.

» Pietro (di) figlia, 276.
Zerbinato N. N., famigliare del cardinale d’ Este, 666. 
Zere (da) Renzo, v. Orsini Lorenzo.
Zianl, casa patrizia di Venezia.

» Paolo, frate dei Minori osservanti, 28.
Zigogna, v. Cicogna.
Zivran, v. Civran.
Zon Daniele, cittadino veneziano, 561.
Zonca N. N., capo della valle dl S. Martino In ber

gamasco, 329.
Zorza galea (cioè del sopracomito Zorzl), 538.
Zorzi, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, vleesopracomito, qu. Aivlse, 570.
» Andrea, fu ufficiale allo Ragioni nuove, qu.

Lorenzo, 120.
» Antonio, fu capo dei XL, qu. Fantino, 226.
» Antonio, fu provveditore del Comune, qu. Fran

cesco, 53.
» Bartolomeo, podestà a Umago, di Giacomo qu.

Antonio cavaliere, 6.
» Bernardo, fu provveditore sopra la revisione 

dei conti, di Nicolo (erroneamente di Ber
nardo), 225.

» Domenico, sopracomito, qu. Alvise qu. Paolo, 
da santa Marina, 31, 538, 541, 570.

» Francesco, frate dei minori Osservauti, 405, 410.
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Zorzi Francesco, fu esattore all’ ufficio dei governa
tori delle entrate, qu. Andrea, 468.

» Giovanni Maria, fa dei XL, qu. Antonio, 310.
» Mafflo, fu ufficiale al dazio del vino, fu uffi

ciale alla Ternaria vecchia, di Nicolò, qu. 
Antonio cavaliere, 196, 410.

» Marino, dottore, fn savio del Consiglio, della 
Giunta, qu. Bernardo, 112, 110, 117, 122,
154, 401.

» Nicolò, fu duca In Candia, fu capo del Consi
glio dei X, della Giunta, qu. Bernardo, 20,
121, 161, 498.

>> N. N., di Vincenzo, 234.
» Pietro, fu savio agli ordini, di Lodovico, 95.

Tommaso, ufficiale alla Beccarla, di Alessan
dro, 89.

Zorzi, v Giorgio.
Zuane, v. Giovanni.
Zucaro o Ciucharo, capitano spagnuolo, 4J, 487, 488,

494, 525.
Zuccarini (Zucharin) Francesco, di Feltre, 282. 
Zudei, v. Ebrei.
Zulian, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, canonico di Ceneda, 601. NB. Cor
reggasi la punteggiatura, leggendo: . . . .  
Martello, Zulian ecc.

Zuniga (de) Alvarez, duca di Bejar, conte di Bagna- 
res, 181.

Zustinian o Zustignan, v. Giustinian.
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