




I. S, À.
V E N E Z I A

B iü L lO T E C A









L ’Edizione è fatta a cura di

FEDERICO STEFANI 

GUGLIELMO BERCHET — NICOLÒ BAROZZI





A

L. TOMMASO BELGRANO
BIBLIOTECARIO DELLA BERIANA 

STORICO ILLUSTRE

GLI AMICI EDITORI

F. S t e f a n i  —  G. B e r c i ie t  —  N. B a r o z z i



08AMMQT .J
/ .r.m kM  a,m a  owAtmoimm

r  ̂ ’ SÄTSfödUt cow îü

1 :ìji.;~iii'i !■'" ' y ■■
-ni' . iu .’ït. uq

i ! ‘.



. I DIARII
DI

M A R I N O  S A N U T O

TOMO XLII

VENEZIA

A SPESE DEGLI ED ITORI

MDCCCXCV



FRATELLI VISENTINI TIPOGRAFI EDITORI —  VENEZIA



I DIARII
M A R I N O  S A N U T O

T O M O  X L I I





DIARII
I L U G L I O  M D X X V I .  -  X X X  S E T T E M B R E  M D X X V I .

1 Del mexe di Luio 1526.

A  dì primo Luio, Domenica, fo San Mar- 
eilian, nel qual zorno, se non lasse Domenica si 
celebrarla, nè offici senla per do vittorie haute in 
vari tempi in tal zorno.

Introno in Collegio Savio del Conseio sier Al- 
vixe Pixani procurator, però che sier Domenego 
Trivixan el cavaller procurator, sier Piero Landò 
che erano di Zonta, introno ordinari ; et Savii di 
terra ferma sier Zuan Nadal Salamon et sier Fran
cesco Morexini, però che sier Zacaria Bembo inlroe 
la matina seguente che ’1 rimase, perchè il luogo 
vacava.

Introno etiam Cai del Conseio di X sier Alvixe 
Gradenigo, sier Lazaro Mocenigo et sier Lunardo 
Emo, tutti tre stali altre Date.

Vene il patriarca di Aquileia domino Marin Gri- 
mani, et parloe zerca la sua dlferentia 1’ ha con 
quelli di la Patria di Frlul, videlicet di San Vido, 
zerca la sua iurlsditione, però che quelli del loco 
voriano far raxon in civll et criminal.

Vene l’ orator di Ferrara per cose partlcolar, 
nulla da conto.

Vene I’ orator di Milan per saper di novo, et 
parlò zerca dar soccorso al castello mirando nostri 
in Milan per la piaza di San Francesco, al despetlo 
de li cesarei.

Del provedador zeneral Pexaro, date in 
campo a Lodi vechio, a dì 29, hore 17. Come

in questa malina per tempo lo illustrissimo signor 
Capitanio zeneral el il conte Guido Rangon, con 
altri capi et compagnia, andono verso Marignan per 
veder li passi et ordinar le spianade et ponti. Andò 
con sua excellentia domino Antonio da Castello con 
assà guastatori ; i quali ancora non è ritornali. Ini
mici sono in Milan et par 11 voleno star, non escono 
fuora el stanno su le sue. 11 conte Ludovico Belzo- 
ioso è stato qui dal Capilanlo zeneral, et poi li tu
multi di Milan par più non possi exequirelc. Et vo- 
ria luor Alexandria di la Paia, dicendo è facile im
presa. Et richiede a far la impresa 2000 fanti et 
•200 cavalli lizieri, et voria se li desse danari. Et 
parloe etiam al magnifico Vizardini, qual si ha 
contenta di haver solum 2000 fanti et è contento 
darli danari per mila, sichè lui voi dar uno scudo 
per uno a li fanti et poi se li darà il resto di la pa
ga reussendo la cosa ; slchè queslo costerà a la Si
gnoria nostra per adesso solum ducati lOOO.Scrive, 
praticò prima questa impresa di Lodi con monsi
gnor Longavilla, tamen 11 Vizardini è di opinion [ 
si alendi a questa di Belzoioso, però aspecla risposta 
nostra di quanto l’ habbi a far. Scrive, zà un mexe 
in la pratica di Lodi fo dato a li fanti ducati 140, 
et a Malatesla Baion per dar in do parlide ducati 
225, sichè poi costar a la Signoria ducali 280 in 
zerca. Et non volea metter a conto nulla, non es
sendo reussila. Horach’eseguita,ha fallo che’l reve
rendo Verulano aconlenta di dar la sua mila, et 
tanto è stà avanzato. Scrive, ha richiesto . . . .  pi
che di franine per li sguizari, qual è molto a prò-
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posito, et ne è stà mandale 2000 di pezzo et di tal 
sorte ne sono in Brexa 10 inilia, tamcn le ponerà 
in la monilione. Et al presente ditte piche di frassi- 
ne et archibusi fanno le fazione. Item, è stà mandà 
polvere grossa. Di questa ne è assà, voria di la fina,

. però se si mandasse salnitri ne faria far in Brexa, 
dove è tutto per farla ad ordine et li maestri. Scri
ve di victuarie sono assai, ma care, et lì in campo 
si sfa su gran spexa.

2 Del ditto, date a Lodi vecchio, a dì 29, bo
re 2 fJi note. Come hozi il signor Capitanio zeneral 
et conte Guido et li altri ritornorono de lì, ha- 
vendo ordinato il tulio. Dicono li vene contra una 
cavalcata di slralioti, archibusieri et schiopelieri a 
li nostri che andorono verso Milan, li quali erano 
imboscarli et scaramuzorono con nostri, et de ni- 
mici fono presi doi. Scrive che beri et hozi sono 
venute cavalcate de inimici verso Marignan ; et per 
uno venulo al signor Camillo Orsini, qual parli da 
Milan questa matina, riporta che spagnoli fanno 
repari dietro la fossa, principiando da porta Nova 
in zoso fino a porta Ticinese, et per non hnvere 
guastadori loro fanti spagnoli medemi lavorano, 
et li contadini che vieneno in Milan con viltuarie 
a vender sono mandati a lavorar per forza, et 
fanno bastioni con busi grossi di terra per poter 
trar schiopetti, i quali sono fatti sopra ruode per 
poter condurli dove i voleno. Dice, li lanzinech 
stanno a li soi quartieri et conzano molini da brazo 
per poter de quelli servirse al bisogno. Vanno 
zereando arme per le caxe de Milano e le togliono. 
Item, scrive haver hauto lettere di Zuan Andrea 
da Prato et del fratello del castellan di Mus, di
27, zerca sguizari ; unde vedendo tardano mollo, 
ussendo questa matina di camera, expedite in po
sta a Mus domino Petro di Longena condutier 
nostro, aziò solliciti li ditli fanti. Scrive si mandi 
danari perchè horamai ne ha pochissimi, et ha- 
vemo nel nostro campo fanti 10 milia, computali 
quelli del strenuo flercule Poeta et Bernardin da 
Trani, che di hora in bora dieno zonzer. Et sono 
etiam lì da 800 venturieri nel campo nostro, ai 
qual ha dato solum un casson di pan ; ma perchè 
usano mali termeni, che soportandoli infeteriano 
li altri, ha deliberato di loro farne provisione et 
mandarli via di campo. Scrivendo, è venulo uno 
zentilomo milanese, qual parli questa malina di 
Milan. Dice in consonantia, che spagnoli fortifica 
il corpo di la terra et par si voleno lenir. Hanno 
brasato bagaie per restar più expediti, et etiam 
hanno amazato li cavalli inuteli. Et per haver po

chissimi guastatori, loro fanti ¡stessi lavorano a li 
repari. Et hanno mandato verso Zenoa una ban
diera di fanti, dicendo sono in Milan cesarei da 
fanti 5000, computà 2500 lanzchenech, ma però 
tutta bona zente, et dimostrano stare con bon 
animo.

Post scripta. È venuto uno, qual partì hozi 
a bore 18 da Milan. Riporta spagnoli volersi man- 
tenir in Milan, et che hanno alerate porla Nova 
et porta Lodovica; tamen che del star loro de lì,
o andarsene, si parla variamente. Item , scrive si 
mandi danari, etc.

D i Zuan Andrea da Prato, date a Mus, 
a dì 27, Jiore 22. Come erano zonti de lì a Zu
rigo fanli 800 di quelli del capitanio Cesare Gallo, 
et Sabato, overo Domenica, saranno il reslo sin al 
numero di 2000. Il castellan di Mus è partito de 
qui per Belinzona per condur 3000, però se li 
mandi danari da poter pagarli zonti saranno li.

D i Zuan Battista di Medici, date a Mus, 
a dì 27, drizate al reverendo Verulano et lu i 
proveditor Pexaro. Scrive hozi suo fradello il ca- 
stelan è andato a Belinzona per parlar a li capitani 
di sguizari et solicilar li fanli a calar, pertanto scri
ve se li mandi danari, aziò zonti siano lì se li possi 
dar le page iusta la promessa fatoli. Et Dome- 2* 
nica proxima saranno zonti a di primo di Luio, 
et sono bellissima zente.

Da Bergamo, di rectori, di 29. Mandano 
questa relatione de le cose di Milano, per uno 
che partì beri ad hore 16, et de lì andò Marti a 
di 26, et andò per certa occasione in casa del 
cavaller Seco. Dice che spagnoli, per quello che 
si véde, si trovano mal apparati per diverse cause 
et inter coetera perchè sono mal ad ordine di 
artellarie, et se ben ne hanno hauto alcuni pezi, 
forse numero 6, di Pavia, ne voriano de le altre, 
et che revera, secondo che è informato da bon 
loco, cerca il numero di le fantarie, chi dice più, 
dicono non esser in Milano più di 5000 fanti spa
gnoli, et altri con più verità affermano 4000 in 
zerca, et de lanzchenech 2000, et che fanno re
pari, in forma che alzano un poco el terreno per 
parapetto. Ma quello che più imporla è che lavo
rano quelle trinzee, overo riparo, che già altre 
volte fece far il signor Prospero cerca il castello, 
per obviar ad ogni favor del castello. Et che a la 
banda di porta Nova gli è poco riparo. Et che spa
gnoli dubitano che ’1 nostro exercito non li togli 
il Naviglio, per tuorli il macinar. Cerca il numero 
de li cavalli non se intende per certo, perchè van-
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no et vengono, nè stanno mai fermi ad uno loco. 
Et che heri matina andorno cerca cavalli 100 II- 
zieri verso Monza, et che temeno il venir de sgui- 
zari, et che lui scia che hanno cercato di mandar 
uno fuori ad sopraveder et certificarsi, et che te
meno molto del signor Zanino di Medici et de 
missier Paulo Ceseo perchè questi sano tutti li 
passi et li andamenti di loro spagnoli, perchè sono 
stati con loro.

Die 25 Ju n ii 1526. In  Rogatis.

Ser Dominicus Trevisano, eques, procu
ra i or,

Ser Paulus Capello eques, procurator, 
Ser Georgius Cornelio eques, procurator, 
Ser Daniel Rainerio,
Ser Franciscus Bragadeno,
Ser Petrus Landò,
Ser Andreas Trivisano, eques,
Ser Leonardus Laureduno procurator, 

Sapientes Consilii.

Ser Marinus Mauroceno,
Ser Antonina Suriano doctor, eques, 

Sapientes terrae firmae.

Vacando de praesenti uno gubernador de le 
intrade per haver compito il nohil homo sier Zuan 
Alvise Duodo il tempo suo, et essendo de brevi il 
tempo di elezer capitanio a Baffo, instando la neces
sità di proveder di danari per le presenti impor
tantissime occorrentie, come a tutti è noto ;

L’anderà parte, che li ditti Gubernator de F in
trade et capitanio de Baffo, per scurlinio di questo 
Conseio et per quatro man de elettone siano electi 
cum impresiedo, la mità de li qual li sia restituito 
di le tre per cenlo del 1528 et l’ altra milà di la 
masena, satisfalli prima li Procuratori che dieno 
haver sopra di quella, et li 4 rezimenti eh’ è slà 
preso li zorni prossimi pasati se habbino a far cum 
iinprestedo. Et la presente partg non se intendi 
presa se la non sarà posla et presa nel nostro Ma- 
zor Conseio. Et tutto quello se Irazerà de F impre- 
sledo de li ditti Gubernator et capitanio a Baffo, sia 
mandato al Proveditor nostro zeneral, da esser 
speso ne li presenti bisogni.

De parte 180 
De non 37 
Non sineere 1

Die primo Ju lii. In  M aiori Consilio.

Posita fu it suprascripta pars per Consilia
rios et Capita de Quadraginta, et fuerunt.

De parte 1336 
De non 164 
Non sincere 4

Die 29 Ju n ii. In  Rogatis.

Essendo hormai il tempo de far eletlon de uno 
Proveditor nostro al sal, di Rector a Malvasia, et 
uno Camerlengo in Cipro, et instando etiam il tem
po de proximo de elezer Bailo et capitanio a Corfù, 
è ben a proposito che per tale electione la Signoria 
nostra si vagli di quella maggior summa di danari 
si pò per supplir a li presenti urgentissimi bisogni ; 
però ;

L’ anderà parte, che per scurlinio di questo 3 
Conseio et 4 man di election elezer si debbi uno 
Proveditor al sa?, Relor a Malvasia, Camerlengo in 
Cipro, et Bailo a Corfù cum Imprestedo de danari ; 
nel che observar si debbi quanto ultimamente fu 
preso in questo Conseio nel far de simel electione.
La restitution veramente de li danari impresterano 
li electi sii facta in questo modo : vidclicet la mltà 
del dazio di Puna, do et tre per 100 del 1528, et 
l’altra milà di la masena da poi saranno salisfacti 
li Procuratori nostri et altri rezimenti et offìcii, a li 
quali sopra quella è stà deputati la loro satisfatene.
Et la presente parte non se intendi presa, se la non 
sarà posla et presa nel nostro Mazor Conseio.

De parte 192 
De non 24
Non sincere 5

Die primo Ju lii. In  M aiori Consilio.

Posita fu it per Consiliarios et Capita de 
Quadraginta suprascripta pars, et fuerunt.

De parte 1323 
De non 190 
Non sincere 1

Da poi disnar, fo Gran Conseio. Et fu prima 4 
posto la parte presa a dì . . . .  di Zugoo in Pregaci

(1) La carta 4 è bianca.
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di far Governador de le intrade et Capitanio a Baffo 
per danari. Ave : . . . .

Fu etiam posto per li Consieri et Cai di XL far 
Provedador al sai, Rector a Malvasia, Camerlengo in 
Cipro, et Bailo et capitanio a Corfù per scurlinio, 
ut supra, et 4 man di electlon, per danari, come 
fu preso in Pregadl a di 29 di questo. Ave : . . ..

Scurlinio di Capitanio a Baffo.

Sier Nicolò Donado fo sora la Sanità, 
di sier Andrea, ducati 1500, et di 
questi ne portò 1000 contadi . . 72.104 

Sier Antonio Barbo fo XL Ci vii, qu. 
sier Beneto, ducati 1200, et di que
sti ne portò 1000.....................  72.107

Sier Zuan Francesco Lipomano savio ai 
ordeni, qu. sier Nicolò, ducali 2000, 
di quali ne portò 1000 . . . .111.67 

Sier Vicenzo Baffo fo Cao di XL, qu. 
sier Beneto, ducati 1500, di quali
ne portò 1000.........................  58.125

f  Sier Gabriel Beneto fo auditor nuovo, 
qu. sier Domenego, ducati 1800, 
di quali ne portò 1500. . . . 111. 67 

Sier Francesco Baxeio el Grando, qu. 
sier Piero, ducati 1500, di quali
ne portò 1000.........................  41.130

Sier Zorzi Guoro fo soracomito, qu. 
sier Hironimo, ducati 1800, di qua
li ne portò 1500 .....................  82. 97

Et perchè sier Zuan Francesco Lipomano et 
sier Gabriel Beneto veneno a tante e tante, di 
novo fono rebalotadi.

Sier Zuan Francesco Lippomano 
f  Sier Gabriel Benedetto . . .

105
117

Scurtinio di un camerlengo in Cipro.

Sier Antonio Alberto fo savio ai or
deni, qu. sier Jacomo, ducati 800, 
di quali ne portò ducati 500 . . 51.129 

Sier Antonio Barbo fo XL Zivil, qu. 
sier Beneto, ducali 800 contadi 
lutti, di 1000 dete prima . . .  92. 88 

Sier Zuan Batista Baxeio fo castelan 
a Zara, di sier Francesco, ducati 
1000 contadi, di quali dona ducati
100 ...................................... 79.100

Sier Zuan di Prioli fo camerlengo a

Vicenza, qu. sier Nicolò, ducali 
800, di quali ne porlo ducali 500 48.130 

Sier Jacomo Surian fo camerlengo in 
Candia, qu. sier Andrea, ducati 
600, di quali nè portò 300, et poi 
ne donò 300, sichè ad imprestedo 
saria solurn ducati 300. . . . 63.116 

f  Sier Teodosio Corner qu. sier Dome- 
nego da san Beneto, ducati 1200, 
di quali ne portò ducati 1000. . 115. 62 

Sier Jacomo Barbo savio ai ordeni, qu.
sier Faustln, ducati 700. . . . 49.128 

Sier Hironimo da cha’ Taiapiera fo XL 
Zivil, qu. sier Alvise, ducati 600, 
di quali ne portò ducati 500 . . 90. 90 

Sier Hironimo Celsi fo avocato grando, 
qu. sier Stefano, ducati 600, di 
quali ne portò 500, et pei la ditta 
somma donoe ducali 200 . . . 27.154 

Sier Agustin di Garzoni el XL, di sier 
Hironimo, qu. sier Marin procura
tor, ducati 600, di quali ne portò 500 75.104

Scurtinio di un Governador di V intrade, in 
luogo di sier Zuan Alvise Duodo, ha com-

Sier Sebastian Malipiero fo ai X of
fici, qu. sier Troilo, ducati 2500, 
di quali portò ducati 2 00 0 . . 61.111 

Sier Jacomo Duodo fo ai X offici, di 
sier Zuan Alvixe, ducali 2500, di 
qual portò ducati 2000 . . . 71.104 

f  Sier Justinian Contarmi è di Pregadi, 
qu. sier Zorzi el cavalier, ducali 
3000 contadi, poi azonse ducati 
1000, summa ducati 4000 . . 146. 23 

non Sier Alvise Loredan el proveditor 
sora le legne, qu. sier Luca, 

non Sier Christofal da Canal fo di la 
Zonta, qu. sier Zuane, nulla of- 
ferseno.

In  Gran Conseio.

C a p i t a n i o  a B a f f o .

f  Sier Gabriel Benedetto fo auditor 
novo, qu. sier Domenego, ducati 
1800, poi azonse ducali 200, 
summa ducati 2000 . . . .  926.522
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Sier Zorzi G uopo  fo soracomilo, qu. 
sier Hironifflo, ducati 2000, di 
quali portò ducati 1500 . . . 886.560 

non Sier Francesco Baxeio è di XX Sa- 
vii, qu. sier Piero, dopio. Nulla 
oferse.

Sier Nicolò Donado fo sora la Sa
nità, di sier Andrea, ducati 1500, 
di quali portò ducati 1000 . . 657.787

Camerlengo in Cipro.

f  Sier Teodosio Corner, qu. sier Do- 
menego da san Beneto, ducati
1200 .................................  880.660

non Sier Etor Donado el XL Zivil, di 
sier Piero, 

non Sier Antonio Alberto fo savio ai or- 
deni qu. sier Jacomo, nulla ofer- 
seno.

Sier Francesco Baxeio è di XX Savii 
qu. sier Piero, ducati 1400, di 
quali portò ducati 1000 . . . 768.660

Sier Zuan di Prioli fo camerlengo 
a Vicenza, qu. sier Nicolò, ducati 
1000, di quali ne portò ducati 
500. .................................  520.908

Governador de V intrade.

f  Sier Juslinian Contarmi è di Pregadi, 
qu. sier Zorzi el cavalier, el qual 
ha prestà ducati 4000, di quali ne
portò 3000, dopio..................... 967.367

Sier Sebastian Malipiero fo ai X oficii, 
qu. sier Troilo, ofefse ducali 3000, 
di quali portò ducati 3000. . . 590.740 

Sier Jacomo Duodo fo ai X officii, di # 
sier Zuan Alvise, oferse ducati 3500 

de quali portò ducati 3000, dopio . . 691.640

Da poi trovali questi 7200 ducati, si continuò a 
balofar le altre 6 voxe senza danari, el rimase di 
Pregadi sier Santo Trun fo savio a terra ferma qu. 
sier Francesco, si tolse lui medemo.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL, et sier Mar
co Loredan avogador, in loco di Cao di XL, aven
do impatà li XX Savi, la causa di consorti di Val 
Urbana con la comunità di Padoa, li fo dà per 
avanti per questo Conseio la Quarantia civil vechia, 
in la qual etiam impalò, iusla le leze, però sia pre

so che li siano date tutte do le Quarantie civil, et a 
le altre cause avesseno impatà la Quarantia novis
sima. 1187, 92, 23.

Del provedador generai Pexaro fo lettere, 
date in campo a Marignan, a dì 30, hore 14. 
Come in quesla matina col campo si levorono da 
Lodi vechio in bataglia, et zonse 11 a Marignan, zoè 
la testa del campo, con li fanti, artellaria, el signor 
Capitanio zeneral, et lui Provedilor- Il resto del 
campo tuttavia camina, et benché sia da 5 mia in 
cerca, sarà sera fin tutto sia zonto el alozato. Man- 
dorono verso Milan li cavalli lizieri, et quelli di Mi- 
lan non si mosseno. Hanno avisi da Milan, che spa
gnoli si fortificano et hanno porta Nova atterata, et 
hanno dato principio a una trinzea a la banda del 
zardino al castello per serar quello in più forteza, 
et par che questa notte li cavalli lizieri di spagnoli 
sono stati qui a Marignan, et avanti zorno sentendo 
il mover di nostri exerciti sono in pressa tornali in 
Milan senza pur romper li ponti, che se lo haves- 
seno fatto si saria stati doi zorni a riconzarli. Di 
sguizari nulla si ha. Scrive haver dato ordine a li 
cavallari che tardano con le lettere, si noti il zon- 
zer di la posta di loco et in loco ; qual scrittura la 
portino a la Signoria nostra. Et ha posto uno capo, 6 
qual vadi di posta in posta a veder se li cavalli è 
boni, et non trovandoli li cassi di cavallari. Scrive 
si mandi danari et danari.

Da Bergamo, di 30. Come spagnoli in Milan 
fanno li repari già per altre significati,et non hanno 
potuto haver le artellarie di Pavia, et quelle che 
conduseno Zobia de sera in Milan non forno tolte 
de Pavia, ma forno 4 pezi, 3 di campo, et una 
grossa, quale erano a Binasco, et che non scodeno 
taglion, et che da quattro di in qua non se ne parla 
più, et ogni dì fanno cride che soldati se portino 
bene con tutti.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 30

D i Verona, di rectori, di 30. Manda uno ri- 6 * 
porto, qual è questo:

Lunardo Roso refferisse come heri a dì 29 fo 
in Trento, el dice non haver visto altri suldali che 
quelli solili, et una bandiera, ltem, dice che atro- 
vandose in casa di missier Andrea Rizo in Trento 
con uno suo fameglio, con il quale ha amicitia, et 
parlando di le cose di la guerra, intese come li sol
dati erano a Bolzan et altri lochi in suso erano le
vati el andavano a la volta di la corte di l’Archi-
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duca. Item , che essendo in caxa del ditto missier 
Andrea, aldite el ditto missier Andrea che rasonava 
con missier Antonio Quieta secretario del vescovo 
di Trento, che ’1 Turco era con gran potenlia ver
so la Hongaria, et che per tal cosa era sta deli
berà de far una dieta. Item, dice haver inteso 
che la Maestà di lo Imperator havea dimandato alle 
terre franche 28 milia fanti, et che per nome di le 
terre preditte era sta fatto excusatione che non li 
potevano dar perchè non voleano privarse degente ; 
imperochè dubitavano che se villani fornirano la 
impresa di Salzpurch poi non venisseno a soi dan
ni. Et che per questa cosa la Maestà de lo Impera
tore havea deliberato di mandar alcuni soi comes- 
sari a far assetamento tra villani et nobeli. Item, 
dice esso referente haver visto in Trento, Riva, La- 
pria et Besen che si fanno guardie, et che tutto el 
conta de Tiruol era stà fallo comandamento de star 
in ordine.

A dì 2, Luni, fo la visitation de la Madona, et 
si fa la festa a San Marzilian et al ponte di la Fava.

Vene in Collegio l’orator di Milan et il Legato 
del Papa insieme; el qual Legato monsfrò lettere di 
campo da Marignan, del Vizardini, di 30, hore . ,. 
di successi del campo . .............................. .

De Ingilterra, di Gasparo Spinelli secre
tano, date a Londra a dì 17 Zugno. Come, 
essendo stato 1’ oralor pontificio, che è il protono- 
tario di Gambara a parlar al reverendissimo Car
dinal a , . . . . andò a trovarlo per saper quello 
era. Li disse ditto reverendissimo Cardinal haverli 
mostrato li capitoli di la lega et parlato sopra di 
queli quanto loca all’intrar di questo serenissimo 
Re in ditta liga, dicendo, dovendo intrar volpromi- 
sion di colegadi di dover li danari Sua Maestà dia 
haver da Cesare. Item, quanto a sua signoria re
verendissima, darli stato i Italia per ducati 10 mi
lia, voi sia sul Stato di Milan, perchè li par honesto 
che dando 25 milia scudi al mexe questa Maestà 
per far la guerra, Soa Maestà non perdi di prima li 
soi danari, però si vengi li mandati che si farà la liga 
azonzendo a li capitoli quello acaderà. Item, quan
to a le nove del Turco che vien in Hongaria, soa 
signoria disse esser venuto al Re uno nuntio del 
re di Poiana per causa di alcuni polani furono con- 
danati per la causa lulheriana, et li ha ditto che’1 
Re suo era stà rechiesto dal Turco a far trieva ; el 
qual non havia voluto senza nomination di suo ne-

pole il re di Hongaria. La qual (rieva era per anni
5. Unde el Cardinal disse voleva aspettar altre let
tere di Roma se tal trieva fosse seguita, se non li 
daria aiuto etc. Disse haver parlato a domino Zuan 
Joachln orator francese. Disse li danari dia haver il 
Re non è tanti come dicono.

Del ditto, di 18. Come era zonto lettere di 
Roma al nontio pontificio qual ha hauto il manda
to del Papa, però lui secretarlo aspetta il nostro, 
qual zonto il reverendissimo Cardinal farà etc. Scri
ve haver hauto nostre lettere, et ha mandato a pre
gar il Cardinal li dagi audientia, et passati 25 giorni 
da la morte di l’Orator. Li ha mandato a dir è con
tento, sichè doman andarà da soa signoria reve
rendissima. Tamen, del mandato ha che fo mandà 
a l’Orator defunto, non ha voluto dir de haverlo. 
Item, ha inteso l’ orator cesareo stato dal Re et 
Cardinal con lettere molto humane di Cesare, per 
le qual il Cardinal è indolzito alquanto, et ha ditto 
non si potrà mandar armada per questo anno se- 
ben il Re intri in la liga. Item, domino Zuan Joa- 
chin ha fato provision di ducati 40 milia li dà il re 
Christianissimo per la pension annual, ut in lit- 
teris etc.

D i campo, da Marignan, del Proveditor se- 
neral Pexaro, di 30, hore 3 di notte. Come hozi 
li cavalli lizieri sono scorsi verso Milan et hanno 
scaramuzato con inimici, et presi do inimici et mor
ti do cavalli nostri, ma li homini sono scapolati. 
Item, da Milano ha aviso di questa matina, come li 
cesarei questa notte erano stati in arme, et che non 
continuano il lavorar i repari come prima fevano ; 
non sa la causa, ma la saperà ben. Scrive, hozi il 
signor Capitanio zeneral et li altri et lui hanno con
sultato zerca il levar questo exercito et aproximarsi 
a Milan ; sichè doman si farà le spianate, et sono 
assà acque et mali terreni quali bisogna valezar et 
cative strade, et doman starano qui et l’ altro poi 
si leverano. Et il signor Capitanio zeneral va dama- 
tina a veder uno altro alozamento più propinquo a 
Milan et seguro ; ma voria in questo mezo zonzese 
li sguizari, almen li 1000 zà fatti per il castellan di 
Mus, per dar un principio. Doman si Tarano le spia- 
nate, el hanno assà guastatori. Manda uno aviso di 
Bergamo zerca svizari. Item, manda una relation 
hauta da uno suo mandoe in Alemagna, et del tulio 
ha expedito lettere al secretano Rosso in Franza, 
con darli aviso del tutto et dirli che li ecclesiastici 
è ben uniti in campo con li nostri, et ha spazato al 
Grangis che le mandi subito in Franza.

D i rectori di Bergamo, dì 30, hore 11, al



17 MDXXVI, LUGLIO. 18

Proveditor generai, Come era zonto qui France
sco da Sala, et li ha ditto che a Gravedona è prin
cipiato a zonzer sguizari, et è in consonanza di quel 
li scrisse heri il vicario di Caprino, sichè ha prepa
rato victuarie a Bellano ; et perchè hanno nova che 
a Leco heri sera zonse 100 cavalli et 200 fanti de 
inimici olirà quelli erano prima lì, et scriveno ha- 
ver parlato hozi con domino Piero di Longena zon
to de li che ’I saria di opinion che i venisseno per 
Val Brembana ditti sguizari, che saria perlongar 15 
mia di camin, qual si faria in una notte, et potrano 
zonzer poi securamente in bergamasca.

Et questo instesso aviso essi rectori mandono a 
la Signoria nostra.

Riporlo di uno nominato in quello.
Fo mandalo per il Proveditor zeneral verso 

Alemagna per saper quelli andamenti. Referisse ha- 
ver parlato con il conte Cliristofolo da Bugno ca-

8 petanio di lanzinech sono in Milan, et è sta man
dato in Alemagna per far lanzinech et condurli a 
Milano. Dice come era sta fato una dieta questo San 
Zuane passato a dì 24 a Burnich, et che hanno ter
mina dar gente, et nomina quelli capi che danno li 
fanti lanzchinechi, zoé il caslelan di Burnich fanti 
2000, il caslelan Jacomo de . . .  . 1500, il caslelan 

:-*l de . . .  . 1500, il caslelan de . . .  . 3000, el ca-
I slelan de . . .  . 3000, Yspruch 5000, el signor 

Carlo di Bexen 1500, zoé 17 milia et 500. Et che il 
capltanio di Trento é segurtà di 4000 menarà lui 

«  per darli le page, el ne farà etiam 1500. Item, 
dice che uno nominalo in el riporto è andato da 
villani per nome di l’ Archiduca, per acordarli con
lo episcopo di Salzpurch. Item, che dillo Christo- 
folo dal Bugno capitanlo va in Carenlena per calar 
con zente nel Friul; ma par che li cesarei li habino 
scrito non vadi, nè rompi per adesso a la Signoria, 
ma che vengi con quelli lanzchinechi che puoi a la 
volta de Milan. Item, dice come è sialo a Bolzan, 
dove se disse la perdeda de Lodi, et che todeschi 
rimaseno mollo sopra di loro per esser una gran 
nova, et de subito quelli capi feno consulto et . .

91) Ex litteris domini Suardini,datis in Granata
6 Ju n ii 1526.

Da poi che l’imperatore è giunto qui, a tulli 
quelli che tengono negotii in Italia che li hanno par
lato per expedir le lor cose, ha risposto che don

(i) La carta 8* è bianca.

I  Diarii di M. S a n u t o . —  Tom. XL11.

Hugo tenea autorità di proveder al tutto ; et cussi 
passano le cose senza altra resolulion circa le cose 
de Italia, nè altro si farà fin che non se babbi dal 
ditto don IJugo aviso de Italia sopra le commissioni 
portate; et tanto più sono le dite cose de Italia re- 
misse ad esso, quanto se intende che non si era in- 
tertenulo in Franza se non doi dì.

Tiene lo linperalor tanta disposilion di voler 
passar in Italia et poter haver in sue mani il Stato 
di Milano per la continua et nova speranza li vien 
data da quelli capitanei, dicendo che il castello non 
si potrà tenersi se non poco tempo per bisogno del 
viver el provedendoli de danari aziò che possino 
manlenirli l’assedio intorno, che non vorrà lassar 
de pigliar li novi partiti che Franza li propone de 
dar grossa summa de dinaro in cambio della Bor
gogna. Tutta volta, per experientia s’ è visto le cose 
andar meglio a Nmperator governate conira rason 
et con tardità, che si fossero governate ragionevol
mente. Qua non é piaciuto intender quella confir- 
mation de amicitia fatta con tanta solennità in Fran
za con anglesi, nel parentado fatto di madama Re
nerà nel re di Navara. Barbon è pensalo non pas- 
sarà tanto presto. La causa è che ne la costa del 
regno di Valenza si é comparso uno locotenente di 
Barbarossa corsaro con un’armata di forsi 25 fu- 
sle, et ha pur fatto qualche danno, et si era fermalo, 
et dubito non sii venuto per favorir li mori che sono 
con, le arme in mano uniti insieme in quel regno, 
come altre volte ne ho scritto, che sono da poco 
tempo in qua ingrossali tanto che fanno il numero 
grande, perchè li mori di Aragon si sono unili seco 
et fanno del male assai per quel regno. Et questi 
desordeni sono causali nelle debile provisione et 
tarde che hanno fatte già doi anni sono che comin
ciò questa cosa. Bora la provision che al presente 
si è ordinata di far con le galee venute per Barbon 
a Barzelona vengano a Valentìa per veder che farà 
questa armala, et cussi Barbon non potrà passar in 
Italia tanto presto. Et Vostra Excellentia ha da in
tendere che questa cosa de mori de Valentia non è 
di poco momento, anzi è di molla consideratone 9 ' 
per la gran quantità de mori che è per questi regni 
Valenza, Aragon, Granala et Sivilia. Apresso, la uni
versale mala contenleza, non sohm de mori ma de 
christiani de li ditti regni, maxime de signori et 
cavalieri che favoregiano li mori per lor propria et 
particular utilità che ne cavano. La regina di Fran
cia pur si tien in Vittoria con li figlioli del Re. Il 
contestabile di Spagna, quale ha in guardia li fi
glioli, insta di condurli a Burgos per più secureza

2
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clic non è lenirli in quelli confini di Navara; ma lo 
Imperatore non vole per non dar a conoscer che se 
defida de Franza non li voglia observar.

Dicesi per corte molto pubicamente, che hanno 
voluto far fugir il Delfino et che hanno trovali certi 
cavalli ascosi in Vittoria et a certi altri passi; non 
so io però che me ne creda, ma prima crederei 
fosse voce levata per poter guardar li figlioli et tor
si più restringerli che non hanno [alto finora, sotto 
color di questa fama, per far un poco aresentir il 
Christianissimo.

A questi dì monsignor de Orliens, secondoge
nito del Christianissimo, ha hauto male, et non sen
za periculo, pur è risanato. Circa le cose del Turco 
et per socorrer Hongaria, niuna provision se inten
de far qui per fin hora.

Ex lìtteris eiusdem, 8 Ju n ii, ibidem.

Per la via de Roma heri se intese, come le cose 
tra il Papa et Franza erano per concluse, et per 
quello che ho inteso, è mollo dispiaciuto all’ Impe- 
rator et è stato da poi tal nova de mala voglia. 
Scrivese a don Hugo per il presente spazo che ha- 
bia ad fare lutto quello che vole il Papa cerca le 
cose de Italia, però Dio sa come sarà creduto et che 
frutto far. Ancor ho da bon loco, come risolutamen
te l’Imperator ba per questa prima volta risposto 
al Viceré non voler acelar partito alcuno novo, nè 
danari, nè altra cosa; ma che ancor non potrà credere 
che ’1 Christianissimo li manchi. Per il maiordomo 
la regina di Franza a posta ha mandato qua, per far 
intendere a l’Imperador li soi bisogni et quello che 
habia ad fare. M’ è stalo ditto che l’imperatore vole 
che la venga a Burgos et conducili seco lì figlioli 
del Christianissimo. La provision che ho scritto che 
si farà de far andar le galee venute de Italia a Va
lentia per causa di Tarmala di mori, l’ho intesa dal 
Cancellerò. M’é stato da pò ditto che è una fintione 
publicata ad arte per ingannare Franza, aziò che 
più sicuramente possi passar Barbon. La verità è 
che l’armata de mori è comparsa et fin hora affìr- 
mata per quella costa, et li mori di Valentia ingros
sati ; che la provision mò sia fìnta o non, me rimet
to a li effetti. Per li mercanti proprii genoesi, a chi 

jO è stato parlato et hanno accetalo di pagare 100 mi- 
lia ducati per lo exercito de Italia, m’è stato ditto 
questa mattina che li faranno pagare ogni modo ; 
non me hanno voluto però acertare, nè per il pre
sente spazo potrano mandare la expeditione, et non 
obstante che sia publicato che ne mandano 200 mi-

ia, per il vero non saranno se non come è sopra 
scritto.

Fo expedito per Collegio, dar al strenuo . . . . 11 
Farnese nepote del reverendissimo Cardinal cavalli 
lizieri numero 80, et balotà et preso. Item, fo balo- 
tà dar cavalli 50 lizieri a Pietro Paulo Bataia, et 
non fu preso. Item, spazono Fantin Zen, fo fiol na
turai di sier Tomà el cavalier, fanti 50.

Da poi disnar, fo poi vesporo Collegio di Savii, 
et vene lettere di Udene, et la posta di campo; il 
sumario è questo:

D i Udene, del Locotenente, di primo. Come 
ha hauto una lettera del castellari di la Chiusa, qual 
manda inclusa. Li scrive di la rota data per villani 
a li nobili, et villani hanno hauto Rostot.

Del Castellari de la Chiusa sier Lorenzo, 
Mor exini, di 30, al Locotenente. Come ha via 
hauto aviso ut supra per alcuni venuti li.

Del ditto Locotenente, di primo. Come era 
tornato il suo nunlio, qual mandò a Postoyna. Ri
porla esser zonto de li 20 cavalli, et si aspectava 
200 altri col conte Chrìstoforo. Item, manda lette
re di Venzon con avisi de villani di la rota data per 
villani a nobili, et roti et mor ti 4000 persone ; la 
qual nova l’hanno di uno di Salzpurch venuto lì, et 
haver parlato a P hosto, qual è suo amico, et altre 
nove, et che l’ Archiduca voleno acordtar dilli vilani 
perchè hanno raxon, ma loro non se fidano, dicen
do sarà come fu l’altro anno.

Di le poste vene lettere sul tardi con li infra- \ 
scripti avisi et lettere :

Del proveditor generai Pexaro, da Mari- 
gnan in campo, a dì primo Luio, hore 14. Co
me in questa notte passata fo dato a hore 4 allar
me lì in campo et fo per uno aviso hauto da Milan 
da uno zentilhomo, qual scrisse esser ussita una 
bandiera de hispani con cavalli lizieri et altri di Mi
lan et con homini d’ arme in compagnia, et però 
si stesse adverliti, per il che si dele allarme ; ma 
non fo nulla, imo hanno inteso che etiam loro ini
mici in Milan tutta notte steteno in arme, et io per
chè sentiteno trar alcune artellarie a posta traile da
li nostri, aziò che il castello di Milan sentisse che li 
exerciti nostri erano propinqui a Milan, unde li ce
sarei dubitando steteno armati. 11 signor Capitanio 
zeneral con il conte Guido, con una scoria gaiarda 
è cavalcati questa matina per tempo a sopraveder 
uno alozamcnto più propinquo a Milan, dove do

ti) La carta 10* è bianca.
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man si anderà ad alozar. Item, manda ledere di 
Milan, di 20, di sguizari. Altro non ha che quello 
scrisse heri. Scrive, si mandi danari per non haver 
un soldo et voi la spexa al mexe computi sguizari 
ducati 58 milia al mexe, et bisogna haver danari 
per ogni respeclo per le occasion occore, et per 
non haver danari potria perder una cita bona del 
Stato, etc.

Da M ilan, di 29, di Moreio, scritta al Ca
pitaniti generai. Come ha recevulo la sua lettera 
et mandata al patron, el qual sta ben et ringrazia 
de quello si fa, ma il castello sta mal, et lien sia in 
exlremità. Il signor è advisato del tutto. Hozi spa
gnoli sono ussiti parte di Milan, nè si sa per dove. 
Voriano tuor Fartelaria di Pavia, ma dubitano. Fano 
repari a la terra, ma non hanno guastatori, et fanno 
lavorar a li homeni di la terra. Hanno conduti qui
4 falconeli di Pavia, et hanno solimi 11 pezi de ar- 
lellaria. Do bandiere di fanti è ussiti di la terra con 
300 cavalli lizieri. Sono a visi de Belinzona che svi- 
zari calano. Questi qui hanno principia una trinzea 
verso il zardin per serar il castello dove comenzò 
il signor Prospero Colona; a Biagrassa fortifica et 
vi lien la guardia. Si dice a Zenoa è zonte 4 galee 
con il ducha di Barbon, poi haver da 300 fanti, et 
cbe hanno porta lettere di cambio di ducali 100 
milia. El castello non Iraze arlellaria. Milan è ben 
disposta. Scrive sono in Milan 5000 spagnoli et lu
terani, 300 homini d’ arme et 200 cavalli lizieri. 
Hanno fatto cride tutti stagi in caxa quando si cri- 
da all’arme. Et altre particularilà.

12 A dì 3. fta matina, in Collegio, fo per tempo 
lettere di le poste.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di p ri
mo, hore 2. Come el suo messo era venuto da Mi
lan, et non ha potuto parlar con lo amico per la 
quantità di soldati sono in quella casa dove lui alo- 
za. Domandatoli di le cose de Milan, dice al’iudilio 
suo et per quanto ha potuto ben intendere che le 
zente che sono in Milan di cesarei non passano da 
8000 homini da guerra, ma più presto crede siano 
7000, et a suo iuditio vede ditte zente alquanto ti
mide; ma fanno gran bravarie dicendo che’l Cardi
nal Colonna ha serato il Papa in castello, el che ’1 
ducha d’Austria calerà con 30 milia persone a dan
no di la Signoria, i quali haverano di grafia di acor- 
darse con Cesare. Item  dice che in Milano gè bona 
quantità de formenli et vini, rasonevolmente de 
grassa, el altre cose a la zornata ne vien; ma molto 
care. Spagnoli usano gran diligentia siano facti mo
bili da man; ma la terra è mollo lenta a far tal mo-

lini, et la mazor parie de le mole per quelli di la 
terra sono sta sepulle. Item, spagnoli atlendeno a 
fortificarse in Milano ; ma non pono haver guasta- 
dori che lavora, et tra loro soldati portano la ba
rella et maxime lanzchinech. Dice che la septimana 
passata quelli del castello butono fuora una capa 
berelina da frate, et da poi una scova ; nè quelli del 
castello non fanno altra movesta, nè altro del ditlo 
castello se intende. Dice che pur alcuni del populo 
dicono fra loro: «Quando il campo de venitiani et de 
la Chiesia si acoslerano a Milano, et che vogliano 
dar battaglia, toremo le arme in mano. » El qual 
nuntio li rispose: « Come toreti le arme in mano, 
se ve le hanno tolte? ». Et loro risposeno: x Non 
le hanno tolte tutte ». Item, dice che ditti cesarei 
haveriano mandato a tuor a Pavia alcune arlellarie 
per condurle a Milan ; ma non li hanno bastalo lo 
animo a condurle, dubitando de li nostri. Item, 
dice che per alcuni venuti di Pavia ha inteso che il 
conte Antonio da Lodron, che si trova li con 2500 
lanzchinech, non voi lassar inlrar spagnoli dentro, 
dicendo li ditti lanzchinec: « Se San Marco ne darà 
li danari de le page dovemo haver da Cesare, li da
remo Pavia ». Et in ditlo loco non fanno alcuna 
fortificalione. Item  scrive, come per altre sue scris
se, quelli da Cremona atendeno a portar victuarie 
dentro et fortificándose con diligentia. Item, scrive 
al campo nostro heri a Marignan sul tardi fo dato 
all’ arme. 11 signor Zanin di Medici insite a scara- 
muzar cum spagnoli, el qual signor Zanin passò 
uno spaguol da un canto a F altro et prese 12 spa
gnoli; ma ne le lettere del Proveditor zeneral non 
fu tal aviso.

Del proveditor generai Pexaro, di primo, 
hore 5, date in campo a Marignan. Come era 
ritornato il signor Capitanio zeneral et li altri, et 
doman si leverà li exerciti per andar in uno altro 
alozamento propinquo a Milan. Scrive Iranno man
dalo a luor a Lodi 6 canoni di cinquanta lassati 
de lì, et a Brexa altri 6, aziò siano conduti in 
Crema per ogni rispetto. I ninnici sono ussiti fuora 
ma non grossi a scaramuzar. Li andò contra li 
nostri cavalli lizieri, et li fece recular con occision 
di uno de li cesarei. Si lien dilli inimici siano per 
partirsi di Milan et andar a Pavia o in Alexan
dria. Non hanno modo de ingrossarsi come nui 
che aspetemo sguizari et le zente di Pranza, et ha 
ditto esso Proveditor con bon modo al magnifico 
Vizardini, che nui havemo 10 milia fanti, zonli 
questi manca, et che etiam loro doveriano esser
10 milia fanti, perchè cussi è il voler del Ponte-
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fice. Disse è la verità, et li haverano prestissimo. 
Scrive, Hercule Poeta con la compagnia è zonto a 
Crema, non ha danari di pagarli, però si mandi 
danari et presto, et si aricordi semo su spesa di 
ducati 58 milia al mexe, fato il calculo per lui. 
Però prega se li mandi 3, over 4000 per li cava- 
lari in seno, poi si manderà di altri, aziò non si 
perdi la reputatione. Ha hauto lettere da Mus, sa 
ranno presti 1000 sguizari. Scrive, vede che di 
fanti del campo nostro non si poi prometter ben 
se non di 4000 tenuti questa invernata, per esser 
novi et non experimentadi da lui. Et scrive haver 
da Milan per uno parti hozi a hore 20, come de 
11 spagnoli se fanno gaiardi, fortificano dentro la

13 terra, ma non hanno guastatori se non pochissimi. 
Hanno fatto far cride niun ensi di caxa quando 
danno all’ arme, nè pur vengano a le fanestre, 
che saranno morti, trovandoli. Scrive, da questi 
del territorio milanese vede non poter haver alcun 
aiuto, tratandosi il beneficio loro, se non con il 
danaro; soìum domino Ludovico Vistarin, qual 
lauda assai, et haversi portato et portarsi benis
simo. Nostri fanno ogni di scaramuze con inimici 
et li fugano in Milan. Item, scrivendo, è venuto 
uno suo da Milan, qual parti hozi a hore 2 di notte. 
Dice sono 11 da 5 in 6000 spagnoli, et lavorano 
in cittadella a fortificar. A porta Ticinese non han
no guastatori. Fanno etiam la trinzea al zardin, 
ma tien non la potrà finir sì presto. Sono tutti 
quasi armali con corsaleti tolti a milanesi. Hanno 
il ponte fatto sopra Texin, et li tiene a custodia 
do bandiere di fanti et 200 cavalli lizieri. Et dice 
che milanesi è disposti far, venendo exerciti.

D i Fiero da Longena, date a Mus a dì
28, drizate al Froveditor zeneral. Come quel 
zorno a hore 18 zonse lì, dove è Zuan Andrea 
di Prato et si paga una compagnia di fanti fatti 
per il cast#llan, saranno numero 1000, i quali im
barcheranno alla volta del bergamasco, ma l’aque 
è molto grosse, et si mandi danari. Il Prato non 
ha se non ducati 7500, il resto ha dati per pagar 
li capitani, et ne bisogna a compir la paga da 8000 
scudi in zerca, però che voleno cinque scudi per uno.

D i Bergamo, di reofori, di primo, hore 
. . . .  Mandano questi reporli :

Missier Hannibal da Bologna, vene da Milan a 
hore 21 con alcuni zentilhomeni confinali la vi
gilia di San Piero a Mantoa. Questo se interteniva 
a Milano per haver condilion, perchè altre volte ha- 
vea servito al signor ducila de Milano a la impresa 
quando fu la rotta de francesi et la presa del re

Christianissimo, el qual è partito da Milan con li- 
centia di cesarei, la qual licentia fu dimandala per 
il signor Zuan Tomaso Galarà et per il signor Zuan 
Battista Maramaldo. Et dice che quanti soldati ita
liani trovano sbandili, li amazano et svalisano. Et jg. 
tutti italiani da guerra che sono in Milano loro li 
licentiano, perchè non hanno de darli soldo, nè di 
loro se fidano. Et per questo de Milano ne sono us
siti et licentiati assai, da forsi 2500 in 4, over 5 
giorni, homeni da bene cimentati videlicet de fac- 
tion excellenti, quali non voleno esser contra la loro 
nation et servir li inimici di la nation nostra. Dice 
queste particularità prima, che de fantarie cesaree 
tra todeschi et spagnoli non ne sono più niente de 
persone da falli numero 5000, et che crede che non 
arrivano. Item, homini d’ arme 600, cavalli lizieri 
800 et quasi tutti li lizieri predilli se ne voleno fu- 
zir, perchè gran parte sono italiani et albanesi et 
borgognoni, et fugiti per avanti Prodano Bua con 
tutta la banda sua de cavalli 100 in el campo no
stro. Item, dice che è differenza grande tra spa
gnoli et lanzchinech, et l’altro giorno spagnoli vol- 
seno do pezi de artellaria da li lanzinech et loro non 
ge li volseno dar. Item, dice che monsignor di 
Barbon certo è gionto a Genoa già 4 giorni ; ma 
senza danari et cum fanti 800, quali erano di la 
guardia de l’ Imperator et non più, et bravano di 
la venuta del capilanio Zorzi che fa fantarie in Ale
magna ; ma senza danari però. Item, dice che in 
Milano li è una grande carestia de feno et di biava, 
et che le ove costano più di soldi uno milanese 
P uno, nè lì sono molini, et hanno fftto cride che 
cadauna parochia fazi uno molino di brazo per ma- 
senar, et che loro spagnoli hanno dimandato spese 
per 15 milia boche tra utile et inutile, et le utile 
sono le sopranotale. Item, dicono che non li è mo- 
nilione, et che crede che non li sia polvere da poter 
trazer 20 canonate al giorno per 15 giorni. Item, 
che la terra è debile et impossibile ad fortificarla, 
et fanno maior sforzo al castello dove è bisogno de 
2000 fanti et non manco, et fanno una trinzea con
tra la prima trincea del castello, dove loro voleno 
far il suo forte et fanno uno largo parapetto cum ^  
bastioni et fanno tuttavia lavorar.

Da una persona molto degna, et di molta pra
tica, mi è ditto circa il numero di le gente che in 
lutto in Milano sono, et non più di fanti tra spa
gnoli et todeschi 5000, computà la guardia del ca
stello qual non può importar meno di fanti 2000, 
et che cesarei, per boca loro, hanno in tutto el 
Stato non più di trenta bandiere spagnole sole ; el
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numero di le qual per cadauna non passa a! più di 
150 per una, ancor che molle ne siano che non 
ascendono ad lai suinma. Di le qual bandiere do 
stanno in Cremona, do in Como, una in Tretio, 
una in Lecco, una in Pizigaton ; non scia ben certo 
se quelle che erano in Alexandria, che erano due, 
siano redute in Milano, et messe queste due di Ale
xandria in computo, el resto di le bandiere vene- 
riano ad esser 22, qual 22 bandiere pònno importar 
3000 fanti spagnoli. Et li todesehi sono da cerca 
2000, et non passano de questo numero. E’ neces
sario che fazino la guardia del castello, nè possi 
far altra factione. De li homeni d’arme sono da 
400 in 500 spagnoli et napolitani, cavalli ligieri 
cerca 600, etiam molli taliani di loro, et qualche 
albanese, ma de vestili all’ albanese piui. Del ta
glione nulla hanno hauto, nè haverano; et in Milano 
viveno li soldati a total indescritione, et non ob- 
slanle qualche disfavor incorsogli al presente pur 
perseverano, ma più copertamente, in viver alla 
spesa de loro milanesi, et vestirsi etiam a spesa di 
essi milanesi, el voleno dinari in molli lochi, el se 
fano patroni di le case et robe dove gli pare sen- 
cia rispello. In Milano di vino gli è assai, di farina 
poca, et non mollo formenlo. Hanno fallo crida che 
si fazino molini di novo et se refazino li altri che 
già furono fatti. Et vole per crida fatte, che cadauno 
genlilomo che sia in extimo di 100 lire fazi uno 
molino del suo ; et di questa penuria di victuarie 
loro cesarei la sciano et fanno grande numero di 
cride ogni giorno, ma una de importanlia più volle 

14* replicata, videlicet che alcuno milanese non ardi
sca, dandosi allarme, ussire di casa, et trovandosi 
per caso in slrata se reduchi in la più vicina casa 
eh’ el trovi, aliter, facendo al contrario, possi esser 
morto impune, anzi debi esser amazato. Et che la 
cosa del luor le arme a la città ha habuto pochis
simo eifecto, et la terra è piena di arme, ma sono 
li homeni per una gran parie fuora. Avanli 6 giorni 
non haverano nè artellarie, nè munitone, salvo che 
tre over quatro pezi meze colobrine, quale haveano 
todesehi. Et dice che andorono a Pavia per levarne, 
el ne condusseno 4 pozzi, non scia se li hebbeno da 
Pavia o da Binasco, ma con quelle porlorono in 
Milano due carele de munizione, et non ne hanno 
più niente. Praeterea,lo lavorar a li repari è tanto 
debile lavoro, et poco, che non pono sperar in uno 
tanto circuito far bon eftecto. Et che la trinzea 
principiò il signor Prospero non si pensano poterla 
fare, che voria uno mondo di gente el guastadori ; 
ma lassando quella predilta, de fori lavorano circa

al reparo verso la (erra. Et per tulle queste conie- 
cture, il iudilio de molli pressidii (?) è che loro non 
sieno per fermarsi, nè per haver alcuna parte di la 
terra per suo forte, et che più tosto se leverano o 
verso Bià o verso Pavia, et cum animo de andar
sene, forsi tandem tirandosi ad quelle spiaze de 
Pontremolo, perché tengono Pontremolo loro. Dice 
el prefato, che Barbone è gionto a Savona, overo a 
quella banda, et non ha con sé altra provisione che 
di 100 milia scudi in lettere di cambio che meleran
no a 8 del presente, et cum lui da 600 in 700 fanti 
di quelli che erano per armata de li legni sopra 
quali è venuto.

Per uno altro della sua compagnia è ditto, che 
spagnoli hanno fatto ritornar a casa tutte le gentil- 
done maridate fugite ne monasteri, et fatte verni
ne le caxe dove habitano. El dì de S. Pietro furono 
confinali per cride et proclame gentilomeni mila
nesi numero 49, et furono comandati a bocca altri 
circa 7 gentilomeni, et li banderali et capi di le 
compagnie, in numero in tultQ da cerca 65 in 70.

Di Verona, di rectori, dì 2. Mandano un ri- 15 
porlo de uno suo explorator, nominato Zuan Batti
sta da Lugo, stato a le parte di sopra.................

Di Mantoa, del Marchese, di primo, scritta 15* 
al suo orator qui. Come, per il ritorno di uno suo 
corier stato a Zenoa per sue facende hozi venuto, ha 
portato una lettera del ducha di Barbon di 28. Li 
avisa il suo zonzer li come locotenenle di la Cesarea 
Maestà con 14 galie, et con la provisione di ordinar
lo exercito, unde li avisa questo per la bona ami- 
citia ha con lui ; et spera ordinari ben ditto exer
cito.

D i Roma di V Orator nostro, sonte questa 
notte, di 28. Come fo dal Papa, havendo hauto 
lettere di Lodi del proveditor Pexaro li narra l’in- 
trar in Lodi, et la comunicò a Soa Santità, qual li 
piacque udir il modo. Et scrive colloqui ; non voi 
mancar all’ impresa et far più fanti, dicendo li sgui- 
zari è longi, saria meio far tanti fanti italiani in suo 
loco. Li disse poi, don Iiugo di Moncada era stato 
da Sua Beatitudine e tolse licentia e andò a Marino, 
dove il Cardinal Colona, Ascanio et Vespisian Colona 
sono in consullo, si dice voi far 4000 fanti et 200 
homini d’ arme, e che questi do disse non li pareva 
far movesta al presente se prima non è roto 
guerra in reame; dicendo che etiam lui faria que
sti Orsini fesse zenle, ma non ha capo quella fazion
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se non uno fiol fo del conte Nicola di Pitiano, ma li 
pareva Zuan di Saxadello saria meio. E a questo 
1’ Orator disse si voria liaver altro capo, et parlò, 
s’ el ducha di Ferrara andasse in campo, si potria 
tuor uno di quelli etc. Il Papa disse 1’ orator di 
Ferrara è partito, vederi quello haverà operato. Ila 
bona mente; il Ducha non li voi dar Rezo, « li volemo 
per contracambio dar S. Felice. » Et disse don Hugo 
di Moncada li ha oferto a nome di Cesare dar a 
esso ducha Modena et Rezo et farlocapitanio zeneral 
perpetuo di Cesare in Italia, et darli una fia di Ce
sare al Boi. Item, don Hugo voleva far che di Bo
logna in qua non si movesse arme. Soa Santità non 
ha voluto far senza i colegali.

Del dito, di 29. Fodal Papa avanti si aparasse 
a dir messa, e li lexè le lettere di l’acquisto di Lodi: 
li piacque. Disse faria ogni cossa pur si fazi presto. 
Poi disse messa, in capella molto devota, et nel ve
nir fora era la chinea del re di Napoli, qual li pre
sentò il ducha di Sessa, et perchè mancava li 7000 
ducati soliti dar, diss îl Papa li acetaya per parte, e’I 
Ducha con uno nodaro li fé uno protesto non aver 
potuto aver li danari per le presente ocorentie. Poi 
compila la messa, ditto ducha di Sessa'davanti li 
cardinali li dimandò licentia di partirle, et ge la 
dete. Poi 1’ Oralor nostro inlrò e li parlò di le let
tere haule zerca publicar la liga, per esser zonte le 
nostre con la rntification in Franza. Soa Santità 
disse é meio aspettar lettere sia publicà in Franza. 
Et quanto a! re Anglia,è bon considerar il modo de 
nominarlo. Poi il Papa li disse haver lettere del Vi- 
zardini le nostre zente è in ordine, et sono ussiti li 
exerciti et uniti, dicendo Soa Santità il tutto pas
serà bene pur si fazi presto per socorrer il castello 
di Milan che è in summa necessità et penuria, nè si 
poi più lenir. Soa Santità voria si agumentasse lo 
exercito con far fanti di più in loco di sguizari. Et 
questo li piace vedendo esser etiam opinion di la 
Signoria nostra, et scriveria al Vizardini fosse unito 
a far il lutto con nui. Poi disse Soa Santità ha in
teso la Signoria ha tolto ai soi stipendi il fradelio di 
l 'orator Caxalio è qui et a Venetia, laudandolo di 
gran corazo, el fo quello quando di Marseia li cesa
rei si partirono che salvò lo exercito, havendo 
liauto il loco di Ventimilia. Poi disse ha hauto let
tere di Zenoa esser zonte lettere di Spagna di cam
bio per ducati 100 milia, unde disse dove che a 
Genova? bisogna far provision non li trazeno di qui, 
Fiorenza nè Venetia, et farà zercar in le balle et al
tro, e cussi si fazi a Venetia.

Del ditto, di 29. Come il Papa solicita l’arma-

da, et saranno ad ordine li biscotti. Avisi di campo 
di progressi, et Soa Santità sollicita molto si fazi 
presto.

Vene in Collegio il Legato del Papa et 1’ oralor 17') 
di Milan, qual ogni matina continua il Collegio. El 
Legato monstroe lettere del Vizardini di campo di 
quelle ocorentie. Li fo comunicato quanto si havea di 
novo di campo, el di Roma etc.

Veneno li Proveditori sora la Sanità sier Se 
gondo da Pexaro, sier Lunardo Contapini qu. sier 
Zuane et sier Filippo Lion, dicendo la peste è co
minciala in questa terra, morto uno a S. Moixè in 
corte da ca’ Contarmi, qual è venuto su uno navilio 
con lane di la fiera di Lanzan, et li è stà trovi la 
peste. Fu ordinato far subito provision, mandar il 
corpo a Lazarelo a sepelir, quelli di caxa a Laza- 
relo e serar la caxa, far le vicine slia exirate, 
mandar il navilio, che è a doana, al Lazareto eie. 
Item, ballottato ducati 50 da spender in barca 
etc., far proclame tutti chi è venuti sul navilio 
si apresenti sotto gran pene, e cussi feno. Poi hozi 
in Pregadi inteseno a San Salvator in caxa di 
uno varoter rico era amalato uno stato in ditto na
vilio è venuto di Lanzan, et ha voluto uno medico 
et prete in caxa e ge I’ hanno maudato. Item, a ca
stello verso Santa Anna è uno altro amalato. Dio 
aiuti questa terra, che è piena di persone come 
l’ovo.

Et Zuoba a di 5 si dia far la publication di la 
lega, ergo etc. si conza la chiesia di S. Marco benis
simo, adeo si tien serada.

Fo terminato per la .Signoria in scritura, che 
sier Marco Basadonna XL criminal, rimasto retor 
a Retimo per danari et dia partir fra uno mexe, non 
sottozazi alla leze de ussir de Quarantia poi ace- 
tado et sentari fin el vadi ; che è contra la leze. 
Questo instesso sari di sier Gabriel Benedelo ri
masto capitanio a Baffo, qual è Cao di XL alla 
banca.

In questo zorno, sier Marco Morexini al dottor, 
sta a San Marzilian in una bella caxa et nova fabri- 
cata il più per loro fradelli fo di Alvise da le Carie, 
per aversi dolorato a Padoa, dove fece un bel triunfo 
e pranzo, cusì questo zorno ha voluto far un pranzo 
a molti zentilomeni zoveni, videlicet sier Sebastian 
Contarmi el cavalier, sier Lorenzo di Prioli el ca- 
valier, dotori, et altri, et fono zerca numero 50. Fo 
bellissimo pasto.

Da poi disnar fo Pregadi per far uno Provedi-

(1) La carta 16 * è bianca.



tor di stratioti in Dalmatia. El noia. Non è sta an
cora expedito la lettera a sier Andrea Zivran pro
veditor in Dalmatia elelo Proveditor di stratioti di 
qua in Italia, eh’ è sta un grandissimo eror. Et Ie- 
zandosi le lettere, vene lettere di le poste, zoè que
ste :

Del provedaclor generai Pexaro, date in 
campo a Marignan, a dì 2, hore 20. Come que
sta matina el Capitanio zeneral era stato a sopra
veder con il conte Guido uno alozamento, et diman 
da malina si leverano di qui in ordinanza. Ha aviso 
da Milan li cesarei lavorano li repari, et hanno fatto 
comandamento vengino a lavorar DO homeni per 
borgo, et atendeno a fortificar il corpo de la terra, 
el hanno pochi guastadori. Scrive haver mandato 
danari ducali 80 al Grangis per miti con li pontili- 
cii a Coyra, aziù fazi vardar li passi che lanzineeh 
non passino, el toy lì fanti 300, che li manderano li 
danari per darli la paga. Scrive si mandi danari et 
presto perchè non ha un soldo, et si è su gran 
spexa. Ha hauto aviso di Crema, il ducha di Bar- 
bon è zonto a Zenoa.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 2, 
hore . . . .  Manda questo riporto : Ser Hironimo di 
Piali da Crema, parlilo alli 29 del passato da Ze
noa, mandato in questa terra per il signore Simon 
dal Rovere a posta per far intender a la excellentia 
del signor ducha di Urbino et clarissimo Provedi- 
lor nostro, che essendo contenti, vole condure de 
qui al servilio nostro fanti 400, de li quali 200 sono 
archibusieri et schiopelieri, persone experte et pra
tici in la guerra, ciciliani et napolitani, dicendo che 
non è rispello venir a servir, sebene .dovesse pa
gar del suo essi fanti, per esser desideroso far co
noscer la sua servitù ; de li quali compagni una 
parte sono de quelli che ha fatto Zenoa per la sua 
guardia, li quali desvia, et li altri sono genie che 
non hanno mai volulo locar danari, per venir cum 
el ditto signor Simon a servirlo. Item , dice eh’ el 
ducha di Barbon alli 28 del passalo a circa hore 12 
zonse in Genoa acompagnalo con 6 galee et uno 
bragantino, et di sua compagnia el capitanio Zuca- 
ro, el capitanio Scalengo capitanio di cavalli legieri, 
el conte Brunoro da Gambara, et altri capitani 
francesi et piamonlesi alla summa di 11 capitanei, 
cum qualche 300 persone in tutto con loro, et 
dicesi certissimamente haver portalo con lui ducali 
100 milia, el che questo il dillo signor Simon 
suo patrone l’ ha per certo et per bona via di essi 
dinari portali. Item, dice che la terra di Genoa 
ba faclo per guardia de quella terra fanti 2500
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in cerca a nome de San Zorzi et del doxe di 18 
Zenoa. Item , dice che in Genoa se diceva ch’ el 
doveva venir soccorso de Spagna de nave sei 
de fanti, et chi diceva che sono 9000, et chi 8000 
fanti, tamen che in Genoa non si credeva, nè 
pensano che possino venire per l’ armata del Do
na, che sta provisto. Item, dice che ditto Bar
bone voleva far fanti, ma non ne puoi aver che 
vogliano andar al suo servitio et stipendio, et dice 
eh’ el crede non venirà a Milano per non esser si
cure le strade, et che quasi, per quanto ha inteso, è 
gramo che sia venuto tanto avanti. Scrive ditto Po
destà di Crema, ditto aviso etiam aver mandato al 
Proveditor zeneral.

D i Caodistria, di sier Andrea Malipiero 
podestà et eapitanio, dì 26 Zugno. Come ha 
haulo nova etiam per lettere del podestà di do’ 
Castelli eh’ è sotto quella iuridition, come era zonto 
a Postoyna il conte Cristoforo con zente, mandalo 
per l’Archiducha come capitanio zeneral de l’Istria, 
Lubiana, Trieste, Gorizia, Gradisca e Maran.

Del ditto di 28. Come ha nova il capitanio di 
Pexin haver cavalcato con 20 cavalli et fanti at
torno i soi confini, e fatto uno editto non si lassi 
praticar più nostri subdili con loro. Scrive haver 
mandalo explorator a Postoyna, et si saperà di 
novo.

Nolo. In questa note sier Alvise Minio, va suc- 
cessor del dillo Podestà et capitanio di Caodistria, 
partile con l’ arsii va in Istria a cambiar la galia di 
sier Francesco Dandolo soracoinito, che è mal con- 
ditionata, et è in Istria, et andò per andar securo 
da maranesi.

Fu posto per li Consieri una parte, intervenendo 
sier Lorenzo Contarmi qu. sier Antonio el sier 
Zuan Moro qu. sier Lunardo, quali havendo hauto 
una sententia questo Aprii pasado da li borgiu.aistri 
di Anversa in favor loro e di Stefano di Grave 
come suo comesso e di Stefano Nadal di certe robe 
lolloli ne la Fiandra, et dovendo zurar esser soe, 
però si scrivi a ditti borgimastri lettere iustificalo- 
rie del ditto iuramenlo fallo, ut in parte. Fu presa. 
Ave 160, 2, 9.

Fu posto per li Savii lutti di Collegio, hessendo 
slà eleclo Proveditor di stratioti sier Andrea Zi- 
vran, qual si ritrova Proveditor zeneral in Dalma* 
tia, è ben conveniente far in loco suo uno altro 
Proveditor zeneral in Dalmatia : perlanlo sia prèso 
che elezer si debbi de praesenti un Proveditor ze
neral in Dalmatia con ducati 50 al mexe per spexe, 
legni cavalli 4, eie. Ave : 203, 8, 0.

LUGLIO. ou
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18 * 222. Scurtinio di Proveditor generai 
in Dalmatia.

Sier Etor Loredan el proveditor 
sora ¡1 cotimo di'Londra, qu. 
sierNicolò.qu.sier Alvise el pro-

cu rato r..............................109.110
Sier Zacaria Bembo fo proveditor et 

capitanio a Bassan, qu. sier Fran
cesco . . . . . . . . .  41.181

Sier Marco Contarmi fo proveditor a 
Peschiera, qu. sier Tadio qu. sier 
Andrea el procurator . . . . 91.121 

Sier Polo Contarmi fo proveditor di
stratioti, qu. sier Francesco . . 66.144 

Sier Francesco Celsi fo conte et ca
pitanio a Spalalo, qu. sier Stefano..........

Sier Andrea Grilli fo proveditor a
Bergamo, qu. sier Francesco. . 114.94 

f  Sier Nicolò Trivixan fo capitanio di
le galie di Baruto, qu. sier Piero 160. 56 

Sier Alvise Bembo fo provedilor di
slratioti, qu. sier Polo . . . .  89.131 

Sier Marin Michiel fo caslelan a Me
stre, qu. sier Alvise . . . .  47.170 

Sier Francesco Contarmi fo provedi
tor di Axola, qu. sier Anzolo, qu.

sier Mafio............................. 78.123
Sier Beneto Marin fo provedilor in

campo, qu. sier Marco. . . . 86.131 
Sier Zacaria Barbaro fo proveditor 

in campo, qu. sier Daniel, qu. 
sier Zacaria cavalier procurator 103.119 

non Sier Lodovico Michiel fo proveditor 
in campo, qu. sier Piero, va pro
veditor a Cividal.

Fu posto, per sier Bortolomio da Canal savio ai 
ordeni, sier Alvise di Prioli procurator proveditor 
all’ Arsenal, sier Simon Lion patron all’ Arsenal, 
ritrovandosi in la caxa di l’ Arsenal assà canevi i 
qual al presente vai ben, però sia preso di venderli 
con li do terzi di le balote del Collegio, et li danari 
siano tenuti intacti per il Patron non a la cassa, 
per comprar canevi novi, etc. Et il Conseio mor
morò assai, tra i qual io Marin Sanudo, di comen- 
zar a vender le cosse di 1’ Arsenal per vada- 
gnar eie.

Et sier Alvise di Prioli procurator andò in ren- 
ga, et parlò in favor di la parte, la qual andò. Ave: l

9 non sincere, 81 di no, 111 di si. Fo dubio se la 
era presa ; fo publicà le balote, et si vederà le leze.

Fu posto, per’ i Consieri, Cai di XL et Savii, che 
li debitori di la lansa ultima persa habino termine 
a pagar con don per tutto 15 del presente mexe, 
con don di 10 per cento, et passato sia tira le ma- 
rele ut in parte. Ave : 8 di no, 185 di si.

Fu posto, per li Savii del Conseio el lerra fer
ma, di far per danari Locotenenle in Cipri, Camer
lengo in Cipri, Capitanio a Famagosta, Camerlengo 
et castelan a Veia per scurlinio et 4 man di eletion, 
la restitution di danari del do, tre per cento del 
1528, il resto di la masena, et la parte non se in
tendi presa se la non sarà posta in Gran Conseio.
Et fo remor, il fondo non è bon, et non fo mandata.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra fer- 19 
ma,expedir sier »Marco Antonio Venier eldotor, va 
oralor al serenissimo re di Anglia, et darli il solito, 
zoè per spexe di 4 mesi a ducati 150 al mexe d’oro 
in oro, il secretano, cavalli, forzieri, corieri eie. ut 
in parte. 192, 10.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra fer
ma una parte, che a li Camerlenghi di comun non 
si possi dar fuora alcun danaro excepto li ordenari, 
se non per balotation del Collegio. El sier Dome- 
nego Capello et sier Lunardo Emo andono a la Si
gnoria, dicendo si vuol tuor li danari deputati a lo 
armar, et non fu mandata.

Et fo licentiato il Pregadi, et restò Conseio di X 
con la Zonta, intervenendo certe pratiche si ha . .

A  di 4.$ja matina, fo lettere di Roma, d i. . . .  
in risposta del publicar la liga, il Papa vuol si iu- 
dusii a Domenega a di 8, unde hessendo stà scritto 
per tulle le terre a preparar di publicarla doman a 
di 5, come farà il re Chrislianissimo, di novo fo re- 
vocà P ordine et posto a Domenica che sarà a di 8 ; 
et cussi tutta la lerra la intese tal perlongation.

Vene in Collegio domino Ilironinio Savorgnan 
primario di la Patria, qual vien di Udene et ha par
lato col Locotenenle zerca far provision in la Patria, 
dicendo che 4 lochi era necessario a tenir custoditi, 
il primo Cividal di F r iu l.................................

In questa notte si levò sier Alvise d’Armer va 19* 
proveditor da mar con la sua galla et homeni. . . .  
va in Dalmalia a interzarsi. Item, si parti hozi sier 
Lodovico Michiel, va provedilor a Cividal di Friul.

D i Palermo, fo lettere di sier Pelegrin Ve-
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nier qu. sier Domo,nego, d i . . .  Zugno. Del zon- 
zer il ducha di Barbon. 11 sumario dirò poi.

D i Roma, di l’ Orator nostro, di primo, bo
re 6. Come a bore una have le lettere di la Signo
ria nostra et insieme la copia di quelle di Franza et 
la modula di la publicatione di la liga, unde subito 
andò dal Pontefice, dicendoli quanto si havia bauto 
et come si dovea far questa publication Zuoba. Sua 
Santola disse la si faria Dominica, perchè non era 
possibile farla avanti, prima perchè bisognava ve
der questa publication et azonzer alcune parole non 
mutando la subslanza, poi considerar come si babbi 
a nominar il Serenissimo Re anglico ; et voi farla 
solenne et per tutte le terre di la Chiexia et farla 
stampar, et etiam per dar tempo a quello farà la 
oration di la liga come è solito farsi ; la qual stam
pa manderà a la Signoria nostra. Item, disse man- 
deria commissione a domino Chapino che vadi in 
sguizari et fazi la quietation a quelli del re Cbristia- 
nissimo per li ducati 40 milia si darà a sguizari, et 
cussi la Signoria nostra manderà il suo. Poi mon- 
strò lettere del Vizardini di campo. Li scrive si ha 
perso un zorno di non essere andati avanti, dicen
do: « Domine orator, questa indusia ruma la im
presa ». Si duol ohe sguizari non vengi, dicendo 
<femo'di altri fanti italiani in suo loco, et non li de
mo li danari. » Itevi, li disse che lo episcopo Sala- 
manca era stato da lui, et ditoli per nome di l’Ar- 
chiduca vedi quello el fazi conira l’ Imperador, et 
che ’1 sarà causa di do cose, l’ una che ’1 revocherà 
li presidii voleva mandar in Hongaria conira il Tur
co, l’altra darà fomento a li lulheriani conira Sua 
Santità. Poi Soa Santità disse bisogna cazar la rabia 
a questi, pur si fazi presto. Poi disse che’l ducha di 
Sessa li havia dimandato licenlia di far 500 spa
gnoli per Caieta el li ha dato ; ma non voria ne fa
cesse più de 150, perchè li voleno menar a Marino 
dove è Colonesi per far una dieta.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, et 
vene lettere di campo, da Marignan, del Pro- 
veditor generai, di 2, hore 3. Come si leveriano 
la malina per San Donado.

Fu preso di ubligar a quelli impreslerano da
nari per oficii et rezimenli a la Signoria nostra, la 
imbotadura di Treviso per ducali 60 milia, comen- 
zando del 1529 fin 1535, a ducati 10 milia a l’anno, 
ut in parie.

Item , preseno dar libertà al Collegio di poter 
far loti di la zoia ditta Officieto, et.....................

Fu preso,-di taiar una terminatici! fata per li 
I  Diarii di M. S a n u t o .  — Tom. XLII.

Consicri, del mexe di Zugno, eh’ è una parte, in
tervenendo Zuan da Dresano monetario, che li do
vea esser cavà uno ochio eie., et volea donar du
cati . . . .  et esser absollo, et non ave li do terzi 
di le ballote et fo lerminà presa ; et perchè tal ter- 
minalion è conira le leze, sia taiala et annulala, si- 
chè non sia di alcun valor.

Fo fato scurlinio di tre sora le monache per uno 
anno et tolti 19, rimasene questi noladi et signadi.

Electi 3 (Provveditori) sora i monasteri 
di monache.

f  Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zonta, qu. sier 
Vetor.

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

f  Sier Marco Antonio Calbo fo a le Raxon vechie, 
qu. sier Bironimo.

Sier Andrea Mocenigo el dollor fo di Pregadi, di 
sier Lunardo procuralor, qu. Serenissimo.

Sier Alvise di Prioli fo proveditor al Sai, qu. sier 
Francesco.

Sier Vicenzo Polani fo proveditor sora le camere, 
qu. sier Jacomo.

Sier Marco Balbi fo proveditor a Brisigele, qu. 
sier Beneto.

Sier Bironimo da Canal fo a le Raxon vechie, qu. 
sier Antonio.

Sier Zuan Malipiero el grondo, qu. sier Polo, da 
santa M aria Formosa.

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

Sier Zuan Francesco Miani fo a le R»xon vechie, 
qu. sier Hironimo.

Sier Filippo da Molin fo proveditor di comun, 
qu. sier Hironimo.

Sier Sebaslian Contarini el cavalier, fo podestà et 
capitanio in Caodislria, qu. sier Sebaslian.

Sier Marco Antonio Foscarini fo provedador a le 
biave, di sier Andrea.

Del provedador generai Pexaro, date in 
campo a Marignan, a dì 2, hore 3 di notte. 
Questo è il sumario. Come haveano terminato la 
mattina levarsi in ordinanza,et anderano a luoruno 
altro alozamenlo più propinquo a Milan. Scrive li 
nostri cavalli lizicri esser andati vicino a Milan, et 
trovono 20 cavalli di saccomani et li preseno. Spa
gnoli in Milan si fortificano, dove hanno esser gran 
carestie di victuarie, nè li villani voleno portar vic-
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iuarie in la terra, perchè sono poi per forza fatti 
lavorar, et do villani che portorono, essendo sta 
trovati da quelli del monte di Brianza, par siano sta 
morti ; et altri avisi, ut in litteris.

D i Bergamo, di rectori, di 2. Come erano 
zonte 4 bandiere di fanti grisoni del castelan di Mus 
in Valsasna, et dicono verano il resto, et hanno 
mandato a proveder di victuarie per loro.

D i Palermo, di sier Pelegrin Venier qu. 
sier Domenego, fono lettere di 13 Zugno, et poi 
di 6 ditto più vechie. La copia di le qual scriverò 
più avanti.

A  dì 5. La mattina, fo per tempo lettere di 
21 campo, del proveditor Pexaro, date a San Do- 

nado, a dì 3, hore 16 et hore 19. 11 sumario di 
le ditte scriverò qui sotto.

Vene lo episcopo di Baius orator di Pranza, et 
P orator di Milan et introno in Collegio per saper di 
novo ; ai qual fo comunicato quanto si havea di 
campo.

Fo expedito in campo per corier a posta ducati 
4000 in oro, aciò siano presti et il Proveditor li 
habbi, perché quelli è sta mandali saranno lardi, et 
vanno con custodia di terra in terra, pur sarano un 
poco tardi.

Del proveditor generai Pexaro, date in 
campo a San Donado, a dì 3, hore 16. Come 
in questa matina per tempo si Ievono di Marignan 
in ordinanza, et sono venuti ad alozar lì mia . . . .  
di Milan lontano. Scrive de milanesi non hanno aiu
to alcuno, nè si sente alcuna cosa di loro.

Del ditto, di hore 19. Come havia hauto let
tere di lo episcopo di Lodi da Belenzona di . . .  . 
Scrive al reverendo Verulano et lui, come spera si 
haverà 3000 sguizari, et mandano li capitoli con
clusi con quelli cantoni, et voleno 56 per cento de 
avantazo. Item, come grisoni hanno licentià li ora
tori di P Archiduca che rechiedevano il passo, di
cendo non voler che per il suo paese passino lanz- 
chinech. Item, scrive esso Proveditor zeneral, come 
sono lì in campo nostro da venturieri fanti 1500, ai 
qual ha dato solum uno casson di pan et saria bon 
tuorli a nostri stipendi non polendo cosi presto ha- 
ver sguizari ; però richiede se li mandi danari et 
presto, presto.

In questa mattina, in Quarantia criminal fono, 
da poi molti Consegli, expediti li trivixani citadini 
numero.............che si apresentorono per pro
clama fata per il Conseio di X, per la morte d i. . . .  
citadin trivixan, et menati per sier Piero Contarmi 
avogador, sier Marco Antonio Venier dolor avoga-
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dor et sier Domenego Trivixan olim avogador, et 
defesi per sier Alvise Badoer, domino Francesco 
Fedel dolor et domino Piero dì Oxonica dotor. Po
sto il procieder, haveno do ballote et fono asolti.

Da poi sul tardi, vene una altra posta di campo 21 * 
con lettere.

Del proveditor generai Pexaro, date in cam
po a San Donado, a di 3, hore 2 di notte. Co
me quel zorno il signor Capitanio zeneral con li 
ecclesiastici et altri haveano cousultato et terminato 
damatina di levarsi col campo et andar un poco più 
in là a San Martin. Spagnoli sono in Milan con opi
nion di lenirsi, dove è carestia. Il pan di unze 8 vai 
soldi 2 milanesi. Scrive, li homeni d’ arme hanno 
terminà, andando verso Milan, acadendo smontar a 
piedi et combater con loro inimici. Scrive esser ve
nuto li in campo Carlo di la Tela partito di Milan, 
dicendoli haver la caxa sua piena di spagnoli, et 
che solum sono fanti 5 milia, et che si vadi avanti 
perché il castello é in gran exlremità et moreno 
assai per zornata da fame. Et quanto a milanesi che 
debino far movesta, dice non si fazi fondamento 
sopra di loro, perchè non hanno arme, poi sono 
tanto spauridi per quello feno, che è una cosa ter
ribile. Et altre parlicularità, ut in litteris. La qual 
lettera et le do altre di hozi non fo lette in Pregadi.

Da poi disnar fo Gran Conseio, sì per trovar 22 
danari, perchè Domenica . . . .  non sarà Conseio 
per la liga se publica, poi per invidar tulli a ve
stirsi di color per alegreza.

Fu posto, per i Consieri, dar licentia a sier 
Marco Antonio Lion conte a Puola che ’1 possi 
venir in questa terra per zorni 15, lasando in loco 
suo uno zentilhomo nostro. Fu presa. 950, 94, 6.

132 Scurlinio di Bailo  et capitanio 
a Corfù.

f  Sier Nicolò Bragadin fo di la Zonta, 
qu. sier Marco da santo Apo
stolo, qual prestò ducati 3000, 
di quali ne portò ducali 2500 et 
li altri promette portar doman. 88. 50 

Sier Mafio Michiel fo di Pregadi, qu. 
sier Nicolò, dottor, cavalier, 
procurator, ducati 3000, portò
ducali 2000 .....................  76. 71

Sier Marco Barbo fo camerlengo di 
comun, qu. sier Marco, ducati 
3500, di quali portò ducati 2500 65. 74 

Sier Mafio Viaro è di la Zonta, qu.

lug lio . 36
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sier Luca, ducali 2500 et ne
portò contadi 2000 .............  53. 86

non Sier Alvise Loredan el provedador 
a le legne, qu. sier Luca, 

non Sier Marco Miani fo podestà el ca- 
pitanio a Cividal, qu. sier An- 
zolo, nulla oferseno.

Scurtinio di Podestà a Malvasia.

Sier Alvise Pizamano fo provedi- 
tor sora le Camere, qu. sier Fan- 
tin, ducali 1C00 contadi. . .  44. 96 

Sier Francesco Baseio el grando, 
qu. sier Piero, ducati 1700, di 
quali portò contadi ducali 1500 39.100 

Sier Nicolò Nani fo proveditor so
ra il colimo di Londra, qu. sier 
Piero, oferse in do volte ducati
1500.................................. 78.59

Sier Jacomo Surian fo camerlengo 
in Candia, qu. sier Andrea, ofer
se in do volte ducali 1700 . . 47. 93 

Sier Alvise Bafo fo zudese de pro
prio qu. sier Mafio, ducati 1000 
di quali portò ducali 700 . . 52. 86 

-{• Sier Francesco Contarmi el XL 
criminal, qu. sier Andrea, qu. 
sier Dionisio, ducali 1500 con
tadi .................................  95. 37

Sier Vicenzo Baffo fo Cao di XL, 
qu. sier Beneto, ducati 1300, di 
quali portò ducali 1000 . . .  58. 79 

non Sier Zuan Francesco Lipomano sa
vio ai ordeni, qu. sier Nicolò, 
nulla oferse.

Scurtinio di Proveditor al sai.

Sier Vicenzo Donado fo ai X savii, 
qu. sier Zuane, ducali 1500, et 
di questi ne portò ducati 1000. 39. 96 

Sier Alvise Loredan el proveditor 
sora le Iegne, qu. sier Luca, du
cati 1600, di quali portò ducali
1000, et poi 600 ................. 50. 87

Sier Zacaria Morexini fo di Prega- 
di, qu. sier Nicolò, ducati 1500, 
di quali portò ducali 1000 . . 40.93 

f  Sier Sebastian Malipiero fo ai X of

fici, qu. sier Troilo, ducati 1800 
contadi lutti, in do volle . . 102. 33 

Sier Carlo Moro, qu. sier Lunardo,
oferse ducati 1000 . . . .  23.114 

Sier Alexandro Soranzo el camer
lengo di comun, qu. sier Jaco
mo, ducati 1500 ................. 65. 72

non Sier Marco Miani fo podestà et ca- 
pitanio a Cividal di Belun. Nulla 
oferse.

In  Gran Conseio.

Bailo et capitanio a Corfà.

. f  Sier Nicolò Bragadin fo di la Zonta, 
qu. sier Marco da santo Apo
stolo, ducali 3000. . . . . .  827.338 

Sier Mafio Viaro è di la Zonta, qu. 
sier Luca, dopio, oferse ducati 
3000, di quali portò ducali 2000 619.548 

non Sier Marco Miani fo podestà et ca
pitanio a Cividal, qu. sier Anzo- 
lo. Nulla oferse.

Sier Mafio Michiel fo reclor a Re
timo, qu. sier Nicolò dotor et 
cavalier procurator, oferse du
cati 3000, portò 2000 . . . 615.550

Podestà a M alvasia.

f  Sier Francesco Contarmi el XL 
Criminal, qu. sier Andrea, qu. 
sier Dionisio, portò ducati 1800 775.373 

non Sier Luca da Ponte di sier Anto
nio. Nulla oferse.

Sier Francesco Baxeio è di XX sa
vii, qu. sier Piero, ducati 1700, 
di quali portò ducati 1500 . . 339.791 

Sier Jacomo Surian fo camerlengo 
in Candia, qu. sier Andrea, du
cali 2000 oferse, dopio . . . 550.479

Provedador al Sai.

f  Sier Sebastian Malipiero fo ai X of- 
ficii, qu. sier Troilo, oferse et 
porlo contadi ducali 1800, do
pio .................................  1076. 81

non Sier Zacaria Morexini fo di Pre- 
gadi, qu. sier Nicolò,
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non Sier Jacomo Duodo fo ai X officii, 
di sier Zuan Alvixe, 

non Sier Alexandro Soranzo fo camer
lengo di cornuti, qu. sier Jaco
mo. Nulla oferseno.

Et fo etiam balotado altre 6 voxe senza da
nari. Et nel balotar de la penultima voxe vene 
lettere di campo, qual lete per il Serenissimo et 
il Conseio desideroso de intender quello era di 
novo, si levono in piedi, perchè era venuta voce 
erano stati nostri a le man con inimici. Vnde il 
Serenissimo mandò in renga Bortolomio Comin se
cretano del Conseio di X, qua! lexè do lettere di 
campo con grandissima audientia del Conseio, qual 
dice cussi :

Bel proveditor generai Pexaro, date in cam
po apresso San Bonado, a dì 4, hore 14. Come 
erano venuti, da poi le sue di ieri sera do messi 
da Milano, mandati da alcuni zentilhomeni, a dirli 
come inimici erano in ordine et che ussivano fuora 
per venirli ad arsaltar. Et le sentinelle del nostro 
campo con quelle de inimici fono a le man, et fe
riti alcuni .di una parte et P altra, et il campo fo 
in arme, ma inimici non veneno. Di sguizari, che 
non è da poner fondamento in loro sieome si po
trà veder per le lettere dì Piero di Longena, qual 
in questa sarano incluse, et si farà senza di loro. 
Scrive, ha ricevute nostre lettere di 2, che se li 
manda ducati 10 milia: desidera haverli. Et come 
sono levati de lì et vanno a uno altro alozamento 
propinquo.

D i Fiero da Longena condutier nostro, da
te a Mus a dì 2, drizate al Proveditor gene
rai, qual questa non fo leda in Gran Conseio. 
Come si partiva questa notte con li fanti per ponte 
di San Piero, il numero non scrive per non li 
far dispiacer, et vederà parte con barca, parte per 
terra aviarli. Questo signore del castellali spera 
haverne da 3 milia. Lui ha zercà di parlar al ca
pitani Cesare Gaio; ma non ha potuto.

Bel ditto Proveditor generai, date in cam
po a San M artin, a dì 4, hore 17. Come hes- 
sendo levati, come scrisse zà tre hore da San Do- 
nado per mutar uno altro alozamento più propin
quo a Milan in ordinanza et il Capitanio zeneral 
andato avanti, li mandò a dir che era ussita una 
grossa scaramuza di Milan, et che li voleva dar una 
bona carga, et che l’ andava avanti, et che li man
dasse la banda di corsi et lui Proveditor venisse di 
longo con il resto del campo. Et cussi andati, nostri

intacò la compagnia del capitanio Santacroce spa- 
gnol la mior di le altre di archibusieri et- schiope- 
tieri da zerca 300, di la qual 100 furono morti,, 50 
presi, il resto parte feriti et malmenati li feno re- 
trar fino ne li borgi di Milan, et de li stratioti morti 
chescapolono solurn 6 cavalli, et 50 archibusieri 23* 
reduti in una caxa, nostri non li potendo haver li 
apizorono il fuogo et fono brasati tutti. Et fo sen
tito gran rumor In la terra. Sichè è stà dato una 
bona carga, qual è stà fatta con gran reputazion de 
li exerciti mediante il bon governo del prefato Ca
pitanio zeneral nostro. EtiamW ecclesiastici si han
no portato benissimo, maxime Zanin di Medici, et 
di la sua compagnia è stà feriti alcuni. Etiam  Zuan 
di Naldo, et è stà ferito il suo locotenente, et di la 
compagnia di Zanin di Medici ferito el conte Girar- 
do di San Segondo et alcuni altri. Etiam  il signor 
Alvise di Gonzaga con li soi si ha portalo benissi
mo et spentoli fino in li borgi. Il signor Camillo 
Orsini li vene uno schiopo che inlacò l’ armadura 
et li fè un signal in la carne. Serive, è venuto qui a 
expedir la lettera et ritorna dal Capitanio zeneral, 
qual è restato in campagna a consultar con li capi
tani, quanto si habbi a far. Quello seguirà subito 
aviserà.

Noto. In questo Conseio, il Canzelier grando, 
di ordine del Serenissimo et di la Signoria avisoe a 
tutti, come Domenica proxima si faria la publica- 
tion di la liga fatta con el Summo Pontefice, Chri- 
stianissimo re di Franza, Serenissimo re di Anglia, 
Illustrissimo Dominio nostro, et Illustrissimo ducha 
di Milan, però si exorta a tutti voglino venir vestiti 
honoratamente et di color a questa così solenne 
festività per honoraria, etc.

Da poi Gran Conseio, la Signoria si reduse in 
Collegio con li Savii, et fono fatti introdur da zer
ca . . .  . volevano esser capitani di fanti, et ca- 
daun narrò li soi meriti et operation, et parse al 
Collegio di tutti balotarne solurn 4, ai qual fo dati 
fanti numero 700, con darli ducati . . . .  per uno 
acciò vadi a far la compagnia, poi se li darà la paga.
Et li rimasti sono li infrascripti :

Conte Rubin di Montemelino, fazion bra-
cesca.......................................... fanti 200

Piero Francesco Aldrovandin di Ravenna » 150 
Zuan Francesco da Brexa dii cavalier di

la Volpe banderaro..................... » 200
Domino Marco Gradenigo, qu. sier Feri-

go nobile nostro......................... » 150



MDXXVi, LUGLIO.

In questo Gran Coliselo fo falo publicar per li 
Censori et fata lezer uaa parte del 1517, che quelli 
procurerà o saluterà siano banditi per do anni di 
Gran Conseio,3 anni offìcii et benelfcii et rezimenli, 
et pagi ducati 50 a li Censori, et che sier Sigismon
do di Cavalli, qu. s¡er Nicolò per haver procurato 
fo mandà a te leze.

24 A dì 5. La malina fo lettere di Boma, di 3. 
li sumario dirò di sotto; et e zerca la modula di la 
publication di la liga che se dia far.

Et tutti si davano meraviglia che non erano let
tere di campo, di 4, hore 17 in qua, et cadaun di
ceva la sua. •

Vene il Legato del Papa con lettere haute del 
Vizardini, di campo, etiarn l’oralordi Milan io, un 
tempo tutti in Collegio, et fono sopra diversi colo,- 
quii de queste occorrentie.

Et sul tardi vene le lettere di campo, di 4, ho-, 
re 4, date a San Martin, molto desiderate, le quid 
dice cussi:

Bel proveditor generai Pexaro, di 4, hore 
4, da San M artin in campo. Scrive mandar let
tere intercepte da Milan, che ’1 marchese del Vasto 
et Antonio da Leva mandavano a quelli capitani in 
Cremona in zifra, qual le mandano incluse a deai. 
frarle et tien sieno de importantia,» però desidera 

' siano presto remandale dezifrale, acciò possi inten
der la continentia di quelle. Erano etiam altre lei. 
tere drízate a Pizigatou, che li cometeva exeguissa 
quanto per li capitani di Cremona li sarano ordina, 
lo. Scrive, da poi le do sue di hozi et il rumor si 
sentiva in Milano, inimici veneno fuora et si mon. 
slroe per scaramuzar con nostri ; aia il signor Ca- 
pitanio zeneral non parse di far altro per hozi, et 
basta haverli dato quella carga, perchè estenda api- 
zati si haria potuto venir a la zornata. Et per uno 
de li stratioti preso se intese che la compagnia di 
Santacroce è la più bella compagnia de inimici da 
numero 500, di qual ne mancavano pochi, el che 
stratioti erano con quella ; la qual è stà rumata et 
rota come scrisse. Dice etiam che li cavalli lizieri 
con zerca 400 fanti partirono per Mortara, si dieea 
per andar contra il signor ducha di Barbón zonto 
a Zenoa, qual dovea vegnir a Pavia, con il qual ha 
conduto zente el danari di Spagna. Et par voglino 
inimici vegnir in campagna etc. Scrive haver rice
vuto tre nostre lettere, di 2, hore 15. Per una se li 

24* avisa il zonzer del ducha di Barbón a Zenoa etc., la 
qual nova per sue lettere lui avisò la Signoria no
stra. Per l’ altra, zerca il cavalaro di Mantoa con 
lettere al Marchexe retenuto per nostri non sanulla; !

ben fu preso uno veniva di Milan con lettere al 
ditto Marchexe, qual tien il Capitanio zeneral lo 
liberasse et lo mandasse a Mantoa. Et quanto a li 
napolitani dieno venir in campo a tuor soldo et poi 
andar da spagnoli, starà occulato a questo. Per 
l’ altra che se li manda per cavalaro a posta ducali 
4 milia, ringratia et promette saranno ben spexi, et 
ministrar ben li danari di la Signoria nostra. Scrive 
si mandi ori, perchè li ducati hongari coreno lire 6 
soldi 4, li fiorini lire 6, soldi % li sondi lire 6, sol. 
di 16, mirando,lini lire 6, soldi 8, ma sopratutto si 
mandi scudi, perchè si avadagna meglio per darli a 
svizari, che non vorano altra sorte di oro. Scrive, il 
signor Malatesta ha hauto aviso esser stà fato Capi, 
tanio di le fantarie per lettere parlioular, et ha con 
lui alcuni capi, et li tien con spexa, et bisognerà di 
la sua compagnia di zente d’ arme darla a qualche 
uno, perché zà la mutilava, et li ecclesiastici stentano 
a trovar zente d’arme, ancora che spendano bene. 
Però di questo aspetta ordine nostro. Etiam  il si
gnor Capitanio zeneral vede non esser exaudito di 
haver la sua compagnia integra, ¡usta li capitoli ; 
che è mala cosa in questi tempi. Di sguizari è nova 
che erano hozi zonti 6 mia apresso Bergamo, et la 
sera sariano a Trevi. Ila mandato do messi a solli- 
citarli. Spera doman saranno in campo quelli pochi 
che vien, nè manca di solicitar li altri. Scrive è stà 
posto in consulto questa sera quello si babbi a far, 
et terminato da matina di levarsi et pengersi più 
sotto Milan ad alozar. Inimici sono in una casa mio 
mezo lontan di Milan venuti in ordinanza et a expu- 
gnarli. U signor Capitanio voi mandarli una grossa 
banda, et questo de facili potria esser si venisse a 
la zornata. Scrive, sono col campo mia tre lontan di 
Milan, et farano uno altro alozamento più propin
quo, et quello seguirà aviserà. Scrive, chi fece a 25 
modo di alcuni di questi ecclesiastici, presto si Ve. 
deria il fine. *

Lettera del marchexe del Vasto et Antonia da 
Leva, data in M ilan a dì primo, scritta al 
comendador Verius et al capitanio Cara- 
din di laminech, capitani in Cremona, 
qual era in gifra.

Scriveno, li exerciti del Papa et deVenitiani, poi 
hauto Lodi è venuti a Marignan et passato la . , . . 
unde voleno monslrar conto co,n loro per servitio 
de l’ Imperador. Però debbi vegnir li spagnoli a le 
20 hore, passar a Pizigaton et andar a Pavia, et las- 

! sar le zente d’ arme et li lanz.inech in custodia di
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Cremona et.far levar le zente sono in Carpi et quele 
di Pizigaton et unirse, ai qual scriveno fazi quanto 
loro li ordinerano. Barbo» è zonto a Zenoa con 
zente et danari. Scriveno, li danari per darli la paga 
è in ordine in man di soi comessi qui in Milan, et 
si vedi che Lodovico di la Failà li dagi a Cremona, 
che di qui li bavera subito. Questa è la subslantia 
di la lettera scritla in zifra duplicala.

D i Bergamo, di rectori, di 4, hore 3. Come 
sguizari erano zonti almen 4 bandiere. Come han
no lettere dal vicario di quel loco, et a hore 13 
partiti et passati a Pontaruol in Geradada, vano 
verso il campo nostro, et al ponte di San Vetor li 
hanno fatto contar et sono zerca 900 disarmati, ma 
bella zente. Hanno la pica et la spada. Dicono ne 
dia venir de li altri.

D i rectori, di Verona, date a di 5. Come 
era zonto uno di soi, stato a le parte di sopra a 
Trento. Dice non è innovato alcuna cosa più del so
lito solum li eapilani bravano voler far zente, ma 
non si vede effecto alcuno fin bora, nò principio di 
motiom II formento a Trento è incarido, vai caran- 
tani 58 il staro, che è una quarta manco del minai 
veronese. Scriveno, da i loro custodi è sta prese al
cune lettere portale de lì via, vien di Roma, drizate 
all’ Archiduca, qual le mandano incluse, et scrive 
erano e.tiam lettere drizate al Legalo del Papa è in 
Germania, le qual non 1’ hanno tolte vedendo dri- 
zarsi al prefato Legato, tamen la Signoria ordini se 
si dieno luor tutte le lettere.

25* D i maestro Salamanca, di primo, da Bo- 
ma, drizate a V Archiduca, scritta in spagnol. 
Una ben dittata et bella lettera, la qual forsi ne ba
vero copia con il tempo. Come il Papa è fatto mollo 
contrario all’ Imperador et con Venitiani fanno ogni 
cosa. Et la presa di Lodi è sta molto contraria. Et 
il °ducha di Sessa et don Hugo di Moncada non 
hanno potuto far nient» col Papa. Vano a Marino 
da Colonesi et mena con sé fanti falli qui. Il Papa 
ha fatto 1000 fanti per guarda soa. Pertanto scrive 
bisogna che ’1 mandi presto soccorso et non var- 
dar a altroché a questo, perchè sarà ben suo et de 
l’ Imperador; con altre parole persuasive a mandar 
soccorso.

Del ditto, date in Roma, di primo, drizate 
a don Piero di Cordova in corte di V Archi- 
duca, pur in spagnol. Come havia ricevute lettere 
soe di 15. Scrive, il dueha di Sessa ha fatto 900 
fanti et mandati via da Colonesi, et doman ussiran- 
no 400. Bisogna si mandi presto soccorso di zente 
a Milan, et tal parole.

Da Udene, di sier Agustin da Mula luo- 
gotente, di 4. Manda una lettera hauta di Venzon, 
et di villani con nobeli non poi intender altro per
ché li passi è serrati, nè poi passar exploralori. Ben 
ha hauto per altra via, che 1’ Archiduca ha dato il 
dazio di Lubiana per anni tre per ducati 15 milia, 
sicome di Venzon si ha. Et scrive haver ricevuto 
nostre lettere di far publicar la liga diman, et la farà.

Da Venzon.

Magnifico et clarissimo signor nostro obser- 
vandissimo. •

Praemissa debita reverentia et humillima 
commendatione. Questa sera è zonto uno nostro 
citadino, qual vien da Vilaco, et dice esser venuto 
in compagnia de certi napolitani servitori de la du
chessa di Bari regina de Polonia, li quali per viazo 
con essi confabulando li hanno refferito che in Cra
covia è zonlo uno ambassatore del Turco con 80 
cavalli, qual richiede a la corona de Polonia la con- 
firmation, over renovation de le treugue ha con 
Sua Maestà. Item, dicono, per il viazo non haver 
visto zente, nè apparato alcuno di zente, exceplo 
che a Viena dicono haver visto da circa 200 fanti 
che se imbaroavano a la volla de Buda. Et dicesi 
che lo excellentissimo Archiduca li manda a la 2G 
guardia de suo cugnado re de Hongaria. Et dicesi 
che gli ne manda fino al numero de 1500. Questo 
medemo ditti napolitani hanno refferito all’ hosto 
dove sono alozati in questa nostra terra. Ulterius, 
dillo nostro cittadino reperisse qualiter in Villaco 
quasi publice si divulga lo excellentissimo Principe 
haver impegnada la muda de Lubiana per tre anni 
a li Fochari, et che lo vescovo de Bompergher ba 
scrilto a Villaco che i soi subditi debino legnir tulle 
le robe de mercadanti de Norimberg che si trova
no in Villaco. Item, dicesi che nella dieta in questi 
zorni facta a Clamfurt è slà ricordato che a la Chiu
sa vien relenuto li danari a mercadanti alemam, et 
che hanno deliberato che '1 primo che si dole li sia 
facta tal retention voler retegnir lauti italiani tro
vano là fora, di modo che sì per tal nove come 
etiam perchè li pegorari trazano le lor picgore da 
le montagne, quali sono a li confini, divulgando che 
li lodeschi minazavano de lorgele, non potemo tro
var persona alcuna che sia idonea et sufficiente che 
al presente voglia andar fuora a far quel servitio, 
qual disse vostra signoria al cancelliero nostro de
siderar, tamen non resteremo de tentar ogni modo 
et via possibile per satisfar a vostra signoria. Item,
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per uno altro, qual vien da Slayer, se confirma lo 
soeorso dato per le zenle del vescovo di isalzpureh, 
con non poca strage el iactura de quelli villani che 
si Irovorono sollo dicto Rostot. Questo è quanto 
liabiaino per hora da poter significar a vostra si
gnoria, a la quale de continuo huwiiliter et divote 
se recomandamo.

Tenzoni, die I I  Ju lii 1526.

Sottoscritta :
D. V. servuli devotissimi

Capitaneus et Comunitas terrae Veneoni.

Da Roma, di V Orator nostro, di 2. Come 
liozi era stato dal Papa, qual Soa Santità li disse si 
poiria zurar la liga il Zuoba per accordarsi di far 
uno atto col re Christianissimo, et poi Dominica 
publicarla. Et parlato con li oratori di la liga, li par- 
seno far tutto in uno zorno, qual sarà solenissimo 
di qui. Item, quanto a li avisi di Franzn, Soa Beati
tudine disse che il conte Piero Navaro sia capitallio 
di l’armata. Ancora che Andrea Doria li havia man- 

26* dato a dir che doveria tocar a lui essendo per no
me di Soa Santità, tamen per esser servitor del re 
Christianissimo era contento, et cussi li scriverà 
uno breve come li aricorda il Re a ditto Pietro 
Navaro, et manderà la copia et lo autentico aziò el 
si mandi, dicendo « voria la vostra armada fusse ad 
ordene». Poi li disse che liforaussiti di Siena questo 
tempo passato 1’ havia instato haver aiuto per intrar 
in caxa et cazar la parte imperiai è dentro, nè mai 
ha voluto finora; adesso li par tempo et hannoli da
to licenlia el li darà aiuto, etiam perchè alcuni se
nesi haveano fallo male opere contra Soa Santità, 
erano slà presi a Parma et mandati in preson lì a 
Roma, etiam perchè senesi hanno mosso guerra a 
uno castello di fiorentini chiamato Monte Cofre, 
dove che li oratori di la liga laudono Soa Sanlilà. 
Poi li disse haver lettere di Zenoa, di 28, che quel 
zorno era zonto lì 6 galie armate con il ducila di 
Barbon con cerio numero di fanli et 100 milia du
cati. Item, li disse a Marino questi Colonesi fevano 
una dieta, dove li andava il ducha di Sessa et zà è 
andato don Hugo di Moncada,et lì se ritrova el Car
dinal Colona et li altri signori Colonesi, et adunavano 
zenle, unde bisognava etiam Sua Salitila si mettesse 
ad ordine etc. L’Orator disse non dubitasse, lutto de- 
pendeva da quello seguirà a Milan el non era dubio 
se liaveria vittoria. Scrive che, havendo inteso il 
ducha di Sessa havia fallo bon numero di fanli spa
gnoli, li oratori di la liga el lui si dolseno al Papa.

Soa Santità li mandò a dir che li mantenisse la pro
messa di non menar se non fanti 150, et disse cus
si faria, et liozi a hore 18 è parlilo per Marino.

Del ditto, di 3, hore 4. Come fo dal Papa, do
ve in questi tempi va ogni giorno, qual li disse ha
ver nova che Cesare havia remesso ducali 100 milia 
in Germania per far fanli 9000; pertanto Soa San
lilà vedeva gran tardità in li nostri a l’ impresa di 
Milan, et non si polendo haver sguizari, si fazi più 
numero di fanti italiani et si solicili. Item, voria la 
armada nostra fusse ad ordine per andar a Zenoa. 
Poi disse faria zenle ; ma non ha capi se non Zuan 
di Saxadello eie., perchè Colonesi l'ano a Marino la 
dieta. Monslrò lettere del Vizardini di successi del 
campo. Scrive il morbo de lì va continuando el ne 
muor assai, et è mielate liozi 26 caxe di novo. Iddio
lo aiuti.

Da poi disnar fo Pregadi, et fono lede queste 
lettere di più.

D i sier Zuan Moro proveditor di V arma
da, date in Candia a dì 2 Zugno. Come di Cao 
Spa scrisse. Da poi bave aviso da Retimo che a dì
21 Mazo erano zonte le galìe de Alexandria lì et la 
nave Grimana . . . .  molto carge eie. Lui vene in 
Candia con la galìa Grimana,et intese le ditte erano 
gionte a Spinalonga, unde si lieva per acompagnar- 
le a Cortu. Di corsari nulla se intende che siano 
luora.

D i Palermo, di sier Pellegrin Venier fo 
lecte do lettere, di 6 et 13 Zugno. Le copie di la 
qual saranno qui avanti poste.

D i Udene, del Locotenente, di 5. Come man
da una lettera hauta di Venzon, et questa matina 
honorifice publicarà la liga.

Magnifico et clarissimo signor nostro obser- 
vand issi ino.

Praemissa debita reverentia et humillima 
conimendatione. Habbiamo per relalione di per
sone fide dignae, qualiter nella dieta fatta a Clan- 
furt è slà gran discordia tra lo Murianer et lo Rau- 
ber, a li fioli de li quali è stà laiada la lesta per ru
stici cum el Logfhor el qual li condusse al conflitto. 
Et per quanto se dice, li nobeli non esser per impa- 
zarse in le cose del vescovo di Salzpurch conira 
vilani, benché più di le volte dicono a un modo et 
fanno a l’altro. Se vederà a li progressi loro se 
questo succederà. Cerca a le cose de Rostot, se 
conferma esser stà soccorso da nobeli over dal ve
scovo cum strage granda di una et 1’ altra parte, 
in modo che se villani hanno pianto, li lor nimici
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non hanno riso. Ulterius, per uno che vien da Pe- 
tovia, qual è subdita del vescovo, dice che ha reffe- 
rilo haver visto farse zente a Pelovia, le qual zente 
vanno al soccorso del vescovo ; nec alia. In questi 
zorni habbiamo scripto più lettere a vostra signo
ria, tamen del recapito di quelle non habbiamo 
battio certeza. Volenliera intendessemo se fosseno 
sta date a vostra signoria, a la quale de continuo 
humiliter et devote se ricomandiamo.

Venzoni, die 4 Ju lii 1526.

Fo invidati per il Canzdier grando tutti vestili 
hofioratamcnte Domenica acomp;ignar il Serenissi
mo con li oralori in chiexia a la publication di la 
liga, con altre parole, a vestirsi ben.

Fo letto una lettera di sier Beneto da chà 
Taiapiera podestà di Castelfranco. Scrive co
me in la villa di Fanzuol è sta posto il foco atorno 
una teza et quella brusata, ut in litteris.

Et fu posto per i Consieri, darli taia a ohi acu- 
serà i delinquenti taia lire 600, et si uno compagno 
scuserà l’ altro sia absolto, ut in parte. Ave : 
164,3, 3.

Fu posta, per i Savii del Conseio et terra ferma, 
atrovandosi amalato sier Toma Donado capitanio di 
Cadore el ’qual ha richiesto licentia di poter venir 
m questa terra et sia fatto in loco suo, pertanto sia 
preso che de praesenti sia electo per scurlinio di 
questo Conseio uno Provedilor in Cadore, qual habi 
ducati 30 al mexe per spexe et tutte le regalie ha- 
via il Capitanio excepto il salario, meni con sè tre 
fa me gii, rispondi da malina, et parti fra zorni 6, 
sotto pena di ducati 500, ut in parte. Fu presa. 
Ave: 188, 14. ,

Et fato il scurtinio, rimase sier Alvise Donado 
qu. sier Hironimo dolor, era XL criminal, qual 
chiamato dal Serenissimo aceloe nientissime.

Fu posto, ,per li Savii ditti, far 9 rezimenli per 
danari in Gran Conseio ut in parte. La copia di la 
parte sarà posta qui avanti. Et voleano far Conte a 
Sibinico et Capilanio a Raspo, che li electi ancora 
non sono andati, ch’è sier Beneto Valier et sier Fi
lippo Donado, et per il romor del* Conseio fo depe- 
nà questi do rezimenli, sichè restono 9 a far ; qual 
parte si ha a meter a Gran Conseio. Fu presa. Ave:

Fo letto una lettera del proveditor generai 
P'exaro, data a Marignan, a dì 2. Scrive lon- 
gamente in la gran spexa in la qual se ritrova. 
Ha cavalli 30 in stalla di 12 che’l dia tegnir, et 
30 et più boche. Fo electo con ducali 140, aceptù

con promission di provederli. Ha patido zà mexi.... 
hora non poi più in la gran spexa si atrova, prega 
babbi ducali 80 d’oro al mese, non dice 200 co
me ha hauto il Serenissimo, etc.

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL, Savii del Conseio et di terra ferma, che atento 
la gran spexa fa il provedilor zeneral Pexaro pre
dillo, qual si porta benissimo, con altre parole, 
pertanto sia preso che de coetero haver debbi al 
mexe per spexe ducati 200 correnti, ut in parte. 
Andò la parte,- 1 non sincera, 58 di no, 171 di 
si. lterum  1 non sincera, 63 di no, 164 di si. 
Non è presa alcuna cosa, voi i tre quarti. Del che 
il Serenissimo si dolse assai et fe’ comandar gran
dissima credenza a tutti, aziò ditto Proveditor non
10 sappi.

1526. Die 6 Ju lii. In  liogatis. 28

Sapientes Consilii.
Ser Leonardo Mocenico procuratore, al- 

sente.

Sapientes terrae firmae.
Ser Francisco Mauroceno, arsente.

Haveridosi fino qualche mexe ad far election 
de li infrascritti rezimenli et offici noslri, zoè Loco- 
tenente in Cipri, Conseier in Cipro, uno Camerlengo 
in Cipro, Capitanio a Famagosta, Capitanio di le Sa
line di Cipri, Conseier in Candia, Conseier a Retimo, 
uno Governador di l’ intrade et uno Proveditor al 
sai, è conveniente anticipar la election de quelli 
aziò che la Signoria nostra possa valersi di quella 
magior summa de dinari che si potrà, però ;

L’anderà parte che per scurtinio di questo Con- 
seglio et 4 mani di electione elezer si debano li pre
dilli rezimenti et offici curn imprestedo de danari ; 
nel che observar se debbi quanto a 12 del passato 
fu preso in questo Conseio nel far di simile elec
tione circa li rezimenti di Candia. La restitution ve
ramente de li danari che impresteranno li electi, sia 
fatta del dazio di la imbotadura di Treviso in anni
6 del 1529, 30, 31, 32, 33, 34, ogni anno la sesta 
parte per rata de li preditti danari che cadauno de
11 electi a' li predetti rezimenti et offici haverà 
exbursato, sichè ognun participi di anno in anno a 
soldo per lira, zoè de li ducali 10 mila a l’ anno 
che per la parte presa a 4 de l’ instante per il Con
seio nostro di X è dala facultà di potersi obligare a 
tale salisfaclione. Li qua! ducati 10 milia all’anno si
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habbiano a tmcr per rata di tutta la summa che si 
trazerà de ditta iinbotadura di anno in anno, se- 
cundo che se andarà scodendo. Tutto quello vera
mente che si scoderà de l’ imprestedo soprascritto, 
over alcuna parte, non possa esser speso in altro 
che ne li bisogni de l’ exercito nostro et gente de
putate a la custodia de la Patria di Friul, ma tutto 
convertito ne li prefati bisogni de l’ exercito et 
Friuli. Et la presente parte non se intendi presa se 
la non sarà posta et presa nel nostro Mazor Conseio.

De parte 169 
De non 30 
Non sincere 2

Die 15 Ju lii. In  M aiorì Consilio.

Consiliarii et Capita de Quadragmta.

Posita fu itpars suprascripta, et fuere.

De parte 1093 
De non 158 
Non sincere 8

Fo leto una suplication di sier Alvise Corer qu. 
sier Marco debitor di la Signoria nostra a l’oficio 
di le Cazude etc. di ducali trenta, et posto per tutto 
il Collegio suspenderli per do anni. Fu presa, 186, 

1*6, 1.
Fo leto una altra di sier Bernardin Polani qu. 

ier Luca, debitor a le Cazude in nome suo et di 
uo padre, lire 29 di grossi etc. Et posto per tutto 

il Collegio suspenderli per do anni. Fu presa. 182,
2. 2.

212. Scurtinio del Preveditore in Cadore, 
con ducati 30 al mese, iuxta la parte.

Sier Zuan Foscarini fo proveditor su
l’ Adexe, qu. sier Nicolò . . . . 87.136 

Sier Sebaslian Pixani fo proveditor a
Seravalle, qu. sier Antonio . . . 50.173 

Sier Anzolo Querini, qu. sier Zanolto . 83.137 
Sier Bortolomio da Canal savio ai or

dini, qu. sier M a rin .................83.137
Sier Francesco Contarini di sier Panfilo 63.153 
Sier Marin Michiel fo castellan a Me

stre, qu. sier A lv ise .................54.167

(1) La carta 28 * è bianca.

I  Diarii di M. S a n u t o . — Tom. X III.

Sier Alvixe Bembo fo proveditor di
stratioti, qu. sier Polo . . . .  99.126 

Sier Antonio Marzello fo proveditor a
Ampho, di sier Anzolo . . . .  56.161 

Sier Marco Contarini fo proveditor a 
Peschiera, qu. sier Tadio, qu. sier
Andrea procuralor.................103.112

Sier Francesco Celsi fo conte e capita-
nio a Spalato, qu. sier Stefano . 81.141 

Sier Andrea Grilti fo proveditor a Ber
gamo, qu. sier Francesco . . . 126. 99 

— Sier Beneto Marin fo proveditor in
campo, qu. sier Marco . . . .  96.129 

Sier Zacaria Barbaro fo proveditor in
campo, qu. sier Daniel . . . .  115.106 

Sier Hironimo Bernardo el XL crimi
nal, di sier Francesco . . . .  98.122 

Sier Cristofol Zivran qu. sier Piero,
da S. M a lg arila ..................... 53.173

Sier Zuan da Molin fo Cao di XL, qu.
sier Beneto..............................€5.153

Sier Agustin di Garzoni fo castelan a
Pontevigo, di sier Hironimo . . 96.123 

Sier Vicenzo da Canal fo capitanio a la
Zefalonia, qu. sier Anzolo . . . 56.167 

Sier Zacaria Bembo fo proveditor e ca
pitanio a Bassan, qu. sier Francesco 35.188 

Sier Vicenzo Baffo el XL Criminal, qu.
sier Beneto..............................84.140

Sier Alvise Salamon el XL Criminal,
qu. sier V id o ......................... 106.116

Sier Francesco Boldù el XL Criminal,
qu. sier Hironimo..................... 111.110

Sier Francesco Morexini savio ai or-
deni, di sier M a rco .................89.124

f  Sier Alvise Donado el XL Criminal,
qu. sier Hironimo el dotor . . . 127.92

Fo poi balotà prima li quatro piezi per galia di 
patroni di Barato, qual si balota in Collegio, e per 
non esser se non 4 Savii di terra ferma, fono bal- 
lotati 8 in Pregadi: tutti rimase.

Fo balotà poi li Patroni di le galie di Barato a 
un a un, sier Jacomo Marzello qu. sier Piero et 
sier Anzolo Michiel qu. sier Hironimo, et tulli do 
romaseno.

Et si stete cosi in Pregadi alquanto aspellando 29 * 
lettere di campo. E t vene lettere di Verona a lì 
Cai di X , in materia di danari, et il Conseio steva 
in aspectation di udirle, unde il Canzelier grando 
disse sono lettere di campo, qual manda lettere di

4
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Mantoa a l’ orator suo, et non era nulla di novo. | 
Et fo mandato Hironimo da Canal secretano a por
tar ditte lettere qual esso orator di Manloa lexè 
et poi per lui Hironimo le mandò dal Serenissimo, 
et non si stete più aspettar in Pregadi e si vene 
zoso. Et nota. Ditte lettere erano di Spagna di do
mino Suardino, di 8 Zugno, di Granala, qual ha- 
vendole noterò qui sotto.

Noto. Il tormento incarisse ; vai il padovan il 
staro lire 6, soldi 4, siché è cressuto molto. È ca- 
tive saxon di biave.

D i Bergamo di domino Battista Marti- 
nengo di 4 Luio, vidi lettere. Scrive, questi che 
sono in Leco et Trezo cominziano a passare di qua 
benché sono poco numero, che in tutto non pas
sano 300 fanti, et zerca 40 cavalli. Iloggi sono pas
sati di qua apresso 4 mia, 4 bandiere dì sguizari, 
quali sono 1200; dimane passeranno altre 6 ban
diere, et altro numero ne va di sopra a la volta di 
Varese, che in tutto sono da 6 in 8000, et sono 
bellissime compagnie. Come sianogionti in camposi 
farà prova di intrar in Milano et liberar il castello. 
Li campi nostro et ecclesiastico sono a l’ abazia di 
Chiaravalle. Vi è gran numero di zenle a piedi et a 
cavallo, et tutto ben a ordine et ben disposti al 
combatter. Li spagnoli da cavallo, che sono in Cre
mona, corsero l’altro heri a Gotolengo et Gambara, 
et fecero poco guadagno. Questa lettera scrive a 
uno Zuan Maria di Negri suo canzeliero in Venetia.

30 Copia di do lettere da Palermo, di sier Pel- 
legrin Venier qu. sier Dmnenego, scritte 
a la Signoria nostra.

Serenissime et excellentissime Princeps, 
et domine domine semper colendissime.

È zonto in questo porto tre zorni fa do barze 
de francesi armade de salme 1000 1’ una con 150 
homeni sopra, et una benissimo ad ordine de artel- 
larie. Danno fama andar in Levante a danni de in- 
fìdeli, et haver dato bona piezaria al ducha di Sa
voia de non far danni a cristiani, et partirà dimane. 
Venero in giorni 7 da Villafranca dove armono. Dà 
nova in Marseia si preparava galie 20, et la nave fo 
di don Rimondo, et quella di la lleligion di Rodi, et 
altri navilii ben a ordine per ussir a danni de cui 
potrano men di loro. La verità non se intende, et 
a Corfù di queste do barze son qui ho dato aviso a 
quelli excellentissimi rectori. Ioan Florin con le do 
sue barze era giolito a Tolon, et il gallion de 
Battista Vaccaro con uno altro gallion patron over

capitanio don Guielmo di Beloimo, erano verso Sa- 
ragosa per passar in Levante a danni de infideli. Nè 
in questo regno non hanno dato alcuna piezaria. Et 
a Cavo Passera per lettere ho di primo de l’ in
stante di Saragoxa si atrova Sinanrais con fuste 26 
ussite da Zerbi, le qual li giorni passati preseno 3 
nave, le do veniva da Sio molto ricche, et una ve
niva da Tripoli. Et questa matina è lettere ne hanno 
presa un’ altra veniva pur da Syo, et prendeno ho- 
mini di terra, et al siguro si stanno. In Faro di 
Messina fo ditto esser Barbarossa con 20 et più 
fuste, ma non riese (?) fuste in Faro, ben erano verso 
il reame di Napoli. A la Licata, Terranova, Zer- 
zenta, et Xiacha è scritto haver il morbo, et far al- 
gun progresso. Idio provedi di la gratia sua. Que
sto illustrissimo signor Viceré dà fama partir di 
breve per Sua Maestà Cattolica, et già tene a soldo 
una barza di salme 2500, et partendo lassa presci- 
dente, si dice, lo reverendissimo arziepiscopo di 
Monreal. Molti non lo credono sia per partirse, nè 
voriano per la virtù et prudentia sua. Il successo,

I Vostra Sublimità sarà zertificada. Formenti de novi 
tari 9, 15 acontadi, et a Zerzenta a tari 11, a Xia- 
chia, et la sexon è bona, a Dio laudato, il qual su- 
plico conservi e prosperi la Vostra Signoria Sere
nissima ad vota, in la cui gratia per sempre mio 
fradelo e mi ricomando.

In  Palermo, 6 Zugno 1526.

Copia di lettera del dito, date in Palermo a 
dì 13 Zugno 1626.

Serenìssime Princeps, etc.
Per lettere di 28 del passato, è nova da Barze- 

lona in quella città era gionto monsignor dì Bar- 
bon con 6 galie di Spagna, dove aspectava le galie 
di Napoli per passar in Italia. Et scriveno molto si 
dubitava di guerra con Franza. La Maestà Cesarea 
era in Granata, et a Valenza si aspectavano, et de 
qui ha comandalo se facia 6 galie et in Napoli 12, 
per le qual è ordinato far tagliar legnami a Mesi- 
na per le do galie, et in questa citta per le 4. Bar
barossa che se stimava fosse in questi contorni, so
pra li mari di Gerviza con 3 galee et 15 fuste 
combattè per do zorni un galion biscaino di portà 
di salme 2500, cargo di ferro, de modo 7 homirii 
li occiseno et feriti assai, et de le fuste ne morì 
molti, et al fermo iudicavano fusse morto dillo 
Barbarossa perchè con uno sehiopetto vedeno oe- 
cider un capo, el qual morto, tutte le fuste et ga- 

! lie se partirono. Et ditto galion con l’ arboro rotto
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era gionto alla Nalta verso Saragosa. E1 corsa
ro Moro con 26 faste et Baptista Vacaro con el 
galion di don Guelmo di Bellomo preseno uno na- 
vilio di tre prima haveva preso ditte fuste ritor
nando a Zerbi, et le fuste da un’ altra parte pre
seno uno altro gallion veniva da Tripoli ; et affer
mano ditto Battista et lo Bclomo voler passar in 
Levante. Le do barze francese sono partite 6 zorni 
fa per Levante; del che a Corfù ho dato largo aviso 
per via de Napoli et da Messina a quelli clarissimi 
rectori, a fin provvedino a quel potria succieder 
per ditti gaiioni e barze.

Fomenti a tari 12 a Xiacha a contadi, a tari 16 
a termine la miglior sorte. Valenza richiede; par 
habbi hauto poche acque, et di Andalusia et Ca- 
stiglia le Irate già erano chiuse, e in questo regno è 
roba assai e bona. In Granata lo fermento meglio delli 
anni passati. Lo illustrissimo Viceré afferma il par
tir suo. Le nave sono in porto, et non dà principio 
a cargar per anco. Se stima aspetti novo ordine.
11 morbo a Zerzenta fa progresso assai, cussi a la 
Licata et a Terranuova et in alcuni lochi infra el 
regno. A Xiaca si stà bene, cusì verso Catania et 

i Saragosa, a Dio laude, el qual suplico conservi et 
prosperi Vostra Serenità ad vota, in la cui gratia 
jier sempre raccomandomi con il fradelo e padre mio.

A dì 7. La matina fo lettere del Provedador 
¿onerai, data a S. Martin a di 5, hore 19. Et poi 
rene un’ altra posta con lettere del ditto Prove- 
litor di 5, hore 4. Il summario dirò poi.

Vene in Collegio l’orator di Milan per saper di 
ìovo, et disse haver inteso di certe lettere inter- 
eple, intervenendo il castello. 11 Serenissimo li 

tìisse era vero, ma fu, subito tratte di zifra, mandale 
In campo.

È da saper. Per lettere di campo fo mandato 
Ili qui una lettera in zifra intercepta con un bel 
biodo da una nostra spia, qual trovalo costui por
tava la lettera in Milan, inteso questo, fense esser 
Jdel campo spagnol, et la notte in letto lo amazò 
«t li tolse la lettera et la portò al Proveditor ze
lerai etc. La qual lettera di Roma scrivea don 
Hugo di Moncada al protouotario Carazolo, et li 
mandava autorità come lui ha da Cesare di poter 
acordar il dueha di Milan, et prometterli quanto 
el vuol, pur habbi il castello, facendoli intender 
come questa liga è fatta a suo danno per tuorli il 
Stado di Milan et darlo al re di Franza. La qual 
lettera subito per Collegio fo mandata in campo, nè 
fo letta in Pregadi come la raxon voleva.

Et in le lettere di campo di hozi è solurn di 
scaramuze fatte con inimici, di quali è stà morti 
20 et presi 20.

D i rectori dì Bergamo, di 5. Zerca sgui- 
zari etc.

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonta, ma 31* 
prima semplice assai, poi chiamala la Zonta dentro 
fu balotà tre parte.

Fu preso dar certi danari per expedir sier 
Marco Antonio Venier el dolor, va Orator in An- 
glia, iusta il solito, et do altre parte non da conio 
per salnitri et fomenti, non da far nota.

Et licentiata la Zonta restò etiam un poco Con
seio di X semplice.

Fu fatto una crida a San Marco e Rialto da 
parte del Serenissimo e Capi dell’ Excellentissimo 
Conseio di X, che havendosi da matina a publicar 
la liga, non sia alcun che vengi in îaza con arme 
sotto pena di la forca. Beni, la sera che si farà 
fuogi niun rompi alcuna bottega in piaza, nè altra 
cosa per far fuogo, sotto la inslessa pena.

Et la sera fo principiato a conzar il palazo et 
atorno la piaza con tapezarie, et erano molti che 
lavoravano, et cusì tuta la notte si stette su quel 
conzar.

A  di 8 Domenega. Zorno terminato a publicar 
la liga. S’ intese, heri sera a hore 2 zonseno lettere 
di campo.

Del proveditor generai Pexaro da San 
M artin, date di 6, hore 20. Come haveano 
consultato da matina anderano sotto Milan per dar 
assalto a la terra ; et per li cavalli lizieri pontifìci 
erano stà presi alcuni spagnoli, ut in litteris.

Da Udene del Locotenente. Manda queste let- 32 
(ere haute di 6 Luio da Venzon :

Magnifice et clarissime maior honoran- 
dissimc.

Hozi è zonto uno nostro citadino de Villaco, et 
è stato a trovar lo reverendo abbate de Fitrino, et 
dice haver parlato con sua signoria. Dice dia an
dar a trovar el Principe uno di questi zorni, et dice 
che nella dieta s’ è trattado de trovar danari al 
Principe et lui ha dato per sua rata ducati 300 de 
raines, et dice che dieno far zente contra villani et 
lui haver mandalo 3 cavalli per sua rata benché li 
tocò più, ma per la summa hanno deliberalo man
dar questa sia la sua portione. Et del soccorso de 
città de Rostot ; et dice che sono morti più de 500 
de quelli del vescovo, et che quelli di la terra us- 
sirono fora, che se non fosseno ussiti tutti i erano
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taiali quelli del soccorso; sichè et una et l’ altra 
parte hanno hauto la sua. Et perchè so che è sta 
ditto a Vostra Signoria che li villani habiano tolto 
Rostot, non è la verilade, et abbiamo per certo. Più 
oltre dise ditto nostro citadino, a Prue in Delmor 
siano zonti 1500 bohemi tutti schiopelticri, et che ’1 
vescovo fa gran forzo de trovar zente, et simile 
li villani se ingrossano ; et poi tornato in Vilaco, 
dize che qui uno fiolo che fu di sier Bortolomio 
Zanis primo homo de Vilaco diceva ch’el Princi
pe dovea mandai" uno orator per asetarli, et li 
nobili s’ hanno volesto atnazare per la morte de 
quelli Coli de missier Zuan Reuber. Che ditto 
raesser Zuanne si ha manca de poco non habbia 
morto messer Andrea Lonznoxo nepote del ve
scovo, che li ha menati alla battaia. Et dice haver 
inteso dal ditto abate, che li turchi in Hongaria 
sono poco lontani da le Cinquechiesie. Altro non 
dice, che se faza zente, nè haver visto soldati. L’ è 
stato 7 zorni fermo per quelli lochi, che non se 
parla de scrar strade nè de tuor niente, solimi 
dice eh’ el reverendo abbate li disse che ne la dieta 

32* se diceva Milano era lutto brusato, et che Brexa sa- 
.chizata. Et ch’el reverendo abbate si rideva di ste 
loro zanze, che le loro demostrationi hanno mali 
esili. Altro non abbiamo a la zornala. Staremo 
atenti che sempre abbiamo de li nostri de fora, et 
tutti hanno commissione de intender quello fanno. 
Alla quale humìle et devote si arieomandiamo.

Data Vcnzonì, die sexta Luio 1526.

Sottoscritta :
Magnificentiae V'estrae servitor 

A n to n io  B id e zu g o  

capitanio, et terra Vcnzonì

33 Copia di do lettere di Crema dì sier Piero 
Soldùpodestà et capitanio, mandate a sier 
Lunardo suo fidi, date a dì 4 Luio 1526, 
a Im e 23.

Di novo habbiamo come heri volendo li nostri 
far uno allogiamento più sotto Milano, li nemici se 
feceno veder con zerca 300 archibusieri et 100 ca
valli di la compagnia di Santacroce, che si può 
dire esser de li migliori siano tra loro, dove li no
stri con gagliardo animo li affrontorno el tandem 
li rompeno, cazandoli fino sopra le porte de Mi
lano, et di loro nemici ne son morti di 100 et più, 
feriti asai et presi 50 in circa. Tal che tutto il resto 
che sono in Milano sono stati in arme cum non pic

cola timidità ; sichè laudato Idio, questo è stalo 
oplimo principio. Questo è quanto scrive il Prove- 
ditor, et il medemo mi vien afiìrmalo per il signor 
Malatesta, che heri a hore 16 scaramuzono con spa
gnoli. Et hanno gionto una imbosoata in una casa, 
dove erano una grande banda de spagnoli a piedi 
et a cavallo. Li cavalli venendo a scaramuzar con li 
nostri, fo dato lo assalto a la casa et li cavalli recu- 
lali, dove quelli di la caxa tulli insieme cum la casa 
li nostri hanno brusali, ei li cavalli parte feriti el 
alcuni morti. Li havemo inseguiti perfino dentro li 
portoni de li borgi con grande occisione loro. El 
numero preciso non si poi saper ; ma si existima 
molti di loro, et de li nostri morti uno, feriti cin
que, fra li quali è uno parente del signor Zanin di 
Medici ferito de archibuso, cavalli 13 feriti de |i 
nostri, de li soi 15 morti, feriti si extima molti. 
Altro non occorre, se non che li exerciti vanno 
avanti, et dove era l’ antiguarda questa sera sarà el 
retroguarda, perchè il numero de li loro morti non 
se puoi saper; ma molli si extimano siano morti per 
li cavalli loro morti. Et di la imboscata della casa ; 
brusala ancora. Et questo è tanto quanto mi scrive 
il signor Malatesla, et di sopra precise come mi 
scrive il clarissimo Proveditor. Etiam  scrive ditto 
signor Malatesta, che il campo è a San Douato lon- 
tan da Milan 4 miglia, et che heri sera tirono ar- 
tellarie et il castello de Milano li rispose. Et che 
l’ allra notte avanti fesseno la imbosoata, fo morte 
do sentinelle de le nostre et fo dato a l’ arme. Se 
ha come inimici se fortificano in Milano, et che de
terminano li nostri di andar avanti.

Lettera del ditto, di 5, hore 2 di notte. 
Questa per avisar parlicularmente come è successo 
la scaramuza di heri. Volendo levarsi il campo no
stro, che è a San Martin, per marchiar inanti più 
sotto Milano, li vene noticia come li nimici grossi 
erano fora de Milan zerca. . . .  archibusieri. El si
gnor Zanin de Medici e ’1 signor Malatesta Baglione 
cum licentia del signor Ducha capitanio zeneral 
nostro, se pensono de volerli dar una stretta da due 
3ande. Fo mandato alcuni capitani perosini, el 
conte di Santo Lorenzo et messer Gentil da Car
bonara cum 500 archibusieri per una strata co
perta, et el signor Zanin cum li sui andono per li 
campi apresso la strada, et per dilla strada alcuni 
cavalli; li quali capitani et gente se incontrono cum 
li nimici cum tal bona sorte, che li rebutono den
tro li borgi de Milano cum morte del capitanio 
Santacroce et uno altro capitanio et el suo sar- 
gente et altri homini da conto, in tutto cerca
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160. De modo che loro hanno perso la miglior 
banda de genie che havesseno; de nostri morii 
doi, feriti cinque et sei cavalli. Da poi dilla Sca
ramuzza li inimici più non comparano. Io ho per 
bona inlelligentia, che questa notte dia andar in Pi- 
zigaton alcune vittuarie. Ho mandalo alcuni fanti 
con alcuni di la terra per veder de farli tuor ditta 
viltuaria. Del seguilo ne darò avixo.

34 Et reduli tulli li zentilomeni venuti per acom- 
pagnar il Serenissimo in sala di Gran Conseio, per
chè se iudicò saria gran numero, Soa Serenità vene, 
poi udito messa picola, con li Consieri, vestilo d’oro 
con uno manto d’oro et bianco di sopra et la bareta 
di questa sorte, che è segnai di pace. Et qui veneno li 
oratori, il Legalo del Papa episcopo di Puola, l’ora- 
tor di Franza episcopo di Baius, 1’ orator di Anglia 
protonotario Caxalio l’oralor di Milan Taverna, 
l’ oralor di Ferrara domino Jacomo Tebaldo, et 
1’ orator di Mantoa domino Zuan Ballista di Mala- 
tesli. Eravi etiam il reverendo domino Sebastian 
Michiel prior di San Zuane del Tempio, vestito con 
un manto zolà su la spalla, con campanoni grossi 
doradi. Veneno da 16 Procuratori in tulio, cava
lieri, dottori, et altri patrici per numero tutti 
eramo.

Et il Serenissimo volse per più solenità si an
dasse con li stendardi avanti, la cariega et cussini 
d’oro, la umbrella, et far portar la spada ancora 

! che non fusse zudese di Proprio, che mai si porta 
| spada senza il zudexe ditto, ma per esser cosa 
; eslraordinaria non fo invidato, et fo mal fatto. Et 
| allora, venendo suso ilcavalier, disseasier Pandolfo 

Morexini, va podestà di Padoa eldì di Santa Marina, 
che la portasse. Era vestito damaschin cremexin, fo 

| suo compagno, che era II, sier Domenego Capello da 
San Lorenzo, etiam vestilo damaschin cremexin. 
Vene etiam il signor Zuan Paulo Manfron olim 

t conduttier nostro, al presente ha provision, qual 
ave luogo di sora li cavalieri. Et cussi poi si vene 
in chiexia fata la volta fuora del palazo per veder il 

i  conzier del palazzo, che era bellissimo, con tapezza- 
Ì rie assai belle et finissime, qual fo conzado lutto

p e r.............................................. dove era
7 posti stendardi di Doxi et Capitani zenerali per nu

mero . . . . , che fu bellissimo veder. Et a l’ in- 
contro era etiam le hostarie fino al basso tutte con 
lapezzarie, praeterea la chiesia di S. Marco di so
pra con panni d’ oro et stendardi di Doxi, Capitani 
zenerali, che è grandi, et alcuni quari di Proveda- 
dori zenerali di l’armada. 11 campaniol conzado di 
sopra, et bandiere fuora atorno, et per le faneslre

venendo zoso varie di stamegna (?) di nave et galie, 
che pareva forte bon. Era fatlo le tende atorno la 34* 
piazza dove andarà la procession, come si fa dal 
Corpo di Cristo. Una era che tramezava da la porta 
del palazzo, coperta di coverte di paraschelmi del 
presente doxe Gritli, et del doxe Loredan numero
6. Et per compir fu posto la coperta di raso cre
mexin vecchia fo del Bucintoro, et qui sotto si starà 
a far la publication di la liga. È da saper. Le Pro
curale tutte erano conzale con tapezarie davanti 
benissimo, maxime quella di sier Domenego Tri- 
vixan el cavalier, et cusì etiam tutte le caxe nuove, 
che era bellissimo speclaculo. Etiam  fatti soleri 
davanti da star brigate, et a le faneslre un sora 
P altro aziò polesseno slar più persone a veder ; et 
era un popolo grandissimo in chiesa.

Et intrali in chiesia, la qual era tutta aconza con 
tapezarie, panni da letto, panni d’ oro di seda et al
tre cose, a conzar di la qual si è stalo 8 zorni oon 
la chiesia serata. Et sier Antonio Capello procura- 
lor zovene ave il cargo, el fo bellissimamenle 
tutta coriza, maxime il coro, con panni d’ oro et 
spaliere di lo episcopo di Lodi pezi n. 8, con caxa- 
menti el teatri etc. Item, erano in chiexia alcune 
spaliere et torno leti del signor Alberto da Carpi, 
che li ha in questa terra impegnali quando fo cazà 
del Stado. Etiam  un raso d’ oro tronca fila fo del 
Cardinal Grimani, con do altri razeti bellissimi e di 
gran valuta del patriarca Grimani di Aquileia. In 
uno è Cristo si cava di Croce, con assà figure ; in 
l’ altro la natività della Madona. Era etiam in chie
xia do razi che si dimanda ducati 1000 al pezo, di
seda et d’ oro bellissimi, ch e ............................
Item, erano bandiere dorade alorno la chiesia, con 
prospeclive, etc. Conclusive, fu conzà tanto ben 
eh’ è cosa miranda, nè mai più fo conzà la chiesia 
cusì. Erano li apostoli di marmoro sul coro vestili 
tutti di pianeti; d’oro bellissime ; sichè all’ inlrar in 
chiesia feva bellissimo speclaculo. Aperta la palla, 
et posto le zoie suso l’altar tutte, et la bareta duca), 
come si fa el dì di Pasqua.

Et intrato el Serenissimo in chiexia et sentato 
al loco suo con parie di quelli 1’ acompagnano in 
coro, tra li qual io Marin Sanudo era, et il resto su 
banche da basso in chiesia grande per star freschi, 
per il grandissimo caldo era. Et il Canzelier grando
vestito damaschin cremexin et..........secretari di
scarlato. Era il reverendissimo patriarca nostro 35 
domino Hironimo Querini al suo loco aparato con 
una pianeta da messa bellissima, con perle, e cusi il 
diacono et subdiacono ; il qual paramento vai du
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cati . . . .  ; et erano questi prelati lì : domino 
Pnulo Zane episcopo di Brexa, domino Jacomo da
ca’ da Pexaro episcopo di Baffo, domino.............
Masser episcopo di Miopotami, domino Stefano epi
scopo di Traù olim di Scardona, domino Zuan 
Francesco Bragadin episcopo di Adria, domino . . . 
Regini protonotario, et maislro Gabriel veneto ze- 
ral di Eremitani, con domino . . . .  vicario del Pa
triarca, tutti sentati lì. Et fo principiala la messa 
pontificai.

Et nota. Fo ordinato banche di done non fosse 
poste in chiesia nè cariege ; sichè pochissime done 
erano. Et non voglio restar, che oltra quelli veneno 
acompagnar la Signoria, niun si vesti di color, so- 
lum sier Piero Bolani qu. sìer Sebastian vestito di 
paonazo a manege dogai e beco di veludo fu visto 
in chiesia, che fu un bel rider; è come sempio.

E t elidendosi messa, vene lettere di campo 
del proveditor generai Pexaro, date a San 
M artin , a dì 6, hore 4 di notte. Come haveano 
concluso tutti di andar la matina verso Milan et in- 
trar per forza, et tutto si metteva ad ordine, et che 
il castello non poteva più durar etc. Le qual lettere 
fo lede per Zuan lacomo Caroldo secretano, di or
dine di la Signoria, et venuto a dir in rechia al Se
renissimo pian, et se intese lì in coro tal aviso di 
man in man.

Et fo principiato la procession, la qual fo bellis
sima, come dirò di sotto l’ordine. Et prima le 
Scuole si portorono benissimo con soleri, assà ar
zenti, pezo di tutte la Scuola di San Marco. Poi li 
frati, et con reliquie e arzenti apparati eccetto quelli 
Observanti di San Francesco, che niente portorono 
con mormoration assai di loro Li frati di San Ste
fano, San Zane Polo, San Francesco, overo frati 
Menori in ordine, con soleri, assai arzenti, et altre 
belle cose. Etiam  quelli d i ..............................

Et nota. Vidi insieme con li frati di San Salva
dor li frati di San Spirito, che non è soliti a venir 
in procession. Erano un frate di San Salvador, con 
uno di San Spirito. Poi veneno le nove Congrega- 
zion di preti con reliquie assai, lutti aparati con 
piviali, et il capitolo di Castello etiam con reliquie,

* ch’era bel veder tante cose. Et domenle passava li 
preti, vene Stefano Barbarigo bolador a dir al Sere
nissimo era venuto una sola lettera portata di uno 
corier di campo, qual ordinò la desse al Caroldo, 
et cussi ge la dete, et Iella, vene il prefato Caroldo 
a dir il summario di quella al Serenissimo. Tutti li 
oratori et altri stetteno con desiderio saper di 
novo, et fo data et leda a li oratori ; la qual è brie-

ve, et di questo tenor. Et cussi la terra fo piena, et 
fo bone nove. Ma si azonse per la terra et piaza di 
più, eh’ el nostro Capitanio zeneral era sta ferito 
non da conto, et cussi il signor Malatesta Baion, et 
che nostri erano intrali in Milan, e non fu vero.

Del provedador generai Pexaro, date in 
campo apresso M ilan, a dì 7, hore 12. Come in 
quella matina lo exercìto in ordinanza si era levato 
per infrar in Milan con gran vigoria et animo di 
tutto il campo, sì ecclesiastici, come nostro; et a 
quell’ hora si havia superachiato il loco del Para
diso propinquo a la terra et reculali li spagnoli 
combattevano con loro, quali intravano in la terra, 
et tuttavia li nostri combattevano al porton, nomi
nando Gabriel da la Riva et Zanin Albanese. Et 
spera si intrarà, e del successo aviserà subito.

Da poi si andò seguendo tutta via la proces
sion con gran iubilo per le bone nove venule. Et se
guite il Capitolo di San Marco, tutti con reliquie del 
santuario in man, poi li comandadori e fameglie di 
oratori, et li secretari et li episcopi et il Patriarca 
aparalo, demum il Canzelier grando, iusta il solilo, 
et il Serenissimo con li oralori. Et fono a la pro
cession 15 Procuratori, però che sier Alvise Pa- 
squaligo procuralor restò in chiesia a far lozar le 
zoie, et serar la palla. Et si vene fuora del palazo, 
et zonto il Serenissimo per mezo la piera del Ban
do, si conzò con li oratori, et per Nicolò coman- 
dador fo, vestito di scartalo, publicà la liga con 
soni di trombe di balaia et trar artellarie, et cam
pane eie. La qual, perchè si vendeva stampala, non 
farò la publication di altra nota, qual sarà qui posta. 
Et si andò tulli atorno la piaza fino all’ intrar in 
chiesia, et era hore . . . .  quando fo compita. Et a 
la scala, senza andar suso, il Serenissimo tolse licen- 
tia di oralori el tutti andono a caxa. Era piena la 
piaza di zenle, bellissimo spettaculo fu fatto.

Del proredador generai Pexaro, date in 
campo a San M artin, a dì 6, hore 3 di notte. 
Come hozi a hore 20 scrisse che doveano far un 
consulto per dar la battaglia a Milan da mattina, e 
cussi tutti d’ acordo hanno deliberato dì darla valo
rosamente et apresentarsi a la terra, et combatten
do per la iusticia, si tien saranno vincitori. Et hozi 
è stà datò all’ arme tre fiate, et scaramuzato con 
inimici, quali hanno hauto la pezor. Scrive, fin hore 
18 sono stati in consulto, et havendo hauto uno 
aviso di Milan che in questa notte inimici dieno ve
nir assaltar nostri, unde il signor Capitanio zeneral 
ha ordinato il tutto, et redopiate le sentinelle, et 
vardie del campo. Tamen non crede per esser
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acampadi nostri in loco forte, e tutti sono di bon 
animo. Ila hauto una lettera del vescovo di Lodi, 
come questa notte saria a Cassan con li sguizari, el 
conduse con lui da zerca numero G00, et doman 
sarà in campo. El che quelli di la compagnia del 
capitanio Cesare Gallo vien drio con do bandiere di 
fanti ; etiam il castellali di Mus scrive ne vegnirà 
una bona summa. Manda una lettera del duclia di 
Milan scrive al reverendo {Verulauo commissario, 
et nuncio pontificio. Scrive, si voleno a presentar da 
matina a porla Romana, che è il loco più foi;te, et 
tutti sono volonterosi et di bon core, e del successo 
aviserà.

Del ducha di M ilan Francesco Sforza, date 
in castello diporta Zuóbia a dì 4, drizate al 
reverendo episcopo Verulano. Come scrive que
sta, qual sia comune al signor Capitanio zeneral, 
conte Guido Rangon, et Proveditor venetiano. Et 
avisa che non si poi più tenir, et sono in grandissi
ma extremità. Et ha hauto lettere di 12 et 18 del 
passato da Chiari del Capitanio zeneral e più di esso 
Verulano, le ultime sono di 27 da Lodi, et ha in
teso la conclusion di la liga con il Pontefice, Chri- 
slianissimo re, Serenissimo re di Anglia, et Illustris
sima Signoria. Prega se li dagi soccorso di viltua- 
rie, perchè sono come morii, nè hanno altro che 
acqua. Et scrive che, venendo soccorso de vicluarie 
si legnirà per tanto quanto li serano portate di po
ter viver, ma protesta a Dio et al mondo, che se 
per lutto Marti a dì 10 di questo non sarà socorso, 
il zorno driedo si metterà in men de li inimici, et
10 farà mal volentieri per la ruina de Italia; non po
trà far altramente, et si renderà a costoro. Et come 
se intenderà come hanno vivesto fin hora, è cosa 
miracolosa a crederlo. Scrive, si vengi Sabado a 
hore 4, si trarà colpi 12, et poi 6 de arlellaria, e

I lui risponderà con tre. Et altre parole ; la copia di 
.»la qual lellera spiero averla et notarla qui avanti. 
■Li scrive si mandi la copia a Roma et a Venetia.

Del ditto Proveditor zeneral, date in campo 
'¿(¡presso M ilan, a dì 7, hore 12. Come il campo 
■|in ordinanza è levalo el vanno verso Milan, et 

prima è andali con li archibusieri et schiopellieri 
ĵGabriel da la Riva et Zanin Albanese, quali hanno 
soperchiato li inimici et caziati di uno loco dillo il 
Paradiso, et vanno combattendo verao il porton, 
sichè sono uno tiro lontan di Milan, zoè del prefato 
porton, et tuttavia lo exercito va camminando in 
baltaia ; gente bella et ben disposta, et sopra lutto
11 bon ordine el governo del signor Capitanio ze- 
neral, sichè si spera haverassi vittoria. Li ponti-

fidi sono a porta Comasena, et nostri a porla Ro
mana.

D i Bergamo, di rectori, dì 7. Del zonzer li il 
reverendo episcopo di Lodi con 400 fanti svizari, et 
va in campo. Dice li altri venirano drio fino al nu
mero di mille e dusento fatti per lui.

Ordine di la  processìon fatta per la pttblica- 37 
tion di la  liga, Domenega a dì 8 Luio  
1526.

Concieri del Palazzo su la piazza per mezzo 
la Panataria.

Prima era poslo do man di spaliere da li ochii 
in zoso fino alli capitelli di le coltone molto fenissi- 
me, et di sopra a la prima spaliera uno tapedo per 
ochio finissimo. Atorno li capiteli sotto le ditte 
mano di spaliere era panni d’oro da uno canto a 
l’altro con uno tapedo a la damaschina, overo caia- 
riti per ogni colona, molto finissimo. Atorno le co- 
lonele una man di spaliere a broche con uno tapedo 
fuora per ogni balcon del palazo di le colonelle pre
dine, et di sotto a le colonelle una man di spalliere 
a figure mollo bellissime più che il solito, quale co- 
verziva fino a li capitelli di le coione grande da 
basso del palazzo, et da la spaliera in zoso erano 
tapedi grandi da tavola et razi finissimi intrame* 
zadi, quali andavano fino in terra. Li qual tapedi di 
tavola fono numero 20, et li razi numero 18, et a 
oro di terra per sconder li cai de le tapezarie, erano 
un’ altra man di spalliere molto ben ornate. El di 
fora di balconi erano stendardi grandi doradi di 
Doxi et Capitani zenerali da mar numero 11, et de 
Provedadori di armada sora l’Armamento numero
2 con arme di la liga, el festoni atacadi per ogni 
banda, eh’ era un bellissimo spectaculo a veder.

A lla  chiexia di San Marco, d i fora.

Atomo le colonelle di sopra la chiesia era po- 
sto una man di panni d’oro, quali cengevano da la 
banda del Relogio fino al santuario dove è lezoie di 
San Marco. Et erano do penoni ne li cantoni di so
pra, su li quali erano posti do stendardi di Doxi 
doradi, el cussi atorno altri pur di Doxi et Cape- 
lanei zenerali, in tutto numero 11, et quadri di 
Provedadori di armada numero do. Et dentro la 
chiexia, oltra conzada tutta di tapezarie, panni d’oro 
et di seda per exeellenlia, vi era etiam gaiardi do
radi numero 20, et stendardi de Proveditori de ar
mada numero 2 .
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37 * Caxe nuove di la procuratia.

Da uno capo a l’ altro di le ditte caxe nove, era 
tenuto un bel ordine per conzar da le cornise in 
zoso la magior parte, ma in genere era uno lapedo 
per colona a li balconi, et una man di spaliere dal 
soier di balconi quale picavano abasso con uno ta- 
pedo per balcon che veniva fuora et copriva la 
spalliera, cosa mollo bella da veder; ed aziò si stes
se più done lì a veder, erano fatti soleri a li balconi 
un sora l’ altro, sichè tutti li balconi erano pieni.

A  la chiexia di San Zuminian.

Questa fazada di la chiesa in cao di piazza era 
investida di lapezarie, e cussi il campaniel con ban
diere, et poste le coverte di scarlato di domino Do- 
minico Trivixan cavalier procurator, di cariazi ; et 
davanti la chiexia era fatto uno solaro con uno ai
tar ben in ordine di quadri, arzenti, candelieri et 
altro.

Da la Procuratia.

Da la banda di la Procuratia era conzade le 
caxe, dove habitano domino Hironimo Justinian 
procurator, non troppo ben quella di Dornimco 
Trivixan, benissimo quella di domino Marco da 
Molin con tapedi finissimi, et quella di domino 
Marco Grimani. Et perchè la fabrica non siegue a 
ronzarla a un modo, cadaun conzò la sua caxa, et 
cussi Ludovico de Maffei gastaldo di Procuratori 
conzò benissimo, et su li balconi tapedi caiarini di 
gran valuta et belli. Fra li altri, sul pozuol et casa 
del procurator Molili erano 12 tapedi azemini, che 
in Italia non li è simili, sotilmente lavorati.

Campaniel di San Marco.

11 campaniel era aconzo da la cornise ultima di 
piera viva atorno atorno uno friso di panno scar
lato intagliato sottilmente con le arme Contarine ; 
poi li era bandiere di galia, et cussi per ogni fane- 
stra una bandiera di nave et galia, con fiamole et 
campanelle eh’ el vento le feva mover.

A  le hostarie et panatarie.

Da questa banda di le hostarie, erano tutte co
perte di razi et bancali et tapedi su li balconi da la

sumità di copi fino a la panatarie, che non si ve
deva palmo di muro, e cusì a le panatarie.

La  piaza.

La piaza era iusta il solito atorno posto li pani 
su le antenelle per dove sotto dia passar la proees- 
sion, la qual veuiva per la porta del palazo di le 
prexon fin a San Basso, et in l’ ultima porta di la 
chiexia se intra, et per il sottoportego de la chiexia 
se entra in la porta maistra. Et per abreviar al Se
renissimo a non far tanta volta, da la porta del pa
lazo maistra fino a la Ioza fu fatto un’altra mano di 
coperto su antenelle, dove fu posto le coverte di 6 
piate, tre del Doxe presente et tre del Doxe Lore- 
dan. Et la coperta vechia di raso cremexin fo 
del Bucintoro vechio. Et questo era di largeza di do 
quadri, dove starà il Serenissimo, quando su la piera 
del Bando se publicherà la liga per non star al sol.

Principia.

Si vene in chiexia il Serenissimo vestito d’oro 
con il manto damaschin d’oro bianco et la bareta 
d’ oro bianca in segno di paxe, con li 8 stendardi 
avanti, il cusin d’ oro et la cariega et la umbrella, 
con questi oratori : Il Legato del Papa episcopo di 
Puola, P orator di Franza episcopo di Baius, l’ora- 
tor anglico protonotario Caxalio, l’orator del ducha 
de Milan Taberna, l’ orator di Ferrara, et l’ oralor 
di Ferrara {Mantova). Et portò la spada sierPandol- 
fo Morexini va podestà di Padova, vestito damaschin, 
cremexin ; fo suo compagno sier Domenego Capello 
da san Lorenso, etiam vestito damaschin cre
mexin, ma non era il zudeze di Proprio. Eravi 
etiam domino Sebastian Michiel prior di San Zua- 
ne di Furlani, poi li Consieri, Cai di XL, 16 Procu
ratori, et li altri, in tutto numero 174, vestili d’oro
et di seda, solum .......... veste di scarlato. Et si
vene zoso in chiexia a la messa per la scala di Gran 
Conseio et per la piaza via, et il Canzelier grando 
vestito damaschin cremexin et . . .  . secretari di 
scarlato a manege a comedo.

Et intrati in chiexia, fo ditto la messa in ponti
ficai per il reverendissimo domino Hironimo Que- 
rini patriarca di Venexia con questi prelati sentati 
lì atorno, domino Paulo Zane episcopo di Brexa, 
domino Jacomo da chà da Pexaro episcopo di Baffo 
domino . . . .  Masser episcopo di Millipotamo, do
mino Zuan Francesco Bragadin episcopo di Are, 
domino . . . .  Regini protonotario, domino mai-
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stro Gabriel veneto zeneral di Heremilani et domi
no . . .  . vicario del Patriarca nostro. Et compita 
la messa principiò a venir la procession, et prima le 
Scuole, sicome prima erano zonte.

Scuola di la Misericordia.

Prima havea dopieri dorati numero 38, et um- 
brelle di panno d’ oro con le maze d’ arzenlo nu
mero 6 per una, numero do ; sotto le qual umbrele 
erano li soi portatoli (?) dorati pieni di reliquie, et ta
bernacoli d’ arzrnlo et doradi numero do. Et da
vanti di questi erano batudi, con torzi manini su 
candelieri dorati da man per honor di le reliquie, in 
lutto numero 28. Anzoli che portavano le arme di 
la liga, Papa, Franza, Anglia, San Marco et l’arma 
del Doxe, et Milan numero 40, li quali portavano 
30 di loro anzolelti arzenti in man con fiori dentro.
Item, vene soleri do, uno di qual era la .......... ,
con la Justitia et altre fantasie, con vestimenti molto 
richi............ l 'altro era la Misericordia, signifi
cando la sua Scola. Era etiam uno altro soler con
arzenti assai et danari..........benissimo ornato,
sul qual soler era uua bellissima zovene in forma 
di Venctia, con una corona in lesta di zoie, stimata
di grandissima valuta, più di ducati............... la
qual andava bufando danari per tutto et per piaza, 
et havea ducati 20 di soldi novi che butlono via, 
mostrando la liberalità di Venetia. Poi era corba 
una piena di arzenti a refuso, et batudi che porta
vano arzenti in man numero 136; siché li arzenti fo 
portadi in man da li ditti, erano pezi numero 266.

Scuola di la Carità.

Dopieri doradi numero 60, umbrelle di panno 
d’ oro numero tre con li sui portatoli et avanti con 
dopieri, le qual umbrelle una havea le maze d’ ar- 
zenlo, et su uno di portatoli era la croce che fo del 
Cardinal greco Niceno, dove è il vero legno della 
santissima Croce donato a la ditta Scuola. In l’ altra 
una cassetta d’ arzenlo bellissima et di cristallo ne 
la qual vi era di molte reliquie, tra le qual de Fur- 
pura Christi. Solto l’ altra umbrella era una No
stra Donna miracolosa con ornamenti di arzenti as
sai. Et a honorar le ditte reliquie erano torzi a man 
numero 100 et manini doradi numero 12; anzoli 
con arzenti in man numero 30; et soleri numero 
do, sopra uno e ra ..........................................
................................................................su
l’ altro era la Carità, la qual bulava ducati rasonati

I  Diarii di M. Sanuto. — Tom. XL1I.

con lettere che diceva : Sollicites . . . . .  et ubi 
caritas et amor, ibi Deus est. Li era etiam a 
piedi cinque santi significando li patroni di confede
rati, quali venivano avanti et li soi poi, drio Santo 39 
Ambroxio significando Milan et il Ducha, drio San 
Marco, Venetia, il Doxe con la bareta in testa drio,
San Zorzi armato, Anglia, il Re drio, San Lodovico, 
Franza et il Re drio, San Piero, Roma, et il Papa 
drio, che fu bellissimo veder tal fantasie. Era poi 
uno vestito da propheta con uno brieve in man, che 
diceva : S i Deus prò nobis, quis contra nos ? ; 
poi era uno Saul con lettere che diceva: . . . .

Drielo li era Golias gigante con versi, che diceva :

da poi batudi con arzenti in man numero 100; in 
lutto li arzenti portadi in man da la ditta Scuola di 
varie sorte, pezi numero 262.

Scuola di San Hocco.

Dopieri doradi numero 60 et per ogni dopier 
era ligado tre tazoni d’arzento, che sumano tazo- 
ni numero 180. Anzoli con arzenti in man nu
mero 40, manini doradi quali etiam havea arzenti 
alacadi numero 20, umbrelle d’ oro con reliquie 
numero 3, tra le qual era il dedo di San Roco. So
leri di arzenti ben posti numero 3 et di gran valuta; 
propheli a piedi con belli ditti a proposito di la liga 
in man numero 13, li qual ditti, saranno qui solto 
posti. Tra li quali era Josuò et l’ arma del Doxe con 
lettere: Fropter hoc laetatum est cor meum. Mi
lan : Omnia quaecumque voluit Dominus fecit.
San Marco : A  Domino ' factum est istud, Ingil- 
lerra : Domine, in virtute tua laetabitur rex. 
Franza : Misericordia Domini in aeternum can- 
tabo. Papa : Con firma hoc Deus, quod operatus 
est in nobis. Era uno solaro come Noè sacrificò a 
Dio in laude di la paze quando fo liberato dal di
luvio, con la colombina con uno ramo di oliva in 
beco, et lettere che diceva : Hoc est signum foe- 
deris. Et do cavalli erano avanti con lettere che 
diceva : Venite et videte opera Domini, et su 
r altro : Cantemus Domino gloriose. Su le ban
diere de li do puli erano queste lettere: Facti 
sumus sicut consolati, et su 1* altra : Exu ltati 
insti in Domino. Era poi una pula vestita da Fede, 
con lettere: Fides tua te salvam fa c it; la For
tezza : Fortitudo tua Dominus erit; et su quella 
di Veniexia : Te Deum laudamus. Erano etiam 
corbe di arzenti numero Ire, et una . . .  . di ar-

5
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zenti portada da batuti con arzenti benissimo conzi 
numero 90 pezi ; in tutto li contadi pezi di arzenti 
di varie sorte numero 320.

39' Et per non esser zonte le altre do Scuole, prin- 
cipiono a venir li frati, et prima :

F ra ti di Jesuati.

Questi veneno senza aparamenli, solum loro 
frati.

F ra ti di San Sébastian.

Tutti con paramenti d’ oro et arzenti con reli
quie in man, pezi numero 16.

F ra ti di Servi,

Tutti con paramenti d’ oro et arzenti con reli
quie in man, pezi numero 34 ; tra li qual erano do 
libri con le coperte d’ arzento, teste d’ arzento, et 
altro.

F ra ti di Crosechieri.

Veneno li frati vestiti di biavo et altri di loro 
apparati, con reliquie et arzenti in man, in lutto 
pezi numero 47. Et do soleri sotto umbrelle, in 
uno di qual era la cossa di San Cristoforo, in l’al
tra la testa di Santa Barbara d’ arzento, et in ditti 
do portatoli erano reliquie et arzenti assai.

F ra ti di Cameni.

Frati aparati con tabernacoli et reliquie in man 
pezi numero 50, con do soleri, sopra uno di quali 
erano li confederati : Papa, re di Franza, re d’In- 
gilterra, Doxe di Venetia et ducha di Milan, et 
tutti stevano in far reverentia a una ymagine de 
la Nostra Dona vestita del suo bordine carmeli
tano, la qual col manto largo aperto per recever 
tutti. Et uno altro solaro con una Madona mira
colosa con molti arzenti suso, benissimo ornato.

F ra ti di San Stefano.

Anzoleti et puti con arzenti in man et fiori
dentro numero.......... Uno solaro con uno San
Marco dorado con le ale, et una bandiera con l’ar
ma del Doxe, et putini da basso.

Uno solaro con donzela in piedi, la qual in man

havea il mondo et in 1’ altra una rota la qual con 
la man destra volgea, ch’era la Fortuna.

Uno altro solaro con il Papa con un manlo 
d’oro et una bella mitria papal, et il re di Fran
za, re d’ Ingalterra, il Doxe con la bareta et du
cha di Milan armati erano li davanti il Papa, et 
davanti era una Italia spogliata et vene el lion et 
la liberò.

Uno altro solaro con un Dio pare con la co
lomba viva di sora il capo, qual havia la corona 
imperiai che teniva alta per meterla in capo.

Item, solari con arzenti benissimo conzadi nu
mero.............et corbe di arzenti numero 4, et
arzenti porladi in man poi da frati, et altre reli
quie pezi numero 55.

F ra ti di San Francesco.

Li fratonzelli vestiti con arzenti in man et fiori 
denlro, iusta il solito, corbe di arzento numero 4 
con molti bei moli suso, tra li qual era su una 
corba uno che diceva : Pecuniae omnia obediunt.

Uno solaro con el Papa. Et perchè qui v’ha 
molti ditti notandi, et varie cose, le noterò tutte 
di sotto, potendole haver.

Uno altro solaro con una croxe, con un brieve 
che diceva : In  hoc signum victoria, et dui pu
tini lo teniva.

Erano poi frati aparadi con reliquie in arzento 
in man numero 44.

E t li fra ti Observanti di San Francesco.

Tutti vestiti, zoè il forzo, con paramenti d’oro 
et di seta senza alcun arzento nè reliquie in man, 
aparati numero 50, poi il resto di frati.

F ra ti di San Zane Polo.

Prima fratonzelli con arzenti et fiori, iusta il 
consueto.

Frati apparati con reliquie et tabernaculi in 
man, numero . . . .  A piedi era il Pontefice in 
rochetto, poi drio il re di Franza, il re di Anglia 
quali lutti haveano li soi servidori avanti, poi el 
Doxe con la bareta in testa armata, che era si
mile al nostro Serenissimo con barba et una co- 
razzina d’ oro in dosso, poi il ducha di Milan pur 
armalo.

Item, arzenti . . . .
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Seuola di San Marco.

Dopieri d’ oro numero 54, anzoli con arzenti 
numero 28, corbe piene di arzenti portade da ba- 
tudi numero 6.

Uno solaro con una nave in la qual era al go
verno del timon San Marco, et il bisson che il 
ducha de Milan se tentva al timon drio San Mar
co, et in la vela era l’ arma del Papa, re di Fran- 

| za et re d’ Ingilterra che sgonfiava la vela, ma 
niun era dentro ditta nave, la qual nel discender 

(del coro quasi si reballò et fo tenuta. Et per dir 
[meglio, la vela era il Papa, il corpo di la nave il 
re di Franza, l 'arboro il re d’ Ingalterra.

Batudi poi con arzenti in man numero 10, in 
tutto arzenti pezi 400.

Scuola di San Zuane.

Dopieri doradi con arzenti apicadi per cadauno, 
koè poli et tazoni numero tre per uno, in lutto nu
mero 54. Anzoli con arzenti in man et fiori dentro, 
numero 30. Solari con arzenti fatti a modo come si 
faria di montagne numero 2, su li quali era da drio 
una Venetia per uno, con lettere in cima che dice
va : Venetia piena divitiis, et su l’ altra : E ie  
Venetiis aurum et argentum. Poi li era et veni
va portadi 3 cavalli con questi collegati suso : sopra 
uno il ducha di Milan con molti stafleri avanti ve
stili di seda et brocalo, su l’ altro il re d’ lngaltera 
con li soi inglesi a piedi avanti, et l’ altro con il re 
di Franza sim iliter li soi francesi a piedi avanti, 
tutti benissimo vestili.
R Poi uno solaro con il Papa in maiestà sentado, 

con do cardinali davanti, con certe lettere che di
ceva : ..............................................Corbe
di arzenti numero 2. Reliquie, zoé laCroxe miracu- 
losa et altre degnissime reliquie su portatoli, et sot
to umbrelle con li dopieri avanti numero 10. Ba- 
ludi con arzenti in man numero 190. Item, li ar
zenti portadi in man forono tulli da pezi nume
ro 380.

ir a t i di San Salvador, Santo Antonio et di 
Santo Spirito insieme.

Frali aparadi con arzenti et reliquie con arzenti 
in man numero 32, et veniva uno frate di San Spi
rilo con uno di San Salvador. Et il baculo et mitria 
davanti l’abate, per esser abatia San Salvador.

F ra ti di la Carità.

Apparati erano con arzenti et reliquie in man 
pezi numero 33.

F ra ti Camaldulensi, San Michiel, San Matta 
et San Zw n  Battista et Santa Lena.

Apparati con apparamenti d’oro et di seda, con 
reliquie et arzenti numero 30.

Monaci di San Zorzi Mazor et San Nicolò 
di Lio.

Frati apparati con reliquie in man con taberna
coli et arzenti numero 19, poi seguivano il resto di 
monaci.

Canonici regular di Santa M aria di V Orto 
et San Zorsi d’ Alega.

Apparati con reliquie in man numero 18, poi il 
resto di frali, et nel numero di le reliquie era una 
di San Cristoforo.

Qui comenzano le 9 Congrcgazion di preti.

Preti in la congregazion di San Luca,
tutti aparati con reliquie . . . .  numero 21 

Santa Maria Formosa, con arzenti et
reliquie . . . ...................... » 50

Santo Anzolo, apparati con reliquie et 41
arzenti................. .... » 22

San Polo, apparati et reliquie . . . »  24
San Canzian, apparati ut supra . . » 37
San Salvador, apparati ut supra . . » 41 
Santa [Maria Mater Domini, apparati

ut s u p ra .............................  » 22
San Silvestro, apparati ut supra . . » 43
San Marcuola, apparati ut supra . . » 23

Et questa Congregation havea un solaro con la 
man destra di San Zuane Batista con arzenti ator
no, et la umbrella di veludo biavo avanti, qual fo 
di uno doxe da chà Memo.

Capitolo di Castello.

E1 capitolo di Castello con la Croce d’ arzenlo 
avanti, in la qual (procession) vien tutti li preti non
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sono in Congrcgalion, apparali, con arzenti et reli
quie in man, in tulio, computa li canonici di Castello, 
numero 73.

Capitolo di San Marco.

E1 capitolo di San Marco con li preti et cano
nici apparali con le reliquie del santuario et arzenti 
in man numero 20, con bellissimi paramenti, et con 
lorzi doradi avanti numero 20.

Li comandadori, fameglie di oratori secondo li 
loro gradi, trombe et pifari et tromboni, vestili di 
scarlalo, sonando.

Li secretari et quelli di Pregadi per numero... ,
vestili di scarlalo a manege a comedo, et cussi li.... 
del Conseio di X et Vizenzo Bembo vestilo di scar- 
lato canzelier inferior, poi il Canzelier grando ve
stilo damaschin cremexin.

Ma prima andava li prelati nominati di sopra 
davanti, et il reverendissimo Patriarca apparalo da 
messa con il diacono et subdiacono avanti con pi
viali forniti di perle, et la mitria in testa con il bá
culo pastoral et la croce d’ arzento davanti, dando 
la benedition.

Et il Serenissimo con li oratori et altri patricii 
vestiti in tutto di seda numero 150, et di scartato 
numero 24, in tulio numero 174, con li quali era 
domino Zuan Paulo Manfron, olim condulier no
stro, di sora di cavalieri.

Et zonli a la piera del Bando, perchè se ussite 
per la porla del palnzo, per Nicolò . . . .  coman- 
dador del zudegà di Proprio fo publicata la liga, 
qual lezeva Zuan Jacomo Caroldo, con gran sonar 
di trombe, campane et artellarie poi in segno di le- 

41 * tilia, et si vene atorno la piaza.
Qui noterò li moti erano sopra li soleri di frati 

Menori. Uno soler con San Piero et il Papa et l’an- 
zolo parla cusì, et San Piero porzeel báculo pastoral 
al Papa, dicendo: Constanter pugna pro ovibus 
qua vocem tuam audiunt, ut in pace sine 
in iurh vivant. Et il Papa li risponde : Pastoris 
nomen mihi amplius non vendico, nisi hos ra 
paces lupos longius a stabulis propulsavero.
L’ anzolo monstra la croce al Papa, dicendo : In  
hoc signo vinces.

Uno altro soler con San Dionisio et il re di 
Pranza. San Dionisio parla : . . . .  est tibi ut co- 
ronam hanc tuto possideas, eia age, rumpe mo
ras, nocuit diferre paratis. 11 re di Franza parla : 
Beo optimo máximo et tibigratias Dionisio,
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qui me servastis ne gauderent inim ici. Ex
bella maxima be lla ............ fugiant a facie
gladii.

Uno altro soler con San Zorzi et il re d’ Ingal- 
terra. Et San Zorzi parla : Cum bonis ambula et 
ceptis llex maxime fave, res tua mine agitur, si 
sapis crede monenti. Et il Re gli risponde : Gres- 
sus meos dirigo in semitam mandatorum tuo- 
rum ut non confundar dñ votis aspirent.

Uno altro soler con Sanlo Ambrosio, qual parla 
a li soi nimici : 0 nimium ausi fines repetite ve- 
stros, alias moneo non capit casos itala terra 
viros. Et li nimici li risponde : Bate fugiendi co- 
piam, utinam domésticos liceat vidisse penates.

Uno altro soler con San Marco, il qual parla a li 
oratori di la liga : Quid petitis, trepidi ? L’orator 
di Milan risponde : Perpetuum inter venetos et 
principes nostros foedus sanciri, quo et rebus 
Ita liae melius consultum sit et nos omnes in 
pace sine in iuria vivamus. San Marco rispon
de : N il timeatis consilium aurum polliceor, 
sunt omnia salva hoc duce primos capientem 
gressus sequimini. E1 Legato cardinal parla : S i 
quando venetus vigor suos terruit hostes nec 
consilium usquam aut aurum belli materia de- 
fuit. Nunc potissimum Sánete Marce speran- 
dum nobis est, veteranum iarn Leonem et se et 
sotios non magis auro, quam sano consilio tu- 
taturum.

Uno soldado terrestre et uno maritiimo parlano 
dicendo: Terra mariquepugnamus, nilprosunt 
insidire.

Et la Victoria el Prudentia che parlavano; eravi 42 
la Fortezza, ma quella non havia brieve alcuno. Et 
la Prudentia havia uno brieve, qual diceva : Die 
mihi virgo potens geminisque laberis ales no
bile cui donum laurea serta paras. Et la Victo
ria havea questo breve : Accipe quod rogitas om
nes liii foedere iuncti liosiibus haec victis lau
rea serta ferent. Poi erano 6 portatori di ceste 
carge di arzenti, con questi brievi suso :

EI primo : Quisquís habet nutnmos secura 
naviget aura fortunamque suo temperet ar
bitrio.

El secundo : Quodvis nummis praesentibus 
opta et veniet clausum possidet arca Jovem.

El terzo : Aurum belli materia.
El quarto : Per aurum victoria.
El quinto: Obediunt omniapecuniae.
El sexto : Divitiae si affluant, nolite timere.
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43*) Exemplum.

E1 Serenissimo et excellenlissimo Principe no
stro domino Andrea Gritti, a tutti dechiara et fa 
manifesto, come nel nome del Summo Creator et 
de la gloriosissima Madre Vergene Maria, de mis- 
sier San Marco protector nostro et de tutta la 
corte celestial, in la (erra de Cognace, a li 22 del 
mese di Maggio próximamente passato, è sta facta 
et conclusa bona, vera, valida et perfecta amici- 
tia, confederalion, perpetua intelligentia et liga a 
onor, gloria et exaltatìon de la república christia- 
na, et principalmente per venir a la pace univer
sale, quiete et tranquillità della christianità, tra el 
sanctissimo et beatissimo in Christo padre et si
gnor, signor Clemente, per la divina providentia 
Papa séptimo, el Christianissimo et serenissimo 
signor, signor Francesco de questo nome primo, 
per la Dio grazia, re di Pranza potentissimo. El 
serenissimo et potentissimo signor, signor Ilenrico, 
per la medema gratia re de Ingilterra, signor de 
Hibernia, deffensor de la fede, electo protector et 
conservalor de la dilla liga. Esso illustrissimo et 
excellentissinio Principe et inclita Signoria nostra, 
et lo illustrissimo signor Francesco Maria Sforza 
ducha di Milan. Ne la qual liga està lassato locohono- 
rifìcentissimo al serenissimo et potentissimo signor 
signor Carlo per la divina provvidentia electo Im- 
perator, re Catholico, et altri potentati de la dieta 
christianità, cum li capitoli et conditioni contenuti 
in dicta liga, mediante la quale se die certamente 
sperar cum l’ aiuto del signor Dio che ne habbia 
a seguir dieta pace universale, per el ben et quiete 
de la christianità. Intendendo expressamente in 
questa confederation et liga li Signori de li cantoni 
de le antique lige de la alta Alemagna esser no
minati et comprehensi al presente et altri contenuti 
et dechiariti ne la dicta liga.

Et viva San Marco.

44!) 1526, a dì 8 Luio, Domenica, sorno che fo 
publicata la liga.

Questi fono a compagnar la.Signoria.

El Serenissimo vestito d’ oro con manto damaschin 
bianco d’oro, et bareta di la medema sorte da
maschin d’ oro bianco.

(1) La carta 42* è bianca.
(2) La carta 43* è bianca.

L’ orator Legato pel Papa, episcopo di Puola.
L’ orator di Franza, episcopo di Baius.
L’ orator di Anglia, protonotario Caxalio.
L.’ orator di Milan, domino Francesco Taberna.
L’ orator di Ferrara, domino Jacomo Tebaldo.
L’ orator di Mantoa, domino Zuan Batista di Mala- 

testi.
Domino Sebastian Michiel, prior di San Zuane del 

Tempio, vestito di raso paonazo con campanoni 
doradi.

Sier Marin Corner consier, di damaschin cremexin.
Sier Luca Trun consier, di veludo cremexin.
Sier Polo Donado consier, damaschin cremexin.
Sier Borlolo Contarini consier, veludo cremexin 

alto et basso.
Sier Nicolo Bernardo consier, damaschin cremexin.
Sier Nicolo Venier consier, damaschin cremexin.
Sier Vetor Pixani Cao di XL, non vene.
Sier Michiel Minio Cao di XL, scarlato.
Sier Gabriel Benedetto Cao di XL, damaschin cre

mexin.
Sier Domenego Trivixan cavalier, procurator, ve

ludo paonazo.
Sier Polo Capello cavalier, procurator, zambellotto 

negro.
Sier Alvise Pasqualigo procurator, damaschin cre

mexin.
Sier Lorenzo Loredan procurator, veludo cremexin.
Sier Jacomo Soranzo procurator, damaschin cre

mexin.
Sier Lorenzo Pasqualigo procurator, damaschin cre

mexin.
Sier Alvixe Pixani procurator damaschin cremexin.
Sier Andrea Zustignan procurator, damaschin cre

mexin.
Sier Andrea Gusoni procurator, veludo cremexin.
Sier Francesco Corner el cavalier procurator, ve

ludo negro.
Sier Piero Marzello procurator, veludo alto et basso 

cremexin.
Sier Andrea Lion procurator, damaschin cremexin.
Sier Carlo Morexini procurator, veludo cremexin,
Sier Marco da Molin procurator, damaschin cre

mexin.
Sier Francesco di Prioli procurator, damaschin cre

mexin.
Sier Antonio Capello procurator, veludo paonazo.
Sier Piero Contarini avogador damaschin cremexin.
Sier Marco Loredan avogador, damaschin cremexin.
Sier Marco Antonio Venier dotor, avogador, velu

do cremexin.
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Sier Alvise Gradenigo Cao di X, veludo paonazo.
Sier Lazaro Moccnigo, Cao di X, damaschili cre- 

mexin.
Sier Lunardo Emo Cao di X, damaschin cremexin.
Sier Piero Marzello censor, velado negro.
Sier Francesco Valier censor, tabi negro.
Sier Polo Malipiero fradello del Serenissimo, velu

do cremexin alto basso.
Domino Zuan Paulo Manfron.
Sier Marco Dandolo dotor et cavalier, veludo alto 

basso et becheto d'oro.
Sier Sebastian Justinian el cavalier, veludo creme

xin alto basso.
Sier Zuan Badoer dotor, cavalier, vesta d’oro et 

manto di veludo sopra et cadena grossa d’oro.
Sier Alvise Mocenigo el cavalier, veludo cremexin 

centanin et beco d’oro.
Sier Gabriel Moro el cavalier, veludo cremexin allo 

basso, et becheto d’ oro.
Sier Francesco Donado el cavalier, raso cremexin 

et becheto d’ oro.
Sier Sebastian Contarmi el cavalier, manto d’ oro 

con cadena grossa, di soto veludo cremexin.
Sier Lorenzo di Prioli el cavalier, damaschin cre

mexin et beco d’ oro.
Sier Marin Zorzi el dotor, damaschin cremexin.
Sier Andrea Mocenigo el dotor, scarlato.
Sier Sebastian Foscarini el dotor, veludo alto et 

basso paonazo.
Sier Santo Moro el dolor, veludo negro.
Sier Alvixe Bon el dotor, damaschin cremexin.
Sier Hironimo Polani el dotor, damaschin cremexin.
Sier Francesco Morexini dotor, veludo negro.
Sier Zuan Basadonna el dotor, veludo paonazo.
Sier Marco Morexini el dotor, damaschin cremexin.
Sier Antonio da Ponte el dotor, damaschin cremexin.
Sier Andrea di Prioli el dotor, veludo paonazo.
Sier Francesco Foscari el grando, veludo alto bas

so cremexin.
Sier Andrea Foscarini, damaschin cremexin.
Sier Michiel da Leze, damaschin cremexin.
Sier Alvise Malipiero el grando, damaschin cre

mexin.
Sier Marin Sañudo el grando, scarlato.
Sier Andrea Foscolo el grando, raso cremesín.
Sier Francesco da chà da Pexaro, qu. sier Lunardo, 

damaschin cremexin.
Sier Zuan Miani, damaschin cremexin.
Sier Marco Antonio Contarmi, qu. sier Michiel, 

scarlato.
Sier Polo Nani el grando, damaschin cremexin.

Sier Gasparo Malipiero, scarlato.
Sier Alvixe Soranzo, scarlato.
Sier Bernardo Marzello, raso cremexin.
Sier Zuan Antonio Dandolo, veludo negro.
Sier Zuan Alvise Duodo, veludo cremexin.
Sier Toma Contarini, veludo cremexin alto basso. 44* 
Sier Filippo Bernardo, veludo cremexin.
Sier Zacaria Bembo, labi negro.
Sier Marco Arimondo, scarlato.
Sier Nicolò di Prioli qu. sier Jacomo, veludo negro.
Sier Nicolò Valier, scarlato.
Sier Marco Malipiero, scarlato.
Sier Piero Malipiero, damaschin negro.
Sier Francesco Arimondo.
Sier Hironimo Bondimier, scarlato.
Sier Zuan Nadal Salamon, raso cremexin.
Sier Polo Valaresso, qu. sier Ferigo, scarlato.
Sier Antonio Sanudo, damaschin cremexin.
Sier Hironimo Querini, damaschin cremexin.
Sier Piero Trun, raso negro,
Sier Nicolò Salamon, veludo negro.
Sier Valerio Marzello, veludo cremexin.
Sier Marco Gabriel, veludo alto basso cremexin.
Sier Zuan da Pexaro, veludo alto basso cremexin.
Sier Daniel Dandolo, veludo cremexin.
Sier Francesco da Mosto, scarlato.
Sier Jacomo Bragadin, damaschin cremexin.
Sier Marin Morexini, qu. sier Piero, damaschin cre

mexin.
Sier Jacomo Corer, damaschin cremexin.
Sier Zuan Dolfìn, qu. sier Nicolò, scarlato.
Sier Nicolò Zorzi, qu. sier Antonio el cavalier, da

maschin cremexin.
Sier Francesco Bernardo, damaschin cremexin.
Sier Ferigo di Renier, raso cremexin.
Sier Nicolò Lion, scarlato.
Sier Marco Minio, veludo cremexin alto basso.
Sier Stefano Memo, scarlato.
Sier Zuan Alvise Duodo, veludo cremexin.
Sier Polo Trivixan el grando, veludo cremexin alto 

basso.
Sier Antonio da Mula, veludo cremexin.
Sier Nicolò Mocenigo, scarlato.
Sier Ruzier Contarini, raxon vechie, damaschin cre

mexin.
Sier Alvixe Vituri, scarlato.
Sier Francesco da Leze el grando, scarlato.
Sier Daniel Trivixan, qu. sier Andrea, veludo cre

mexin.
Sier Zuan Minolo, damaschin cremexin.
Sier Hironimo Basadonna, scarlato.
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Sier Domenego Capello el grando, veludo cre- 
mexin.

Sier Marin Sanudo, qu. sier Lunardo, damaschili 
cremexin.

Sier Bernardo Soranzo, qu. sier Beneto, damàschin 
cremexin.

Sier Priamo da Leze, damaschin cremexin.
Sier Benelo Dolfin, veludo paonazo.
Sier Piero da Pexaro, veludo cremexin.
Sier Lorenzo Contarini, qu. sier Antonio, veludo 

cremexin.
Sier Benelo Valier, damaschin cremexin.
Sier Bernardo Moro, veludo cremexin alto basso.
Sier Marco Zantani, damaschin negro.
Sier Hironimo Zane, damaschin cremexin.
Sier Hironimo da chà da Pexaro, qu. sier Benelo 

procurator, damaschin cremexin.
Sier Pandolfo Morexini, damaschin cremexin.
Sier Domenego Capello, qu. sier Nicolò, damaschin 

cremexin.
Sier Andrea Bragadin, qu. sier Alvise procurator, 

veludo cremexin.
Sier Lorenzo Loredan, qu. sier Nicolò, damaschin 

cremexin.
Sier Fanlin da Pexaro, raso cremexin.
Sier Alvise Dolfln, sora le pompe, veludo cremexin.
Sier Nicolò Bernardo, rason nuove, scarlato.
Sier Matio Viluri.
Sier Malio Malipiero, damaschin negro.
Sier Vicenzo Trun, damaschin cremexin.
Sier Santo Trun, veludo cremexin.
Sier Antonio Dandolo, damaschin cremexin.
Sier Andrea Barbarigo, qu. sier Francesco, veludo 

cremexin.
Sier Andrea Barbarigo, qu. sier Nicolò, zambelotto.
Sier Michiel Morexini, veludo cremexin.
Sier Alvise Bon, tabi negro.
Sier Zuan Moro, qu. sier Damian, veludo cremexin.
Sier Lodovico Michiel, sora le camere, damaschin 

negro,
Sier Fantin Lippomano, scarlato.
Sier Lorenzo Bragadin, damaschin cremexin.
Sier Marco Antonio Calbo, damaschin cremexin.
Sier Francesco Marzello, scarlato.
Sier Simon Capello, scarlato.
Sier Francesco Contarini, qu. sier Polo, damaschin 

cremexin.
Sier Marco Antonio di Prioli, veludo cremexin alto " 

basso.
Sier Zacaria di Prioli, damaschin cremexin.
Sier Ferigo da Molin, veludo negro.

Sier Zuan Alvise Navaier.
Sier Francesco Foscari, damaschin cremexin.
Sier Alvise Foscari, damaschin cremexin.
Sier Antonio Gradenigo, Cazude, veludo negro.
Sier Domenego Gritti, qu. sier Francesco, veludo 

negro.
Sier Domenego Trivixan, damaschin cremexin.
Sier Gabriel Venier, damaschin cremexin.
Sier Zuan Antonio Venier, damaschin cremexin.
Sier Antonio Justinian, damaschin cremexin.
Sier Hironimo Barbarigo, damaschin cremexin.
Sier Hironimo Marzello, damaschin negro.
Sier Lodovico Barbarigo, damaschin cremexin. 45 
Sier Nicolò Venier, damaschin cremexin.
Sier Ferigo Vendramin, damaschin cremexin.
Sier Nicolò Michiel, raxon nove, veludo cremexin.
Sier Francesco Morexini, qu. sier Nicolò.
Sier Polo Nani, qu. sier Jacomo.
Sier Toma Mocenigo, damaschin cremexin.
Sier Francesco Longo, damaschin cremexin.
Sier Andrea Foscolo, qu. sier Marco, cremexin.
Sier Marco Foscari, damaschin negro.
Sier Antonio Bembo, veludo cremexin.
Sier Gasparo Contarini, damaschin cremexin.
Sier Marco Antonio Moro, camerlengo di comun, 

scarlato.

Secretavi.

Domino Hironimo Diedo canzelier grando, dama
schin cremexin.

Zacaria di Freschi 
Bortolomio Comin 
Andrea di Franceschi 
Zuan Jacomo Caroldo 
Alvixe Marin 
Nicolò Sagudino
Zuan Battista Ramusio l scarlato.
Daniel Lodovici 
Lorenzo Trivixan 
Alexandro Busenello 
Domenego Vendramin 
Piero Grasolari 
Hironimo Canal

Hor compita, subito fo disconzato il palazo et 461) 
per tutto et davanti la chiexia, aziò il sol non va- 
stasse quello era stà posto. Era solum al palazo uno 
cuxin del. re d’ Ingalterra nominato.......... .. qual

(1) La carta 45 * è bianca.
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studia a Padoa, venuto qui a casa di 1’ orator an
glico a veder questo triomplio, eli’ è sta bellissimo. 
Et questa matina sier Marco da Molin procurator
fé un banchetto a zerca.......... donne parente et
altre bellissime et altri, et la sera cenorono da sier 
Marco Grimani procurator, dove intraveneno pro
curatori zoveni che tra loro feno la spexa, et fo 
tutto hozi ballato fin la sera tardi. Era etiam il pa
triarca Grimani di Aquileia lì, con il fratello episco
po di Ceneda.

Da poi disnar, si slava in aspectation di lettere 
di campo, el li Savii si reduseno a consultar, et li 
Consieri etiam si reduseno a palazo in tinello del 
Serenissimo. Et non vene alcuna cosa fin tardi che 
mi p artii di piaza; ma a hore 23 Vs vene uno ca- 
valaro corando. Tulli lecorse drio adeo la corte era 
piena, et fo lettere di Vicenza, nulla da conto.

D i Austria, di sier Carlo Contarmi ora
tor, date a Spira, a dì 22 Zugno. Come questo 
serenissimo Principe ha manda Zuan da Castro di 
novo a Milan per via di sguizari, con dir a quelli 
signori cesarei li manderà soccorso di zente inter- 
tenendosi alcuni zorni, et haver mandà da grisoni 
per richieder il passo per li lanzichinech mandarà 
in Italia per quella via, et voi i passi non potendo 
haver tal passo per il veronese via, a la Corvara 
dove passò il ducha de Milan, overo far uno ponte 
su l’ Adexe di sora di la Chiusa. Item, ha spazà il 
post maislro al capitanio Zorzi Fransperg, che ’1 
vadi a Milan et sia sora li lanzchinech ; etiam uno 
suo a l’imperator a dirli voi passar in Italia et ve- 
rano con lui el marchexe Caximuro et il ducha de 
Struser, li quali non voleno venir senza sua licentia; 
etiam per saper volendo far questi electori Re di 
romani se '1 se dia. far elezer, overo devedar non 
si fazi tal eleclione. Item, ha mandalo uno zenti- 
Ihomo nel contà di Timo!, a far quelli contentino 
darli il sesto di la promessa féno di raynes 400 mi- 
lia in anni 6. Scrive, molti capitani è venuti qui per 
far fanti lanzchinechi, li qual ancora non è stà expe- 
diti, se non far scrivi le zente. Non ézonto a la dieia 
alcun altro principe, nè è stà principiata. Questi 
hanno tolto uno novo maistro di le poste, unde 
stenta poter mandar lettere, et li hanno ditto la Si
gnoria prende le sue lettere, etiam loro aprirano le 
sue. Li ha risposto, le sue è cose particular eie.

La sera fu fatto fuogi in piaza et preparato 50 
cara di legne brusar. Era assà persone a veder, et si 
ballava a son da chà Grimani in molti lochi di la 
piaza ; lumiere erano sul palazo, et in campaniel se- 
zendelli di carta. Fo fato alcuui fuogi artilìciadi in

corle del Serenissimo per dimostrar la sorte, che fo 
belli, come inlesi, ma non li vidi. Il Legato fece ban- 
chelo el festa con trombe et pifari et bufoni et gran 
cesendelli a la caxa del Marchexe, dove l’abita, con 
gran luminarie, adeo il Canal grande qui per mezo 
la caxa era pieno di barche. Etiam  fece brusar una 
barca in canal. Da l’orator di Franza, qual sta in 
chà Zustignan in le chà nuove, fu fatto etiam lumi
narie con certe carte davanti assai, che era bel ve
der. Cussi fece l’ orator anglico che sta a San Zorzi 
Mazor, luminarie di cesendeli et brusar una barca 
in canal. L’ orator di Milan, qual stà a Santa Justi
na, fece etiam lui festa.

A  dì 9. La matina a San Marco vene assà bri
gata per saper di nove, et non erano zonle lettere 
di campo, adeo tutti steteno in pensier. Chi diceva 
una cosa, chi l’ altra, chi diceva è stà preso le lette
re da quelli di Pizigaton che si tien per inimici, chi 
diceva è perito il cavallaro le portava, chi diceva 
sono occupati nel combatter. Et cussi si stava su 
pensier. Fo ditto esser lettere di Brexa, di heri, 
hore 19, che si sentiva bombardar.

Veneno in Collegio l’ orator di Milan, et poi lo 
orator di Franza per saper di novo, et in Collegio 
a un tempo. Visto non era nulla veneno zoso, ma
ravigliandosi assai.

Vene l’ orator di l’Archiduca, dicendo voleva 
licentia di poter mandar un homo in Milan di l’Ar- 
chiduca, rechiedendo un salvoconduto. Il Serenis
simo li disse questo non volevamo far, hessendo li 
exerciti su le porte de Milan. Poi disse che ’1 man
dava alcuni danari in Alemagna, et erano stà rete
nuli in veronese. Il Serenissimo disse che si havia 
ditto a F orator di Spagna, i se ha et si tien cussi.

Vene l’oralor di Ferrara et have audientia con 
li Cai di X, in materia del suo signor, per acordar
lo col Papa, qual voria far accordo, etiam lui inlrar 
in liga per ben de Italia-

Noto. L’ orator di Milan disse haver lettere di 
campo, che erano stà interceple certe leltcre di don 
Hugo di Moncada andavano a Milan. Il Serenissimo 
li disse era vero, fo traile di zifra, et subito man
date in campo.

Da TJdene, del Locotenente, di 7 Luio. Man- ^  
da do lettere haute da Osopo di domino Julio Sa- 
vorgnan Gol del magnifico missier Hironimo, qual 
le ha haute da Tolmezo, la copia di le qual è questa:

Magnifico signor mio.
Aviso vostra signoria, come è zonto uno de 

Muda, lo qual disse che heri se sonava campane et
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martel a Muda, perchè se intese esser zonti 6000 
fanti in circa, eh’ è de là de Traburco forsi da mi
glia 16 de le nostre. Dove volesseno andar non se 
sa, ma la nostra comunità ha giandato a veder per 
saper el vero del tutto; sichèaviserò Vostra Signo
ria come saperò la cosa al modo per messo aposta. 
Di quello ho inteso aviso vostra signoria, a la qual 
sempre mi ricomando.

In  Tuìmezo, a dì 7 Luio 1526.

Sottoscritta :
Servitor de Vostra Signoria 

A l e x a n d r o  B e r t o l in .

A  tergo : Al magnifico signor Julio Savorgna- 
no, patron mio honorando.

Magnifico signor mio.
Aviso vostra signoria, come è zonlo un’altra 

spia, la qual dise esser zonti da 7000 fanti a Deie- 
lach et a Sanpier de Charsi, et tutto uno eresio (?) li 
qual lui ha visti et stato con loro. In questi sono 
3000 schiopettieri et non sono lontani da noi, zoè 
da Tolmezo, da milia 50 per la più longa, sichè se
nio deliberati meter le zente in su li passi, et per 
questo aviso vostra signoria se voglia proveder et 
far bona provision al monte ; et come le cose ande- 
rano, subilo in persona o con messi mandarò a 
vostra signoria, et per caso, ben io non sia suffi
ciente, vegnirò in persona a servir vostra signoria 
cum tutti li mei et abandonar caxa mia. A vostra 
signoria sempre mi ricomando. De questo la nostra 
comunità ha scritto al magnifico Locolenente in 
pressa. Se al presente voi sete manzi avisato per 
mi (sic). A tutti voi signori mi ricomando sempre. In 
Tolmezo a dì 7 Luio 1526, a bore 23. De questi 
fanti ne sono zonti qui in Tuìmezo et per cerca, 
li quali dizeno esser discazato per la gran furia de 
li zentilhomeni. Io intenderò el tutto et come sa
ranno le cose ve notificherò subito per messo a 
posta, o in persona. A voi sempre mi aricomando.

Sottoscritta : ut supra.
A tergo : ut supra.

Et sul tardi vene lettere di campo mollo desi
derate.

Delproveditor zeneral Pexaro, date in cam
po al Paradiso, a dì 7, hore 2 i. Come fina hore

(1) La carta 47* è bianca.

I  Dtarli di M, Sanuto. — Tom. XLI1.

22 quel zorno li exerciti erano stali in arme et sca- 
ramuzato con li inimici ussivano fuora, et hanno do 
boche di sacri con li qual trazeno al campo, et no
stri li corrisponde, et li hanno levato li leti overo 
zochi di le arlellarie loro, sichè non poleno più Ira- 
zer a nostri, ma dubitano la notte non li metteran
no su li cavalieri, quali li hanno lassa de fora. Scri
ve, per 4 venuti fuora di la terra hannohauto aviso 
inimici haver lassà poca guardia al castello, et tutti 
esser venuti a difender le do porle, porta Romana 
dove è nostri et porta Comasena dove è le zeute 
pontificie. Scrive, per Carlo da Soiano capo di ca
valli lizieri è stà preso su la strada di Pavia uno del 
ducha di Barbon, qual ha ditto heri intrò in Milan 
il signor ducha di Barbon con il capitanio Zucaro, 
et che di Spagna non ha conduto zente nè danari 
portati, ma pur ha hauto a Zenoa da ducali 100 
milia et quelli portati in Milan. Scrive, è zonto a 
Melz do bandiere de sguizari numero 600 quali poi 
diman saranno in campo, et del castellan di Mus 
hanno lettere che i saranno 2000 et poi si haverà 
altri 3000. Conclude, da matina si apresenterano in 
bataia a la terra.

Da Udene, del Locotenente, di 8. Come per 
l’ altra sua scrisse di le zente todesche venute mia
5 lontan di Venzon in uno loco dillo la Muda, et 
non si sapea che zente fusseno. Hora avisa sono re
liquie di villani rotti da nobili.

D i Venzon, di 8, a l Locotenente. Come han
no nova da Tolmezo che a la Muda erano zonli 4 
mila lodeschi. Dubitano non siano zente del conlà 
di Tirol, o di Cargna,o Chiusa, o la Trevisa per ve
nir a Goricia non voriano i passasse. Ha scritto a la 
Chiusa non li lassi passar, et bisognando si darà 
aiuto. Scriveno è zonti qui fanti 7. Dicono queste 
zente sono di quelli è stà rotti da le zente del ve
scovo di Salzpurch et di nobeli, quali a dì primo di 
questo 19 bandiere ¡ntrorono a Rostot et in Spica, 
et il campo di villani capitanio uno nominato Ga
sparo era stà rotto, ut in litteris.

Item, per una altra lettera pur di 8, ditti di 
Venzon scriveno che le zente zonte a la Muda sono 
numero 2000 lanzinech erano in campo di villani, 
et che li nobili vanno brusando la Spica.

Del ditto Locotenente, pur di 8. Come erano 4 3 * 
capitati lì a Udene do soldati venuti di le parte di 
sopra. Dicono che a la Psica erano stà rotti villani 
dal campo di nobeli, et che durò la bataglia hore 5 
et nobeli ebbero la vittoria, pur è restati ancora 
certo numero di villani verso Rostot, et par voglia
no refarsi.

6
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49 Da Udene, del Locotenente, di 8. Qual man
da lettere haute da Osoph et da Gemona con li in- 
trascripti avisi.

Clarissimo et prestantissimo signor mio.
Un cavallaro di vostra signoria mi ha presen

tato sue lettere di hozi hore 14, et era 18 hore quan
do me le consegnò, per le quali la mi significa ha- 
ver proveduto al suspello che se tien de queste 
gente venendo a questi confini, in quello che li par 
esser de bisogno al presente, et apresso ne coman
da che tegnamo bona custodia a questo loco suo. 
A che respondendo dico che vostra signoria non 
dubiti de qui, perochè ne vaniamo conservar que
sto loco a honor et gloria di la Serenissima Signoria 
nostra contro qualunque impeto che al presente ne 
potesse sopravenire. Et a la custodia nostra sono 
homeni in chi podemo largamente confidare, et 
apresso vi è continuamente 1’ occhio nostro, siche 
vostra signoria stia secura de qui. Questa matina 
havemo da due bande hauto aviso, queste zente, il 
strepito di le quale è sta già sentito, drezar il corso 
a questi loci de quà et già se sono avicinati tropo 
come vostra signoria intenderà per esse lettere, le 
quale mandamo qui incluse, non obslante che sa* 
perno certo vostra signoria liaver hauto questo 
aviso da altre bande ; a la bona gralia de la quale 
de continuo me recomando.

De Osopo, ad ì 8 Luio 1526.

Sottoscritta :
De Vostra Signoria servitor 

J ulio  S a v o r g n a n o .

A  tergo: Al clarissimo et prestantissimo signor 
missier Augustino da Mula locotenente zeneral de 
la Patria, signor mio observandissimo.

Lettera di Gemona.

Magnifica madona.
Hozi a hore 9 per bona via ho inteso esser 

zonti in Muda fanti 4000, et hanno passalo li Tori, 
nè si sà dove vanno. Pertanto m’ ha parso dare 
aviso a vostra signoria, che quella possa dar aviso 
al magnifico Locotenente et far quella provision 
che parerà. Se posso et vaio, quella me comandi.

In  Gemona a dì 8 Luio 1526.

De Vostra Signoria servidor 
E v a n g e l ist a  C o d a .

A tergo : A la magnifica madama Ursina Sa- 
vorgnana, patrona mia. Osopi. Cito, cito, cito.

Lettela di Tolmezo. 4 *̂

Magnifico signor mio.
Aviso vostra signoria come a hore 8 zonse 

una de le nostre spie, la qual dice esser zontó 
4000 fanti a Muda, eh’ è lontan da noi miglia 25, 
li quali fanti se dice esser de lì pronti et haver 
lozato a Luonz. Et se dice venir altri 4000 drio 
de li signori, et se dice venir per zente el Drau 
in suso 5000 fanti, li quali manda el locotenente 
de Carenlan ; sichè io non me so ben governar in 
tal cosa. Prego vostra signoria faza bona provi
sion de la mente (?). Non altro ; a vostra signoria 
sempre mi ricomando, el come le cose anderano 
vi avisarò vostra signoria per messi a posla, come 
ho fatto.

In  Tolmezo, a dì 8 Luio 1526, a hore 9 
di zorno.

Noi havemo mandata la zenle a li passi. Non 
so come andarà le cose nostre, el havemo scritto 
al Locotenente de tal cosse.

Sotloscrita :
De Vostra Signoria servitor 

A l e x a n d r o  B e r t o l in .

A  tergo : Al magnifico signor missier Julio Sa
vorgnano, patron mio honorando. Cito, cito, cito, 
diissime.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consu- 50 
lendum. Tamen fo posto ordine con li Consieri et 
Cai di X redursi in tinello del Serenissimo al fre
sco, per provar sier Polo et sier Valerio Dolfin qu. 
sier Marco. Qual reduti fo promossa certa dificultà, 
se potevano continuar a provar 0 non, atento che 
fu preso tutto Zugno si próvasseno et non compito 
ditto mexe, però bisognava haver questa dichiara
zione del Conseio ; sichè nulla fu fatto. Et stando 
cussi alquanto, la Signoria si levò per andar via, et 
parte andono via, et erano prima venute lettere di 
Crema, dì sier Piero Doldù podestà et capitanio, 
di 8, hore 17. Come, per uno mio venuto in questa 
hora, ritornato di campo, me riporta come al levar 
del campo vene avanti et scontrò molti cariazi et 
bagaie et monitione, che venivano a la volta de Ma- 

, rignano. Dimandalo perchè in fretta veniva, disse



loro haveano commissione da li soi patroni cavalcar 
a Lodi et a Crema. Scrivendo, è zonto de li fanti de 
qui et alcune monizione et bagagie, dove con diffi- 
cultà le ho inviate a la volta di Lodi et li ho fatto 
metter pena, non lassando più intrar nessuno. In

, questa hora ho spazato dui mei, uno al campo, l’al
tro a la volta de Milano et uno altro a la volta di 
Cremona. Di quanto haverò, ne darò adviso. Aspe
lo uno mio mandato a Milano, spero hozi tornerà, 
per esser molti zorni è in Milano, se non el sarà stà 
apicato.

In questa matina, in Collegio, fo lerminà dar il 
loto a Bernardo Marconi, Jacomo di Alvixe et Ili- 
ronimo Bambarara di zoie, per ducati 16 milia, et 
sia ubligato dar piezaria per ducati 4000, dare per 
tutto Avosto allri ducali 4000, il reslo per tutto 
Settembrio. 11 qual loto si fazi in do parte, promet
tendo serarlo fra 4 mexi, et questi forono li piezi : 

Sier Vicenzo Grimani fo del Serenissimo.
Sier Antonio di Prioli dal Banco.
Sier Zuan Emo qu. sier Zorzi el procurator. 
Sier Beneto Vituri, qu. sier Alvixe.
Sier Francesco Balbi, qu. sier Piero,
Sier Zuan Capello, qu. sier Lorenzo.
Santo Barbarigo.
Ferigo Grimaldo.

(Stampa)

Lotto che se mette novamente.
51*
1\
' Et se notifica a cadauna persona, come la Illu

strissima Signoria ha concesso a nui Bernardo Mar
coni et compagni de far un lotto, over ventura, de 
ducati dieciotto milia, videlieet ducati olio milia in 
più zoie divise in più precii et numerati con i so' 
boletini a precio per precio. El restante veramente, 
che sono ducati dieci milia, saranno in danari con
tadi, divisi etiam in più precii, come più distinta
mente qui sotto aparerà. Et meltesi ducati do per 
boletín a lire 6, soldi 4 per ducato, et saranno bo
letini numero 9 milia. Quale zoie sono stà falle 
stimar et bollar per gli excellentissimi signori capi 
de lo illustrissimo Conseglio di X.

Bollelin 1 et primo, una filza de perle 
de carati 8, pezi numero 32, du
cali 2200, et ducati 100 de contadi 
numero 1 ..............................ducati 2300
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(1) Le carte 50* e 51 sono bianche.

Bollelin de un fil de perle de carati 5
l’ una, pezi numero 34, numero 2 » 1000

Bollelin de contadi d e .................» 1000
Bollelin 1 de contadi de.................» 500
Bolletin 1 de una filza de perle de ca

rati 5 e meza, pezi numero 25,
numero 3 ............................. » 350

Bolletin 1 de un mazo de perle de 
carati 2 in circa son filze 15 a 9 
per filza, sono 135, numero 5. . » 350 

Bolletin 1 un mazo de perle de carati
1 e mezo in circa son filze 25 a 10 
per filza, son 250, numero 6 . . » 350 

Bolletin 1 de un pendente con un 
smeraldo et un diamante in terzo 
un rubili tavola et una perla che

pica, numero 17 ..................... » 300
Bollelin 1 de un bossoletto con dia

manti desligadi numero 12, nu
mero 6 2 ..............................» 300

Bollelin 1 de un mazo de perle de 
carati 1 e mezo in circa, son filze 
17, a 10 per filza, son 170, nu
mero 7 ..................................7> 260

Bollelin 1 de un mazo de perle de 
carati 3 in cerca, son filze 4 a 10 
per filza, sono 40, numero 8 . . » 140 

Bolletin 1 de un diamante tavola et
un rubin, numero ¡10 . . . .  » 120 

Bolletin 1 de un diamante et un ru-
bin, numero 1 8 ..................... » 120

Bolletin 1 de un diamante et un ru
bili, numero 2 0 ..................... » 120

Bollelin 1 de un diamante et un ru
bin signadi, numero 15 . . . .  » 110 

Bolletin 1 de un diamante et un ru'
bin, numero 1 9 ..................... » 110

Bollelin 1 de una perla ligada in oro
decarati 11 circa, numero 4 . . » 100 

Bolletin 10 de contadi de ducati 100
l’ un......................................» 1000

Bolletin 1 de un rubin cuogolo et
una turchese, numero 11 . , , » 90 

Bollelin 1 de un rubin cuogolo et una
turchese, numero 12................. » 90

Bolletin 1 de un rubin, numero 16 . » 90 
Bollelin 1 de un bossoletto con dia

manti 5 desligati, numero 64 . . » 90 
Bolletin 1 de un pendente, numero 14 » 80 
Bolletin 1 de un diamante et un ru

bin, numero 2 1 ..................... » 65
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Bolletin 1 de un diamante et un ru Bolletin 1 de un rubin tavola et una
bín, numero 2 2 ..................... » 65 turchesa, numero 38 . . .  . » 30

Bolletin 1 de un rubín et una tur Bolletin 1 de un rubin tavola et una
chese, numero 23..................... » 65 turchesa, numero 41................. » 30

Bolletin 1 de un diamante et un ru- Bolletin 1 de un rubin et una tur
bin, numero 2 4 ..................... » 65 chesa, numero 36..................... > 30

Bolletin 1 de un diamante et un ru Bolletin 1 de un bossoletto con dia
bín numero 25 ..................... » 65 manti 3, numero 61................. » 30

Bolletin de un mazo de perle de ca Bolletin 1 de un bossoletto con dia
rati mezo in circa, son filze 30 a manti 5, numero 63................. » 30
14 per filza, sono 420, numero 9. » 60 Bolletin 1 de un rubin, numero 40 . » 25

Bolletin 1 de un bossoletto con dia Bolletin 1 de un rubin et una tur
manti 5 desligadi, numero 60. . » 60 chesa, numero 4 6 ................. » 25

Bolletin 1 de un diamante et un ru- Bolletin 1 de un diamante et un ru
bin, numero 2 6 ..................... » 55 bin, numero 50..................... » 25

Bolletin 1 de un diamante tavola, nu Bolletin lOde contadi de ducati 20l’un 200
mero 27 . » 55 Bolletin 1 de un rubin et una tur

Bolletin 1 de un rubín tavola, nu chesa, numero 4 9 ................. » 15
mero 3 9 ............................. » 50 Bolletin 1 de un rubin tavola, nu-'

Bolletin 1 de un diamante et un ru mero 5 2 ............................. » 15
bín tavola, numero 43 . . .  . » 50 Bolletin 10 decontadi deducati 15 l’un » 150

Bolletin 1 de un rubili et un sme Bolletin 1 de un rubin tavola, nu
raldo, iiumero 48..................... » 50 mero 5 3 .............................. » 10

Bolletin 1 de un rubín tavola, nu Bolletin 1 de un rubin tavola, nume
mero 51 . . • ................. » 50 ro 54 .................................. 7> 10

Bolletin 10 de contadi de ducati 50 Bolletin 1 de un rubin tavola, nume
» 500 ro 55 .................................. » 10

Bolletin 1 de un diamante tavola nu Bolletin 1 de un rubin tavola, nume
mero 28................................. » 45 ro 56 .................................. » 10

Bolletin 1 de un diamante, nume Bolletin 1 de un rubin tavola, nume
ro 29 .................................. » 45 ro 57 .................................. » 10

Bolletin 1 de un diamante, nume Bolletin 1 de un rubin tavola, nume
ro 30 .................................. » 45 ro 58 .................................. » 10

Bolletin 1 de un rubin cuogolo et una Bolletin 1 de un rubin tavola, nume
turchesa, numero 35 . . . . » 45 ro 59 .................................. » 10

Bolletin 1 de un rubin et una turche Bolletin 50 de contadi de ducati 10
sa, numero 44......................... » 45 l’ un...................................... » 500

Bolletin 1 de un rubin et una turche Bolletin 60 de contadi de ducati 9
sa, numero 4 5 ..................... » 45 » 540

Bolletin 1 de un smeraldo ligato, nu Bolletin 70 de contadi de ducati 8 l’un » 560
mero 1 3 .............................. » 40 Bolletin 80 de contadi de ducati 7 l’un » 560

Bolletin 1 de un diamante, numero 31 » 35 Bolletin 340 de contadi de ducati 6
Bolletin 1 de un diamante, numero 32 » 35 l’ un...................................... » 2040
Bolletin! de un diamante, numero 33 » 35 Bolletin 462 de contadi de ducati 5
Bolletin 1 de un diamante, numero 34 » 35 1’ un...................................... » 2310
Bolletin 1 de un diamante et un ru Bolletin 2 de contadi de ducali 20

bin tavola, numero 42 . . .  . 5) 35 l’ un, videlicet el primo et l’ ul-
Bolletin 1 de un rubin tavola et un » 40

diamante, numero 47 . . .  . » 35
Bolletin 1 de un rubín cuogolo et Ducali 18000

una turchesa, numero 37 .. . . y> 30 Bollelini numero 1170 benelìciadi a 3 per cento.



Dechiarando che li sopraditti ministri del lotto 
se possi tegnir da cadaun beneficiato le provision 
solite, che son i do per cento, et spese consuete, che 
sono pizoli tre per ducato.

Et serrato ditto lotto, se chiamerà i presidenti 
solili, iuxta el consueto, che sóno i magnifici et cla- 
rissimi signori Proveditori di Comun et guardiani 
de le Scuole grandi, iuxta la disposition di la parte 
de lo Illustrissimo Conseglio di X.

52 IJor a bore 23 zonse la posta di campo, qual io 
fatto ritornar li Consieri si potè liaver, che fono sier 
Marin Corner, sier Luca Truri, sier Bortolomio Con
tarmi, sier Nicolò Bernardo et sier Nicolò Venier, 
mancava sier Polo Donado zà andato via, et di Savi 
del Conseio mancava sier Polo Capello el cavalier 
et sier Piero Landò, et li Savii a terra ferma veneno 
suso. Et il cavallaro era dal Doxe, unde tutti cor- 
seno suso, et fo ditto esser cattive nove, il campo 
come rollo retrato a Marignan, ferito il Capitanio 
zeneral, signor Malatesta et proveditor zeneral Pe- 
xaro, tamen di questo non fu vero, et tutti stava di 
mala voia. Era slà consultà di scriver a Roma et in 
Pranza et in Anglia, et fu speso (?) ditte lettere.

Bel proveditor zeneral Pexaro, date in 
campo a Marignan, a dì 8, Bomenega a bo
re 16. Come, per sue di heri sera a bore 3 sotlo 
Milan scrisse la matina doveano apresentarsi a la 
battaglia a Milan et veder di ottener il porton per 
andar a porta Romana. Et li ecclesiastici erano con 
la eoa del campo a porta Comasena per far simile 
asalto. Et havendo dato ordine al tutto, il Capitanio 
zeneral disse doman saremo in li borgi. Et ordi
nato a Lodovico Vistarin che con fanti entri in la 
terra, fo dato a 1* arme et fo combatudo con ini
mici et quelli rebatudi, però che tutti quelli erano 
in Milan erano venuti contra nostri, excetto la guar
da restala al castello. Hor a hore 2 vene al suo a l 
zamento il signor Capitanio zeneral assieme con il 
signor Malatesta Baion, Antonio di Castello et si
gnor Camillo Orsini, dicendo: «Magnificoproveditor 
vi dirò una mala nova; se staremo qui saremo roti, 
et bisogna andar con li piè di piombo, volendo con
servar questo exercito. Sapete, io volevo andar si
curo, ma per avisi hauti di Roma che lardavamo 
assai el per la sollicitudine di questi pontificii, et 
per le voce si diceva a Venezia, siamo venuti trop
po avanti più di quello bisognava, et habbiamo fato 
questo tentamento ; ma vedendo nimici volersi de
fender, et il ducha di Barbon esser intralo con 700 
in 800 fanti et portato danari, bisogna ulular pen-

89 MDXXVI,

sier et levarsi, maxime havendo visto li nostri 
combatter con inimici esser slà rebatudi, et li nostri 
sono timidi molto et inimici ingaiarditi, el visto voi- 52* 
tar a molti di nostri fanti et voleano abbandonar 
Partellaria nostra hozi se non era di homeni da 
ben che la recuperoe, ribatendo essi inimici. Per
tanto, mia opinion è, volendo conservar questo 
exercito che non sia rotto, se dobbiamo levar de 
qui questa notte et andar a Marignan ». Et Malate- 
sta Baion confirmò dicendo : « Dio voia si possiamo 
levar senza danno ». Antonio di Castello non negò, 
et cussi il signor Camillo Orsini. Scrive, lui Prove
ditor li disse, meravigliarsi molto di questo si gran 
molo, et che’l non voleva contrariar a la opinion loro, 
pur li diceva saria gran nota a levarsi el che uno 
exercito di 25 mila persone dubitasse esser roto da
7 in 8000 inimici, che più non sono, et che sempre 
li nostri li haveano in ogni scaramuza rebaludi, et 
che ’1 saria bon diferir a doman per esser alozati in 
loco assà ben forle, et zonzerà 1200 sguizari qui ; 
concludendo saria gran vergogna a levarsi con gran
dissimo pericolo di perdersi il Ducha il castello. 
Immediate il Capitanio zeneral disse : « Mi par di 
levarmi adesso et non aspettar diman, perché stan
do, il campo sarà rotto; ma se me comandarele che 
resti io restarò, ma vi protesto del danno averemo. 
Andaremo con li exerciti a Marignan, dove si aspet
terà zonzino li sguizari et le zente di Pranza, poi si 
haverà indubitata vittoria, et se sterno doman fino 
a mezodì saremo rotti, et voremo mantenir il cam
po et non poremo, et vui et io et li homeni da ben 
saremo morti o presi ». Et cussi tutto Malatesta 
Baion confirmoe et Antonio del Castello che ’1 me
glio era a levarsi adesso. Esso Proveditor li disse, 
saria pur bon conseiar con li pontificii, et il Capita
nio contentò dicendo non è da metter tempo, per
chè stando si vederà prima lo effecto che il consul
to. Et volendo mandar a dir questo a li pontificii, 
non trovò niun vi volesse andar, unde convene 
quella notte andar lui Proveditor, et per non saper 
le strade stentò più di do hore arivar da loro per 
quelli che ’1 guidava che non sapeano condurlo, et 
andò si apresso a le sentinelle de inimici, che poco 
mancò non fusse azonto. Et zonto fi verso porta 
Comasena, parlò con il magnifico domino Francesco 
Vizardini, conte Guido Rangon, signor Vitello et 
Zanin di Medici, ai qual disse 1’ opinion dii Capita- 53 
nio zeneral di levarsi questa notte con li exerciti. A 
li qual parse molto di novo, dicendo perchè el Ca- 
pitanio è venuto tanto avanti ? et il conte Guido et 
Vitello assenti a levarsi, ma Zanin di Medici non li
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parca si levassemo ; il Vizardini non parloe, unde 
tornò a hore 6 in campo con il conte Guido et . . . .  
per esser col Capitanio zeneral, qual (rovo a lo a l 
zamento di esso Provedilor che feva cargar li soi 
muli, et zà le artellarie et fantarie erano levate et 
caminavano verso Marignan; di che conoscete queli 
ecclesiastici l’ hebono a mal veder questa movesta 
del campo et che fusse prima eseguito che conseia- 
to, et andorono a far etiam loro levar il suo campo. 
Et mettendosi esso Provedilor a scriver questa let
tera, fu dato allarme et inimici veneno fuora fino a
lo alozamento del Pagador propinquo al suo,et fono 
rebatudi da li nostri, che fo la compagnia del conte 
Zentil da Augubio con occision di 50 di loro, sichè 
convene non compir di scriver et montar a cavallo, 
et fo a hore zerca 6, et con una bataia di zente de 
arme vene cavalcando qui a Marignan et cussi tut
to il campo, et il Ducha capitanio zeneral nostro 
restò col retroguarda, et inimici venero scaramu- 
zando, tamen grafia Bei non si è perso pur un 
cariazo, fin le bagagie et tutto è sta conduto, nè 
morti di nostri piò di cinque et de inimici da li 
archibusieri et schiopettieri fono morti da zerca 
40 de li nimici. Et a hore 14 tutto il campo è 
alozato li a Marignan, et zà li nostri erano in fuga 
et si haviavano verso Lodi con cariazi etc., quali 
fono fatti restar, et acciò le fantarie non si sba- 
rasseno è stato a expedir queste lettere fino ho- 
re 16.

B ì Franga fono lettere, venute per via di 
rectori di Brexa, haute da Coyra dal Gran- 
gis, dove è le poste, et sono date in Angulem 
a dì 23 Zugno, del sect etario Rosso. Come da 
poi le sue di heri, hozi li oratori pontificii et lui 
fono chiamati dal Re nel so’ Conseio, et cussi an
dato, il Gran Canzelier li disse esser lettere di An- 
glia di monsignor di Moreta, qual era stà man
dato da quel Re a persuader Soa Maestà a intrar 
in la liga et scoprirsi contra l’ Imperalor. Et scrive

53 * haver hauto audientia; et che quella Maestà et re
verendissimo Cardinal si alegravano di la conclu- 
sioa di la liga; ma quanto a voler intrar, bisognava 
conzar do capitoli pertinenti a Soa Maestà, et li 
havia ditto el Cardinal Eboraccnse questa Maestà 
havia voluto poco del Stato de Milan, che il contà 
di Aste et li 50 mila ducati dal Ducha a l’ anno, 
dicendo questo Re si acontenla di poco per la 
libertà de Italia, et che voriano conzar un capitolo 
dovendo intrar in la liga, che non si potesse acor
dar con Cesare fino non desse li danari dia haver 
Soa Maestà da Cesare, dicendo voleno do miliona
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d’ oro, che saria un star sempre in guerra, benché 
de liquidi Zuan Joachin ha ditto non è si non du
cati 280 milia, li altri sono per debiti vecbi, ma 
questi 280 milia é liquidi. A questo par al re Cliri- 
stianissimo li par habbi raxon, ma bisogna chiarir 
la quantità. Item, voria per li ducati 30 milia d’in- 
trada nel regno si dicese nel Stato de Milan, et voria 
un titolo di ducalo o principato, el cussi li 10 mila 
di esso Cardinal sia sul Stado de Milan. Et a questo 
bisognerà farli dar la inlrada annual; ma voi la pro
ni ¡ssion del Papa et di la Signoria, et di questo si 
poi ben compiacerli, però scrivesseno al Papa et a 
la Signoria. Questo poi disseno: presto saria qui lo 
orator di quel Re, dia andar in Spagna a richieder 
la liberation di fioli del re Christianissimo, però si 
scrivi al Papa avisi il Legato è in Spagna, et la Si
gnoria avisi 1’ orator suo fazino unitamente questo. 
Disseno loro che scriveriano. Poi disse il Viceré es
ser stato dal Re a dirli voria licentia e salvoconduto 
di passar in Italia, et cussi il capitanio Arcon, ai qual 
havia denegato dicendoli è meglio che i torni in 
Spagna, et sariano li bon mezo di far la paxe zene
ral ; el qual si dovea partir. Poi disseno haver let
tere di Anglia. che domino Zuan Joachin havia ri
messo a Venecia in man.......... 25 milia scudi
per parte di la seconda paga, et cussi si farà del 
resto et di la terza per via di domino Ottavian Gri- 
maldo. Poi disseno, a Marseia sarà 1’ armada ad 
hordine di vele 20 grosse, et cussi si scrivi la Si
gnoria mandi la nostra ; et che le zente dieno venir 
saranno prestissime etc. Poi andono tutti da mada
ma la Rezente, con la qual si alegrorono di la liga. 
Soa Maestà disse haver hauto più contento di quela 
che di cosa possi haver hauto per ben de Italia. 
Scriveno, va con il Viceré acompagnarlo fino a 
Baiona il capitanio Payton con 50 arzieri, et cussi 
ditto Viceré hozi é partito ; et Arcon ha di novo 
instato al Re lo lassi passar in Italia, promettendo 
non andar in campo a Milan, ma. a Napoli. Sua 
Maestà non ha voluto, dicendo non lo poter far 
senza voler di altri colegadi. Al qual Viceré voleva 
donar vaselli d’ oro et d’ argento per valuta di du
cati 20 milia et non li ha voluti acceptar, et cussi 
al capitanio Arcon per ducati 6000. Et che il Viceré 
ha ditto l’ Imperador li farà mala ciera nel suo ri
torno ; et che il Re li ha ditto che ’1 ritorni qui che 
Soa Maestà lo vedarà ben et non li mancherà etc.
Il Viceré è stà acompagnato fuora di la porta da 
monsignor di San Polo e t ..............................
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Del ditto, di 25, hore 21, tenute fin 26, 
hore 24. Come, havendo fatto il re Chrislianissimo 
capo di le zente manda in Italia il marchese di Sa- 
luzo, loro oratori è stato a visitarlo ; et scrive pa
role hinc inde ditte, dicendo è bon italian et voi 
far il tutto. Si parte diman, et le compagnie sono ad 
ordine, disederà a Tors overo a Susa. Et li disse di 
uno capitanio spagnol qual ha 200 cavalli lizieri et 
vegnirà con lui et saria bon levarlo da li inimici, et 
condurà 2000 fanti che lui Marchese li ha nel suo 
Stato et li ha intertenuti, con li qual voi veder di 
haver Alexandria per haver in quella certa intelli- 
gentia. Poi essi oratori chiamati andono nel Conseio 
regio, dove era il signor Theodoro Triulzi et do
mino Ambrosio di Fiorenza fo orator qui et il Gran 
canzelier. Li disseno che molti si dolevano di uno 
capitolo di la liga zerca li foraussiti et malcontenti, 
qual con effecto bisognava conzarlo, perochè do
vendosi restituir a tutti li beni come quando era 
monsignor di Lutrech et quelli focazadida francesi, 
come si farà ? eie. Et a questo bisogna conzar che ’1 
Ducha sia ubligato darli a l’anno da ducati 8000 de 
inlrada che sono lì in zerca. Loro oratori risposeno 
non poter azonzer alcuna cossa a li capitoli zà zu- 
rati senza ordine di loro patroni, et scriveriano, 
tenendo per certo i contenterano per esser cosa 
honesta ; pertanto voria si mandi patente di conzar

* ditto capitolo, et loro disseno i se scrivesseno. Poi 
li disseno bisognava eliam conzar il capitolo del 
vescovo di Lodi, et che havea il Re hauto lettere 
del Sulmano, di 8, da Coyra, et del Grangis, di 13.
11 qual Sulmano si scusa non haver impedito la ve
nuta di sguizari da poi inteso perchè se volevano, 
ma ben da prima, et che forsi sarà stà ben, perchè 
tanto pili numero si potrà haver senza voler quello 
voleno per servicii fatti del Papa. Il Grangis scrive 
che uno capitanio feva 8000 lanzchinech per venir 
a Milan, et che quelli grisoni con 150 fanti voi var- 
dar non passi, poi li disseno li è stà scritto il Re è 
contento pagarli per terzo. Domino Capin doman 
si parte per sguizari, et haverà li danari del re Chri- 
stianissimo per farne 10 milia. Questa Maestà voi 
cazar di le sue lanze di 4800 che havia redurle a 
numero 2500. ltem, manda la lista di le zente vien 
in Italia, ma monsignor di Obignì non vegnirà, la 
qual è questa :

Il marchexe di Saluzo, capitanio . . . lanze 90 
Compagnia del signor Teodoro Triulzi . » SO 
Compagnia del signor Renzo da Cere . . » 80 
Monsignor di Obignl . , .................» 80

Monsignor d i................................... lanze 40
Il signor Federico di Bozolo . . . .  » 30
Il conte Lodovico di Belzoioso . . . .  » 30
Zanin di Medici. 50
Il signor Visconte..................... .... . » 10
Renato Triulzi................................. t> 10
Julio di San Severin......................... » 20

Summa lanze 520 over 620

Del ditto, date a dì 27, hore 4. Come,essendo 
zonto lì hozi Oralio nontio del ducha di Urbin capi
tanio zeneral, andò a parlar al Gran Maistro aziò 
1’ havesse audientia dal Re, et posto l’ordine poi 
pranso, et ha hauto nostre lettere di 14. Cussi li do 
oratori pontifìci et lui et ditto Orazio andotio a l’ora 
debita dal Re, qual in quello havia disnato. Era con 
Sua Maestà monsignor di Vandomo, el signor Teo
doro, el Gran Maistro, el Gran Scudier, el siniscalco 
di Normandia et uno altro. Qual zonti, mandati 
lutti fuora excepto li sopradilli, dala la lettera di 
credenza per dilto Oralio al re Cristianissimo, poi 

disse 1’ opinion sua di far calar sguizari per via 
del bergamasco e unirli col campo, con altre parole; g 
et tutti laudono tal opinion et ordinò lettere a 
sguizari facesseno questa via. Poi il Re disse an
dando le zente d’ arme di qua saria bon far 4000 
fanti perchè venisseno insieme, et ex nunc Soa 
Maestà volea pagar il suo terzo et si scrivesse di 
questo femo tutto che il Ducha et il castello sia li
berato, et manda uno suo a sguizari con acertar 
quelli capitani non resti servirlo al presente, et che 
di le cose vechie perlendono aver, che loro mandino 
uno suo qui che faranno r.ixon insieme, et dovendo 
darli li darà una fìdeiusson. Poi disse Sua Maestà 
scrive al Papa si toy il ducha di Ferrara, perchè 
Soa Maestà ha zà scritto a Roma al signor Alberto 
parli al Papa di questo, et etiam al Duca predilto. 
Questa notte, scrive, domino Chapin si parte per 
sguizari, al qual darà li capitoli autentici aziò si 
fazi la copia, almeno questi voleno. Item, manda 
lettere de Ingalterra.

D i Anglia, di Gasparo Spinelli secretano, 
date a Londra a dì 13 Zugno. Come monsignor 
Morela orator del re Chrislianissimo zonse lì, ave 
audentia dal Re a . . . .  et dal Cardinal, et come
li ha ditto questo nontio pontificio, Io exorlò a in- 
Irar in la liga conclusa, et richiesto li capitoli disse 
non li havia, linde li fo risposto visti se li risponde
rla. El poi per uno corier li fo portati la sera et li 
mandono al reverendissimo Cardinal, qual letli
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disse Soa Signoria bisognava adition et castigation 
di alcuni di loro, et maxime a li capitoli pertinenti 
a questa Maestà bisogna si prometti a questo Re 
non far acordo con Cesare se prima non haverà sa
tisfatto quanto dia haver quella Maestà da lui. Item, 
l’altro voi un Stado nel ducato di Milan per li du
cali 30 milia, et non nel regno, facendosi intender 
Cremona; al che lui disse saria più spexa a tenirla 
custodita che l’ intrada : però voriano li mandati 
zonzeseno per poter riformar ditti capitoli et dover 
intrar in quella dando l’aiuto etc. Scrive, monsignor 
di Chiever stato orator in Franza a exortar quella 
Maestà a concluder la liga, si lauda molto del Rosso 
secretano nostro, qual era unito con lui, et cussi di 
domino Chapino.

Del ditto di 14. Come hozi pranzò con mon
signor di Moreta, qual si parte et torna in Franza, 
dicendo haver hauto una lettera dal Re eh’ el vadi 
in Italia con le zente el dia mandar; qual rasonando

* li disse, quando lezono li capitoli, visto era stà lasà 
loco 3 mexi a questa Maestà a intrar in la liga, li 
piacque assai. Fin tre giorni lui secretano andarà 
dal Cardinal el li parlerà, et ha haute nostre lettere, 
quel comunicherà etc. Et è con monsignor Zuan 
Joachin etc.

Nolo. In le lettere di Franza |è uno aviso, aver 
comunicato al Re la risposta fatta a l’ orator cesa
reo per la lettera haula di don Hugo di Moncada da 
Milan. Li piace, et cusì ha ledi li sumarii di campo 
et altrove mandatoli etc. E Soa Maestà disse non 
era per mancar in ogni cosaj al votivo exito del- 
l’ impresa.

Et compito di Iezer queste lettere, tutti andono 
a caxa. Et la sera fo pur sonato campano et fatto 
fuoghi etc., ma lutti erano di mala voia per questa 
levata del campo, zoè quelli l’intese, perchè molli 
l’ inlese poi la matina.

A  dì 10. La matina per tempo fono queste let
tere, zoè :

D i Marignano, del proveditor generai Pe- 
xaro, date a dì 8, hore 24. Come lutto il campo 
era zonto lì a Marignan alozato senza lesion alcuna 
di Milano è niun ussito fuori. Manda una lettera 
hauta di Valcamonica, et di le zente ecclesiastice 
non dice nulla.

D i Andrea del Ducila capitanio di Valca
monica, date a Brè a dì 6, drisate al Provedi- 
tor generai. Come erano ritornati do soi messi 
stali a le parte di'-sopra et a Trento, uno fu in Val 
di Sol e Val di Non, dice se diceva dovea venir lì 
£erta zente; et l’altro stalo a Cadego parlò a quel

capitanio et li disse dovea partirsi. Et rasonando 
che l’ era bandito di le terre di la Signoria, li disse 
presto tornerai a caxa, perchè andaremo con zente 
contra la Signoria ; et che era stato in Conseio a 
Trento, et letto lettere che l’ Archiduca mandava a 
conzar le cose di villani, et fra 8 di sarà lì a Trento 
con zente infinite per soccorer Milan. Pertanto lui 
capitanio li scrive tal nove, et per esser el ditto 
bandito per monetario, che li facesse un salvocon- 
duto si potrà mandarlo su e zoso, dal quale se in
tenderla, eie.

Vene l’orator del Papa episcopo di Puola, et 
monstrò una lettera del Vizardini, data in campo a 
Marignan a dì 8, hore . . .  Li scrive il levarsi di 
sotto Milan il Capitanio senza loro saputa, che è stà 
la ruina di la impresa, et carga li nostri, et scrive 
copioso; la qual lettera fo letta in Pregadi.

Vene l’orator di Franza episcopo di Baius me
ravigliandosi molto di tal levata del campo, el si 
parlò assai su questo. Il Serenissimo li disse etiarn 56 
noi si meravegliavamo molto di questo, et le cose di 
guerra se dia metter al governo di capitanei, et per 
questo non è da smarirsi, ma far più gaiardamenle 
che mai, et si scrivi a Roma hozi etc.

Vene l’orator di Milan, qual etiarn lui intrò do
lendosi molto, dicendo il suo signor è spazato et il 
castello perso; con altre parole. Al qual li fo rispo
sto ut supra, et lette le lettere di heri sera et 
hozi, che forsi è stà per il mpglio.

Da TJdene del Locotenente, dì 9, hore 11. 
Come ha di Tolmezo li 4000 fanti sono villani sca
poladi di la rotta hauta da quelli del vescovo di 
Salzpurch, et fanno la via di San Candido verso 
Trento, et potria esser andar ne la Cragna; ma non 
crede.

D i Lodi vidi lettere particular del Potestà 
et capitanio, dì 8, hore 23. Per uno mio ritor
nato di campo mi è riferito, el campo esser ritor
nato a Marignano per sua securezza. La causa, che 
essendo andati a fare assalto a spagnoli con tanto 
gagliardo animo, et alogiati fino sotto le fosse con 
speranze che milanesi dovesseno largamente far 
quanto promettevano, et vedendo che non se hanno 
voluto mover; nè far demostratione alcuna, essendo 
andati senza respetto alcuno, come andorno, se 
sono retirati a Marignano per sua sicurezza senza 
lesione alcuna, grafia Dei.

Da Tolmego, dì 8, hore 22 V*. Scrive al Lo- 
cotenente de la Patria, come era ritornato il capita
nio stato a veder di le zente erano a la Muda insie
me con uno citadino mandato a questo effetto,



97 MDXXVI, LUGUO. 98

Come fono al passo di Moseariti, dice li todeschi 
erano andati beri sera a Lanza et hozi a San Can
dido, et il eapilanio si chiama Michiel.

Fo mandati in questa sera in campo ducati 10 
milia.

Da poi disnar fo Pregadi per lezer lettere et 
scriver; ma il meglio era per far un Proveditor ze- 
neral in campo che per non discompiazer al pro
veditor Pexaro niun voi metter la parte.

Fu letto le lettere di sopra scripte, et queste in 
ultima di mar:

D i sier Zuan Moro proveditor di l’armada, 
date in galia a Cerigo, a dì 22 Muso, lettere 
vechie. Come va per segurar le galie che vien di 
Alexandria e la nave Arata, et che la galia Dandola 
di Candia andava a fondi, fo impegolada senza ca
var le cape; et altre particularità.

Del ditto, dì 10 Zugno, di Candia. Scrive 
di queste galie, et nomina la galia Pagana di la Ca- 
nia et la galia Simitecola di Retimo, et di levarsi, et 
trovò le galie carge, et quelle lui acompagna con 5 
galie, et tre galie acompagna la nave Grimana a Rata 
etc. Nomina la galia soracomito sier AlviseSanudoetc.

Del ditto, dì 12 ditto, apresso Caomalio. 
Come havia hauto lettere dal Senato con l’ordine 
dato a l’armada non si fazin mercadantia etc. Lauda 
et ringratia Dio, et lauda sier Lunardo Emo prove
ditor sora l’ armar etc.

Fu posto, per i Savii del Conseio et terra ferma, 
una lettera a l 'Orator nostro in corte, narrandoli 
la publication fatta di la liga e i summari primi 
hauti di campo con la speranza si havia de intrar 
in Milan, et poi la lettera del levar del campo et 
venir a Marignan, et si manda le lettere del Pro
veditor castigate : però parli al Pontefice non si è 
per mancar, ma far gaiardamente et scriver in 
Franza mandi presto gli prexidi ; con altre parole. 
Ave tutto il Conseio.

Fu posto, per li ditti, una lettera al secretarlo 
in Franza con avisarli di questa publication di la 
liga etc., molto honorata, et nove di campo et di 
levarsi di Milan per esser intra il ducha di Barbon 
in Milan con 800 fanti et danari, et che si fazi 
magnanime mandando le zente e svizari presto, 
perchè dal canto del Papa et nostro non semo per 
mancar. Quanto a li do capitoli del re dìngalterra, 
semo contenti. Item, pagar li 4000 fanti per terzo 
al marchexe di Saluzo, et havemo contenta pagar
li grisoni tegni il passo a li lanzinech, con man
darli copie di lettere di campo, ut in ea. Et fu
presa. Ave 5 non sincere..........

1 Diarii di M. S a n u t o , — Tom. XLI1.

Nota. Fo scritto etiam a Roma semo contenti 
di do capitoli del re d’ Ingalterra et pagar per 
terzo li 4000 fanti, e cussi scrivi Soa Santità.

Compagnie di zente di guerra di le ordinanze 57 
del He nostro signor, per le qual ditto si
gnor ha ordinato se fazi il viazo de Ita lia .

Monsignor il marchexe di Saluzo loco-
tenente generale et capo . . . . lanze 60

La compagnia de monsignor il mare
scalco T riu ltio ......................... CO

Il signor Renzo Ursino da Ceri . . . » CO
11 signor Federico da Gonzaga . . . » 40
La compagnia de monsignor do Obignì. » 60
Monsignor de Pomperant................. » 30
Monsignor de la Val del Delphinalo . . » 24
Monsignor de L ig n ac..................... » 24
El signor Bernabò Visconte . . . . » 20
El signor Julio San Severin . . . . » 24
El signor Zanin de Medici................. » 50
Conte Ugo de P e p o li..................... » 24
Il marchese di Vegevene................. » 20
Conte di Belzoioso, Zuan Hironimo de

Castion..................................... » 22
Signor Renato Triultio..................... » 10

Summa lanze 528
Fatta in Angidem, a dì 26 Zugno 1526.

F r a n c e sc o .

R uberte t .

Etiam  scritto in Franza, semo contenti conzar 581)
il capitolo di la liga zerca i forausciti, come ha ditto
il Conseio regio.

Fu posto per li ditti Savii e i Savi ai ordini una 
lettera a Gasparo Spinelli secretano in Anglia in 
risposta di sue, semo contenti conzar li capitoli per
tinenti a quel serenissimo Re, et havemo scritto in 
Franza, però solliciti quella Maestà a intrar in la 
liga, et cussi al reverendissimo Cardinal laudandolo 
molto con avisarli la publication di quella, nomi
nando quella Maestà per protettor etc., et si manda 
avisi di campo. Fu presa, 5 non sincere . . . .

Fo letto per Daniel di Lodovici secretano la 
lettera scritta qnesta matina per Collegio in campo 
al Proveditor zeneral, meravigliandosi molto di tal 
levata, ma havendo parso al signor Capitanio zene-

(1) La carta 57* è bianca

7
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ral, al qual si rcmelemo, credemo sia sia per con- 
servalion de gli exerciti et per far qualche opera- 
tion più relevala a beneficio di la impresa ; però 
parli con quelli signori ecclesiastici scusando la 
cosa, aziò non se resentisseno etc., et desideremo 
intender qualche bon successo,

Et poi fo licentiato Pregadi a hore 22 in zerca, 
et restò Conseio di X con la Zonta per scriver una 
Ietterà al rezimento di Cipro lassi trar tormenti per 
qui cargate le nave a chi voi, principiando da quelle 
di la Signoria Nostra.

lu questo zorno, sier Francesco Morexini savio 
a terra ferma andò a Mestre a far la mostra con li 
rasonati a la compagnia del Gato da Bologna di 
fanti 150, e darli danari per mandarli a custodia di 
Cividal di Friul. Et beri matina partì sier Nicolò 
Trevixan va proveditor zeneral in Dalmatia, con la 
lettera sier Andrea Zivran vengi di qui Proveditor 
di stratioti.

In questa matina in Quarantia Criminal fo expe- 
dito Marco Alichi castelan a Muschio su l’ ixola di 
Veia, qual per imputation fatoli per sier Agustin 
Valier proveditor di Veia fo per li Sindici sier Hi- 
ronimo Conlarini et sier Lunardo Venier mandato 
de qui al Conseio di X, et per dillo Conseio di X 
connesso a essi Sindici lo expedìsseno con li Conse- 
gli. Et cussi letto le scritture, visto la innocentiasua, 
ditti Sindici messetio di assolverlo et fu assolto di 
tutto il Conseio.

Et in Quaranlia civil nuova acadete, che una 
causa di Candia di alcuni zentilomeni, in questi zortii 
passati intromessa per sier Fantin Viaro, sier Zuan 
Alvise Bembo, sier Gabriel Barbo auditori nuovi, 
disputata fo tulte al laudo, niuna buona, niuna non 
sincera.

58 * In questa sera fo fatto fuogi, secondo il solito, 
et sonar campane in piaza del Legalo et orator di 
Pranza, ma dall’ oralor anglico non fu fatto alcuna 
cosa.

A  dì 11. La mattina fo lettere di le poste ve
nute per tempo del provedador zeneral Pexaro, 
date in campo a Marignan a dì 9, hore 24. Il sum- 
mario dirò qui sotto. Di Verona, Vicenza et Roma, 
dì 7.

Vene in Collegio sier Andrea Malipiero venuto 
podestà et capitanio di Caodistria, vestito di . . .  . 
in loco del qual andoe sier Alvise Minio, et referite 
di quelle cose de l’Istria. Fo laudato dal Serenissi
mo ¡usta il solito.

Del provedador generai Pexaro, date in 
campo ut supra a Marignan, a di 9, hore 24.

Come heri scrisse del levarsi di Milan et fo repenti
namente scritto, et come hozi si è stati su varie re- 
formation et forlification del campo, et reveder le 
fantarie, et feno scriver a domino Carlo di la Tela 
una lettera al signor Ducha in castello aziò non si 
smarissa per tal levata, et prendesse partido affir- 
mandoli presto si vegnirà a darli socorso, avisau- 
doli la causa di tal levata. La qual lettera intrò que
sta nolte in castello. Etiam  il Capitanio zeneral poi 
ne scrisse una altra, qual tenimo intrarà questa 
nolte che vien. Scrive, questa matiua si è stato in 
consulto con il magnifico Vizardini, conte Guido, 
Zanin et Vitello et lui Carlo di la Tela, et di nostri
il Capitanio zeneral, lui Proveditor et Malatesta Ba- 
ion, non era il signor Vitello, aziò.non dicesseno li 
pontifìci tanto entrano di nostri, et proposto quello 
si babbi a far et parlato hinc inde. Et proposto per 
domino Carlo di la Tela sperar li fanti sono in ca
stello si teguiriano ancora, che dubito non mutinas- 
seno per la levata del campo, però che dieno aver 
da 4 page in zerca, unde havendo promissione dal 
Papa et di la Signoria nostra sottoscritta per noi 
agenti di pagarli, potria esser che restasseno. E a 
questo el Vizardini disse era contento per la parte 
del Papa, e lui Proveditor non havendo libertà, 
disse che si potria far di meno; a la fin persuaso dal 
Vizardini etiam lui contentò, et hanno fatto una 
scrittura sottoscritta da loro, la qual questa nolte si 
manderà In castello. Et come Carlo di la Tela disse 
viveno a pan di semola et aqua, et sono da 700 59 
fanti in cerca, et sarano la spexa di ducati 10 milia
0 poco più; sichè ha promesso, piacendo la scrittura 
l’ babbi fatto sarà contento (?) ma ha parso farlo per
il meglio, però che il Ducha liberato pagerà ditta 
spexa. Lauda molto el Vizardini. Poi fo concluso 
aspettar zonzino li sguizari, sichè si habbi da 12 
milia, che computa questi et quelli del castellai) di 
Mus mancheriano azonzer da 8000, et terminato 
mandar ducati 10 milia per compir di pagarli et 
solicitar la loro venuta ; et che grisoni impediscano
li lanzinech non passano, et cussi impedir a li altri 
passi. Qual sguizari zonti, ancora che non fussero 
venute le zenle francese, far do exerciti et andar 
sotto Milan a darli la battaglia con lassar 6000sgui
zari per cadaun di do forti, et forsi etiam da la 
terza banda darli assalto. Et hanno spazà uno con 
lettere a sguizari a sollicitar la loro venuta, li qual 
hanno hauti zà ducati 32 mila per mità; che è gran 
spexa a levarli. Et hanno lettere del eastellan di 
Mus et del Prato, et voriano il re Christianissimo 
ne tolesse solum 7000, aziò non venisse tanti,
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Scrive, havendo pratica con uno Fragastin Fraga- 
storo veronese capo di cavalli lizieri, poi si le- 
vono di Milan è ussito fuora con cavalli 40, et è 
zonto in campo e dice ne vegnirà altri 20, ai qual 
darà danari, il qual dice che prima eh’ el ducha di 
Barbon zonzesse in Milan voleano spagnoli star in 
la terra, da poi venuto voleno star et defendersi in 
li borgi; et che computà 1000 lanzinech sono venuti 
di Pavia, sono da 10 milia fanti inatto,et cheaspec- 
tavano nostri in baltaia, et sono lanze 500 et ca
valli lizieri 700. Et hora atendono a fortificar li 
borgi. Et che milanesi stano in le caxe, et hessendo 
trovati vien cazati in caxa a colpi di bastonate. Et 
che Barbon dice voi haver 8000 lanzinech et ussir 
in campagna. Hozi niun di Milan è ussito. In campo 
hanno al teso a re veder et far risegna de le zente. 
Diman si manderà li cavalli lizieri et stratioti a sco- 
rer verso Milan ; i qual stratioti heri compiteno di 
zonzer tutti lì in campo, di quali manca solum An
tonio Charideo qual il zorno di la levata fu morto 
di uno archibuso. Scrive veder il Capitanio zeneral 
star suspesD, et manda il signor Alvise di Gonzaga 
in posta a iustifìcar la cosa a la Signoria nostra e lo 
lauda, qual fo relroguarda con Tognon di la Riva 
et si portò ben contra inimici. Heri et hozi fanno 
risegne et voi cassar li tristi. Eri molti di le com
pagnie fuziteno, tamen non ne manca molti. Ha 
scritto il successo a Roma et al secrelario in Franza.

Da poi disnar fo Conseio di X  con la Zonta, ma 
prima fo semplice et steteno assai ; niente concluso. 
Poi con la Zonta fu preso expedir li do oratori 
vanno in Franza, vidilicet darli ducati 150 per uno 
da spender in cose estraordinarie. Item, fu posto 
et preso donar a Ilironimo da Canal va secretano 
in Franza, come ad altri è stà fatto, ducati 70, olirà 
ducati 30 se li dà del suo salario, aziò si metti ad 
ordine.

Fu preso concieder a li greci, vidélicet domino 
Todaro Paleologo et li altri che hanno suplicado, 
che havendo comprà uno terren da fabbricar una
chiesia greca in la contrà di S a n ............ di sier
Piero Contarmi qu. sier Agustin da Londra per du
cati 3000, qual è per mezo 1’ orlo di sier France
sco Foscari qu. sier Filippo procurator, qual sta in 
le caxe di San Zaccaria, et hanno hauto brevi di 
papa Leon, et confermalo per questo pontefice di 
poter oficiar a la greca in ditta giesa, però diman
dano che donando a la Signoria nostra ducali 500, 
li sia concesso etc, Et fu posta et presa. Tamen 
hanno a S. Biaxio la sua chiesia dove officiano a la 
chiesa ; ma è contrada.

D i campo, da Marignan, del proveditor ge
nerai Pexaro, a nona vene lettere, date a di
10, hore 14. Come, per do venuti da Milan, quali 
parlino beri sera, dicono inimici voleno defendersi 
in Milano, et che ’1 duca de Barbon voi lassar poca 
guarda a Cremona el Pavia et il resto di le zente 
levarle et condurle in Milan, et aspecta zonzi li lan
zinech di Alemagna che dieno venir et ussir in 
campagna. Et non venendo, in loco di lanzinech, voi 
far fanti 6000 piamontesi, et la brava assai ; per il 
che il Capilanio dice haver gran speranza di vittoria 
vedendo esso Barbon così gaiardo et vorrà ussir et 
si haverà vittoria. Item, per uno altro venuto da 
Milan, partì questa matina, hanno, inimici conti
nuano a fortificar la porl$ Romana et farti certi 
muri ; ma poi par siano soprastati, et hanno man
dato fuora di la terra alcuni zentilomeni et citadini 
milanesi, confinandoli etc., et che’l popolo sta quieto, 
et che se da 20 hore in drio trovano alcun mila
nese per strada li amazano. Le botege stano ancora 
serate et niuna arte lavora. Item, riporta h do 
primi, che il ducha di Barbon havia richiesto a la 
terra ducati 80 milia promettendo far ussir le 
zente di guerra fuora di la città, et che quelli hanno 
promesso darli ducati 50 milia, zoè 25 milia in 
zorni 10, et il resto fin altri zorni 10, con questo 
fazino ussir le zente.

D i Verona, di sier Zrnn Vi tim i podestà 
et vice capitanio di heri. Come il suo collega sier 
Toma Moro capitanio andò col signor Janus a ve
der li passi et far provision, e ritornali sol esplora
tori stati a le parte di sopra, non è zenle nè moni- 
tion alcuna.

D i Vicenga, di sier Zuan Contarmi pode
stà et sier Hironimo Zen capitanio, di heri 
sera. Come è ritornato soi exploratori stati a le 
parte di sopra. Refferisse quanto hanno visto, ut in 
litteris.

Fo scritto per Collegio in campo al Proveditor 
zeneral, laudandolo di quanto si havia promesso 
pagar a li fanti sono in castello di Milan, et capeta- 
nei, ut in litteris.

D i Eoma, di V Orator nostro, di 25. Come il 
Papa questa matina iurò la liga. presenti li oratori 
di quella et quel di Anglia ; poi Soa Santità li disse 
haver lettere di campo del Vizardini. Item, che 
Colonesi a Marino, mia 12 da Roma, fevano una 
dieta.

Del ditto, dì 26. Come era zonto de li uno 
zentilhomo di Maximian Sforza rechiedendo esser 
fallo Cardinal, dicendoli parlasse al Papa di questo.
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TJnde esso Orator parlò al Papa; li disse esser con
tento di farlo. Poi li disse di Colonesi, che ’1 ducha 
di Sessa li havia mandato do soi a parlarli volendo 
far trieve per le cose di qua, unde Soa Santità 
chiamò li oratori di la liga in consulto proponen • 
doli questo. El signor Alberto da Carpi li disse sa
ria bon a farla, lui Orator noslro disse di no, per
chè si faria contra li capitoli di la liga et il re 
Christianissimo si haria a doler, et il Papa rispose 
voleva solum far trieva per uno mexe. Et par essi 
Colonesi habbino tolto una terra di la Chiesa chia
mata Gnagna, zoè è intrà lì uno di la parte con
traria. Hor il Papa, inteso, disse li piaceva non far 
nulla.

Del ditto Orator, dì 7 Luio, venute que
sta matina. Come fo dal Papa, li comunicoe le 
lettere del Senato con li avisi del campo, et che ’I 
moversi non era stà nulla, perchè li exerciti non 
haveano patido. Poi li disse Soa Santità è stà mal 
levarsi senza saputa di nostri. Poi l’ Orator li disse 
a liberar Oratio Baion, Soa Santità rispose faria il 
lutto per quanto a Soa Beatitudine, pursi conzi con 

60* Vitello, qual è in campo e con Zentil Baion è in 
Perosa, et è contento far Cardinal il ducha Maxi- 
mian. Poi disse « Domine Orator, sguizari non 
vien » Dolendosi di la levata fatta di Milan senza 
consulto di soi capitani. Esso Orator laudò il signor 
ducha di Urbin capitanio zeneral et esser stà ben 
fatto. Li disse poi esser zonto uno nontio del ducha 
di Barbon, qual li ha exposto la venuta soa in Italia 
per asetar le cose, ma ha trovato le cose in altro 
sesto di quello credeva trovar, rechiedendo consi
glio da Soa Santità quello havesse a far; dicendo 
Soa Beatitudine havergli risposto, non fazi guerra 
perchè non toca a lui, perchè facendola, spagnoli lo 
intrapolerà.

D ii ditto, dì 8. Come quella matina il Papa fo 
in capella, disse messa il Cardinal di Trani, et com
pita, li oratori de la liga andono a basar i piedi a 
Soa Santità, e fo ditta una oration in laude de la 
liga per uno romano doctissimo chiamato el Grana, 
laudando il Pontefice, il re Christianissimo et la 
Signoria nostra. Compila, il Pontefice tene ditti ora
tori a pranso, dove erano alcuni cardinali. Poi Soa 
Santità se tirò in uno camerin dove è solita tirarsi, 
e 1’ Orator li andò drio, qual li disse Soa Beatitu
dine, haver lettere di campo dal Vizardini, date 
apresso Milan. Item, li parlò di voler tuor la im
presa di Siena, ma per adesso voleva soprastar per 
veder quello faria Colonesi, et tegniria cusì le zente, 
nè voi far più trieve con Colonesi, perchè sa che

Ascanio et Vespasian Colona non voleno far motion 
di arme se prima non li è mosse contra di loro 
Colonesi el contra il reame ; ma il Cardinal Colona, 
et don Ilugo di Moncada et il ducha di Sessa vo- 
riano ben loro far novitade. Poi li disse, questi spa
gnoli sono qui in Roma et hanno intrade di offici, 
et sono da 400, hanno fatto fra loro da 400 fanti 
spagnoli per varda di le loro persone ; et di questo 
Soa Santità è stà contenta li fazino. Poi disse: <c Do
mine orator, havemo in campo sotto Milan per le 
liste 10 milia fanti, et havemo scritto ne fazino al
tri 2000 per agumentar lo exercito, siché non man- 
chemo. » Scrive, la peste va cressendo de li et 
apresso caxa li è morto uno selaro qual praticava 
con li soi, e tutti si è intrigati. Iddio lo aiuti.

In questa matina, poi compite le messe, fo prin- 61 
cipià a disconzar la chiesia di San Marco, qual per 
il bellissimo concier era in quella fatto fo lassata 
tre zorni così conza, e lutla Venetia, maxime done 
l’andò a veder, et hozi fo compita di disconzar. Era 
in quella tapezzarie panni d’ oro et di seda et altro 
per ducali 50 milia. •

A  dì 12. Veneno in Collegio li oratori : Papa, 
Franza et Milan insieme tutti tre; ma chi intrò pri
ma che l’ altro per saper di novo et parlar de 
agendis.

Fo expedito il strenuo Hercules Rangon con 
300 fanti. Item  Zuan di Castro di Caodistria con 50 
cavalli lizieri, quali si obligano farli de corvati.

Gionse il signor Alvise di Gonzaga, vien per 
stapheta di campo, mandato dal Capitanio zeneral, 
alozato a San Stefano da l’ orator di Mantoa. Da 
matina venirà in Collegio.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria et Savii, 
per provar certi caratadori di dacii et far altre 
cose.

Da Udene, del Locotenente d i. . .  . Manda 
una lettera di Venzon :

Magnifico et clarissimo Signor nostro obser- 
vandissimo.

Praemissa débita reverentia et ìmmillima 
commendatione etc. L’è zonto in questa hora uno 
homo da bene de la Zelgia, di auctorità et che 
puoi intender qualche verità, et ha referito a uno 
nostro citadino suo amico, qualiter (lezente) del ve
scovo di Salzpurch sono intrade in Pinzcha,come et 
per quella banda che per altre nostre scrivessemo a 
vostra magnificentia, zoè per Soifel et Azol, rop- 
peno li villani quali erano a la custodia di quel 
passo, et questi de Roschot rechiesti in soccorso.de
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quelli de Zol et andando per socorerli, avanti zon- 
zesseno a tempo essi de Zol forano rotti, et intrate 
le zente del vescovo in Zol et fugandose, li ditti de 
Roscot sono retiradi et hanno passado il Tauro 
de Rauris, et sono arrivati in una vallada sopra 
Lonz, et dicesi vanno assigurarse nel Tirai. E1 nu
mero preciso non se puoi con verità intender. La 
guardia veramente de villani che erano a Birfin 
non se dice esser stà offesa, ma se iudica da sé es-

* ser dissolta, et dicesi che Roscot è restato libero de 
la obsidione di villani. Et a Vostra Signoria etc.

Venzoni 10 Ju lii 1526.

Sottoscritta :
E . D. V.

Capitaneus et comunitas 
terrae Venzoni.

Vene una posta con lettere di Bergamo et Cre
ma, zoè di Crema, del Podestà et capitanio, di 
11, liore. . . Manda questa relation: Zorzi Cre- 
masco riporta, che essendo arente Rumenengo, a 
bore circa 10, vene alcuni cavalli de spagnoli che 
erano in Cremona et volevano intrar in Rume
nengo et quelli de Rumenengo serono le porte, et 
ditti cavalli andono verso Ticengo, iudicano anda- 
rano a la volta di Sonzin, et per star alla strada 
per svalisar mercadanti et vivandieri et soldati che 
vanno a la volta del campo. Et dice che la posta 
che questa . . . .  era spazata con lettere di campo 
per la volta di Venetia è stà presa, qual è uno di 
nostri cavalieri di Crema.

D i Bergamo, di rectori, di 10 hore 5. Co
me inimici di Trezo volendo passar et tuor il porto, 
alcuni di quelli di domino Battista di Martinengc 
combattè con loro, ma per l’artellaria di Trezo non 
potè resister et loro l’haveno et sono passati di 
qua, posto foco in do caxe, ditto missier Battista 
cavalcò, li vene 36 cavalli, poco mancò non lo pren
desse, et altrĵ avisi; i qual inimici hanno tolto ani
mali et fatti presoni et fanno danni etc. Hanno 
scritto in campo per soccorso etc.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 11 
liore 19. Come era stà preso per li cavalli ussiti di 
Cremona de inimici uno dacier di Brexa, nominato
■ , andava in campo sichè li mercadanti di 
Crema conduceano victuarie in campo non veleno 
più andar, dubitando esser presi. Ha scritto in cam
po al Provedilor zeneral fazi provision, et a Castel- 
lion dove è il Villachiara qual fa mal ofìcio, ut in 
litteris.

Venero in Collegio questa sera il Legato con lo 
episcopo di Baffo et prolonotario Regino come 
executori a la decima del Clero posta per il Pon
tefice, et fu parlato zerca far questa exation etc.

Da Cividal di Frin ì, di sier Lodovico Mi- 
chiel proveditor, di 9. Scrive come in la terra ha 
visto pochi fanti al numero 130, et bisogna compir 
uno baslion principiò domino Lunardo Emo loco- 
tenente et uno muro principiò domino Andrea Fo
scolo, et manda avisi.

Die 9 Ju lii 1526. 62

Jurio Caligaro di Circhinizo del distretto de 
Tulmin, parti beri, che è 8 dell’ instante, doman
dato quello se diceva de 11, rispose ut in fra : Che 
heri se partiva da Circhinizo distante de Lubiana 
circa miglia quaranta, dove intese et udite che 
tutti li subditi de Tulmin per comandamento di 
quel capitanio se riducevano a Tulmin per far la 
monstra et descriplion del numero de le persone 
da fatti se trovavano sotto ditto contado; la causa 
disse non haver intesa, nè altra particularilà sa dir.

Zuane diclo Cloch de Cividal, partì heri, che fu
8 de P instante da Tulmin, dove dice che tutti li 
subdili hanno fatto la monstra havendo haulo co- 
mandamento dal capitanio di quel loco de venire 
a far tal monstra con le miglior arme che haves- 
seno. La causa, per quanto diceva haver inteso da 
qualcuno, era perché dicto capitanio voleva che 
zurasseno fideltà alla Maiestà Cesarea; ma che la 
certezza non poteva ben intender.

Che la massa de villani todeschi sublevati con- 
tra nobelì, per quanto se diceva, era quasi anichi- 
lata, et che li subditi di Charantan se adunavano 
per venire, come se diceva, a danno di questa Pa
tria. Altri dicevano che la causa di tal adunation 
de li subditi de Carantano era per andar in soc
corso di nobeli contra li villani.

Die 15 Ju lii.

Jacomo Shiaro, abita in Cividal, partì da Vii-, 
laco a dì 13 dell’ instante, mandato de lì a posta 
con ordine dovesse passare più inanti per intender 
il seguito de la adunation che si faceva nel Caran- 
tan, riporta che, essendo lui stato tolto per suspeto 
in Villaco, fu posto in prexon, dove stete un dì 
et una notte, dopoi fu relaxato ; che lì in Villaco 
da uno suo zerman cusin havea inteso che la causa 
de la adunation che si faceva nel Carantan era
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perchè haveano habuto comandamento di andar 
conira il . . . .  ; idest conira il campo di villani 
sublevati conira nobeli, et che poi haveano habuto 
certezza che ditti villani era dissolti, per il che 
haveano rimessa la lor andata ; sichè afferma de 
lì non esser altra movesta etc.

62* Die dieta.

Zuan Crovato de la compagnia del strenuo Vi- 
cenzo de Novara, mandato a Postoyna Metlicha per 
sopraintender le cose de lì, partì da Metlica a dì 7 
dell’ instante. Riporta che in Metlica sono 400 ero- 
vati, bella gente et ben a cavallo, et «he havendo 
lui lì in Metlicha parlato con uno de Goricia suo 
cognoscente, il ditto de Goricia diceva che li cavalli 
venivano a Goricia ; ma che da un corvato suo ami
co intese che non erano per levarse de lì, per esser 
stati deputati a custodir quelli lochi da le incursion 
turchesche.

Che de ritorno a Postoyna pubicamente se di
ceva che lo Archiduca donava Goricia et Gradisca 
al conte Christofolo ; ma che non lo intese da per
sona degna di fefle.

Che apresso [Trieste 3 miglia scontrò certa gen
te che conducevano in Trieste 4 pezzi de artellarie 
grosse, et che lutto il contado de Trieste et Goricia 
era in grandissima paura, dubitando de le gente 
nostre che sono a questi confini.

Che in Goricia, Gradisca et Cormons haveano 
fatto provision di allogiamenti per 300 cavalli, et 
che dicevano etiam aspectar gente da piedi.

21 Ju lii.

Zuan da Feltre de la compagnia del strenuo 
Marco Antonio de Faenza, mandato in Goricia per 
intender la resolution de le gente che lì si aspetta
vano, partì heri de li. Riporta che in Goricia erano 
gionti cerca 60 fanti todeschi malissimo in ordine, 
li qual havevano posti parte nella terra et parte in 
rocca, et che havevano fatto voce che aspettavano 
mille fanti boemi, ma che non si credeva ; et che 
erano parechiati tra Goricia, Gradisca et Cormons 
allogiamenti per bon numero de cavalli ; et che 
quelli de Cormons si havevano contraposto de pa
gare certi danari, acciò non li mandasseno cavalli

• ad allogiar lì-

63 -A. di 13. La matina, fo lettere di campo di 12, 
et manda la copia di quelle è sta interceple di 11.

Item, fo lettere di Franza del secretario nostro, di 
ultimo et primo di Angulem, et di Roma, di 10. II 
sumario di le qual lettere noterò qui sotto.

Veneno il Legato del Papa et orator di Milan, et 
uniti steteno in Collegio a parlar de agendis, et li 
fo letto quanto si aveva di Roma, Franza et campo.

Vene prima il signor Alvise di Gonzaga capo di 
cavalli lizieri nostro, et portato lettere di credenza 
del signor ducha di Urbin capitanio zeneral nostro. 
Sentato apresso il Serenissimo, parlò saviamente il 
procieder havia fatto il signor Capitanio, qual mai è 
sta di opinion di andar sotto Milan avanti fosseno 
zonti sguizari et francesi, intendendo spagnoli vo
lersi diffender in Milan, tamen instato da li comes- 
sarii et capitami pontificii et da li ducheschi si do
vesse andar sotto per soccorrer il castello, era an
dato con l’ exercito et mostratosi alla terra vigoro
samente et con bon ordine, tamen havia trovato 
inimici gaiardi, azontoli presidio del ducha di Bar
bón con fanti et danari, milanesi per lo aproximar 
del campo non far in la terra movesta alcuna, et lo 
exercito nostro esser in le fantarie molto . . . .  Di 
che stando lì vedeva certissimo esser rotto, unde 
stimando la conservation di lo exercito si era le
vato senza danno alcun nè del nostro, nè del ponti
ficio, qual si partì con lui signor Alvise eh’ era in la 
retroguarda et con 10 ducali voi satisfar tutto il 
danno hauto. Et quanto a restar a San Martin, non 
parse al signor Capitanio perchè non si era in for- 
teza di alozamento, et per do vie inimici hariano 
poluto nuocer ; ma a Marignan non dubitano nè di 
quelli di Pavia, nè quelli di Milan. Et quanto a le
varsi senza saputa di ecclesiastici, disse li mandò a 
dir per il alarissimo Proveditor qual prima trovò 
el signor Guido et il signor Vitello, ai qual consonò 
il levarsi, et il Proveditor mandò a dirlo al Capila- 
nio, qual inteso questo allora fece mover il campo 
per Marignan. Poi andato dal Vizardini et signor 
Zanino, è vero al signor Zanino non li pareva; di
cendo il signor Capitanio merita lau ê ad haver 
ateso a salvar lo exercito, et che zonti siano li sgui
zari si aspecla, non per operarli a dar battaglia a 
Milan ma per haver un forte in campo, tornerà 
sotto dandoli battaglie da più bande, et spera il ca
stello si manlenirà ; con altre parole. Et il Serenis
simo disse che era vero che molto si havevamo me
ravigliato per questa levala repentina, et meglio era 
non si fosse andati sotto Milan, perchè a levarsi si 
perde la reputazion, non che non si remetemo al 
signor Capitanio che intende le cose di la guerra ; 
con altre parole. Et lui signor Alvise disse : « Se.re-
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nissimo Principe, il Capitanio non ha alcun pensier 
di questo, perchè se l’havesse hauto haria mandato 
altri che mi a far questo officio con vostra Sere
nità ». Et con tal et simile parole tolse licentia.

D i Roma, di l’Orator, di 10, hore 6. Come 
fo dal Papa, qual li disse haver lettere da Milan, zoè 
apresso in campo, di 7, del Vizardini, come vole
vano dar P arsalto a Milan per soccorrer il castello 
che non poteva durar più. Et disse Sua Santità pa
reva pur fusse qualche inimicitia in li capi etc., et 
poi ha hauto che non hanno dato lo arsalto et sono 
reirati, dicendo è mala cosa. Esso Orator disse non 
sapeva nulla. Poi venuto a caxa il Datario, li mandò 
a dir il Papa haver hauto lettere li exercili esser 
retrati da Milan et tornati a Marignan senza dir 

: nulla a li soi capetanei del suo exercito, pertanto 
bisognava sostenir il Pontefice. Et si dichi di man
dar P armala in Puia per divertir, unde scrive da- 
matina anderà dal Papa et li parlerà. Scrive, in col- 
loquii hauti col Papa, Soa Santità li disse haver che 
el Baius orator del re Ghristianissimo era stato a 
Ferrara et nulla havea potuto operar con el Ducha. 
Scrive, la Signoria lei non manca di far aziò el se 
acordi. Item, li disse del conte Piero Navaro sia 
capitanio di P armata, come voi il re Chrislianissi-

Imo. Soa Santità disse: « Ho contentà sii sopra Andrea 
Doria.» Poi dimandò Parmada per andar in Puia, el 
li comunicò le lettere di Frauza.

D i campo, da Marignan, del proveditor ge
nerai Pexaro, date a dì 10, hore 2, replicate. 
Come ricevete lettere nostre di 6, prima zerca il 
ducha di Barbon, qual per esser zonto, non accade 
far altro. Item, accordar grisoni col castellan di 
Mus. Scrive haver scritto di questo in bona forma 
per l’ altra lettera. Si manda la poliza portata per 
quel zenoese, et di questo parlò al Capitanio zeuera], 
qual disse non poter parlar di questo al Vizardini 
perchè P arziepiscopo di Salerno è mio parente, et 
cussi il signor Doxe presente, dicendo: « Parie vui al 
Vizardini» unde mandò il suo secretano a parlarli, 
qual li disse non voler assentir per niun modo. 
Scrive, Cesare Fregoso, che è condutier nostro, li 
ha ditto bastarli P animo, andando con zente verso 
Zenoa, far bon frutto. Item, scrive haver hauto 
lettere di rectori di Bergamo del passar Ada de 
inimici di Trezo a San Gervaso, et haver fallo dan
no, unde il Capitanio zeneral manda il Cagnolin 
con 300 fanti et do capi di cavalli lezieri, et da- 

;>.i- malina parlirano per custodia di bergamasco a le 
rive di Ada. Item, in Verona manda il Piatelotto 
con la soa compagnia, in loco di Feramolin da Brexa

levato de lì. Da Milan, per uno qual partì questa 
malina a hore 14, ha che’l ducha di Barbon havia 
mandalo una lettera al Ducha in castello, et havia 
hauto la risposta, ma non sa la continentia, et che 
hanno comenzato a scuoder danari da milanesi. Et 
principia a dar danari a le zenle, et che fortificano 
il borgo di porta Romana et hanno sachizato il 
monastero di Santo Anzolo et P hospedal di Santo 
Antonio, et hanno sachizà et ruinà el monasterio 
del Paradiso, frati di P bordine dì Servi, fuori de 
li borgi, et brusale alcune caxe, et che fanno uno 
bastion di terra fuora del Porton.

Del ditto, date a dì 11, ìiore 20. Come man
dò con il Cagnolin in bergamasca Lombardin de 
Trico et . . . Frasina, eh’è li soi cavalli corvati, in 
tutto numero . . . .  et in custodia del brexan han
no terminato col Capitanio zeneral dar il cargo al 
conte Bortolomio da Villachiara, qual a comun 
spexe del Papa et nui sia pagato et obsli a li inimici 64* 
volesseno far danno sul brexan. Et scrive, ditto Vil
lachiara è bon servidor di questo Stado. Scrive, at
tende a far la risegna di le zente, de li qual per 
quello si ¡ha visto non manca 300 fanti ; siché nel 
campo sono da 25 in 30 milia persone, computà li 
vivanderi et altri. Et scrive, il disordine seguilo soto 
Milan del partir di fanti è stà bona causa da li pon- 
lificii, come apar per lettere del proveditor di Orzi, 
et per quello ha ditto domino Alexandro Marzello, 
che era in Lodi. Di Milan non ha hauto altro di 
quello beri scrisse; ma ben questa nolle si ha hauto 
segni con artellarie del castello, qual ha risposto a 
le nostre trattoli, che si poi sperar si tegnirano, 
perchè cussi era stà mandato a dir facesse tal segno 
essi del castello, et aspetterano di esser soccorsi.
Et zonli siano li sguizari, si farà qualche bona deli- 
beralion, come scrisse. Item, ha hauto lettere dal 
castellan di Mus et Zuan Andrea da Prato, come 
erano arrivate tre bandiere et saranno da 800 fanti 
zà sul lago, et che atenderà a spazar il resto fino 
al numero di 3000, ai qual è stà provisto di danari 
per pagarli, et per la nostra parte ha mandato du
cati 16 milia, et al tra tanti li ecclesiastiei ; pertanto 
scrive si mandi danari eie., et di quelli li è stà man
dati ha rendeslo ducati 1400 a Bergamo, 1000 a 
Brexa, et 500 fo relenuti a Verona, poi bisogna 
pagar 1000 fanti al capitanio di le fantarie, et è 
principiato li pagamenti di le fantarie ; sichè si mandi 
danari etc.

D i sier Zuan Alvixe Dolfin proveditor di 
Urei inuovi, date a dì 8, drieate al Proveditor 
generai. Come erano passati de lì molti fanti ve*
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nuli del campo, dicendo esser di quello del Papa, 
et esser parlili per non haver haulo danari da poter 
viver.

Del castellari di Mus Zuan Jacomo di Me
dici, di 9, al reverendo Ver ulano et Proveditor 
generai. Come Ire bandiere di fanti erano zonti, li 
altri vien driedo, voi danari per pagarli. Item, 
manda una posta di lettere scrive 1’ Archiduca in 
Spagna. Avisa villani 8000 sono contra nobeli etc., 
et si dagi a uno suo Tomaso Grosso è in campo 
ducali.60, zoè scudi, perchè poi di questi ne farà 
bon conto.

D i Zuan Andrea di Prato, data in  Don, 
a dì 9. Come erano zonte do bandiere di fanti 

65 sguizari di Belinzona, capitani Zuan Battista et Zuan 
Jacomo di Belinzona, tra loro fanti 620, et uno al
tro capilanio di quelli di Cesare Gallo che è l’ultimo 
con 250, sichè saranno 800 et più, et ne Inverà fin 
al numero di 8000. Pertanto si mandi danari per 
poterli pagar et dar a li Ire cantoni ; ma si stenla a 
condur bestie. Scrive la nova di villani et di la liga 
di Svevia contra di loro, etc.

D i Udene, del Loco tenente, date a dì 12. 
Manda alcuni avisi hauti da Cividal di zente adunale 
di sopra, numero zerca 800. Item, per il ritorno 
di una sua spia ha, che villani è stà rolti da li nobeli 
et sono disperati per la crudeltà li usano nobeli 
contra di loro, et da zerca 3000 è aviati verso 
Trento.

Bel ditto, pur di 12. Manda una lettera hauta 
di Venzon copiosa di questi successi ; la copia di 
la qual sarà qui avanti posta.

D i Bergamo, di rectori, di 11, hore 2. Co
me quelli spagnoli passono Ada è stà condotti da 
alcuni tristi bergamaschi, et il Provedilor li ha scri- 
to mandar presidii. Voriano li cavalli lizieri slesseno; 
lì hanno tolto homini di le vallade in la terra per 
ogni bon rispetto. Scriveno sguizari vien da nu
mero zerca 1000, et li grisoni par voglino restar a 
caxa, hanno ordinato provederli di victuarie etc.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di
11, liore 1. Come il Villachiara ch’è in Castel Lion 
non si ha mosso contra li cavalli ussirono de spa
gnoli di Cremona, imo quando li fo mandato a dir 
per lui la nova del ritirar il campo nostro a Mari- 
gnan, par fè segno di allegreza, et ha inteso ha in- 
lelligentia con quelli di Cremona, et cussi uno fiol, 
fo di Beneto di Salerno.

D i Franta, di Andrea Rosso secretano, 
date in Angulem a dì ultimo Zugno. Il suma- 
rio dirò di sotto.

D i Pranza, di Andrea (Rosso) secreta- 661) 
rio, date in Angulem a dì ultimo Zugno. Co
me fo mandato a chiamar dal re Christianissimo, 
etiam li oratori pontilìcii, Azaioli et il Capin, et 
zonti, Soa Maestà li disse haver di Anglia lettere, 
spera quel Serenissimo re sarà con nui in la liga ; 
et che havia spazà il conte Pietro Navaro, fra Ber
nardin et capilanio Samblanchard per Marseia ; et 
havia hauto lettere di l’ arzivescovo di Salerno co
me è contento montar su 1’ armada et andar a tuor 
la impresa di Zenoa, dicendo voria 1’ armada di la 
Signoria fusse ad ordine. Scrive, damatina si parte 
domino Chapino per Lion, dove haverà li 40 mila 
scudi, poi passerà a sguizari per farli levar. Poi il 
Re disse che ’1 voria che al conte Pietro Navaro, 
qual è povero signor, se li desse per la liga danari 
al mexe, però che Soa Santità li dà scudi 400 
al mexe, et di questo si scrivi a Roma et a la 
Signoria nostra. Item, il marchexe di Saluzo voi 
danari per pagar spie et altro, et il Re disse tal 
spexa doveria andar per terzo. Item, come havia 
sofficità il calar di sguizari, et havia hauto lettere 
da Coyra dal Surmano, che per esser stà messo 
la cosa di condur sguizari in man di tanti, era stà 
intriga la cosa di poterli haver. Et con questo tol- 
seno licentia da Sua Maestà et andono nel Conseio.
Et scrive parole hinc inde dictae. Et Rubertet 
disse la Maestà del Re fin 4 zorni partiva per Tors 
et poi Paris per esser più propinquo, però che ’1 
re d’ Angalterra desiderava di parlarli. Et volendo 
il re Christianissimo che quella Maestà si scopra 
contra l’Imperador, tien li anderà a parlarsi. Item, 
disseno esser lettere di Lombardia. Milan è in 
moto. Et che l’ orator del ducha di Milan, che è 
qui, ha ditto il castello stà malissimo ; pertanto essi 
del Conseio li disseno saria a proposito si andasse 
a soccorer ditto castello, perchè fatto, si potrà me
glio far scoprir il re Anglico. Item, li disseno che 
li sguizari voleno ferma di tre mexi dal Re, et 
perchè potria esser che avanti i tre mexi si expe- 
disse le cose de Milan, però ¡1 Re voria in questo 
caso la liga fusse contenta di far la conlribution 
di mexi mancasse a compir per terzo, dicendo 
che essi oratori scrivesseno di questo.

Del ditto secretano, date ivi, a dì primo 67 
Luio. Come in quella malina 1’ orator pontificio et 
lui, rechiesti dal Re, fono con Sua Maestà in la chie- 
sia di San Domenego, et ditto una messa, Sua Mae
stà zurò sopra li evangelii di observar la liga, poi

(1) I.a carta 65' è bianca.
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esso secretano bave nostre di . . . . ,  qual le co- 
municoe al Re. Soa Maestà li piacque et sollicita 
sguizari calino ; et il Marchexe si parte, et a dì 3 
sarà a cavallo, et in zorni IO sarà da la madre. 
Zerca li 4000 fanti si è contenti pagar, li piacque.
Il Gran canzelier voria il Papa il fesse Cardinal, 
et si scrivi a Roma. Scrive, questa matina è par
lilo domino Chapino per Lion, et ii Re manda uflo 
zentillfomo suo a sguizari per sollecitarli se ne ha- 
liino da 7000, ma questi del Conseio li hanno dillo 
voria fosseno 10 milia, et tamen l’orator Azaioli et 
lui ha ditto al Chapino fazi soltm 7000, et tegni 
il resto di danari, li qual danari li haverà a Lion, 
et farà bastino et li porterà con lui.

67 D i reofori di Bergamo, di 11 Luio, liore 
. . . .  Mandano questo riporto :

Doi padri di San Domenico, quali parlino da 
Milan Domenica a dì 8 da poi disnar, et zonseno 
beri sera a meza hora di notte, venuti tardi per 
haver slongala la via per el monle de Brianza, 
questi dicono essersi trovati Sabato in Milan al 
tempo de la prexa (?) che fu fatta per nostri a la 
città de Milano, et che nel suo monastero aloza un 
frate forastiero spagnolo con tre soldati spagnoli in 
sua compagnia, che da Nadal in qua alogiano in dit
to convento, da li quali intende per giornata dome
sticamente le cosse loro, et però questi relatori cusì 
informati dicono che la verità è che spagnoli erano 
in grandissima paura et che loro medemi confessa
vano et se tenivano per morti, ettche havevano 
preparate le sue bagagie, cariazi et done et era re- 
dute sul campo di Santo Ambroxio certa parte di 
gente d’ arme, videlicet 3 stendardi, la qual zente 
d’arme circondava li cariazi predicti et donne, et 
stavano cussi preparali lì per esser vicini lì a la 
porla Vercellina loco comodo de ritirarsi a la volta 
di Pavia, che ad altro non haveano loco più comodo, 
nè speranza magiore de andarse, benché pensano di 
farla virilmenle fin a la morte. Et che dubitando es
ser assaltali da più bande al qual caxo se teniamo 
per spazali certo, ma quando veleno esser asaltati 
da quella banda de porta Romana solamente, disse
no che se meravegliavano esser assaltali da quella 
banda tantum, per esser la più forle, et pur verso 
sera dicevano ancora che se ’1 campo di fuora ha- 
vesse refrescalo genie el continualo non poteano 
durar. Et dice etiam che ’1 signor ducha di Barbon 
inlrò in Milano Venerdì a dì 6 a hora di vesporo in 
zerca, et ha menato poca genie con sé, et gli pare 
alcuni pochi homeni d’ arme et una compagnia de 
ianli, nè parea cossa notabile questa sua gente. Li 
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andò contra el signor marchexe del Guasto con tre 67* 
compagnie di cavalli lizieri et do bandiere di fanti. 
Entrete per porta V r̂zellina, et passono avanti la 
porta del loro convento intitulato Santa Maria de le 
Grazie. Et quanto alla quantità de le genti, loro me
demi spagnoli dicono esser 10 milia in tutto, ma 
revera,non sono a tanto numero, ma se dice che 
sono al più 7000 fanti. De homeni d’ arme non ne 
sono gran numero. Se ben spagnoli dicono assai 
cavalli lizieri, con verità ne hanno pochi ; et che alla 
volta di lo arsalto li era la banda de todeschi i quali 
feceno il dover, el che a l’ impresa non erano trop
po spagnoli con todeschi, ma che gran parte de loro 
spagnoli se posero a longo una strada verso il loco 
de la impresa et stavano con l’ordinanza, et steteno 
tulio il Sabato, cussi che non se moseno da li soi 
loci stando da una banda et dall’ allra di la strada 
in ordinanza, et che perseverarono stando cussi 
etiam tutto il Sabato di notle fin la Domenica mat
tina a hore 11. Item, diceche spagnoli mostravano 
de non si fidar de monsignor di Barbon, perchè 
non haveano hauto arsalto cussi grando se non alla 
venula di esso Barbon, el qual fu per questo messo 
separalo a la porla Ticinexe cum la sua gente a la 
guarda però di quel loco come il messe, perchè 
non lo voleano nè lui nè la sua genie Ira loro: così 
seutiteno ragionar da li preditti spagnoli. Et che la 
cosa del prender di Lodi li è grandemente dispia
ciuta, et che poco da poi la presa di Lodi spagnoli 
hanno sachizato Vegevene et amazato donne et puti 
et usato crudeltà assai. Et perchè ditti frati al venir 
a Bergamo hanno fatto la via del monte di Brianza, 
per loro è confirmato che da poi prexo Lodi et 
poco avanti el Sabato che fu fallo la impresa a Mi- gg 
lano, li homeni de Monza, quali haveano una com
pagnia di fanti spagnoli in la sua terra, li disseno 
che voleano che deponesseno le arme, et che non 
volendo loro quelli di la terra lolseno quelli de le 
ville circumstanti dentro de la terra, et vedendo 
soldati questo, se retirorno in nel castello ; ma 
avanti che se reducesseno in castello ne amazono 
più di 40. Et raduti, palizorno che se li lassavano 
andar che essi spagnoli li dariano il castello, et cussi 
fa fatto. Et che da poi el retirar da Milano de nostri, 
se sono doluti da ditti frati dimandando la causa di 
tal retirar, et che se la cosa andasse altramente di 
quello si spera, loro sariano mal contenti de la im
presa fatta contra essi spagnoli. Et dicono che la 
magior parte de spagnoli, dopo la impresa, dicono 
esser nel timor che hanno del capitanio generai no
stro signor ducha di Urbin, perchè lo exislimano

8
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grandissimo capitanio et di gran sapicntia. Dicono 
ancora che tengono di continuo a cadauna porla 
una compagnia, che sono porte nuove, et tengono 
a la vardia del castello bandiere 10, et che pono 
esser 200 per bandiera et anche manco.

ggi) Copia di una lettera scritta per domino B a t
tista da Martinengo, data a Bergamo a dì 
11 Luio 1526, scritta a Zuan M aria di 
N igri suo canzelier, in Venetia.

De le nove de li campi non vi dirò altro, per
chè le intendele cussi 11 come facciamo noi de qui ; 
ma vi dirò di le nostre.

Sono drielo Ada genti de li inimici in tre lochi. 
Primo in Leco fanti 150 et certi cavalli. In Brivio 
più in giù cerca 20 fanti, et in Trezo cerca 100 
fanti; et allo opposito de tutti havea de commission 
de questi signori rectori posti cerca 150 fanti de li 
nostri, de li quali ne erano zerca 40 allo incontro 
de Trezo. Ilavendo inteso che voleano buttare un 
porto per passare di qua, et se gli fece tagliar una 
collona che già haveano- piantato per tal effecto a 
la ripa de qua per attacargli la corda, et si stava 
continue in tirarsi de archibusi I’ un cim Y altro, 
benché quelli di Trezo molte volte tiravano falconeti 
perchè scoprivano tutto da la ripa fin a una teri- 
zola dove allogavano li mei, nominata Santo Ger- 
vaso, lontana da Trezo mezo tiro de balestra. Li 
inimici havendo fatto venire altri fanti da Leco et 
habuta spia del numero et star de li nostri, a li 9 
del presente passorono di qua da due bande et 
assaltarono dicti nostri in quello loco aperto, et 
erano di essi nostri alquanti del paese che pro
mettevano a li fanti da far cose grande et visti li 
inimici fuzinono. lassandoli soli, combatterono un 
pezo et non polendo resistere si salvorono al me
glio che potere. Furono feriti 4, de li quali uno è 
periculoso, de li altri non haveranno male. Resiete 
morto un spagnolo. Et io intesa la cosa, ancor che 
fusse lardi, mandai fora 50 fanti al soccorso de li 
altri, quali si affirmorno come gli havea commesso 
ad un ponte sul Brevio, dicto ponte sanclo Victore 
apresso a Trezo duo miglia. Io poi heri malina per 
tempo andai con zerca 80 fanti alla volta de dicto 
ponte lontano dalla città nove miglia, con animo di 
passare ultra per vedere di attaccare li inimici, ma 
stando 11 ad ordinare dicti fauti et facendo distri-

(1) La carta 88* è Manca.

buire polvere alli archibusieri, intesi per due vie, 
per homeni che venivano da Vauri, come la sera 
manti erano intrati in Trezo cavalli lezieri cento 
venuti da Milano et che per la maggior parte erano 
passali di qua, perilchè non passai altramente, ma 
delti ordine a quella guardia del ponte, metendo 69* 
bone vedete per non esser dicto ponte loco sicuro, 
cómetendo al mio locoteneDte che lassai li che la 
sera se retirasse cum li compagni a Uso di solto 
loco assai sicuro et lontano da diclo ponte poco 
più de un miglio, e dove io me ne veni essendo 
già presso 15 bore. Et firmatomi su la strata a 
refrescarme et li cavalli che havea dreto da far 
collatione, et non havendo apena bevuto, si sco
persero nanti noi che eravamo 5 cavalli, cavalli 
zerca 30 lontani mezo miglio, quali baluda la strada 
et non havendo altramente di me notitia, si misero 
a predare cavalle che erano in li campi, che certo se 
venivano alla volta mia : ancor che li cavalli haves- 
sero le briglie durava fatica ad reuscire dalle loro 
mani. Pur montato, cominciai a dar ordine cum 
quelli di quello loco et mandai dui de li cavalli mei 
verso essi inimici et uno altro a la volta de li fanti 
al ponte per fame passar parte et andar dreto al 
Brevio de là, et parte di qua fin a un certo guado, 
dove dicti cavalli erano passati de sopra dicto ponte 
due miglia. Ma dicti inimici aveduti et inteso da li 
lavoratori che erano per la campagna che li fanti 
nostri erano fori, solicitorno el lor ritorno, di sorte 
che cum la dieta preda passorono ditto guado pri
ma che li mei potessero giongerli, ultra che havea- 
no ancor loro la sua guardia de fanti al diclo guado 
et a quella villa de Santo Gervasio, per il ehe non se 
gli potè far altro. Havendo poi inteso heri sera che 
altre fanlarie erano gionle a Trezo et che quelli si 
erano firmati a Santo Gervasio, per trovarsi qua in 
la città se non cerca 60 fanti de li mei, parse a que
sti signori rectori et anche a me de revocar quelli 
che havea lassà a Uso, et anche mandare per li altri 
che erano dreto Ada, quali tutti sono venuti hoggi, 
salvo 40 che sono da remetere a questa paga, che 
sono restati verso Leco a la guardia de li. Fu scritto 
al clarissimo signor Provedilor di mandar qualche 
cavalli qua. Havemo hoggi lettere da sua signoria che 
manda una compagnia di cor va li et ilCagnolocwm la 
sua compagnia. Vedemmo, piacendo a Dio, se nel 
giongere de essi prima che li inimici non habino 
notitia se poliamo dargli una strella, che come ne 
habbino notitia, non passeranno più Ada. Vi ho vo
luto scriver a longo come sii passato il tutto, per- 

» chè cussi è il vero,, et potreli dirlo dove accaderà
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che sapeti che sempre si dice più et manco di 
quello è.

D i Bergamo, al dì 11 Ju lio  1526.

Da poi disnar fo Conseio di X semplice, et nulla 
se intese. Et li Savii si reduseno a consultar.

A  dì l i .  La matina fo lettere di campo, di 13 
Bergamo, 12 Crema et di Verona di beri, et di 
Austria da Spira, di 26. Il sumano dirò.

Vene in Collegio lo episcopo di Baius, dicendo 
si doveria...................................... ....

D i Crema, vidi lettere del Podestà et ca
pitanio, di 12, liore 12. Come hora per diversi 
venuti da Castel LionetKomenengo me ¿referto che 
li spagnoli conduseno in Cremona tutti li pregioni 
haveano facto, et drieto facevano venir tutti li bulini, 
et da li stralioti nostri che erano in bressana forono 
assaltali ditti inimici et recuperano tutto il botino 
fatto, et svalisono li spagnoli che conducevano dillo 
butin. Item, per alcuni rnei amicissimi che sono in 
Rumenengo soliti darmi avis, me hanno fatto inten
der che li ditti di Romenengo haveano intelligentia 
curn li cesarei che sono ussiti fuora di Cremona a 
far el bulino, et curri loro erano de quelli de Ru
menengo che li condusevano. Et significa etiam, che 
quando il campo nostro se retirò da Milano et thè 
li se diceva che era rotto, feceno grandissima ale- 
greza et demonstrazione, dicendo che non desidera
no altro che ’1 signor Lodovico Afaytà per suo si
gnor: « et non volemo nè ducha de Milan, nè venetiani 
per nostro signor ». El campo nostro è pur a Marigna- 
no et vanno dagando danari, nè inimici escono da 
Milan, nè se ha facto scaramuza alcuna, lo ho inteso 
da uno che dice haver habuto da uno galinaro ve
niva da Milan suo amico, che se ’i campo nostro 
quando che scaramuzono in li borgi havesseno sca- 
ramuzato do hore più, che li spagnoli preparavano 

70» le bagalie per levarse. Aspecto di hora in hora uno 
mio da Milano, et de quanto haverò subito aviserò 
la Signoria nostra. Ancora eh’ io habbi messo a li 
passi custodia per ordine de la illustrissima Signo
ria, circa il passar il ducha di Barbone, io ho tro
vato uno mio, qual ha molto sua famigliarità, qual 
è andato a Milan di ordine mio et lo ha a seguitar 
al partir suo, et andando per il bergamasco, over 
brexan, over veronese, lo habbi a far saper a li rec- 
tori; al qual li ho fatto gran promission et mi ha 
promesso far bon offitio.

D i campo, da Marignan, del Proveditor ve

nerai Pexaro, dì 11, hore 2. Come è ritornato 
uno suo qual mandoe per avanti a Milano, et si ri
trovò lì il zorno di lo arsalto. Dice che le fantarie 
erano radule a porta Romana in ordinanza et lassò 
poca guardia al castello, et che le zente d’arme et 
cavalli lizieri erano etiam loro ad ordine. Et $ice 
sono da fanti 8 in 9000, et voleano combatter in- 
trando nostri denlro Milan, et haveano 5 pezzi de 
artellaria poste sopra alcune caxe alte per trazer 
in le noslre battaglie et a le zente de la Chiesia, 
qual stimavano poco. Dice hanno brusà il Paradiso 
et sacomanà caxe, et Santo Anzolo a porla Ver- 
zellina hanno sachizà. Et che dicono voler far 5000 
fanti italiani, et il ducha di Barbon ha spazà li ca- 
petani et mandati a farli. Esso Proveditor scrive 
che potria esser vero, perchè 40 napolitani di quelli 
che erano in Lodi si aconzono nel nostra campo, 
et inteso questo dar di danari per spagnoli, que
sta malina si sono partiti et è fuziti di campo no- 
slro. Item  scrive ha haulo aviso di Bergamo, quelli 
inimici è passà di qua di Ada per le zente li man
doe, et di più hanno mandato Marco Antonio da 
Marlinengo con 50 lanze et 300 cavalli lizieri et 
fanti, computà quelli fo mandati in bergamasca da 
numero 2000, quali anderano per la Geratlada, et 
esser conira a li cavalli de inimici escono da Cre
mona. Scrive, il Capitanio zeneral voria haver una 
bona banda di sguizari che zonzesse presto, et ha- 
vemo da 1000 cavalli lizieri in campo, et il Capi
tanio ha bon animo a la impresa, et ha spazato uno 
contra il marchese di Saluzo a solicitarlo vengi ; et 
a domino Gasparo Sulmano in sguizari et al se
cretarlo Sabadin et al Grangis solicitati sono con 
lettere fazino presto calar sguizari, et cussi al ca- 
stellan di Mus.

Del ditto Proveditor zeneral, di 12, hore 2. 
Come havia ricevute 2 lettere di la Signoria no
stra con Senato, una di 10 per la qual vede il 
discontento hauto de esser retrati col campo di 
Milan et venir a Marignan, et qui scusa la cosa, et 
è sla solum presi 8 nostri guastadori da inimici, 
ai qual fo dato taia ducati 2 per uno et lassati. Scri
ve, manderà uno contra le zente francese, come in 
le lettere si contien ; ma far venir li sguizari del re 
Christianissimo per il bergamasco, il Capitanio ze- 
ueral è di ferma oppinion vengano et calino da 
Ivrea via. Et zerca a far più fanti per agumentar 
li exerciti, vede il Vizardino esser stretto di da
nari. Et parlando, il conte Guido Rangon li ha ditto 
che il Vizardino si havia doleslo di la leva del 
campo da Milan senza haver il parer suo, tamen
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poi che il Capitanio zeneral li parloe e ditoli le ra- 
xon di la guerra et averlo fatto per ben de li 
exercifi è resta satisfatto; e lui Proveditor gli fa 
ogni honor et amorevolezza, et lui monstra amarlo 
grandemente. Pur scrisse a Roma il tutto; et par 
sia in quel esercito pontifìcio non poca dissension 
fra il loro capo, etiam di essi capi con li nostri, ta- 
men ha fatto bona opera tra Malalesta Baion et il 
signor Vitello che li ha fatto amici, che prima erano 
inimici. Et lauda mollo esso Vitello, qual intende 
ben il mestier di la guerra. Item, ha hauto lettere 
se li manda ducali 10 milia, et scrive de ducali 18 
milia hauti in questi zorni non ha più un soldo. 11 

71* Capitanio zeneral voria impir la sua compagnia, et 
il Capitanio di le fantarie dimanda assi cose. Prima 
voi a cinque soi capitani, cussi da lui chiamati, ducati 
20 per uno al mexe, a lanze 50 ducali 5 per uno, 
che è per la sua guardia, che è di più di l’ordinario 
ducati 150, a do sergenti ducati 40, et di più per 
spie et allro ducati 190 al mexe, oltra li 100 se li 
dà, et a 100 balestrieri ducati 5 per uno ; sichè la 
Signoria ordeni sopra questo. Et nel campo di ec
clesiastici i pagamenti sono grandi, et spendono da 
ducali 5 in G000 di più per paga di quello femo 
nui a li nostri, cxcepto il conte Guido et Zanin di 
Medici li altri voleno a suo modo ; li qual ponlificii 
hanno da 9000 fanti in esser, benché dicono averne
10 mila, ma hanno 10 percento manco per le page 
morte. Et parlando con il Vizardini, li ha ditlo nui 
haver fanti 10 milia et datoli le liste et ofertoli farle 
veder, ma la soa lista mai 1’ ha potuta haver. Scrive
11 mensual si beva sarà compito fra tre over . . . .  
zorni et lo manderà. Da Milano, post scripta, per 
uno qual partì heri sera et hozi venuto, afferma il 
lavorar di uno bastion fanno al Porton et che Bar- 
bon ha spazato alcuni capitanei per far fantarie, et 
del brusar di le caxe et monasteri, et che milanesi 
pagano li danari del taion. Item, mandano queste 
lettere :

D i Zuan Andrea di Prato, date a Don, a 
dì 10, scritta al proveditor zeneral Pexaro. Co
me ha expedito et pagato Zuan Battista da Belinzo- 
na con fanti 340, Zuan Jacomo da Belinzona con 
240, et uno altro capitanio di Brunich con 220, et 
hanno passà il lago el vieneno in bergamasca, et si 
haverà uno altro capitanio di Belinzona con 300 
fanti, ut in litteris.

Del ditto Proveditor generai, date a Mari- 
gnan, a dì 12, ìiore 3. Come, zerca il venir de li 
sguizari del re Christianissimo parlò al Capitanio ze
neral quello voi i vengi per Ivrea via, e saranno 10

dì più presto che venir per il bergamasco. Lauda si 
pagi li 4000 fanti per la liga al marchexe di Saluzo, 
come ha inteso per le lettere del secretarlo Rosso li 
è stà mandate et la deliberation del Senato. Et par- 72 
lono di questo con il magnifico Vizardini, qual di
ceva non poter farlo, pur ditlo le raxon si acquietò 
et pregò se li desse tempo a diman a risponder, an
cora che lyi habbia libertà ampia dal Pontefice. 
Item, scrive haver aviso da Milan per uno zonto 
quella sera che li ha portalo, inimici dieno ussir 
grossi et far una imboscata per trapelar nostri; per 
il che il campo nostro è sialo quasi tutto hozi in ar
me, et inimici hanno scaramuzato con domino Paulo 
Luzasco et la compagnia del signor Alvise da Gon
zaga, et hanno presi 5 di loro inimici et di nostri è 
stà preso uno. Et ha hauto aviso che dieno ussir da 
1000 archibusieri et schiopettieri, cavalli lizieri et 
zente d’ arme con il marchexe del Vasto et venirne 
asaliar, per il chè il Capitanio zeneral ha ordinalo 
una dopia cavalcata nostra, sichè si è stalo 2 hore 
in ballaia 2 milia fanli, cavalli lizieri et zente d’ ar
me redopiati (ulti aspettando li inimici, ma lien 
non ussiranno, ma venendo se li risponderà gaiar- 
damenle, et a questo modo si poiria apizar la zor- 
nata. Et questo signor Capitanio non voi esser vento 
da loro in questa forma. Hanno etiam le artellarie 
da campo ad ordine, ma le grosse resteranno qui ; 
et § stà mandato questa notle le spie fuora, etc. 
Scrive, fo mandato Marco Antonio da Martinengo 
con 50 lanze et li cavalli lizieri 200 et 2 milia fanti 
per custodia del cremasco et bergamasco, ai qual 
ha scritto tornino al campo, et scritlo a Bergamo 
olirà il Cagnolin tegni li 700 sguizari zonti de lì. 
Item, ha da Milan spagnoli sollicitano fortificar li 
borgi et Barbon ha dato solum una paga a le zente. 
Item, manda una lettera presa che l5 Archiduca 
scrive in Spagna, qual è in zifra. Quelli del castello 
hanno tralo fuora una ballota con lettere dentro, 
ma non è stà trovata. Li è stà dato aviso di questo; 
si tien ne mandarano un’ altra.

D i Bergamo, di ree tori, di 12, hore 2. Co
me, zonto il capitenio Cagnol con la sua compagnia 
et li cavalli lizieri sul bergamasco, andono per tro
var spagnoli erano passà di qua di Adda ; ma pas
sando per le ville sonavano campana martello per 
far segno a inimici fuzisseno via, siccome i feno che 7 *̂ 
passono di là col butin fatto, imo sanno bergama
schi li hanno condotti di qui et molli hanno hauto 
da loro spagnoli salvoconduttò con darli danari, con 
promissióndi non esser molestati da loro etc. Horch’é 
zonti li prescidi sperano le cose saranno assegurate.
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D i Verona, di rectori, di 13. Come, per uno 
venuto di Trento, non vi è lì alcuna raovcsta di zen- 
te, solum è venuto il capitanio Zorzi Franzsperg lì 
a Trento con dar fama volea far da 10 in 12 milia 
fanti per aiutar Milan ; ma aspetta lettere da quelli 
cesarei se li dieno far overo non.

D i Alvise Sabadin secretano nostro, date a 
Coyra, a dì 9. Come a dì 6 zonse li, andò a tro
var il Grangis, li fece optima ciera et li disse erano 
lettere di la corte del re Christianissimo di Angu- 

. lem, di 27. Come Capiti partiva per venirli da sgui- 
zari con li danari del Re per pagar sguizari et farli 
descender in Italia, et che havia Lauto lettere del 
Vizardini, di campo, con lettere drizate a ditto Ca- 
pin et commission del Papa di acquietar il re Chri- 
stianissimo di danari etc. Item, disse che si stente
rà haver sguizari, et li disse la causa ut ìn litteris. 
Et havia lettere di 7, dal Sormano, da Urich, che 
la difficultà havia per haver essi sguizari, et par vo- 
glino per conto vechio prima danari se dieno venir; 
Spera pur di haverne bon numero. Scrive la discor
dia di grisoni col castellan di Mus è sta causa non 
haver potuti haver essi grisoni, et il capitanio Re- 
dolfo li ha parlato scusandosi non esser venuto, 
perchè sa sariano falli tornar a caxa quelli è partiti. 
Et dice, è bon servitor di la Signoria nostra. Scrive, 
il Grangis ha hauto li ducati 300, li spenderà ben 
a far tenir non passi li lanzinech, et monslrerà bon 
conio di quelli. Scrive di una rota data per villani 
a nobeli, et è venuto al Grangis uno corier di Ro
ma con lettere a domino Chapino et lo ha expedito 
con lettere al nontio pontificio a la corte, et tro
vandolo in camin li dagi le lettere, et etiam queste 
altre è qui di far l’ acquietation di danari ; al qual 
ha scritto lui Sabadin esser zonlo de lì mandato per 
la Signoria nostra. Scrive a . . . .  è stato oratori 
del principe Ferdinando, et manda la richiesta falla. 
Scrive le poste è cattive fin a Coyra.

73 Preposizione che g li signori Ulrich de An- 
spergh cavaliere et Jacomo Stinsel consi
glieri et oratori de Ferdinando archiduca 
d’ Austria hanno fatto alla sornata tenu
ta a Bada inanti a noi oratori de le lige
27 Zugno 1526.

Primamente, ne ha comunicato la salute del dito 
archiduca de Austria suo patrone, et la benivolen- 
cia che ’1 porta a noi de li lige. Apresso, ne ha co
municato, come sono qualche mesi passati che lo 
Imperatore ad honore et laude di Idio ha fallo et

concluso una paze perpetua cum el re di Franza 
per mostrar amor fraternal. Et cussi per il bene et 
unione de tutta la christianitade. Et la causa ha 
mosso il ditto Imperatore di far queslo, sono tre 
cose, la prima perchè non è cosa più grata a Dio 
che la paze per il mezo de la qual tulli gli beni ne 
vengono, et per guerra tanta effusione di sangue, 
el altri mali seguitano.

La seconda, che lo ditto signor Imperatore è in 
questa ferma speranza, che per la ditta paze la nova 
seta lutheriana sarà interamente anichilata et tutli 
gli desubidienli farli obedienti a superiori, perchè, 
come se ha visto, lanla efusion de sangue ne seguila 
domente che gli signori Imperatori et Re non sono 
stati uniti, non se ha potuto dar ordine.

La terza, che ditto signor Imperatore ha riguar
dato la gran tabulazione che è nella christianità et 
la dissoluzione et vidi che sono lutto el fondamento 
di questa seta lutheriana se fondano in Roma, dove 
tutti gli vicii et disoluzione sono exaitati. Et per 
questa ditta pase, el ditto Imperatore ha interpreso 
et se voi exercitar et proceder al suo viagio de Ro
ma, et fi dimandar et apelar tutti gli Re, Principi et 
Potentati aderenti del santo reame, dove sono del 
numero et per lo aviso, conseio et deliberazione de 
tutti dar ordine a tutte queste cose malfatte che si 
fanno in ditta Roma, et così alla ditta seta lutera
na, che è fondata sopra essi vicii et opressione che 
se fanno alla ditta Roma ; del che il Papa non sape
rla dir il contrario. Alfin che poi bona et universal 
paze fusse ne la christianità et poi apresso proveder 
tutta la posanza de christiani per scaciar gli infideli 
che tanto molestano la christianitade.

Plus ne ha comunicato, come el ditto Ferdi- 73* 
nando suo padrone è stà advertito, come el re di 
Francia di esser in pratica de non voler tener la 
ditta pace fatta cum lo Imperatore, sichè il ditto 
Ferdinando non po creder, ma che ’1 Papa et Ve- 
neciani et altri lor colegati per il beneficio et avan- 
tagio de cadauno loro particular, cercano mezo di 
far rompere esso apontamento et paze al dillo 
signor re di Franza senza haver risguardo alla Iri- 
bulacione che è nella christianità, nè haver rispetto 
a seguitar gli comandamenti de Dio, come vede 
chiaramente per le incitacioni et pratiche che el 
Papa fa menar in Italia et altri lochi al contrario, 
perchè in loco dove è tenuto meter la pase dove 
è la guerra, el fa tutto el suo forzo per far romper 
al ditto re di Franza la paze che ha fatto cum el 
ditto Imperatore, et metterli in nuova guerra per 
il suo bene particulare per guardare che lo Im-
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peratore non vadi in Italia, et meler il suo viagio 
in execucione come ha deliberato di fare afinchè 
non dona ordine alle cose mal fatte che sono a 
Roma. Per questo, el ditto Ferdinando, per amor 
che ’1 porta alla christianitade et cosi alla nazion 
de Alemagna, farà tutto el potere affinchè la ditta 
pace sia tenuta tra gli ditti signori. Et così ha spe
ranza che noi di le lige siamo de la medema vo
lontà per non veder più la nación d’ Alemagna 
ad efusión di sangue come altre volte hanno ve
duto per il mezo di essa seta lutheriana, che per 
questa ditta paze sia anuíala, perchè come el dillo 
Ferdinando è, così gli principi elettori de lo Im
perio, stando alla dieta tenuta a Spira, sono siati 
advertili (del) bon ordine et comenzamenlo de abo
lir la ditta seta lutherana per una disputacione che è 
stata tenuta a Bada, dove ne devfeno et reputano 
grando honore et laude per la bona execucione et 
mezi che havemo quella integralmente anichilar. 
Del che s’ è offerito de tutto el so potere ; ma se 
tanto fosse che noi lassamo de presente andar no
stra gente da guerra fora del nostro paese, se sarà

74 la total rovina della bona execucione de anichilar 
la ditta seta lutherana. Per questo, el ditto Ferdi
nando ne priega per honor de Dio et ben de la 
christianitade, et così de la nación de la Alemagna 
et per nostro riposo et unione, che da nostra parte 
nui vogliamo tener ferma et stabile la ditta paze fata 
tra il ditto signor Re et Imperatore, et incitar el in- 
dur el ditto signor a far questo che una volta ha 
promesso et giurato la ditta paze. Et se pur che noi 
fussimo rechiesti nostra gente da guerra lassar an
dare al servizio del Papa, Veneciani, o altri non 
le lassar andar, ma lor defendere, considerando, 
se così non faciamo, che de efusión de sangue et di 
mal si farà. Et se noi le ritenemo tutto sarà oviato 
et causa de una paze universale che lo Imperatore 
non dimenticarà giammai, ma lo recognoserà, et 
così el ditto Ferdinando lor patrone verso noi de 
le lige, ladove vedran che gli sarà mezo, et havemo 
noi gli ditti ambasadori il tutto preso a nostri si
gnori superiori per haver carico di far la risposta 
ad una dieta, eh’ avemo messo a Luzerna a 15 di 
questo Julio.

51) D i sier Carlo Contarmi orator, date a 
Spira a dì 26. Come heri fu cantata la messa 
qui del Spirilo Santo, et dato principio a redursi la 
dieta ne la qual intrò questo Serenissimo in mezo

(1) La carta 74" è bianca.

de li reverendissimi Maguntino et Treverense quali 
lotenivanoper li brazi, poi el signor Conte Palatino, 
apresso del qual era uno fratello del reverendissimo 
Coloniense elector come suo comesso et nontio, poi 
era uno fiol del Ducha d i........poi erano il reve
rendo episcopo Tridentino et il signor Caximier co
me commessari imperiali. Seguivano poi li reverendi 
episcopi Spirense et Argenlinense et pochi altri vi 
erano che intrasse in ditta dieia. Li oratori del signor 
ducha di Saxonia, del marchexe Joachin di Brandi-
burg,..............Lanlgravio di Assia et del signor •
ducha di Bresvich non intrò, dicendo non haver au
torità zerca zio. Fin qui hanno deliberato et scritlo a 
li Eleclori et altri che vengano altramente saranno 
disobedienti, et cussi hanno expedito le poste, et il 
reverendissimo Coloniense non vegnirà scusandosi 
che ’1 ducha di Geler ch’è a li soi confini feva zente, 
el il illustrissimo ducha di Saxonia, per haver fatto 
noze di una sua nepote. È zonto qui uno orator del 
serenissimo re di Hongaria per dimandar soccorso 
contra il Turcho, qual parti zà zorni da Buda. Dice 
il signor Turcho esser lontano da Belgrado al suo 
partir zornale 14, et che in Hongaria si fa potente 
exercito, et quelli baroni et prelati lutti li danno 10 
homeni armati per uno oltra 1’ ordinario, et che ’1 
Re era partito di Buda per andar a veder le rive 
del Danubio. Scrive, è zonto qui il capitanio Zorzi 
Fransperg, era contra li villani, li qual villani è col 
campo sotto Stofort. L’oralor di Hongaria ancora 
non ha hauto audienlia. 11 conte Christoforo Fran
gipani era zonto a Yspruch et dimanda cavalli et 
fanti a questo Serenissimo, prometendo di far. Scri
ve lui Orator oramai è mal visto de lì, nè poi quasi 75 * 
ussir di caxa, et usano brutte parole conira li soi ; 
sichè è mal tenir questa spesa infruduosa con ruina 
et danno della facultà sua etc.

Da Vdene, del Loco tenente, di 12 . . .

Exemplum.

1526. Die 11 Ju lii.

Magnifice et clarissime Domine, maior 
honorandissime.

Havemo ricevuta una di vostra signoria. La co
munità a quella parte de le mure farà risposta a 
vostra signoria et a mi hanno dato lo cargo delle 
cose di fuora. Et prima vostra signoria saperà, per
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uno nostro cittadino è venuto dalle parte di Lonz, 
dice baver viste diete fantarie de villani Sabato se
ra passato lo zorno in Lonz, et Domenica matina se 
partirono. Et dice furono contadi a la summa de tre 
milia bene in ordine et bellissima gente, et preseno 
una schiusa sopra Lonz et 1’ hanno tutta tutta rui- 
nala, et andorono ad uno loco si chiama Siliau et 
poi ad uno loco chiamato Sancto Candido, et li non 
hanno facto mal alguno, salvo hanno sachizati li ca
nonici. Et vanno a Brunich, perchè un de sii capi, è 
da Brunich, se chiama Pasiler, fo decapilado un suo 
fradello l’anno passado, el va per sachizar Brunich. 
Sono doi capi: lo capo primo si chiama Zasmar, et 
dicono voleno andar a la volta de Lombardia al 
soldo de la illustrissima Signoria se li vorano, se 
no voleno andar a la volta de sguizari. Questo si è 
quanto a le zente de pontieri. In questa sera sono 
zonti qui cinque homeni et de li capi et primi vil
lani da li ponteri, persone conosciute da nostri ci- 
ladini. Prima, tutti li villani sono disciolti, nè non si 
atrova nulla massa, totaliter ruinali in tutto. Diman
dali dove si àltrova diete zente de nobili, tutti in lo 
territorio di Salzpurch, brasano, pichano et uno 
dice hanno scortigato uno suo vicino vivo. Et di
mandalo come passò la cosa di Roslot del soccorso, 
dice furno morti più di doi milia di l’una et l’ altra 
parte ; et questi fanti sono quelli che erano a Ro- 
stot. El che uno loco, si chiama Inpinzch Solfel si è 
accordato con lo vescovo, se ha salvalo et ha tra
dita la valle, et per questo modo sono periti. Item, 
dimandati che numero di zente sono sladi per no
me del vescovo, prima de Norimbergo bandiere 
novev del ducha di Baviera bandiere odo, de la liga 
de Svabia otto milia fanli, et tulli fino hora si altro- 
vano in dicto paese de Salzpurch, brusando et de
predando. Sto nostro cittadino ha visto uuo fiolo 
de uno castellano qui de Zelia, haveva menali 40 
cavalli.

. Magnifico signor, con questi capi de pontieri mi 
li ho facle grande offerte, et da poi molte parole li 
dissi se a nessuno di loro li basteria 1’ animo di an
dare a trovare li dilli capi de sti fanti, se volessero 
venir al soldo de la Illustrissima Signoria. Mi rispo- 
seno non havevano animo de andar, perchè non fos- 
seno presi, ma che lori veneriano de gratia, et che 
Ira lori dicevano de mandar do a Venelia a la Illu
strissima Signoria, che mai fevano altro che dire de 
venire al soldo in Italia. Questo è quanto abbiamo 
de queste bande. Ilavemo a Villacho doi allri nostri 
citadini ; per loro ritorno saperemo quello fanno li 
nobili del Carentano, perché prima che fosse la nova

del romper de villani, fevano zenle et havevano co
mandati villani assai per andar a la volta del ponte. 
In questa sera è zonto qui uno zovene milanese, ha 
nome Ambroso et sta a Venelia sul campo de San 
Luca, ha una bottega de prede, zoè corniole, el 
qual vien da Spira et è stato in caxa del clarissimo 
missier Carlo Conta'rini. Dimandato se sa la zente 
de lì el se 1’ ha visto zente, dice de no, non baver 
vislo zenle in parte Elzel, salvo queste de Salzpurch, 
et è venuto per la via de lspruch et poi venuto per 
Comeligo de Cadore nel Tirai, non baver sentito 
zente alguna, salvo questi fanti vanno a la volta de 
Brunich. Sichè mi ha parso far intender del dicto 
Ambrosio, et ho tolto il loco dove il sta, die là in 
Venetia saperiano più che de mi. Sichè signor cla
rissimo et magnifico non studiemo in altro che far 
cosa che sia de honor de vostra signoria, qual bu- 
mile et devote se ricomandamo.

Data Venzonì.

Magnificat ves trae servilor An
tonio B idernuzo capi tane us
ci comunitas Vensonì.

Mandovi questa copia da . . .  .
Dice etiam che in Spira si feva una dieta et lì 

erano assaissimi vescovi, et che il Conte Palatino lì 
era, che ove fino allora si ha comenzalo, dice che 
vinti zorni si partì da Spira. Dimandalo de missier 
Zorzi Fransperch, dice non haver sentito, et so ’1 
conte Christofano iera a la Corle, dice non haver 
inteso nè visto. L’ haveva slado in Spera 15 giorni 
et che ’1 vien de Fiandra.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lettere et 
scriverà Roma, et con effedO ' fo lede assà lettere fin 
bore 22, et queste altre di più venute questi zorni.

D i Corfù, di sier Zuan Moro proveditor 
di V armada, di 27. Come è lì con galie 11 
compulà la sua, et havia acompagnate lì le galle de 
Alexandria et la nave Arata, qual con do galie che 
li ha dato sotil fino a Boca di Cataro et partite. 
El capitanio di le* bastarde è andato a Cao Malio, 
Scrive haver ricevuto lettere de 18 et 19 del pre
sente zerca metter a ordine le galie, per dover 
mandarne 12 con il Proveditor da mar electo do
mino Alvise d’Armer. Scrive de li sono impalmale 
et a ordine le infrascritte galie, Zuslignana, Que- 
rina, Sanuda, Loredana, Badoera el domino Zuan 
Battista Justinian et la sua ; et di Candia sier Pie
ro Barbarigo, sier Zuan Maria Simitecolo ; da Re
timo sier Zuan Dandolo, et sier Galeazo Pagai*
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cavalier da la Cania, le qual di novo farà reve
der eie., et farà conzar li do arsilii di Coriu, aziò, 
bisognando, cambiar con qualche una di quelle can 
diote, et per la galia bastarda Bemba, qual si parte, 
ha scritto a li do soracomiti è in Cipro, zoè Zorzi 
et Contarmi, vengino subito in queste acque, et 
manderà le lettere per vie di Candia, et scritto in 
Candia che sier Pelegrin Bragadin e la galia Mu- 
daza candiota vengano subito de qui. Sichè zonto 
esso Proveditor, tutto sarà ad ordine et manderà 
le do in Cipro, iusla le lettere, restando lui al go
verno del Levante.

D i sier Alvise d'Armer proveditor da mar, 
date a Zara, a dì 6. Come a di 4 hore 2 di zorno 
zonse lì et vede di interzarsi; è sia scritto per questi 
rectori per tutto per haver homini ; ha sentato heri 
a banco, ne trovò pochi. Hozi ha hauto pur qualche 
uno, spera haver, et Domenica levarsi.

Del ditto, date lì, a dì 7. Come,havendo scri- 
to lettere questi rectori a le ixole et Sibinico, ne 
vien pur di homeni et la comunità li dà favor. Scri
ve haver hauto lettere per via del conte di Liesna 
da Corfù del Proveditor di l’armada drizate a la Si
gnoria nostra, qual scrive esser di grandissima im-

* portantia, et manda la lettera di Liesna, per il che 
li parse di aprirle, et sono di 28, da Corfù, per le 
qual ha inteso le galle sarano ad ordine. Sichè spera 
hozi poter compir de interzarsi,et doman che è Do
menica levarsi et in 4 zorni spera esser a Corfù, 
linde zonto exeguirà con sollecitudine la sua andata, 
iusta la commissione sua.

Et lezandosi le lettere, vene una posta con letere 
di campo, etiam di Udene, il sumario è questo :

Del proveditor generai Pexaro, date a Ma- 
rignan, a dì 13, hore l i .  Come scrisse heri sera, 
inimici doveano ussir di Milan et nostri stavano in 
ordine per esserli all’ incontro, tamen non è ussiti 
et sono stati il campo in arme. Scrive, ha hauto let
tere di Bergamo, inimici sono ritornati di qua di 
Ada, et fatto danni etc., et le provision fate per do
mino Batista da Martinengo, qual quasi non fu pre
so, et ha hauto lettere del Sulmano, di 7, da Urich. 
Scrive le cose de sguizari etc., et del Grangis, che 
domino Chapin era zonto a Berna. Et scrive se li 
mandi danari etc.

Da Udene, del Loeotenente, dì 13. Con que
sti avisi hauti da Venzon :

Magnifice et durissime Domine, Domine 
observandissime.

Post humilem comendationem. Per questa 
mia vostra magnificentia sarà avisata, come de la

massa de villani parte sono zente usate, parte ar- 
chinopi de Lizistan et de Rovoris, da zerca 3000 se
guitano li 2400, et per mia vi scrissi per conzon- 
zerse con ditti, atento che sono seguitati da nobeli, 
quali insieme vanno a trovar sguizari. Altro de qui 
non si ha, tamen di hora in hora aspetto lo co- 
messo de Villaco, che subito vostra magnificentia 
serà avisata de quello se haverà.

Data in Venzon, a dì 13 Luio.

Sottoscritta :
Ja c om o  d e  Z uinis 

servitor de Vostra Magnificentia.

Magnifico et clarissimo signor nostro obser- 
vandissimo ecc.

In questa hora habbiamo, per una persona de
gna di fede, qual vien da le parie superiore, quali- 
ter Mercore da sera a Burchil da piè de li Tauri de 
Rauris alozorono da zerca 8000 persone depontieri, 
zoè da zerca 800 fanti usati che erano a Berfin a la 
custodia de quel passo, et lo resto sono villani de 
Presego, li quali vano a la volta che sono andati li 
altri, come scrivessemo li zorni preteriti a vostra 
signoria, et dizese vanno assecurarse in terre de 
sguizari. Né altro per hora abbiamo da referir a 
vostra signoria, a la qual di continuo humiliter et 
devote se recomandamo.

Venzoni, die 13 Ju lii 1526, a hore 20.

Sottoscritta :
Di V. S. servitor 

Qapitaneus et Comunitas terrae Venzoni.

Fo lecta una lettera di sier Nicolò Tiepolo 
dotor, podestà di Brexa, di 16. Con un sumario 
di caxi fati in Axola et nel territorio. Et fu posto 
per li Consieri, che ditto Podestà debbi ministrar 
iustitia. Et uno caso di maistro Michiel di Morengi, 
P altro contro Zuan Hironimo di Rozi et Zuan Ma
ria Maronello assasinati et morti, debbi darli laia 
lire 1000, et inteso li malfattori, darli autorità de 
bandirli etc., con laia vivi lire 600, morti 300. Fu 
presa. 128, 2, 4.

Fo slridà per doman in Gran Conseio Locote- 
nente in Cipro, Consier in Cipro et Governador de 
le intrade, tamen la parte di far per danari non è 
ancora presa in Gran Conseio.

Fo persuaso tutti per il Canzelier grando a pa
gar la sua tansa.

Fo invidati tutti Marti, che è il zorno di Santa
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Marina acompagnar il Serenissimo con li oratori a 
Santa Marina.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra ferma, 
una lettera a l’Orator nostro in corte, come semo 
per far tutto con il Papa, et quanto a tuor l’impresa 
del reame et mandar 1’ armada, digi a Soa Santità 
semo contenti darli li corpi di le galie fornite et 
Soa Santità le armi, qual haverà comodità dizurme, 
et contribuir a la spexa. Et di questo Soa Santità 
parli col signor Alberto da Carpi. Item, semo con
tenti dar (ducati?) 200 al mexe al conte Piero Na- 
varo capitanio zeneral di 1’ armada, et Soa Santità 
darà altratanto. Item, fazi Cardinal il Gran canze- 
lier. Item, si comunica come è stato qui il signor 
Alvise di Gonzaga vien di campo per nome del Ca
pitanio zeneral, qual ha iustiiicà la levata esser stà 
fatto benissimo et con raxon di guerra. Et per let
tere si ha di campo, spagnoli di Milano non è mossi 
nè hanno fatto alcuna movesta, et nostri voleno con 
li exerciti tornar sotto Milan zonti siano li sguizari 

78* che si aspetta in campo, et tenimo il castello si te- 
gnirà ancora, però Soa Santità vogli solicitar fran
cesi vengano presto. Et di le cose del ducha de 
Ferrara nulla si scrive, perchè per il Conseio di X 
con la Zonta è stà scritto.

Et andò in renga sier Francesco Morexini savio 
di terra ferma, dicendo è stà messo in parte senza 
domandar l’opinion sua, et non è di opinion di 
darli l’ armada, né tuor per adesso l’ impresa del 
reame, per le raxon dille per lui. Et li rispose sier 
Alvixe Pixani procurator, savio del Conseio, che non 
si fa per tuor l’ impresa del reame, ma per inter- 
tenir il Papa. Et sier Luca Trun consier, sier Fran
cesco Morexini savio a terra ferma messe voler la 
lettera, excepto il capitolo di le galle per l’ impresa 
del regno. Et il Serenissimo si levò suso dicendo, il 
Legalo in Collegio haverli parlà di questo et mostrà 
lettere del Datario che è il cuor del Papa, et quasi 
li è stà promesso di darli, et bisogna intertenir il 
Papa aziò non si acordi con Colonesi. Li rispose sier 
Luca Trun il consier. Andò le do opinion, et in 
quella di Savii intrò el Serenissimo, sier Marin Cor
ner, sier Polo Donado, sier Nicolò Bernardo con- 
sierl, li Cai di XL et Savii ai ordeni ; et sier Barto- 
lomio Confarmi et sier Nicolò Yenier consieri nulla 
messeno. Andò le do opinion : 3 non sincere, 50 
del Trun et Morexini, 152 del Serenissimo et altri 
nominadi, et questa fu presa.

79 A  dì 15, Domenega. Fo lettere di campo, di 
14, hore 24, et di Crema, il sumario di le qual let
tere scriverò di sotto.

1 Diarii di M. SanuTo. — Tom. XLII.

Vene il Legato del Papa, eféaml’orator di Milan, 
quali insieme è admessi in Collegio, et parlono di la 
impresa, et il Legato del Papa monstrò lettere del 
Vizardini da Marignan, di 14, in conformità di le 
nostre; ai qual fo letto quanto nui havevamo di novo 
di campo.

Fo letto una parte fatta notar per alcuni di Col
legio, di dar per ducati 300 a l’ anno di pension 
sora li vicariadi et zudegadi nostri a Andrea Rosso 
secretano nostro in Franza, qual voleno metter in 
Pregadi.

Fo li officiali a le Raxon nuove, presenti li Cai 
di X, a lezer una scrittura di alcuni debitori richi di 
dacii persi a loro officii, che si hanno sottoscritto di 
pagar ducati 30 contadi, il resto di Monte nuovo in 
certi termini. Et qui fo parlato, et alento la parte 
non si poi meler gratia di debitori nel Conseio di 
X, ma si voleno gratia dieno andar per i Coniegli, 
fo rimessa et ordinato si mandi debitori a palazzo ; 
et il libro era 11 et fo publicà a Gran Conseio vadino 
a pagar.

Fono sopra la exation di le decime del clero 
con li Governadori.

Fo scritto per Collegio in Franza, avisandoli 
le occorrentie di qui, et sollicitar mandi presto li 
pressidii etc.

Veneno sier Sebastian Justinian el cavalier et 
sier Lorenzo Bragadin vanno oratori in Franza; 
tolseno licentia, partirano damatina, con i qual va 
secretano Hironimo da Canal.

Heri partite sier Alvixe Donado va proveditor 
in Cadore.

Fo mandato a Mestre sier Francesco Morexini 
savio a terra ferma a far la monstra a fanti 200 
fatti di Hironimo Manaro, si mandano in Friul. Et 
prima fo expedito il Gatin da Bologna pur in Friul 
con fanti 150.

D i campo, da Marignan, del proveditor 
generai Pexaro, di 13, hore 3. Come era stato 
con il magnifico Vizardini per le cose de sguizari, 
qual ha spazà uno suo zentilhomo a domino Chapin 
et al secretano Sabadin per sollicitarli si habbi li 
8000 sguizari, con li 40 milia ducati del re Chri- 
stianissimo. Poi hanno hauto lettere di Zuan Andrea 
da Prato, di 11. Scrive del zonzer do bandiere di 
fanti, et che ’1 castellan di Mus vien driedo con 
3000 sguizari, et li scrive che aspecta li danari per 
dover pagarli, et li avierà subito in campo, et che 
se si vorà 10 milia sguizari si potrà haver, perchè 
al presente tutti voriano venir, linde li hanno re
scritto solliciti il camin et vedi di haverne di altri.

9
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Item, li parloe ,a dilto Vizardini zerca voler pagar 
lì fanti 4000 per terzo al marchese di Saluzo, qual 
è contento, et diman si spaza uno, con dirli a esso 
Marchexe li danari saranno mandati da esser pagati 
homo per homo per uqo di Colaterali nostri; la qual 
spexa monterà per la nostra parte ducati 4000 et 
più, però se li mandi danari, et il mensual si va 
fazando fin tre over 4 zorni si manderà. Hozi per 4 
vie ha da Milan, che spagnoli continuano il fortificar 
li borgi da porta Romana fino al castello, et da li 
forausciti in fuora è certificato sono fanti 9000 et 
italiani 600, ai qual danno ducati uno per uno et li 
fanno star di fuora li borgi, con dirli a la monstra li 
darano la paga. Yoleno trar le zente di Cremona, 
Pavia, Pizigaton et Alexandria et quelle far intrar 
in Milan, qual zonte dicono voler andar in campa
gna vicino a nui per veder de desordinarne se po- 
trano. Li cavalli lizieri nostri è cavalcali, ma nulla 
hanno fatto. È sta posti molli ordini di farli danni 
zerca le villuarie ; ma di quelle hanno largeza in 
Milan, et cussi noi di qui in campo, ma sono care, 
maxime de qui il vino è carissimo perchè si con- 
duse da lonzi parte, et per la spesa di carri è caro. 
Et si ha questa malina doveano ussir di Milan parte 
di loro per venir a sopraveder; ma non è ussiti. In 
Cremona sono 2500 fanti et 200 lanze, 250 cavalli 
lizieri ; in Pavia 1500 lanzinech, 50 lanze et pochi 
cavalli lizieri; ma questi di Pavia non escono fuora, 
come fanno quelli di Cremona. Scrive haver rice
vuto lettere nostre, di 11, confermando la promis- 
sion fatta de le page a quelli dei castello de Milan, 
scritte con il Conseio di X ; di che ringrazia molto. 
Quanto a far le resegne et castigar li capi, scrive 
quella notte che fono sollo Milan non si potè ben 
veder qual fantarie et capi si partirono et luziteno;

80 ma ben come seniino trazer le arlellarie per inimici 
nelle battaglie si messeno a fuzer, et fono assà de 
quelli di Hercules Poela, maxime di 100 soi fanti 
vechi, di quali 50 è fugili et tre è slà trovati et li 
ha dato tradi di corda : ben è vero li capi de alcune 
compagnie hanno mancà del debito.

Da Bergamo, di reofori, di 13, hore 7. Co
me hanno esser grandissima carestia in Milan, et 
come erano stà conduti cavalli 100, con bultini fatti 
sul bergamasco, in Milan.

Da Verona, di reofori, di 14. Mandano una 
relation di uno Zuan Battista Pochopeli. habita in 
Verona, slato a |e parte di sopra, dice come il ca
pitanio Zorzi era zonlo lì a . . .  . dove era 8 ban
diere, et il conte Girardo di Arco con 100 fanti è 
verso Val di Non per wd^r quelli passi per dubito

di villani. Il qual capitanio Zorzi Fransperg voi far 
una dieta per far zente et andar contra i villani, 
videlicet 3000 fanti. Item, dice che uno capitanio 
li ha ditto il paese non voi far guerra contra la Sir 
gnoria. Il qual reporto secondo è di uno Lodovico 
Roso explorator.

Da poi disnar fo Gran Conseio. Fu posto la 811) 
parte presa in Pregadi di far 10 rezimenti et oficii 
per danari. La copia è notada di sopra. Fu presa.
Ave : . . . .

Fu fallo scurtinio, et aGovernador de le intrade 
fo tolti do, ma niuno veneno presto a oferir, ancora 
che erano a la porta per offerir. Et il Serenissimo 
si levò; siché si ussite di scurtinio senza far oblalion 
alcuna di Governador.

140. Scurtinio di Logotenente in Cipri.

Sier Michiel Morexini fo savio a terra 
ferma, qu. sier Piero, portò du
cati 2000, el azonse ducati 500 da 
matina, summa ducati 2500 . .

Sier Marco Antonio da Canal fo conte 
et capitanio a Spalato, qu. sier 
Francesco, porlo ducati 2500 con
tadi ......................................

Sier Silvestro Minio fo proveditor al 
sai, qu. sier Andrea, portò ducati 
2000, azonse ducati 500, et pro
messe 500, summa ducati 3000 . 

non Sier Mafio Michiel fo di Pregadi, qu. 
sier Nicolò dolor, cavalier, pro
cura tor,

non Sier Zuan Moro fo capitanio in Ale
xandria, qu. sier Lunardo, 

non Sier Alvise Loredan è proveditor sora 
le legne, qu. sier Luca, 

non Sier Zuan Justinian fo di la Zonta, qu. 
sier Justinian, nulla offerseno.

Scurtinio di uno Consier in Cipro.

f  Sier Nicolò Nani fo proveditor sora ij 
cotimo di Londra, qu. sier Piero, 
portò ducati 1000, azonse 500, surflj
ma ducati 1500 .........................

Sier Antonio Michiel fo camerlengo in 
Cipro, qu. sier Piero, portò ducati 
1000, azonse 500 a darli doman, 
summa ducati 1500.....................

(1) La caria 80* è bianca.

71.67

64.76

83.57

98-42

8J.QQ
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Scurtinio di Consier in Candia.

f  Sier Jacomo Surian fo camerlengo in 
Candía, qti. sier Andrea, oferse du
cali 1000, di quali portò ducali 500 . 78.65 

Sier Antonio Barbaro savio ai ordeni, di
sier Francesco, oferse ducali 700. . 60.81 

Sier Alvise Salamoi) el XL Criminal,
qu. sier Vido, portò ducati 600 . . 77.64 

Sier Francesco Baxéio è ai XX Savii, qu.
sier Piero, ducati 1000. . . . .  60.82 

Sier Agustín di Garzoni el XL Criminal,
di sier Hirónimo, portò ducati 600 . 76.66

Scwrtinio d i Govérnador di V intrade.

non Sier Vicenzo Michiel, qu. siér Nicolò, 
dolor, cavalier, procurator, 

non Sier Alvise Loredan el proVeditor so
ra le leghe, qu. sier Luca, nulla 
oferseno.

In  Gran Conscio.

Luogotenente in Cipro.

Sier Silvestro Mihio fo proVeditor al 
sai, qu. sier Andrea, ducati 3000,

quadruplo. . . .................115.103
* non Sier Mafìo Michiel fo di Pregadi, qu. 

sier Nicolò, dolor, cavalier, pro
curator. Nulla oferse.

Consier in Cipro.

f  Sier Nicolò Nani fo proveditor sora 
il colimo di Londra, qu. sier Pie
ro, dopio, ducati 1500. . . . 889.363' 

Sier Antonio Michiel fo camerlengo 
in Cipro, qu. sier Piero, dopio, 
oferse di novo ducati 1500 . . 796.456 

non Sier Nicolò Bondimier fo soracomi- 
to, di sier Andrea. Nulla oferse.

Consier in Candia.

t  Sier Jacomo Surian fo camerlengo in
Candia, qu. sier Andrea ducati 1000 820.384 

Sier Agustín di Garzoni fo XL Zivil, di 
sier Hironimo, quadruplo, ducati

700 oferse, di qual portò ducati
600, il resto d im an.................  573.634

Et Govérnador di l’ intrade non fo strida, et il 
resto fo 6 voxe.

Fo exorlà per il Canzelier grando lutti a pagar 
la sua tansa, perchè passa il primo Gran Conseio 
non saranno provadi, et non pagerano con il don 
el saiano publicadi.

Fo strida far il primo Gràiv Cotìseio capitanio a 
Famagosla, Camerlengo in Cipro, Govérnador de 
l’ intrade, et Proveditor al sai.

D i Cividal di Béllun, di sier Zuan Fran 
cesco Pixani podestà et capitanio, et sier An
drea Dandolo castelan, di 14, hore 6. Come 
ha via hauto una lettera di Agort, di homini . . . .  
del zonzer lì apresso da 2500 pontieri, et manda 
la lettera.

D i Zorsi di Po^te, d ì Agort, a d ì 14, hore 
. . . .  alpredìtto Podestà, manda una pòliza li 
scrive di . . . .  uno Zuan Battista, li avisa del zon
zer li ditti fanti fino da 2800 come dicono et vole- 
no venir a soldo di la' Signoria nostra, et quel suo 
capitanio ha ditto voler mandar uno messo ala 
Signoria, et voi licentia.

D i Feltre, di sier Bernardin Balb i pode
stà et capitanio, di 13. Scrive! haver per via di 
Cadere questo instesso aviso di dilli villani;

Da poi Conseio, il Serenissimo con la Signo
ria si reduse in Collegio et scrisseno a Cividal di 
Bellun et Feltre zerca ditti lanzinech, che li inter- 
tenesseno con buone parole.

A  dì 16. La mattina fo lettere di campo, il 
summario dirò poi. Vene 1’ orator di Milan iusta 
il solito in Collegio.

D i Marignan, del Proveditor generai, di
14, hore 18. Come il Capitanio zeneral voi for
tificar Santo Anzolo per ogni bon rispecto. Et que
sta mattina sua exceflenlia è cavalcata lì con 300' 
archibusieri, 200 cavalli lizieri et 50 lanze, insieme 
con il conte Guido Rangon, et sono ritornali a 
hore 13 et dato ordine a tutto. Sono venuti da 
Milan exploratori, quali questa sera passata parti
rono de li. Dicono inimici haver concluso che li 
nostri exerciti dieno tornar sotto Milan ho2i 15 
giorni, et lo trazeno per li segni de lè artellarie 
trate del castello, perchè fo tratti tre segni ; et li 
ecclesiastici risposeno con 5 segni et loro ne tre- 
teno tre altri, sichè dicono fin 15 zorni si tornerà 
sotto, et par habbino dato al castello termine zorni 
5 a rendersi, aliter non lo vorano più a patti. Et
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dicono che si apresenteremo da do bande, et loro 
voleno ussir et veder di romper una banda, overo 
disordinarla et con questo sperano vittoria, aliter 
dicono vedersi tutti morti, et il castello non poi 
haver soccorso. Item, atendeno a fortificar li re
pari, ma non hanno troppo guastatori; et dice li 
fanti la bravano molto, ma li capi vanno di parole 
più riservati. Hozi quelli di Cremona sono ussiti 
et andati verso Pizigaton 1*2 bandiere di fanti per 
unirse con quelli di Pavia, et hanno tolte corde di 
le bottege et cargate barche su cari et iti verso 
Pizigaton. Et per uno venuto da Milan, partì que
sta matina, dice haver visto ussir di castello el 
signor Sforzin, et stato a parlar a li signori ce
sarei in San Spirilo et poi tornò in castello. Scri
ve tandem ha hauto la lista di le zente pontificie, 
qual manda inclusa, et li mancano da fanti 1800 
che sono partidi, et in summa per le liste di le 
condute li fanti sono 9832, lanze 487, cavalli li- 
zieri 850. Scrive voleno veder di poter obviar 
victuarie non entri in Milan. Item , la lista sarà 
notata qui avanti.

82* Bel ditto, di 14, hore 2. Come, per spie ve
nute da Milan hanno che Mercore a dì . . , . il lo- 
cotenente di monsignor di Barbon fo in castello a 
parlar al Ducha a la porla, poi il Zuoba ussite fuora 
Sforzin et il cavalier di Pusterla et parlono con li 
signori cesarei assai,poitornorono incastello. Item, 
che voleno scuoder li ducati 30 milia, ma stentano 
ad haverli da la terra per esser molti zentilhomeni 
fuora, poi volentieri si perlonga il pagar, pensando 
con il tempo poter scapolar. Item , dice che voleno 
trazer le zente di Pavia, Cremona et Alexandria et 
quelle condur in Milan et lì defendersi. Sono più di 
8000 fanti, computa li lanzinech, in Milan, et bel
lissima zente. Dice che il Barbon dice aspectar soc
corso di 8000 lanzinech. Le porte di borgi sono 
stropale, exceplo quella di San Gorio, ma quelle di 
la terra tutte sono aperte. Item, a hore 18 hozi 
ussite di Milan una cavalcata con artellarie ; si tien 
siano andati per tuor le artellarie è in Pavia e quele 
condur in Milan. Scrive esso Proveditor si è stà in 
consulto di obviarli che non le conduchino, et con
clude non si poter farla. Di sguizari nulla hanno.

B i Crema, del Podestà et capitanio, di
14, hore 17. Come ha aviso le zente ussite di Cre
mona et andono verso Pizigaton fono menate per 
Piero Maria . . . .  et Nicolò Varola; et altre parti- 
cularità, ut in litteris.

Be l ditto, date a dì 14, hore 23. Come in 
questa hora domino Santo Robato citadin di Cre-

ma, qual è apresso il reverendissimo episcopo di 
Lodi, mi ha referito che heri li capi de li sguizari 
sono venuti in campo, fono con il prefato episcopo 
et li dimandava 60 per cento di avantazo, in modo 
che’l prefato monsignorli disse non li bastava l'animo 
de obtenir questo; il qual mousignor preditto dovea 
parlar al Verulano et clarissimo Proveditor noslro : 
et dice che ’1 vedeva che ditti sguizari facevano 
molte petizion disoneste. Item, scrive che heri il 83 
signor Gasparo del Mayno, il conte Filippo Tor- 
niello et signor Pietro Pusterla et molti altri zenti
lhomeni milanesi furono con il prefato monsignor, 
et consultando da qual banda dovesseno far la bat
tana et dar soccorso al castello, et tra loro furono 
concluso di far la bataria.a Santa Maria di le Gratie 
et a porta Comasena; il qual monsignor doveva an
dar a consultar con il signor Capitanio zeneral et 
clarissimo Proveditor. Et dice che per comune opi
nione è partito di le fantarie del Pontefice et di la 
Illustrissima Signoria nostra cerca 4000, et che heri 
sera sguizari prese uno vilan che veniva fuori di 
Milan et li disse che heri a hore 23 intrò in Milan 
da fanti del noslro campo numero 300 et alcuni ca
valli. Di quanto altro haverà lo significará.

B i Pergamo, di rectori, di 14. Mandano 
questi avisi :

Magnifico et clarissimo signor.
Subito ebbi la vostra mandeti el relator nostro 

di là di Adda dal magnifico domino Tomaso de 
Landriano genlilhomo dei primarii di Milan et ami
cissimo di questo Illustrissimo Stado, et ge ha ditto 
che quelli cavalli lezieri spagnoli ussiti di Milan an- 
dorono su le porte di Monza per compagnar zerte 
victuarie che andavano a Milan de lì, et ge comen- 
za, secondo esso gentilhomo dice, esserge carestia 
de molte cose, et maxime de carne e onto sotil, 
che si vende soldi 20 imperiai. Et il ducha di Bar
bon ha dato danari a tutti i soldati in Milan, et ha 
fatto far lo bando che tutti vadino ad allogiar in li 
borgi, et fanno grandissimi bastioni et lavorano dì 
et notte, et hanno seguitalo quelli fossi et trinzee 
per serar el castello che feze alias far il signor 
Prospero Colona.

Caprini, a dì 13 Luio 1526.

Molto magnifico signor Capitanio.
Aviso vostra signoria, come Domenica próxi

ma sarò a Caprino, overo a Villa d’Ada cum 1500 
fanti et lì expettemo el signor castellano de Musso, 

qual venirà driedo fra uno giorno 0 dui con fanti 83"
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3000 de altri. Pertanto vostra signoria li faza fare 
le debite provisione, maxime de victualie. Adio si
gnor Capitanio, Dio vi conienti.

Date in Trombio, a dì 13 Luio 1526.

Sottoscritta :
Di V. S. servitor 

Jo an n e  B a t is t a  Da P o n te .

A tergo : Al molto magnifico signor Capitanio 
di Bergamo, domino suo honorando.

Item, scrive essi rectori, la spia da Scalvo man
data per domino Zuan Francesco Maldura podestà 
di Scalvo in Valtolina, refiferisse che Ferandin havea 
dimandato el passo per venir per Valcamonica con
20 milia persone, et che li haveano risposto che non 
voleano dargelo, atento che sono stati sempre boni 
vicini de quelli di Valcamonica el che non voleano 
farli torto et vicinar mal con loro. Da poi dicono 
che li villani preseno ditto Ferrandino et che lo vo
leano amazar, se non li promettevano de esser suo 
favorevole contra li zentilhomeni.

Item, li d itti rectori, di 14. Scriveno baver 
hauto una lettera di Zuan Battista di Ponte, come 
1500 sguizari erano zonti, questo è quello voleva 
grisoni fusse preso etc. La qual lettera è data a Bre- 
pio, a di 13, et par vengino di nitri.

In questa matina el signor Alvixe di Gonzaga 
vene in Collegio, tolse licentia per ritornar in cam
po, et cussi persuaso dal Serenissimo che ’1 vadi in 
posta, et cussi partì questa sera, prometendoli si 
metteria la sua parte nel Senato.

Da poi disnar, fo Pregadi, et era sta prima or
dinato Conseio di X con la Zonta; ma poi fo ordinà 
Pregadi per metter la parte di far i Savii di Zonta 
al Collegio, atento sier Lunardo Mozenigo procura- 
tor è amalato, sier Piero Landò etiam indisposto, 
sier Zorzi Corner cavalier procurator non poi mol
to; etiam per meter altre parte, come dirò di sotto; 
et fono prima lede queste lettere venute da mar :

D i sier Zuan Moro proveditor di V arma - 
da, date in galìa apresso il Zante, a dì 21 Zu- 
gno, pia vechie di le altre. Come, venendo per 
acompagnar le galle di Alexandria et la nave Ratha 
carga di specie per il ritorno della galìa soracomito 
sier Zuan Battista Justinian, inlese che a Modon 
era slà retenuto da turchi uno suo homo mandoe in 
terra, et questo perchè dicono da una fusla di chri- 
sliani li erano slà fatti danni et toltoli una barca di 
pescatori con li homeni melati via, et che doveva

mo vnrdar il mar da corsari, et non l’havendo var- 
dato, nui dovemo pagar li danni fatti. Di la qual 
cosa ha scritto a l’ Oralor nostro a Costantinopoli.
Da la qual etiam inlese che erano verso la Sicilia 
fuste 22 et 4 galle de mori quali doveano venir in 
Golfo, et havendo mandate avanti le galle di Ale
xandria et la nave a Corfù, lui Proveditor si leva 
con 7 galìe per Corfù per causa de ditte fuste de 
mo'ri, et scontrò il Capitanio di le galle bastarde con 
la galia Pisana a Caomalio che sarà a custodia, et 
era con lui do arsilii che dieno andar in Candia, 
con li qual andarà a Cerigo; et lui Proveditor vien 
a Corfù, maxime per guardar per la fiera di San 
Jacomo.

Del ditto, date a Corfù a dì 24 ditto. Co
me ha hauto che la ..........a Palras era slà rele-
nuta, et questo per certo suo navilio fu tolto de dita 
fusta di christiani, et fattoli danni. Li qual da Palras 
volseno si armasse la barca per andar a recuperarlo, 
et con gran fatica la nave fo liberata et li costò per 
dar al chadì et emin di Palras da ducali 70, oltra li 
altri danni palidi. 'Etiam  fo relenuti lì sier Alvise 
Zane qu. sier Andrea et uno fiol di Jacomo Saguri 
del Zante, per il che esso Proveditor ha scritto il 
tutto a Constantinopoli a l’Orator nostro, dolendosi 84* 
di questa novità et di l’ altra fatta a Modon. Et per
chè al Zante era la peste, non volse arivar lì e siete 
con le galie di Alexandria largo, nè volse niuno 
smontasse per non ainorbar l’ armada nè ditte ga
lle di Alexandria. Et lì inlese che la galla Mudaza 
candiota, havendo trovà la ditta fusta in mar, la 
perseguitò fino in porlo del Zante, et lì in porlo la 
investì con occision di molli di quelli, et il capitanio 
nome Colla Biscotto da la Malia, qual fu preso et 
retenuto lì al Zante, unde esso Proveditor si duol 
molto di questo caso seguilo in porto, et ha fatto 
formar processo de lì in parte, qual lo compirà qui 
a Corfù, et fato far comandamento che la galìa Mu
daza vengi qui con la fusta, et debbi condur de qui 
il capitanio di le fusle con li altri retenuli.

D ii ditto, date iv i a dì 26. Come ricevete 
nostre lettere zerca lenir ad ordine le galie etc.
Le qual lettere sono dì 11. Scrive ritrovarsi lì 
con galie 11 sotil, computà la sua, et aver etiam 
sier Polo Iustinian soracomilo trovalo lì, et le galie 
di Alexandria è partide per Boca di Cataro con la 
nave Rata, acompagnate da do galie soltil Badoera 
et Barbariga di Candia fino a Boca di Cataro, dove 
troverà il Capitanio del Golfo che le acornpagnerà 
più in qua, con ordine ritornino immediate. Per il 
qual effeclo li fo scritto per la Signoria nostra.
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Serive-, havendo fallo lo eileclo di scompagnar dillo 
galie, non acade scriver altro.

D i Berna, di Capin, di 7 Luio, scritta al 
signor marchese di Mantoa et per dillo Mar
chese mandala di qui al suo oralor con ordine 
kt monstri al Serenissimo. Scrive, a dì 28 Zugna 
parti di Angulemi di ordine del Re con venir da 
sguizari, et a di primo zonse a Lion dove intese 
la presa fatta per il nostro exercilo de la cillà’di 
iodi, et dovendo haver 40 mila scudi per portarli 
dft sguizari per farli levar, non liessendo quelli ad 
0fd*Wj tolse solim  15 milia, et in posta se ne vene

85 qt bori zonse qui a Berna, et*parlò a questi per ha
ver il numero di 10 milia, quali disseno di far una 
dieba et li dorano risposta. Et parlò etiam a li ca
pitani. Scrive vede mal il modo di baverii cussi 
presto. Et poi, zonse li il, Sulman,, con il qual par
ile; li' ha ditto se na haverà da 3000. Et uno capita- 
nio è veduto a parlarli con. oferirli fanli 2000, et 
pronjelte venirli]senza licentia di signori;,et non li 
tea voluto risponder de sì,, dubitando nom sia, sta 
mandato a posta, ma lo ha intertenuto con darli 
bone parole eie.,

Da Utlene del Locotencnte dì l i .  Manda, una 
lettera di Gorizia, di 13 dii uno, npminato Zorzi di 
Francescis. da Gorizia* qual sorive, in questa forma. 
Spieeo che queste guerre scorerano altrove, zoè in 
Lombardia, et, non, bareroo in questo tempo di 
guerra in Patria, tuttavia attendi pur a scuoder a 
S. Quàrin. Post scripta praefata succiede cosa 
che mi fa pigliar altro pensiero,, perchè in doi zorni 
sarà qui bono numero di cavalli et mililia cham. 
altra. Deus iene ver.tat.

D i Cividal di Bellun, di sier Zuan Fran 
cesco Pixani podestà et ccupitaniOì dì l i ,  liore 
. . . .  Manda una lettera hauta, di Agorl di qpel 
Panfilo vicario di le minere, di hozi,.hore 23..Coroe' 
erano zontj li do nontii di villani, quali, vanno-a Ve- 
aecia, et dicono, vien in qua per aver soldo di la
Signoria et sono canopi et,................et voleno
saper se la Signoria nostra li voi-tu or-,, et' elio non 
fanno alcun danno. Pertanto richiede risposta come 
si babbi a governar, et presto, presto si mandi ut 
supra.

Et tesandosi ditte lettere,, vene di le poste que
ste lettere :

Del proveditor generai Pexaro, date in 
campo a Marignan, a dì 15, horc 17. Come, 
havendo il. reverendo episcopo Yerulano havuto 
una lettera del castello del signor Ducha, per la 
qual li scrive in che estremità del viver si trovano

et che non li venendo socorso si renderano. Et con
sultalo quella malina col signor Capilanio zeneral, li 
pontifici, et lui, hanno terminato che zonti siano li 
sguizari che vien, senza aspectar altre zente di Fran- 
za voleno andar sotto Milan uniti tutto il campo 85* 
pontificio et noslro per veder di soccorrer ditto ca
stello, qual non poi più durar; et scrive ha di Milan 
avisi, ut supra, ut in litteris. Scrive, ézonto lì in 
campo domino Oratio homo del Capitanio zeneral, 
stato in Franz», venulo fin a Berna con domino Cha- 
pino, qunl dice non si haverà sguizari così presto 
come si crede, et che ti francesi saranno prestissimi, 
et olirà le lanze deputade, vien 50 zentilomeni del 
Re per vendicarsi contra spagnoli, etc.

Lettera di Francesco M aria Sforga ducha 
di M ilan, data in  castel, porta Zuóbia, a dì
12, drigata al reverendo Verulano comissario 
pontificio in campo. Et è una longa et ben posta 
lettera, la copia di la qual forsi sarà qui aranti. 
Scrive aziò la comunichi col signof Capitanio* conte 
Guido, clarissimo Proveditor et altri, et la mandi 
a Roma a l’oralor suo, et a Venelia a l’oralor Ta- 
berna. Scrive in la gran extremità che ;t si trova 
con tutti del castello del viver, et vede non' vien 
soccorso, mule li fanti comenzavano a mulinarsi, 
unde trovò questo expediente di mandar fuora a 
parlar a li signori cesarei Sforzin suo cuxin, et il 
cavalier Pusterla, con far creder a li fanti che pra
ticavano acordo; quali non ha potuto acquietarli, con 
lelettere mandatoli di campo et promissioni darli 
4 page tenendosi ancora, perchè non hanno il 
modo del viver. Se per danari potessero tenerli li 
troveriano, ma non volendo morir in, la calamità si 
trovano, è necessario farli provisione. Pertanto sup
plica si veglila darli soccorso, perchè non venendo 
per tulio Luni a dì 10, il Marti poi sarà costretto- 
a pigliar partito con, ruina, sua et de tutta Italia.

! Scrive sopra questo, longo et con parole compas-
■ sionevole. Ila haulo le nostre lettere e inteso la 
! causa del levar del campo; prega non sia abando- 
! nato; di la qual levala ha hauto mazor dolor che 
mai havesse in vita sua ; et li lien con questo man- 

| dar dentro et fuori a parlar, con dir si (ratta acor
do. Et scrive si vengi per la via del zardin, et por
tandoli victuarie promette lenirsi per tanti giorni 
quanti sarano subvenuti,

Del Grangis, da te a Coira a dì 13 Luio al 
Proveditor generai. Come si fa una dieia a dì 15 
di questo de lì per li signori de li cantoni per ri
sponder alla richiesta fattoli per li noncii et lui per 
il re Chriàtianissinio per aver sguizari, et sono do
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oratori di l’Arciduclia et uno da Milan per nome de 
I’Imperalor, et spera che conira ¡1 loro voler obtegni- 
rano di averne bon numero, et del successo aviserà.

86 Lettere intercepte da Como di Lodovico di 
Mazi di 12, scrive al signor Antonio da Leva 
età . . .  ■ suo padre in M ilan. Come spera sgui- 
zari non vegnirano a soldo di la liga et saranno con 
nui, ma bisogna danari per pagarli, et dieno far 

'  una dieta a Coira a dì 15 di questo li cantoni per 
dar risposla, et il capitano Tegen fa bon officio per 
l’Imperador; el qual è sialo quando fo roto el re di 
Pranza in Italia, et lui voi vegnir. Scrive haver in
teso la vittoria hauta di campo del Papa et de veni- 
tiani venuti sotto Milan, et come è sta fatti retrar; 
si allegra et spera si sarà vincitori.

D i Fram a, di Andrea Rosso seeretario, di 
3, date in  Angulem. Come in quella matina il re 
Christianissimo iTra partilo per Tors, poi Paris, et 
doman si parte il Gran canzelier con il quale an- 
derà lì oratori, etiam lui seeretario per esser sta 
cussi ordinati per il Re, qual prima si partisse Sua 
Maestà li disse era sta ordinalo il tutto- Et hozi, es
sendo stato l’orator del Papa et lui nostro a disnar 
col signor marchese di Saluzo, qual vieti in Italia 
capo di le zente francese, li ha ditto che doman si 
parte io posta per andar da la madie in, Saluzo, et, 
li capetanei deputati si parte.no etiam loro. Et man
da la lista di le zente dieno venir, scritta in fran
cese, la copia sarà qui avanti scritta, et vieti di più 
50 zentiloraeni del Re per venir a far le sue ven
dete contra spagnoli, Scrivevi signor Thodaro li ha 
dimanda destro modo li 20 scudi dete di più al co- 
rier portò le lettere a la Signoria nostra IL zorni 
passati, el lui spaza questo con lettere va a Roma al 
signor Alberto,, et li ha dà di avanlagio scudi 30.

86* Nola. In le lettere di campo di 15, bore 17, e 
questo aviso, che per uno venuto di Milan, referisse, 
spagnoli,parlavano di la venula di francesi in quan
tità in Italia, et che dubitano et atendenp a fortificar 
la terra et li borgi et fanno il bastion et fortificano 
porta Tosa( et dice che la cavalcata ussite, beri fo 
perchè non se intese, et poi1 tornarono dentro. Et 
dice il ducha di Barbon era.stalo a parlar col Ducha 
in castello, et che milanesi non pagano li danari 
promessi a li cesarei, et che hozi al suo partir ha- 
veano chiamà li zenlilomeni nel Cp.nseip; ma non sa 
la causa, se non per dimandarli li danari. Scrive, el 
Proveditor zeneral, come per sollicitar la venuta di 
sguizari hanno expedito doi a sollicitar che i ven- 
gino presto, zoè Piero Longena et Julio Piscina, et 
li danari zà sono slà mandati per pagarli.

D i Crema, del Podestà et capitanio, dì 15, 
liore 20. Riporta uno mio venuto da Milano, che a 
li 13 vene nova in Milano, come quelli del monte di 
Brianza haveano preso zerca 200 cavalli di loro sa- 
comani; i quali spagnoli se meseno in arme una 
bona banda di loro per ussir et andorono fino a le 
porte et ritornono, et non ha potuto intender altro 
di loro el per che causa non ussisseno, nè si lassano 
intender, et quando danno all’arme voleno che 
tutti quelli di la terra stiano in caxa sotto pena di 
esser morti, et che hanno sbarato molle strade et 
se vanno fortificando. Dice etiam haver conosciuto 
et visti in Milan molti napolitani di quelli fono prexi 
in Lodi, et quelli di la terra non olsano parlar cum 
nissun et vanno soli, nè tra loro osano pur parlar 
andando per la terra dubitando de non esser ama- 
zati ; et qual ha voluto parlar cimi li sui amici, mai 
non se hanno voluto lassar parlar.

Itevi, l’é venuto uno mio mandato a Cremona. 
Dice che heri a dì, 14 ussite zerca 100 cavalli fora 
di la terra per assecurar quelli die andavano al 
mercato, perchè haveano inleso che erano 100 ho- 87 
meni d’arme in Sonzino. Dice che in ditta terra Ira 
a piedi et a cavallo no» sono più de 2000, et che li 
cesarei hanno mandato fuora di la terra ateuni per
chè non se fidano de lori, et che molti cittadini 
sono ussiti fuora; li qual cesarei attendono loro mo
derni cum alcuni pochi di la terra a refar el bastioa 
de Ognisanti che haveano ruinato quelli del ca
stello. Dice etiam, che ditti cesarei sono alquanto 
timidi, perchè se diceva doveva andar de li nostri 
per restrenzerli aziò non potessero ussir el haver 
victuarie; et che ’1 fermento vali lire 10 la soma, et) 
che poco dentro ne è j et che quelli contadini vano 
dilatando a regonario per non portarlo dentro 1» 
terra ; et che heri quelli del castello insiteno fora 
per devedar che quelli andava al mercato noni por
tasse robe dentro, et scaramuzando amazono 5 di» 
loro spagnoli, et uno di quelli del castello fo morto.

D i Brexa di sier Piero Mocenigo capita
nio, dì 15. Come ha per uno aviso, che T reveren
do episcopo, di Trento de qua da-Yspruch* venendo 
verso Trento,, era morto.

D i sier Nicolò Tiepolo dotar et sier Piero 
Mocenigo capitanio di Brexa, dì 15>. Manda 
certi avisi et lettere del Grangis et di Pranza, et al
cuni avisi hauti, non cose di conto.

Fo letto in questo Pregadi una lettera lati
na scritta per il re di Hong aria, data a d ì 21 
Zugno in Buda, scrive alla Signoria, sotto
scritta di sua man; Carlo, Dimanda soccorso; il
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Turco col suo exercito si trova zornate Ire lon- 
tan di Belgrado. La copia, potendola aver, la no
terò qui avanti.

881) Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii del 
Conseio et terra ferma, che a sier Sebastian lusti- 
nian el cavalier et sier Lorenzo Bragadin, vanno 
oratori noslri in Pranza, sia concesso di poter portar 
con loro arzenti per ducati 400 per uno a risego di 
la Signoria nostra, da esser stimadi per l’oficio di le 
Raxon nuove.

Et nota. Beri matin'a partirono per andar a la 
sua legaliou, nè è sta stimai arzenti. Et che il simile 
sia concesso a sier Marco Antonio Venier el dolor 
va orator in Anglia, di poter portar per ducati 400 
di arzenti a risego, ut supra. Fu presa, ave : 
157, 2.

Fu posto, per li ditti, che a lo illustrissimo du
cila di Urbin capitanio zeneral nostro, al qual per 
capitoli in tempo di guerra se li dia dar più nu
mero di zente, pertanto sia preso che per adesso li 
sia dati, oltra quello 1’ ha, cavalli 200 di balestrieri 
a cavallo, ut in parte, 173, 8, 2.

Fu posto, per li ditti, cumsit che del 1524 a dì
19 Luio in questo Conseio fosse preso darai signor 
Alvise di Gonzaga, per li ineriti del signor Rodolfo 
suo padre morto al Taro a servicii nostri, homini 
d’arme 100 et ducati 600 di provision all’ anno, et 
hessendo venuto al presente de qui rechiedendo la 
execution, però 1’ anderà parte che, trovandosi al 
presente da zerca 130 cavalli Iizieri, ditta compa
gnia sia cresuta al numero di 200, et habbi la sua 
persona di provision all’ anno ducati 1000, et al 
tempo di pace habbi 50 homeni d’ arme in bianco 
et li 1000 ducali di provision, qual si contenta las
sar li altri 50 homeni d’ arme; et così hauti questi, 
cessi li 200 cavalli Iizieri. Fu presa, 174, 13, 0.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL una parte 
di far li Savii di Zonta al Collegio per tutto Setlem- 
brio con pena, e inlrino immediate ut in parte; 
la qual parte si habbi a metter a Gran Conseio. Fu 
presa. Ave 138, 31, 1-

Fu posto, per li ditti, atento il bisogno del da
naro, far li dilli offici et rezimenti per danaro in 
Gran Conseio per scurtinio et 4 man di eletion ; la 
qual parte non se intendi presa se la non sarà po
sta et presa in Gran Conseio, videlicet uno Avoga- 
dor di cornuti, Podestà et capitanio a Ruigo, Camer
lengo et castelan a Veia, Capitanio a Raspo, Conte a 
Curzola, Castelan al Scoio di Napoli de Romania,

Patron all’Arsenal, et Podestà in Are, ut in parte, 
la qual ave 137, 36, 3. E la copia sarà qui avanti.

Fu posto, per sier Antonio Barbaro, sier Fran
cesco Morexini, sier Zuan Francesco Lippomuno 
savii ai ordini, alenlo fusse preso in questo Conseio 
che le galie Grita, Dandola, et Justiniana, qual sono 
vechie, steseno lin tutto Setlembrio fuora, et poi 
senza altra licentia venir a disarmar, et dovendo 
andar con il proveditor Armer in Ponente potria 
esser fossero di questi, qual saria mal tornasseno, 
però sia preso et scritto al proveditor Moro e pro
veditor Armer fazino intender a li ditti Soracomili 
non si debano partir per venir a disarmar senza al
tra licentia de la Signoria nostra, ut in parte.

Et sier Barlolomio da Canal savio ai ordeni con- 
Iradise dicendo si rompe la fede data : non è da 
dirli adesso questo, ma lassar le vadino prima, e 
poi in 8 dì se li potrà avisar. Et veiiuto zoso messe 
de indusiar, et non li fo risposto. Andò le do op- 
pinion. Del Barbaro et compagni 133, del Canal 
35, di no 0, e non sincere 0. Et fu presa.

Fu posto, per li Savii del Conseio et’terra ferma, 
atento li presenti bisogni, et havendo laudato il Ca- 
pitanio zeneral più cavalli Iizieri quali fano più fa- 
zion de li altri, però sia preso che ’1 Collegio habbi 
libertà di far li capi di 300 cavalli Iizieri, ut in 
parte. Fu presa. Ave 152, 26, 1.

Fu posto, per li ditti, essendo venuti apresso Ci- 
vidal di Bellun da zerca 3000 villani quali voleno 
venir a nostro soldo, licet siano lodeschi, pertanto 
sia dà libertà al Collegio nostro di poterli tuor a 
noslri stipendi, et licentiarli, come a loro meglio 
parerà- Fu presa.

Et nota. Questa parte è di grandissima impor- 
lantia, per non tirarsi la Germania, che è li nobili et 
terre (ranche, adosso, tamen niun parlò et lo tasiti 
et fu presa.

Fo comandà grandissima credenza di questa 
parte et di la lettera del ducha di Milan et del levar 
voi far il nostro campo per andar a soccorer il ca
stello, el dato sacramento a tutti per sier Marco 
Antonio Venier el dotor, Avogador di .comun a la 
porla, al venir zoso del Pregadi.

llozi fo un grandissimo temporal di vento et 
pioza, durò zerca do ore. Et licentiato Pregadi, 
restò Conseio di X con la Zonta.

(i) Ls carta 87* è bianca.
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89 Die 16 Ju lii 1526. In  liogaiis.

Ser Dominicus Trevisano eques, procu- 
rator,

Ser Paulus Capello eques, procurator,
Ser Georgius Cornelio eques,procurator,
Ser Aloysius Pisanus, procurator, 

Sapientes Consilii.

Ser Zacarias Bembo,
Ser Benedictus Delphino,
Ser Franciscus Mauroceno,

Sapientes terrae firmae.

Essendo necessario non mancar di continuar in 
far provision de danari per li urgenti bisogni del 
Stato nostro ;

L’ anderà parte, che per scurlinio di questo 
Conseglio et 4 man di electione elezer se debano 
cum imprestedo de danari unoAvogador di comun 
in loco di sier Marco Antonio Venier riottor electo 
ambassador al serenissimo re di Anglia, Podestà 
et capitanio a Ruigo, Camerlengo et castelan a Veia, 
Conte a Curzola, Capitanio a Raspo, Castellari del 
Scoio di Napoli di Romania, Podestà in Are, et uno 
Patron a l’ Arsenal. La restituzion veramente de 
li danari che impresterano li elecli sia fatta del da
zio di la imbotadura di Treviso in anni 6, nel 
modo et forma che fu preso in questo Conseglio a 
di 6 de l’instante de altri rezimenti et oflìci, nel che 
se habbia relation a quanto allora fu preso. Quello 
veramente che si extraserà di tal imprestedo, non 
sia speso in altro che nelli bisogni di lo exercito 
nostro et gente deputale alla custodia del Friul. Et 
la presente parte non se intenda presa, se la non 
sarà posta e presa nel nostro Mazor Conseio.

f  De parte 137 
De non 36 
Non sincere 3

Die 17 dicto. In  M a.ori Consilio.

Posita fu it per Consiliarios et Capita de 
Quadraginta suprascripta pars, et fuerunt.

f  De parte 1079 
De non 190 
Non sincere 4

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

A  dì 17 M arti. Fo il zorno di Santa Marina. 90l)
10 andai acompagnar sier Paudolfo Morexini, po
destà di Padoa.

Et il Serenissimo vestito di raso cremexin con 
manto di raso cremexin, et vesta di seda, et barela 
di raxo cremexin con il frixo d’ oro, iusla il solilo, 
per tempo andoe con le cerimonie a Santa Marina 
a udir una messa picola con li oratori : Papa, Pran
za, Anglia, Milan, Ferrara et Mantoa, però che quel 
di l’ Imperador et di l’Archiduca, lieet siano in
vidati, non vien più con la Signoria. Portò la spada 
sier Bernardo Soranzo va ducila in Candia, ve
stito di veludo allo e basso cremexin. Fo suo com
pagno sier Jacotno Bragadin, vestito damaschili cre- 
mexin, et Zudexe di proprio sier Jacomo Soranzo 
in veludo negro. Erano solum do Procuratori, sier 
Alvise Pasqualigo et sier Andrea Gusoni, et poi li 
altri patrici eie. Et andati, tornono a la messa in 
chiexia di Sali Marco, et tuttavia seguile la pro- 
cession secondo il consueto, qual si fa per lo re
cuperar di Padoa del 1509,

Et hessendo venute lettere di Roma di 11, 12,
13 et 14, di Napoli, d i..  ., di campo di 15, hore 2,
11 Savii si reduseno a lezerle, perchè erano de im
portanza. Etiam  di Bergamo, Crema, Verona et 
Udene, et sier Nicolò Bernardo el Consier si levò 
di chiexia et andò in Collegio da li Savii ad aldir 
le lettere, et fo terminato far poi Conseio di Pre- 
gadi per far li Savii di Zonta. Et compilo la mes
sa, il Serenissimo con la Signoria si reduse in pa
lazzo con li Savii a compir di lezer le lettere.

Fu terminato non far hozi scurlinio, ma voxe 
per do man a Gran Conseio, qual era zà slà so
nalo per luor licenlia di far li Savii di Zonta, et 
poi restar Pregadi

D i Boma adunca fo lettere di 11, 12, 13 
et là  di V Orator nostro. 11 sumario dirò qui 
sotto, zoè qui avanti, aldite le haverò.

D i campo, del provedi tor generai Pexaro di 91 *
15, hore 2 di notte, date a Marignan. Le qual 
lettere gionseno hessendo la Signoria jn chiesia 
tornata da Santa Marina. Come non si potendo le
nir mollo il castello, havendo consultato, era sta 
deliberalo che gionti siano in campo lutti li sgui- 
zari nostri, quali tien saranno a dì 17 zonti al nu
mero de 6000, con il nome del Spirito Santo le
varsi et andar verso Milan et dar lo arsallo per ve
der di soccorer il castello, et lo faranno da tre ban
de, zoè porta Comasena, dal Porton, che è porta

10

(1) La carta 89* è bianca.
(8) Le carte 90 * e 91 sono bianche.
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Romana, et dal giardino che e al castello. Item, 
si ha da Milan spagnoli atendevano a fortificar da 
la banda del giardino, et era sta condulc le artel- 
larie mandale a tuor a Pavia. Item, si mandi da
nari.

D i Bergamo, di rectori, dì 15. Come erano 
zonti 1500 sguizari sul bergamasco, et li avìano 
in campo, et di brevi dovea zonzer il castelan di 
Mus con altri 3000.

D i Udene, del Locotenente, dì l i .  Manda 
questa lettera hauta :

Clarissimo signor nostro etc.
L’é zonto questa sera de qui cavalli 5, quali ven- 

gotio da Buda, tra li quali è un Francesco vene
ziano, el cognome del qual altramente non habiamo 
possuto intender, salvo che ha soi fratelli exuli da 
Veiiétia per hohiicidio et stano a Bologna, dove 
dice andar a trovarli. Il qual ha referito che il Si
gnor turco ha tre potentissimi campi a la volta de 
Ongaria, uno alle parte de Sciyna, l’altro a le parti 
de Transilvahia, et lo terzo a la volta di Belgrado 
dove se atrova la persona sua. Et che all’ incontro 
la corona di Bongaria cum la sua baronia fanno 
grandissimi apparati et de gente et de danari, et 
che hanno tolto a tutte le chiesie la mità de tutte 
le arzenlarie, exceplo che de calesi, et che il vay- 
voda de la Transilvània ha fatto un bando sotto 
pena del palo, che tutti preti et frati abili alla 
guerra debano andar in campo, et che lutti vanno. 
Et dice che al presente la Ungaria è unita et di 
di buon animo. Ulterius, dice che a Vienna se fa 
una dieta dove dice atrovarsi il conte Nicolò de 
Sahn, et dice che ’1 serenissimo Principe havea im- 

92 posto uno grande taglione ad essa città de Viena, 
qual non hanno volesto pagar. Li havea ancora re
chiesto artellarie, polvere et altre monitione per 
mandarle a la volta de Ungaria, et ancora non lo 
hanno volesto servir de niente, digando volerle 
tegnir a lor bisogno. Et dice da Viena in qua non 
haver visto altra zenle che da cavalli 40 de ho- 
meni d’arme che andavano verso Vienna etc.

Venzoni, die 13 Ju lii 1526.

Sottoscritta :
D. V.

deditissimi Capitaneus et comunitas 
terrae Venzoni.

Da poi disnar fo Gran Conseio. Non fu il Sere
nissimo, fu fatto 9 voxe, tutte per do man di ele
done.

Fu posto la parte presa in Pregadi di far li Sa- 
vii di Zonta. La copia notada qui avanti. Ave 88 di 
no, 1106 di si, 2 non sincere.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, la parte 
etiam presa in Pregadi di far Avogador et le altre 
voxe per danari, ut in ea. La copia è qui avanti. 
Fu .presa. Ave 1079, 190.

Fo stridalo di far Avogador di comun, in luogo 
de sier Marco Antonio Venier el dotor va orator in 
Anglia, et altre voxe.

Et nota. Si fa tuor Avogadori, con voler dar 
danari, questi:

Sier Piero Morexini fo auditor nuovo, qu. sier 
Alvise.

Sier Marco Miani fo podestà et capitanio a Ci- 
vidal di Belun, qu. sier Anzolo. 

non Sier Bertuzi Soranzo fo zudexe di proprio, qu.
sier'Hironimo. 

non Sier Zuan Francesco Mocenigo fo auditor ve- 
chio, qu. sier Lunardo. 

non Sier Marco Antonio Contarini l’ avocato, qu. 
sier Andrea.

non Sier Jacomo Simitecolo fo auditor vechio, qu. 
sier Alexandro.

Sier Francesco Sanudo qu. sier Anzolo, qu. 
sier Francesco.

Sier Anzolo Gabriel qu. sier Silvestro, 
non Sier Jacomo da Canal fo proveditor sora i ofi- 

cii, qu. sier Piero.

Da poi Gran Conseio, qual vene zoso a hore 20, 
restò il Pregadi et fo leto grandissima copia di let
tere, il summario ho scrilto di sopra, et etiam scri
verò qui avanti.

Et fo chiama il Conseio di X con la Zonta in 
Quarantia Civil, et fu preso aprir le lettere di Roma 
al Pregadi in materia di l’acordo trata il Papa con 
il ducha di Ferrara, et ussiti fo comandà grandissi
ma credenza a tutti.

Da poi fo lecto per il Caroldo do lettere di 
Roma di l’Orator nostro, di 7 et 8, drizate a li Cai 
di X.

Item , una longa scritura hauta per via di l’Ora- 
tor nostro in corte, non fo ditto chi la mandava al 
Papa. ,

LUGLIO. 148

(1) La carta 92* è bianca.
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Da Roma, dì 7 Luio, dneata a lì Cai di 

X . Come P Orator fo del Papa. Soa Santità li disse 
non havcr danari et non poter più durar la spexa 
di la guera ; voria si rompesse in reame per diver
tir li cesarei sono in Lombardia. Voi mandar uno 
suo in Franza al Re con dirli vengi in Italia a P im
presa di ditto reame, qual aquistato con la spexa si 
farà per terzo di quel regno Soa Santità disponi, et 
che sia secreto, voi investir uno fiol di esso re Chri- 
stianissimo,et si scrivi in Franza di questo al nostro 

93* secretano che parli al Re in conformità col suo 
nontio se ritrova de lì. Et che Colonesi non vole- 
no far acordo con Sua Santità, però bisogna pro- 
vederse.

94 Lista di 'pagamenti di campo, fa tti alla fan- 
taria a la 16. paga con il giorno dì la 17., 
a raxon di giorni 36 per paga, del 1526, 
di Zugno.

2 Zugno. 9 Luio.
Cristoforo Albanese . fanti 200
Feracino................. » 200 Orzi
Cagnollo . . . . » 300 Bergamo

4 Zugno. 10 Luio.
Marcello . . . . . » 20

9 Zugno. 11 Luio.
D. Babon di Naldo . » 500 Lodi
D. Antonio da Castelto » 500
Ronchon . . . . » 150
Ilironimo Tadino . . » 200 Quinzan

8 Zugno. 14 Luio.
Marco da Napoli . . » 300
Guido di Naldo . . » 300
Cluson................. » 200
V a y là ................. » 300
Gigante Corso . . . 350

12 Zugno. 18 Luio.
Gabriel da la Riva » 300
Antonio da S. Antonio » 200
Cesare Martinengo . » 150 Verona
D. Baplisla Martinengo » 400 Bergamo

13 Zugno. 19 Luio.
Conte da S. Lorenzo . » 300
Colorno................. » 200 Crema

14 Zugno. 20 Luio.
Macon da Corezo . . » 300
Conte Gentil . . . » 350
Antheo................. » 200 Lodi
Baptista Corso . . . » 300
Fa lco n ................. » 200 Lodi

1 Zugno. 21 Luio. 
Feramolin . . . .  fanti

17 Zugno. 23 Luio.
Valtrompia . . . . »

18 Zugno. 24 Luio. 
Carbonara . . . .  y> 
Marin da Castello . . » 
Bartolamio Avogaro . » 
Joan da Rieie . . . »

20 Zugno. 26 Luio. 
Piateloto . . . . } >  
Pochipani . . . .  » 
Cerpelon . . . .  »
D. Piero Francesco da

Viterbo . . . »  
Guardia dello Illustris

simo Capitanio 
zeneral . . . )

21 Zugno. 27 Luio. 
Lodovico Bornat . . » 
Zanin Albanese . . » 
Joan Moro . . . .  » 
Biasio Stella . . . »

23 Zugno. 29 Luio. 
Fabricio Tadino . . » 
Zerbellino . . . .  »

24 Zugno. 30 Luio. 
Ottavian Vaillat . . » 
Jacomo da Nocera . » 
Fra’ da Modena . . » 
Guardia del clarissimo

Proveditor . . »
28 Zugno. 4 Avosto. 

Vicenzo Corso . . . »
29 Zugno. 5 Avosto. 

Zorzi Sturion . . . »  
Conte Julio da Monte

bello . . . .  »
1 Luio. 7 Avosto.

Martin Corso . . . »
4 Luio. 10 Avosto. 

Bernardin da Trani . » 
Bercule Poeta . . . »  
Marchio’ d’Augubio . » 
Renzo da Perosa . . »

100

100

300
50 Brexa 

100 Crema 
200 Verona

200 Verona 
200 Lodi 
300

500

. 50

100 Orzi
200
200 Capitanio zeneral 
200

200
50 Pontevico

10 Crema 
200 Capitanio zeneral 
200

13

200 Capitanio zeneral

300 per lettere ducal

300 Capitanio zeneral

200 Capitanio zeneral

200 per lettere ducal 
300
200 Capitanio zeneral 
150

Summa 12013
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La  landa de lo illustrissimo signor Malatesta 
Baion, capitanio di le fantarie.

10 Luio. 1G Avoslo.
Marchexe Malaspina..............................200
llanibal d’Asise......................................200
Bino Signorelli...................................... 200
Angel da Perosa..................................200
Panlheo da Perosa..................................200

numero 1000

Compagnie pagate per mità con li ecclesiastici.

Zan Paparello . . .  25 Sonzin 
Vilmerchà . . . .  25 Caravazo
Provaro .................  250 Castel Lion e Cassan
Battista da S. Angelo . 200 S. Angelo 
Joan Andrea da Parma 200 Brexana
Gratiadio.................  200 Castel Lion

95 Castelan di Mus . . . 700
sono per la mità nostra fanti 800.
In lutto summano fanti N. 13813, monta ducati 

45489.
Sguizari 2000 vivi, monta, computà page morte, 

¡usta la nota per mità numero 1000, ducali 5066. 
14813, monta per paga ducali 50555.

Cavalli Irneri.

30 Mazo Velami Grimani . . . . cavali 50
Federicis..................... » 7

15 Zugno Bogeto del conte Alexan-
dro Donado . . . . » 29

21 Zugno D. Joan de Naldo . . . . » 73
22 Zugno Box ich io ..................... » 37
23 Zugno V igovaro..................... 5) 44
24 Zugno Farfarello..................... » 73
27 Zugno Signor Alvise di Gonzaga . » 153
2 Luio Progono B u a ................. » 50

Rali Paleologo . . . . j> 16
Piero Frasina................. 5) 25
Mexa Gerbesi................. » 41
Nicolò Rali..................... j> 41
Manoli C iada................. 5) 44
Nicolò de Trico . . . . » 11
Lombardin de Trico . . . » 18

Summa 763, monta ducati 3355

Clarissimo Proveditor zeneral, magni
fico Pagador, Vice colaterali e Ra
sonato ..................................ducali 250

Capitanio del campo, caratieri, bom
bardieri et marangoni . . . .  » 400 

Guastadori 1000 curn li sui capi . ; » 3100 
Per suplimento del quartiron . . .  » 1000

ducali 8085 
50555

Summa ducati 58640 
Spexe extraordinarie diverse . . . »  360

Summa ducati 59000

Scurtinio di tre Savii di Zonta al Collegio per 9^  
tutto Settemlrio con pena, mapassdno so- 
lum do, i quali intrò suhto.

f  Sier Andrea Trivixan el cavalier fo sa
vio del Conseio, qu. sier Tomà proc.

Sier Bironimo da clià da Pexaro fo sa
vio del Conseio, qu. sier Beneto
proc........................................

Sier Jacomo Soranzo procurator . .
Sier Francesco Donado el cavalier fo

savio del Conseio.....................
Sier Marin Zorzi el dottor fo savio del

Conseio..................................
Sier Lorenzo Loredan procurator fo sa

vio del Conseio, qu. Serenissimo .
Sier Alvixe di Prioli procurator fo sa

vio del C onseio .....................
Sier Daniel Renier fo savio del Con

seio, qu. sier Coslantin . . . .
Sier Marco Minio fo savio del Conseio,

qu. sier Barlolam io.................
Sier Piero Trun fo Cao del Conseio di

X, qu. sier Alvise.....................
f  Sier Francesco Bragadin fo savio del

Conseio, qu. sier Alvise procurator 112. 73

Da Trevixo,di sier Yettor Diedo provedi
tor, di 16. Come, hessendo zonto de lì uno merca- 
dante vien per nome di Francesco di Crislofolo fa- 
tor in Hungaria di Francesco di Zuane Toscan in 
Rialto novo, qual si partì da Buda a di 2 de l’ in
stante, et dice le nove infrascripte, pertanto le

ID  u  carta 95 * è bianca

126. 57

58.127
59.124

•

76.109 

90. 89 

90. 96 

55.126 

89. 98 

52.136 

33.155



153 MDXXVI, LUGLIO. 154

manda a la Signoria nostra per sua notilia. Dice el 
Signor turco se ritrovava al partir suo con la sua 
persona et suo exercito, qual è di persone tra piè 
et a cavallo 200 milia, in uno loco chiamato Scandru 
lontano da Belgrado miglia 20 taliani, el qual ha- 
veva mandà 40 milia persone a far un ponte sopra 
el fiume de la Sava. Et da poi fatto ditto ponte et 
passati, il fiume rompete et menò via ditto ponte, et 
li turchi rimaxe da la banda di Rongaria oltra el 
ditto fiume. Dice che li propinquo a zornate una e 
meza si ritrovava lo arzivescovo di Colozia cón per
sone 15 milia, e adunava dell’ altra zente per andar 
a trovar li ditti turchi et esser a le mano con loro. 
El re di Bongaria se ritrovava in Buda et asunava 
zente, el haveva mandà per il paexe oltra de li ba
roni che sono più di 40 milia, perch’el ditto paexe li 
desse de ogni omeni 5 da fati, do. El qual Re aspecta- 
va etiam 20 milia bohemi, et ancora el fradello del

96* vayvoda conte Zorzi de Cechussa con 12 milia per
sone. El capitanio del suo exercito era signor conte 
Palalin, per nome chiamato signor Stefano de Bha- 
tor. El ditto Signor turco se dice haver uno altro 
exercito a la volta de la Transalpina, che sono da 
persone 70 milia. El vaivoda della Transilvania era 
già in ordine con persone fra piè et a cavallo 60 
milia, et doveva andar a trovar li ditti turchi, et 
erano già vicini uno di l’altro non più di tre zornate 
per esser a le man con loro. Queste nove l’ ha por
tale el dilto mercadante et il messo del Papa, che 
portò li danari in Bongaria.

D i Buda, di domino Filippo More episcopo 
di Cinquecliiesie, date a d ì. . . .  Zugno. Scrive 
al Serenissimo Principe, et avisa di le nove del 
Turco, qual vien potente contra quel regno et è 
zonto col suo exercito zornate tre lontan di Bel
grado; et come lui si parte et va al suo vescovado, 
et li toca a lui 200 homini d’arme,. .. arzieri, .. . 
fanti.

97 Capitolo di mia lettera scritta per Lodovi
co Morello, data a Buda a dì 11 Zugno 1526, 
drizata a sier Francesco Contarmi di sier 
Panfilo, qual lo  lo vidi et dice cusì : Da novo 
saperà vostra signoria, che di qua certissimamente 
si dice, et così è, che il Turco viene personalmente 
alli danni di questo regno di Bungaria con infinito 
exercito, per il che questo serenissimo Re mio si
gnor, insieme con li prelati et baroni del regno, 
hanno deliberato andare a la expedilione conira lui 
etiam personalmente, et speremo, con lo aiuto de 
Dio, Sua Maestà haverà vittoria, perchè ultra esser 
valoroso, conduce tanta et sì bella banda de gente

] a cavallo et a piedi, che mai fu Re in queste bande 
che il simile facesse. Il dì della visitatione della Ma- 
dona saremo in campo, et cosi è ordinalo. Altro 
non se dice di qua. Se vostra signoria da Venegia 
ha cosa che sia da novo, quella se degni advisarne.
Io sto molto bene e in bona gratia del Re et Regina 
miei signori, et mi contento per il presente fino che 
sera il tempo di ritornare in Italia.

Da Zara, di sier Alvise d’Armerproveditor 
da mar, fo lettere dì 11 di questo. Come è quasi 
compito di interzarsi, et la matina partirà per an
dar a Corfù.

D i campo vene un altra man di lettere, di
16, hore 22, da Marignan. Come haveano con • 
eluso non moversi fin non zonzino li sguizari. Et 
del zonzer lì in campo domino Bernardin da la 
Barba vien di Roma per nome del Papa, per esser 
col Capitanio zeneral nostro et consultar de l’im
presa. Scrive che li 1500 sguizari sono in campo, 
hanno hauto avanti il loro partir di caxa ducati 10 
milia d’ oro, et tamen haveano levato un garbuio 
de voler due page noviter, aliter che non fariano 
fazione.

A  dì 18. La matina fo lettere di campo da 97* 
Marignan del proveditor Pexaro, di 16, hore 3 
di notte, il sumario dirò di sotto, venute heri sera.

Vene in Collegio l’ orator del Papa episcopo 
di Puola Legato, et l’ orator di Milan per saper 
di novo, et li fo lette le lettere, et quel del Papa 
monstrò lettere del Vizardini di campo etc.

Veneno dal Serenissimo a parlarli questa ma
tina da 10 villani di quelli sono propinqui a Agort, 
i quali sono . . . .  capetani di primi di loro villani 
roti da li nobeli, et porlono lettere di credenza, vo
lendo venir a nostro soldo. Il Serenissimo li fece 
bona cera et ditto si conseieria. Sono alozati........

Da poi disnar fo ordinato Conseio di X sem
plice. Et in questo mezo li Savii consulterano zerca 
questi villani.

D i campo adunca da Marignan, di 16, hore
3 di notte. Come heri di hore 21 scrisse, dapoi ave 
nostre di heri di hore 14 1/2, laudando il far venir 
de sguizari sì fa perii re Chrislianissimo per il ber
gamasco, et che per agumenlar lo exercito si fazi 
6000 fanti per mila col Pontefice ancora, unde 
parlò al Capitanio zeneral di questo. Qual disse lau
dava sempre cresser il numero de fanti in un 
exercito, ma non bisognava più fanti perché erano 
assai, et a volerli far si staria uno mexe a farli, 
Scrive, 1500 sguizari dieno esser questa sera a Trevi, 
come si ha per lettere di Bergamo. Et si ha lettere di
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Berna di domino Chiapin di 10; ma del Sabadin se
cretano nostro nulla ha hauto, et 3000sguizari dieno 
zonzcr sul bergamasco hozi. Per uno mio ussito hozi 
a bore 16 di Milan, dice che monsignor di Barbon con 
il marchexe del Vasto et Antonio da Leva erano ve
nuti in parole, et questo perchè ditto Barbon voleva 
spagnoli alozaseno in li borgi et non dentro la 
terra per disgravar quella, aziò li desseno li danari 
promessi darli con questa condilione, ma loro doi 
non voleno, et che li 30 mila ducati da milanesi non 
si scodeno; et loro milanesi vanno diferendo a 
darli, sperando che con il tempo de non dargeli. 
Dice che i fortificano li borgi et zentilhomeni, et

98 quelli del popolo et fino spagnoli lavorano, et hanno 
ordinato che uno homo per caxa vadino a lavorar. 
Banno stropato alcune strade. Voleno che milanesi 
fazino le spese a spagnoli, ai qual li tolleno etiarn 
la roba et l’honor. Dice che Lodovico di Mazi, qual 
è a grisoni, scrive haverà il passo per 12 mila lan- 
zinech, et che grisoni voleno venir in aiuto loro; ma 
per esser homo di poco credilo, non li è creduto. 
Ancora dicono aspettar 5000 fanli di Zenoa. Bozi 
aspectano in Milan 4 pezi di artellaria mandate a 
tuor di Pavia. Domino Carlo di la Tela li ha ditto 
questa sera che quello tirava le lettere in castello 
era sta preso da spagnoli, sichè non si potrà più 
mandar lettere dentro. Scrive non ha più danari, et 
se ne mandi et presto, eie.

Capitolo di lettere di Berna di domino 
Chapin, dì 10, scritte in campo a li comessarii 
ecclesiastici. Come era acordà con il capitanio Ga
sparo et altri capitani, sichè harano tra loro 1400 
fanti con condition non cative, con 20 per 100 di 
avanlazo, et voleano 40 per 100, come è stà leva 
li altri venuti per il bergamasco. Et etiam acordà 
uno altro capitanio con 1000, qual non si cura di 
comandamenti, et vegnirà et li avierà per il berga
masco, etc.

Da Cividal di Bellun, di sier Zuan Fran 
cesco Pixani podestà et capitanio, dì 17. Come 
era gionto lì uno trombeta del campo di la liga di 
Svevia con una lettera, et par siano da numero 5000 
persone ad Andreces, loco di todeschi distante da 
Cividal 25 mia, per la qual lettera rechiedono essi 
capitanei se la Signoria voi dar il passo a quelli vil
lani fugiti di loro mane, perchè loro li vengono 
driedo per tagliarli a pezi, havendo hauto da loro 
molte iniurie. Pertanto ha inlerlenuto ditto trom
beta per aspectar ordine quanto li babbi a rispon
der. Scrive, li villani sono in tutto 2000 in Agort, 
lonlan da Cividal mia 14.

Questo cavallaro con le lettere di Cividal zonse 
che il Conseio di X veniva zoso, et ritornorono suso, 
et chiamato li Savii scrisseno una lettera a Cividal 
di Bellun, che li debbi risponder che cadaun che 
vien su quel di la Signoria nostra è ben visto, et 
che hòssendo venuti li licenzieremo, quali voleno 98* 
andar a la volta di grisoni, però clic chi vien sul 
nostro se poi reputar salvi eie., sicome scriverò 
etiam di sotto più difuse.

Da Udene del Locotenente fono lettere. Con 
avisi esser zonto 200 cavalli in Gradisca, benissimo 
in ordine.

Copia di una lettera mandata per Zorzi 99 
Sturion, con avisi, da M ilan.

Signor Capetanio.
Beri sera ussite de Milano uno mio servitore, 

qual me referisse le cose di Milano star in questa 
forma.

Monsignor di Barbon esser cum el signor An
tonio da Leva et marchexe dal Guasto in dissen- 
zione perchè voria che li soldati alogiassero ne li 
borgi de Milano et se facessero le spese da lor po
sta, et essi non li voleno prestar obedientia. Milano 
pagava per questo effecto, chi dice 30, chi dice 60 
milia ducati. Le robe sono care in Milano, et li mi
lanesi fanno tutte le spese a’ soldati, olirà che le lor 
robe et honore sia in preda a loro. Se si ritrovasse 
dui over Ire milanesi che parlassero insieme, li spa
gnoli li amazariano ; et niuno porta arme, che così 
da quelli signori beri gli fu comesso quando fumo 
domandati al Consiglio. Fortificano li borgi verso 
Gentilino sino a porta Nova. E stato a parlamento 
el signor Sforzino con Barbone, et se dice che in 
breve se ’1 castello non si soccorre che si renderà. 
Messer Ludovico Magio, qual è ne li grisoni, dà spe
ranza a questi imperiali non solamente che haverà 
passo da loro per 12 mila lanzinechi, qual dicono 
venir in lor soccorso, ma condescende a lor rechie
sta ossia capitoli, venerano essi medemi ad servir
lo Imperator. Dicono ancora questi imperiali che li 
vien soccorso de 5000 spagnoli verso Genoa sopra 
la lor armata. È stato comandalo uno per casa ad li 
bastioni per fortificarli. Tanto grande sono le spese, 
che li milanesi fugono, et qua gli è fugito madama 
Margarita da Brino (?) con el figliolo, vestiti da villani.

Data in Borgeto a dì 16 Luio 1526.

Beri ussite de Milano da do bande li spagnoli in 
grosso, et una banda andorono verso Monza, 1’ al-
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tra a Cassino suso la strada de Pavia, qual era del 
signor Zuan Jacomo Triulzi, et se dice che l’hanno 
sacchegiato. Se altro me occorrerà intendere ne 
darò notizia a vostra signoria, a la qual me rico
mando.

[00i) Da Crema, del Podestà et capitanio, dì 16, 
hore 20. Come hora è ritornato 1’ altro mio da 
Cremona, che per le mie scrissi mandai, sopragion- 
gendo, che havendo il capitanio Coradino mandato 
fora tre spie per andar quelle in Milan et non ha
vendo quelle potuto intrar, se deliberò far inten
der al signor ducha de Urbino capitanio zeneral 
nostro come quelle erano andato a far intender 
a quelli cesarei che dovesseno mandar munition 
et artellarie, et uno di loro tre accusò li altri dui 
al capitanio Coradin preditto; li quali furono pre
si, et li fece tagliar la testa, et quello acusò Tu libe
ro. Item, aferma, in Pizigaton non esserli più di 
170 fanti, i quali hanno bona summa di fermenti 
ma penuria di farine, et se tiene che se li andasse 
300 fanti, se haveria ditto loco. Et che quelli che 
sono in quelli contorni molto desiderano sia tolta 
tal impresa di Pizigaton, per esser da loro dan- 
nizzati.

D i Verona, di redori, di 17. Battista da 
Lugo riporta, come hessendo Zobia proxima prete
rita a Trento, fo a dì 12, el signor Zorzi cum tutti 
quelli capitani che erano reduti in Trento se parti- 
teno in pressa con fanti cinquanta di quelli erano 
de lì, et questo perchè hebbeno li prefati capitanei, 
come uno capetanio de li viliani, che ha nome Co
sma, era andato con zerca 5, over 6000 a la volta 
di Bronich. Item, dice che circa 6 bandiere facte 
da Igna fino a Bolzan, le quale stavano per quelle 
terre, le ha fatte levar et andar verso Bronich per 
soccorerlo, et etiam per guardar li passi. Item, 
dice che ’1 prefato signor Zorzi et capitani hanno 
levate le gente et mandate per il paese per andar a 
li passi dove gli è bisogno, per dubito del prefato 
capitanio de villani ; del che tutto il contado di Ti- 
ruol da Brunich fino a Trento è in spavento de li 
prefati villani. Item, che ’1 signor prelato capitanio 
de villani ha fatto grande depredation de animali ; 
li quali sono più che mai fosseno sopra le arme, non

100* '’olendo sentir acordo. Item, che se dice per tutto 
il contà di Tiruol che la Signoria di Venetia dà da
nari alli villani. Item, afferma el prefato relator, 
che ’1 signor Zorzi et li capetanii che se haveano 
conduti in Trento erano per far ogni provision a

(1) La carta 99* è bianca,

loro possibile di levar quel più numero di gente 
che i potevano per dar soccorso a li cesarei sono in 
Milano. Et per tal effecto, volevano con ogni destro 
modo et zercavano di aselar ditti villani di Trento 
et li circumvicini.

Fu preso in questo Conseio di X semplice, che 
quel . . . .  monetario, preso, slava a San Jacomo 
di P Orio, et confessò senza corda, videlicet che 
Sabato li sia taiato la lesta et poi brusato, et a la 
sua femena li sia cavato uno ochio eie. Item, sier 
Piero Trivixan qu. sier Andrea da la Dresa, ab- 
sente ma legilimamente citado, qual feva far per 
lui ditte monede etc., che ’I sia bandito in perpetuo 
di terre et luogi con taia lire 3000 chi quello pren
derà in le terre nostre, et fuora chi lo amazerà 
habbi lire 3000 et possi cavar uno monetario di 
bando, etiam di questa città.

Item, da poi si reduse la Zonta nel Conseio di 
X et fono sopra questi villani, et preseno risponderli 
videlicet a Cividal al Podestà et capitanio, qual 
scrive esserli zonto uno trombeta con lettere di quel 
capitanio Michiel Gosmier, date in . . .  . dicendo 
sono con 6000 persone, seguitando ditti villani, che 
non li dagino passo nè recapito, perchè facendo, fa- 
riano contra la liga di Svevia, la qual vegniriano sul 
nostro a far danni et volerli omnino in le man etc., 
il qual trombeta et nonlio lo intertien li per haver 
la risposta.

Et fu preso risponderli che non podemo negar 
il transito ad alcun che fuge la morte, nè volemo 
stieno sul nostro ; con altre parole generai. Item, 
scritto che ’1 prefato Podestà et capitanio fazino in
tender a li ditti capitani de’ villani che presto vadi- 
no a la volta de Maroslega passando in visenlina 
per li monti et poi in brexana et in campo sul mi
lanese dove sono li exerciti, et harano recapito; con 
altre parole. Et così fo fatto dir a questi noncii è 
qui. Item, fu preso certa ubligation far per li dana
ri di sier Marco Venier dolor, va orator in Anglia, 
iusta il solito.

Noto. Che la condanason di sier Piero Trivixan 
qu. sier Andrea predillo, olirà quello ho scritto, è 
che si uno monetario quello amazerà etiam in 
parte aliene, ancora che ’I fusse bandito di questa 
città sia asolto, et se per alcun tempo si potrà ha
ver in le man, siali taià la lesta et brusato..........
............... Et la condanason sia publicata sopra le
scale etc.

Nota. Come intesi lui si ritrova a Ravena.
Etiam  fono banditi absenti uno orese padoan 

con uno suo fiol, banditi al confin di monetarii con
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taia, i quali è sta quelli ha conduto el dillo francese 
di qui.

Fo mandali in questa sera in campo ducali 9000.
101 * A  dì 19. La malina et sta notte veneno tre man 

di lettere :
D i campo, del proveditor generai Pexaro, 

date a Marignan, a dì 17, hore 16. Come ha- 
via haulo lettere di Zuan Andrea da Prato, di 14 
et 15 da Donc, qual manda la copia. Del castello di 
Milan nulla ha haulo ; ma per uno qual partì heri 
sera da Milan si ha il ducha di Barbon con il Va
sto et Leva sono stati in parole, perchè voleva Bar
bon che spagnoli alozaseno in li borgi et loro non 
voleno aziò sguazino in la terra, perchè esso Bar
bon non ha porta danari con lui di Spagna. 1 qual 
spagnoli voleno 8 page che dieno haver, et Barbon 
li voria dar 3 page di danari et una di panni, et ai 
lanzinech ha dato una paga, unde Ira loro è concila 
odio. Dice che il Leva non ense di caxa, aziò non li 
sia rechiesto danari da tanti li domanda. Spagnoli 
alozano in le caxe a descrition, et il popolo non poi 
dir nulla. Li nobili la più parie, olirà fono mandati 
fuora, ctiam sono fuzili et slatino a le ville. Dice 
che heri una scorta di zente ussite di Milan et andò 
verso Pavia. Scrive esso Proveditor non ha danari 
et continue bisogna pagar li fanti, quali fanno qual
che disordine, et ne ha fatto apicar da 12, che chi 
non fesse cussi non si potria star in campo. Item, 
si mandi polvere di schioppo.

D i Zuan Andrea di Prato, date a Donc, 
a dì 14. Scrive al Provedilor zeneral come vien 
fanti di 5 capitani di 3 cantoni, et quelli del capita- 
nio Cesare Gallo questa sera sarano al lago, et è 
zonta una bandiera di grisoni.

Del ditto, di 15, hore 22. Come ha haulo li 
gropi 10 per via di Bergamo, darà danari et li ha- 
vìa etc.

Del Proveditor generai, date in campo a 
Marignan, a dì 17, hore 16 V2. Coinè ha haulo 
aviso da li nostri cavalli lizieri, che vien a la volta 
di campo ussiti del castello da boche 500, nè si sa 
se escono da la terra. Zonte saranno intenderà, et 
aviserà il tutto.

Del ditto, di 17. hore 3. Come era zonto lì 
liozi, poi scritte le sue, il capitanio Pasquin ussito di 
castello de Milan, qual dice heri a hore 18 fo deli 

jQ2 berato di partirse con questi è venuti con lui, et a 
hore 4 di notte se partirono del castello da fanti 
150 con lui, il resto guastatori, femine et famegli et 
veneno fino a le trinzee che non fono sentiti, et lì 
trovono le vardie et fono a le man con loro et li

messeno in disordine, sichè tutti passorono senza 
alcun danno, solum 40 femene da parlilo è restate, 
nè si sa di loro. Dice hanno fatto hozi et slanotle
30 mia di camino per non esser venuti per le stra
de usate, ma per altre, aziò non fusseno trovali.
Dice che nel suo partir di Milan sentirono gran ru
mor in la città. Et scrive esso Proveditor potria es
ser stato perchè li nostri cavalli lizieri andouo fin 
sotto Milan et li feno dar allarme, che fu a proposito. 
Questo ha portalo una lettera del Ducha al reveren
do Verulano, a la qual questa sera è stà risposto et 
mandata in Milan. Spera l’haverà. Unde, consultato, 
è stà deliberato di socorer il castello et levarsi Zuo- 
ba matina a dì 19 di qui, et poi Sabado adì 21 pre-. 
seniarsi a far tal effecto. Non si poi più presto, tien 
si haverà quel zorno in campo 5000 sguizari. Item, 
per untf mio partì hozi a hore 20 di Milan, confìrma 
ut supra, et che sono agrizali per 1’ ussir questi 
del castello, et che li lanzinech hanno falto parole 
con spagnoli, perchè a loro tocava la guarda, chia
mandoli traditori, et per alcuni di quelli ussivano, 
presi, hanno inteso che’l castello stava malissimo di 
victuarie, haveano da 4 in 5 cara di grano et ma
stelli 5 di vino et non più. Item, dice i reparano a 
li borgi et riconzano li teragii vechi atorno le mure. 
Dubitano di desordine. Et per uno altro venuto ha 
inteso che heri sera fo conduto in Milan pezi do.di 
artellaria.

Del ducha di M ilan, di 16, date in ca
stello di Porta Zobia, al reverendo Verulano. 
Come, per do ribaldi fuzili di castello per certe 
vie han ditto fin Domenega potersi tenir, et ditto 
la miseria in la qual si trovano, et inteso per sue 
di 30 fin 10 dì sariano socorsi, et passati, manda
no fuori questa notte persone. Scrive, perdendosi, 
sarà danno suo et de Italia, flozi aspecta risposla, 
et volendo, si trazi Mercore 7 tiri, et al campaniel 
di Chiaravalle si fazi fuogi a hore 5 fin 6, el passan
do Limi a dì 23 sirenderano, et venendo asoccorerli 
sarà impresa poco dificile, et il capitanio dirà il mo
do, et prega si dagi recapito a lui et a li fanti.

Vene in Collegio monsignor episcopo di Baius, 102* 
exortando la Signoria scrivi in Franza inanimando 
el Re suo a mandar exercito grosso per vincer 
l’impresa, et che nui mandiamo armada in Puia; 
con altre parole. Il Serenissimo li disse eramo su 
gran spexa, et tamen havemo oferto al Pontefice 
li corpi di le galie, et Soa Santità le armi per la 
impresa del regno. Disse esso orator, francesi di 
natura sono tardi, bisogna sollicitarli et spironarli.
Poi li fo ledo le lettere di campo.



161 MDXXVI, LUGLIO. 165

Vene etiam 1* orator di Milan, qual entrò den
tro quando era il prefato di Franza, el partono di 
queste materie.

Vene 1’ orator di 1’ Archiduca, qual è preposito 
di Brixinon, et portò una lettera de li regenti de 
Yspruch, di . . .  . scritta al Serenissimo, li qual 
scrive zerca questi villani etc. Et poi esso orator 
parlò modestamente da parte di la liga di Svevia, 
stata sempre nostra amicissima, che questi villani, 
dicendo gran mal di loro lutheriani, nemigi de Dio, 
non siano acceptadi sul nostro dominio, et essen
do venuti da 2500, volendo soldo etc., però pre
gava la Signoria non li volesseno tuor, nè far i 
stesseno sul dominio nostro, con altre parole, per
chè sariano sforzati quelli di la liga di Svevia di 
venir a trovarli dove i fosseno, et saria con danno 
de’nostri subditi etc., et si faria etiam apiacerai 
serenissimo Priucipe (Arciduca) qual è nostro amico.
Il Serenissimo li usò verbo, prò verbis, dicendo 
cadaun poteva venir per i lochi nostri essendo 
christian, et tamen havemo scritto i se lievi et 
vadino via, con altre parole, sichè ditto orator 
rimase quasi satisfatto.

Vene l’ orator di Ferrara et have audientia con 
li Capi di X, dicendo il suo signor non voi aceptar 
il partito li ha dato il Papa che ’I lassi Rezo et Ru- 
biera et la Grafignana con cieder Modena e tutti li 
territori, dandoli il Papa a l’incontro la città di Ra- 
vena, sì perchè queste terre soe antiche li dà de in- 
trada ducali 80 milia all’ anno et di Ravena saria 
più spexe che utile, poi è terra di la Signoria nostra, 
sichè non li par di acceptar ditto accordo. Et fece 
lezer una lettera del Ducha, di 17, li scrive di que
sta materia.

Et nota. È andà orator al Papa per il ditto Du
cha uno novo nominato domino Matio Caxalio, et 
domino Jacomo Alvaroto dolor, che vene di Roma 
a Ferrara, si amalo et restò a Roma.

D i Udene, di sier Agustin da Mula luogo- 
tenente, date a dì 17. Manda una lettera hauta dal 
magnifico Savorgnan :

In questa hora prima di notte, clarissimo et pre
stantissimo signor mio, è zonto il mio homo eh’ io 
mandai a la volta de Vilaco per intender dall’amico 
mio, che sa vostra signoria, quanto se havea da 
quelle parie. Da novo esso mio amico di là non mi 
ha voluto scriver ; ma confidandose del nuntio mio, 
li ha ditto che li uobeli de Alemagna, cercando con- 
cordio con li villani, li fu per essi villani risposto 
che non se volevano fidare de loro senza securilà

1 Diarii di M . S a n u t o . —  Tom. XLI1.

sufficiente. EI principe Ferdinando fece richieder il 
contado de Tirol che facesse questa promessa per 
li nobeli; el quale contado rispose volerla fare con 
conditione che esso Principe la facesse con loro ; et 
così è seguita la promission et l’acordo, et li soldati 
de villani è stà tolti dal Principe al soldo suo et 
vanno verso Milano. Et questo tegno sia la verità, 
perchè costoro non sariano così ardili che contro 
la volontà del Principe se fussero mossi a passar 
per Lonz ad Brunich per andar poi verso Persenon 
et Bolzan dove sono molti passi angusti, senza bona 
licentia dal Principe. Dice ancora che certissima
mente nella Carinthia se fa apparechiamento per 
venir a la volta di questa Patria. Altro non dirò, 
salvo che a vostra signoria me ricomando.

De Osopo, a di 16 Luio 1526.

Sottoscritta :
De Vostra Signoria servitor 

IIiro n im o  S a v o r g n a n .

A  tergo : etc.

Del ditto Locotenente, di 17. Come, per uno 
suo stalo in Goricia, dice non è fi alcuna zente di 
guerra più del solito, ma ben preparavano alza
mento per 200 cavalli, quali erano zonti a Postoyna 
et doveano venir lì, ma non voleno venir se non 
hanno doi page. Item, ha nova turchi è corsi in la 
Mulathia verso Lubiana. Item, manda una lettera 
hauta dal magnifico Savorgnan, qual li manda una 
lettera con nove, hauta di Tolmezo, qual sarà qui 
avanti scripta.

M agnif ce et clarissime comes, et domine 103* 
singularissime.

Salva semper sit dominatio vestra. Zonto in 
Tolmezo heri, subito domandai al capitanio se ha- 
veva da novo de questi barbarici tumulti, et lì ve 
sono etiam altri del conseglio, li quali me respon- 
derono de no, ma che la terra et la contrada de 
ditta opera havevano mandati sier Virgilio Vanise 
et sier Antonio Roger per fina a PitispergetTraburch 
ad intervenir del recesso loro et a qual volta ce- 
gnasino voler andar et che di hora in hora aspec- 
tavano lor risposta et de zio subito dariano aviso a 
la signoria vostra, et cussi se farà. In questa hora 
veramente è zonto doi de Paluza, li quali me dize- 
no che sier Virgilio era tornalo a Paluza, et diseche 
ha per certo che quelli del Punt sono passati Bur- 
nech, et che in lo partir quelli del Bornech il volse-

11
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ro sequitar, ita che quelli del Punì rivoltandose 
ne lacorono alquanti de quelli de Burnech, et ta- 
men perseverano lo lor camino a la volta de Tren
to. Lo campo veramente de li signori, quali perse
guitavano il Punt, sono ritornati a la volta di Piu- 
ziga et passavano il Tauro da Metrai. Questo fin 
liora se ha. Quello seguirà subito per lettere della 
speltabel comunità servitrice de la signoria vostra 
et per mie quella sarà certificata. Non parendo al
tro non ho mandato explorator, perchè non ho tro
vato cussi a proposito, et etìani quia res non in- 
diget; se ’1 messo fosse venuto a la volta del monte 
haveria remandalo eie. Altro non acade. 1iene et 
feliciter, diuque valeat dominatio vestra, cui 
sese plurimum comendamus et tradimus.

Ex  Tulmetio, die 16 Ju lii, hora meridiei.

Sottoscritta :
E . D. V. humillimus servitor 

A n d r e a s  V ip r ia .

Ba^tim.

A tergo : Magnifico ac illustrissimo comiti 
domino Rieronimo Savorgnano, domino suo sin- 
gularissimo semper metuendo. Cito, cito.

104 D i rectori di Bergamo, de 17. Mandano 
questi avisi :

Magnifici et clarissimi signori mei.
Per aviso di vostra signoria in questa malina 

ho receputo lettere di vostra signoria, quale me 
cometeno volia subito mandar incontra a domino 
Baplisla da Ponte capo et che conduce quelli sgui- 
zari che erano in Valsassina, et subito li ho manda
to incontra, et subito bavero adviso, lo farò inten
der a vostre signorie. Di poi ho parlato cum uno 
de qui el qual zonse beri da sera, qual vene da 
Monpolier terra del re di Pranza, qual mi ha dello 
che ’1 di di sanlo Petro vene uno cavallaro del Re, 
qual faceva intender al governator di quella terra, 
che mandasse per tulio el reame et dominio del 
Re che dovesseno retenir tutti spagnoli se rilava
vano nel suo paeso, el puoi vene a una terra, qual 
si chiama Valpera, et fo a dì 2 Luio, et lì fu preso 
uno corero dell’ Imperalor qual veniva da Zenoa 
et andava in Spagna et fu menalo a Granobli. Et 
più in questa maiina ho parlato con uno altro, qual 
è venuto pur di Franza da una terra qual si chia
ma Montargis, quar è di là da Lion 100 mia, et è 
passalo per Liou, et in ditto loco non si lassa partir

niun senza lettere del locotenente del signor Theo- 
doro, et se ritrovano alcuni spagnoli così picoli co
me grandi, tutti li meteno in galea. Et che lì se di- 
cea che ilducha di Albania, signor Renzo et il signor 
Theodoro erano andati dal Re, qual era in una terra 
chiamata Cognacli, et che lui li cometeva di far gran 
numero di g<mte et grandi apparali per vegnir a la 
impresa de Milano, et che casava tutti li capelanii 
vechi et ne faceva de novi. Et che se faceva grande 
festa de la liga, et che uno bergamasco qual era 
soldato del signor Theodoro li havea ditto che pre
sto e presto sariano alla volta de Milano. Et dice 
esser venuto et passato per Belinzona, et che lì se 
faceva zente et lì ge azonzeva de continuo zente per 
nome de venitiani, et che uno bressano lo pregò 
che ’1 volesse portar una lettera al castello de Mus, 
el lui recusò digando lui non voler portar lettere 104* 
aziò non li acadesse qualche male per il portar di 
esse. Et lui li disse non dovesse haver paura per
chè lui non haveva a passar per logi suspetti, et 
che solum lo avisava come se facea nove diete in 
sguizari per nome de lo Imperatore, se ditti sguizari 
doveano dar soccorso a spagnoli, et che allora tolse 
la lettera et portolla. Et per quello posso compren
dere alli signali dati, so’ iudicio è che’l sia domino 
Zuan Andrea da Prato vicecollaleral della illustris
sima Signoria nostra. Et partilo da Musso, venen
do per Valsasna in Bellano et da li in suso, viste 
4 bandiere di sguizari che veniano a questa volta.
Non altro ; alle signorie vostre di continuo mi ari- 
comando.

Leminis, die 15 Ju lii 1526.

Sottoscritta :
M. V. D. Servitor: B ab tista  

Z oncha  Leminis et per ti- 
nentiarum vicarius.

A tergo: Clarissimis dominis rectoribus 
Bergomi.

Clarissime Domine colendissime.
L’ è gionto qui a Donc missier Bontempo a 

salvamento con li groppi 10 consignadi per vo
stra magnificentia, quali io ho havuti ben condi
tionati, de quali ne farò bon conto. Al carissimo 
Provedilor et reverendissimo Verulano doman, a 
Dio piacendo, farò bel tratto a expedir queste 
gente, et veniremo per la via di Leco et Cavrino 
et da lì drio P Ada fino dove sarà provisli de ponti 
de -passar. Imperò vostra signoria se degni far
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fare provisione de victualie. Et alla sua bona gra
fia mi ricomando.

De Donc, a lti 15 Ju lio  1526, fiora 22.

Sottoscritta :
Hum ilis servitor : Jo annes A n 

d r e a s  P r a t u s , vicecollate- 
ralis.

A tergo : Clarissimo domino Nicolao Michael 
doclori, capitaneo Sergomi.

105 Sumario di do lettere di campo da Marignano, 
date a dì 17 Luio 1526, scritte per R a
phael di G ratiani a sier Tomà Tiepolo fo 
di sier Francesco.

Se dice vulgarmente che più malicioso è quel 
che cognosce le malitie del compagno. Spagnoli heri 
di notte, con una certa loro chimera, volendo gaba- 
re el castello de Milan, quando cominciò ad albe- 
giar, havendo nel giardino apresso el castello ordi
nate due bande di gente a piedi et a cavallo, una 
parte con le croce rosse et parte con le croce bian
che, et havendo fatto condure una quantità di bestie 
cariche de victuarie fingendo se li portasse da noi 
in soccorso del castello ; sforzandosi quelli da le 
croci bianche con ditta victuaria acostarse al castelo 
et le croce rosse sforzandose negargilo, comissero 
una pugna insieme cum scaricare una infinità de 
schioppi et archibusi senza ballote dentro. Et acor- 
gendosi de la rasa, quelli del castello finse creder, 
et aprendo el primo revelino, qual è separato dal 
castello, et spagnoli parie intrando et parte acoslan- 
dosi al castello, forno da la artigliarla di esso ca
stello tempestati in modo, che la magior parte di 
loro che si presenlorono rimasero maltrattati, et 
cussi di mano in mano si andarono acorzendo qual 
è la voluntà de Dio verso di loro, e quale ha da es
sere il fin di questa guerra. Noi si andiamo a in
grossando, et Dio, qual ha disposto che la penitentia 
si facia dove spagnoli ha comesso el pecato, li ha 
messo in animo di caziarsi in Milano, dove penso, se 
expectano questa furia così grande, che tulli rima- 
nerano lì o morti o pregioni.

Non tacerò uno abattimento che si deve fare tra 
un missierLodovico Vislarin da Lodi, che fu causasi 
havesse Lodi per noi, el quale è stato desfidato per il 
signor Sigismondo Malatesta che è in Milano, con dir 
che li voi provare con l’ arme che lui missier Lo
dovico ha vituperato Italia et ha tradito lo Impera

tore, et li offerisse la election di l’ arme et del cam
po, che assicurando el signor Ducha nostro veneri 
à combattere nel nostro campo. El ditto missier 
Lodovico ha acceplalo, et li risponde che quel che 
ha faclo ha fatto bene et honoratamente in servitio 
del ducha de Milano suo signore et patrone, et che 
con lo Imperatore non haveva a far niente, et che 105 *
lo ha anche fallo per liberare Italia da tanti assassi
namenti, tante violentie, tanti stupri, tanti incesti 
et tante ruine da la perfida nation spagnola eomessi.
Et cussi credo che fra 4 o 6 dì se dal dillo signor 
Sigismondo non manca, si combatterà.

Dal felicissimo veneto exercito in Mari-
gnan.

Lettera del ditto, data iv i a M arignanadì 18.

Certo tocarà al signor Ducha triumlar di questi 
marani, inimici di Dio et del nome italiano. Et è 
tanta la prudentia de Sua Excellentia et valore, et 
la bona fortuna, che sotto el suo guberno è impos
sibile perdere. Heri el signor ducha de Milano fa
cendo dare allarme dal castello in dui o tre lochi di 
la terra, ordinò che sino el rumore de tal arme 
perseverava uscissero del castello a la via del giar
dino 300 fanti et allretante boche disutile, et pas
sando per le trinzee de li inimici scaramuzando con 
loro al suo dispetto venero nel nostro campo. Li 
quali dipinsero una gran strettezza de vivere nel 
dillo castello, dimodoché dicono haver sino ad bo
ra mangiato cavalli, cani, gatti, et che son redutti 
mò a mangiar la magior parte di loro pane di se
mula, qual comprano tre soldi l’uno, che sono mar- 
chetli quattro, et che non se ne trova ormai più. Si 
existima che dui cause habbia mosso esso Ducha a 
cacciar fora del castello li prenominati. Una per al- 
lezerirsc de quelle boche che erano da 600 in circa 
et lì dentro non erano necessarie, l’ altra adeiò ve
nendo di fora publicasse tal stretezza per dare un 
sperone alli fianchi a questo exercito et per riscal
darlo ; il che veramente è superfluo, perchè se ne 
va tanlo di bone gambe quanto sia possibile a dire, 
et quando sarà il tempo si mostrarà.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di jQg 
17 Luio, hore 21. Come il noslro campo è ancora 
a Marignan el ha fatto spianate in diversi lochi; nè 
si sà dove anderano, et li nostri cavalli legieri core- 
no fin su le porte de Milan et niun di cesarei ensco- 
no di Milano. Et perchè lui Podestà non poi mandar 
più exploratori in Milano, deliberoe mandar una
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donna di questa terra con vicluaria, et ritornala 
hogi riporta che quelli cesarei altendeno pur a for- 
tificarse in Milano et che dimostrano haver limidi- 
tade, et che non è possibile intender cosa alcuna, 
perchè tulli quelli milanesi non ardiscono a parlar 
cum alcuno, et pochi si vede andar per la terra. Et 
dice etiam se le gente de la Signoria nostra coreno 
fino alle mura, che per quello essi cesarei non en- 
seno fuori.

Post scripta. Ila inteso per uno aviso da Mi
lano sono ussiti circa 40 in 50 persone, i quali rife
riscono che non li è da viver per più di 5 in 6 zorni.

Fo mandato in campo ducali 4 milia per caval
lari a posta.

Da poi disnar fo Collegio di Savii a consultar. 
Et il Serenissimo con li Consieri et Cai del Conseio 
di X si reduseno ad expedir li zentilhomeni si vo- 
leno provar, incolpati esser bastardi. Et primo, in- 
troduti per li Avogadori alditeno sier Piero Trivixan 
di sier Jacomo Antonio -qu. sier Baldissera, et ledo 
il processo, balotato, pende et non fu expedito.

Item, sier Marco Trevixan di sier Stefano qu. 
sier Baldissera, qual è officiai al canevo. Aldito, sa
gramela li teslimonii et ledo il processo, ave 
una sola ballota di si ; sichè è privo.

ltcm, sier Polo et sier Valerio Dolfin qu. sier 
Marco, alditi ut supra et ledo il processo, ave 5 
de sì, la pende a uno altro Conseio, tamen poi fono 
provali, sicome dirò di sotto.

* A  dì 20. La matina vene do man di lettere di 
campo.

Bel Provcditor generai, date a Marignan 
a dì 18, liore 20. Come ricevete lettere nostre 
zerca li 4000 villani zonti in Gort quali vedano a 
soldo nostro, unde parlò al Capitanio zeneral, qual 
disse si potrà tuorli et serveriano per lanzinech et 
levar tanto manco sguizari, dicendo però non è da 
fidarsi di loro, ma ben dando la fede observerano, 
perchè mai tal nation rompeno la fede. Parlò poi 
al magnifico Vizardini di questo, di tuorli pagandoli 
per mitade. Disse era cosa che importava, voria 
scriver al Pontefice, in 4 zorni si harìa la risposta, 
et è bon intertenirli in questo mezo, dicendo etiam 
lui non è da fidarsi in loro. Scrive ha hauto lettere 
del Grangis et del castellan di Mus, qual resterà lì 
per obviar a quelli volesseno passar. È slà mandato 
li vastatori a far le spianate hozi per levarsi damat- 
tina col campo. Li sguizari sono a Trevi, par non 
voglino venir avanti fino non zonzino li altri che 
aspedano et venirano insieme. Per uno suo parli di 
Milan questa malina si ha, che le viduarie comen-

zano a incarirse, et che spagnoli fortificano porta 
Romana et porta Senese, et non poleno haver soc
corso et sperano haver li lanzinech, et hanno dato 
una paga a li cavalli lizieri, et che spagnoti non vo- 
leno ussir di la terra nè tocar quelli danari per 
partirse et con monsignor di Barbon non se inten
dono bene, qual voria andasseno ad alozar in li bor- 
gi. Dice esser slà conduti da Pavia 3 pezi de artel- 
larie con la scorta. Sono come falconeti overo hanno 
etiam 9 falconeti (?) el par siano ussiti per andar a 
tuor di altri più grandi. Dice, quelli ussirono di ca
stello, femine, ragazi et bastasi, alcuni andati in Mi
lan hanno ditto esser in castello ancora viduarie 
per uno mexe ; ma non hanno danari, nè vino, qual 
non beve vin altri che quelli signori. Item, scrive 
si mandi danari.

Da Udene, del Locotenente, di 17. Manda que- 107 
ste do lettere :

Magnifico et clarissimo signor mio observan- 
dissimo etc.

Post humillimam comendationem. Questa sera 
l’ è zonto uno nostro citadin qual vien da Villaco, 
dove dice non haver inteso se faza asunalion alcuna 
de zente, nè altra nova degna de relatione, nome • 
che Venere sera proxima decursa zonse in Villaco 
200 archibusi et cinque falconeti et uno mortar, 
tutte artellarie de tegnir in fortezze, et dicesi le 
mandano a Gradisca et Maran, et lui oculata fide 
haverle viste et numerate quando zonseno in Vilaco. 
Staremo vigilanti: se altra nova de quà de significa - 
lione saper potremo, con la solita nostra diligentia 
tegniremo avisata vostra signoria, a la cui grafia 
humiliter et devote se recomandemo.

Vensoni, die 16 Ju lii 1526.

Sottoscrilta :
Dominationis Vestrae servuli 

devotissimi, Capitane*® et 
communitas terrae Vemoni.

Magnifico et clarissimo signor nostro obser- 
vandissimo.

L’ è zonto uno nostro citadin, qual vien da Ze- 
glia et è stà fin a Bospicol, et dice non haver vi
sto, nè inteso si faza adunazion alcuna de zente, 
nè altra nova degna de relatione, salvo che Do- 
menega essendo a disnar con el Gol de un zenli- 
Ibomo chiamato Achilperger, con il qual il pratica 
in vender et comprar da lui et ha grande amicitia, 
confabulando dido zentilomo con alcuni altri no-
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bili che erano a la sua tola, haveno a dir tutti 
conformi che pontieri erano passati Brunich et 
erano zonti a un luogo chiamato Ferchin, dove 
hanno tolto assai pezi de artellaria del serenissimo 
Principe che ivi erano, et dice che alcuni di essi 
nobili dicevano che ponlieri non potriano menar 
via li canoni grossi, et che tra lor nobili conclu
devano che quelli non potrano condur li buterano 
ne li fiumi, et che dicli pontieri se ne andavano 

107' a quelle bande per il paese sguazando et tru
fando, et alcuni de quelli nobili dicevano che le 
zenle de nobili over del vescovo li perseguitavano. 
Nè altro per ora habiamo a dinotar a Vostra Si
gnoria, a la cui grafia de continuo lium iliter se 
ricomandamo.

Venzoni, die 17 Ju ìii 1526.

Da Cividal di Bellun, di sier Zuan Fran
cesco Pixani podestà et capitanio, di 18, hore 
22. Come è torna Zan Castelan et Andrea di Perse- 
go cavalier, stati di là di Agort a veder la sorte di 
villani. Visto quelli è tornati dicono sono da 1000 
boni fanti, tra li qual 170 schiopetieri et 840 ala
bardieri et 150 altri. Sono in tutto bandiere 7, poi 
altre femene et zente inutile con loro; et che mia 
15 lontan de lì a una villa ditta . . . .  sono da 3000 
di quelli di la liga di Svevia. Questi voleno venir 
più avanti de dove i sono a castel Gardin, perché 
dubitano di questi li perseguitano et voleno far 
capo di qui. Questi di Cividal è partiti, et lui Pode
stà, è restà solo.

D i Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà 
et capitanio, di 18. Come havia hauto lettere no
stre di 16, debbi haver information di ditte zente 
eie., et cussi del numero, et altre cose, onde lui 
mandò alcuni a veder. Sono a la Piove verso Agort, 
da numpro 1000 fanti, bella zente et armati schio- 
petieri et archibusieri et con le done et altri sono
al numero 1500, il capitanio nome........qual dice
voi esser fedel a San Marco, et cridano : « Marco, 
Marco ». Et in uno zorno feno do volte la monstra 
in ordinanza de li, et uno di loro capetanii chiamato 
Marco . . . . , ha ditto se la Signoria li dà 5000 
fanti voi prender tutte le terre di terra todesca fino 
a Yspruch, perchè non haverano contrasto. Mi par 
i dubitano molto di questi di la liga di Svevia che li 
vien driedo per persequitarli ; et altre parlicularità.

Del ditto proveditor generai Pexaro,date

a Marignan, a dì 18, hore 4 di notte. Come 
havia hauto lettere da Coyra, di oratori di grisoni, 
di tre cantoni, qual manda incluse et se riporla a 
una lettera scrive monsignor Grangis, et zerca lo 
acordo col castellan diMus, par ditto castellali, oltra 
li danari, voi etiam certi dacii. Scrive, se’l castelan 
veniva in campo, si harìa aeonze le cose ; ma è stà 
fatto restar a Mus. Item, manda lettere di Berna di 
domino Chapin, di 11. Come fin quel zorno havia 
sguizari 2700, quali havia aviati a la volta del ber
gamasco, al qual é stà scripto sollicili il camin loro 
et ne fazi in tutto siano al numero di 12 milia et 
non più, Il magnifico Vizardini li ha monslrato let
tere di Trento haute da uno suo secretano è de 11, 
qual etiam manda incluse ; et dice esso Provedilor 
saria bon poner custodia a la Corvara aziò lanzinech 
non passasseno, etiam che’l capitanio di Lago stagi 
atenlo et bular l’ altra fusta in acqua, et scriverli 
habbi custodia non siano portate biave in terra to
desca. Scrive, è ritornati li guastadori siati a far le 
spianate. Dicono haver trovalo il paexe a passi difi- 
cile per le acque, per il che, dove il signor Capitanio 
voleva far lo alozamento sotto Milan in do zorni, 
bisogna acelerarlo per poter poi Sabato a dì 21 far
lo arsalto a Milan per soccorer il castello. Scrive si 
mandi danari et polvere di schioppo, perchè li ec
clesiastici converà adoperar le loro artellarie et non 
ne hanno in quantità, maxime adoperando 1’ artel
laria grossa. Scrive si mandi li fachini per le artel
larie etc.

Da Coira, di oratori grisoni, di 15, al Pro- 
veditor generai, ut in ea, et se riportano a quello 
scrive monsignor di Grangis.

Del Grangis, pur di 1 5 .........................

D i Trento, di . . . . , al Vigardini scritta. 
Come 11 capitanio Zorzi Fransperg ha ordine di 
lanzinech per venir a Milan, ma lui voi haverne 
altri 10 mila del contà di Tirol, et par sia andato 
contra li villani. Et scrive di uno fratello di Caymar 
capitanio di villani al qual li fo taià la lesta per li 
nobeli, et ha sussità villani et voi far soe vendete. 
E stalo a Venetia et ha hauto danari di la Signoria, 
et non spende altro che ducali veneliani ; et che 
dicono de li 7000 fanti è preparadi per calar in 
Friul etc., con 4 pezi di artellarie ; et altre parlicu
larità.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 
18, hore2 2. Li inimici de Milano non enseno fuora;

Sottoscritta :
Come in la sopraditta lettera.
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i nostri conino fin apresso Milano. L’ è ussito fuora 
del castello de Milatto zerca 150 fanti et cerca 400 
boche inutile, et venuti per le trinzee dove erano li 
nimici, et gaiardamente rebatendoli venenó per et 
zardin fuora. Et riportano, nel castello è vicluarie 
solum per fin 8, over 10 ¡torni al più. E1 ducha di 
Barbone fu a parlamento cum et ducha de Milano, 
et par el Ducha li ha dato bone parole, et da poi ha 
fatto intendere a li nostri si mantenirà fili l’ haverà 
victubt*ie» Per uno fantazino che vien da la Volta de 
Pavia, mi ha referito h&ver inteso da uno fante che 
VeniVa de Pavia, come il ducha di Barbone andava 
a Quella volta cum circa 100 cavalli; ma noli ha po
tuto intender la causa. Et che in Pavia se faceva 
filtrar vicluarie cum diligentia et tendevano a forti
ficarla. Ifem, scrive è venuto de campo alcuni ho- 
meni d’ arme, cavalii lizieri et fanti ; se iudica, et 
Cussi ho f>er bona via, che siano venuti per veder di 
haver Pizlgaton, ma dubita la cosa non haverà ef- 
feòto. Etictm é venuti per restrenzersi verso il cre
monése per obviar le vicluarie non vadino in Cre
mona. Scrive, cum dilficultà ho trovato uno di mei 
che Vadì ih Milano, perchè sono tanto restretti li 
pasSij die non si trova chi li voglia andar.

109 D i Bergamo, di ree tori, di 18. Comé hanno 
hnuto lettere del castellan di Mus el domino Pietro 
diLongena, dhesguizarl (che) vengono sul bergama
sco, 0 Cavrittj hanno mandato do zenlilhomeni de lì 
per provederli di vicluarie ete. Item, mandano una 
relation, la qual è questa, et è capitolo di una lettera 
scritta a lui Capitanio ì

Io ho mandato al relator nostro da quel zenli- 
Ihomo che sa vostra magnificenlia, et mi ha ripor
tato che P altra notte Ussirono del castello di Milan 
persone da 400 constretli da la fame et come de
sperati, et di essi ne fono Ira feriti et morii 100 vel 
circa, parie de li altri se salvorno et parie ancora 
reslorno presoni. Et dice questo per star malissimo 
il castello et de victuarie et de infermi, et che hanno 
eazate fuora donne, ragazi et tutta la gente inutile, 
et de vino che hon ne beve se non li capi, et poco 
pane ancora, pur quello adesso non manca. Et che 
in Milano da ogni banda ge va vicluarie, et che di 
et notte vanno fazendo bastioni intorno a Milan, et 
sono de un grandissimo animo, et hanno sachezato 
Santo Angelo et Santo Zuan Battista et altri mona
steri! che sono di fuora, el che li zenlilhomeni che 
hanno 3, o, 4000 ducati de inlrada, per le grandis
sime spese sono costretti a ussirne fuora de Milan 
over star ascosti ne li conventi. Et dice ancora, che 
Sabato passato a dì 14 da spagnoli fono mandati a

| Monza fanti 150 vel circa, et che heri, venendo per 
de li con suo fameglio, vete che spagnoli mandono 
a levar una parte per ritornar fi in Milan, et P altra 
parte che sono restati in terra de Monza, dove sono 
grandissimi arzieri, ma la terra gielorecusa, et allo
ra quando ditto fameglio passava era tutta la terra 
in arme. Quello che sia seguito da pò non lo scia, 109 
basta che, secondo che scrissi l’altro giorno, la terra 
de Monza era restata senza soldati; et che de fran
cesi non se ne ha altro se non che alcuni dixe che 
foraussili sono a Novara; ma che questo non lo 
scia certo, come el sa le cose de Milan. Et che 
quasi ogni giorno l’ha qualche uno che li dimanda 
(di francesi) over altri che vengano; concludendo 
che li exerciti nostri vanno troppo al longo, et che 
non si dia lassar fortificar Milan per voler poi pi
gliarlo per forza.

'Da Verona, di rectori, di 18. Come, per 
Bernardin da la Bolla suo exploratore, habila lì in 
Verona, stato a Trento, hanno questo aviso, che si 
preparano et stanno in ordine per venir a danni 
di la Signoria nostra. Et come era slà data una 
rota a li nóbeli per villani; i qual villani erano 
sublevali confra i capi chieregati (?). Item, dice che
4 spagnoli vestiti in habito di mercadanti erano 
zonli a Trento con danari, et che ha inteso il mar- 
chexe di Mantoa avisa tutte le nove per zornata 
fi a Trento.

D i Hongaria, del Re, si ave una lettera 
portata per nuntio a posta, data a Buda, a 
dì 21 Zugno, per la qual dimanda aiuto, et avisa
il venir del Turco contra quel regno. La copia di 
la qual sarà nolada qui avanti.

Vene il Legato del Papa, et per tratar di le pre- 110 
sente occorenze.

Vene etiam P orator di Milan, et disse erano 
da 3000 milanesi foraussiti in campo, che dandoli 
uho capo si meteriano ad ogni factione ; a li quul 
oratori iusta il solito fo lede le lettere si havia di 
campo. <

D i Austria, di sier Carlo Contarmi ora
tor, di 30 Zugno. Come non poi scriver, perchè 
questi non voleno et hanno ordinà tutte le lettere 
sue siano portate a la canzeliaria. Scrive, l’orator 
di Hongaria bave audientia dal serenissimo Prin
cipe solo richiedendoli soccorso contro il Turco 
di cavalli 500 et 4000 fanli et il conte di Salmo, 
et li è slà concesso. Ancora ha richiesto il conte 
Christoforo, qual si aspecta di qui et è stà man
dato a far dille zenle. Questi 3 Eledori ogni dì 
se reducono, Iratano cose di la fede, ma nulla con-



eluso, aspeclano li altri Electori vengino, È zonti li 
forieri del ducha di Saxonia et lantgravio di Ra- 
xia che vieoeno di qui, et è zonto il marchese di 
Bada. Si dice questo Serenissimo die venir in Ita
lia con zenle ; ma non vegnirà fin non vengi il 
suo postmaistro mandato in Spagna, qual si aspeta 
ritorni a mezo Luio.

Del ditto, di 2. Come questi si lamentano è 
sta ritenute tre man di sue lettere ; lui Oralor ha 
scusa la Signoria di questo. Rannoda Milan di . . .  . 
che era sta amazà dal popolo 800 fanti cesarei et 
haveano posto a saco do contrade, videlicet di le 
arme et di le scufìe et barete. Et Zuan di Castro 
qual ritornò da Milan, questo Serenissimo lo re
mandò in Milan per la via di sguizari, et par zonto 
a Coyra non è sta lassato passar, unde farà la volta 
de Italia. Scrive, è zonto il suo Piero con le lettere, 
et havendo inteso che nel eoiilà di Tiruol si feva 
preparalion di zente ne li confini, li ha dimandato. 
Dice che a Trento era solum 500 fanti, et a Bolzan 
aUratanli, nè altra zeqte di guerra ba visto, ancora 
che si dice fanno zeute et le voleno mandar a Bas- 
san. Scrive, lui sta de li come in preson, non poi 
ussir di caxa, nè niun pratica con lui, et a li soi vieij 
usato di stranie parole. Spera per via di lo episcopo

* tridentino potrà scriver.
Fo ditto una nova, che maranesi haveano preso 

una nostra barca longa et il patron Marco BragolaD 
apicato, però che essendo andati in terra per tuor 
animali, preseno la barca poi cjuelli di la terra; ma 
non fu vero.

In questa malina, in Quaranlia Criminal, per li 
Avogadori di Cornun extraordinarii, sier Ferigo da 
Molin, sier Zuan Alvise Navaier et sier Alvise Bou 
el dolor, et parloe el Bon, fu preso retenir uno 
Zuan Battista di Rizardo scrivan sora le camere et 
olirti scrivan sora la camera d’Imprestidi per haver 
convertido in suo uso tre partide da ducati 1000 
et più, di quali ne ha restituito voluntarie zerca 
ducali 600 ; hor voleno andar conira di lui crimi
nalmente.

Da poi disnar fo Pregadi, et lezandosi le lette
re, vene :

D i campo, del Proveditor generai, di 19, 
liore 9, che fo heri da Marignan. Come in quela 
ora con il nome del Spirito Santo si levava li exer- 
cili per andar sotto Milan, pregando lo Eterno Dio 
ne dia felice exilo, et alozerano 6 mia lonlan de Mi
lan, et noslri saranno mia 8. La mattina sequente 
faranno Io effecto, et questa nocte si aviserà con li 
segnali quelli del castello, et etiam hanno scrit
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to et spera le lettere questa notte sarano trate 
dentrô

Fo lecto una lettera di sier Hironimo Loredan 
capitanio et vice podestà di Padoa, di . . . , .
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Ordine cum el qual ha da caminare el campo. [

Et prima, che li cavallegieri del signor Malate- 
sta et quelli di Farfarello si spingi no inaqti a la sco
perta, et voltar per la medesima strada ohe ha da 
andar el campo a Marignano..

Poi domino Antonio da Castello cum ij suo co- 
lonello et cum 1* artigliarla. Missier Piero Francesco 
cum il suo colonello attacato a questo, et drelo a 
domino Piero Francesco uno colonello de li fanti 
ecclesiastici. Drelo ad questo la battaglia de le gen
darme de lo illustrissimo signor Ducha, poi il colei- 
nello di mjssier Babon.

Et dreto a questo la battaglia de le gendarme 
del signor Malatesla, poi li fanti del signor Alvixe 
da Gonzaga, li quali habia da seguitare la battaglia 
de le gendarme del signor Mercurio, et apresso
lo excrcito ecclesiastico.

Et perchè nui volemo pochi cavallegieri avanti 
ad nui per quella strata che andaremo, che li, signo
ri ecclesiastici mandino avanti per un’ altra strada 
un’ altra banda de li loro cavallegieri, li quali vadi- 
no alla volta di Marignano et se fermino de qua 
del ponte, mettandosi fuor de strada, et cussi el 
resto d? li nostri cavallegieri vadino pur a Marignan 
cum quelli ecclesiastici o per altra strada exqep- 
tuaodo la nostra, la qual sarà da San Zenone, la
sciando il Bisone a man stanca.

Conte Roberto San Laurentio.................300
Gentil da Carbonara............................. 300
Cerpelone.................300
Biasio Stella............................. .... . . 200
Antonio de Santo Antonio.....................200
Baptista Corso..................................... 200
Gigante Corso..................................... 300
Missier |jero Francesco da Viterbo . . , 500
Giovai) Moro..................................... ....  200,
Jacomo da Nocera . . . . . . . . .  200
Vincentio Corso..................................... 200
Frate da Modena..................... .... , . 200
Conte Gentile . . . . . . . . . .  300
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Missier Babone..................................... 500
Guido de Naldo 300
Macone......................................... ......300

Cagniolo..............................................300
Roncone..............................................200
Castellano de Musso............................. 700
Missier Antonio da Castello..................... 500
Hironimo Tadino..................................200
elusone..............................................200
Marco da Napoli......................................300
Gabriel da la R iva ................................. 300
Feramolino..........................................100
Gianino Albanese................................. 200
Giorgio V a y là ..................................... 300
Baptista Santo Angelo.............................200
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4600

Lo illustrissimo signor Ducha , . . . . 200
Signor Giulio Manfron.........................100
Missier Piero Longena............................. 50

350

Signor Malatesta..................................... 100
Signor Camillo..................................... 100
Bentivoglii..........................................40
Conte Antonio M aria............................. 30

270

Signor Mercurio..................................... 100
Missier Marco Antonio.............................50
Li signori Fregosi................................. 100
Conte Alberto Scotto............................. 30

280

12 Da Udene, dì sier Agustin da Mula luogo- 
tenente, di 19. Come li 200 fanti non è ancora ve
nuti in Gradisca, et mandano do lettere haute di la 
comunità di Venzon et di Gemona :

Magnifico et clarissimo signor nost|p obser- 
vandissimo.

Significamo a Vostra Signoria heri sera de qui 
esser zonto uno de Bersin di bono aspetto et ciera 
urbana, qual dice esser scampato per la severità 
usano li nobili, li quali vanno fazendo decapitar li

(1) La carta 111* è bianca.

poveri ponteri et depredando et minando lo paese 
de animali et altre robe, imponendoli ancora insu- 
portabile graveze, fazandoli pagar, over volendo 
che pagino tanto per capo de ogni sorte de animali.
Et in questo non se nomina lo episcopo Gurgiense, 
ma solum la liga di Svevia et lo ducha di Baviera; 
de la qual liga sono 10 commissari, li quali sono a 
Uostot, che hanno il governo et podestà de tal im
presa. Et dimandalo se dille gente de nobeli over 
parte di esse si parleno per ritornar a caxa, overo 
per andar a qualche altra banda, dice se divulgava 
che uno capilanio, nominato Lelinholz con 4 milia 
fanti doveva andar verso F Hongaria al pressidio di 
la corona di Hongaria contra turchi. El resto vera
mente de le zenle di nobeli resterano segondo se 
ha per comune opinione in Pinzcha, dubitando che 
partendosi, quelle fantarie de pontieri clie sono par
tite non ritornasseno a far qualche novità. Et dice 
che zà li nobeli hanno zercato et zercano assetamen- 
to cum villani, et hâ no fatto intender a ditte fan
tarie de ponteri che ritornino, che li voleno dar 
bon soldo et mandarli verso Milan. Et dicesi che li 
ponteri li hanno risposto che essi nobili sono perfidi 
et mancatori di fede, che più di essi non se voleno 
fidar, et ben poria esser che fìnzano volerse assetar 
per tirarli a la Irapola et farse pace da loro, perché 
fin che restano non potrano li nobeli lassar Pinzcha 
cum Io animo quieto senza gran guardia, dubitan- 112* 
do il ritorno de foraussili et cognoscendo il mal 
stomaco che haverano,sempre quelli che restano. Li 
quali, secondo referisse dillo homo da bene, stanno 
cum le man al Cielo, suplicando missier San Marco 
che li adiuti et li liberi de le man de tiranni, et po- 
nerli sotto il ¡ustissimo et sandissimo dominio ve
neto. Et zà spierano che li ditti lor foraussili de 
Pinzcha siano slà accettati in protedione de la no
stra Illustrissima Signoria. Nec alia.

Venm ii, die 18 Ju lii 1526.

Sottoscritta :
D. V. servuli deditissimi Co- 

munitaset Capitaneus ter- 
rae Vemoni.

M agnif ce et clarissime Domine.
Post debitam comendationem. Hozi è zonto 

de qui un mercadante, qual vien de Salzpurch, lo 
quale cum diligentia habbiamo fatto domandar de 
cose nove cum bon modo da un suo amico. Dice 
che lo campo de villani è totalmente disciolto ; ma 
che lo Vescovo ha ancora 8 milia soldati in arme,
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tamen smembrato in diversi luogi, et si fa gran
dissima inquisitione contra essi villani, et maxime 
contra quelli che erano principali et incitatori de la 
guerra. Et ogni zorno se fanno captione de homeni 
et confiscationi di beni. Et particulatamente dice cbe 
Mercori passato in la terra di Rosthot fo tagliata la 
testa a 28 homeni et dui impicati per la gola, et 
che altri 30 erano in presone. Domandalo di moti 
di guerra, dice che in quelle bande non si feva al
cuna mentione di guerra, nè apparechiamenlo alcu
no. De le qual cose intese ne parse dar notitia a la 
signoria vostra, maxime per esser questo merca- 
dante persona autentica, al parer nostro. Se più ol- 
tra intenderemo cose degne de scriver, subito da
remo aviso a la signoria vostra, alla quale de con
tinuo se ricomandemo.

Gemonae, die 18 Ju lii 1526.

Item, che è aperta la strada de le mcrcantie, et 
che li somieri comenzano cargar per la volta de 
Italia.

Sottoscritta :
Capitaneus, Massarius 

et Proveditor terrae Gemonae.

113 Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savii, poi 
lello una suplica di sier Antonio di Prioli, sier An
drea dal Molin dal Bancho,el sier Santo Contari- 
ni qu. sier Stefano, cum s ii che ’1 sia absentado di 
questa città per debito Zuan Agoslin Selvatico pa
vese, loro debitor, et voria acordarse et venir di qui 
suo fradello Zuan Aguslin Salvego per tratar acor
do, ma dubita di esser con sovention retenuto, 
pertanto voi uno salvoconduto in la persona tantum, 
et non per sovention ma per comandamenti li sia 
dimandalo, però messeno conciederli salvoconduto, 
ut supra, per mexi tre ; che è indiretto contra le 
leze. Et non era Avogadori in Conseio. Ave ; 110, 
57, 9.

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL et Savii, atento le operation del fidelissimo se
cretarlo nostro Andrea Rosso et maxime in con
cluder la liga con il re Christianissimo, et essendo 
povero, sia preso che li sia dato uno overo doi offi- 
cii in questa città che asendino de intrada ducati 
200 a P anno, et in questo mezo che i vacheranno, 
haver debbi ditti ducati 200 sopra questo vicariado 
et zudegadi, videlicet vicaria di Udene ducali 80, 
zudexe di malefìcio di Vicenza ducati 60, zudexe di 
maleficio di Brexa ducali 60 da esser depositadi a

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

P oficio di Governadori di l’intrade avanti i vadino, 
havendo libertà el ditto Andrea renonciar uno di 
ditti offici havendoli a Antonio suo fradello, et ha
vendo lì offici cessi la lansa in uno o in parte, et 
questo vadi, morendo lui, in sue sorelle, ut in 
parte. Fu presa. Ave : 164, 46, 6.

Nota. Andrea di Franceschi secretano del Conseio 
di X, qual è suo parente, procurò mollo dilla parte.

Fu posto, poi lello una lettera di sier Alvixe Mi
nio podestà et capitanio di Caodistria, come haven
do Santo di Gavardo capitanio di schiavi de lì por
tato schiopelli et quelli distribuiti, et non havendo 
la exention quelli, come fu preso 1507, voleno refu- 
dar il schiopetto, però messeno tulli li Savii di Col
legio di concieder a li ditti schiopetieri de P Istria 
exention personal etc. 150, 12, 0.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra ferma 
una lettera a P Orator nostro in Corte, in risposta 
di soe. Ave : 197, 26, 0.

D i Poma, da poi, vene lettere di V Orator 
nostro, di 16, 17 et 18, qual fo lecte,etuna 
drizata a li Cai di X . Hor in quelle di 17 pu- 
blice, scrive, come per soe di 15 scrisse di la ve
nuta lì del signor Vespisian Colona, et P acordo 
fallo col Papa, di Siena, che intrasseno li fora'ussiti, 
et lui stii al governo come neulral tratato per quel 
Galera. Ilora avisa ditto signor Vespisian heri zonse 
qui et fo dal Papa, qual par non voy far quanto 
promesse ditto Galera. Unde lui Orator fo dal Pa
pa. Soa Beatitudine li disse questo. Lui Orator disse, 
tutto questo spagnoli fa per intertenir Soa Beatitu
dine el non è da fidarsi di loro. Il Papa disse desi
derava pur conzar le cose di Siena con quiete. Item  
li disse, quanto al capitolo di foraussiti voi conzar et 
mandarlo al Re in una forma mandà in scriptis, 
che voria li foraussiti del Stato di Milan galdesseno 
come al tempo fo cazà il signor Lodovico dal Stato; 
con altre parole, ut in litteris. Scrive era lì et col 
Papa in diversi colloqui molto tardi, unde Soa San
tità volse disnase con lui/» dove erano alcuni cardi
nali. Poi pranzo, reduta Sua Beatitudine in la came
ra li andò esso Orator a parlar, et Soa Santità li fé 
lezer le lettere havia hauto di Franza, di primo, di
cendo voleva mandar uno homo al re Christianis
simo a sollieitar per l’impresa del reame, et dagi la 
sua armata con altre parole. Scrive, olirà quello li 
morite sotto caxa di peste, etiam ne è morto uno [ 
altro, et uno in caxa del vescovo di Bergamo domi
no Piero Lippomano che li stava lì vicino et ogni 
dì lo acompagnava, qual era suo camerier; sichè é 
in mezo del foco, Dio lo aiuti.

12
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Del ditto, di 17. Come ricevete nostre di 14 i 
con sumari di Pranza, eldi campo,etdelproveditor 
Armer zonto a Zara et presto partiria per Corfù, 
dove le galìe sariano ad ordine deputate menar con 
lui in Ponente. Andò dal Papa et li comunicoe il 
tutto. Li piace, et quanto alla lettera del Senato in 
oferirli per l’ impresa del regno il corpo di le galìe, 
non disse altro. Zerca il conte Piero Navaro laudò, 
poi disse Soa Santità vedeva il soccorso di francesi 
saria tardo a zonzer, però è da scriver in Franza il 
Ite rompi di là a l’ Imperador per far divertir. Et 
quanto a far il signor Ferigo di Bozolo capitanio di 
sguizari, Soa Santità disse non li par di fidarse in 
lui, et voria far Zanin di Medici che ’1 sa chi l’ è. 
Zerca a pregar Soa Santità a far le provision, disse 
non mancherà mai. Et che 1’ orator de Milan ha 
detto che ’1 non teme che ’1 castello de Milan non 
possi durar ancora. Zerca prometter al re Chrislia- 
nissimo per li tre mexi di sguizari in caso fusse 
compita la impresa, disse è contento et scriverà di 
questo in Franza. Et voi far Cardinal il Gran Can- 
zelier. Poi parlò zerca li exerciti, per lettere haute 
del Vizardini etc. Item, quanto a la impresa di Sie
na disse non voleva più indusiar, voi far 600 cavalli 
lizieri. Etiam  voria luor la impresa del reame et 
far 6 milia fanti et la Signoria pagi la mità, et si 
mandi l’armada in Puia. Voi mandar uno homo al 
re Chrislianissimo a stafeta, che ’I rompi di sora a 
l’Imperador et voy contribuir a l’ impresa del rea
me, et si cassi il capitolo, è in la liga zerca il regno 
di Napoli darlo a l’ Imperator eie. intrando in la 
liga, et scriver quella Maestà Christianissima mandi 
uno personazo in Italia con auctorità, aziò non si 
scrivi in Franza, per quello acaderà. Esso Orator in 
questo li parlò molto altamente, dicendo la Signoria 
vorà far lutto quello vorà Soa Santità etc. Et scrive 
saria bon in questo si dicesse di le terre nostre di 
Puia, rispondendo al Papa zerca luor l’impresa etc.

114* Bel ditto, di 18. Come erano de li lettere di 
campo, di 14, che si havte hauto una lettera del ca
stello di Milan che slava malissimo di vicluarie, et 
non essendo soccorso non se poteva lenir più di 2 
zorni. Andò dal Papa. Soa Santità li disse di tal avi- 
so, et che colonesi haveano 7 milia fanti a San Zer- 
man ad ordine, però bisognava divertir con mandar 
l’ armada in reame, però voleva mandar doman un 
suo in Franza in posta, qual sarà l’Auditor di ca
mera, con ordine vadi poi in Anglia a solicilar quel 
Re entri in la liga ; et lo farà passar con una galìa 
fino a Marseia, aziò vadi presto.

Del ditto, di 18, hore 1. Come mandò il suo

secretano dal Datano, qual li disse il Papa non vo
leva più mandar l’Auditor in Franza et voleva tuor 
la impresa di Siena, et al tutto, si fazi la impresa del 
reame. Et che ’1 signor Vespisiano Colona era stato 
hozi col Papa, et diloli doman li darà risposta eie.

Fo poi ballotalo qual di do oratori vanno in 115 
Franza debba restar, et cazati li parenti di am
be doi.

f  Sier Sebastian Juslinian el cavalier . . 127.77 
Sier Lorenzo Bragadin.....................108.86

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra fer
ma, la commission a li oratori vanno in Franza, ut 
in ea, et che ’I Juslinian resti, el il Bragadin, slato 
uno mexe, poi togli licenlia et vengi via a repatriar; 
alegrarsi di la liberation et di la liga fata, solicilar le 
provision a 1’ (jnpresa, et che ’1 re Anglico entri in 
la liga, et tengi ben edificato quel Re, Ave lutto il 
Conseio.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
atenlo fusse taxà sier Zacaria Gabriel procurator, 
qual è morto et la sua facullà distribuita, però sia 
comesso a li 8 Savii debano aldir, et non calar di 
la parte ma meter a cadaun la sua porlion, non 
diminuendo però dilla tansa, et in loco di Procura
tor entrino quelli di rispetto. Coeterum, perchè re
stano alcune cose che doveano esser expedite per li 
XX Savii sopra le tanse et quelli più non sono al 
presente, l’ è ben dar modo che le se expediscano 
del tutto, et però sia preso che ’1 sia commesso a li 
8 Savii che tulle le cose le qual erano comesse a li 
prefati XX Savii et che per loro non sono stà expe
dite debbano essi 8 Savii expedirle, con li modi, 
forma et leze di l’ officio di XX Savii. 141, 11,7.

Et nota. Fo mal meter il privalo con il publico.
Et li Savii ai ordini voleano metter una parte, 

che sier Marco Antonio Venier el doctor, eleclo 
orator in Anglia, parti termine 8 zorni, in pena di 
ducati 500. Ditto sier Marco Antonio Venier, che è 
ancora Avogador, andò davanti il Principe dicendo 
certo si partiria per tutla questa settimana ; sichè 
non fo Iella la parte.

Fo voluto tuor il scurtinio di un Savio del Con
seio, che manca, e mandati fuori chi non mette bal
lota. Ma fo licenlià il Pregadi et fallo restar Con
seio di X con la Zonla per lezer la lettera di Roma 
di 17, et fu preso rimetterla al Pregadi.

A  dì 21. La matina vene in Collegio l’ orator 115* 
di Milan per saper di novo, et li fo ditto uon era 
alcuna lettera.
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Fo aldito sier Antonio di Prioli dal Banco in 
conlraditorio con sier Andrea Arimondo dal Ban
co, per certa parlida di ducati 600 uno debilor del 
Prioli ha fata nel banco del Rimondo, qual lui ha 
depcnà etc. Hor per non esser quelli Proveditori 
più sora i banchi, la Signoria terminò contra il Ri
mondo.

Et nota. Le partide di banco coreno al presente 
ducali 14 a furia et più, che è una grandissima ver
gogna, maxime quelle di Molini et Rimondo.

Et parlalo di scriver a Roma, li Savii voleano 
indusiar a Luni, et il Serenissimo volse hozi Pre- 
gadi.

Vene lo episcopo di Trau, olim di Scardona, et 
mostrò lettere di Hongaria, come quel regno è in 
pericolo imo certo di perdersi per le gran disseti- 
sion è tra loro quelli primarii, et che l 'aiuto si 
aspectava di Boemia par non vegni, etc.

Noto. Questa malina fo cava in Collegio quelli
10 di 7 (sic) Savii tra Zonta et Pregadi, et toco- 
no a li infrascripli.

non Sier Antonio Bembo, qu. sier Hironimo. 
non Sier Andrea Barbarigo, qu. sier Francesco.

Sier Marco Zantani, qu. sier Antonio.
Sier Fantin Lippomano, qu. sier Zuane.
Sier Veltor Donado, qu. sier Francesco.
Sier Filippo Calbo, qu. sier Zacaria.
Sier Piero Bondimer, qu. sier Hironimo.
Sier Francesco Barbaro, qu. sier Antonio.
Sier Bernardo Soranzo, qu. sier Beneto.
Sier Marin Sanudo, qu. sier Lunardo.

Da poi disnar fo Pregadi el fo fatto il parentadi 
la fia di sier Andrea Bragadin qu. sier Alvise pro- 
curator, qual era a la porta in paonazo, manege du
ca], in sier Alexandro Loredan qu. sier Costanzo.

D i campo, del proveditor zeneral Pexaro 
vene a nona lettere, date a Peschiera (m ila
nese) a dì 19, hore 4 di notte. Come lui se ri
trova senza danari, levato col campo da Marignan que
sta matina, come scrisse per sue di ore 9, sichè non se
11 mandando danari seguirà qualche inconveniente, 
perchè molti fanti di le compagnie per non esser pa
gati beveno aqua et si fanno cazar dì le compagnie 
a la zornala et di hora in hora ; sichè non dandoli 
danari seguirà non poco inconveniente, et ogni

116 zorno si sentirà di pezo, nè voi più parlar. Hor 
zonti hozi qui il Capitanio zeneral con il conte Guido 
Rangon, è cavalcati a sopraveder uno altro aloza- 
menlo per domati, et cussi è sia terminato andar in

uno loco dillo el Sagrà, mia tre lontano di Milan ; 
nè si poi più laser, perchè 1’ ha hauto aviso da mi
lanesi di Milan prima quasi che sia slà deliberato di 
andar, per il qual intendersi dubita non siegui di
sordine. Et questo prociede per tanli milanesi ve
nuti in campo quali lo fanno intender a li cesarei.
11 castellan di Mus per lettere del Longena hozi è 
gionlo a Villa d’ Ada con bandiere 11 di sguizari ; 
spera doman sarano di qui; el quesli pochi è qui ha 
costà zà scudi 1600, poi fanno assà dimande. Da 
Milan, per uno partilo hozi si ha che atendeno a le 
fortification, et dicono voi combaler con nui, et 
sperano disordinarne. Et essendo ussiti alcuui soi 
cavalli lizieri fuora, è sta falli rilrar fino in la terra 
per Carlo da Soiano con li soi et la compagnia del 
signor Alvise da Gonzaga, el come se intende etiam 
hanno preso alcuni cavalli ; et a li ditti è stà ordi
nato stagino fuora et vadino verso Monza per re- 
slrenzer le vitluarie vadino in Milano.

D i Bergamo, di rectori, dì 19, hore 3. Come, 
con il nome de Dio, tandem è zonte 6 bandiere di 
sguizari et Ire seguila sul bergamasco. Li primi sono 
2000 et li altri 700; in tulto li passati et quesli sa
ranno 5500, et il castellan di Mus è venulo con loro 
con 25 cavalli di la sua stalla, et 25 altri zenlilho- 
meni milanesi, et li hanno mandato do zentilhomeni 
bergamaschi a visitarlo et provederli; il qual si 
lauda molto et è stà assai acarezat8. Et come scrive' 
et ha ditto Zuàn Andrea di Prato, lui solo ha spazà 
ditti sguizari, et con grandissima difìculta li ha con- 
duti, et ha ditto esso castellan, che sotto Milan fa
ranno il dover, et se non si (a presto perderanno la 
vigoria loro. Scriveno questi da matina è per andar 
in campo. Scriveno è zonto hozi qui domino Hiro- l 
nimo di Monchi, qual è stato in Franza et passato 
per sguizari et va in campo nostro, et mandano il 
il suo riporto con uno altro hauto da Milan.

A  dì 19 Luio 1526. Domino Hironimo di 
Monchi, partite Mercore poi pranso, che fu 11 de 
l’ instante, dalla corte del Christianissimo apresso 
Potier, dove Sua Maestà era a caza, et venulo per 
via de svizari tenendo la via de Musso, al descen
der qui per andar a lo exercito, referisse che ’1 si
gnor marchexe di Saluzo capo dell’ impresa era 
Venere passato 13 de l’instante in Lion, el lassatolo 
lì che se dicea de partirse prestissimo. Aspectava 
che le mostre se facesseno alle guarnison per li 
commissari ne li lochi circumstanti a Lion, el ne è 
in el Delfìnato, et tutti li capetani erano expediti, et 
havea commission di far 4000 fanti. Et al partir suo 
sentite che davano al tamburino, et però che ne
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bavea de falli 2000 che aspectavano el descender 
de sua signoria, et li hoineni d’ arme almeno sa
rano 500 et de avanlagio. E che ’I Re havea hauto 
la nova de Lodi, et scrisse al prefato Marchexe che 
non attendesse che fnsseno fatte tutte le monstre, 
anzi con la fatta subito si aviasse; el così la sua le
vala si puoi reputar presta et immediata. In svizari 
veramente ha trovato el comesso del Papa il Ca
pino, qual era a Lucerna con domino GasparSolma- 
no et uno ambasciator del Chrislianissimo, capita- 
nio Buna, mandato novamente in svizari a procurar 
la levata de essi, et poi venirsene avanti ad star in 
campo fermo a la expedilion presente. Li quali tulli 
tre zonzeno Limi proximo passalo a di 16 da sera 
in Lucerna per la dieta che il Martidl sequente se 
principiava. Et che lui domino Ilironimo si parti 
Luni da sera ; et che messer Gasparo predillo gli 
havea dillo che de svizari ne banano più di quello 
che ne voleano, el pensa el numero fusse de 6000, 
et che certo questi sguizari che erano per haver,

117 (nono) svizari de li cantoni, che sono bonissima gente, 
nè ne scia dir de alcuna dificultà che havesse ad es
ser de credito o avanzo vechio, nè altro che havesse 
ad expedir.

Per uno gentilhomo da Milan dice haver hauto 
heri nova da Milan, por uno di soi partì l’altro beri 
a dì 17, che fu Marti, da Milan, pecche non pono in 
questi tempi far fi viazo in un giorno. Dice che in 
Milan tra spagnoli et milanesi,et è aflirmato da spa
gnoli, che francesi vengano, et si dice che erano partiti 
daLion,etche sono in camin; et avanti che ’I venisse 
el Barbon se fortificorono in la città, et da poi ve
nuto lui Barbon, fin quando el campo nostro gli era 
in zerca, se fortificavano ancora nelli refossi de bor- 
gi. Et questo dice, et che in Milano gli è 10 mila 
fanti tra todeschi, et che non hanno arlegliarie, 
salvo quella pocha stava intorno al castello. Et che 
Luni a dì 16, o Martidì, ussileno di castello alcuni 
soldati che veneno et gionseno in el campo nostro, 
quali passorno per la via del zardin, amaziorno le 
sentinelle et traversorno Ira le do guardie che sono 
una per banda del castello, passando el fosso per 
la via de mezo ; et che non gli mancavano vitluarie 
et che per questo tengono Monza, et sono posti nel 
castello di Monza forsi 100 schiopetieri, et si forti
ficano dentro et di continuo ne vanno et vengono 
et l’ altro beri ne erano forsi 400 fanti. Da Monza a 
Milano sono miglia IO, et da Monza a Brevio miglia
15, el a Trezio miglia 12, et a Leco 20. In Trelio 
sono 150 cavalli, et fanti non molti, meno di cento.

D i Brexa, di sier Fiero Mocenigo capita-

nio, dì 19. Come, havendo hauto aviso esser slà 
fallo comandamento nel contà di Tiruol che tutti 
quelli poleno portar arme et sehiopi stiano ad or
dine, che è signal voleno far motion, pertanto li ha 
parso avisar questo.

Del ditto dì 20. Come questa notte a hore 3 
ha hauto lettere di domino Chapin di 13 da Berna, 
directive a Roma el Mantoa et a lo episcopo di 
Pola legato de qui. Poi questa matina è venuta un 
altra posta del ditto, con lettere date a Vestorich a 
di 25, con una al dillo episcopo di Pola et una a 
Mantoa. Item, di Verona ha hauto gropi 14 di da
nari da esser mandati in campo, et cussi li man
derà con bona scorta. .

Et poi lette queste lettere si stette assai cussi, 
però che li Savii in Quarantia consultavano la let
tera si scrive a Roma, et stato asà in Collegio vene 
fuora.

Et con grandissima credenza comandata per il 
Canzelier grando, fo ledo una lettera di V Ora- 
tor nostro a Roma, di 17, scritta a ll’illustrissi
mo Conscio di X . Di colloqui à hauti il Papa con 
1’ Orator nostro zerca la impresa eie.

Fu posto per li Savii del Conseio et terra ferma 118 
do lettere a l’Orator nostro in corte, et conzale per 
il Serenissimo, in risposta di soe. Da poi le parole 
zeneral, do cosse : quanto a la impresa del regno 
semo conienti mandar la nostra armada da mar, et 
Soa Santità da terra, overo manderemo l’armada 
nostra el li daremo le galie fornite, et Soa Santità 
le armi, laudando il mandar del suo nunlio in Pran
za a Iratar questa impresa col Re, et poi Anglia. 
Item, quanto a l’acordo del ducha di Ferrara, lau- 
demo et faremo il tulio segui ; con altre parole, ut 
in litteris.

Et io Marin Sanudo andai in renga et contra- 
dixi. Prima era de indusiar a Luni, veder quello 
farà li exerciti sono sotto Milan ; poi volendo luor 
la impresa del regno, si doveria dir de le nostre 
(erre di Puia, come etiam aricorda 1’ Orator no
stro in corle. Item, non si doveria dar lo asenso 
a l’ acordo col duca di Ferrara, per non afirmar 
dagi Ravena al dillo Ducha, che è terra nostra, 
qual speremo da qualche Pontefice rehaverla con il 
tempo ete. con altre parole persuasive a non voler 
la parte, overo lettera, qual è dannosa et si dia in
dusiar a scriverla. Et mi rispose sier Alvixe Pixani 
procurator, savio del Conseio, dicendo a l’ indusia 
non bisogna indusiar a scriver, inlravegni queliti si 
voghi sotto Milan, et di le lerre di Puia il Papa 
ha ditto una volta a l’Orator nostro sarà nostre,



non bisogna dir altro. Zerca Ravena, Dio volesse 
fosse facto lo acordo, tanto è il desiderio si ba 
che ’1 ducha di Ferrara sia con nui, che non è da 
vardar a cosa niuna. perchè lui ne daria vinta la 
impresa; el con altre parole. Et non andando niun 
a risponderli, con Paulorità del Collegio et del Se
renissimo che sentiva le lettere, et io Marin solo 
contradisi et ben, andò le lettere : non sincere,
75 di no, 126 di sì, et fo prese. Et fo ordinalo 
grandissima credenza di tal cosa.

Fu posto per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL et Savii, cusi come in execution di la parte 
presa in questo Conseio è sta dato questa malina 
stara 300 formento per elemosina a diversi mo
nasteri di frati et monache Observante, cusi sia 
preso che dar si debbi cara 400 di legne a dilli 
frati et monache et li fratonzelli di S. Francesco, 
di S. Zane Polo, di S. Stefano et di Carmeni, da 
esser dispensade per li do terzi di le ballotte del 
Collegio. Ave 2 di no, 195.

Fu posto per li Savii una lettera al Proveditor 
zeneral in campo in materia di acordar grisoni con 
il caslelan di Mus, adesso che ditto caslellan vien 
in campo; e conzi la maleria di dacii, et che il Pon
tefice et la Signoria nostra prometti per il ducha de 
Milan. Item, si vedi tuor parte di grisoni nel nu
mero di sguizari a comuni siipendii. Item , che loro 
prometino guardar li passi che lanzinech non pas
sino eie. Fu presa. Ave tulio il Conseio.

Io  letto una lettera di sier Justinian Mo- 
rexini bailo et Consieri, di Corfù d i...  qual 
scrive in quella cita sono solitili do monasteri di 
frati S. Anzolo et S. Maria ditta 1’ Anoncjada, come 
in quella si contien, ai qual per esserli ruinà alcune 
caxe per fortificar la terra fu preso darli all’ anno 
da la camera ducati 24, et variano in loco di questi 
alcune possession, et conseiano si poi dar, eie.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL et tulli i Sa
vii, concieder al prior di l’ Anonciala di Corfù, zoè 
al monasterio, le possession poste in Alechino sopra 
P isola di Corfù, con condition relassi li ducati 24 
ha ogni anno da la ditta camera, ut in parte. Fu 
presa. 168, 8, 8. Item, relassi a la Signoria il fitto 
di una caxa se li paga in cittadella, dove aloza sol
dati, del ditto inmiestier, cussi ha contenta il prior.

Vene hozi le do galie di Alexandria, capitanio 
sier Filippo Grimani, mollo carge, ancora siano slà 
libate, el la nave etiarn Grimana Arata è zonta 
carga di specie.

Et licenliato Pregadi restò Conseio di X con la 
Zonta. Sono su cose di artellarie di l’ArsenaJ, per-
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chè sier Lunardo Emo cao di X è sora le arlellarie. 
Disse come stava P Arsenal, et messe certe parte in 
questa materia.

Item, fu preso che la nave Dolfina va in Cipro, 
cargi formenti la mila por la Signoria *et la mila per 
lui, volendo cargar.

In questo zorno in piaza, iusta il solilo, poi 
nona, fo taià la testa et poi brusato uno francese,
nominalo................. di anni zerca 25, et cavi
uno ochio a una sua femena, et questo perchè’l feva 
monede in questa terra a S. Jacomo di P Orio.

Fo manda in questa sera in camp*ducati 7000.
A  dì 22. Domenega, fo la Madaleua. Fo cerio 119 

perdon a Santa Fosca a uno aitar di la Madona, 
hauto novamenle.

Fo preparato in sala de le leste, di suso, da dir 
messa, et il Collegio vestito di scarlalo, dove ve- 
neno li oratori, Papa, Franza et Milan, et qui il Se
renissimo poi la messa zuroe nomine lìeipublicae 
Venetae di observar li capitoli di la liga eie. Et fu 
fallo solenne instrumento che si manderà in Fran
za, etiam a Roma la copia 

D i campo, dal Sagrà, fo lettere per tempo del 
proveditor generai Pexaro, d i20, hore 19 date. 
Come quesla matina non ha potuto scriver, perché 
dall’ alba lino quesla bora è sialo col signor Capi
tanio zeneral in aldir molli con vari partidi eie. Et 
il signor Zanin di Medici è restalo con nui per po
ter esser insieme, aziò li pontifici non si lamentino 
si fazi cosa senza loro saputa. Da Milano nulla si ha, 
né quelli escono fuora, nè le spie vi sono dentro 
poi ussir. Hanno consultato per poter apresenlarsi a 
la terra. Sguizari sono zonti uno mio lontan, domalina 
sarano nel campo. Quesla notte abbiamo fallo con 
artellarie segui al castello, et loro del castello ne 
hanno etiam con artellarie risposto. Scrive heri 
sera ave lettere nostre, et ha dito al signor Capita
nio zeneral la deliberation del Senato di darli li 100 
cavalli lizieri, del che ringratia molto, et destro 
modo ha dillo voria etiam le zente d’arme, offe
rendo il Stalo et la propria vita per la Signoria no
stra. Etiam  ringratia de li cavalli lezieri et provi- 
sion data al signor Alvixe di Gonzaga, qual lauda 
assai el é stalo benissimo fallo.

Vene uno messo di Ilongaria con una lettera di 
quel Re, scritta a la Signoria nostra, per la qual do
manda aiuto contra turchi.

Vene sier Filippo Grimani, venuto capitanio di 
le galie di Alexandria, per referir iusla il solilo, et 
non si ave tempo, et fo rimesso a uno altro zorno; 
tamen più non riferite.

lu g lio . 186
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tello. Dice che Uno servitor de esso Longinet, qual 
veniva da Salzpurch, refferiva ut supra de le zente 
de nobili et liga de Svevia ; et che al ditto Longi- 
net erano zonte lettere che turchi erano fuora da 
6000 cavalli a la volta de Cil. Et dice che heri ma- 
tina si partiteno da la Trevisa 50 fanti che andava
no a la volta de Goritia, et se diceva ne doveva ve- 
gnir al numero de 100, et alcuni diceva 200, né 
dice haver visto altra zente per il viazo excepto li 
ditti 50 fanti, li quali dieese vengono da la banda 
de Salzpurch. Nec a lia , din foelix fausteque 
valeat Magnifìcentia Vestra, cuius gratiae 
humiliter commcndamus.

Venzoni, die 20 Ju lii 1526.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 19 
hore 14. Come, per uno frale di 1’ ordene di Sanlo 
Domenego zerman di messer Zuane de Lacize, par
tito Marti a dì. 17 da Milano, me è venulo a troAar 
hozi e mi ha referto, come in Milano de le zente cesa
ree se trovano da 7 in 8000 al più fanti tra spagnoli 
et taliani, et da 700 in 800 homini d’arme non troppo 
ben a cavallo, cavalli lizieri poco numero a iuditio 
suo, le qual zente cesaree stanno con grandissima 
timidità et paura et temono molto li nostri. Dice 
etiam che ’I ducila di Barbon é sta a parlamento 
con quelli del castello, ma non se ha potuto inten
der alcuna cosa; ma i milanesi tra loro parlano che’l 
castello sta molto mal de victuaria, et dubitano 
grandemente, che se non si dà soccorso, che’l Ducha 
non se acordi con cesarei. A dì 14, el marchexe del 
Vasto andò a la volta de Pavia por tuor le artella- 
rie erano 11 et condurle a Milano. El perchè si tro
vava quello zorno esser una grossa cavalcala nostra 
a quelle bande de Pavia, poco mancò non fusse 
preso esso Marchese, nè poleno condur nè moni- 
tion nè arlellarie in Milano. Ogni giorno li nostri 
hanno corso sotto Milan, mai li nimici sono ussiti. 
Me affirma dillo frate che in Milano de formento et 
vino ne è assai bon mercato, et che per haver tolto 
li nostri le acque, hanno principiato maxenar a 
man. La carne de vitello se vende 28 rnarchetti la 
libra, che sono unze 28 la lira de onze picole, zoè 
sotil, i polastri piccoli 24 et 25 soldi el par, li ovi
5 quatrini 1’ uno, le trule sono stà vendute uno 
scudo la lira: non però queste spese fanno spagnoli, 
ma milanesi, che convien far le spese a tulli li sol
dati, et loro comprano ditte robe. Scrive, el mio 
messo non è ancora ritornato da Milan, et ritornalo 
sarà, di quanto riportarà avisarà. Et il sopraditlo 
aviso non scrisse a la Signoria, ma in lettere pri
vate.

Da Udenc, del Locotenente, di 21. Manda que
ste lettere :

Magnifico et clarissimo signor nostro obser- 
vandissimo.

Post debitam reverentiam et humillimam 
commendationem. Per alcuni capi de ponteri, ri
ladini de Berfìn, zonti de qui, le zente de nobeli et 
de la liga de Svevia sono ancora sul territorio di 
Salzpurch, parte in Pinzeca, parte a Rostot, et parte 
sono andati a la volta de Salzpurch. De le zente ve
ramente de ponteri non intendemo altro. Ulterius 
l’è zonto uno nostro citadin da Sunech de Carintia, 
Castel de Longinet, cum el qual slà uno suo fra-

Soltoseritta :
D. 7.

serm li devotissimi Capitaneus 
et Comunitas ierrae Venzoni.

Maghifiee etclarissime Domine. Post de
bitam commendationem.

Heri sera zonse uno de nostri qual veniva da 
Villaco, qual dice come Marti passato a dì 17, ri
trovandosi in Villaco, gionseno ivi 500 fanti, li quali 
intese esser de quelli che erano a soldo de genlilho- 
meni ; ma non puolè intender dove fossetto per an
dar. Questa matina è giolito uno lodesco di Alema
gna, al qual dimandato che gente sia queste, dice 
haverle viste che sono 400 soldati che sono licen* 
tiali da zentilhomeni et vanno zercando recapilo.
Pur questa malina havemo domandalo a uno so
miere alemano, che vieti de la Stiria, se si fa in 
quelle bande qualche molo di guerra. Dice non 
farsi alcun moto, nè apparechiamento, el che de lì 
oltra non si parla di guerra, excepto che quelli del 120* 
Punì sono perseguitati, et non bisogna che vegnano 
nel paese. Altro per adesso non intendemo; ma noi 
aspettamo uno altro di nostri di bora in hora; che 
dia arivar di Alemagna, lo qual zonlo, subilo faremo 
intender a vostra signoria quanto con verità por
tará da novo ; a la qual infinitamente se racoman- 
damo.

Glemonae, die 20 Ju lii 1526.

Sottoscritta :
Dominationis Vestrae deditis

simi : Capitaneus et pro
visores terrae Glemonae.
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Compagnie de cavalli sono al presente 
in la Patria  di Friu l.

El signor cavalier di la Volpe . . . cavalli 120
El strenuo Hannibal de Lenzo . . . » 60
El strenuo Zuan Coroneo . . . . slratioti 65
El strenuo Cornili Frassina . . . . » 42
El strenuo Chiurca B u a ................. » 5
El magnifico domino Andrea Grade-

nigo...................................... cavalli 3
El altri stipendiali in summa . . . » 10
Et uno romano che vien nominato . .. » 60

Compagnie di fanti sono 
al presente lì.

El strenuo Marco Antonio da Faenza . . fanti
ooG*

El strenuo Vicenzo da Novara . . . » 100
El strenuo Gattin da Bologna . . . » 150
El strenuo Pretello da Brexa . . . » 200
El strenuo Manara da Bergamo . . » 200
El magnifico domino Marco Gradenigo » 50
El strenuo Hironimo, ditto el Padoan » 34
oltra li ordenarii quali sono in la terra,
come in la rocca de Monfalcon al numero » 24

Da poi disnar fo Gran Conseio, et fato 6 voxe
per danari come dirò di sotto.

Fo publicà per Bortolomio Cornili secretano del 
Conseio di X una condanation fatta nell’ illustrissi
mo Conseio di X  a dì . . .  de l’instante, contra sier 
Piero Trevixan qu. sier Andrea da ladreia, incol- 
pado haver fallo far in questa nostra città monede 
venetiane false et scudi, et quelle spese, videlicet 
che’l ditlo sier Piero Trivixan sia bandizà di terre 
et luogi de la Signoria nostra et di navilii armadi et 
disarmadi in perpetuo, con laia lire 3000 da esser 
dati a chi quello apresenlerà in le forze, overo lo 
amazerà in ogni luogo, et si preso el sarà, sia con- 
duto in questa terra et li sia taià la testa et il corpo 
brusato, si che’l vadi in polvere. Et chi quello pren
derà o amazerà, olirà la laia possi cavar un di 
bando per monetario di questa nostra città, overo 
do banditi di terre et luogi nostri per ogni caxo, 
excepto rebelli, assassini et condenadi per questo 
Conseio di X. Et li sui beni siano obligadi a la taia, 
et lui non possi mai haver il beneficio di prender 
alcun monetario etc., nè se li possi far gralia etc., 
solto le più strette parte di le condanason dì que
sto Conseio, né possi esser messa parte se Don per

6 Consieri, 3 Cai del Conseio di X, ne se intendi 
presa, se la non bavera tutte 17 ballote.

Fu posto per li Consieri concieder licentia a sier 
Piero Marzello podestà di Monfalcon di poter venir 
In questa città per curar la egritudine sua, lassando 
in suo loco uno zenlilhomo etc. Fu presa, 741,
289, 0.

Fu posto per li ditti cojicieder licentia a sier Da
niel Malipiero podestà di Porto Bufolè di poter ve
nir ut supra, qual è amalalo. Fu presa. Ave : 509,
112, 44.

In questo Conseio, cusì come li Censori devano 
sagramenlo ogni mexe a banco a banco, cusì hozi 
sentono uno per capello, et cadaun cazado o non, 
zurava, et fo ben fatto, senza tedio dii Conseio.

D i campo dal Sagrà, delproveditor generai 121 * 
Pexaro vene lettera, date a dì 20, hore 3 di 
notte, al Sagrà. Come erano stali in consulto que
sta matina con il magnifico Vizardini, venuto a lo 
alozamento del Capitanio zeneral et altri, zerca luor 
uno allro alozamento mia do vicino a Milan. Li ce
sarei in Milan vanno reservali, el hanno deliberato 
di levar li lanzinech sono in Pavia, et in loco loro 
metter in Pavia fanti italiani che sono in Vegevcne 
el lochi intorno. Etiam  di brusar il monasterio di 
Santo Anzolo. Scrive aver ricevute do lettere no
stre: per una zerca le lettere interceple per il conte 
Alberto Scolto che le debbi monstrar al Vizardini.
Et dice le lettere in zifra del serenissimo Archiduca 
andava a l’ Imperador, le mandoe de qui a far do- 
zifrar, et non le ha baule ancora. Per l’altra lettera, 
come se li manda ducati 9000, ringratia et bisogna 
mandarli danari etc., et saria seguilo desordine se 
non era la desterilà del Pagador, che con bone pa
role va scorgendo li fanti che passa il suo tempo, et
lo lauda assai. E za il tempo di pagar li svizari ve
nuti prima; leniva fusse a dì 30, ma è a di 27, et al 
tempo non vorano aspettar un zorno. ltem , per 
un’ altra lettera ha inteso, zerca il signor Camillo 
Orsini, al qual ha parlato, ringratia la Signoria, et 
voi sìa dato 100 cavalli lizieri aZorzi di Santacroce, 
qual lo lauda assai et lo ha tenuto apresso de lui, et 
la Signoria haverà bon servitio. È zonta una sua 
spia da Milan, parti a hore 20. Dice spagnoli haver 
messo tre insegne di fantarie in Santo Anzolo et do 
in San Gregorio per mezo porta Nova, et hanno 
fallo uno baslion a porla Tosa, dove hanno posto
4 pezzi de artellarie a do revellini, et che heri ussi- 
rono di castello el signor Sforzin et il cavalier Pu- 
sterla ; et disnorono con il ducha di Barbon, et poi 
disnati se"tirorno insieme a parlar etstetenoper



191 MDXXVI, LUGLIO. 192

do hore, poi ritornorono in castello. El dice che 
122 spagnoli dicono che fino 3 overo 4 zorni il castello 

di Milan sarà in loro poter. Quelli zentilhomeni 
hanno tolto a darli ducali 30 milia, ha mandato a 
dir a esso Proveditor nostro che vanno diferendo a 
pagarli, sperando de non li dar, etc. Ha hauto do 
lettere di Valcamonica di domino Andrea del Du
cila, capitanlo, qual le manda in le lettere. Scrive li 
sguizari sarano questa m.atina in campo. Hanno ter- 
minà che il Capilanio zeneral et signor Zanin vadi a 
veder uno alozamento cl ordinar le spianate, cussi 
si andarà con li exerciti mia 2 apresso Milan ad 
alozar, dove sarà il capo di lo exercito el il resto 
più indrio, et andarano lutti doi li exercili, dove 
zonli si potrà veder di far eie.

D i Valcamonica, di Andrea del Ducha ca
ptiamo, date a Brè a dì 19, scritta al provedi
tor generai Pexaro. Come era zonta una sua spia 
stata in Val di Non. Dice li è gran zenle a Maran et 
Bolzan,da fanti 7000 sono a Brunich mia 50 luntan 
de lì da Bolzan contra villani, i quali erano sta falli 
levar presto. Le ditte zenle erano a Bolzan'per 
andar verso Brunich. Scrive la peste è lì apresso.

Del ditto di 19, hore 18. Come era morto di 
peste la posla, et le lettere si mandava fo mandate 
per uno altro, tolte su una maza. Item, manda let
tera di Zuan Jacomo, li scrive di zente assà di quelli 
di Svevia pagati per venir a Milan, quali erano a 
Bolzan; la qual poliza è data a dì 18, et la manda 
inclusa, di le zente è verso Maran.

122* Exemplum litterarum Serenissimi regis Hun- 
gariae,datas Budae, die 21 Ju n ii, et recep- 
tae die 20 instantis, ad Serenissimum Do- 
minium nostrum missae.

Ludovicus Dei gralia rex Hungariae et Bohe- 
miae etc. Illustrissimo Principi domino Andreae 
Grilli duci Venetiarum etc., amico nostro carissimo, 
salutem et mutuae amicitiae incrementum. Illustris
sime Princeps, amice noster carissime. Cum Domi- 
natio vestra Illustrissima ex creberrimis litteris no- 
stris iam satis dare intellexerit, Ihurcae contra nos 
et hoc regnum noslrum adventum pericula christia- 
nitati universae, si quid nobis, quod Deus advertat, 
contigerit imminenlia supervacaneum esse arbilra- 
mur. Ea rursus recensere quae creberrime domi- 
nationi vestrae illustrissimae significavimus. Caesar 
ipso thurcarum abest iam a Nandoralba ilinere 
Irium aut qualuor dierum, niliil* moratur, veniet 
contra nos et hoc regnum nostrum cum omni sua

poter.cia, cui quam simus impares propter vires 
nostras plurimum imminutas, Dominatio vestra Illu
strissima ex litteris et ex oratoribus nostri iampri- 
dem intellexit. Omnis spes. nostra sita est in auxilio 
Dominalionis vestrae illustrissimae etaliorum prìn- 
cipum christianorum, sed potissimum in ipsa quod 
nisi affuerit citissime actuin de nobis et hoc regno 
nostro esse putamus. Quare rogamus et obtesla- 
mur Dominationem vestram lllustrissimam per im- 
morlalem Deum et per salutem reipublicae chri- 
stianae velit sine mora nobis hoc praesenli peri- 
culo laborantibus subsidio et auxilio quo potest 
subvenire, et quidem citra omnem moram. Nam 
frustra nobis postea auxilium feretur, dum hostis 
potencia in viscera huius regni nostri penetraverit, 
eamdem felicissime valere optamus.

Datum Budae 21 Mensis Jn n ii, anno do
mini 1526.

Subscripta in medio litlerarum :
L u d o vicu s  rex, manu propria.

A  tergo: Illustrissimo Principi, domino An
dreae Gritli duci Venetiarum, amico et confederato 
nostro carissimo.

Scurtinio di Avogador di comun, in luogo di 
sier Marco Antonio Venier el dottor, va o- 
rator in Anglia.

Sier Marco Miani fo podestà et ca- 
pitanio a Cividal di Bellun, qu. 
sier Anzolo, ducali 1500 . . . 71.114 

Sier Piero Morexini fo auditor nuo
vo, qu. sier Alvise, ducati 2000 60.118 

Sier Francesco Sanudo el Grando, 
qu. sier Anzolo, qu. sier France
sco, ducali 2500 .....................  71.111

Sier Michiel Trivixan fo podestà 
a Chioza, qu. sier Nicolò, fo de 
sier Tomà procurator, ducati 2000 47.131 

f  Sier Anzolo Gabriel el Grando,
qu. sier Silvestro ducali 2500 . 150. 35

Capetanio a Famagosta.

f  Sier Michiel Morexini fo savio a 
terraferma, fo di sier Piero, du
cati 4000 ............................. 114.64

Sier Alvise Pizamano fo proveditor
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sora le camere, qu. sier France
sco, ducati 2200 .................28.157

Sier Vicenzo Michiel qu. sier Nicolò, 
dotor, cavalier, procurator, ducali
3000 ..................................  37.145

Sier Marco Antonio da Canal fo conte 
et capitauio a Spalato, fo di sier 
Francesco, ducati 4000 . . . .112.71

Un Consier in Cypro.

f  Sier Zuan Battista Donado di sier 
Andrea, qu. sier Antonio el ca
valier, ducati 2500 ................. 157. 17

Sier Francesco Lipomano qu. sier 
Nicolò, da S. Fosca, due. 2000 . G9.U5 

Sier Marco Querini fo proveditor ad 
Axola, qu. sier Francesco, ducati
1800 ..................................  75.108

Sier Zuan Francesco da Leze el XL 
criminal, qu. sier Jacomo, du
cati 1600 .............................  73.108

non Sier Alvise Pizamano fo proveditor 
sora le camere, qu. sier Fantin.

Un Camerlengo in Cypro,

f  Sier Antonio Barbo el XL criminal,
qu. sier Beneto, ducati 600 . . 128. 57 

Sier Zuan di Prioli fo camerlengo a 
Vizenza, qu. sier Nicolò, due. 800 109. 71 

non Sier Aguslin di Garzoni el XL cri
minal, di sier Hironimo.

•

Un Governador de V intrade.

Sier Alvise Loredan el proveditor 
sora le legne, qu. sier Luca  ̂du
cati 2000 .............................  106. 76

Sier Daniel Moro qu. sier Marin, da 
S. Agustin, ducali 1500 . . . 49.129

f  Sier Vicenzo Michiel qu. sier Nicolò,
Nicolò dotor, cavalier, procura-
tor, ducati 2000 ..................... 121. 63

Sier Antonio Gradenigo fo di Pre- 
gadi, qu. sier Polo, ducati 1500 62.122

Un Provedador al sai.
f  Sier Alexandro Soranzo el camer

lengo di comun, qu. sier Jacomo, 
ducati 1500 .........................  172. 11
I  Diarii di M . S a n u t o . —  Tom. XLII.

non Sier Hironimo di Prioli fo proveditor 
sora le camere, qu. sier Lorenzo, 

non Sier Vicenzo Michiel qu. sier Nicolò 
dotor, cavalier, procurator, 

non Sier Alvixe Loredan el proveditor 
sora le legne, qu. sier Luca. k

In  Gran Conseio.

Un Avogador di Comun.

f  Sier Anzolo Gabriel el Grondo,
qu. sier Silvestro, ducali 2500 . 1034.147 

Sier Piero Morexini fo auditor novo, 
qu. sier Alvise, ducati 2000 . . 346.836 

Sier Anzolo Gabriel, dopio.
Sier MichicI Trivixan fo podestà a 

Chioza, qu. sier Nicolò, ducali
2300 ..................................

Sier Marco Miani fo podestà et ca- 
pitanio a Gividal di Bellun, qu. 
sier Anzolo, ducati 2000 . .

280.921

429.744

603.598

822.377

Capitanio a Famagosta.

Sier Michiel Morexini fo savio a 
terra ferma, qu. sier Piero, tri
plo, ducali 4200 .................

f  Marco Antonio da Canal fo conte e 
capitanio a Spalato, fo di sier 
Francesco, ducati 4500 . . . 

non Sier Vicenzo Michiel qu. sier Nico
lò dotor, cavalier, procurator.

Un Consier in Cipro.

f  Sier Zuan Battista Donado di sier 
Antonio el cavalier, dopio, du
cati 2500 .........................

non Sier Marco Querini fo proveditor 
ad Axola. qu. sier Francesco, 

non Sier Zuan Francesco da Leze el XL 
criminal, qu. sier Jacomo. 

non Sier Zuan Francesco Lippomano 
qu. sier Nicolò, da S. Fosca.

Sier Zuan Batista Donado, dopio.

Un Camerlengo in Cipro.

Sier Antonio Barbo el XL criminal 
qu. sier Beneto, triplo, due. 600 686.539

13

1074. 59
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non Sier Zuan di Prioli cl XL, qu. sier 
Nicolo, per non liaver offerto.

f  Zuan di Prioli fo camerlengo a Vi
cenza, qu. sier Nicolò, due. 800 896.330

Un Governador de le inlrade.

f  Sier Vicenzo Michiel qu. sier Ni
colò dotor, cavalier, procurator
ducati 2000 . ...................... 8t;2.344

non Sier Antonio Gradenigo fo di Pre- 
gadi, qu. sier Polo, dopio, nulla 
oferse.

124 non Sier Alvise Loredan el provedador 
sora le legne, qu. sier Luca, qu. 
sier Jacomo procurator, duca
ti 2000 .............................  672.535

non Sier Daniel Moro fo retor in Soria, 
qu. sier Mario, nulla oferse.

Un Provedador al sai.

f  Sier Alexandro Soranzo el camer
lengo di Comun, qu. sier Jacomo,
dopio, ducati 1500 ................. 879.392

non Sier Marco Miani fo podestà et ca- 
pitanio a Gividal, qu. sier Anzolo, 
nulla oferse.

Sier Michiel Trivixan fo podestà a 
Cliioza, qu. sier Nicolò, ducali 1500 467.742 

Sier Bernardin Bondimier focapila- 
nio a Raspo, qu. sier Ilironimo, 
due. 1600 .........................  703.502

Et fo fato tre voxe senza danari, Proveditor a 
Lignago, di Pregadi, et XL zivil vechio.

Fo strida di far 6 voxe per danari il primo 
Gran Conseio, zoè quelle prese di far. Item, 7 libri 
di debitori, tra li qual di Proveditori sora il cotimo 
di Damasco, che è cosa nova, nè è danari spedanti 
a la Signoria, ma a mercadanti, eie.

Noto. Eri sera fo manda in campo ducati 7000 
tolti ad imprestedo da le procuratie et altrove, con 
ubligarli quelli si troverano doman de l’impre
stedo.

D i Bergamo di rectori, dì 20. Con questi 
avixi. Domino Lion Rigon nuntio dei magnifico ca
stellano di Musso, dice che parti da Musso hozi, et 
che a mano mano le altre bandiere che seguitava
no el castellano, due già sono gionle in Valdema-

gna, et l’altra se partirà fatto uno parlamento de 
uno cantón de Undervald. Et dice ancora, che 1’ è 
fornita la dieta de grisoni, et hanno concluso de 
non dar passo a lanzchinech, et che la dieta si fa in 
Lucerna de tulli li cantoni se dovea fornir Mercore a 
dì 18, overZobia passata. Dimane il ditto partirà 
per il campo nostro.

Messer Zuan Piero Safvadego, parti da Milan 
heri matina a dì 19, a hore 14; dice certo non es
ser in Milano più di 8000 persone o poco più, et 
che in questo non se move senza rasonevol discor
so, perchè già ora di le compagnie di Santacroce 
ne sono morti, et de Zuan de Urbin ne sono morti 
de schiopettieri assai, et de homeni d’ arme et ca
valli legieri ; ma de questi non Iroppo. Et che alla 124* 
maior bravala che loro facino dicono che sono 12 
mila fanti, de i quali in Cremona ne sono 3000, in 
Pavia 1200, in Como 5000, in Alexandria ne sono 
forsi 300, a Biagrassa fanti 100 et 25 homeni d’ar
me, a Leco et Trezo fanti 200, de i quali, battuti 
quelli che sono in Cremona, Pavia el li altri lochi, 
se poi facilmente creder che restino al numero so
prascritto. Et che re vera l’é carestia grande in Mi
lano, et sono molto più in necessità de danari, et 
per questo in questa settimana hanno domandato 
uno imprertedo de ducati 30 milia con promessa 
de mandar fuora lo exercito, nel qual caso se hanno 
reservado che quando li occoresse per disgratia 
convenir tornar dentro, prometeno non intrar in la 
cità, ma sohm retirarsi ne li borgi. Et che se obli- 
gano etiam farsi le spexe de soi propri danari, et 
non più pasersi a indescritione. Et dice che lui se 
rende certo che se sarano batuti da tre bande, non 
la potrano durare, ma più che grande artifizio e 
stratagemma saria farli dar spesso all’ arme de di 
et di notte, perché de necessità se stracariano et 
tutti coreno all’arme et restano da manzare et dor
mire. Et ne h^experienlia per il fatto del giorno de
lo arsalto sotto Milan, già zorni 14, che tutti erano 
strachissimi, et mai se levorno de fazione et della 
ordinanza, et se li darano per nostri, non la potrà 
durare loro. Però aricorda che facendoli dar spesso 
all’ arme, oltra che se stracano perchè sempre 
come se dà allarme la maior parie se relirano al 
castello, dove de necessità li altri lochi, se saranno 
più lochi, convenirano esser deboli et mal defesi 
per tutto, et tolta la banda che sta ferma a la guar
dia del castello, a lutto il resto de li bastioni de la 
terra non ne poi esser più di 7000 fin 8000, com- 125 
putà genie d’arme et cavalli ligieri, et ehe non 
crede che habino boche 8 de ariettarie. Et dice che
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la bravano, però hanno già preson- el Papa et pi
gliati tutti et deslrulti Veneciani.

Capitolo di lettere date iu Ongaria a Buda, a 
dì 11 Luto, scritte per Antonio di Zuanea 
suo fratello Francesco, hozi ricevute.

Di le nove di qui, per quello se i|¿ze, il Signor 
turco è gionto a Belgrado, et già 12 giorni fa che 
parte di le sue gente erano passate la Sava et stase 
così. Stimase che la prima botta che ’1 farà sarà mi 
Ira quelle ciò acque, zoè la Sava et la Drava eh’ è 
la Schiavonia, et de lì potrasene andar fina a Pelo- 
via e Zagabria ; tamen quello seguirà è in la vo
lunta del Signor Dio. La provision di qui è tarda al 
solilo, tamen pur hanno ordinalo di andar giù assai 
gente, prima quelle del regno, poi li forestieri zoè 
moravi et silesii et bohemi, quali ancora non son 
comparsi. Vero è che si aspectano fina a otto o dieci 
giorni saranno qui. El questo è,che non possono venir 
fina che non hanno fatto qualche parte di lo arcollo, 
maxime di le biave. Le zente qui del regno, parie 
sono ¡(viale in zoso. La Maestà del Re è qui, aspecta 
monsignor di Strigonia che hozi sarà qui, poi Sua 
Maestà si leverà per andar verso le bande di Cin- 
quechiesie. Che Dio li dia vittoria ! Fanno provision 
di danari, et logliono la mila o parte de li arzenti 
de le chiesie che ne hanno in copia ; hanno messo 
(aie a le terre etc.

125* D i Bergamo, di domino Battista Marti- 
nengo, di 19 Luio, particular. Come passorono 
di qua vicino apresso a cinque mia a li 17, 4 ban
diere de svizari, zerca 1400, quali sono aflirmati a 
Trevi, dove aspectano li altri, quali passano hozi 
conduli dal castellan di Mus, sono bandiere 7, pos
sono essere con le altre 4 bandiere numero zerca 
4000, et con quelli conduse lo episcopo di Lodi in 
campo debbono esser 6000. lo ho il mio locotenente 
con parte de la compagnia incontro a Leco et Bre- 
vio drieto Adda. Vengono li spagnoli che sono lì 
ogni qualche dì con barche armale a tentar li no
stri, come fecero Domenica passata et heri sera; ma 
fin hora non hanno guadagnato cosa alcuna, anzi 
sono stà fatti tornar a colpi di archibusi et con per
dita di dui di loro homeni ; spero per lo avenir si 
farà il simile, per esser dal canto nostro li passi 
forti et li nostri vigillanti. A lo incontro di 'frezo a 
San Gervaso è il eapitanio Gagnolo con la sua com- 
pagnià, et fa star li inimici restretti talmente che 
quello castellano gli ha domandalo di gratia che

lassino che possino beverar in Ada le loro bestie, 
et questo perchè l’ allro heri gli amazorno uno fa- 
meglio et uno mulo di cariagio. Di campo se inten
de, che fora del castello di Milano sono venuti zerca 
500 homeni per bisogno del viver, cui dice con 
perdita di parte di essi per morte et prigionia pas
sando per la vardia de spagnoli, havendo molti di 
essi nell’ ussir del castello portate certe pignate di 
fochi artificiali et quelli gillali contra ditta guardia 
et abrusandola essersi salvati et venuti in campo.

A  dì 23. La mattina lo lettere di campo, date 126 
al Sagra a dì 21, bore 16. Come il sumario dirò 
qui sotto.

Vene l’ orator di Milan per saper di novo.
Vene sier Francesco Coniarmi savio a terra fer

ma, stalo fin hora indisposto in caxa poi che ’1 ri' 
mase orator in Anglia et fo fatto in loco suo: hozi è 
venuto in Collegio.

D i campo, dal Sagrà, del proveditor vene
ra i Fcxaro, di 21, liore 16. Come scrisse poi 
fatta colalione, et per dar tempo a li vasladori di 
far le spianale, hanno indusiato a levarsi li exercili 
fino a questa hora, et è ussita una grossa scanonica 
di Milan et per li nostri cavalli lizieri li è stà ben 
corrisposo, maxime quelli del signor Alvixe di 
Gonzaga, qual lui zonse heri sera in campo. Scrive, 
il castellan di Mus è zonto con li sguizari a la coda 
del campo, qual vien tuttavia, et lui Proveditor è zà 
zonto. Resta a venir ancora de li soi 3 bandiere di 
sguizari, quali dice poi diman sarano in campo. Et 
hora clie’l ditto castellan di Mus è qui, atenderà di 
acordarlo con li grisoni, sicome li ha scritto la Si
gnoria nostra. Ben voria il Pontefice scrivesse uno 
brieve a drtti grisoni et cussi etiam la Signoria no
stra, aziò venisseno a la conclusion etc.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta el 
vene le inirascritle lettere di campo et altrove.

Del proveditor zenerai Pexaro, date a Lam- 
bro, a dì 21, hore 23. Come scrisse, si levouo a 
bore 16 poi fata colazione con li exercili uniti et 
venuti ad alozar qui a Lambro, mia 2 di Milan, et 
nel levarsf inimici ussirono da più bande da Milan, 
et da li nostri cavalli lizieri fono rebatudi fino in la 
lerra. Ben è vero alcuni fono feriti de li nostri, tra 
li qual domino Alexandro Vitelli capo di cavalli 
lizieri di pontificii da uno arcobuso in una pellegala 
di ìa gamba, si lien non haverà mal, morii 4 di 
quelli di Paulo Luzasco è pur di pontificii, et il fra- 
delio di Zerpelon .contestabile nostro da archibusi 
el schiopetti. Scrive, quelli del signor Alvise di Gon- j^g* 
zaga hanno presi 15 cavalli de inimici, et examinati
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dicono in Milan si fortificano molto et voi defen
dersi et temporizar, sperando haver soccorso. Han
no fatti, over fanno do cavalieri, con li quali batte
ranno per fianco. Et per uno altro partì da Milano 
a hore 18, li è sta referito spagnoli haver mandato 
contra li lanzinech di Pavia, et che foitificano a la 
banda del zardin, et che hanno posto foco nel mo
nastero di Santo Anzolo et in uno altro monasle- 
rio. Scrive, il conte Claudio Ilangon con alcuni ca
valli lizieri à corso verso Monza et nitrato in la terra, 
et zerca 200 fanti spagnoli erano lì se hanno tirati 
in la rocca. Scrive, è sta fatto consulto, zoé reduti 
per consultar questi signori, et in quello fo dato 
allarme, unde il Capitanio zeneral montò a cavallo 
et li altri, sichù non si ha potuto concluder alcuna 
cosa; damattina si farà dillo consulto. Scrive parlò 
con lo episcopo di Lodi zerca il tempo di sguizari, 
che ’1 credeva fusse a dì 30 di questo. Dice 
è a dì 23, che è più presto di 27 come scrisse, 
perchè a dì 23 Zugno li pagoe, et non voleno 
questa nazion indusiar un zorno poi il tempo. Et 
questo li ha dillo Zuan Andrea da Prato vice col- 
lateral, che fo a farli; pertanto si mandi danari 
et presto etc. Ha ricevute nostre di beri, hore 19, 
hore 20, zerca li todeschi di Cadore vien in campo, 
et che se li manda ducali 4000; ringratia et ha man
dato contra li ducati 9000. Et quanto a tuor a sti
pendio li todeschi, overo lanzinech preditti, il Ca
pitanio zeneral li piace, zurando prima la fede loro; 
ma il magnifico Vizardini non ha hauto ancora 
risposta di Roma di questo, pur li parlerà. Voi 
la polvere et li 100 fachini.

Bel ditto Froveditor zeneral, date in cam
po a Lambro, a dì 22, hore 22. Come havia 
ricevute nostre di 20 zerca veder di haver li lan
zinech sono in Milan per la inimicitia è con spa
gnoli. Scrive haver parlato al signor Capitanio ze
neral, qual li ha dillo hanno dato la fede quando 
locorono danari et non la romperieno, pur non

127 resterà di tentarli. Et quanto a dar un capo overo 
stipendio per mità con li ponlificii a li 3000 mi
lanesi sono in campo, ha parlato col*magnifico 
Vizardini. Non li par, ma ben se li poiria dar un 
scudo per uno, però che questi non hanno quella 
fidelità al suo Ducha bisogneria, et è mal a pro
posito haver molti di loro in campo; ma ben a 
quelli ussirono del castello hanno dato stipendio 
et sono boni fanti. Scrive hanno fatto consulto et 
mandato Antonio da Castello con 1000 nostri fanti 
et dieci pezi de artellarie et altri mille di pontificii 
per haver il castello di Monza; però si fa cavedal

di haverlo, sì per tenir il soccorso potria venir 
per quella via, come per le vicluarie vanno de li 
a Milan. Scrive, ha do spie in Milan, ancora non è 
tornate. Quanto a sollicitar francesi che vengano, 
scrive è slà mandato uno zentilhomo del Vizar
dini a Saluzo etc. Item, scrive si mandi danari, 
et longamente.

Fo in questo Conscio di X con la Zonla, olirà 
una maleria secreta di Stato che tratono,

fu posto la gratia di la moier fo di sier Alvise 
Michiel, a la qual fo dato la castelanaria di Meslre, 
compie questo Avosto, et fo data a sier Bernardo 
Donado qu. sier Antonio el cavalier. Dimanda il vi
ver ducali 8 il mexe sopra la canzellaria di Meslre, 
fino potrà rehaver ditta castellanaria concessali etc.
Et balolata, non fu presa ; la pende.

Fu posto una gratia di uno scrivali di la camera 
de Udine, voi donar ducati 200 et poter ditta scri
vania ........

A  dì 24. La malina fo lettere di Roma di l’Ora- 127 
tor, 20 et 21, non di campo, el del Sabadin, el altre 
lettere, come dirò.

Vene l’orator di Milan, iusla il solito, per saper 
di novo.

Vene il Patriarca con lo episcopo di Baffo el il 
prolonotario Regini come colectori di le decime del 
Clero, et fo parlato sopra la cosa.

Et vene il Legalo del Papa episcopo di Puola

Ba Vicenza, di rectori, di 23, hore 14 y2. 
Mandano alcuni avisi hauti da le parte di sopra di 
fanti che dieno etiam passar deli per andar in cam
po nostro, si dice sono 1500, et hanno cinque ca- 
pitanei. Li anderano contra et li vederano tulti et 
aviserano la quantità.

B i Yerona di rectori, di 23. Come, per uno 
loro explorator ritornalo da le parie superior, ri
porla che da poi la rota hauta, li villani, de li qual 
molti capi sono stati presi et apicati, esser sussitalo 
uno altro capo de villani el qual è chiamato Ga- 
smerda cum zerca 5 in 6000 villani, et che ogni 
giorno se ingrossa. Et all'incontro di essi è andato il 
capitanio Zorzi Fransperg, che era a Trento per 
voler far 10 mila fanti et venir a soccorso de Milan, 
el qual è levato et andato contra li ditti villani con 
buon numero di quelli del conlà del Tiruol ; siché 
questi villani è di novo sussiladi. Scriveno, lì in Ve
rona è fanti 800.

B i Treviso, di sier Alvise Bragadin pode
stà et capitanio dì 23, hore 2. Come li lanzi
nech erano a Caslelnovo, come heri scrisse, acom-
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pagnati da domino Andrea dal Persico cavalier et
domino Michiel S a ............... citadini di Cividal
di Bellun sono zonti a S. Zenon sotto Axolo, vanno 
al passo di Santa Croce per passar la Brenta e 
andar a Vicenza, vieneno a la Rosa, li ha fatto 
provision eie.

D i Andrea di Per sego cavalier fo una let
tera scritta a la Signoria nostra, data a S. Za- 
non. Nara il viazo fatto con questi lodeschi levali 
di Agorl, quali non hanno danari da viver, et lui ha 
prestati al capitanio Girardo ducali 25 ; hanno lassa 
schiopelti in pegno a Cividal et aitrove, ut in Ut- 
teris. '

128 D i Roma, di V Oràtor nostro, di 20. Come 
resentendosi alquanto, mandò il suo secretano dal 
reverendo Datario per saper quello havia fallo il 
Pontefice con il signor Vespisiano Cotona, et persua
der non vogli attender a quelle pratiche. Qual li 
disse, Nostro Signor voler mandar uno a Siena a 
far si ultimi la cosa et li foraussiti entrino dentro. 
Et volendo esso Vespisian .mandar uno come neu- 
tral, è conlento etc. Da poi vene a caxa a trovar 
esso Orator domino Zuan Battista Sanga secretano 
del reverendo Datario, a dirli come il Pontefice il 
mandava a stafela in Franza; volendo esso Orator, 
scrivi do lettere, una al secretano nostro in Franza, 
P altro al secretano nostro in Anglia ; et così le ha 
fatte. Li disse haver nove si feva lanzinech in Ale
magna per venir a soccorer Milan, et esser zonto 
di Franza uno nominalo Baldissera secretano del 
signor Carpi, qual diceva non haver visto le zenle 
francese dieno venir; per il che il Ponlefice era re
sentito. Et che il cavalier Landriano orator del du- 
cha di Milan li havia ditto esser ussito di castello 
anime 500. Anderà dal Papa, etc.

Del ditto dì 21, liore é. Come era stato dal 
Pontefice, qual li disse prima di le 500 anime ussite 
del castello, et nostri non poi soccorrer il castello 
cusì come loro vieneno fuora, et haver aviso, quan
do li exerciti si levò di Milan, spagnoli haveano pre
parato le bagaie per partirse, et za la credenliera 
del signor Antonio da Leva era sta cargata sopra 
li muli per condurla via ; sicliè è sta forte mal la le
vata. L’ Oralor scusò la cosa dicendo esser falla 
da un savio capitanio, et si potrà tornar a far lo 
effecto etc. Poi disse di lanzinech si feva in Ger
mania, tamen di questo si riposava su la Signoria 
nostra, qual saria ben avisata. Et havia lettere di 
Hironimo Rario (?) suo nuntio apresso l’Archiduca, 
come si preparava zente, et esso Infante havia scritto 
a l’ Imperador si ’1 voleva vegniria con zente a la

impresa de Italia. Poi disse che 1’ ha mandato Zuan 128 * 
Battista Sanga per le poste in Frauza al re Christia- 
nissimo, a sollicitar loy la impresa del regno et 
mandi in Italia altre forze, pertanto la Signoria 
scrivi in consonantia al suo secretano in Franza 
di questo, et solicilarli vengi presto. Poi disse il 
ducha di Sessa et don Ugo di Moncada veniva mia
10 lontano de qui; et I’Orator li dimandò la causa, 
disse lien siano venuti qui apresso per le pratiche 
si trata, tamenW Pada ha fatto far 4000 fanti per 
segurtà soa di qui, capi alcuni romani, et sopra
tulli è capo Zuan di Saxadello. Poi li disse lettere 
dì campo del Vizardini. Et partito da Soa Santità,
11 Datario li disse si scrivi al Papa et si lazi bon 
animo et in Franza.

Item  scrive, qual non fo lecte in Pregadi, zerca
il duca di Ferrara, et che si ha dolesto non voi 
acetar Io acordo, et non ha mancato per Soa San
tità, et altre parole ut in litteris.

D i Alvise Sabadin secretano, date a Lu 
cerna, a dì 16. Lettere molto longe di successi se
guiti e del partir da Coyra et venir 11 con pioza et 
pericolo etc. Et qui vene domino Chapin, et domino 
Gaspar Sulmano era et uno oralor novo del re 
Christianissimo chiamato monsignor di Beri. Scrive, 
domino Chapin ave a Lion solum 15 milia ducali, et 
de li altri non sa nulla. Lassò uno a Lion per ha- 
verli, et quanto a far la quietation, bisogna novo 
ordine. Item, il Sulmano si scusò di haver impe
dito non si habbi sguizari, perchè non sapeva per 
chi i se volesse. Lauda dillo domino Chapino et il 
Sulmano, et come si liavecà uno domino Gasparo
...............con 2000 et uno Antonio Brazo con
1000, nè più si poi aver senza voler di questi si
gnori ‘quali fanno qui una dieta, et a questi si ha 
dato scudi 3 per uno et uno quarto et mezo con 20 
per 100 di avantazo,et al capitanio scudi 300, quali 
non volea venir, dicendo quelli ha leva il vescovo 
di Lodi e castellan di Mus è sia dato 40 per 100.
Pur a la fin con fatica contenlono a venir et cussi è 129 
a viali. Scrive, volenolutli andar in la dieta, rechieder 
6000 fanti a li cantoni come è ubligati. È zonlo qui 
uno oralor di madama Margarita di Borgogna a 
portar la pension di do anni. A Coyra era uno ora- 
tor di P Archiduca per aver il passo, et par grisoni
li habbino dalo repulsa.

Del ditto, dì 17. Scrive zerca sguizari, et ha 
inteso questi dicono, si ben il re Christianissimo è 
nostro compare, non volemo se prima non havemo
li noslri avanzi; pur si haverà questi 3000. Da Lion 
non si ha hauto se non ducati 15 milia. Chapin ha
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scrillo a Lion et a Roma di questo et del zonzer 
orator di l’ Archiduca, et come anderano in la dieta 
a richieder li fanti.

Del ditto di 17, ìiore . . . Come questa ma- 
tina domino Chapino, el Surmano, et monsignor di 
di Very et lui secretano fonno in la dieta, et parlò 
prima domino Chapin, poi monsignor di Birì et re
chiedendo 6000 fanti. Scrive le parole usate per 
loro. Etiam  lui secretano parloe, ut in litteris. 
Li risposeno doman consulteria et li daria la ri
sposta. Et nel levar essi oralori, voleva lenirli a 
pranso con loro et il canzelier li fè bona riera, che 
è sigimi contenterano eie.

D i Poltre di sier Bernardo Balb i podestà 
et capitanio, dì 23, luore 12. Come, in execution 
di le lettere scritteli per la Signoria, mandò alcuni 
cittadini per saper de quelle zente eie. Tornati di
cono a Viminallongo esser dilli fanti numero 5000, 
et esser zonto il capitanio Zorzi Fransperg ; li quali 
inteso questi villani esser levali di Agort, etiam 
loro si levorono et andati verso Igna. Et nomina 
Lunardo Alzer capitanio di certe zente; et altre par- 
licularità, ut in  litteris.

Da Udene, del Loco tenente, dì 22. Come l i 
cesarei stanno quieti. Non è zonto altra zenle in la 
Patria, Item, manda uno aviso di le cose di On- 
garia.

1526 a dì 24 Zugno in Buda.

Copia de uno capitolo de una lettera mandata 
a domino Antonio da Brazà citadin di 
Udene, mandatali per Macario de Gius de 
Artegna, mercadante.

Da nuovo, la Maestà del Re si parte de qui infra
* zorni 8cum il suo exercilo benissimo in ordine, che 

si atrova in campo di le persone in tutto bone 100 
milia secondo che hanno ordinalo, et vanno a lo 
impelo del Turco, lo qual è zonto cum uno exer
cilo infinito a Belgrado. Tamen la sua persona non 
ge è, ma se aspecta de zorno in zorno benissimo 
in ordine, et per aqua se atrova 460 fusle el bar
che de più sorle, dove se spiera in la Maestà de 
Dio che non lo lasserano passare di la banda di 
qua di F aqua. Et li ongari non hanno niente paura 
et non lo stimano; sono la tiriaca de turchi. Per 
tutte le chiesie si leva le argenterie in questo re
gno et si fanno in monede, et de 5 frali se ne tole 
uno per mandar in campo, et di 5 persone se ne

tol una per tutto il regno, et farano uno campo m- 
linito. Et a vui mi aricomando.

Del ditto Locotenente, dì 23. Come li cesarei 
sono in Goricia et Gradisca et Maran, hanno so
spetto per li fanti mandati novamente per la Si
gnoria nostra lì in Friul, et alendono a fortifi
carsi eie.

Da poi disiar fo Pregadi, et fo letto di più que- 130 
sle lettere :

D i campo del proveditor zeneral Pexaro, 
date a Lambro a dì 22, ore 2 di notte, ve
nute a nona. Come, poi le soe di 16, erano tornali 
molli da Milan, quali riporlano, inimici aver brusato
il monasterio di Santo Aiuolo et altri lochi a porta 
Verzelina, et li fortificano, et hanno dato danari a 
tutte le zelile el a spagnoli, quali hanno fatto le 
monstre. Dicono esser fanti 10 milia, ma certo 
sono da fanti 9000, boni fanti, computa l’ilaliani,
600 homeni d’arme et 600 cavali lizieri, et che sono 
in timor, pur (vogliono) defendersi. Et che in Milan 
è carestia de tutto exeepto che de vin. Scrive, a bore
24 ave una lederà di Antonio da Castello da Monza, 
di questa reatina, qual scrive haver hauto il castello 
et roea di Monza per forza. Damattioa si consulterà 
quanto si babbi a far.

Da Monza, di Antonio di Castello, di 22, 
ìiore 14 i/j. Come haveano hauto per forza il ca
stello et roca dì Monza, quali hanno aspeclalo cin
quanta tratti di artellaria; et non scrive li morti per 
la presa.

D ì Famagosta, di sier Andrea Donado ca
pitanio, di 12 Mazo. Come havia atteso a far car- 
gar la nave Contarina, et compiuto il cargo si 
manda di qui. Sopra la qual è stà cargalo fermenti 
moza 600, et orzi per Venezia, et di tormenti ve- 
chi fa biscotti, sicché da Setlembrio in là ne haverà 
assai per l’armada. Di formenli sono optima sazon ; 
zà 25 anni non è slà tal. Val moza 9 al ducato, et 
zà è venuto fermento novo in piaza.

D i Alexandria, di sier Francesco Braga- 
din consolo, dì 6 Mazo. Come le galie è sta car- 
gate tutte do et batuto per porla. Et per non lassar 
specie in terra, che erano sta contratate per il Con- 
seio di X, hanno tolta una nave Arata. Scrive vene 
uno zaus dal Cairo, qual volse si tolesse cassie per 
forza a contadi a ducali 30 il canter. Lui non volse 
tuorle, qual usò strani modi et gran crudeltà, vo
lendo al tutto si tolesse, né valse dir non esser 
astretti per li comandamenti del Signor; et a la fin 
che uno Bubaco coza fo piezo per la nalion di 8 
zorni, che avanti el tempo di do zorni el ditto zaus 130'
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con gran furia fece retcnir in cadcne 3 mcrcadanti 
con farli ligar le man da drio, sier Antonio Con- 
tarini di sier Ferigo patron, sier Beneto Bernardo 
qu. sier Francesco et sier Hironimo Zane qu. sier 
Bernardo, volendo li danari contadi di ditte cassie, 
unde lui Consolo con alcuni altri andò dal cadì et 
emin, dove etiam era ditto zaus, dolendosi di la 
crudeltà usata contra la mente del Signor per esso 
zaus, et che saria questo la mina del paese. Et era 
aiutato da molti erano lì, et disse che’l buttava via 
la vesta di Consolo et voleva montar su le galie et 
andar via, perchè la nazion era forzada. Perilchò fo 
mandati a liberar li tre mercadanti sopraditti, et 
esso Consolo si partì, unde l’ emin li vene drio a 
exortar non si partisse et fé serar le porte. Scrive, 
bisogna avisar a Constantinopoli di questo, perchè, 
se si soporta, vorano etiam dar la specie con dir l’è 
del Signor, come disseno esser ditte cassie, et tien
il bassà del Cairo sia consenziente. Scrive, zonse a 
questi zorni qui in porto 12 vele venute da Constan
tinopoli, con munition, artellarie et altro, con ho- 
meni 3000 suso, capitanio uno nominato Rais Sul- 
man per far Parmada et Alziden et andar contra 
portogalesi. Et scrive è nova Alziden esser zonto, 
specie nove, eie.

Fu posto per li Consieri et Cai di XL una parte 
di perlongar per 3 mexi li XX Savii sora li extimi ; 
la qual piirte dice cusì, come è nota qui avanti. 
Ave: 119, 38, 0.

131 1526. Die 24. Ju lii. In  Rogatis.

Ser Marinus Cornelius,
Ser Lucas Tronus,
Ser Paulus Donatus,
Ser Bartolomeus Contarenus,
Ser Nicolaus Bermrdus,
Ser Nicolaus Venerius,

Gonsiliarii.

Ser Victor Pisan i,
Ser Gabriel Benedictus,

Capita de Quadraginta.

Dovendo finir questo mese di Luglio li XX Sa
vii nostri sopra le exemptione, et mancando ad 
expedir le cause impalate che per parte presa nel 
Mazor Conscio dieno expedir insieme con le Qua- 
rantie nova et novissima ; praeterca etiam haven- 
dosi de expedir alcune altre cause, sì in padoana 
come in trivisana, è necessario che ditti XX Savii

per la totale expedilion di tutte le ditte cause 
continuino ancora per mexi Ire proximi venturi, 
però ;

L’anderà parte, che per auclorità di questo Con- 
seio li ditti XX Savii debbino ancor continuar per 
altri tre mexi proximi venturi, nel qual tempo sia 
dà libertà alli ditti XX Savii di poter expedir in un 
giorno 3, 0, & cause absente ma legitime citate, 
acciò che più presto che sia possibile si dia fine a 
queste expedilione; nè se possa far altra proroga
tone ai dilli XX Savii se la parie non sarà posta per 
tutti G Consieri, 3 Cavi di XL, sei Savii del Conseio 
et 5 Savii di terraferma, et se la non haverà i tre 
quarti di le balotle de questo Conseglio.

•

De parte 110 
De non 38 
Non sincere 0

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra ferma 1321) 
3 lettere. Al secretano nostro in Franza prima. Ave 
179, 15, 5.

Item, una lettera al secretano nostro in Anglia.
Ave 198,2, 1.

Item, una lettera a Alvise Sabadin secretano a 
sguizari. Ave tulio il Conseio.

Fu posto, per i Savii, una lettera a l’Oralor no
stro in corte. Come aspettemo l’ exito quello ha
verà fatto Vespisian Colona. Havemo scritto in Fran
za al secretano nostro et alli oratori vanno, parlino 
al Re zerca far la impresa di Napoli. Soa Santità fazi 
per terra, che nui faremo per mar la ditta impresa 
del regno. Et che il Re fazi capitanio di le fantarie
il signor Zanin di Medici, però che’l voi far il signor 
Federigo di Bozolo. Et zerca questo semo contenti 
far quanto vorà il re Christianissimo. Ne piaze Soa 
Santità voy far cardinale il Gran Ganzelier di Franza.
Item  avisarli come si alrova li exerciti. Zerca acor
darsi col ducha di Ferrara, molto laudemo et per 
nui non mancherà far ogni cosa.

Fu posto per li ditti una lettera al secretano 13-2 * 
Sabadin in sguizari, in risposta di sue di 16 et 17, 
ricevude......................................................

Fu posto, per i Consieri, excepto sier Nicolò 
Bernardo che non sente, Cai di XL et Savii tutti, 
poi letta una suplicatione de uno qual dimanda uno 
navilio falto far a Gurzola sia a la condition di quelli

(1) La carta 131* è bianca.
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fatti in questa città ; la qual parte dice cusì, che il 
navilio venduto per la quinta parte di Zaneto di Ca
taro a Jacomo qu. Bernardo di Alberto, per esser 
stà refalo a Curzola, se intendi a la condition de 
navilii venetiani, ut in parte. Ave: 133, 48, 6.

Et nota. È notado su la parte, averla messa i Sa- 
vii ai ordeni.

Fu posto per i Consieri, Cai di XL, excepto sier 
Gabriel Beneto, Savii del Conscio et Savii a terra 
ferma, atento il bisogno del denaro, far do Avoga- 
dori extraordinarii et altri rezimenti et oflicii, in 
tutto numero 12 per scurtinio nel nostro Mazor 
Conseio, ut in parte, per danari, con altre clau- 
sule di la restitution di quelli, ut in pai te. La qual 
se dia metter, a Gran Conseio. La copia sarà qui 
avanti posta. Et fu presa. Ave : 160, 35, 0.

Fu posto per lutti di Collegio, poi leta una su- 
plication di sier Vettor Pixani qu. sier Francesco 
dal Banco, suspender li soi debiti l’ ha con la Si
gnoria nostra in nome di sier Francesco et Zuàn 
Pixani per anni do, ut in parte. Fu presa. Ave : 
168, 20, 2.

Fu posto per tutti, ut supra, poi letta una sup- 
plication di sier Zuan Battista Querini qu.sier Polo, 
è debitor a le Cazude, zerca ducati 70, è cargo di 
fameia, suspender per do anni. Fu presa, 186, 5, 1.

1526. Die 24 Ju lii. In  Bogatis. 

Consiliarî
Capita de Quadraginta, excepto ser 

Gabriel Beneto,
Sapientes Consilii,
Sapientes terrae firmae.

Dovendo inlrar di breve i nobel homini sier 
Zuan Alvise Navaier et sier Federigo da Molin avo- 
gadori ordenari, et restando solo Avogador extra- 
ordinario el nobil homo ser Alvixe Bon dottor, è 
necessario per benefìcio de le cose nostre proveder 
al ditto officio, et però ;

L’anderà parte, che per scurtinio di questo Con
seio et 4 man di election, elezer se debbi do Avo- 
gadori extraordinari, uno per Conseglio, i quali da 
poi habbino daintrar Avogadori ordinari, cum tutte 
quelle auctorilà, condition et modi che sono stà 
eleeli li sopranominali Avogadori, et siano facti cum 
oblation de imprestedo, essendoli obligata a la resli- 
slilution del ditto impreslido la imboltadura de 
Treviso de li anni 1529, 30, 31, 32, 33, 34, cum '

tutti quelli modi che hanno li altri che hanno pre
stado sopra la ditta imbotadura.

Similmente siano facti per scurtinio et oblatione, 
ut supra Podestà et capitanio a Treviso, Proveditor 
a Veia, Conte a Traù, Conte a Pago, Podestà a Cit
tadella, Podestà a Montagnana, Podestà a Este, Go- 
vernador de l’intrade, Proveditor al sai, et officiai 
a le Raxon nove, cum tutti li modi che sono stà 
fatti li altri rezimenti et officii per oblatione, et cum 
la soprascritta obligatione circa la restituzione. Et 
la presente parte non se intendi presa, se la non 
sarà posta et presa nel nostro Mazor Conseio.

De parte 160 
De non 35 
Non sincere 0

Die 25 Ju lii. In  M alori Consilio.

Fosita fu it suprascripta pars per Consilia
rios et Capita de Quadraginta, et fuerunt.

De parte 824 
De non 196 
Non sincere 1

D i campo, vene lettere del proveditor generai 
Fexaro, date a Lambro a dì 23, hore 16. Come 
aspetta li danari zonzi, per i qual ha mandalo con
tra, però che li sguizari li è stà drio, dicendo do
man dieno aver li soi danari. Ricevete nostre lettere 
zerca tuor grisoni a nostro stipendio et acordar il 
castellali di Mus con loro. Adesso che l’é in campo, 
vederà di tratar questa cosa, etiam di haver qual
che numero di essi grisoni. Scrive, di Milan non ha 
nulla; fin tre ore faranno un consulto con tutti que
sti signori capitani e conduttieri, et quello si delibe
rerà si strenzerà in pochi, et aviserà del consulto et 
del seguito insieme. Item  fo una lettera del ditto 
Proveditor, drizata a li Capi del Conseio di X.

D i rectori di Bergamo, dì 23, hore 15. Co
me hanno liaulo aviso, a Belinzona esser zonti 3500 
sguizari quali hozi saranno sul bergamasco-, et 
manderano provisión di vittuarie.

D i Vicenga, di sier Zuan Contarmi pode
stà et sier Hironimo Zen capitanio, di 24, 
hore 14 Vi- Come in quella bora li fanti todeschi, 
erano zonti li, sono numero 850 mal armati. Hanno 
ben molle femene et puti driedo; li quali loro rectori

(1) La carta 133* è bianca.
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hanno voluto veder, el fatoli far le spese per il ter
ritorio, et al suo capilanio nominato Girardo li 
hanno fatto optima ciera. Li quali invierano a la 
volta di Verona.

D i Brexa, di sier Sébastian Justinian el 
cavalier et sier Lorenzo Bragadin, oratori 
destinati in Franea, di 23. Da poi il loro partir 
di qui non hanno scritto a la Signoria nostra, et 
hora avisano il suo zonzer de li credendo trovar li 
salvoconduti de grisoni et nulla hanno trovato; imo 
hanno per via di Valcamonica inteso più cativa no
va, che la peste era a Unga per dove doveano an
dar; per il che hanno expedito lettere in campo per 
veder la via dieno tenir, et etiam a li rectori di 
Bergamo che avisano per qual via debino andar.

Fu posto per i Gonsieri, Cai di XL el tulli i Sa- 
vii, una parte di uno stratioto, videlicet, alento le 
fedeUoperation dii qu. Gela Renesi cavalier, capo di 
stratioti, che a Zorzi suo fiol, capo di slratioli è a 
Spalalo, qual si ha porlato benissimo contra marte- 
losi, li sia cresuto ducati 4 per paga, sichè babbi 
ducati 14 a page 8 a l’ anno. Et a Heclor suo fiol 
primogenito, ha ducati 3, li sia cresuto ducati 2 
sichè habbi ducali 5 per paga, a page 8 all’ anno. 
Ave : 185, 11, 0.

* Fu posto per li Savii ai ordeni, sia dà di l’Arse- 
nal a Zuan di Stefani, qual manda 3 nave a cargar 
di formenli, uno arboro di gabia grossa, pagandolo 
quello sarà stimalo. Item, a Jaeomo di Vivian uno 
legno di olmo per far l’ argena de la sua nave, pa
gandolo ut supra. 159, 23, 6.

Fu posto per tulio il Collegio, alcnto per lettere 
di domino Andrea del Persego cavalier, questo Con- 
seio ha inteso haver prestato al capitanio de li te
deschi ducali 25, pertanto sia preso che de li da
nari di le presente occorenze li siano dati ; item 
scossi, li schioppi di essi todeschi lassali in pegno et
li siano mandati, et perché non hanno danari, ai ca
pitanio de li ditti sia dato ducati 100 d’oro per so- 
venzion di la sua compagnia, et questo per un pre
sente. Ave : 193, 8, 0.

In  questo Pregadi fo lecte do lettere di F io 
renza di domino Zuan Boromeo, di 18 et 19 
Luio, scritte al marchexe di Mantoa, et man
date all’ orator suo, le comunichi al Serenissimo ; 
qual scrive di le cose di Siena.

D i Rongaria etiam fo letto uno capitolo di 
lettere del Baron del Grugno nuntio del Pon
tefice, date a Buda a dì 9 Luio, scritto al re- 
vevendo episcopo di Puola legato di qui. Qual 
dice cusi : Come el signor Turco zonse el zorno di

l  Diarii di M . S a n u t o . — Tom. X III.

Nostra Dona a Belgrado con lo exercilo. Marti si 
partì il Re per andarli contra. Di qui si fa poche 
provision. Altri non aiuta che il Papa, sichè vede 
spazà quella impresa.

Ex litteris Johannis Borromei. datis Iloren-
tiae, 18 Ju lii 1526, ad dominum mar-
chionem Mantuae.

Le cose di Siena par che Nostro Signor habbi 
composte con don Ugo che vengi il signor Vespe- 
siano Colona con yna guardia de 500 fanti in Siena, 
et tornino tulti li foraussiti dentro, dove se habbi a 
fare un governo popular et cadauno goder il suo et 
star in pace. Et che il signor Vespasiano habbi ad 
obviar che 1’ una parte non offendi 1’ altra, et che 
ogniuno stia al segno. Et così Nostro Signor ha 
commesso che non si proceda più oltre. Et se ha- 
vesse saputo Soa Beatitudine che già beri li foraus
siti da questa banda col favor di questa ciltà erano 
a Siena, et preso uno bastione che haveano fatto 
fuora de la porta, et poi preso il Portone et anti
porto della cita, adeo che se fusse sialo a venir 
l’ aviso del soprasedere sino alla sera credo cer
tissimo entravano per forza, forse non haverebbe 
accettalo li capitoli, et saria stata molto honorevole 
impresa; ma Nostro Signore dovea haver paura che 
non se acordase con senesi una parte de foraussiti, 
zoè Joan Martinozo, quale contende il dominio con 
Fabbio,etqui è molto dispiaciuto et hanno di modo 
scritlo a Sua Santità l’ habbi a far, dicendoli che se 
si oltene questa impresa come si vede vinta hono- 
revolmente, sarà meza vinta quella di Lombardia. 
Et si tiene, se questo discorso con la nova di haver 
preso il Portone giongerà a tempo, si habbi a 
romper ogni accordo. Qui é di loco ogniuno contra 
spagnoli, et se ha a spender sino li figli perchè non 
habbino da venir in queste bande. Et credo che si 
elegerebbe più presto la peste.

Ex  litteris eiusdem, datis 19 Ju lii.

Di novo è venuto aviso da Nostro Signore, che 
si debba seguitare la impresa et veder con ogni op
portuno remedio far opera di remetere li foraussiti, 
et per questo li commissari hanno scritto di novo 
se mandi taglia, pietre el altre munitione necessarie 
per entrarvi, et subito s’ è mandato questa mattina 
lutto con muli, quoddamodo in poste, che vi serano 
questa sera. Et scriveno che sperano presta et certa 
victoria, et maxime perchè Gioanniu Martinozi s’è

14
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reconciliato con Fabbio et vogliono unum et idem, 
el dicono esser fuora fuorassiti di 300 casate et 

135' tutte nobili. La causa che a Roma è rotto lo accor
do, dicono perchè don Ilugo, voleva indormenzar 
Nostro Signor con le parole, et solicitava che da 
Napoli vi andasse 40C0 fanti, benché qui non si cre
de di tanta summa, perché se li volessero mandar 
per mare bisognerebbe gran quantità de navilii a 
portarli, et per terra sarebbe soccorso longo et 
molto difkile a condurvisi, et per mare non so come 
potrà dismontar, perchè Andrea Doria ha preso 
tutti li porti de senesi. Et questi signori molto si 
sono reallegrali di questa nova deliberalion di Soa 
Beatitùdine et è conforme a quello beri ne scrisseno 
a quella, et pare ogniuno concorri di bon animo 
contra spagnoli el loro seguazi.

136 A  dì 25, fo San Jacomo. La ma lina, essendo 
insido di l’officio di Avogador di comun sier Marco 
Antonio Venier el dottor, va orator in Anglia, sier 
Anzolo Gabriel electo in suo loco per danari introe 
in P officio.

D i Crema fo lettere di sier Piero Boldù po
destà et capitanio, di 23, hore 3. Qual manda 
questo aviso. Riporla uno mio messo venuto da 
Milan, parlilo heri a hore 10, che li cesarei in Mi
lano fanno reconzar li bastioni de li borgi et quelli 
del corpo di Milano drieto al refosso del Navilio, et 
fanno lavorar li artesani et fachini et li danno soldi 
15 al dì. Item, dice che ogni zorno li va victuarie 
assai dentro,et che la farina valeva lire 16 el mozo, 
che è più de uno staro et mezo venitian, et che fe- 
ceno far proclame che non se vendesseno più di 
lire 12. Li polli valeno soldi 16 in 20 il paro, et la 
carne de vedello soldi 12 la lira. Item, per quanto 
ha potuto intender da sui amici, che in Milan tutte 
le gente cesaree da combatter sono al più 12 mila,
li quali fanno gran bravate et tutti sono ben armati, 
perchè sachizano li armaroli, parlando con poca re- 
verentia della Beatitudine Pontificia et di la Signo
ria nostra. Di quali spagnoli ogni giorno enseno de 
Milano per vittuarie, et per scaramuzar. Item, tutte 
le boltege de Milan stano serate, et quelli milanesi 
sono rimasti dentro sono come persi, vanno a 
messa et tornano a casa, et niun di loro hanno ar
me in casa. Item  dice che alli 20, dicti cesarei bru- 
sono el monestier di Santo Anzolo di P ordine di 
S. Francesco de Observantia, el uno altro mone- 
slier de frati, che non sa de che ordine, i quali 
erano in borgo di porta Nova verso el zardin; et 
se diceva esser sta brasati aziò li nostri non andas-

seno dentro. Item  dice, che quando Barbone andò 
in Milano, condusse con sé 2000 fanti. Dice etiam ' 
che la septimana passala li dilli cesarei feceno con- 
dur in Milan tre pezi de artellaria che erano in Pa- 136* 
via. Item  da molli ha inteso, che in Pavia è solum 
do bandiere de lanzchinech con il capitano Lodro- 
nesco. Item  scrive esso Podestà, beri el signor 
Zanin de’ Medici prese Monza per forza et taiono a 
pezi circa 200 spagnoli. El campo nostro è apresso 
Milano do mia ad uno loco se dice Lambra, et 
crede questa nocte darà socorso al castello.

Da Vicenza, di rectori, dì 24, hore . . .

D i Udene, del Locotenente, di 23 Luio. Co
me cavalli 80 erano zonti in Gorizia di quelli che 
erano a Telamico contra turchi, et par 200 fanti 
etiam dieno venir a Maran, dove è stà etiam man- 
dà li ditti cavalli.

Da poi disnar fo Gran Conseio, et a nona vene 137 
lettere di campo del Proveditor zeneral di 23, hore 
3 di notte, qual fo lecte dal Principe, et cussi come 
venivano li Consieri per venir a Conseio andavano 
in camera del Serenissimo soli et lexeno le lettere; 
qual era in conclusion che ’1 castello di Milan si ha- 
via reso. Tamen non la credevano ancora. Item  
mandano lettere intercepte.

Et di Franza fo etiam lettere del secretano no
stro dì 12, d a ..................................

Et fo comandato grandissima credenza, nè se 
dicesse pur che fusse lettere di campo. Et il Sere
nissimo vene a Conseio et i Consieri molto di mala 
voia, el tulli si accorse era cattive nove, ma non si 
sapeva che; el questa credenza fo ordinata per l’im- 
prestedo si feva hozi, aziò si trovasse più danari. 
Erano poche persone a Conseio.

Fu prima posto per li Consieri et Cai di XL la 
parte di far voxe per danari, presa in Pregadi. Ave
.............Et fu fatto 6 voxe per danari et 3 senza,
et acadete che do volle si tornò in scurtinio per far 
Podestà in Are, alenlo sier Beneto Enzo è a la Iu- 
sticia vechia qu. sier Francesco, rimase per eleclion 
Capitanio a Raspo, et veniva per scurtinio Podestà 
in Are, et chiamato a la Signoria, disse voleva Ra
spo et non Are. Et si tornòaelezer uno altro in scur- 
linio, et si avanzò per questo ducati 300 di quello 
deva ditto sier Beneto Erizo.
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150. Scurtinio di Podestà e capitanio 
a liuigo.

Sier Alvise Pizamano fo proveditor 
sora le camere, qu. sier Fantin
ducati 1200 .....................

f  Sier Marco Antonio Barbarigo è di 
Pregadi, qu. sier Francesco, du
cati 2000 .........................

Sier Piero Mòrexini fo auditor novo 
qu. sier Alvise, ducali 1600 . 

Sier Francesco Bragadin fo capitanio 
di le galie di Baruto, qu. sier 
Vettor, ducati 1600 . . . .

Capitanio a Raspo.

Sier Zuan Frizzo fo XL Zivil, qu. sier 
Francesco, ducati 1200 . . . 

Sier Marco Donado fo conte a la 
Braza, qu. sier Andrea, ducati
1200 .................................

f  Sier Vicenzo Baffo el XL Criminal, 
qu. sier Beneto, ducati 1200 

Sier Zuan Bernardo Falier, fo Cao 
di XL, qu. sier Marco, ducali 1200 

Sier Toma Lippomano fo XL Zivil 
qu. sier Borlolomio, due. 1000 

Sier Zuan Battista Contarini fo prò 
vedilor ad Axola di brexana, qu 
sier Andrea, qu. sier Dionisio 
ducati 1200 .....................

48.101

111. 36

48.103

80. 68

96. 54

72. 76

97. 52

50. 97

75. 74

71. 70

Capitanio di le Saline di Cipro.

Sier Lunardo da Molin el XL crimi
nal, qu. sier Zuane, ducati 600 . 95. 52 

Sier Antonio Barbaro fo al fomento 
in Rialto, di sier Francesco, du
cati 700 ..............................89. 59

f  Sier Sebastian Zigogna fo avocalo in
Rialto, qu. sier Marco, due. 700 98. 52

Podestà in Are.

Sier Francesco Moro el Grando,
qu. sier Fantin, ducati 500 . . 25.120 

Sier Zuan Battista Baxadonna fo ca
pitanio di le Saline di Cipro, qu. 
sier Zuan Francesco, ducati 500 93. 55

Sier Nicolò da Molin fo Consier in 
Candia, fo di sier Sigismondo,
ducati 500 .........................  68. 79

Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, due. 600 37.169 

f  Sier Zuan Erizzo fo XL Zivil, qu.
sier Francesco, ducati 500 . . 120. 29

Castelan del Scoio di Napoli di Romania.

Sier Vido Memo, qu. sier Tribun,
ducati 800 ..................... . 57. 92

f  Sier Zuan Bernardo Falier el XL
Zivil, qu. sier Marco, ducati 1000 93. 55 

Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, due. 600 20.126 

Sier Alvise Baffo fu zudeze di Pro
prio, qu. sier Mafìo, ducati 800 . 78. 70 

Sier Agustin di Garzoni el XL Cri
minal, di sierHironimo, due. 800 91* 58 

Sier Antonio Barbaro fo al fermento 
in Rialto,' di sier Francesco, du
cati 800 .............................  74. 75

Sier Piero Zane fo podestà a Paren-
zo, qu. sier Bernardo, due. 600 58. 91

Un Patron a V Arsenal.

f  Sier Jacomo Dolfin, qu. sier Alvise
da S. Anzolo, ducati 500 . . .  90. 57 

Sier Antonio Alberto fo savio ai or- 
deni, qu. sier Jacomo, di sier
Marin, ducati 600 .................  77.71

Sier Stefano Trivixan fo soracomito, 
qu. sier Nicolò, qu. sier Tomà 
procurator, ducati 500 . . . 71.75

148. Scurtinio secundo di Podestà in Are.

Sier Francesco Morexini di sier Ta-
dio, qu. sier Francesco, due. 600 29.114 

Sier Nicolò da Molin fo consier in
Candia, ducali 600 . . . .  52. 89 

Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, duca
ti 600 ............................. 39.105

Sier Francesco Moro el Grando,
qu. sier, Fantin, ducati 500 . . 23.121 

Sier Zuan Battista Baxeio fo caste
lan a Zara, di sier Francesco, du
cati 800 .............................  75. 72
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Sier Hironimo Celsi lo avocalo gran
ilo, qu. sier Stefano, ducali 600 66. 82 

f  Sier Antonio Barbo el XL Criminal,
qu. sier Beneto, ducali 600 . . 117.30 

Sier Vicenzo Baffo, el XL Criminal,
qu. sier Benelo, ducali 600 . . 88. 59 

Sier Toma Lipomano el XL Civil,
qu. sier Bartolomio, due. 600 . 89. 58 

Sier Zuan Battista Basadona, fo capi - 
tanio di le Saline di Cipri, qu. 
sier Zuan Francesco, ducati 600 81. 65

138 In  Gran Conseio.

Podestà et Capitanio a Ruigo.

f  Sier Marco Antonio Barbarigo è di
# Pregadi, qu. sier Francesco qua

druplo, ducati 2000 . . . .  909.115 
non Sier Zuan Alvise Soranzo, foa leCa- 

zude, qu. sier Beneto nulla oferse.

Capitanio a Raspo.

Sier Vicenzo Baffo el XL Criminal,
qu. sier Beneto, ducati 1200 . 529.466

f  Sier Zuan Erizo è a la Justicia veda, 
qu. sier Francesco dopio, du
cati 1200 .............................. 728.280

Sier Marco Donado fo conte a la 
Braza, qu. sier Andrea, duca
ti 1200 .............................. 331.626

non Sier Alvise Baffo fo zudese di Pro
prio, qu. sier Mafio, nulla oferse.

Capitanio dì le saline di Cipro.

f  Sier Sebastian Zigogna fo avocato 
in Rialto, qu. sier Marco, qu. sier 
Francesco, quadruplo, ducati 700 713.302 

Sier Antonio Barbaro fo al Formento 
in Rialto, di sier Francesco, du
cati 700 .............................. 690.323

Podestà in Are.

f  Sier Antonio Barbo el XL Criminal,
qu. sier Beneto, ducati 700 . . 861.160 

Sier Zuan Battista Basadona fo ca- 
pilanio di le Saline di Cipro, qu.

sier Zuan Francesco, triplo, du
cati 700 .............................. 528.491

non Sier Nicolò da Molin fo Consier in 
Candia, qu. sier Sigismondo.

Castelan del Scoio di Napoli di Romania.

f  Sier Zuan Bernardo Falier el XL 
Zivil, qu. sier Marco, due. 1000, 
poi cresete ducati 200, in tutto
1200 .................................. 742.279

non Sier Piero Zane fo podestà a Paren- 
zo, qu. sier Bernardo, 

non Sier Agustin di Garzoni fo XL Zivil 
di sier Hironimo.

Sier Alvise Baffo fo zudese di Pro
prio, qu. sier Mafìo, ducati 1000 579.445 

non Sier Antonio Barbaro savio ai ordini, 
di sier Francesco.

Patron a ll’ Arsem i.

f  Sier Jacomo Dolfin qu. sier Alvise 
da S. Anzolo, ducati 500, qua
druplo .............................. 761.241

Sier Stefano Trivixan fo soracomito,
qu. sier Nicolò, ducati 500 . . 534.468

Et fu fato tre voxe senza danari, Avocato per le 
corte, di la Zonta, et XL Criminal.

Fo strida il primo Gran Conseio far 6 voxe per 
danari, zoè queste : Avogador extraordinario, Pro- 
veditor a Veia, conte a Curzola, conte a Pago, Go- 
vernador de l’ intrade et Provedador al sai. •

Da poi Conseio il Serenissimo con la Signoria et 138* 
Cai di X si reduseno in tinello del Serenissimo, dove 
veneno zoso li Savii per lezer le lettere di campo 
di ozi, et una altra man zonte a hore di beri a dì 24, 
hore 18. Item, di Franza di 12, et di Brexa di 24, 
con certo aviso come dirò di sotto. Et di tal nove 
ordinò grandissima credenza, tamen la piaza era 
piena di brigate desiderando saper, et se intese la 
perdita del castello de Milan a patti.

Delproveditor generai Pexaro, date a Lam 
iro  in campo a dì 23, hore 2 di notte. Come 
scrisse per le sue di questa matina di 1’ ordine dato 
di far il consulto. Et cusì poi si reduseno lutti a Fa- 
bitazion del magnifico Vizardini, el parlato sopra il 
dar soccorso al castello, dove fu varie oppinion, 
però che per questa notle non si poteva darlo, ma 
ben la notte seguente. El in questo consulto ritornò
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di Milan uno trombeta mandato per lo illustrissimo 
Capitanio zeneral, qual disse in la orechia del ditto 
Capetanio una parola. Soa Excellenjia li disse : « Dì 
forte ». El qual disse che’l signor Antonio di Leva
li havia ditto : « Dì al signor Capitanio, come il ca
stello è in nostro poder, et questo è sora la mia 
fede. » La qual nova intesa, tutti restono sopra di 
sè, et fo risolto il consiglio senza far altra termina-

• tion. Et poi vene uno di Milan, confìrmò questo, et 
esser intrate in castello do bandiere di fanti, et il 
Ducha haver tolto termine a rendersi et dato li ob- 
stagi il signor Sforzin et il castellan, et al Ducha se
li dà Vegevene a Novara. Et fo concluso per chia
rirsi de la verità, che’l signor Zanin andasse con 
una cavalcata hozi verso Milan per veder d ife n 
der qualche uno per saper la verità. Et cussi andato,
li vene contra lì inimici con schioppi et archibusi, et 
posti parte sopra una altra strada per tuor nostri di 
mezo, tandem nostri si prevalseno el costrenseno
li inimici a retrarsi fino su le porte di Milan et ri-

139 tornorono senza alcun danno in campo. Le loro 
spie non è ancor zonte, di che stanno suspesi se la 
nova è vera, et alcuni stanno .in dubio, perchè non 
vedono farsi segnali di festa in la terra, come se la 
fusse vera si doveria far. Da poi zonseno alcuni 
vien di Milan a bore 23, uno partì a hore 17, qual 
non dice nulla del castello, ma ben che attendevano 
a la fortification, et posto 12 basilischi verso porta 
Nova a la banda del zardin, et il Barbon era lì et 
havia fatto metter do bombarde sopra li bastioni, 
siché l’ artellarie batte per fianco. Et altri avisi. Poi 
gionse uno altro parti a hore 18, qual non dice del 
castello reso, ma che lavorano con 50 guastadori, et 
a porta Verzellina posto tre pezi di arlellaria. Et 
che la farina vai lire 23 il staro, la carne di vedelo 
soldi 12 la lira, quella di manzo soldi 8, et che non 
si poi masenar se non a man, et altre particularità. 
Item, uno altro partì a hore 20 , dice il castello era 
reso, et che essendo da l’ abate di Nazara li fo ditto 
questo ; el qual abate si parti et andò a trovar il 
marchexe del Vasto, et che’l castello era reso al 
ducha di Barbon. Et in questi reporti sono le custo
die poste in Milan et altre parlicularità, la copia di 
quali sara scripti qui avanti.

D i Franza, di Andrea Bosso secretarlo, 
date a Osom, a dì 9 Luto. Come a dì 7 scrisse per 
via di un secretario del Gran canzelier, qual va a 
Roma da Rupot, di le provision fatte per il re Chri- 
stianissimo in sollicitar sguizari, et il marchese di 
Saluzo et il capitanio Piero Navaro con l’ armada 
per l’impresa di Zenoa. Da poi andati l’orator pon

tificio et lui a trovar il Re, qual era a la caza in 
certa caxa in uno boschetto, Sua Maestà li dimandò 
se 1’ havea nova dal nostro Proveditor di campo. 
Disse, non haver lettere. Soa Maestà li disse haver di 
l’ acquisto fatto per li nostri di la città di Lodi ; et 
in queste parole vene il maistro di le poste del Re 
et li dote uno pacheto dì lettere di la Signoria no
stra, dì 4, con l’ aviso hauto del Proveditor zeneral ^9 
di campo di l’ acquisto di Lodi per forza gaiarda- 
mente, qual lexé al Re, e Soa Maestà li piacque, 
perchè havia nova si era entrati per danari. Laudò
il signor Malatesta Baion, et etiam la prudentia del 
Capitanio zeneral. Et Soa Maestà scrisse in Anglia, et 
cussi lui secretario mandò le lettere al secretano in 
Anglia. Poi disse a quella Maestà, in execution di le 
lettere del Senato, che si rompi di qui in Fiandra.
Soa Maestà disse si faria, et come era in pratica di 
haver quelli lanzinech sono in Perpignan a servicio 
de P Imperador. Poi persuase a Soa Maestà a var- 
darsi di pericolo di andar a la caza, come el va.
Soa Maestà ringratiò la Signoria, dicendo si varde- 
ria. El che Madama sua madre li havia fatto tuor 
tulli li cavalli, sicché P andana a la caza sopra una 
mula.

Del ditto, date a Pontiers, a dì 14. Come 
zonti dal Re col Gran Canzelier mandalo a chiamar 
per il Re, el qual mandò Soa Maestà a dir P orator 
pontificio e a lui venisseno a parlarli in Conseio. Et 
cussi andati, Soa Maestà li disse esser stà preso per
li soi verso..........uno fratello naturai del conte
di Caiazo, qual veniva de Italia et portava lettere a 
P Imperador, qual è stà prese et sono in zifra, et le 
manda a la Signoria nostra aziò siano dezifrate et 
rimandale poi a Soa Maestà et con la zifra trala, 
aziò possino de coetero intender quelle lettere sa
ranno intercepte, perochè hanno le autentiche qui.
Poi disseno quelli del Conseio, aver il Re provisto 
a lutto e fatto le provision scritte per le altre. Poi 
parlono a madama la Rezente alegrandosi di la pre
sa di Lodi, pregando volesse sollicitar il Re a far le 
provision preste. Disse lo faria volentiera, et si par
tirà domati per Tors, et cussi li anderà driedo per 
esser partido il re Christianissimo, andando a la 
caza.

Fono le lettere intercepte del prolonotario Ca- 
razolo di 22 Zugno da Milan, del signor marchexe 
dal Vasto et signor Antonio da Leva, di 24, di Lo- 
pes Urtado da Turin dì 28, et di P orator Sanzes è 
qui di . . .  . Zugno, drizate tulle a la Cesarea 
Maestà.

Noto. In le lettere di Franza è uno aviso, che
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l’orator del Papa parloe in Conseio di tuor l’ im
presa del regno ; el qual rispose non è tempo 
adesso, per non melter tante legne al foco in un 
tratto.

140 Bel Provedador generai, date in campo a 
Lambra, a di 24, hore 18. Come questa reatina, 
essendo andati li cavalli di Paulo Luzasco verso 
Milan et scaramuzato con inimici, havea preso 15 
cavalli, quali examinati, do di loro dicono il castello 
herì haver patizà con li cesarei di rendersi hozi 
non li venendo soccorso, et a hore 20 dieno intrar 
in quello essi spagnoli, et li danno al ducha Novara 
et Vegeveno, el poi havendo tralo di campo da C 
et più colpi de artellaria, per quelli del castello non
li è sta risposto, che quasi tengono certissimo sia 
reso. Tamen stati in consulto, hanno terminato non 
si mover eon li exerciti di dove i sono, et mandar 
una grossa cavalcata verso il zardin per veder se 
quelli del castello li rispondeno, overo fazino qual
che segno, per il che si ha a saper la verità, el vo- 
leno mandar i cariaci a Monza. Da poi par il Capi - 
tanio zeneral habia revocato l’ ordine di mandar la 
cavalcata et terminato non si mover con li exerciti 
dove i sono qui a Lambro, et aspettar zonzino il 
resto di sguizari di domino Chapino, et li nostri, 
quali heri sera finiteno di zonzer, i quali però non 
hanno voluto far la risegna, dicendo la faranno al 
tempo di la paga. Dice haver aviso che 3300 sgui
zari di quelli falli per il re Christianissimo erano 
zonli a Belinzona et partiti per il lago per venir in 
bergamasca, sichè fin 4 zorni saranno in campo. 
Scrive, il mensual si manda si ha stentà a fornirlo 
per le occupation haute et varie spexe fatte, per il 
qual la illustrissima Signoria par creditrice ducati 
17400, ma è da melter ducati 15 milia et più a li 
sguizari 2000, et eresse li altri per la nostra mila 
ducati 7500, poi li cavalli lizieri cressuti et li fanti 
4000 si ha a pagar al marchese di Saluzo per terzo. 
Scrive, il castellan di Mus, qual è in campo, di da
nari l’ ave ne tuo assai contra il dover, et di più 
per il suo conto si fa creditor ducati 200 et più, et 
le spexe che ’1 mette in presenti et barche et altro 
monta più di ducati 3500, unde il magnifico Vizar- 
dini di questo la brava. Il qual castellan ha uno cer
vello molto gaiardo. Scrive, per una spia zonta, 
partita da Milan poche ore fa et afferma l’ accordo 
di ditto castello, et che il signor Sforzin et il cava- 
lier Pusterla erano rimasti obstasi di cesarei, et a 
hore 20 ozi lo dieno consignar.

B i Brexa, di rectori, di 24. Come, per uno 
homo d’arme di la compagnia di domino Marco J

Antonio Martinengo nominato Hironimo da Monte- 
chiari, hanno nova che’l ditto, hessendo con zente 
a custodia di le ripe di Oio, andato a la Pieve di 
S. Jacorno sul cremonese, volendo andar a Pescarol 
a hore . . . ., trovoe inimici a ditta Pieve, che era 
el signor Alvise di Gonzaga con la sua compagnia et 
domino Costanlin Greco. El qual Marco Antonio ha- 
via homeni d’arme 50, cavalli lizieri 200 et zerca 
4000 fanti, et fu a le man con inimici el li rupeno, 
preso ditto Gonzaga et il Greco et alcuni altri, et 
lui Marco Antonio ferito in una cossa et nel brazo 
di schioppo, el qual eri sera è stà portato in sbara 
a Seniga di qua di Oio; sichè è stato bella vittoria.

B i Udene del Locotenente dì 24. Manda que
sta lettera di Venzon :

•

Magnifico et claris»imo domino maior hono- 
randissimo.

Stamatina sono zonti dui citadini nostri da Vil- 
laco e da San Vito. Dicono che ’1 Salamanca zonse 
Sabbato a Villaco et die andar a Clanfurt, che si fa 
una dieta; et che’l fiolo del Ferbeser, che è signor 
del Caranlano, si atrovava in Villaco et aspectava 
dello Salamanca. Dimandato se hanno visto soldati, 
dicono haver visto circa 2000 fanti in Villaco, li 
quali si atrovano desperadi, non hanno uno soldo 
et maledivano li nobili li hanno levati, che un’altra 
fiata non sono per levarsi, et che a pezo a pezo si 
partivano, chi montava in zatre, chi da una banda, 
chi de P altra, tutti alla volta de casa sua, che nis- 
suno non veniva a questa volta. Ben hanno visto a
li zorni passati venir a questa banca de Goricia zen- 
taglie che sono venuti per miseria, che nissun homo 
da conto non ha voleslo venire in Italia. Et questo 
è quanto sanno dire. Et però mi ha parso dar adviso 
a la signoria vostra, a la quale humiliter et devote 
se ricomanda ino. ■

Batae Venzoni, die 23 Luio 1526,

Sottoscritta :
M. V. servitor A n to n io  B id e r n a zo , 

capitaneus et regimen Venzoni.

Copia di una lettera del ducila di TJrbin capi- 
tanio zeneral nostro, data in campo a Lam 
bro a dì 24 Luio 1526, scritta al suo ora
tor in questa terra.

Nobilis, iMedissime noster.
Ancor che sempre siamo stali di fermo parere 

che il voler mettersi a soccorrere il castello di Mi-
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lano fusse necessario di farlo cum due bande di 
genti tali che ciascuna per sé stesse fusse sufficiente 
a quella di dentro Milano, nondimeno senza aspet
tare di poterlo fare come prima havevamo delibe
rato, per quelli efficacissimi stimuli et cause che alla 
Illustrissima Signoria sono ben note, ne appresen- 
tassimo necessitatamente questi giorni passati per 
tentare di soccorrerlo con quel modo che ci trova- 
mo ; al quale esendo mancato il fundamento de pri
ma maraviglia, non è che mancasse ancora lo effectò 
desiderato, come ben del tutto sete informato. Et 
havendo pur noi a cuore di andare a tal effetto più 
presto che fosse possibile, mossi cibila medesima ne
cessitate, senza aspettare l’ unione de svizari, ne 
movessimo da Marignano et senza firmarne siamo 
venuti ad intrarli et unirci in questo luoco vicino a 
Milano circa dui miglia. Et hessendo iersera in con
sulta sopra il modo di procedere a questo soccorso, 
et ancorché che indicassimo la cosa dificillima et 
periculosa, dovendosi templare tale effecto contra 
uno exercito come è quello de nemici, che ritrovan
dosi in una città come Milano viene ad essere tanto 
più gagliardo quanto che più gagliardo è lo allogia- 
mento della città che quello de la campagna, haven
do deliberato di templare di soccorrerlo per lo 
estremo desiderio che ne conoscevamo in quelli no
stri Signori illustrissimi, et nel resto seben ci vede
vamo il risigo grandissimo di tutto questo exercito, 
venne nova come il Ducha havea reso il castello 
alli nemici. 11 che siam certi che a quest’ hora la Il
lustrissima Signoria debba haver inteso per lettere 
di questo clarissimo signor Provedilore. Nondimeno 
habbiamo voluto darvene questo avviso, perché con 
esso faciate ancor intendere a quella, che sempre che 
bisogna ne offerimo di mostrare a ciascuno che noi 
non havemo in parte alcuna mancato di quello che 
rasonevolmente dovevamo fare, et che possibile è 
stalo di fare. Et siam certissimi che tutti gli huo- 
mini di ragione intendendo il fatto nostro, reste- 
rano satisfatlissimi delle nostre ationi. Et in bona 

141* gratia della prefata Illustrissima Signoria, quanto 
più se possa ne racomanderete. Voi state sano.

Data in castris foeliciss. sanctissimae li- 
gae apud Mediolanum. X X IV  Ju lii 1526.

Dux Urbini etc. Urbis praefectus, 
Serenissimi Venetiarum Domi
m i Capitaneus Generalis.

A tergo: Nobili, dilectissimo oratori nostro 
Venetiis, domino Baldantonio Falcutio.

A  dì 26. La matina. Morite sier Velor Sanudo 142 
qu. sier Francesco la matina avanti si levasse di 
letto, per uno accidente li vene. Eri fo in piedi. Io 
fui lassato suo commissario.

Vene in Collegio lo episcopo di Baius orator del 
re Christianissimo dolendosi di la tardità di nostri 
exerciti, che si se sucoreva il castello il Ducha non 
prendeva partito, aricordando non si desistesse e si 
scrivesse in Franza per far venir a esser ducha il 
signor Maximilian Sforza, poi che questo è acor
dalo.

Vene il Legato del Papa, qual parloe zerca que
ste materie.

Vene l’ orator di Anglia per il qual fo mandato, 
et ditoli la nova, et scriva al suo Re intri publice in 
la liga, etc.

Vene sier Andrea Zivran venuto proveditor ze- 
neral in Dalmatia, vestito di veludo paonazo, ma- 
nege ducal etc.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 24. 
Come il campo nostro è apresso Milan circa uno 
miglio e mezo. Non si alende altro che a voler dar 
subsidio al castello, et volerli metter victuaria den
tro. Hozi di Cremona é ussilo 400 cavalli et 200 
schiopeltieri, quali sono venuti verso Sonzin parte 
et parte verso Rumenengo, et alcuni scorsero verso 
Offanego villa nostra et tolseno solum dui cavalli.
Et non altro fino adesso se intende. Vero è che sa
pevano de 1’ ussir de ditti cavalli et fece asaper a 
quelli di Offanego et ville circumvicine dovesseno 
redur li animali più verso Crema che potesseno, et 
cussi hajino fatto, per il che quelli venuti fuora di 
Cremona non Ji hanno potuti trovar ; ma sempre 
temeno che i tornino.

Da Brcxa,di rectori,di25. Mandano una let
tera hauta da sier Piero Querini castelan, qual li 
scrive la cosa seguita per il Martinengo et la manda 
inclusa.

Da Pontevìco, di sier Piero Querini caste
lan, di 24, hore 20, dvieata a li rectori di 
JBrexa. Come hozi a hore 7, hessendo domino Marco 
Antonio Martinengo passato Oio con le sue zente, 
havla trovà a la Pieve di S. Jacomo li inimici, di 
quali ha via rotti et presi 160 cavalli et fanti 200, et 
preso el signor Alvise di Gonzaga fo del signor Lo
dovico, et il capitanio Costantin Greco con cavalli 
60, et presi tre lochi, zoè Pescarol, Arlal et la Pieve 142 
di S. Jacomo sul cremonese ; la qual cosa seguite é 
zerca hore 4. Et li presoni è stà condutti qui a Pon- 
tevico, el lui domino Marco Aitonio Martinengo è 
ferito.
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D i Verona, di rectori, di 24. Mandano alcuni 
avisi h a u t i..................................................

,3 D i Austria, di sier Carlo Contarmi orator, 
date a Spira a dì 11 Luio. Come lui non poi 
scriver nè ussir di caxa uè praticar con alcun, ma 
ha trovalo una via et manda uno suo fino in Augu
sta, et per via di Fonlego spaza queste sue lettere. 
Scrive, questo Serenissimo è andato a caza con que
sti signori Electori su quel del Conte Palalino. Qui 
si sta sopra le cose di questa dieta. Questo Serenis
simo ha rechieslo tre cose. Prima che volesseno 
proveder al reziinento per nome dell’ Imperalor, 
cusì come altre volte proveteno, et questo per esser 
Sua Serenità vicario imperiai, che altramente non 
poi esser. Questi signori Electori li hanno risposto 
non volerlo far; ma che voleno che cadaun Eleclor 
ne la sua provintia sia locotenente imperiai, come 
voi li ordini de lo Imperio, et che cadauno iudichi, 
et governi ne la sua provintia secondo el bisogno. 
Anzi li hanno risposto che non venendo lo Impera- 
lor in queste parti avanti el resolver de questa dieta, 
voleno elezer uno re di Romani. Et per quanto lui 
Orator poi intender, sono d’acordo quelli Electori di 
voler elezer re di Romani el marchexe Joachin di 
Brandiburg eleclor, qual è fratello del reverendis
simo Maguntino elector, et aspectano il duca di Sa- 
xonia, qual zonzerà di qui questa altra settimana. 
La seconda cosa, ha proposto che vogliano proveder 
a le cose de la fede, perchè lui non sa se sieno tur
chi, mori, overo iudei : et a questo li hanno rispo
sto che loro sono cristiani, et che bgn lo moslrera- 
no. La terza, che volesseno aiutar lo Imperator per 
questa nuova guerra mossali per il Pontefice et la 
Illustrissima Signoria di Venetia, aziò el se possi di
fender et venir a luor la 'sua corona. A questo li 
hanno risposto che non voleno impazarsi de le sue 
guerre; ma che sempre che lo Imperatore vegni in 
queste parti, lo acompagneranno a luor la corona. 
Del che questo serenissimo Archiduca è molto ri-

* masto confuso, perchè lui sperava oblenir quanto 
voleva a questa dieta. Qui si dize che domino Geor- 
gio Frangsper ha fatto la mostra nel conlà del Ti- 
rol de fanti 6000,et esser andato a Trento per tuor 
afeune artellarie et veder se ’1 pò passar per quella 
via con li fanti, se non, dice volerli condur per il 
bergamasco ; et si aspecta la licenlia de lo Impera
tore a questo Principe di andar in Italia, et subito 
gionla dice voler indar, et voi far lutto el suo forzo 
de calar per tre vie, per el Friul, bassanese, et ve

ronese, con opinion che le zente di la Signoria no
stra si debia relirar ne le sue terre et lui restar si
gnor de la campagna et dar taglioni a li nostri lochi 
et di la Chiesia el di fiorentini, et a questo modo 
manlenir el suo exercito fino venirà lo Imperator, 
qual dicono zerto voi venir. Et si dize Soa Maestà 
haver fatto remeter per il re di Portogallo in mer- 
cadanti in queste parli ducati 700 milia. Qui si tien 
zerto che ’1 Papa muterà proposito. Item, scrive 
uno suo amico averli dillo il Papa vi abandonerà. 
Item , scrive si dagi licenlia di venir a repalriar, 
perchè il suo star li è con spexa el senza alcun 
frutto. *

Da poi disnar fo Pregadi, et a nona vene queste 144 
lettere.

Del proveditor generai Pexaro, date in 
in campo a Lambrà, a di 24, hore 5. Come, per 
altre di hozi scrisse il Capitanio zeneral non li parse 
si mandasse la grossa cavalcala verso il zardin per
ché eramo cerli del render del castello, nè etiam 
li ha parso si tenti più di far altro, ma consultalo di 
star veder quello vorano far spagnoli. Et per uno 
partì hozi a hore 22 da Milano, si ha che spagnoli et 
lanzinech dicevano tocar a loro quali haveano haulo 
quella guardia, et spagnoli voleno entrar loro ; et 
che ’1 termine era per tulio hozi a render fin hore 
20, et par dagino al Ducha, eie. Scrive, ha haulo 
lettere di Coyra del Grangis in risposta di sue scrit
teli, che zerca il salvocondulo di nostri oratori van
no in Franza, che quelli hanno ditto non bisogna 
andando essi oratori al re Chrislianissimo; et che li 
ha dilto di honorarli et andarli conlra, sichè poleno 
venir securamenle. El il castellali di Mus, che è qui 
in campo, dice li voi acompagnar, che andarano se- 
curamente. Scrive, domino Carlo di la Tela ha auto 
una polizza di Milan, qual manda inclusa, uno scrive 
..........Li avisa il castello è reso. Sforzili et 4 spa
gnoli resta dentro, al Ducha se li dà Como et du
cati 30 milia all’ anno de intrada. Et che in le sca- 
ramuze feno li nostri hanno morti tre capi, tra quali 
Errerà fu morto.

Da Crema, del Podestà et Capitanio, di 25, 
hore 8. Avisa di la ussita di cavalli di Cremona 
beri. Domino Marco Antonio Martinengo con la sua 
compagnia, in una villa chiamala la villa di Frali di 
là da Oio trovò zerca 60 cavalli et 200 tra archi- 
buseri et fanti, et li hanno svalisati el preso el si
gnor Alvixe da Gonzaga cim  tutti li cavalli et la 
la mazor parte di fanti morti et presi, et lui signor 
Marco Antonio è stà ferito in una cossa destra, sca- 
vazalo l’ osso et il brazo destro passalo, et etiam
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ferito ne la testa ; pur li medici spera di bene. Di 
campo questa notte ho habuto aviso, come il ca- 

144* stello di Milan è reso d’ acordo. Li cesarei li danno 
Novara et Vegeveno et Alexandria piacendo a la 
Cesarea Maestà, et pagano tutti li fanti sono nel ca
stello, et li danno soldo. Item, per Paulo Luzasco 
locotenenle del signor marchese di Mantoa è stà 
preso la compagnia del capilanio Zucaro; i quali af
fermano il render del castello, tamen questa notte 
dovevano assaltar Milano li nostri, et veder di met
ter vittuarie nel castello se ’1 non sarà reso. La 
causa del disordine del castello è reso, è processa 
da Gasparo da Sormano et dal castelan di Mus per 
le loro controversie hanno tardato il resto del ve
nir di 6000 sguizari, i quali lutti sono gionti in 
campo.

D i Brexa di reofori, di 25. Mandano una let
tera scrittali per Jacomo Vicoaro dì 25 da Seniga, 
drizata a loro rectori, qual scrive la cosa seguita 
per Marco Antonio Marlinengo, et ha hauto 4 feride, 
et è venuto a Seniga di qua di Oio, et di nostri è 
stà morti do cavalli. La copia di la qual lettera sarà 
notada qui avanti.

D i Vicenza, di rectori, di 26, hore 11. Man
da uno reporlo di uno stato in Valtolina, qual dice 
cussi : Come 1’ Archiduea ha mapdalo uno orator a 
grisoni per haver il passo di passar de li lanzinech 
et venir a Milan, et non 1’ ha potuto haver. Item, 
che a Trento il capilanio Zorzi Fransperg feva 10 
mila lanzinech per andar a Milan.

145 Copia di una lettera di lacomo Vicoaro capo 
de cavalli lizieri, scritta a sier Piero Mo- 
cenigo capetanio di Brexa, data a Seniga 
a dì 25 Luio 1526. N arra la vittoria 
Jiauta contra spagnoli in cremonese. .

Clarissimo signor et patron mio observandis-
simo.

Per non mancare del debito mio verso vostra 
signoria, addò sapia le cose di la cavalcata, come è 
passata, li significo come l’ è stà precise in quest% 
forma. Zoé, havendo deliberato 11 signor Marco An
tonio Martinengo gubernatore di tutte queste gente 
che se ritrovano in questo territorio a le frontiere 
di Cremona di fare questa cavalcata, et prima fece 
venir heri sera a Ponlevico una bora avanti dì la 
sua compagnia di zente d’arme, la mia compagnia 
et Zorzi Busichio cum la sua, et tutte le fantarie 
che si ritrovano alozate in questo territorio, che 
erano fanti circa 800,et insieme pezi4de artellaria,

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

zoè doi meze colubrine el doi sacri. Et lutti a la pre
ditta hora gionti in Ponlevico, passasemo Oio et an- 
dassemo per alogiar et pigliar il loco di Pescarol, et 
gionti che fussemolì, io mandai cavalli lOde li mei, 
capo el mio locotenente, sopra la strada di Cremona 
a fare la scoperta che li inimici non ussisseno fora 
di Cremona, che non lo sapiamo. El qual mio loco- 
tenente, come fu un pezo inanti sopra la strada, 
trovò doi villani che li disse come era a la Pieve di 
S. Jacomo apresso dillo loco di Pescarol cinque mi
glia il signor Alvixe figliolo fo del signor Ludovico 
di Gazolo, cum circa cavalli lizieri 50 aut 60, et 
archibusieri cerca 80. Et havendo dillo mio loco- 
tenente inteso tal cosa da dilli villani, subito mandò 
uno de ditti 10 cavalli a me a farine intendere 
quanto haveva hauto da ditti villani. It che, havuto 
che avi tal relation, montai a cavallo cum lutto il 
resto de la mia compagnia, et andai verso ditto loco 
di S. Jacomo a vedere se così era la verità. Et come 
foi in camino, trovai doi altri villani li quali mandai 
inalili a vedere de intendere tal cosa se era certa, 
sopraslagando però lì forte dove mi ritrovava, che 
era distante uno miglio vel zirca de ditta Pieve per 
aspettare {da) li ditti villani la fermeza di questo; li 145* 
quali ritornono et me disse esser la verità firmamen- 
te. Et incontinente mandai uno de li mei subito al pre
dino signor Marco Antonio a farli asaper tal cosa, 
pregando sua signoria mi volesse mandar la sua 
compagnia di zente d’ arme, et fino a 50 archibu
sieri. El qual havendo inteso questo, volse in per
sona venir cum (ulta la sua compagnia et ditto nu
mero di archibusieri ; qual visto che era gionlo, io 
subito pigliai la volta di la strada che andava a Cre
mona, che non potesscno fuzir li nemici. Et sua 
signoria essendo da uno canto et io dall’altro, lutti 
doi con sue et mie gente gli dessemo dentro valo
rosamente, dimodoché li rumpesemo et inlrassemo 
in el castello de ditta Pieve, dove fu morto di loro 
da 15 in 20, et lo resto fo pregioni. Et apresso 
prendessemo ditto signor Alvise capo suo, et di noi 
non è stato ferito salvo che il signor Marco Anto
nio di 4 ferite, una di archibuxo nella cossa destra 
scavazà, una nella ditta gamba di lanza, una nel 
brazo destro passato de archibuxo, principiando la 
botta dal palmazo della man scorando verso il 
gombedo de longo et così li passò el brazò, et 1’ al
tra sopra 1’ ochio destro de lanza ; et de li mei fe
rito uno et morto doi cavalli. Et facto tal effeclo, io 
rechiamai tutta la mia compagnia et l’ afirmai in 
battalia, et haviai a la volta di Pescarolo tutte le 
gente d’ armi et fanti insieme con tutti li pregioni

15
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et bolin che era stato fitto. Et dubitando che li 
nemici de Cremona non venissero fuora come el 
dover della ragion voleva, io steli lì aflìrmalo tanto 
che putì comprendere che tulle predille genie fos- 
seno arrivale a Pescarolo, et io poi in battalia venni 
a quella volta. Dove gioliti tulli insieme in dillo 
loco, parse al predillo signor Marco Antonio de re
tirarse de qua da Olio per esser ferito, et così or
dinatamente veuissemo insieme; et ha fallo alogiare 
qui a Seniga tutte le fantarie con l’ artellaria, et le 
genie d’ arme con li cavalli legieri al Tranello, 
aspectando commissione de li signori nostri de 
campo ; sichè la cosa è passata a questo modo. Po
trà esser che fosse sta referto in allro modo a vo
stra signoria ; ma non è altramente slato se non 
quanto si contien in questa mia, che è la pura et 
mera verità, et cussi certifico a vostra signoria es
ser el vangelio; ala qual bona gratia per sempre 
me ricomando.

De Seniga a dì 25 Luio 1526.

Soltoscrilla :
De V . S. bon servitore 
Jac om o  d e  V ic o v a r o .

146 Fo lecle dapoi le tre lettere intercepte, per le 
qual se vede el cuor et il voler di questi signori ce
sarei. Sono longe et ben scrilte, traite de zifra per 
Zuan Soro, la copia di le qual, polendo haverle, no
terò qui avanti. Ma non fo leda l’ altra di l’ orator 
Sanzes scritta pur a 1’ Imperador.

Introe Conseio di X con la Zonla in Quarantia 
civil vechia per aprir certa lettera di Pranza del se
cretario Rosso, et steteno assà in consulto, forsi 
hore 1 lU, et non fu preso di aprir nulla.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra ferma, 
una lettera al Proveditor zeneral in campo. Come 
ne ha dolesto intender il render del castello, et lau- 
damo F opinion del signor Capilanio zeneral et 
quelli altri signori in voler star fermi con li exer- 
citi et veder de inlerlenir le vitluarie non vadino 
in Milan, dove è carestia, et cussi li aricordamo fa- 
zino. Et havemo di Pranza, il re Christianissimo ha 
mandà a solicitar il marchese di Saluzo vengi presto 
etc. Ave 211, 6, 2.

Fu posto per li ditti una lettera a 1’ Orator no
stro in corte in risposta di soe, et le nove avemo 
del render il castello di Milan, come appar per li 
summarii dì le lettere, pertanto non è da moversi 
li exerciti imo far più guiardamenle, et se li par di 
scriver in Franza si fazi venir zoso il ducha Maxi-

milian; et altre parlicularità. Et ave lutto il Conseio, 
el comandà grandissima credenza.

Noto. Hozi lo mandato uno a Lazarelo, morlo 
da peste a San Moisè dove morite li altri.

ltern la farina vai in Fontego, la mior, lire 7, 
soldi 14.

Item , al loto di quel da Pergo che si cava, quelli 
di le Panatarie di San Marco hanno hauto le caxe
di S.......... ltern 30 campi di terra et una caxa
Ira Margera et Mestre tocò a sier Zuan Alvise Sa
lamoi] di sier Filippo.

A  dì 27. La malina vene in Collegio lo episcopo 
di Baius orator del re Christianissimo, dicendo . .

Et venuto zoso, sopravene lettere di le poste 
qual fo mandate a rechiamar suso, et letoli le let
tere con le nove si ha.

Vene etiam il Legato qual inlroe in Collegio, 
et li fu etiam comunicato il tutto et quello havemo 
scritto in campo.

Del Proveditor zeneral, date in campo, a 
dì 25, hore 20. Come, per sue di beri sera scrisse 
la conclusion del render il castello a li cesarei, et 
poi inimici treteno al campo due colpi di carinon 
da 60, et questa malina ne hanno tratti do altri 
a la ventura, però che apena zonse in campo ; da 
da poi sbarono tutta la schiopetaria in segno di 
alegreza. Demiim vene da Milan in campo domi
no Scipion da la Tela a rechieder uno salvocon- 
duto per il signor Ducha, li soi et la sua roba 
con li spagnoli lo dieno acompagnar in Como, et 
per quelli sono in Como che tornerano in Milan ; 
al qual per il signor Capilanio zeneral li fo rispo
sto non bisognava al signor Ducha farli salvocon- 
duto per esser di principali di la liga et per be
nefìcio suo si feva questa impresa; ma ben era 
contento farlo per li spagnoli. Et dimandatoli di 
capitoli, rispose el Ducha haver dato il castello al 
signor ducha di Barbon come locotenenle della 
Cesarea Maestà, qual lo tien in deposito fino che 
Sua Maestà haverà iudicato se esso Ducha ha fal
lito, perchè non havendo fallito ge lo restituirà 
con il ducalo, et il ducha de Milan resta in libertà di 
andar dove el voi. Et li danno Como con il territorio, 
et de intrada in tutto per ducati 30 milia a F an
no per il suo viver. Et che lutti quelli erano in 
castello possino insir liberi et galder tulli li soi 
beni, et ancora alcuni altri, tra li qual domino 
Carlo di la Tela è qui. Dicendo esso Ducha potea ¡47 
haver Vegevene et Novara, et ha tolto Como per



•229 MDXXV1, LUGLIO. 230

esser più apresso de nui. Et dimandato de Lodi, 
disse : « Non si parla il Ducha farà poi quello vo- 
rè vui. » Dicendo non poteva più lenirsi et era 
redato in grandissima extremilà del viver, nè ha- 
veano più se non per heri. Et cussi con li salvo- 
condutli si partì per Milan, dicendo forsi esso si
gnor Ducha nell’ andar a Como vegneria in campo. 
Item, scrive si mandi danari eie. Et manda una 
lettera del Grangis da Coyra zerca l’ acordo del 
castellan di Mus con grisoni, el qual voi da loro 
per resto ducati 5500, le Ire Pieve et alcuni dacii, 
che montano de intrada all’anno ducati 6000 ; al 
che grisoni non voleno assentir. Qual etiam li 
scrive il capitanio Michiel Caxamarta che de gri
soni verà a nostri stipendi, et havendo di questo 
parlato al magnifico Vizardini, li ha ditto non ha- 
ver ancora hauto risposta di Roma, nè de li 4000 
fónti, sichè non poi star la non venga. Et par che 
do bandiere de sguizari siano partite et vien in 
campo. Scrive, hozi ha hauto ducati 9000 et prima 
li ducati 4 mila, li quali ha dato subito a sguizari, i 
quali tre zorni avanti il tempo di la paga li diinan- 
dono danari, zoè li primi 2 milia fatti per il castel
lan di Mus. Si duol che li rectori di Verona di dilli 
danari habbino tolto ducati mille ; è stà mal fatto 
senza sua licenlia, però si scrivi si abslegnino di 
farlo. Item, ha hauto li 20 barili di polvere di 
schiopo. Non ne bisognerà più ; si farano far a Brexa. 
Aspetta li ducati 7 milia scrittoli si manda. Quanto 
a la lettera scrittoli per la Signoria nostra di cassar 
li fanti vechi di Hercule Poeta per haversi mal por
tato, scrive che volendo far la resegna de li ditti, 
zerca 40 avistosi di quello li saria seguito, che era 
altro che cassar, fugirono et restorono da zerca 60 
boni, quali iustificorono haversi ben portato, et a zer
ca 4 quali andorono aiutar a trar avlellarie senza 

147* ordine del suo capitanio, li ha fatto dar tre scassi di 
corda per u n o  et poi cassati. Ha scritto al Sabadin 
zerca grisoni, et mandatoli il breve del Papa et la 
lettera di la Signoria nostra. Scrive è fbnto qui uno 
vien da Milan. Referisse hanno posto sul castello do 
bandiere, una di lanzinech, l’altra di spagnoli, et lui 
haverle viste.

Post scripta. Ha nova il ducha de Milan vien 
in campo, unde el signor Capitanio zeneral et lui 
Provedilor et li altri li vanno contra.

Da Coyra, del Grangis, di 21, scrìtta al 
Proveditor zeneral. Come era venuta una sua spia 
di Augusta. Dice che li villani che erano stati battuti 
da le zente de li nobeli et dal capitanio Michiel . . .  
con 2 milia fanti havia tolto il camin per il Friul

per passar et salvarsi, et che 8 milia del campo di 
essi nobili li andava driedo per haverli. i quali han
no sachizà Brunech. Et l’altra spia tornata di Veno
sta dice, come do capitani fanno fanti verso Trento 
per calar a Milan, tamen lui vederà non passeranno 
per il paese di grisoni. Scrive, è zonte do bandiere 
di quelle fatte per domino Chapino, capitanio Ga- 
spar Bulpi, quale si aviano in bergamasca. La dieta 
di Lucerna non è ancora finita. Scrive di lo abate di 
Santolorzo, et che il capitanio Tegane è qui et par 
voy servir il Re, li ha dato bone parole, tamen ha 
inteso la sera parloe ditto capitanio Tegane con 
Francesco di la Torre che è qui per nome del du
cha di Barbon, ma spera non potrà far niente.

Da Verona, di rectori, di 25. Come zà 4 148 
giorni capitò alla Chiusa uno corier che veniva di 
Alemagna con assaissime lettere, et secondo l’ordi
ne di la Signoria che tutte le lettere et poste vadino 
a Roma o vengiano li debiano far retenir, perilchè 
havendo a questo posto bona custodia a tutti li pas
si et siando venuto il corier di Mantoa, el qual per 
quella via mandava diete lettere a Roma, qual aper
te, et tra le altre una del commissario del Papa 
è apresso il re di Hongaria, qual trattava di lo 
exercito del Turco et di la condition di quel regno 
di Hongaria, le feno copiar et le manda, aziò si 
vedi in li mali termini è quel regno. Item, hanno 
di novo in conformità, per tre nostri exploratori in 
questi giorni venuti da le parte superior. Riporta
no che a di 21. de l’ instante, ritrovandose a Igna, 
intese come etiam vide ritornar lo exercito del 
conte Lunardo Finx che veniva per seguitar li vil
lani ; ma vedendo che il signor Zorzi li havea rotti, 
li fece metter tutti in ordinanza in Igna, che erano 
grandissimo numero, et il prefato conte Leonardo 
li ringratiò tutti da parte del Principe et li promise 
farli far exemptione et remissione de tutte le offese 
per la obedientia che li haveano prestato, ma che 
stessero lutti in puncto preparati, sotto pena di la 
forca, che ad ogni sono di tamburo fossero ad or
dine, perchè il Principe li voleva adoperar in cose 
honorevole. El così fece far cride che ciascun ritor
nasse alle sue slanzie. Item, che ’1 reverendissimo 
episcopo di Trento era gionto a Trento, et stava 
occulto. Et che 7 bandiere di lanzinech si aspectava- 
no di bora in hora a Trento, le quali essi explora
tori hanno visto. Et dice che in Trento preparano 
tulle le artellarie, che è segno manifesto di voler 
romper.
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Aviso hauto dal campo del rendersi del castello 
di Milano, a li 2 i di Luio 1526.

Lo signor ducila de Milano s’ è reso in questo 
modo. Non possendo lui tenirse più, et pensando 
che a doverlo soccorrere saria morto de gran va
lenti (romeni, et ha capitulato che gli spagnoli li pro- 
meteno di consigliarli Como cum inlrata di scudi
30 milia, et se Como non basta, satisfarli al supli- 
menlo. Et gli prometteno de darli lo possesso manzi 
che lui voda lo castello. Et sopra questo vene beri 
sera fora con la sua famiglia et 4 zenlilomeni soi 
favoriti, et ha lassato dentro la guardia, et ha hauto 
per obstagio el marchexe dal Guasto qual ha lassato 
in castello, et subito che li sarà consigliato Como, 
farà vodar lo castello, salvo lo liaver et le persone 
che sono dentro. Et per questo missier Scipione da 
la Tela, qual è uno de quelli erano nel castello con
10 signor ducha de Milano è venuto qua come am- 
bassator, per far intender a questi signori come lo 
signor Ducha voria andar a la volta di Monza per 
tuor il possesso di Como.

149 Copia di una lettera di campo a Larnbrà, 
scritta per Raphael G ratiani, a dì 25 Lu 
io 1526, a sier Thomà Tiepólo qu. sier 
Irancesco.

Magnifico missier compare.
Hora veramente si conosce che Iddio ha tolto in 

protelione questo exercito, el qual voi che vinca 
questa impresa senza molta strage di nostri. Et que
sto dico, perchè liogi el castel de Milano per non 
poter tollerare più la fame è dato in poter de li 
inimici, cum conditone che al ducha de Milano li 
danno Como, et lo conducono sicuro lì, lassandolo 
ne la terra libero. Et tutti quelli che si sono ritro
vati nel ditto castello prometteno lassarli andar 
liberi et le loro robe insieme ; li fanti che lì dentro 
erano pagati, monsignor di Barbone promette darli 
4 page dentro del castello, sino che il Ducha sia 
messo libero in Como. Li resta Sforzino, et renderà 
esso castello come haverà aviso dal Ducha di esser 
rimaso franco come di sopra. Che Dio voglia che se
11 observi li patti, li quali sariano molto più proficui 
a questa impresa che di haver soccorso il castello 
di Milano, dove li saria intravenuto una mortalità 
infinita di homeni da bene, perchè bisognava pas
sare prima che si arivasse al castello tre loro trinzee 
ne le quale li era una infinità di fochi artificiati, et

arebrbusaria, che ancora si fosse per forza passale 
le loro trinzee, li morivano el fiore di questi exer- 
citi. Dove soccorso che ’1 castello fosse stalo, per la 
mortalità de li capi et di molli altri homeni da bene 
che era necessario che morissero, saria possuto 
facilmente sequitarne la ruina di questa impresa, 
dove essendo il Ducha libero, se li sarà observate 
le condilione, si veneria a guadagnare cose de più 
importanti» che il castello, et in questo mezo arri- 
varanno le zenle francese et stringerassi Milano.
El se ben la impresa si alongasse un poco, stando 
salda la liga indubitatamente si vincerà Milano, et 
cussi si haverà il castello et le altre cose de magior 
importanlia senza tanta perdila di homeni ad un 
tratto. Noi starno con desiderio ad expectarli se li 
inimici vorano observar la fede, opure vorano as
sassinare questo povero Ducha, come è lor solito. 149' 
Di quel che succederà, vostra magnillcenlia sarà 
avvisata ; la qual stia di bona voglia, che se la liga 
non vacilla, noi semo per vincere ad ogni modo. 
Scrivendo questa, el signor ducha de Milano è arri
vato qui in campo dove questa notte si ferma, assai 
mal conditionato de le mani et piedi per la infer
mila che ha hauto, et da mattina se ne va alla via 
di Como.

Dal felicissimo exercito veneto in Larnbra 
a li 25 de Luio.

Copia di una lettera di Pietro Paulo Battaia ,
dataincampo, utsupra,adì^5 Luio 1526.

Il castello hozi s’è reso a hore 20 per non ha
ver più che mangiar, che non se li ha trovato pur 
uno pane de semola. Il signor ducha de Milan vene 
a parlamento con Borbone et il marchexe del Vasto, 
et capitolorono di darli il castello se li desseno Co
mo con ducali 30 milia de intrada all’ anno, et lo 
conduzesseno in Como, salvo l’haver et le persone; 
et cussi è restali contenti. Et hozi a hore 20 el Du
cha vene io A  con molti gentilhomeni et vene qui 
in campo acompagnato per il conte di Caiazo con 
cavalli 100 ; il qual è a soldo di spagnoli. El signor 
Capitanio et il Vizardino locotenente del Papa li 
andò conira con il Proveditor et tutti li signori del 
campo fin fora li repari, et lì si abrazorono, facen
dosi reverentia 1’ un l’ allro. 11 qual Ducha é molto 
mal conditionalo di le gambe, non camina et de 
brazi si maniza male ; il qual è molto estenuato, et
li altri zentHhomeni parelio ussiti de monimento, et 
fo acompagnato a lo alozamento del castelan di Mus 
el vescovo di Lodi. Si dice li spagnoli esser rimasti
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aguzati(?) quando hanno trovalo il castello senza pur 
un pane, che pensavano fusse vicluarie almanco per 
zorni 15.11 Dueha si dice haver fallo questo acordo 
per mostrarli che non morisseno di fame, et spa
gnoli pensavano più presto che fusseno d’ acordo 
per haver qualche intrada che per fame.

Di cremonese, missier Marco Antonio Marti- 
nengo, qual alogia ne li Orzinovi, per asegurar que
ste slrade ha fatto una imboscata io cremonese 
apresso San Zuane in Croce, et si ha incontralo in 
una altra imboscala de nemici dove ha menato le 
mane valentemente, et à preso il signor Alvise di 

150 Gonzaga, non il nostro, et il signor Costantino con 
forsi cavalli 40, et tagliati a pezi da fanti 50, dove 
lui è rimaso ferito di uno arcobuso, scavazato la 
cossa drila et uno altro ne la man stanca et li ussite 
fora del comedo, et due altre ferite de pica, una 
sopra l’ ochio et l’ altra in lo piede. Se dubita gran
demente non mora. Altri che lui non è ferito. Et 
introno in San Zuane in Croce.

Copia di una lettera di Bergamo, di 2 i Luio, 
di domino Battista Martinengo a Zuan 
M aria di Negri suo canzelier, in Venetia.

Come è nova il Capitanio zeneral mandò dal 
campo a Monza 6 bandiere di fanti con G sacri, et 
. . .  di quella expugnorono. Et Marco Antonio Mar 
tinengo è in cremonese con 1500 fanti, cavalli lizieri
200 et la sua compagnia di zente d’ arme et boche
12 di arlellaria. La mia compagnia è parte qua parte 
driedo Adda in quattro guardie. Li spagnoli, sono in 
Leco, ogni di danno molestia cum nave armate ; 
benché guadagnano poco, perchè li nostri stanno a 
le poste drieto la ripa et non vengono mai giù che 
non amazano qualche uno, come hanno fatto hogi, 
che ne hanno morti dui, essendo loro venuti per 
tre volte a far dar allarme.

Sono passate 3 bandiere de sguizari non pagate 
che vanno al campo per haver danari, et ne vengo
no ancor 3 milia senza esser domandati, et passe
ranno fra do dì de qua. Vanno drieto al danaro. Si 
facevano pregare ali dì passati, hora vanno a pregar.

151') Serenissime Princeps et Domine, Domine in 
Christo mihi granosissime.

Post fidelium servitiorum meorum et oratio- 
num in Domino humillimam exhibitionem. Nudius 
tertius revenerunt hii fansnliares Maiestatis vestrae

(1) La carta 150* è bianca.

Serenissimae, qui nuperrime cum Nicolao Ziender, 
dum ego apud Maiestalem Vestram eonstituebar 
interierant veneruntque a Constantinopoli usque 
oppidum Plondin iu exercitu Caesaris captivi, et 
ex quo fuerunt in eaptivitate famam lurcorum non 
adeo inlelligunl; srd quum fuerunt servitores Maie- 
slatis Veslrae atque in servilio eiusdem passi sunt 
hanc perielitationem pro eo, supplico Maiestati Ve
strae tamquam domino granosissimo dignelur eos 
benigne suscipere et gratiose provvidere. Sunt 
nobiles de bona familia regni eiusdem, sed car- 
ceribus deturpati.

Sciat Maiestas Veslra Serenissima, quod singulis 
tribus diebus variatili! aliquando vigiliti, aliquando 
vero Iriginta duos equites ad revidenduin ponteni 
preparaturn super filimeli Zavvii factum millo, et
iam ...............cum Veslra Serenissima Maiestas
paratum esse credat veniuntque quotidie ad has 
partes per ipsum pontem sexingenti, ocliiigeiili 
vel quandoque mille homines, equiles et pediles, 
sed rursus ad noctem remeabunl. Islae autem pau- 
culae gentes Maiestatis Vestrae in tantum devene? 
runt ex continua cursitaliolum et excubiarum cu
stodia, ut statim lune uon poterunt servire quanto 
magis piacerei. Nulloruin enim gentes bic suut 
praeter gentes dominorum Strigoniensis et Quinque 
ecclesiensis, capituli Strigoniensis et abalis Saxar- 
diensis, nec nobiljtas, nec quinta, nec decima pars. 
Ego enim levare non possum. Si dominus Palatinus 
cito non advenerit, nescio quid aclum erit.

Hodie venerali rursus de exercitu Caesaris duo 
transfugae, quorum unus ex salrapis alter vefo ex 
decurionibus Maiestatis Vestrae Serenissimae tem
pore debellationis per Salii bassa capti ad Turciain 
inducti fuerant, qui libere ut turci a Constantinopoli 
usque bue venerunt inler castra Caesaris, et unus 
eorurn fuit inter Jainicarones, reliqueruntque Cae- 
sarem feria tertia proxime praeterita in Alagiasar 
prope fluvium Mura, Imbraim vero bassam, qui 
Caesarem duobus iam diebus anlecedit, dicunl die 
crastina Nanderalba constituit, qui iam fluvium 
ipsum Murra transmeavit. Possum autem ea seri- 
bere Maieslali Vestrae, quae ipsi mihi retulerunt.

Primitus interrogavi ab ipsis allinenlias exer- 1 
citus, et dicunt hoc veracissimum |sse, quod Cae
sar ipse cum Maiestate Vestra ubicumque eamdem 
in suo reguo comperire poterit personaliter con- 
stilui decrevil.

Item, bombardas ipsius Caesaris connumerave- 
runt, quarum numerum sexcentos invenerunt, unam 
quamque duo duntaxat vel ad ma.ius qualtuor equi
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trahunt, cum globis et pulveribus, nisi forsitam si 
super aquas istis maiores haberent.

Ilem, praefatas bonibardas sequunlur currus 
quinquaginta, quemlibet currum trahunt quattuor 
equi, in singulo curru habelur sola una catena 
ferrea magna; quas catenas dicunt pertinere ad atti- 
nentias virium navalium seu vadorum dannubia- 
lium, ubicumque fiet prout audierunt.

Item, dicunt Caesarem plures non habere Jan- 
nicarones nisi 11 milia, sed aliorum omnium exer- 
cituum ovis magnam summam esse dicunt, prout 
illic promulgatum est terren . . . .  cum mullitu- 
dinem camelorum et tentoriorum.

Item, facit ducere quatnngentos camellos sine 
onere aliquali qui ad acies belli inslructi sunt, quos
eo lune...............habebit, dum ad conflictum
faciem volverit si per complura sunt.

Item dicunt, prout estimare potuerunt,Caesarem 
habere ducentos equos ductiles, Imbrain bassan 
centum et alios bassas minus.

Item, dicunt quod habet Caesar triginta duo 
rathar camellorum, vocabulo ipsorum nominatum, 
et in quolibet rathar sunt sex camelli, ducitque 
unum quodque rathar uno homo, itaque armigeros 
ipse plures habere nequit, quorum arma isla tri
ginta duo rathar quae faciunt camellorum centum 
et nonaginta duo, ducere possunt demptis dominis 
qui solimet pro se arma ducent.

Item, elephantes duos habere dicunt, quos in
formant ad homines.

Item, quod ad maius cum mancipiis ad fidem 
eorum conversis veni un t, qui vocantur amazones 
et chyrkezii, plures inter alias nationes, sed non 
laudantur militiae eorum propter ignorantiam.

Item dicunt quod Caesar a Dimopoli usque 
Budam numerasse! sibi hospitia sexaginta, tandem- 
que cum his diebus per quattuor dies in uno loco 
pausasset fuisset facta commotio in populo suo. Qua 
de re Caesar ipse tanto tempore in uno loco con
ira consuetudinem tardare! principes aulem ipsius 

152 populum conduxerunt hiis verbis, quod Maiestas 
Vestra vellet miltere Caesari Arach ad annos de
cern; super quo universus populus multum gavisus 
est. Sed Caesar non vult acceptare.

Item, dicuig Caesarem infra sex dies in vado 
Zavii constilui posse, si vult.

Item, hoc etiam intellixisse dicunt, ut comis- 
sum esset Balii Bogo, quod ista ebdomada Zavum 
transfretaretur.

Item, quinta dies est quod in castris Imbraim 
quattuor turcos fulmen interfecit.

Item, victualia quamplura secum ducunt unu-
squisque ad tres menses, quia timent combustionem 
victualium ante ipsos.

Item, de viribus navalibus parum intelligunt; 
referunt audivisse saltem quinquaginta naves ma- 
cinas, sed gentem habent timidam,

Ideo Princeps et domine gratiosissime, Maiestas 
Vestra poterit habere bonam spem, quia Deo au- 
xiliante hostes ipsos debellabit si festinaverit. Sin 
aulem, nescio quid sperandum sit, nisi periculum 
regni.

Ilem, adhuc usquemodo non sunt gentes in 
Wylak et Titulio, se'l nisi de propriis huius castri 
victualibus ad Titulium farinarum quartalia buden... 
centum et octoginta et sales si pluribus provvidere 
possem, non infestarem cum hoc Maiestatem Ve- 
stram in tantum, sed supplico humillime Maiestali 
Vestrae non dedignelur provvidere, nàm et hae 
gentes, quas Maiestas Vestra hic habet incipiunt 
deficere. Coelerum est enim ut non habeo quid 
iam ulterius illis confino; dignetur etiam Maiestas 
Vestra plures Hazadistarum suorum capitaneorum 
non habeat nisi Thomam Podvii Miai.

Item, dicunt quod non est concors adhuc de
bito modo Imbraim bassà cum ianicarouibus, quia 
segnatim in alio loco et non cum Caesare descen- 
dit in exercitum, omnes equos maioris Caesaris 
duo pedites portant et pauci sunt imo illos ca
strali, sed siculi equi armigeri regni Maiestatis 
Vestrae, quam altissimus Deus conservet de vota 
felicissima.

Ex castro Varadinipetri feria secunda 
post festum nativitatis beati Joannis Bapti- 
stae, anno domini 1526.

Vestrae Serenissimae Maie
statis fidelis Capellanus 
Coloc en sis  propria manu.

Reverendissimo Monsignore, et patrone ho- 5531) 
norandissimo.

Di poi di la venula di Joanne non ho havulo 
lettere di vostra reverendissima signoria, di che 
sto non poco meravigliato. Credo che vostra si
gnoria ci legni per spaliali, come in verità siemo, 
et non cura più di noi. Io ho scripto a vostra si
gnoria continuamente, donandoli adviso de li sucessi 
turcheschi di mano in mano come si hanno intesi, 
et le ultime mie furno de li 24 de Junio. Iteri poi

(1) La carta 152* è bianca.
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sono venute lettere a la Maestà del Re et a me da 
monsignor Calocense, per le quale scrive tutta la 
forma di lo exercilo del turco, che have inteso per 
certi servitori suoi che sison fugiti dal campo. Qua- 
tro o sei hore poi avisa come li turchi hanno pas
sato già il Savo, et si sono acampali in Ungaria in 
tanto spatio quanto fosser dua milia italiani, iudi- 
cano che passino da 20 milia. Et così la speranza 
che haveamo de resister loro al passo del Savo, la 
havemo persa. Scrive di più, che porta li ponti fatti 
sopra carri, la qual cosa mi fa creder che timendose 
de Varadino, vorà lassar Varadino dietro et passar
lo Danubio di qui di Varadino, o per avenlura li 
porta per poter securamente passar la Drava. Sono 
advisi ancora de Transilvania, che molte nave ve- 
neno per il Danubio verso Varadino. Et queste 
sono le nove che se hanno ultime.

De li apparati de qui vorrei dar meliori novelle 
a vostra signoria reverendissima, ma non le aven
do non posso dar se non quelle che ho. La Maestà 
del Re è ancora a Buda cum quel recapito di uxire 
in campo che era quattro messi sono. Aspetta che se 
vegnino le monete de li argenti di le chiesie, che 
ancora non son pigliati, et di quelle monete si met
terà la Maestà sua a l’ ordine, et si prepareranno 
nave et artellarie per ussire contra lo inimico, et 
si pigliarano li servitori del Re che li bau di far 
compagnia. Haveva la Maestà Sua fatte provisioni 
che lo Palatino levasse le gente di quelli contadi 
vicini et lo simile facesse Colocense, et ¡untamente 
si fossero ad resistere a lo inimico o in sul passo 
del Savo, o non potendo, passato che ’1 fosse ; et 
veramente era al mio iuditio bon consiglio. Primo, 
che se questo se havesse facto la Maestà sua bave- 
ria havuto tempo di mettersi ad ordine, poi che se 
Dio ci havesse dato una vittoria in sul principio, 
non haverian havuto li inimici tanto di animo. 11 Pala
tino si partì bene con questa intentione, et ogni uno 
di noi credea che era già a li confini. Beri è venuto 
uno secretario della Maestà del Re mandato da lui 
per sollicitarlo, et referisse come il Palatino é in 
Cinquechiesie, et nuntia a la Maestà Sua che lui è 
ben contento di andar, ma vole andare in ordine 
come conviene a Palatino, perchè se fosse rutto, poi 
farà metter in fuga tutto lo regno. Et qui numera

* quanto have di speso per la Maestà Sua, et ha do- 
mandà danari per mettersi ad ordine et gente pra
tica de guerra, et apertamente dice che cum la gente 
paesana non voi andare, et che aspecta tutto questo 
apparalo in Mogach villa apresso Cinquechiesie di 
qui del Dravo. Monsignor Colocense have fatto lo

sforzo suo de levar quella genie di là et non ha 
possuto. Li nobili hanno risposto che non sono te
nuti di andare se non va la Maestà del Re, el gente 
pagata non have seco più di 1000 cavalli, et li 500 
fanti di Sua Santità, di tal modo che adomanda dal 
Re che li scriva prestissimamente quello che averà 
di fare, se deve ussire nel campo et in che loco, et 
se deve abbandonare Pelrovaradino et vegnirse a la 
Maestà del Re, o quello che ’1 deve fare. Di qui non 
se sono resoluti, perchè non ci è persona, et dura 
eosa è resolversi il Re solo cum due o tre persone 
di cosa tanto importante; masi vede chiaramente 
che la Maestà Sua sarà constretta di resolversi che 
Pelrovaradino si abandoni, se non voi perder Colo
cense cum tulli quelli homeni dabene che sono lì, 
perchè Pietrovaradino per sè non si pò tenere et il 
Re non lo pò soccorrere. E stato ben mandato un 
gentilhomo del Re cum duecento cavalli lizieri che 
levasse quelli popoli et li coniungesse con Colocense; 
ma io credo che quello che non ha possuto far 
Colocense non lo farà colui. Alcuni sono di opinion 
che il Re doveria ussire, se ben dovesse con 4 
cavalli, et io lo sollicilo quanto posso. Ma la Maestà 
Sua fin qui non si po indure, perchè teme da li soi.
Io mi dubito che presto, presto saremo (ulti in 
scompiglio, et ogni uno seguirà la fantasia sua senza 
consiglio et senza ordine.

Li pedoni di Sua Santità, la selimana che viene 
deveno esser ragionevolmente qui, et spero che sa
rano li primi. Haveva pensalo se ci fosser navi 
congregate di metterli in aqua, et cum quelli dis- 
sendere il Danubio ; ma in tal disordine va il resto 
che lemo che inanzi che loro ci vegnino a trovare 
qui, anderem nui a trovar loro in Moravia. Di Boe
mia è venuto il messo del Re ; non so che speranza 
porla. Inanli che chiuda la lettera vi scriverò.

Stando in questo stato le cose del Re et di que
sto misero regnio, vostra signoria reverendissima 
può tenere per certo che la miglior carta che ne 
haveremo sarà perder tutto quello che è intro lo 
Savo et il Dravo, che io tegnio già per perso, ha* 
vendo li inimici passato hormai il Savo, quello che 
è del Dravo in qua.

Se la Maestà Sua ussìsse per tempo et congre
gasse il popolo suo, se fossero forti in aqua, potria 
haversi speranza che per questo anno si defendaria.
Ma che lo Re esca in tempo et che lievi el populo 
et le navi possino esser a tempo ad resistere, non 
so quanto mi posso sperare. Io più presto inclino in 154 
quella opinione che la Maestà Sua si risolverà ri
trarsi, et noi perderemo quanto cì è.
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Di me, Dio sa monsignor che non so quel che 
fare. Se il Re si mette in rota non so come sia ho- 
norevole nè sicuro seguirlo per li monti ; solo ho- 
fiorevole non sarà, perché si diria che io li donai tal 
consiglio mal securo, perchè senza un dubio, o in- 
felligentra- habhi il vayvoda cum il Turco o non, il 
Re* se non scampa, capiterà male in mano de li po- 
puFi sni, perchè apertamente ogniuno dona la colpa 
di la perdila del regno a la Maestà Sua et a quelli 
che lo1 consigliano. Se la Maestà Sua esce in campo 
insino al Oravo, non porà uxire se non disordina
tamente. Et vedo che ultra lo periculo de li inimici, 
pò ci è lo periculo di la seditione intestina, per 
essere ognuno mal contento del Re, et per la in
telligenti» che si suspetta che have il vayvoda, et 
scià consttetta la Maestà Sua di fare de là quello 
che flon farà di qui, cioè ftigire : et in ogni eventu 
andare cum il Re et andare in perditione manife
stissima. La Santità Sua et li reverendissimi monsi
gnori mei insieme cum vostra signoria forse misu
rati la Maestà del Re cum il re di Spagnia, di 
Franza et de Ingilterra, parendoli che il nome regio 
sia di tanta autorità, che in qualsivolia loco che sia 
la Maestà rea1! si fazi far bonore; ma non è poi così, 
imperocché (cum tre bine de ziffare (con tre linee 
di cifra) .......................................................

Io mi temo che presto presto la necessità ci 
costringerà tutti, primo a la Maestà Sua, poi al re
sto di pigliar ogniuno partilo per sé ; nel qual caso 
vólontier voria esser resolulo da la Santità Sua 
quello haverò da fare, se haverò ad venire mi in 
Italia o andar sequitando il Re per li monti, et se 
(cum tre bine de ziflare) . . . . Io ne ho rechiesto 
Fucari, et ne ho risposta. Ne ho rechiesto Belzeri 
aneora, et non telino pigliarli (cum mezza bina di 
ziffare) . . . . .  Et mal sieuro (cum irna bina di 
ziffare) . . . .  lo me confermaria in quel parere, 
che venuti che saran fi pedoni qui che son pagati 
per (tn mese et mezo, io li pagi per l’ altro mese 
et mezo, come sono obligato, et poi pigliasse licen- 
tia da la Maestà Sua et me ne venisse cum Dio, se 
potesse, quando alla Santità Sua et a li signori 
paresse, pagati li fanti. Che fo io più qui, monsignor 
reverendissimo ? Già è parso per lutto lo mondo 
efré Sua Santità bave facto più del debito suo, have 
donato losubsidiosuo. Li altri principi han revocato 
li soi ambasiatori et han lassate queste cose come 
disperale, solo Sua Santità le have curato (in qui 
et ha ben facto ; ove se al presente sono in dispe-

ratione, che ci pò far Sua Santità più, nè li homeni 
suoi ? Vostra signoria mi dirà che io servo molto a 154* 
dar consiglio.

Monsignor reverendissimo, vostra signoria cre
da che ove non si conosce il bon consiglio et li 
consegli sono confusi, et ove si va cum disordine, 
quelli che saperian consegliare et porian ordinare 
alcuna cosa son costretti di seguitare li consegli 
confusi et li disordini de li altri. Che consiglio si 
pò dare uno bon marinaro, quando la nave senza 
consiglio suo è stata girata da uno triste nochiere 
in alto mare alla tempesta senza limone, senza carta 
et senza vele ? Nissuno altro al mio parere se non 
perire cum li altri, poi che una volta è intrato in 
nave. A me porà intravegnire quello et questo de 
più pegio, perchè a quello marinaro li rema» pur 
alcuna speranza, che se Dio li facesse gratia di 
poter scampar sppra alcuna tabula del naufragio, 
aspetta giongerne al lito di trovare homini che hab- 
bino compassione. Io ancor in questo caso porto lo 
periculo meco, havendo fama che ho danari del 
Papa infra gente così avara et sediliosa. Et se Dio 
ci fa gratia che se conservi questa parte del regno 
che è di qui di la Drava, a me par aneora che io 
non servo più qui in cosa alcuna, maxime non 
havendo più Sua Santità dinaro qui come non ha- 
verà, et in quello caso desideraria esser aneor reso
luto da la Santità Sua che ho da fare, et se Sua 
Santità si risolve in revocarmi voria intender ancora 
(cum 2 bine di ziffare . . . . ) Sua Santità che si 
lassino qui mi scriva vostra signoria, nè poter di
cui (cum mezza bina di ziffare).......... serà cum
periculo (cum una bina di ziffare) . . . .  Non posso 
dire perchè non so le spese che haverò, et tal poria 
esser la necessità (cum una bina di ziffare) . . . . .  
pagati li quatro iriilia fanti che se li donino per tre 
mesi et la gente che è in Petrovaradino per tutto
Avosto porian (cum una bina di ziffare).......... ,
secando lo bisogno che sarà. Cum li 3 milia dico 
che mandò a pagare Slrozi, che non sono stali pagali, 
che non è bene che per adesso vegnino, se sarano 
bisognio troverò forse modo di valermene, se non 
sarà bisogno meglio è che siano lì che qui.

Missier Filippo Slrozi, de la summa de li 25 milia 
have mandalo a pagar qui per ditta a certi suoi 
debitori tre milia ducali, li quali non son stali pagali 
et forse sarà stato mal per bene.

Monsignor, io adomando resolutione di casi mei 
in tempo, che temo non sia constrelto di risolvermi 155 
itranZi che la presènte lettera pervegni a le man de 
vostra signoria reverendissima, non che ne habbi
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risposta, ma in quel caso, ancora sia certa vostra 
signoria reverendissima che mi forzarò pigliare el 
più honorevol partilo che la necessità et fortuna me 
donerà per la Santità del Nostro Signor el questa 
Santa Sede, non guardando a pericolo veruno mio 
et de li mei. Et in quel caso et ogni altro supplico 
vostra signoria reverendissima che volia havere 
per ricomandato lo honor mio, poi la mala sorte 
mia ha voluto eh’ io havesse a servir a Sua Santità 
in tal loco, onde non possi reportare quell’effetto 
che Sua Santità desiderava. Et in bona gratia de 
vostra signoria, cum basar li piedi di Sua Santità 
mi aricomando.

Budae, ultimo Iu n ii 1526.

Al servitio de Vostra Signoria 1’ umilissimo 
Ba. d e l  B u r g io .

Di Bohemia si have poca speranza di subsidio 
così presto, et la causa è stata che la parte la qual 
favorisse la Regina haveva promesso di donar sub
sidio, poi si è levata una fama che quella gente 
volea il Re non per turchi ma per conira alcuni 
signori hungari, et cussi le gente è refredada, et é 
stata costretta la Maestà Sua di mandare un’ altra 
volta a certificare che ’1 subsidio che dimanda è 
veramente contra turchi.

A  tergo : Al reverendissimo monsignor et pa
tron honorando lo signor Ja. Saduleto vescovo di 
Capendrasso et secretano della Santità del Nostro 
Signor degnissimo.

1561) D i Bergamo, di rectori, di 25. Come il lo- 
colenente del magnifico colonello domino Zuan Ba
tista da Martinengo, che partì questa mattina da 
Cololcio, referisse che in Calolcio heri sera al lardo 
gionse uno mercadante, el qual gli disse esser pas
sato da Musso et haver visto al Sasso di Musso 
bandiere, 4 de svizari, che fu Luni da sera, et che 
se gli ne aspectava de li altri, et che li spagnoli di 
Leco scoreno le terre sottoposte a Lecco, et re- 
teneno di quelli homeni et li conducono in el ca
stello di Lecco. Et dicono che li voleno metter in 
un’ armata che voleno far sopra il laco, el che heri 
sera haveano finito una barca grossa et che hoggi 
la voleano buttar in el laco, di la qual barca esso 
referente dice haverlo inteso per più vie.

D i Brexa, vidi lettere particular, di 25,

(1) La carta 155 * è bianca.

I  D ia rii di M. S anu to . —  Tom. XL11.

liore 20. Come heri matina domino Marco Anto
nio Martinengo passò Oio a Pontevico con 1200 
fanti, lanze 50, lizieri 250 et pezi 4 di foco per 
andar in cremonese per far la impresa de Grotaldo 
castello del cremonese, ove pensava fusseno inimici, 
ma seppe che i erano a la Pieve de San Jacomo, et 
subito con le genie d’arme in dìligentia andò a li 
inimici con ben 40 fanti che li corseno drielo, to
sando che li fanti lutti quanto potesseno dovesseno 
marchiar avanti. Arrivò al ponte lui et il suo ban
deraro et il suo locotenente et lo manteneno valo
rosamente et rebateno li inimici in fuga dentro a 
quel castello, el introrono victoriosi, havendo haulo 
esso domino Marco Antouio due archibusate, una in 
una cossa l’ altra in uno brazo, el nel fronte un 
colpo di zaneton, et il cavallo suo che era di gran 
precio hebbe cinque archibusate. Infine vinti li ini
mici et molti morti et presi tutto it resto, erano 
cavalli 170, fanti 200. Li capi con li pregioni di 
precio furono condotti ieri sera in Pontevico, e tutti 
li nostri sono reiornati di qua di Oio el alozati so
pra le rive a Seniga. Quelli di Cremona corseno a 
Sonzin.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, J56* 
ma prima steteno assà simplice et vene lettere di le 
poste.

D i campo, del proveditor generai Fexaro, 
date a Lambro, a dì 25, hore tre di notte. Co
me scrisse andono conira il signor Ducha venuto 
qui in campo con 200 cavalli lizieri et volea andar 
a Monza, poi a Como, et perchè avanti el venisse li 
mandono a dir che’l restasse questa nolle in campo, 
il qual li fece dir che lui con destro modo faria re- 
sistenlia di restar, et che nui non restesamo per 
questo di exortarlo a restar et che ’1 resterà. Itor 
zonlo ditto Duca verso il campo, et fattogli le 
debite accoglientie per tutti, mai Soa Excellentia 
volse precieder il signor Capitanio, nè il magnifico 
Vizardini, quali cavalcorono avanti, poi Sua Excel
lentia, qual volse lui Proveditor li andasse apresso 
ragionando. Ma prima visto, il signor Capitanio lo 
invitò a restar in campo. Questa sera Soa Excellen
tia disse voleva andar a Monza et Como, et pur 
instando il Capitanio, lui disse verso il conte di Ca- 
iazo che lo acompagnava : « Che vi par che fazi ? »
Qual conte lo conseiò a restar per riposarsi, dicendo 
nui tornaremo a Milan, et vi farete acompagnar a 
Como doman. Il Ducha monstrò non voler, pur 
vene di longo, et cavalcando esso Ducha usò alcune 
parole a esso Proveditor nostro di la ubligation 
P havea a questo excellentissimo Stato, dal qual

16
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cognosccva dipender ogni ben suo, et era molli 
zorni havia lolto quello per padre el protetor. El 
che quello havia falto non poteva più durar a farlo, 
et zà più zorni havea potuto haver mior acordo, nè 
volse acceptarlo per quello li mandò a dir il Papa ; 
con altre parole, ut in litteris. Et zonti in campo, 
volendo el signor Capitanio alozasse in la sua habi- 
tation, non volse et andò alozar dal reverendo Ve
ndano, et per esser mollo afflillo, nè sì poi aiutar 
di le man qual le tien gionle et pur le move, et 
manco di piedi, fo tolto da cavallo et posto sopra 
una cariega et portato nel ditto alozamento. Da poi

7 si redusseno, smontati che furono da cavallo il si
gnor Capitanio, il magnifico Vizardìni et lui Prove- 
ditor a consultar, et concluso di exorlar Sua Excel- 
lentia non si metesse in man di spagnoli et stesse 
qui in campo. Unde mandono per domino Scipion 
di la Tela, al qual il Capitanio li disse questo, el 
qual andò a parlar al Ducha. Soa Excellentia disse 
non voleva mancar di fede et voleva andar a Como, 
et li mandoe li capitoli a monstrar aziò si vedesse 
se con suo honor lo poteva far. Et quelli visti, tra 
li altri uno che ’1 Ducha promette darli lo episcopo 
di Alexandria, qual è nel caslel di Cremona, in le 
man di esso Barbon, qual si dice ha ducati 20 milia, 
de li quali sono a Roma in banchi ducati 11 milia, 
unde inteso, subito il Vizardìni spazò una posta a 
Roma per veder di haver li dilli danari il Papa. 
Scrive, il Ducha in ciera et quelli erano con lui pa- 
reno molto afflicti et haver patido assai, et dicono 
erano reduti in extremilà dii viver. Scrive, per que
sto non si ha potuto consultar de agendis. Et la 
cosa seguila in cremonese per domino Marco An
tonio Marlinengo, qual lauda assai, et haver preso 
el signor Alvixe de Gazuol non la scrive, perchè 
tien si babbi inteso prima. Item, manda lettere 
haute da! Sabadin et di Pranza.

♦ D i Cividal di Bellun fo ledo una lettera,
di sier Andrea Dandolo castelan d i.......... ,
drisate a li Cai di X . Come vede quel loco in 
manifesto pericolo di perdersi. Prima li cittadini è 
partidi et portado il suo haver via, visto che ’1 po
destà sier Zuan Francesco Pixani ha mandato il suo, 
qual’va per la terra solo senza ninno drìo con una
vesta d i..........Valier. Non à ubedienlia et non si
fa le provision si doveria a far, perchè vardando tre 
passi, videlicet..............................................

non si dubiteria di alcuna cosa di quella città. Per
tanto si fazi provision, volendo conservar quella 
città,

Fu posto, per i Consieri et Cai di X, di elezer 
de praesenti per scurtinio un provedador a Cividal 
di Bellun et Fellre et lì intorno, con ducati 50 al 
mexe per spexe, et parti fra . . .  . zorni. Et tolto 
il scurlinio, fono nominali questi tre solamente.

Electo proveditor a Cividal di Bellun 
et Feltre.

f  Sier Marco Miani fo podestà et capitanio a Civi
dal di Bellun, qu. sier Anzolo.

Sier Francesco Pasqualigo fo capitanio di le galie 
di Alexandria, qu. sier Velor.

Sier Zusto Guoro (o provedador ad Ampho, qu. 
sier Pandolfo.

Fu posto una gratia di sier Sebaslian Capello 
qu. sier Carlo rimasto XL Criminal, non ha il tem
po di anni 30, voi donar ducati 100 et poter intrar, 
et non fu presa.

Fu posto, una gratia di 20 scudieri del Serenis
simo, quali hanno haulo in l’ altro loto di Jacomo 
da Pergo l’hostaria di Mestre di la Croce, posta per 
ducati 3000, i qual è contenti perder ducali 1000 et 
darla a la Signoria per ducali 2000, la metti a uno 
loto, con questo, li siano dati de praesenti li dilli 
ducali 2000. Non fu presa.

Fu posto, una gratia di alcuni calogieri di . .

Del Proveditor generai Pexaro, di 26, hore 158 
17. Come il signor ducha di Milan, per persuasion 
fattoli per il Capitanio zeneral, il Verulano, magni
fico Vizardini et lui Proveditor non voi mancar di 
fede. Et il magnifico Vizardini parlò più di altri, di
cendo haver examinati li capitoli et non hauno tro
vato che restando in campo per questo si rompa li 
capitoli, però che Soa Excellentia poi andar a star 
dove el voi, et pertanto meglio saria per l’ impresa 
el restasse in campo. Et li disse esso Proveditor che 
Lodi et Monza erano slà tolti di man di cesarei a 
nome di Sua Excellentia, et però lui li mandasse il 
governo in quelle terre, et si pur el voleva andar a 
Como, dovesse far restar uno suo segno in campo, 
con una bandiera soa et solum 10 homeui, che que
sto bastava. Soa Excellentia disse non li pareva di 
far questo perchè saria contro l’honor suo, dicendo:
« Voio andar a Como, et zonlo manderò uno mio al 
Pontefice el alla Illustrissima Signoria » et per que
sto non si resti di far l’ impresa, dicendo pur è per
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far tutto, risalvando sempre l’honor suo. Sichè si 
stete do hore su queste parole, ma non si potè aver 
altro da esso Ducila. Poi concluse che’l voleva pen
sar et poi li risponderla. Scrive.il Vizardini ha fatto 
el tutto aziò el resti di andar a Como, dicendoli 
quello ha fatto il re Christianissimo contra l’ Impe- 
rador, poi liberato, così dia far Soa Excellentia. Da 
Milan, per uno venuto, si ha che questa notte a hore
4 fo dato allarme et tutta la notte in Milan li inimici 
sono stati in arme, et che dieno venir ad alozar in 
li borgi. Manda la copia di capitoli di sguizari. Altro 
non se ha, et manda lettere del Sabadin. El scrive, 
zonto che fu el Ducha in campo, el castelan de Mus 
partite insalutato hospite.

El sumario de li capitoli conclusi tra il signor 
ducha Francesco Sforza secondo, et il signor duca 
di Barbon, come locotenente di la Cesarea Maestà, è 
di questo tenor :

In prima, come a dì 24 fono conclusi che il ditto 
158* ducha Francesco lassi il castello di Milan a lo illu

strissimo signor ducha di Barbon, qual Io lenirà 
fino la Maestà Cesarea haverà iudicato esso Ducha 
non haver falito, nel qual caso lo restituirà ad esso 
Ducha.

Item, se li dà al prefato ducha Francesco la 
eittà di Como con il territorio a governar et domi
nar, et tanta intrada computà questa, qual sia a 
scudi 30 milia a l’anno, fin vorrà essa Cesarea Mae
stà ; il qual Duella poi andar et star dove el vorày 
et fazendo cosa contra la Cesarea Maestà sia roto li 
capitoli.

Item, a tutti quelli sono nel castello et hanno 
seguito il Ducha se li perdona, et se li dà possi ha
ver tutti i loro beni et oflicii come haveano prima, 
et cussi alcuni altri nominali che sono in Milan et 
oratori fuora per il Ducila, videlicet il cavalier Bi
lia a l’ Imperador, il cavalier Landriano a Roma, il 
Taverna a Venecia et 10 altri, ut patet, et quelli 
veneno contra l’ Imperador olirà questi, non galdi 
tal beneficio. Item , se li dagi li cari da condur le 
robe sue di castello fuora, et li cavalli per le loro 
persone.

Item , si fazi inventario di le artellarie restera- 
no in castello, qual, restituando al Ducha il castello, 
etiam li sia quelle restituite.

Item, che ’1 signor Sforzin resti in castello fin 
sia consignato al prefato ducha di Milan la terra di 
Como, et poi debbi ussir et consignarlo al ducha di 
Barbon, ut supra.

Item, che Zuan Anzolo et Politiano del Ducha 
siano dati a essi cesarei da esser examinati, quali

erano secretari del Ducha, per la cosa del Moron, et 
poi prometeno lassarli.

Item, che lo episcopo di Alexandria, qual è nel 
castello di Cremona, sia dato per esso Ducha al pre
fato ducha di Barbon.

Item, che ditti capitoli siano registrali in Milan 
in cerio officio, aziò tulli li possino veder.

Capituli et convention stabiliti et conclusi fra  159 
g li illustrissim i et excellentissimi signor 
ducha di Borbona locotenente et capitanio 
generai della Maestà Cesarea in Ita lia  col 
ducha Francesco Sforza, a dì 2 i de Lugio 
1526, in Milano.

Che '1 signor ducha Francesco Sforza relassi 
liberamente il signor ducha di Borbone al nome 
della Maestà Cesarea in castello et roca de Milan 
per caution de la predilla Maestà et suo exercito, 
et per farli servitio, secondo la rechiesta del pre
detto signor ducha de Borbone ; et questo in fino 
a tanto che li sarà bisogno de ditta eaution senza 
preiuditio però di una parte et di l’ altra de loro 
ragione, et fino a tanto sarà iudicato per la Mae
stà Cesarea.

Che ’1 predetto illustrissimo signor ducba de 
Borbone deputa al ditto illustrissimo signor ducha 
Francesco per sua stantia et comodità la città di 
Como col suo governo et inlrate ordinarie el extra
ordinarie, et tanto de ditta città come del suo 
vescovado, et questo infino a tanto sarà declaralo 
il caso del predetto signor duca Francesco per 
la predetta Maestà.

Che de 1’ altre intrate del stato de Milano si 
suplirà al predetto signor ducha Francesco fino 
alla summa de 30 mila scudi a l’ anno, et questo 
fin tanto che sarà declarato, ut supra.

Che si farà cauto il ditto duca Francesco, uscen
do dal castello de Milano, di poter andar secura- 
mente cum quelle persone li parerà in la ditta 
città di Como o in qualunque altro loco li piacerà, 
et concedergli quella compagnia che rechiederà per 
segurtà de sua persona et di quelli gentilhomcni 
et servitori che anderano cum lui.

Che per gli agenti cesarei non possi il preditto 
signor duca Francesco, nè sui officiali et ministri 
esser turbati o molestali nella administration et 
governo di ditta città et vescovado, fino a tanto 
che sarà declarato ut supra, non facendo però 
nè usando de ditta cillà et vescovà, nè. per diretto 
nè per indiretto, cosa alcuna contra la Maestà Ce-



sarea, et quando lo facesse non si intendi che possi 
usar niuno delli beneficii concessi nelli presenti 
capitoli.

Che ad ogni richiesta del predetto signor du
cha Francesco, il predetto duca di Borbone li 
concederà expediente et bastante salvoconduto et 
caution per posser andar, star, et ritornar sicuro 
da la predetta Maestà Cesarea per dimostrarli la

* innocente sua, come intende di fare subito che 
sia libero de la presente infirmità, el parimen
te di poter fratanto mandar soi messi come li 
parerà.

Che per li agenti de la predella Maestà non 
possino alcuni di quelli sono stati o sono nel pre
detto castello de Milano, tanto subditi quanto non 
snbdili esser molestati nè inquietati in modo alcun, 
nè impediti che non possino goder li loro beni, 
beneficii, officii, assignationi et crediti di qualunque 
sorte, così per il preditlo signor duca Francesco 
donati o concessi in administration, come patri
moniali et feudali, qual administratione habino il 
medesimo effetto che le donationi, perchè cum (al 
intention furono fatte per il prenominato signor 
duca Francesco ; et che sia nullo et senza effetto 
alcuno tutto quello è fatto iudìcialmenle o for di 
iudicio contra alcuni di loro, et in effetto siano et 
s’ intendino esser restituiti integramente et piena
mente alli termini alli quali erano inanti fusse ob- 
sesso ditto caslello, né dal primo giorno de dilla 
obsidion fin alla reuscila se intendi esser ricorso 
tempo alcuno a far alto alcuno, nè iudiciale, nè 
extra iudicio.

Che se ad alcun de li predetti, quali sono o era
no in ditto castello fusseno slà tolti frutti o altri 
beni de qualunque sorte, over exacti lor crediti, 
siano restituiti, et non trovandosi, habbino la debita 
satisfalione.

Che niuna persona possi esser molestata sotto 
prolesto che havesse dato aiuto o favor alcun a li 
predetti in qualunque modo, così in conservare lor 
beni et non publicarsi, come per altra via, non ob- 
stante cride o altre ordination che fussero slà fatte 
per ditti agenti cesarei o soi offitiali, exceptuando 
però quelle persone hanno tumultuato o lotto le ar
me contro Io exercito della Maestà Cesarea.

Che niuno officiale, iudice, adminislratoro agen
te del predetto signor duca Francesco, quali sono, 
over son stali nel predetto castello de Milano possi 
esser molestato de quello ha fatto nel suo officio o 
administration overo a nome de esso signor duca 
Francesco, nè constretto a render conto de cosa
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alcuna, ancor che non potesse monstrar comission 
alcuna, perchè molte volle son fatte a bocca.

Che quelli che sono in caslello possino, avanti 160 
che reusciscano mandar securarnente le robe che 
hanno cum essi for di ditto castello dove li parerà, 
in la città de Milano subito haula la comodità di be
stie, carri et altri instrumenli necessari per lo por
tare de le ditte lor robe ; possino però, se alcun di 
loro vorranno condurre ditte robbe in altro loco 
fora de Milano, farlo, non ritardando però la rila- 
xation di ditto castello, et che de ditte bestie et carri 
se li debia proveder per ditto effetto, et ancora per 
cavalcature per le persone loro darli comodità che 
si possino provveder da sé stessi.

Che li capitani, genie da guerra et tutti li offi
ciali, provisionati, et salariali sono in castello pre
detto, siano satisfatti de tutto quel debbono haver 
dal dì che fu obsesso ditto castello fino alla reuscila 
per non haver il predetto signor duca Francesco il 
modo de satisfarli per non haver goduto le intrade 
del Stato in ditto tempo, dandosi il vero numero 
de le genie et page sopra la fede, iuramento del si
gnor Sforzino et altri capitani informali di questo.

Che tulli li predetti capitani et gente'di guerra 
cum le lor bandiere spiegate, tamburi, trombe et 
arme, come a lor parerà, possino reuscir da detto 
castello et andar, star et habitar dove lì parerà.

Che si habbia a fare inventario de tutta l’ artel- 
laria, munilioni, et instrumenti sono in castello et 
rocca de Milano, cum promessa de non moverli, 
ma lassarli ad uso et beneficio di dilla fortezza fino 
a tanto saranno intese le iuslificatione del predetto 
signor ducha Francesco, fatta la declaratione et exe- 
cutione.

Che tutti quelli sono in ditto castello, così gen- 
tilhomeni et soi servitori, come soldati et altra gente 
da guerra, possano liberamente andare et star ove 
li parerà, et goder tutti li soi beni patrimoniali do
nati et concessi in administration o in altro modo, 
purché non facino cosa alcuna contra la predella 
Maestà Cesarea.

Che tutti li contralti, privilegi, pensión de qua- 
lunche sorte fatti, constiluli et concessi per il pre
detto signor duca Francesco per qualunque causa 
et in qualsivoglia modo et cum qual persona si vo
glia, exceptuando però quelli quali hanno tumul
tuato o preso le arme contra la predella Maestà Ce- jgQ* 
sarea et suo exercito, siano observate, intendendo 
però de quelle erano fatte et hanno hauto effetto 
inanti la captura de Hironimo Morone.

Che quello se contien nel 7, 8, 9 et 10 capitoli
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sopradetti ancora habbia loco in beneficio de li in- 
frascripti et loro servitori, ancor non siano stati, nè 
stiano in castello predetto, quali sono questi, vide- 
licei :

Il cavalier Biglia.
Missier Camillo Gilino.
Missier Jacomo Banisio.
Il cavalier Landriano.
Missier Jacomo Pizinardo.
Missier Francesco Taberna.
Missier Zuan Antonio da Preda.
Missier Carlo da la Tela.
Missier Erasmo Ritio.
Missier Juliano Piscina.
Missier Silvestrin Bonsignor.

Che’l predetto signor duca Francesco doni in po
ter del signor protonotario Caraciolo subito missier 
Joan Angelo Ritio et il Politiano sui secretari, ad ef
fetto che li possi esaminar circa il caso imputato ad 
esso signor duca Francesco, secondo la commission 
sopra ciò esso signor protonotario tienda la predella 
Maestà. Quali secretari subito che saranno examinati 
saranno relaxnti et mandali securamente dove Sua 
Escellentia starà o dove essa vorà. Et più che’l pre
detto signor duca Francesco relaxa al predetto si
gnor duca di Borbone il vescovo di Alexandria, 
pagando prima quello di che è debitor de le spese 
cossi del castello de Milano, come in Cremona.

Che ’1 predetto signor Duca dona al signor 
Sforzin Castelnovo del tortonese, cum ogni sua 
iurisditione et pertinentia, che de praesenti sia 
messo in possesso.

Che non essendo messo il credito de missier 
Paulo da Cassate in la summa de li 50 mila scudi 
che furono assignati per pagar li crediti, quali sono 
contra la camera, se li admetterà.

Che missier Brunoro de Preda, missier Vicenzo 
de la Tela et missier Silvestrin Bonsignor, siano 
restituiti a la tenuta et possession de li beni et ra
gione in le qual erano actualmente et cum effetto 
al tempo che ’1 predetto signor duca Francesco 
vene in Stado, lassando però essi quello che in re
compensa havessero hauto dal predetto signor duca 
Francesco.

16] Che li presenti capitoli siano registrati all’ officio 
di Panigarolli, adciò che quelli che ne harano de 
bisogno se ne possano valer, et che a l’ extratlo 
d’ essi per doi autentici notarii si dii piena fede.
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D i Alvise Sabadin secretano, date a Coy• 1621) 
ra, a dì 19 Luio. Come havia hauto lettere da 
Lucerna di domino Chapino. Scrive haver hauto dal 
zeneral di Normandia 25 mila franchi et il suo las- 
soe da Lunardo Spina 10 milia, siché restava haver 
3000, aconto di 40 mila per la prima paga. Item, 
quel capitanio Gasparo con li fanti è a Belinzona, et 
vien in campo et uno altro nominato Francesco....
Scrive del zonzer lì uno zentilhomo mandalo di 
campo nostro, nominalo Cristoforo di Marcheti di 
Parma a solicilar a domino Chapino il Sulmano et 
lui Sabadin la mission di sguizari fatti. Scrive hozi 
li oratori del re Chrislianissimo è stati in la dieta a 
sollicitar la risposta di darli 6000 fanti secundo la 
capitulation, rimesso a risponderli a una altra dieta 
si farà Mercore a 8 zorni, et li hanno dimanda in 
aiuto di la liga e di fiozi di ditti cantoni presoni in 
man dell’imperatore. Scrive il capitanio Tegine è 
qui, voria tuor soldo so fiol, et il Sulman non li par 
per haver fatto mal officio eie., unde il capitanio 
Gasparo è aviato ; et altre parlicularilà.

Del ditto dì 20. Come zà è stà fatti senza vo
ler di cantoni 2000 fanti et pagati, et che uno can- 
ton, qual è Berna, voi venir, il resto spera di ha- 
verli. Il qual capitanio di Berna venirà con 400 
fanti con avantazo 20 per 100, et il capilanio du
cali 200, sichè vien a raxon di 43 per 100, sichè 
non si ha potuto far di meno. Scrive il Sulmano 
averli monslrà lettere del re Christianissimo, li 
scrive mandi uno a la dieta a Spira a iustificar Soa 
Maestà la causa non ha ateso a l’acordo fatto con 
Cesare. Et che il Papa et la Signoria ne mandi do 
altri per questo effeclo. Beri partì li do capelanei, 
vidélicet Gasparo Gii et Francesco Sicch con 3300 
fanti per Belinzona, etcalerano in bergamasca. Di la 
dieta nulla è stà concluso. Manda una risposta pri
ma data per la dieta a li oratori francesi, videlicet 
voleno dal Re il resto vechio, poi risponderano a 
le proposition nove fattoli eie. Item scrive non ha 
danari et ricomanda la sua fameia.

D i Pranza, del secretano Rosso, date a Ru- 
port a dì 7 Luio, più veehie di le altre, haute 
per via del Sabadin da Coyra. Come, da poi le 
sue bave lettere dal proveditor zeneral Pexaro con 
l’ aviso di moli seguiti in Milano conira spagnoli, et 
però sofficità le zente di questa Maestà et li svizari 
vengino presto, unde l’ orator pontificio et lui se
cretano cavalcono a trovar il Re fuora, lige 4 lun- 
tan, era a caza, et li cotnunicono quanto havia, so- 162*
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(1) La carta 161 * è bianca.
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licitando etc. Soa Maestà li piacque assai 1’ aviso, 
dicendo havia letere dal Surmano è apresso sguizari 
di 28 Zugno, come si scusa di non haver lassà far 
sguizari a questi altri, et inteso fevano per la liga 
li deno ogni favor, et che era stà posto ordine, che 
zonti fosseno li danari se ne haverà, et che li da
nari a Lion sariano stà dati a domino Chapino. Poi 
havia scritto al marchese di Saluzo solicitándolo 
assai a venir presto, et che havia nova Barbón esser 
zonto a Monaco, ma non havia portalo danari con 
lui, et che l’armata era venuto uno lì per nome di 
l’ arzivescovo di Salerno zenocse Fregoso, dicen
doli è contento andar a la impresa et voleva le ga
lle del Papa et di la Signoria nostra, perehè non si 
fidava di quelle di Soa Maeslà sole, et che per es
ser povero et foraussito voleva 2000 scudi. Poi li 
disse esser lettere di Anglia, quel Re haver conzo 
alcuni capitoli di la liga a quella Maestà pertinenti, 
et li disse di questo saremo contento, pur quella 
Maestà si scoverzi una volta conira Cesare. Et come 
senza mandar altri oratori novi a Cesare scrive al 
suo Oralor è lì, fazi la proposition a Cesare in ri
chieder li fioli di Soa Maestà. Le qual lettere le ha 
haute et le manderà fin zorni 10. Et lien cusí farà 
il Legato et l’ orator di la Signoria nostra. Et che 
havia nova il Legato voleva partir di Spagna et Ce
sare l’ha fallo restar. Da poi partiti da la Maestà 
regia, scrive colloqui hauti col Gran Canzelier, et 
l’ orator del Papa disse havia haulo lettere di 
Roma zerea inanimar questa Maestà a tuor l ' im
presa del reame di Napoli, et le voleva comunicar al 
Re. Sua signoria disse è bon spazar prima questa 
impresa di Lombardia, poi si potrà far questa. E1 
qual Gran Canzelier manda uno suo chiamalo mon
signor di Forea a Roma a solicitar il Papa a farlo 
cardinal, ai qual darà ditte lettere, et li ha ditto vo- 
ria esser servito per via nostra di raso crernexin 
et paonazo, prometendo pagarli ; ma scrive saria 
bon donarli, come fo fallo li altri, però che ’1 dice 
tal colori non farsi se non a Venecia. Scrive ave li 
odori dati al Gran Maislro, (amen il re Chrislianis- 
simo li ave lui.

Da Vicenza, di reofori, dì 27. Con certo a- 
viso haute da Zuan da 1’ Oio di Axiago, di zente 
venute verso Trento, ut patet.

D i Verona, di rectori, d ì27. Con avisi di so
pra verso Igna et li aspeclava il capitanio Zorzi 
Fransperg con 7000 fanti et uno altro capitanio, 
non sa il nome, con 3000 etc.

Da Fiorenza dì 21, da domino Zuan Do- 
romeo al marchese di Mantoa. Come questi si-

gnori hanno inviato dui cannoni grossi a Siena. Ve 
ne sono dui altri et 4 meze altre artigliane, come 
sacri et boni falconeti, che hanno conduto sopra 
una torre artellarie et fanno danno al campo; et 
che questa malina tiravano a quella torre per tor 
via quelle offese, et che li confortono entrarvi con 
una batteria, et se barano queste che domandano 
faranno più presto. Tuttavia le opinion sono varie.
Chi dice che vi sono dentro 800 fanti pagati, 100 
homeni d’ arme et 200 cavalli Iezieri et che se in
tende il popolo esser molto unito. Che Hironimo 
Severino senese è venuto di Spagna a Genoa in 
tre giorni et poi a Serzana, dove è stato alquanti 
giorni et vole andare a Siena, che vi è aviso come 
sono messe guardie assai per mare et per terra, 
talmente che si dubita che non vi potrà andare.
Che non si manca di danari nè di altra provisione; 
che questa notte andarano 80 o 100 some fra bal
lote grosse et dui cannoni ; che vi andarono tre 
giorni sono 50 taiapetra et questa notte ve ne van
no 50 altri, che vogliono fare una batteria et una 
mina molto grande ; che hanno dato danari a 6000 
fanti, ma meza paga per uno, et hanno fatto una 
eerneda de tutti, et che vi sono poi 6000 altri fanti 
comandati.

A  dì 28, ditto. La matina veneno in Collegio 163* 
questi oratori Pranza et Anglia et il secretarlo del 
Legato, con ì quali il Serenissimo parloe di questa 
venuta del ducha de Milano in campo et concluseno 
tutti saria meglio restasse in campo.

Et vene 1’ orator di Milan domino Francesco 
Taberna, qual intró con ditti oratori, dicendo si 
voria partir questa sera et andar in campo a parlar 
al Duca, per stafetta, a persuaderlo il suo restar in 
Gampo è meglio ; et rechiese la copia di capitoli di 
la liga per poterli mostrar questa liga et quello si 
fa è tutto a suo beneficio. Et così il Serenissimo con 
li oratori et Collegio laudò la sua andata ; il qual 
disse partiria questa sera et torneria immediate et 
fo ordinato darli li ditti capitoli di la liga.

Da poi partiti li ditti oratori, veneno lettere di 
le poste.

D i campo da Lambrà, del provedi tor gene
ra i Pexaro, date a dì 20, hore 2. Come, poi le 
sue di hozi volendo il ducha di Milan pur andar a 
Como, vene uno trombetta di Milan qual andava a 
Como a dir alcune cose a quelli ispani sono de lì, et 
il ditto Duca volse saper da lui quello li portava.
E1 qual non ge lo volse dir,unde sospettò mollo et 
deliberò Sua Excellentia non si partir di qui, dubi
tando non mandasseno a dir alcuna cosa conira di
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lui et ha mandato in Milan a Barbon domino Sci- 
pion da la Tela per saper quello el mandava a dir 
la ditto trombetta. Da Milan si ha inimici atendeno 
a repararsi, et spagnoli doveano intrar hozi in ca
stello, unde loro Capitanio zeneral, Vizardini et lui 
Proveditor è stati dal signor Ducila a avertirlo var- 
di quello el fazi di andar a Como, perchè potrà es
ser relenuto et mandato altrove ; con altre parole, 
et che ’1 doveria, volendo esser duca de Milan re
star in campo. Scrive si mSndi danari per pagar le 
zente etc., et perchè li sguizari lo fa tremar, volendo 
li danari al suo tempo.

D i Bergamo, di reofori, di 26, hore 4. Come 
era zonto lì da Coyra monsignor di Very oratore 
del re Christianissimo, vien in campo, et insieme il 
signor domino Zuan Fermo Triultio et il conte 
Zuan Francesco di la Somaia vieneno di Franza, li 
quali hanno honorati, etc. Et li ditti doi li ha ditto 
è di far honor al prefato oralor, et quel di la So
maia esser bon servitor di la Signoria nostra, et 

1G4 che l’ha tutto il suo sopra quel di Lodi, et havendo 
noi, recuperato da Spagnoli quella città, tanto più 
li è ubligato etc. Et cusi da matina si partano per 
campo et li acompagnarano, et poi anderano a in
contrar li oratori nostri Justinian et Bragadin, van
no in Franza. Et perchè hanno inteso il castellali di 
Mus esser partito di campo, et perchè al venir di 
sguizari del re Christianissimo per de lì forse po- 
tria haver qualche impazo, li hanno scritto vengino 
per altra via che di Mus et vegnirano securamente.

Di sier Sebastian Justinian el eavalier, et 
sier Lorenzo Bragadin, di 26, date a Pala- 
zuol. Come, partili di Brexa per non andar per 
Valcamonica per il morbo, erano venuti lì per an
dar a Bergamo et passar per vai Brembana, tamen 
ancora non hanno hauto li salvi condotti da svizari.

Fu posto per sier Luca Trun, sier Bortolomio 
Contarmi, sier Nicolò Venier consieri, sier Gabriel 
Beneto, Cao di XL, una parte, poi letta un’altra 
parte presa nel 1489, a dì 29 Zugno in questo Con- 
seiu, di elezer per scurtinio 3 zentilhomeni nostri 
sopra li hospedali per uno anno di questa città, Mu- 
ran e le Contrade, posendo venir con le sue opi
nion in questo Conscio, ut in parte. Fu presa* 
Ave: 167, 16, 17.

Fu posto per i Consieri, Cai di XL et Savii, che’l 
sia facto uno relaxetur per li governadori a le pos- 
sessìon et inlrade de la chiexia di S. Marco per le 
decime poste al clero, quale non ha mai pagato. 
Ave: 159, 26, 1Q.

Fu posto per li Savii una lettera al secretano

nostro in Franza Andrea Rosso in risposta di soe, 
con solicitar li pressidii et avisarli la dedition del 
castello di Milan fatta per il Ducha, el qual è ve
nuto in campo, et voi andar a Como et de lì man
derà uno suo al Papa et a la Signoria nostra, et se 
li manda la copia di capitoli, dicendo adesso è di 
attender più che mai contra li cesarei, perché insi
gnorendosi del stato de Milan si potrà far monarca ; 
con altre parole. Ave : 202, 5, 1.

Fu posto per li ditti una lettera a 1’ Orator no
stro in corte, con avisarli ut supra del Ducha ve
nuto in campo, et che se dia continuar a strenzer 
Milan et non desister de l’impresa perché nui non 
senio per mancar, con altre parole. A ve ............

Fu posto per li Savii tutti et li Savii ai ordini 164* 
una lettera al secretano in Anglia, con avisarli ut 
supra et mandarli la copia di capitoli, et soliciti 
quel serenissimo Re ad intrar in la liga. Et se scri
ve, per sua instrution, havemo hauto dal secretano 
in Franza che quella Maestà havea fatto alcune ad- 
dition a li capitoli de la liga, pertinente a Soa Mae
stà, quali saremo contenti pur Soa Maestà entri.
Ave 2 di no.

Fu posto per li Savii una lettera al Pexaro pro
veditor zeneral in campo in risposta di soe, et 
quanto al signor ducha de Milan venuto in campo, 
laudamo averlo exortalo a non andar a Como et 
restar in campo, però a questo fazino il tutto per- 
che’l resti, con dirli spagnoli non li observerà ; et 
altre parole.

Et sier Alvixe di Prioli procurator contradise, 
dicendo forsi è meio per questo Stado che ’f vadi 
a Como, perche ’1 Imperador vorà con questo 
modo perdonarli, darli il stado di Milan et poi far 
una paxe zeneral con dar li fioli al re Christianissi
mo, per ussir di guerra con una si potente liga 
come è la nostra.

Et li rispose sier Andrea Trivixan il eavalier, 
savio del Conseio, per la opinion del Collegio. An
dò la lettera 189 di sì, 25 di no, et 4 non sincere.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savii, poi 
letta una suplication di sier Francesco Zane qu. 
sier Ilironimo debitor di la Signoria nostra a le 
Cazude per lanse et decime assà danari, che per do 
anni li sia suspeso il debito preditto, excepto la de
eima 100 et 101, et le tre tanse poste. Fu presa.
Ave: 184, 22, 2.

Fu posto per li ditti sospender li debiti a le Ca
zude di donna Chiara Memo relitta sier Toma, ve- 
chia di anni più di 100 l’ ha a le Cazude di ducati 
........ , per do anni. Fu presa. 191, 9, 0.
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Fo posto per li Savii ai ordini, che il capitanio di 
le galie di Baruto sia confinato in galia per tutto il 
presente rnexe el partir il di seguente, et la con
serva poi zorni........da poi, sotto tutte le pene
de l’ incanto, da esserli tolta per li Avogadori di 
Comun, et cadaun di Collegio nostro. Ave: 198, 
6, 1.

D i Alvise Sàbadin secretarlo vene lettere, 
ballotandosi queste parti, date a Coyra, a dì 
22 Luio. Come li oratori francesi fono in la dieta 
a Lucerna et rechieseno a li cantoni di le lige li 
6000 fanti ; poi introrono li oratori di l’Archiduca 
exortando a non li dar conira l’ Imperatore, imo 
venir in suo aiuto, promettendoli danari eie. Hor 
hanno rimesso a farli risposta al primo di Avosto; 
in questo mezo andarano a caxa loro, et referiranno 
et poi torneranno qui. Itemi, zerca haver li salvo- 
condutti per li oratori nostri vanno al re Christia- 
nissimo, et ha parlato al Surmano, qual li ha ditto 
non acade andando al Re predillo, et volendo re
chieder salvocondutlo bisogneria farli redur li ora
tori de cantoni a la dieta et farli le spexe et poi ri
tornar aver la risposta, che costeriano più di 150 
scudi ; sichè poleno venir securamente. Scrive di 
sguizari per conto del re Christianissimo non si po
trà haver se non questi 3300 posti a camino. Et 
scrive domino Chapin ha voluto che lui Sabadin se 
impazi in darli danari, et cussi ha convenuto far 
ancora che non havesse commissione. Scrive li fo 
dati 100 scudi che non è ducali 90, perchè li scudi 
vai lire 6, soldi 2 de li; sichè non ha danari più da 
spender.

Da Fiorenza fo letto una lettera di Zuan 
Boromeo d i. . .  . drizata al marchese di Man- 
toa ; zerca l’ impresa di Siena. Et la copia di tal 
lettera scriverò qui avanti.

Da Crema, vidi lettere del Podestà et ca
pitanio, di 26, liore 24, particular. Come in 
castello di Milan è andato il marchese del Vasto et 
Sforzin per obstasi, fin el Ducha haverà la consi- 
gnation di Como. Hozi, per uno mio amico mi è fatto 
intender, che se voglio mi darà mezo di haver Pi- 
zigaton, che farà che uno suo conladin menarà uno 
caro di fen la matina a l’ averzer di la porta et 
come sarà sul ponte el taiarà i zoncoli de li bovi et 
resterà il caro sul ponte, et che ’I se habbia una 
banda de fanti imboscati lì apresso et a questo 
modo torano Pizigaton, perchè non li sono più di
150 fanti; et me ha ditto che non hanno vin in Pi
zigaton, solum per do zorni, et che ’1 ditto darà poi 
altri mezi per mirarli, et li ha ditto che doman li

dia andar li in Pizigaton 100 cavalli di vittuarie che 
se tolseno in Cremona ; et del tulio ha dato aviso 
al Provedilor zeneral. Item, per uno mio amico 
mi è fallo intender, come el hlera uno domino Bal- 
dissera Barzello januese in questa terra, et infor
matomi quando el si doveva partir, missi le guar
die a le porte, ed hozi el ditto volendosi absentar 
di qui è montato cum li famegli a cavallo per us- 
sìr, fo relenuto alla porta, et fatto venir a me, li 
dimandò se 1’ havea danari, et facto zerca, li fo 
trovato ,900 scudi, qual diceva haverli tolto con 
lettere di cambio da domino Beneto Sforzino co- 
mendatore de la Badia da Zerelo zenovese, et in 
quella hora che dicto domino Baldissera ussiva di 
la porta per andar verso Soncino, in quella mede- 
ma hora da zerca 200 fanti archibusieri et da zerca 
100 cavalli venivano alla volta de Romenengo et 
fin hora non sono partili. Dubito siano venuli per 
trovar ditto domino Baldissera per haver li da
nari etc. Hozi el Provedilor zeneral ha mandato 
de qui uno capitanio spagnol nominato Galante 
cum alcuni altri per mandar a Brexa, quali sono 
stà presi in Monza, et fono de quelli che erano in 
Lodi, li quali se dieno consignar al capitanio di 
Brexa. Non ho modo di obviar a quelli che vieneno 
a Romenengo et a quelli lochi circumvicini al cre- 
masco, perchè qui in Crema non è altro che 300 
fanti et non più.

Et venuto zoso Pregadi, vene lettere di le po
ste con lettere :

Del proveditor zeneral Pexaro, date in 
campo a Lambro, a dì 27, hore 20. Cerne que
sta matina visitò il signor ducha di Milan, el qual 
voi andar a Como ma non disse quando si volesse 
partir, et tornato al suo alozamento vene a par
larli il reverendo Verulano da parie del dillo si
gnor Duca, dicendoli Soa Excellentia non havia 
danari et voria ad imprestedo da la Signoria nostra 
et da li pontifìcii ducali 10 in 12 milia per poter 
pagar quelli starano con lui in Como, et far altre 
spexe li occorre. Esso Provedìtor li rispose non 
poterli risponder per non saper si havia danari in 
campo per non manizarli, poi non havia ordine di 
questo da la Signoria nostra, et che ’1 saria con il 
magnifico Vizardini, e li disse che ’1 signor Ducha 
potria averli di le sue terre tegnimo, zoè Lodi et 
Monza. Da poi vene Jacomo Filippo Saco etiam a 
parlarli di questi danari per nome del Ducha, et 
parlando di le sue terre, li disse mettesse quel go
verno li pareva in quelle. Da Milan nulla si ha fin 
hora. Questa notte havendo nostri poste le sen-
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tinelle veneno fuori di Milan a mezanolte alcuni ar- 
chibusieri fino apresso le sentinelle et fo dato allar
me in campo. Et postosi in battagion, ditti inimici 
treno do colpi a le baltarie ma non l'è danno al
cuno. Di sguizari del re Cliristianissimo nulla si ha. 
Hozi è zonlo qui monsignor di Beri oralor del re 
Christianissimo et domino Zuan Fermo Triulzi et 
conte Zuan Francesco di la Somaia, vieneno di Fran- 
za per star qui in campo. Hozi li villani lanzinech è 
zonti a Verona, et cussi li 5000 ducati si manda.

166 1526. Die 28 Ju lii.

Ser Lucas Truno,
Ser Bortolomeus Contareno,
Ser Nicolaus Venerio,

Consiliarii.
Ser Gabriel Benedicto, Caput de Qua- 

draginta.

Fu deliberato per questo Conseglio a di 29 Zu- 
gno 1489, che fossero electi tre nobili nostri sopra 
li hospedali sì di questa città nostra come de Mu
rali et delle Contrade, cuni auctorità de veder li 
testamenti di fundatori de quelli, e’I numero de po
veri et alozamenli loro, et di priori et priore, inqui- 
rendo la causa de la diminuitone et mancar de 
le intrade, et devenir a questo Conseglio cum le op- 
pinion soe per provederli eie., come in la parte ora 
letla più ampiamente si contien. Et perchè al pre
sente più che mai hanno bisogno i dilli hospedali de 
provisione per non esser administrali come si do
veria, però ad onor del nostro Signor Dio, et co
modo de li poveri cum beneficio consequenle de 
le anime de quelli che hanno fundali lai hospilali, 
essendo necessariamente de proveder ;

L’ anderà parte, che per scurtinio de questo 
Conseglio se debbano eleger 3 nobeli nostri sopra 
li ditfi hospitali et de questa città et de Muran et 
delle Contrade, cum tutte le auctorilà, modi et con- 
dition contenute in la ditta parte de dì 29 Zugno 
1489; nonpossino esser electi quelli del Collegio no
stro per non impedir le cose publiche, et quelli ro- 
maniranno siano per anno uno, essendo tenuti ve
nir a questo Conseio cum le soe opinion quando li 
parerà uniti et separali per metter parte et prove
der, come existimarano dover esser meglio per li 
hospilali.

De parte 167 
De non 16
Non sincere 7

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

1489. Die 29 Ju n ii In  Bogatis.

Ser Angelus Gabriel,
Ser Thomas Mocenico,
Ser Fetrus Diedo eques,

Consiliarii.

Li nostri sancii progenitori edificono et ¡assono 
hospedali in bon numero in questa nostra cittade, 
costituidi per vari et diversi modi, come è noto, et 
assai ben dotadi, la mazor parie de i quali se atrova 
mal conditionadi, et etiarn de desfati con offension 
del Summo Dio et conira l’honor del Stado nostro, 
per le querele dei poveri che non hanno il dover 
suo come se rechiede, et come sono slado lassado 
et ordenado. Le qual querele et lamenti dal Signor 
Dio non son chiuse le orechie, come è scriplo: Non 
suni oblitus clamore pauperum. Et questo è pro
cesso et prociede per mal governo et poca diligen
te de superiori, i qual non senza punition sono per 
aspettare poi da priori et priore de quelle, qual 
stanno bene loro et non curano de poveri contra la 
inlention de i defuncti che tal hospitali constituino. 
E però P è necessario proveder a tal inconvenienti 
et desordini, et però:

L’anderà parte, che per dar ogni favor et adiuto 
a questa laudabele opera, et tuor a quelli che mal 
hanno governato et governano tali hospedali, elezer 
se debino tre zentilhoriiem nostri di Collegio, zoè 
uno Consier, uno Savio del Conseio, uno Savio di 
terraferma, et a loro sia deputado uno nodaro da la 
Canzelaria nostra, l’ oficio di qual sia prima a ve
der li testamenti di quelli hanno constituido i ho
spedali, poi il numero di poveri et povere, veder 
i alozamenti suoi, etsim iliter i alozamenti dei prio
ri et povere per intender se cussi è stado, le volun- 
lade dei morti viene ademplidc, et ogni altra cossa 
a loro paresse esser de beneficio ai predetti hospe
dali. Et perchè a molti di essi per mal governo 
sono diminuide et mancale le intrade per modo 
che a la zornada ruinano, debano inquerir dove tal 
cossa procede, et de lutto ne sia facto nota, inten- 
dando ctiam i hospedali de Muran et de le Contra
de, et se F occoresse che qualche uno de questi 
electi per qualche cosa non podesse operar, i altri 
do debbano proseguir l’ officio suo et cum le opi
nion sue vegni a questo Conseio et metter soe 
parte uniti over separali, else qualche uno de dicti

)1( La carta 186 * è bianca,

17
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Ire complisseno de Collegio, debbano però compir 
l’oficio suo, el qual in breve tempo se expedirà ; de 
qualche hospedal apparlinente al Serenissimo Prin
cipe non se ¡»tenda esser observala cossa alcuna, 
perchè 1’ è da tegnir indubitatamente che Sua Se
renità provederà quanto sarà expediente.

De parte 68

Ser Iosafat Barbaro,
Ser Daniel Bragadeno,
Ser Lconardus Lauredano,

Consiliarii.

Voi uni quod eligantur tres honorabiles nobiles 
nostri per scurtinium islius Consilii, qui sint per 
menses sex, nec possint eligi alii qui sint de Colle
gio prò non impediendo negotiis teme.

•J- De parte 90

Ser Ambrosius Contareno, sapiens ter
rae firmae,

Vult quod eiusmodi ordo el executio commitla- 
tur procuratoribus ecclesiae Santi Marci.

De parte 2 — De non 13 — Non sincere 1 

Die 17 Novembris.

Elee ti.
Ser Angelus Gabriel,
Ser Iosafat Barbaro,
Ser Ioannes Pisani, qu. ser Petri.

•r

Die 22 Septembris 1499. In  Bogatis.

Ser Angelus Gabriel consiliarius.
1 nostri sancii progenitori sempre hanno pen

sato et operato per honor de lo eterno Dio et de 
questa Republica mulliplicar de bene in meglio que
sta gloriosa città, quali temendo el stato ecclesia
stico offender, cum alacre et lieto animo et senza 
alcun terrore operarano quello era l’honor del Si
gnor Dio in gubernar vescovadi, abbatie et altri 
benefici et regulare nec non manutenere le funda- 
tione de quelli. Et perché al presente non é adibita 
quella opera merita tal cosa per andar tutto in per- 
ditione per le male administratione, cum grande 
confusione de diete ecclesie, l’ é da proveder per 
ogni via et modo quello sia la gloria di questa in
clita città, et però :

L’ anderà parte, che nel primo Collegio nostro 
elezer se debbi duo zentilhomeni nostri de dicto 
Collegio, non possando esser duo de uno officio 
over magistrato, i quali habbino ad andare per 
tutto el Ducalo noslro lino a Porlogruer, poco di
stante dal dillo Ducato, dove sono mollo degni be- 
neficii et abbatie lontane 1’ una da l’ altra miglia 
2, 3 et 5, et li veder et intender el governo et ad- 
minislratione de tutti logi ecclesiastici et episcopali, 
si in comenda come non, et ogni altri luogi siano 
de che condition se voglia mal gubernati.Comenzar 
debino in questa città nostra si da le abbatie come 
altri luogi sotto ebe titolo se voglia che male guber- 
nasseno over havésseno gubernato, et expediti de 
questa citta proseguir debbino ut supra per el Du
cato fino a Portogruer, et dove se vederào troverà 
offexa la Divina Maestà et non observati li testa
menti et ordeni de quelli hanno lassalo et ordinato. 
Habbino cum sé uno nodaro de la Canzellaria no
stra che habbi a notar li testamenti et tutti acti et 
ordeni de ditti loci. I quali zenlilhomeni postri siano 
tenuti minute veder le chiesie, sacristie et tulle 
cose a quelle pertinente, veder praeterea cui le 
governano, le condition di sacerdoti et che nu
mero, et sopratutlo intender bene le intrate loro. 
El veduto il tulio debbino proponer a questo Con
scio quanto i harano trovalo, et quello sia expedien
te et necessario in questa materia. El se li dicli 
electi, re infecta, ussisseno de Collegio, non ob- 
stante quello debbino prosseguir I’ officio a loro 
comesso fino che a tutto sarà dato ordine, deno
tando che nel loco nostro de Portogruer dicli zen- 
tilhomeni non possino star più di giorni 15, et ne li 
allri tanto meno quanto sarà possibile per menor 
spexa de la Signoria nostra. Et sim iliter ritornati 
dicti zenlilhomeni da la executione prefatta, sia pre
veduto de mandar per tulle le ciltà el terre nostre 
quelli zeulilhomeni che a la Signoria nostra parerà.

De parte 30

Sapientes Consilii : Volunt partem supra- 
scriptam in totum et per totum, salvo ubi dicitur 
quod eligantur de Collegio, dicatur, quod eli
gantur per scurtinium huius Consilii de qui- 
buscumque locis et offmis, excepto Collegio 
nostro.
f  De parte 75 — De non 7 — Non sincere 16

Electio est ad cartas 150, scilicet trium 
nobilium super hospitalibus.
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169 A  dì 29 Lido, Domenica. La malina veneno 
in Collegio prima l’ orator del duca de Milan do
mino Francesco Taverna dolor, dicendo aver hauto 
una lettera del suo Duca, dafa a Lambro a dì 27 
Luiò, bore . . . .  Come li cometteva dovesse far in
tender a 1* orator cesareo qni residente, che ’1 non 
era più per operarsi come orator del duca di Milan
e t ...................................... , dicendo che ’1
suo Duca era mal consigliato, et non saria nè 
duca de Milan nè altro, con altre parole. Et che ’1 
staria Qui, et la Signoria comandasse quello havesse 
a far. El qual si doveva partir heri sera per andar a 
trovar el suo signor, et per questa lettera auta, è 
restato.

Vene 1’ orator del Papa, il Legato et l’ orator di 
Franza, e intrali in Collegio dove era il preditto 
orator di Milan, et qui fo parlato sopra questa ma
teria, et Ietto la lettera di campo, et . . .  .

Noto. Heri partite di qui sier Marco Antonio 
Venier el dottor, va orator al re di Portogallo. An
dato a Padoa, farà la volta a Bergamo et poi per 
via di grisoni in Franza.

Da poi disnar fo Gran Conseio; il Serenissimo 
non fu. Et Io fui in eletione et mi tocó Conte a Pago 
sier Antonio Venier di sier Zuan Alvise per danari, 
et feci tuor Proveditor al sai sier Francesco Sanudo 
qu. sier Anzolo, qual rimase prima Governador de 
P intrade.

159. Scurtinio di Avogador di comun 
extraordinario.

Sier Piero Morexini fo auditor novo,
qu. sier Alvise, ducati 2000 . . 43.110

f  Sier Hironimo Grimani fo a la ca
mera d’ imprestidi, qu. sier Ma-
rin. ducati 4000 .................  138. 80

Sier Michiel Trivixan fo podestà a 
Chioza, qu. sier Nicolò, ducati
2000 .................................. 36.117

Sier Andrea Loredan, qu. sier Ber
nardin, ducati 2000, de i quali ne
dona ducati 500 .................  53.103

Sier Marco Antonio Contarini da la 
Palla, qu. sier Andrea, ducati
3000 ..................................  63. 86

Sier Francesco Sanudo qu. sier Fran
cesco, ducati 2500.................47.107

Sier Marco Miani fo podestà et capi- 
tanio a Cividal, qu. sier Anzolo, 
ducali 2000 . ...................... 73. 81

Provedador a Veia.

f  Sier Marin Polani el XL Criminal, 
di sier Bernardin, ducati 1300 .

Sier Hironimo Venier fo XL Civil, 
qu. sier Zuane, ducati 1600 . .

Sier Zuan Francesco da Leze el XL 
Criminal, qu. sier Jacomo, du
cati 1600 .........................

Sier Antonio Badoer, fo patrono a 
Barato, di sier Jacomo, ducati
1500 .................................

Sier Nicolò Vendramin fo di Prega- 
di, qu. sier Zaccaria, ducati 1500 

non Sier Sebastian Malipiero el XL Cri
minal, qu. sier Andrea, nulla 
oferse.

Conte a Curzola.

Sier Zacaria Simitecolo fo zudexe di 
forestier, qu. sier Alexandro, du
cati 600 .............................

f  Sier Bernardo Barbo fo podestà a 
Ilumago, qu. sier Beneto, duca
ti 600..................................114.42

Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Motta, di sier Bernardin, ducati
500 ..................... 60. 96

Sier Hironimo Celsi fo avocalo gran-
do, qu. sier Stefano, ducati 500 92. 66 

non Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, nulla oferse.

Conte a Pago.

Sier Vicenzo Basadonna, qu. sier 
Zuan Francesco, fo ..........du
cati 500 .............................  80. 76

Sier Zuan Ballista Baxeio fo castellan 
a Zara, di sier Francesco, duca
li 500 ................................. 74. 95

Sier Antonio Venier di sier Zuan 
Alvise, qu. sier Francesco, du
cali 700 . . .....................  98. 54

Sier Zacaria Simitecolo, fo zudeze di 
Forestier, qu. sier Alexandro, du
cati 600 .............................  84. 73

Sier Piero Orio fo XL, qu. sier Piero,
ducati 500 .........................  60. 83

97. 59 

61. 90

73. 82

37.118 

96. 59

91. 66
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Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Motta, di sier Bernardin, ducati
500   55.101

f  Sier Borlolomio da chà da Pexaro 
fo camerlengo a Pago, qu. sier
Andrea, ducati 700................. 104. 53

non Sier Zuan Francesco Mano- \ 
lesso, qu. sier Lorenzo . f 

non Sier Zuan Michiel, fo patrono > nulla offerseno 
in Barbaria, qu. sier Do- \ 
n a d o ..................... '

Un Governador de V intrade.

f  Sier Francesco Sañudo, qu. sier An
zolo, qu. sier Francesco, duca-
ti 2000 .............................. 115.41

Sier Daniel Moro fo reltor in Setia,
qu. sier Marin, ducati 1500 . . 60. 93

Provedador al sai.

Sier Daniel Moro fo reltor in Setia,
qu. sier Marin, ducati 1000 . . 76.71

Rebalotà......................... 78. 72
f  Sier Piero Grilli qu. sier Homobon,

qu. sier Triadan, ducati 1200 . 88. 72
Rebalotà......................... 79. 75

In  Gran Conseio.

Avogador dì Común extraordinario.

Sier Ilironimo Grimani, qu. sier Ma
rin, fo a la camera d’ imprestidi, 
dopio, ducali 4000 contadi . . 468.488 

f  Sier Marco Antonio Contarmi, qu. 
sier Andrea, ducali 4000, zoè 
3000 contadi, et 1000 darà . . 617.339 

non Sier Francesco Sañudo, qu. sier An
zolo, nulla oferse. 

non Sier Marco Miani fo podestà et ca- 
pilanio :> Cividal di Bellun, qu. 
sier Anzolo, nulla oferse.

Provedador a Vela.
0

f  Sier Marin Polani el XL Criminal, 
qu. sier Bernardin, dopio, duca
ti 1400 .............................. 539.411

Sier Andrea da Mula fo di la Zonta,
qu. sier Nicolò, ducati 1000 . . 503.451

Sier Antonio Badoer fo patrono a 
Baruto, di sier Jacomo, ducati
1500 .................................. 318.436

Sier Ilironimo Venier fo XL Civil,
qu. sier Zuane, ducati 1600 . . 518.638

Conte a Cure ola. 170

f  Sier Bernardo Barbo fo podestà a 
Ilumago, qu. sier Beneto, duca
ti 600 ................................. 614.322

Sier Zacaria Similecolo fo zudese di 
Forestier,qu. sier Alexandro, du
cati 600 ......................... • 557.459

Sier Ilironimo Celsi fo avocalo gran- 
do, qu. sier Stefano, dopio, du
cati 500 .............................. 496.502

non Sier Bernardin Bellegno è di XX 
Savii, qu. sier Beneto, nulla oferse.

Conte a Pago.

f  Sier Bortolomio da cha’ da Pexaro 
fo camerlengo a Pago, qu. sier 
Andrea, ducati 700 . . . .  626.345

Sier Antonio Venier di sier Zuan 
Alvise, qu. sier Francesco, triplo, ■ 
ducati 700 .........................  531.444

Sier Piero Orio fo XL, qu. sier Zuan
ne, ducati 600 .....................  512.459

Governador de V intrade.

f  Sier Francesco Sanudo qu. sier An- 
zolo, qu. sier Francesco, dopio, 
ducati 2000 .........................  788.186

Sier Daniel Moro fo rettor in Setia,
qu. sier Marin, triplo, due. 1500 391.582

Provedador al Sai.
f  Sier Piero Grilli, qu. sier Ilomobon,

qu. sier Triadan, ducati 1500 . 791.179 
non Sier Francesco Sanudo, qu. sier An- 

zolo, dopio, nulla oferse.
Sier Daniel Moro fo rettor in Setia,

qu. sier Marin, dopio, due. 1200 613.557

Et fu fatte tre altre voxe senza danari, Podestà 
a Monfalcon, et do dii Conseio di Pregadi.

D i Campo di Lambrà del Proveditor sene-
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ra l Pexaro, di 27, hore 2 di notte. Come hozi, i 
eia poi le sue scritte è stalo col signor Capitanio, et 
andando in camino trovò il signor Duca, qual ve
niva a trovar lui Proveditor, el qual li disse voleva 
venir al suo alozamento per dirli alcune cosse et 
non parlarli in strada, et lui Proveditor recusando 
dicendoli vegneria lui con sua Excellentia, mai volse, 
el si aviò avanti, linde lui Proveditor convene ve
nirli driedo, et zonti cussi a cavallo si partono in
sieme. Soa Excellentia disse di la ubligation l’havea 
a questo excellentissimo Dominio, et era terminato 
viver et morir servitor di questo Stado, con altre 
parole ut in litteris, sichè lo trovò meglio dispo
sto che heri a restar in campo. Lui Proveditor li 
corrispose verba prò verbis, et Soa Excellentia si 
parti, et poi esso Proveditor andò dal signor Capi
tanio, et parlato di le cose di la guerra, et cusi da- 
mattina si delibererà fra pochi dì tuor F impresa di 
Cremona, acciò sia più secreta. Et il duca di Mi- 
lan farà per la via del castello, et manderano parte 

* di le zente del campo et (orano arteliarie et moni- 
tion di Brexa, el la polvere è zà zonta a Brexa, 
qual sarà a proposito. Et 3300 sguizari fatti per 
domino Chapino per conto.del re Christianissimo 
dieno zonzer sui bergamasco, et sarano presto in 
campo. Scrive, hozi zonse qui monsignor di Beri 
orator del re Christianissimo, qual portò do lettere 
del Re, una al signor Capitanio l’ altra a lui Prove
ditor, et è venuto per star qui apresso noi. Ha expo
sto il Christianissimo re non è per mancar a bene
ficio de la impresa et a far le provision et li danari 
per far. Li sguizari erano zonti a Berna el le zente 
d’ arme marchiavano di qua da’ monti con il mar
chese di Saluzo. Et che Soa Maestà romperà a Ce
sare in la Fiandra, ma aspectava il re Anglico si 
scoprisse et intrasse in la liga. Scrive, da poi parloe 
con il signor Capitanio zerca dar danari al duca de 
Milan; qual laudò fosse servilo, havendone gran bi
sogno. Et del messo fo mandato in Saluzo a solici- 
tar le zente, hanno hauto una lettera del 22, data a 
Ravello, qual manda la copia inclusa. Scrive al Ca- 
pilanio zeneral, bassi da Milano che li lanzineeh era
no in Pavia sono levati et vien verso Milan. Et che 
a Milan inimici fortificano, dove li è gran carestia et 
hanno assetala l’ artellaria sopra le mura. Scrive, il 
signor Duca ha mandato il signor Sforzin a Mila
no per veder se quelli signori voleno che li spagnoli 
sono in Como si lievino et farli consegnar ditta cit
tà iusta la capitulatione, et par Soa Excellentia voy 
mandar le bagaie 5 mia afiresso Como et li soi ca- 
riazi, et Soa Excellentia partirà poi doman.

D i Ravello, di Hoblico, di 22, a l signor Ca
pitanio zeneral. Come era zonlo lì, terra di Sa
luzo, et visitò la signora Marchesana qual li fè 
bona ciera, et li disse suo fiol veniva in posta et 
cussi la zente, et havia di qui et intorno da 3000 
fanti et più che li intertiene fin la sua venula. Et 
li ha visti et sono bella zenle. Scrive qui ha trovato 
Marin Carazolo el 6 altri zentilhomeni neapolitani 
venuti di Spagna, erano col Viceré, et venuti qui 
con salvocondutto et vanno a Napoli. Si dubitano di 
passar, et si raccomandano a esso signor Capitanio, 
et hanno hauti scudi 10 per uno dal Viceré, et vo
leno aspeclar qui dilto marchese di Saluzo.

Da Brexa, di sier Piero Mocenigo capita- 171 
nio, di 28, vidi lettereparticular qual ha baule 
di campo con li infrascripti avisi.

Et prima una lettera di Piero di Longena scrive 
cusì :

Dominis rectoribus Brixiae.
In questa hora è gionto qua in campo el capi

tanio Borias capitanio de 50 lanze francese, che ne 
avisa come in Aste sono gionte lanze 600 et 4000 
venturieri. Et che domani sarà qui in el nostro 
campo sguizari 10 milia. El ducha de Milano è au- 
cora qui, et a le signorie vostre mi ricomando.

Data in campo a Lambrà a dì 27 Luio 
1526, hore 19.

P iero  L o n g e n a .

Itern di Antonio da Castello.
Questa per far intender a vostra signoria, come 

questa mattina la excellentia del Capilanio, el Vi- 
zardino, el ducha de Milano el signor Proveditore 
sono siati in conseio secreto circa a bore 3, et k  
cosa è tanto secreta che non se sa la resolutione.
Vero é che quanto se poi comprendere, gli spagnoli 
non mancano di dar al Duca, come gli era pro
messo ne li capitoli ; ma la suma de li denari quali 
gli haveno promesso si stima metile. El Ducha ha 
mandato per certe sue robe qual haveva nel ca
stello, et hale fatte condure a Monza per condurle a 
Como, et la sua persona partirà o doman o passà 
per andare alla volta de Como. Questo dì si é par
tilo di campo el capitanio de Mus cum alquanti 
fanti. Gli é stato mandato drieto due compagnie, 
benché se dica non se esser partito per fugire, ma 
per gelosia de Mus.

A  Lambrà a li 27 di Luio 1527.

A n to n io  d a  Ca s t e l l o .



267 MDXXVI, LUGLIO. 268

Lettera del Grangis al Capitanio di Brexa.

Magnifico et clarissimo signor mio.
Questo è quanto io ho di novo. El capitanio Ga- 

spar Gualdi è qua. Sono passali delli fanti soi circa 
1000 cum cinque bandiere. Subito li ho falli partir; 
li altri vengono tutlavia. Nec alia, a vostra signo
ria mi ricomando.

Da Coyra, a li 25 di Lido 1526.

Soltoscritla.
Monsignor d i G r a n g is .

El nota. Una simil lettera fu mandata in campo 
al Proveditor zeneral.

172i ) D ì ree tori di Bergamo, di 27 Luio, hore 
23. Mandano queste relation :

Relation di Jacomo di Cedri da Vegno di Val- 
sasna, il qual dice se partite el zorno de santo Ja
como da Cusan suo loco vicino a Bellano milia 3 
vel zirca, conduce animali per vendere, et dice vo
lerli condur al campo. Dice haver inteso che a Bel
lano la vizilia di santo Jacomo era sialo fatto pane 
in quantità perchè »spedavano bon numero de 
sguizari et grisoni, che se diceva venir al campo 
per la via che hanno fatto li altri, et che se credea 
ne dovesse cominciare ad giongere una parte el 
detto zorno de santo Jacomo li a Bellano, tamen 
non li è alcuno che li babbi visti.

11 reverendo domino don Andrea frate et ca
nonico regular, partito beri dal monaslerio di Car- 
senzaga da Milano, dice che nel giorno di santo Ja
como ad hore 11 spagnoli introrno nel castello de 
Milano, et fu fatto per questa causa grande tirare 
de artellerie, et per quello che ha inteso todeschi 
non sono intrati ma spagnoli soli, nè scia dir che 
capi di loro cesarei li sia intralo. Dice etiam che 
nel condur fuora di Milano la excellentia del Du
ca, non lo ferono passare per la città, ma per di 
fuori driedo via li refossi aproximandosi a la via 
del campo nostro, pur sempre driedo via i refossi, 
fino ad uno loco di Santo Gregorio al Lazareto, et 
che fu accompagnato da li signori Leva, Guasto et 
Carazolo. Et che non ha sentilo dire che habbino 
facto grande provisione de victualie in Milano; ma 

. che è carestia per il doppio di quello che valevano

(1) La carta 171* è bianca.

avanti, et che la farina al mozo milanese, che è 
manco de dui stari de noslri, valeva lire 16 impe
riali, che sono lire ‘21 soldi 7 di le nostre. Et che il 
carnazo et altre simil sorte de victuarie sono mollo 
più care grandemente. Et dice che in tutto è voce 
che siano da zerca 9000 persone de cesarei, et de 
questi è opinion che non siano 7000 boni.

D i Verona, di rectori, di 28. Come da le 172* 
parte superior fo dillo era gionto sette bandiere a 
Trento, le qual par che siano siate di quelle che ri
tornavano de P impresa de li villani. El che in 
Trento non li esser più di zerca 200 fanti. Et che li 
in Trento era gionto il reverende episcopo di quel 
loco, et hanno posto ordine di haver, chi dice da 15 
mila fanti per mandarli a soccorrer Milano et li ce
sarei che sono in dilla città; ma ancora non si vede 
che dagino danari, senza i qual alcun non si leverà. 
Scrive, zercano ogni mezzo possibile di intender li 
andamenti di sopra per diversi exploralori. Scrive 
esso Podestà da mattina andarà con il signor Junus 
et il Capilanio del Iago a veder quelli passi, li qual 
già molti giorni forono fatti lavorar et fortificar in 
caso di bisogno. Scrivo è scampà tre presoni di pre
soli, i quali andò a romper una presoli el cavar 
uno presonier zà 10 mexi suspeso per li Avoga- 
dori di comun, chiamato Silvestro Stopazola. Et di 
questo scrive a la Signoria.

D i Bergamo, di sier Sebastian lustinian  
el eavalier et sier Lorenzo Bragadin oratori 
vanno al re Christianissimo, di 27. Come da 
matina se partano da lì per andar al suo viazo 
facendo la via per Val Brembana, poi a Morbegno, 
et hanno scritto al castellati di Mus zerca la via 
dieno far etc., tamen non hanno ancor hauto il 
salvocondutto di sguizari.

A  dì 30. La mattina per tempo, l’orator di 173 
Milan mandò dal Serenissimo a monslrar una let
tera longa scrive questo oralor del duca di Milan 
a esso suo signor. Come ha inteso voi andar a Como 
et aderirli a li cesarei ; il che facendo il Papa et la 
Illustrissima Signoria farà altra provision et farano 
venir Maximian Sforza suo fratello, che è in Franza, 
zoso et lo tarano duca di Milan, però advertisi eie., 
et meglio saria che’l restasse in campo ; con altre 
parole.

D i campo, da Lambrà del Proveditor zene
ra l Pexaro, dì 28, hore 20. Come era stato in 
consulto con il Capitanio et quelli signori pontifìcii 
el Malatesta Baion zerca Tar l’impresa di Cremona, 
et terminato che esso Malatesta vadi con fanti 5000,
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et il signor Camillo Orsini con 300 lanze et con 
cavalli lizieri 300 a dilla impresa, et za le artellarie 
el monition sono in ordine a Brexa. Hanno etiam 
pratica con Novara et Mortara, che saria a propo
sito haver ditti lochi in un tempo per le vittuarie 
vanno a Milan da quella banda, benché li nostri ca
valli lizieri li disturbano molto. Scrive, hozi si ha da 
Milan per explorator venuti esservi gran carestia et 
la farina vai il mozo, eh’ é stara 2 V* di nostri 
lire 24 di quella moneda, eh’ è lire 32 di pizoli. Et 
che li cesarei hanno fatto far proclami che per 
zorni algun possi far pan, et questo perché voleno 
metter farine et vittuarie in castello. Et che in Mi
lan si sftnta al masenar a man, perchè il populo 
menudo lavorano a li repari. Et dice che voleno 
mandar fuora di la cita le zente inutile. El dicouo 
dille spie aver visto gran numero di zente apresso 
le mure di la lerra questa mallina, quale erano per 
ussir fuora. Et dice che nel castello erano la mità 
spagnoli et l’ altra mila lanzinech, et esservi uno 
governador francese dentro a nome del duca di 
Barbon. Et che è gran discordia fra esso ducila di 
Barbon, marchexe del Vasto et Antonio da Leva. 
Scrive, Sforzin esser ritorna di Lecho, et quel capi
talo averli ditto voi dar il castello al signor Ducha 
et non ad altri. 11 qual Ducha inteso questo ha ditto 
non volersi più partir ; ma anderà 5 mia li apresso, 
el vedendo non voler essi spagnoli darli la terra et 
il castello non vi entrerà. Ma esso Proveditor scrive 
dubitar non sia Irapolalo. Scrive, ha dato ducati 7-50 
al Capitanio zeneral credendo averli di Bergamo, 
nè li poi aver. Il qual Capitanio è mal pagato come 
el dice.

D i Roma, di VOrator nostro più lettere, di 
23, 24, 26, tenute fin 27, il sumario è questo : 
Come ave lettere nostre di 20; fo dal Papa. Scrive 
colloqui hauti insieme. Et prima, quanto al ducha di 
Ferrara, che non voi Ravenna per non li dar lanta 
intrada a l’ incontro di Rezo et Rubiera. 11 Papa 
disse : « Il Ducha voi esser mercadanle cum nui. 
Li demo una terra che fa a proposito a lui, et ha- 
vendola lui ne trazerà assà più, etl’havemo fatto 
volentieri per il ben de Italia, avisandovi il suo ora- 
tor venuto qui Caxalio è amalato, havemo ordinalo 
al Datario lo vadi a visitar et intrarano su la pra
tica. 11 qual Ducha sapemo ha un homo a Marino 
dal ducha di Sessa et don Hugo et con loro lien 
pratica. » Poi esso Orator li disse di l 'armada iu- 
sla le lettere scritteli col Conseio di X con la 
Zonta, che se li darà li corpi di le galie per ar
marle per tuor la impresa d i%  Puia. Soa Santità

non disse altro. Zerca al pagar per mità li 1000 
lanzinech vanno in campo, disse Soa Beatitudine a 
questo si riportava a li soi di campo, quali haveano 
ogni libertà. Et zerca a parlar de l’ impresa del 
reame si parlasse col signor Alberto, non disse, non 
li avendo lui Pontefice ditto altro zerca la impresa ; 
ma ben lui Orator parlerà al prefato signor Alberto. 
Andrea Doria era a Ponza, et per obviar a le galie 
si arma a Napoli non si conzonzino con quelle è a 
Zenoa, che sono 12, saria ben fallo; ma dillo Doria 
era a Porto Hercules per certi alumi di Filippo di 
Siena chierico di camera, qual partì et il Papa li 
tolse il suo, de li quali Soa Santità ne Irarà bona 
suma di denari.

Del ditto, di 24. Come, ricevute nostre di 21 
con il Senato, fo dal Papa et li parloe zirca luor la 
impresa del reame, che si daria le galie armandole 
in le terre di la Chiesia, el nui conlribuisemo a la 
spexa, overo Soa Santità fazi l’ impresa di terra, et 
nui da mar del reame. Soa Santità disse lui non 
potria armar le galie sul suo, perchè le Ire armoe 
fo armate a Zenoa, et sopra questa proposition voi 
un poco pensar, et li manderà a dir il voler suo 
per il Datario overo dominoJacomo Salviali, dicen- 174 
do che si è su gran spesa et non si fa niente. Da 
poi tornalo a caxa vene il magnifico Salviali a par
larli, dicendoli pareva al Pontefice non esser tempo 
di tuor l’ impresa del reame al presente fino non 
fusse expedita la cosa di Siena o per acordo o con 
le arme, et che il ducha di Sessa et don Hugo di 
Moncada erano a Marino 12 mia qui vicino ; con al
tre parole. Scrive, lui Oralor mandò dal signor Al
berto da Carpi il suo secretario a dirli di la dilla 
impresa del reame, perhò che il tulio voleva comu
nicar con soa signoria; el qual ringralioe eie.

Del ditto, di 26. Come fo dal Papa, Soa San
tità li disse haver hauto lettere di Hongaria del Ba- 
ron di . . . . suo nuntio, di 10 Luio, et li lexè la 
lettera, di la qual manda la copia. Dicendo quel re
gno è in mali termini. Et havendo lui Orator hauto 
nostre di 23, che’l si informi quanto ha aulo il Pon
tefice di Hongaria, non acade dir altro. Et il Papa 
li disse, come per concistorio voleva scriver al dito 
Baron che ’1 non si partisse de li, che saria un mo
strar di abandonarlo.

Copia di uno capitolo di lettere del Baron
nuntio del Nostro Signor in Hongaria, da
Buda, a dì 10 Luio 1526.
Per questa intenderete che ’1 Gran turco è in 

Belgrado dal giorno di la visilation-di Nostra Don*

\
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na, et una bona parte di Io exercito suo è passalo 
il Savo. Vene con exercito copiosissimo, ma non 
gagliardo di valenti homeni, secondo referiscono, et 
porla molli apparati di calze et legne et cose di far 
fabbricar. Qui insino hoggidi non c’è ordine alcuno 
che la Maestà del Ite esca in campo come doveria. 
Dice pur di voler usslr questa settimana. Li nobeli 
non si hanno voluto levare sa prima el Re non eschi 
in campo, dicendo non esser tenuti. Li signori non 
vengono ancora perchè il Re possa ussir accompa
gnato, e ’1 Re per sé solo teme de uscire, el si ben 
ussirà sarà tardi. Se il Turco vorà edificare Salum- 
chenian o Esich, poiria esser che conservassero per 
questo anno quello che è di qua dal Dravo; se viene 
dreto a Buda, farà quello che vole. La summa è 
questa : le cose de Hongaria sono desperalissime, et 
Vostra Santità sia cerla che questo anno tanti ci 
restarà di l’ Bongaria quanto l’ inimici ci vorrà las
sare. Vedo qui non havemo una sola cosa di quelle 

174* che bisognano alla guerra, el lo inimico le ha tutte. 
Qui non sono capilanei, non danari, non consiglio ; 
qui non sono navi, qui non è ordine, de qui non è 
dato ordine a victualie, lo exercito ancora non è 
congregato, et se ben se congregerà, che po’ far uno 
exercito tumultuario, che milita senza dinari? starà
10 over 15 giorni coniuncto, poi a chi mancherà il 
pane, a chi la biava, chi se partirà de qui et chi di 
là. Io bavero pagato li fanti questa setimarta et per
suaderò al Re, che esca in campo nei medesimo 
tempo, poi remelterò tutto a Dio, come si fanno
11 amalati di poca speranza. Se il Turco per fortuna 
si fermasse inlro il Savo et il Dravo cnm intenlione 
de invernar in Belgrado, poi a tempo novo ad ogni 
modo farà del resto, et tanto più che manco sa
rai) remedii et manco zanze dal canto nostro se 
Dio non ce metti la sua man, el poni in core alti 
principi christiani de subvenir a questo misero re
gno eie. Item , dimanda licentia di voler repatriar 
et non star più 11.

Del ditto Orator, date a Roma, a dì 27. Fo 
dal Papa et li parloe quanto a levar 2000 grisoni 
nel numero di sguizari del Re, aziò non dagino il 
passo a li lanzinech. Soa Santità lauda, et scrive al
tri coloquii, et del ducha di Ferrara che dubita et 
ha scritto al Vizardini vardi le terre di la Chiesia 
non babbi danno. Et scrive, il signor Alberto baverli 
mandalo alcune lettere intercepte di Mantoa a Carpi 
qual le manda la copia. Parlò al Papa zerca l’ intra- 
de di Romagna di nostri. Disse è stà poche biave, 
è mal darle fuora per patir, pur vederia. Scrive, 
Vespasian Colonna è partito di‘qui per Marino.

D i Napoli, di Zuan Francesco di Cari con
solo, di 14. Come questi fanno 5000 fanti, et zà 
ne hanno fatti 1300, et barano C00 cavalli lizieri. Il 
ducha di Sessa è stato qui, li tamburioni vanno alor- 
no per far fanti. Il Ducha è slà servito di 20 milia 
ducali da mercanti fiorentini, zenoesi et altri di qui 
per la laxa posta a baroni, et hanno posto cinque 
carlini per foco. Di qui le galle si argia. Di Palermo 
è lettere del partir del conte di Monlelion viceré di 
quel regno mollo pomposo sopra una nave per 
Spagna. A la Fagagnana sono 20 fuste di mori; el al
tre parlicularità ut in litteris.

Vene il Legato del Papa, et monslrò una lettera 175
Il scrive di Roma il Datario.................•. . *

D i campo vene un’ altra posta, con lettere 
del Proveditor generai, date a Lambro, a dì 
28, ìiore 2 di note. Come hozi visitò il duca di 
Milan, ¡1 qual mandò domino Scipion Atelano a Mi
lano per intender il voler di quelli signori zerca 
darli Como, et par che '1 marehexe del Guasto et il 
Leva li disse mandasse dentro suo fratello Carlo el 
lui restasse di fuora a la porta ad aspettarlo, et cus
si fece. Qual Carlo andato in Milan, bave da quelli 
signori voleno manlenir l’ accordo fatto, et che so
pra la loro fede esso signor Duca vadi a Como 
che haverà il dominio di quella et il castello. Ben 
era vero Soa Excellenlia era restalo più di quello si 
conveniva nel nostro campo. Sichè inteso questo, 
esso Duca se partirà diman con una nostra scorta 
per Como. Scrive, monsignor di Biri orator del re 
Chrisllanissimo li ha ditto haver in coinmission del 
Re li debbi dir si mandi in Spagna da Cesare uno 
per il Pontefice l’ altro per la Signoria nostra, a in
limar a Soa Maestà vogli render li fioli di la Chri- 
stianissima Maestà etc.

Da Udene, delLocotenente, di 28. Manda una 1761) 
lettera hauta :

Clarisslmo signor mio.
In questa bora è zonto il mio crovato, qual dice 

de veduta haver visto fanti 400 et cavalli lizieri 
300 et homini d’arme 100, et ha cambiato con loro 
più di ineza zornata, et beri sera pono esser zonti 
a Gorizia. Et il conte Christoforo era a Moslamina 
zornate do e meza da Pedon de là da Posloyna,con 
cavalli 800, quali aspectavano di hora in bora cum

(1) La carta 175* è lJanca.
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tutti de sua corte in ordine. Et era ordinalo gran 
numero de pedoni. Tutti preparavano le arme con 
el divulgo de venir in Friul. Vostra signoria inten
de el lenor. Quello farà la provision li parerà, sì 
etiam per qui, come per li altri lochi. Fate che an
cora noi vi siamo cari. Le provision farò che a vo
stra signoria piacerà per el bisogno del loco et per
lo utile di la Serenissima Signoria et per lo honor 
nostro, et a quella sempre mi aricomando. El ditto 
nontio, zoè el crovato, se atrova troppo straco, al 
suo dir, al qual me li couvien andar con bone pa
role per haverlo a mio comodo. Ha portato molto 
pericolo, mi ha promesso venir da mattina a vostra 
signoria.

In  Monfaìcon, a dì 28 Luio 1526.

Sottoscritta : •
Di Vostra Signoria 

V i c e n z o  d a  N o v a r a

Item, el ditto Locotenenie, dì 28, scrive una 
altra lettera, et manda una lettera haula di Venzon, 
di ‘27, come nel contà di Tirol non si fa motion di 
zente, per quanto hanno inteso per alcuni venuti; et 
altre particularità.

Item, scrive, inteso la lettera di Monfaìcon, man
dava Bernardin di Roma con la compagnia di ca- 
valli lizieri, I' ha fatta sopraslar il non vadi. Scrive 
manderà fanti in Monfaìcon et farà le provision de
bite etc.

Et manda una lettera li scrive sier Hironimo 
Marzello di sier Alexandro vice podestà di Monfal- 
con, di 29, bore 16. Come inteso il ditto riporto del 
corvato ; richiede 200 fanti, almen 100 el do barili 
di polvere, nè mancherà di proveder.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 
prima feno li Capi di X per Avosto, sier Zuan Miani, 
sier Polo Nani et sier Zuan Minolo stati allre fiate.

Fo scritto con la Zonta una lettera al proveditor 
zeneral Pexaro, in risposta di soe drizate a li Cai 
di X zerca il Capitanio zeneral.

Fo posto una gratia di la moier fo di sier Al- 
vixe Michiel qu. sier Mafio fo amazà da turchi a 
Modon, qual havia la castellaneria di Mestre, che le 
sia dato ducati 4 al mexe per il suo viver dal can- 
zellier di Mestre, ut in parte.

Fu posto una parte, che sier Sebastian Capello 
qu. sier Carlo rimasto XL Criminal e non ha l’ età, 
et voi prestar ducali 150, se si puoi metter la par
te overo non. Et visto le leze, et posto per viam 
declarationis et preso de sì ; posto poi la parte 

1 V iarii di M. S a n u t o . — Tom. X III-

che ’1 possi haver la pruova et intrar XL Criminal, 
et non fu presa.

Fo ballota alcuni nolizadi di nave vanno in Cipri 
per fornenti, zoè si mandano quattro nave per con
to di la Signoria nostra.

Fo voluto metter una parte di officiali a le Ca- 
zude, videlicet che habbino certa utilità di queste 
ultime decime. Et fo visto la parte ultima, che vuol 
li scrivani habbino 20 per 100 scodando ducali 20 
milia ubligadi a l’ Arsenal. Non fo posta. El fo cavà 
Cao di X in luogo di sier Alvise Gradenigo cazado, 
sier Gasparo Malipiero.

Fu posto allre parte particular, di padoani et 
uno del Cortivo eie., qual non nolo per non esser 
cose notande.

D i Anglia, fo lettere del secretano nostro, 
di . . .  . Luio, qual fonilo lecte, il summario scri
verò lede saranno in Pregadi.

Fu preso, che la cosa di la galìa di Vetor Fau
sto quinque remes possi esser terminata nel Con
seio di Pregadi.

A  dì 31 Luio. La mattina, per tempo, fo let- 177 
tere di campo del Proveditor zeneral, date a 
Lambro, a dì 29, hore 21. Come in quella mat
tina fo dal signor duca di Milan, et replicalo Soa 
Excellenlia non vadi a Como avanti li sia consi- 
gnato il castello, perchè andando si potrà pentir etc. 
Tamen Soa Excellenlia ha terminato di andar con 
4000 boni fanti del campo, 50 lanze et 250 lizieri, 
et anderà con lui il conte Mercurio Bua. 11 qual Du
ca li disse, essendo lì a Como era sempre per obe- 
dir la Signoria nostra, con altre bone parole, cogno- 
scendo ogni ben suo proceder da quella ; a le qual 
parole esso Proveditor corispose. Et Soa Excellen- 
tia concluse non voler mancar et voi esser con la 
nostra liga si ben el va a Como, et zerca il castello 
di Cremona è per far ogni cosa, et ne ha dato il 
modo etc. Scrive, heri sera domino Scipion A telano 
fo da lui et richiese per il bisogno presente del diio 
suo patron duca di Milan ducati 4000, videlicet 
2000 da mi et 2000 da li pontilìcìi et se pagasemo 
sopra le inlrade de Lodi, et che il Vizardini ge dava 
la sua parte. Et cussi esso Proveditor li fece dar altri 
ducati 2000, et su questo scrive aspettar aviso no
stro si l’ ha fatto ben 0 mal a darli. Item, de l’ im
presa di Cremona si aspetta certa risposta di quel 
castellati. Scrive, il Duca partirà subito di qui per 
Como. Morite a Brexa heri domino Marco Antonio 
Martinengo condutier nostro per le ferite haute da 
inimici etc., et lo lauda assai. Et quel zorno morite 
li scrisse una lettera, qual manda inclusa la copia,

18
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che la condutta sia data a Lodovico suo nepote di 
anni 18 experto in le arme, et sia dato a suo fra
tello il prexon signor Alvixe di Gazoldo. Scrive,me
rita il lutto per esser morto a nostri servici.

D i Brexa, a l Proveditor generai, di 28, 
scrive Marco Antonio Martinengo. Come è a la 
morte et non puoi scampar, et muor contento mo
rendo a benefìcio di la Signoria nostra, et prega 
in quella exlremilà esso Proveditor voy dar la sua 
compagnia a Lodovico suo nepote exercitato nelle 
arine, del qual la Illustrissima Signoria haverà bon 
servitio, et prega il prexon fatto per lui, eli’ è il 
signor Alvise di Gazoldo, sia dato a’ soi fradelli. 
Una lettera mollo pietosa, et quel zorno lui morite.

Vene-1’ orator di Franza episcopo di Baius per 
saper di novo.

Vene il Legato del Papa etiam con lettere di 
Roma etc.

D i Roma, di V Orator, fo lettere di 28. 
Come fo dal Papa, qual li monstre lettere di cam
po sotto Milan, di 25, che il castello di Milan si 
havea reso alli cesarei. Et il Vizardini li scrive si 
è stato troppo a darli soccorso. Disse Sòa Santità, 
per questo non è da restar di far gaiardamente. 
Jtem, li disse haver hauto lettere che ’1 suo campo 
era stà rebatuto da Siena, quelli dentro ussiti, tolto 
le artellerie al campo et le zente andate chi in qua, 
chi in là. Item, come erano ledere di Franza, di 
beri, di 11, et nulla diceva di zenle fosse zonte 
de lì, che dieno venir in Ralia. Et su questo il 
Papa disse vedeva il re Christianissimo andava 
molto lento, et non feva le provision si credeva 
dovesse far. Poi li disse che erano lettere, il Du
ca zonto nel nostro campo et voleva andar a Co
mo. Lui Orator zercò confortarlo assai etc. Il Papa 
disse voleva restaurar il suo campo et tornar solto 
Siena, con altre parole, et del ducha di Ferara eie. 
E del partir hozi di Vespasian Colona de qui per 
Genazano. Scrive la peste va agumentando molto 
lì in Roma; è intrata in palazo in le habitation di 
questi reverendissimi cardinali Ursini, Campese, Ci
bo, Rangon et altri, et in casa del Datario. Scrive 
se li provedi di danari ; non ha più danari.

Item, il Papa ha scritto al Vizardini, vedendo 
questi moti del ducha di Ferrara non si voi acor
dar, babbi l’ochio a le terre di la Chiesia.

Da Lion , del marchexe di Monferà, di 17 
Luio, fo una lettera, drizata a l Serenissimo,
sottoscritta M ichiel Antonio .......... Scrive il
suo zonzer lì et mette ordine a tutto; é venuto a 
Stafeta, et le zente saranno prestissime quelle di

| arme, ma li 4000 fanti saranno ad ordine pui1 
siano li danari preparati, et vien volunlieri a Pim- 
presa come bon italian, et sarà prestissimo, con 
altre parole ut in Utteris.

D i Cadore, di sier Alvise Donado prove
ditor, di 30. Manda uno aviso hauto di uno Ber
nardin Constanlin de lì, el qual parlò con do di 
Ala, qual li disse a dì 26 parli 5 bandiere di fanti, 
che sono al numero di 3000 per venir verso Bri- 
xinon, dove vi son 3 bandiere; et altre particula- 
rilà ut in litteris.

D i Anglia, di Gasparo Spinelli secretano, 178 
di 4 Luiio, date a Londra. Come parloe a Pora- 
lor del re Christianissimo, qùal li disse haver fallo 
P instrumento con il Re di la mutua ubligatione 
zerca non far acordo con P Imperador, nè uno nè 
P altro Re se prima non rendi li fioli datìdoli un 
milion d’ oro, nè dagi li daneri dice haver questa 
Maestà' da lui Imperador, dicendo haver fatto il 
lutto di nominar Italia et questo haria bastato. 
Item, li disse che il reverendissimo Cardinal li 
liavia datò uba modula di capituli riformadi, do
vendo questa Maestà inlrar in la liga. Et li havia 
ditto soa signoria reverendissima, bisogna haver 
mandati per riformar detti capitoli. Et che lui ora- 
lor a li capitoli aconzò in margine molte cose li 
bisognava metter etc., et scrive altri colloquii hauti 
con dillo orator. Da poi il nuntio del Papa et lui 
secretario fono dal reverendissimo Cardinal eXor- 
tando questo Re a inlrar in la liga, havendo tre 
mexi di tempo a intrar, hessendo slà Soa Maestà et 
soa reverendissima signoria capo et principal auc- 
tor di la conclusion di quella. Soa Signoria disse 
il Re non intraria mai se prima non fusSe inti
mato a Cesare, poi bisognava riformar certi capi
toli, et rechiedendo li mandati, F orator del Papa 
prolonolario di Gambara disse haVia quel del Papa, 
et lui oralor disse havia solum ad adsenlir, et far 
intrar questa Maestà in la liga. Soa signoria disse 
«basta». Et partiti, andò lui secretario da l’orator di 
Franza a dirli quanto havia dillo al reverendissi
mo Cardinal zerca li mandati, qual li piacque assai, 
et doveva di novo andar da soa signoria ; el qual 
orator fa optimo oficio. Scrive, il reverendo epi
scopo di Bada va orator in Franza, si parte et va 
etiam come ha inteso con eommission ditratar noze 
dì questa principessa nel secondogenito del re Chri
stianissimo, qua! è prexon in Spagna.

In questa mattina, sier Marco Foscarf padre del 
vescovo electo di Torzello, pregando la Signoria vo
lesse metter la parte in Pregadi di (Jarli il possesso,
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et che se voleva iuslificar al Conscio, et non li era 
leze alcuna che ’1 devedasse a tuorlo havendo com
pita la sua legatione. Dicendo era sta do volte Avo- 
gador, havia fatto dispiacerà qualche uno, nè sa se in 
questo si volesseno vendicar coiitra de lui. Se dicesier 
Nicolò Bernardo non sente di metter la ditta parte.

178' Da poi dispar fo Collegio di le biave, perochè la
farina in Fonlego va da L........s...........il staro ;

li Tormenti padovani L. 7 s. . . .  il staro, et va cre
scendo per esser sta cattiva sazon per tutto e venir 
grandissima carestia, et esser sta sera le Irate di 
Ravenna fino l’ intrade de nostri.

Et però, sier Marco Arimondo, sier Francesco 
Contarmi qu. sier Polo, et sier Alvise Vituri prove
ditori a le biave messeno dar don a quelli portarono 
biave in questa terra.

179 D i campo, del proveditor venerai F'exaro fo 
lettere, date a Lambro, a dì 29, hore 2 di note. 
Come, da poi le sue de hozi, il signor duca di Milan 
partì per Como. Fo acompagnato dal Capitanio ze- 
neral et lui Proveditor et quelli altri signori un 
pezo fuori del campo, poi andò di longo con la sua 
scorta, et prima mandoe le bagaie et cariazi avanti. 
Et zonto Soa Excellentia uno mio di là di Monza 
have aviso quelli spagnoli sono in Como non haversi 
voluto partir, ma ben erano contenti accettar esso 
Duca in la cita, unde Soa Excellentia accortosi 
esser inganno, era tornato in campo et le bagaie et 
cariazi restati adriedo con fanti 400 di scorta, quelle 
vegnirano questa notte in campo. Per spie venule 
da Milan,si ha inimici haver levalo man di fortificar 
più come prima fevano, anchor che la fortification 
non sia compita et è restata molto debile, et che in 
Milan era gran carestia di pan, et non si trovava 
per danari vicluarie. Et tolta che fusse la via di 
Biagrassa hariano più carestia, la qual si torà zonti 
siano li sguizari del re Christianissimo, che si aspeta 
iu campo. Item, di Verona è aviso che verso Trento 
si preparava 8000 lanzinech per venir a Milan, per 
il che il Capitanio zeneral ha voluto si scrivi che li 
lanzinech venivano nel nostro campo zerca 1000 
restaseno di venir avanti, et alozaseno in Geradada, 
perchè con le zente si manda all’ impresa di Cre
mona, senza disconzar il campo potrano insieme ob- 
viar il passar di ditti lanzinech. Et scrìve hanno zà 
mandalo tre bandiere di fanti questa nolte verso 
Crema, et per uno disegno li ha scrilto quel podestà 
di Crema zerca Pizigalon, li ha scritto intertegni 
cussi la pratica per adesso. Scrive si mandi danari, 
et fin 4 zorni si manderà il mensual, et su questo 
scrive ad longum.

Del detto Proveditor generai, date a dì 30, 
ivi. Come havia ricevuto tre man ili lettere di la 
Signorìa nostra, et prima zerca dar capo a la com
pagnia fo di domino Marco Antonio Martinengo, et 
quelle zente in brexana. Scrive, il Capitanio, inteso 
la sua morte, subito mandoe Piero di Longena con 
la sua compagnia a quel governo. Scrive, ha aviso
esser zonti li lanzinech capitanio Michiel.......... li
qual resterà col Longena, et hanno per lettere di 
Bergamo erano zonti a Trevi, et saranno a propo- 179* 
sito per l’ impresa di Cremona. L’artellaria è a Bre- 
xa et le munition ad ordine ; li quali lanzinech re
steranno in Geradada. Scrive haver parlato al ma
gnifico Vizardini zerca voler pagar la mità tolendo 
li ditti lanzinech, aziò li cesarei non li tolano loro 
et li lazano passar in Cremona ; il qual ha ditto 
che . . . .  Unde, così volendo il Capitanio zeneral, 
ha scritto a Piero Longena li intertegni etc. Item, 
di le robe di Zan Naldo prese a Crema, scrive ne- 
scio quid. Scrive col signor duca di Milano da poi 
la sua tornata non ha potuto parlarli, per esser ve
nuto straco del viazo. Per l’ altra lettera, zerca le
var 2000 grisoni aconto de li sguizari del Re scri- 
toli con il Senato, risponde non vede potersi far, 
perchè qui iu campo sono 6000 in lista ina >n esser 
numero 498, quelli che vien fatti per domino Ca
pino sono 3300, poi da li cantoni è sta richiesti 6 
milia nè manco si poi levar; sichè tolendo questi 
paseriano il numero limitado eie. Item, ha ricevuto 
le lettere inlerceple tratte di zifra, et quelle comu
nicate al magnifico Vizardini. Da Milan si ha, esser 
gran carestia et mandano le zente inutile fuora, et 
che ’1 ducha di Barbon si duol di questo, ma non 
poi più. Lauda il suo pagador sier Piero Maria Mi
chiel, et li danari non va di mal et si mandi danari.
11 reverendo Verutano fatto gubernator di sguizari 
li ha richiesto ducati 2000 per dar a li capitani acoli
to di la paga, quali è stati per ^mazarlo, et cussi li 
darà potendo, ma non si trova danari. Aspecta zonzi 
li 5000 ducali zonti a Verona che saranno 6000, 
per haver dato 1000 di quà. Scrive, questi sguizari 
è sta mal usati quando venero al servicio del re 
Christianissimo, et non sono più come erano prima.

Da Verona, di rectori, di 31. Come hanno 
hauto aviso da le parte di sopra, che il capitanio ' 
Zorzi Fransperg et Caslelallo a dì 27 haveano falli 
3000 fanti con fama volerne far 12 milia per venir 
al soccorso di Milan ; ma non vi è danari da farli.
Item, che sono fanti verso Meran et genie dispe
rate ; alcuni dicono dubitavano li villani non venis- 
seno per vai di Sol et vai di Non a farli danno, et
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si doleno la Signoria li babbi dato recapito et la 
liga di Svevia et la nobiltà di Alemagna.

180 Da Vicenza, di rectori, di 31, hore 14. Co
me lui Podestà manda una lettera hauta di Lunardo 
di Lagi, qual scrive haver mandato uno suo a Tren
to, dove Zobia il capitanio Zorzi havia fatto la mo
stra di alcuni fanti et erano sta mandali 7 homini 
a far monstre di zente, zoo uno a Bolzan, uno a 
Meran, uno a Igna, uno a Ala et uno in altri lochi, 
et che havia fatto cavar di castello di Trento et 
melter su la piaza 4 colubrine, 0 cortaldi, 17 sacri. 
Et ditto capitanio li havia fatto veder a uno mastro 
di artellerie se li mancava alcuna cosa, et fece pro
var do artellarie grosse, poi tutte feno tornar in ca
stello; con altri avisi ut in litteris.

Item, Manfredo di Poiana di Asiago, di 
30, hore 22. Li scrive come Francesco di Axiago era 
stato a Trento, dove erano zonti 100 fanti et si 
aspectava 5 bandiere, et haveano fatto la monstra a 
li fanti et dato 4 raynes per uno. Dice che a Trento 
il meio vai 23 carantani il staro, overo mesura de li, 
et che hanno carestia di biave, ma ge ne vanno per 
via di Brentonega.

In questo zorno parti de qui sier Andrea Zivran 
va proveditor sora i stratioti, et mena con se alcuni 
boni cavalli.

Questa mattina, se intese a Padoa heri di notte 
seguite uno caxo, che uno Zunn Boromeo citadin di 
Padoa, qual havia per moglie una fiola di Raphael 
Bexalù spagnol stava qui a Venetia, havendola tro
vata in ledo con uno scolaro milanese nominato 
Zuan Battista...................................................

1811) Del mexe di Avosto 1526.

A  dì primo Avosto. Introno Cai di XL a la 
banca sier Lunardo da Molili qu. sier Zuanne, sier 
Marchiò Nadal qu. sier Nadal etsierHironimo Que- 
rini qu. sier Smeno. Cai del Conseio di X sier Zuan 
Miani, sier Polo Nani qu. sier Jacomo et sier Zuan 
Minotto tulli tre stati altre fiate, tutti vestiti di zam- 
beloto.

D i campo, del Proveditor generai, date a 
Lambro, a dì 30, liore 24, poi vene di 31, hore 
15.11 sumario dirò di sotto.

Vene il Legato del Papai elhave audienlia con li 
Cai di X.

(1) La carta 180* è bianca.

D i campo, del Proveditor generai, date a 
Lambrà, a dì 30, hore 24. Come hozi era stato 
dal signor duca di Milan, et havendo hauto lettere 
di la Signoria nostra, di 28, che ’1 debbi exortar a 
restar in campo, quelle li lexè usandoli quelle parole 
li parse, acertandoli saria ingannato da spagnoli ve
nendoli ne le mano. Soa Excellenlia disse voleva 
ubidir la Signoria et resteria di andar a Como, co
noscendo etiam lui non li era atteso il iusto. Poi 
esso Proveditor andò dal Capitanio zeneral, et par
lando di lanzinech si dice dieno venir in soccorso di 
spagnoli, Soa Excellenlia disse si harà a l’incontro da 
4500 fanti deputati a l’impresa di Cremona, 300 lanze 
et 300 cavalli lizieri, et li villani overo lanzinech quali 
è sta fatti restar a vegnir in campo, et questi po- 
trano obstar il calar di lanzenech valentemente. 
Scrive, il Capitanio ha voluto vadi con il signor Ma- 
latesta con li 5000 fanti a l’ impresa di Cremona 
queste zente d’ arme, zoè la compagnia di esso Ma- 
latesta, quella di Piero di Longena et quella fo di 
Marco Antonio Martinengo. Scrive, da Milan fornito 
habbino il castello di viduarie et haver (ansalo tuli 
quelli zentilhomeni a portar moza 5 ili farina per 
uno in castello, et dicono di andar in Pavia, tamen 
lui non crede per esser poca viduaria de lì. Scrive 
che essi'spagnoli dicono, che zonti siano i lanzinech 
che aspedano, voler venir ad asaltar il nostro cam
po ; scrive, sguizari quasi non hanno amazato lo epi
scopo Verulano rechiedendoli danari, sichè doman 
li darano li ducati 4000 per mila con li pontifìci, 
però che non voleno essi sguizari passar un zorno 
del tempo di la paga, però si mandi danari.

D i Pergamo, di rectori, di 30, hore 16. 181* 
Manda questi avisi : Una lettera del Graugis, et do 
reporti, la qual dice cussi :

Illustrissimo signor Capitanio mio honorando.
È gionto qua il capitanio monsignor Gaspare 

Guidi da Zurich, qual conduce 2000 sguizari al 
campo nostro, et perchè non possono andar tutti 
ad uno tratto, io li faccio partir come giongano, et 
lutti fanno la via de la valle del’Olmo. Vostra signo
ria vogli mandar a far la provixion per ditta valle a 
far trovino da vivere per li soi danari, et così come 
giongerano, li quali li faza proveder de logiamenti, 
sino che tulli giongano, benché credo che sterano 
poco ad gionger tutti. Vostra signoria bene adver- 
tisca che è necessario mandare qualche uno nella 
ditta valle de 1’ Olmo con tre o quattrocento scudi 
da esser dati al ditto capitanio Guidi per soccorer 
li fanti fino a lì, et questo non porta preiudilio, per-

f
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che ad ogni modo li vanno in contanti nel paga
mento loro, perchè si ha ad far a Bergamo. Et a 
vostra signoria mi ricomando.

In  Coyra, a dì 24 Ju lii 1526.

Sottoscritta :
Di Vostra Signoria deditissimo.

D e G r a n g is .

A  tergo : A lo illustrissimo signor Nicolò Mi- 
ciiiel honorando Capitanio di Bergamo mio obser- 
vandissimo.

Domino Nicolò da Torno mercadanle de panni 
habita in borgo Pignol, se partite avanti quattro da 
Coyra, a 25 da sera giongete a Cliiavenna, a 26 da 
sera zonse a Musso, partite da Chiavena a 27, ritor
nò a Chiavena et ritornalo trovò lì el locotenente 
del capitanio Gaspar Guidi da Zurich con quattro 
bandiere de sguizari già zonte, et li ordinò che do
vesse venir de qui per far provision de 300 o 400 
scudi da mandarli; li quali danari se gli debono 
manda rincontro alla vai di l’ Olmo, perchè fanno 
quella via ad venir in bergamasca.

Item , scriveno essi rectori, il nunlio di monsi
gnor de Grangis predillo domino Nicolao dice, che 

182 ritrovandosi Venere da mattina, alli 27, a Musso, 
vite che in executione de comandamenti fatti per il 
castellano alli soi subditi dovesseno metter ordine 
la armata el barche verso Belaso, et dice che se 
diceva che ditta armata andava verso Lecco et verso 
Como. Et che intese che quelli di Lecco hanno fatto 
armata nova dentro de la terra, et butata certa 
parte de muro zoso per metterla in acqua. Et che 
gionto a casa del campo a meza notte, ditto castel
lano fece fare questo effetto. Et il romper del muro 
dicesi esser stato per esser il porto piccolo alle 
barche.

De li dicti rectori, di 30, hore 24. Come era 
zonto lì Hironimo Angoleli mio colateral, et inteso 
il bisogno di denari, hanno mandalo ducali 500 et 
provisto per il viver loro. Iter», mandano questi 
altri reporli.

Domino Chrisloforo dal Castello da Leco habi- 
tava a Milano, parlilo de li per quelli tumulti, el 
bora dice esser partito da Lecco, perchè el ditto 
castellano di Lecco spagnolo nominalo el capitanio 
Vitorello vole far armar tre barche de li zoveni de 
la terra, et lui dice essersi per questo partito et 
venuto a star sul lago, l’ altra esser ancora in terra 
de dentro de la terra. Una è longa 50 braza, l’altra

40, et la chiamano la fusla, si ben la non è a la foza 
veneliana. Et che dicono voler far uno altro legno 
in foza de uno bregantino. Et che hanno butato 
zoso da 6 in 7 passa de muro de la terra per bu- 
tarli in acqua, et che se fusseno in porto overo al 
molo t’ acqua non li serviria, et che tengono ditte 
barche arente alle mure con certa difesa et reparo 
per timor del castellano di Musso, et che tengono 
la notte quattro guardie in una barcheta, do spa
gnoli et doi di la terra. Itcm, dice che Sabato sentì 
lezer una lettera al ditto castellano, che aspettavano 
loro spagnoli in Valtulina 15 milia lanzchinech, et 
che el castellano de Medici et il signor Zanino era
no venuti in differentia con il signor ducha di Ur
bino, et fatto certi protesti contra esso Duca, che '82* 
Venerdì da sera, quando vene la nova del castello, 
feceno la nolte a lume di (orza uno bataion finzendo 
una bataglia, da unii canto uno exercito de vene- 
tiani da l’ altro uno de spagnoli con diverse brava
rle, Gridando « driedo figlioli che venetiani voi fu- 
zer, » et cussi fìniteno trazendo di sassi nelle porte 
et balconi de quelli de la terra, perchè non voleva
no far festa.

Silvestro da Ambria de Caiolo de Valtulina, 
dice se partite Zobia da matina da Caiolo, et re
ferisse che in detta valle se diceva come lo Im- 
peralor faceva grandissimo numero de lanzchenech 
a Yspruch et altri loci, et che continue se soldava 
gente, et alcuni mollo più, et che ’1 dovea venir Io 
Imperator in persona, et che però non se afferma 
nè altramente non sà, nè si ricorda da chi se hab- 
bi inteso tal cosa del venir in persona de l’ Im- 
perator. Et altri dicevano che a ditta genie se darà 
el passo per grisonì, et però etiam questo è in 
dubbio assai.

Riferisse il nontio nominato più volte domino 
Nicolao da Torno venuto da Musso questa matina 
a dì 30, che venendo da San Piero loco de l’Im- 
perator una zornata luntan da Coyra per la via 
di la Alemagna bassa, se acompagnò con uno mer
cadanle qual veniva da Salzpurch, el qual li disse, 
che due capitani quali già al tempo de l’ assedio 
di Pavia erano cum spagnoli in compagnia, nomi
nali in lingua todesca her Marchs S iti von Enps 
et her Jorich von Fronsperg principali capitani di 
lanzchenechi, facevano 10 milia lanzchenechi di 
ordine de l’ Imperator nelli contorni de Salzpurch 
verso ditto loco de San Petro et de Costanza per 
soccorer el Stato de Milano, et che per far presto la 
condutla loro capetani haveano acordato li villani 
che haveano assediato Salzpurg. Et ragionando in-
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53 sjeme del modo del passar loro nel Stado de Milan, 
gli rispose che passeriano overo per forza per mezo 
el Stado de San Marco, overo che anderiano a la 
volta del Friul per mover guerra alla Signoria da 
quella banda per far divertir et ritirar le forze che 
sonft sotto Milaijo a quella banda. Et dice que
sto hoijio da bene relator, che la Illustrissima Si
gnoria spesso potria intender de li andamenti di 
questi gran capitanei da li mercadanti lanzchenech 
Velzer et Focher et altri che sono in Fonlego de lì, 
percljè hanno lettere da questo paese di continuo di 
lutto quello che si fa. De più referisse, che a Coyra 
lui se ha trovalo manzar et bever con uno domino 
Francesco dalla Corte comasco, che era sta mandato 
dal duca di Barbop con lettere credenlial alli si
gnori grisoni qual sopo stati et sono in diferenlia 
cum el castellano di Musso, che ha.vca ordine di far 
intender a ditti signori grisoni che se volevano dar 
el passo al transito de lanzchipech, ditto signor de 
Barbone se offeriva darli il castello di Musso vogli 
intrego oyer vogli in pezi al piacer loro, et refarli 
tutta la spesa che haveapo patito de la guerra pas
sata cum ditto castellano; et che monsignor de 
Grangjs avanti el suo partir hayea inteso questo, 
che se havea interposto fra tempo de 15 giorni 
acordar la cosa tra il castellano di Musso et gri- 
gioni, et quando partì erano già passati ,8 giorni, 
et che passando ditto t,enjpo et non se acordando, 
grisoni potrianp far grandissimo danno alla impresa 
se se iptendesseno et si acordasseno con l’Imperator. 
Et che il ponto de la differenlia inter alia (era) che 
loro grisoni voriano che la Valtollina fosse exenla 
sicome loro dia pagar dalio a Musso, et el castellano 
vole che pagaiiq dalio. Et al suo partir dice però, 
che monsignor de Grangis gli havia ditto che spe- 

' rava di accordarla, el essendo admonilo, cussi scri
vendo, el soprascritto relator, che avanti se havea 
havuto nova che srisoni alla prossima preterita die 
ta se resolseno de negar el passo aut transito a lo 
Arziduca per passar lanzchenech. Lui risponde que
sta esser pratica nova.

Copia de una lettera scritta per domino JBap- 
tista Martinengo, 'data in Bergamo, a dì 
3,0 Luio, scritta a l Proveditor seneral fo 
campo.

Clarissimo patron et signor mio observan- 
dissimo.

Questa mattina de una hora inanti giorno co- 
minciorno a passar Adda li spagnoli, che sono in

Trezo, a numero circa 100, el ben visti da le senti
nelle nostre et per quelle datone aviso a li fanti 
nostri a San Gervaxo sbocando P alba ; et retirate 
ditte sentinelle ne li repari non potendo resister a 
quelle ripe, venero dilli spagnoli a combatter dilli 
repari al loco dove i nostri aspectava, et eombatuto 
da più bande per il spacio di do hore, nè potendo i 
nimici spinger li nostri come si credevano, nè ve
dendoli altro modo, cominziono a cazar foco In uno 
paiaro et caxa contigua al loco dove si difendevano 
li nostri, spandendo paia a lo intorno per veder con 
tal mezo de foco de caziarli ; ma soprazonzeno li 
cavalli lezieri, quali visti da la guardia di la torre 
di Trezo, cominciò a cridar che si ritirasseno, et 
cussi feceno prima che dilli cavalli giongeseno. So
no morti de li nostri 4 et feriti 3 ; de P inimici sono 
morti 1*2, tra i quali si crede sia el locQtenente, 
perchè strascinando eopduseno via un corpo morto 
lassando li altri ; de feriti per quanto se ha inteso, 
non sono olirà 15. flauta la uova, ho expedito fanti 
60 freschi a quella volta, poi in quella hora 22 io 
monto a cavallo et vado li per dar ordine et ve
der se da rnatina voleuo ritornar, et proveder che 
quelli fanti habino victuarie, fche non stentano. De 
quanto succederà ne farò advertita vostra signoria, 
et doman da sera ritornerò qua havendo,cussi co- 
missione da questo signor Capitanio. Ricomandan- 
domi a la bona gratia di quella sempre.

Vene Porator di Ferrara in Collegio, et bave 
audientia con li Cai di X, in materia di l’ accordo 
del Duca co] Papa.

Di Alvine Sabadin secretano, date a Coy
ra, a dì 20. Come domino Jacomo Stafer e,ra ve
nuto a parlarli, ,et ditto molle parole hinc inde, et 
come è bon servito.r di la Signoria nostra et pen
sionato, qual essendo stà persuaso a venir con fanti 
in Italia a stipendi di la liga si scusò non poter fino 
non compia Ja dieta &i farà a Bada, et esserli stà 
dato certa .comrnissioo in pnateria lutheriana da li 
cantoni. Et disse eh’ è stà mal guidà la cosa nel far 
dì sguizari per quelli li hanno fatti, et che lui non 
sapeva perchè lo episcopo di Lodi li feva, et non se 
intendeva per che conto ; con altre parole. Et si la 
Signoria li scrivea una parola ne haveria lui fati. Et 
che ha mandato suo fiol con il capitanio Gasparo de 
Zurich. Questo missier Jacomo è di primi in la dieta 
et ha gran credito. Scrive, andarano a Belinzona a 
spazar li do capitani.

Del ditto, date ivi, a dì 22. Come la dieta si 
risolse rimettendosi a un’ altra dieta ; ma quando



285 MDSXVl, AGOSTO. 286

volesseno servir ¡1 re Christianissimo di 6000 fanti, 
non si potrano haverli fino a mezo Avosto. Et scri
ve di do capitani expedili Gasparo Guidi da Zuricli 
eon 2000, et Francesco Siedi con 1300, quali ven
gono nel bergamasco, hanno hauto dnnari et dicono 
non dubitar di esser fatti tornar da le lige. Domino 
Capino ave li danari da Lion, tarnen resta haver 
ducati 3500 overo scudi, ma di altri danari lui se
cretano non li ha visti, et manda una scrittura come 
è sta (atto lo aecordo di pagar li capitani di sguizari, 
nominando quelli ut in ìitteris.

D i campo, sul tardi, vene una posta, del 
proveditor venerai Pexaro, data a Lambrà, a 
dì 31, liore 15. Come erano lettore del Longeha, li 
lanzinech overo villani esser zonti a Trevi sono 
1010, ma disarmati, hanno venduto le piche in 
camino per il viver loro, et sono bella zente. Voria- 
no danari et servir la Signoria nostra. Li lorò capi
tani è venuti qui in campo. Il Capitanio zeneral voi 
si toi, et lui Proveditor voria tuorli pagandoli per 
metà con li pontifici, et il Capitanio dice non li to-

* lendo intrarano in Cremona, et questo zà si ha in
teso per via de Milano. Scrive, lui Proveditor non 
ha danari di darli, nè si ritrova haver 25 ducati ; 
non sa come far. Li 5000 ducali, che sarano 6000 di 
Verona, non è ancora zonti, però subito si mandi 
danari. Scrive il ducha di Milan ha deliberato andar 
a star a Lodi et fin 2 hore si parte. Anderà acom- 
pagnalo da le zente destinate a la impresa di Cre
mona, le qual da Lodi anderano di longo etc.

Fo scritto per Collegio toy li ditti lanzinech ad 
ogai modo, et se li mandò per cavallaro a posta 
ducali 4000 in oro.

Da Feltre, di sier Bernardo Balb i podestà 
et capitanio, di ultimo, hore . . . .  Manda certa 
relation hauta di le cose superior, et fanti fa il ca- 
pitanio Zorzi Fransperg, et esser stà dimandà il 
passo a nome di l’ archiduca Ferandin a li grisoni 
et par 1’ habi hauto, et bandiere 20 saranno in or
dine fra zorni 3, et altre particularità.

Del ditto, di ultimo, hore 19. Come, per esplo
ratori soi zonti riporla non esser vero quanto scris
se questa mattina di fanti, imo che quelli convicini 
a Feltre desidera pace con la Signoria nostra, et 
bon convicinar, pur che da nui non si principia a 
farli guerra. Et era venuto ozi lì a Feltre uno nontio 
del signor Francesco di Castelalto a dimandar quello 
voleva dir queste motion di zente, et che havia in
teso la Signoria haver fatto uno Proveditor in que
sta parte, che era signali di guerra, et che lui voleva 
ben convicinar. Al qual li rispose non saper alcuna

cosa di questo Proveditor, et che si voi ben con
vicinar.

Da poi disnar, fo Pregadi perlezer lettere, met
ter una parte di far offici per danari, et chiamar 
Conseio di X con la Zonta, et scriver una lettera a 
Roma.

Et nota. Ne l’ andar in Pregadi, erano assà nu
mero reduti su le scale et la sala di Gran Conseio 
non era aperta, et si stete con gran vergogna ad 
aspettar.
• D i sier Zuan Moro proveditor di V arma- 
da, date a Corfù, a dì 2 Luto. Come erano zonle 
de lì do galie candiote et Bona, et ha fallo palmar 
le galie et metter a ordine, et sono lì 12 galìé et 
do andò verso bOca de Cataro, et parendoli do ga
lie di Candia mior di andar in Levante, non li ha 
parso di conzàr quelle a Corfù ; sicliè zonlo sarà il 
proveditor Armer le galie saranno in ordine.

Dìe primo Augusti 1526. In  Ilogafis. 

Consiliari?.,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes terrae firmae.

Quanto sia necessario a trovar danari per il 
bisogno do le cose presente, ogniuno de questo 
Consiglio benissimo lo intende, et però :

L’ anderà parte che ’1 sia fatto per scurlinio et 
oblation d’ impresledo proveditor a la Zefalonia, 
proveditor al Zànte, capitanio del borgo di Corfù, 
podestà a Chioza, proveditor a le Gamba rare, pro
veditor al Sai, patron a 1’ Arsenal, conte a Liesna, 
conte et capitanio a Dulcigno, castellan a Liesna, 
podestà in Albona et Fiamma, castellan a Corfù, 
et proveditor sora le Camere. Alla restitution ve
ramente de P impresiedo li sii obligato la imbo- 
tadura di Treviso de quelli anni, et cum li instessi 
mòdi che sono obligati alli altri che hanno pre
stato et prestano sopra la dilla imbotadura. Et 
tutti quelli che rimanirano in cadauno de dicli 
officii, siano obligati in termine di 8 giorni haver 
satisfatto integramente quanto per quelli haverano 
offerto, i quali siano deputati a le presente occo- 
rentie. Et la presente parte non se intendi presa 
se la non sarà posta et presa nel nostro Mazor 
Conseio.

De parte 156 — De non 18 — Non sincere 0
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186')

Die 2 Augusti. In  M aiori Consilio.

Posita fu it pars per Consiliarios et Capita 
de Quadraginta, et fuerunt.

De parie 668 
De non 156 
Non sincere 4

Fu posto per li Savii del Conseio cl terra fer
mi, poi letto .le lettere, una parte, atento il biso
gno del danaro, di far 13 tra rezimenti et officii, 
zoè proveditora la Cepbalonia, proveditor al Zanle, 
capitanio del borgo di Gorfù, podestà a Chioza, 
proveditor a le Gambarare, proveditor al Sai, pa
tron a l’Arsenal, conte a Liesna, conte a Dulci- 
gno, castellali a Liesna, podestà in Albona et Fia- 
nona, castellali a Gorfù et proveditor sora le Ca
mere per danari per scurlinio eie., con la restitution 
di la imbotadura di Treviso, come li altri, con 
questa condition li rimasti siano ubligati in termine 
di zorni 8 dar li danari promessi, et non se in
tendi presa la parte si la non sarà posta et presa 
nel Mazor Conseio.. Ave : 156, 18.

Fo letto do lettere, una da Bressa, di M ar
co Antonio Martinengo, di 28, scrive al Se
renissimo. Come è a la morte et rnuor contento 
in servitio di questo excellenlissimo Stado; con 
altre parole. Desidera la compagnia sua per ho- 
nor di caxa sua sia data a Lodovico suo nepote 
exercitato nel mestier di le arme, del qual la Si
gnoria baverà honor. Et che ’1 pregion fatto per 
lui eli’ è il signor di Alvise di Gazoldo, sia dato a 
soi fradelli, et si ricomanda la l'ameia etc. Una 
lettera quasi testamento mollo compasionevole.

ltem, una altra scrive Mariolo et Gasparo 
Martinengo, da Bressa, a dì 29, pur al Se
renissimo. Di la morie di suo fratello Marco An
tonio, et suplicano la condutla 1’ havìa per honor 
di caxa sua sia data a Lodovico fiol di lui Ma- 
rioto, et il pregion eie., ut in litteris.

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL et Savii, una parte con un bel exordio, scri- 
ta per Daniel di Lodovici secretano, che sia dato 
la compagnia fo di domino Marco Antonio Marti1 
nengo morto combatendo con inimici, eh’ è di ho- 
mini d’ arme, a suo nepote Lodovico Martinengo, 
con questo metti uno locotenenle fìuo sarà a età

(1) La carta 185* 6 bianca.

perfetta, ut in parte. Ave : 6 non sincere, 11 di 
no, 196 di si. Et fu presa.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, che di l’Ar
senal sia dato a sier Alexandro Contarini qu. sier 
Andrea et fradelli uno legno d’ olmo per far una 
argana a la sua nave, con questo lo pagi quanto 
sarà stimato valer per li stimadori ordinarii al 
ditto Arsenal. 157, 6, 0.

Et licentiato Pregadi restò Conseio di X con la 186* 
Zonta, et scrisseno una lettera a Roma.

In questo zorno, fo letto una lettera scritta per 
il duella di Milan al suo orator qui, come non 
negocii più per orator suo de qui.

In questa sera, con barche di Padova, zonseno 
15 presoni spagnoli et napolitani, tra i qual uno 
era capitanio, presi a Monza, et mandali a Verona 
et di Verona qui, acompagnati da uno capo di 
fanti di le ordinanze qual stà in cittadella di Ve
rona nominalo . . . .  di Valtrompia con zerca 40 
fanti, et smontono, che tulli corseno a vederli, et 
fono posti in li gabioni.

Fo mandato in campo questa sera ducati 6000 
per l’ ordinario.

A  dì 2. La mattina fo lettere di Roma, di 
sier Domenego Venier orator nostro, di 30, di 
grande importantia, il sumano dirò poi.

Vene sul tardi il Legato, che quasi 11 Collegio 
era partito, et li fece tornar suso, et parloe in con
formità di le lettere. 11 Serenissimo li disse si con
sulterà, et si staria do zorni, perché si haria rispo
sta di una lettera scritta a Roma, poi se li faria 
risposta. •

Fo scritio per Collegio questa mattina in Franza 
et a Roma.

Da Roma, di V Orator nostro, di 29. Come 187 
havia ricevuto nostre lettere con lo aviso del ren
dersi del castello di Milan a li cesarei, et sumarii di 
lettere di Franza del secretano Rosso, di 9 et 12 de 
l’ instante. Fo dal Papa, qual parlatoli di tal nove, 
che zà Soa Beatitudine lo sapeva, li disse hora mai 
non si poteva sperar sì non calivo exito di la im
presa, et quanto a la proposta fattoli di far venir in 
Italia Maximian Sforza et darli a lui il ducato di 
Milan laudò, sicome disse in Collegio lo episcopo di 
Baius orator del re Chrlstianissimo. Poi Soa Santità 
li parlò del ducha di Ferrara, dicendo quel suo ora
tor è amalato. Poi di l’ impresa di Siena, che altro 
non li ha mandato a dir Vespasian Colona, et aspetta 
diman la risposta. Et scrive, lo episcopo di Puola 
ha scritto al Papa zerca el bon officio ha fatto la 
Signoria nostra che segui acordo fra Soa Santità et
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il ducila di Ferara. Scrive il relrar di (Siena) come 
fu, che havendo mandato quelli del campo per tuor 
certo castello alcune zente, inteso da quelli di la 
terra ussirono fuora, li tolseno le artellarie et mes- 
seno in rotta il campo con occision di molti, et li 
restati si salvorono a li castelli circumvicini ; sichè 
il campo di la Chiesa, era sotto (Siena), è levato.

Del ditto, di 30, fiore 6. Come il Papa mandò 
a dirli apdasse a hore 21 a parlarli, et cussi andoe. 
Qual li disse che Vespasian Colonna conGalarà uuu- 
nio di cesarei era stato da Soa Santità et parlato 
zerca lo acordo, dicendo, poi che don Hugo di Mon
eada havia proposto lo acordo, et Sua Santità non 
1’ havea voluto, voleno far redur le zente sì da ca
vallo come da piedi in campagna, et che Soa Santità 
non temesse si fesse per farli guerra, aziò quelle 
essendo sparse non inferissa qualche danno, et ex 
nune, se Soa Santità li voleva prometter non far 
guerra in reame nè impazdrsi di Zenoa, et lassar le 
galìe di Napoli passino a Zenoa, li promelevano non 
farli alcuna oflension, et di più li prometteno che 
ogni volta se li vorà far guerra farlo a saper a Soa 
Santità 8 zorni avanti se li rompi né se li fazi danno

* alcuno. Al che Soa Santità disse li havia risposto a 
Galera, che ’1 non voleva far alcuna cosa di tal par
titi, et facesseno lì fatti loro, nè più si parlasse di 
acordo, dicendo <c Domine Orator, volemo rinfor
zar et ritornar a l’impresa di Siena.» Et voi far 8000 
fanti et 600 cavalli lizieri, et desidera la Signoria 
pagi la mità di la spexa di fanti, et si mandi li da
nari per tal effecto. Et voria tuor del campo 2000 
sguizari et farne di altri per il campo. Et voria tuor 
Vitello Vitello è in campo suo con la sua compagnia 
et Camillo Orsini è a nostri stipendi, et questi do 
capi venisseno imediate a la liziera di qui per con
sultar de agendis, et le compagnie loro venirli drie- 
do destramente. Item, voi si mandi l’ armata in 
Pavia et farli guerra come si die, et che Sua San
tità armerà una sua galìa in Ancona et la mandera 
in la nostra armata. Dicendo haver lettere di Batti
sta Sanga, di 23, da Tornello. Come l’armata a Mar- 
seia per l’ impresa di Zenoa saria presta, con altre 
parole, dicendoli scrivesse subito a la Signoria no
stra. Et lui Orator laudò Sua Santità a voler far ma
gnanimamente, et li disse saria bon lassar di castello 
Oratio Baion, eh’ è di la fazion Orsina. Soa Santità 
disse : « Mi ho tolto il cargo di adattarlo con Zentil 
Baion. » Item, manda una lettera, qual è questa : #

Lettera di Batista Sanga alreverendo Datario, 
data... a dì 23 Luio.

Come era zonto lì. Ave una galìa di Andrea 
Doria et parti per Marseia. Eri parti de lì il 
Gran mastro di Rodi per Niza cum alcuni zentilho- 
meni spagnoli insieme, quali si hanno messo la 
croce da cavalieri per non esser conossuti, et va 
per star do mexi a Niza. Et come erano lettere 
di Piero Navaro da Marseia di zorni 6 avanti. 
Scrive haver ad ordine 10 galie, zoè G del baron 
di San Blanchard et 4 di fra’ Bernardin, qual era 
zonto lì, et una di fra’ Januzo che si aspetta, et ne 
haverà tre altre, zoè do di fra’ Bernardin et una 
di fra’ Januzo. Saranno in tutto numero 14, et do è 
qui in ordine del ditto numero, li manca solum 
le artellarie. Ditto conte Piero sollicita, tamen 
Barbarossa corsaro fa danni in questi mari ; et lo 
arziepìscopo di Salerno è a Marseia molto fredo.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non fu il Se- 188 
renissimo per il caldo, poi poche persone. Non era
no zerca numero . . . .

Fu posto, per li Consieri, la parte presa in Pre- 
gadi di far quelli 13 tra rezimenti et oflìcii per 
danari, fu presa. Ave: . . . .

134. Scurtinio di Avogador di Comun 
extraordinario.

Sier Marco Miani fo podestà et capi- 
tanio a Cividal di Bellun, qu. sier 
Anzolo ducati 2200. 

f  Sier Michiel Trivixan fo podestà a 
Chioza, qu. sier Nicolò qu. sier 
Tomà procurator, ducati 2800. 

non Sier Hironimo Grimarii fo a la Ca
mera de imprestidi, qu. sier Marin, 

non Sier Andrea Loredan, qu. sier Ber
nardin, qu. sier Piero.

Frovedador a Veia.

f  Sier Marco Donado fo conte a la Braza
qu. sier Andrea, ducali 1000 . . 103. 24 

Sier Antonio Barbaro ej savio ai ordini
di sier Francesco, ducati 800 , . 86. 47 

Sier Hironimo Gradenigo fo cao di XL,
qu. sier Hironimo, ducali 600 . . 32.102

I  Diarii di M. S a n u t o . — Tom, X LII. 19
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Podestà a Citadella.

Sier Zuan Michiel fo patron in Barbarla,
qu. siet* Donado, ducati 800 . . 13.117 

Sier Francesco Michiel, qu. sier Nicolò,
ducali 1000 .............................. 64. 68

Sier Hironimo Malipiero fo podestà a 
Malamoco, di sier Sebastian, ducati
800 ......................................  63. 66

Sier Francesco Coppo fo cao di XL,
qu. sier Marco, ducati 500 . . . 24 107 

Sier Hironimo Gradenigo fo XL Zivil,
qu. sier Federigo, ducati 700 . . 33.100 

Sier Zuan di Prioli el XL Criminal, di
sier Nicolò, ducali 600 . . . .  65. 67 

Sier Andrea Barbaro, qu. sier Jacomo,
qu. sier Batista, ducali 700 . . .  38. 93 

f  Sier Antonio Venier, di sier Zuane Al
vise, qu. sier Francesco, ducali 800 74. 55

Podestà a Montagnana.

Sier Hironimo Michiel fo camerlengo 
a Ruigo, di sier Bernardin, du
cali 600 .............................. 69. 62

Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, ducati
700......................................  26.105

f  Sier Zuan di Prioli et XL Criminal,
di sier Nicolò, ducati 500. . . 92.41 

Sier Hironimo Barbaro fo capilanio 
a Soave, di sier Lorenzo, ducati
600......................................  69. 64

non Sier Hironimo Gradenigo fo XL Zivil, 
qu. sier Ferigo.

Camerlengo e castellari a Veia.

Sier Andrea Barbaro, qu. sier Jacomo. 38. 94 
Sier Hironimo Gradenigo fo XL Zivil,

qu. sier Ferigo, ducati 800 . . . 23.111 
Sier Francesco Michief, qu. sier Nicolò,

ducati 1300 .............................. 55. 77
Sier Francesco Ferro fo a la taola di 

1’ intrada, qu. sier Zorzi, dueati
1000 ......................................  54. 77

Sier Francesco Morexini di sier Thadio,
ducati 1300 .............................. 85. 43

f  Sier Sebastian Malipiero fo zudese di
Pelizion, qu. sier Andrea, ducati 900 87. 42

Un officiai a le Raxon nuove. 188*

Sier Francesco Querini fo auditor ve-
chio, qu. sier Zuane, ducali 800 . 28.103 

Sier Hironimo Gradenigo fo XL Zivil,
qu. sier Ferigo, ducali 1000. . . 50. 83 

Sier Nicolò Bragadin el grando, qu. 
sier Raimondo, ducali 600, di qual

dona 300. . . • .................23.110
Sier Alvise Salamon fo XL Zivil, qu.

sier Francesco, ducali 800 . . .  46. 86 
Sier Alvise Bon fo proveditor sora le 

fabriche di Padoa, qu. sier Hironi
mo, ducali 700 .........................  47. 80

• Sier Alvise Baso fo zudese di Proprio,
qu. sier Mallo, ducati 800 . . .  83. 55 

Sier Carlo Moro el grando, di sier Lu-
nardo, ducali 800 .....................  74. 55

Sier Otavian Pixani fo proveditor a 
Lonà, qu. sier Domenego cavalier,
ducati 800 .............................. 53. 79

Sier Hironimo Arimondo fo cao di XL,
qu. sier Simon, ducati 600 . . . 24.106 

Sier Domenego Lion fo XL, qu. sier
Alvise, qu. sier Jacomo, ducali 800 60. 70 

Sier Marco Antonio Barbarigo fo calaver, 
qu. sier Gregorio qu. Serenissimo, 
ducati 800 .............................. 71. 59

In  Gran Conscio.

Avogador di Comun extraordinario.

f  Sier Michiel Trivixan fo podestà a 
Chioza, qu. sier Nicolò, qu. sier 
Tomà procurator, triplo, duea
ti 2800 .............................. 578.191

Sier Marco Miani fo podestà et ea- 
pitanio a Cividal di Beliun, qu. 
sier Anzolo, dopio, ducali 2200 . 384.384

Conte a Tran.

f  Sier Marco Donado qn. sier Andrea 
fo conte a la Braza, triplo, du
cati 1100......................... .579,192

. Sier Antonio Barbaro fo al Fermento- 
in Rialto, di sier Francesco, do
pio, ducali 800, di qual dona . . .  453.320 •



293 MDXXVI, AGOSTO. 294

Podestà a Cittadella.

f  Sier Antonio Venier di sier Zuane 
Alvise, qu. sier Francesco, qua
druplo, ducati 800 ................. 717. 71

non sier Francesco Coppo fo XL, qu. sier 
Marco, nulla oferse.

Podestà a Montagmna.

f  Sier Zuan di Prioli el XL Criminal,
di sier Nicolò, dopio, due. 500 . 573.199 

Sier Hironimo Barbaro fo capitanio a 
Soave di sier Lorenzo, dopio, du
cali 600 .............................. 495.292

non Sier Antonio Venier di sier Zuan 
Alvise.

Camerlengo e Castellari a Veia.

f  Sier Sebaslian Malipiero fo cao di 
XL, qu. sier Andrea, dopio, duca
ti 900 .................................. 579.183

non Sier Piero Orio fo XL, qu. sier Zua
ne, dopio, nulla offerse.

Sier Andrea Barbaro qu. sier Jaco-
mo, ducati 1100.....................  409.350

Un oficial a le Baxon nuove.

f  Sier Alvixe Bafo fo zudese di Pro
prio, qu. sier Mafìo, ducati 900 . 536.246 

Sier Domeuego Lion fo XL, qu. sier 
Alvise, qu. sier Jacomo, ducali
1000 .................................. 454.327

189 non Sier Antonio da Canal fo cao di XL, 
qu. sier Zuane, nulla oferse.

Sier Marco Antonio Barbarigo fo ca- 
taver, qu. sier Gregorio, qu. Se
renissimo ducati 800 . . . .  320.462 

Sier Alvise Bon fo proveditor sora 
le fabriche di Padoa, qu. sier Hi
ronimo ducati 800 . . . .  274.497

Et fo fato tre altre voxe senza danari, uno a la 
camera de imprestidi, et niun passoe, uno quaranta 
Criminal, et uno di XX Sa vii; le qual do ultime voxe 
passoe.

Fo slridato di far 6 voxe il primo Gran Con- 
seio per denari, Podestà et capitanio a Trevixo, et

5 altre. Itcìn, fo stridà separatamente di far uno al 
luogo di Procurator.

Da poi Conseio li Consieri si reduseno in Colle
gio col Serenissimo a lezer le lettere venute ozi di 
campo et dì altrove.

D i campo, del proveditor generai Pexaro, 
di Lambro, a dì 31, hore 3. Come hozi, poi le 
sue scritte era stato dal signor Duca di Milan, il 
qual montava a cavallo per partirse per Lodi. Scri
ve parole usate per Soa Excellentia, et scrive una 
lettera al Taverna suo orator qui, qual ge la dete 
la mandasse, dicendo voler esser bon fiol el servi- 
tor di la Illustrissima Signoria nostra, e voi ubidirla 
in tutto et andar a star dove la vuol. Et è stà con
tento aver voluto andar a Como et aver esperi- 
mentà spagnoli per esser libero de la fede sua data, 
ringratiando di 2000 ducati prestati, promettendo 
presto restituirli. Et cussi il Capitanio zeneral, ma
gnifico Vizardini, lui Proveditor et questi signori
lo acompagnono un pezo verso Marignan ; il qual 
va a Lodi, dove lui Proveditore ha scritto etc. 
Scrive, il capitanio di lanzinech Michiel Gosmaier 
venuto qui volea danari per dar a li fanti, et non 
havendo hauto ordine di condurlo, nè etiam havea 
danari, li usò bone parole, et lui disse li soi compa
gni per viver haver venduto le picche et quello 
hanno in dosso. Li donò ducali 20. Trovono questo 
expediente, scriver farli la monstra, perchè in que
sto mezo zonzerà danari ; et cussi si partì. Da Milan 
si ha inimici si preparano per ussir per venir ad 
assaltarne una notte, siché questa notte passata si è 
stato con li occhi aperti per esser partito di campo 
da 400 lanze per l’ impresa di Cremona. Essi ini
mici voleno tuor farine di Pavia et condurle in Mi
lano. Li cavali lizieri non poi impedirli, ma potendo 
divider li exercili si farà boni effecli. Item, si mandi 
danari.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 
primo, hore 13. Come in questa bora è venuto 
uno mio da Milan, el qual partilo heri mi riporta 
che, gionto el fo in Milan el trovò uno spagnolo suo 
amicissimo, con el qual per avanti si haveano falli 
molti apiaceri, et li disse: «che va tu facendo, et 
che se fa in Crema ? » El qual li rispose che non ve- 
gniva da Crema, ma che andava zercando uno suo 
fratello frate di l’ bordine di san Domenico, el qual 
staseva in Milan, et da poi che ditti cesarei hanno 
mandato via ditti frati non sa se ’1 sia nè vivo nè 
morto. El qual spagnol li disse: « Fratello nui siamo 
qui in Milano, dove è una grande carestia da viver 
et poche farine ne sono, in modo che ’1 ducha di
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Barbon voria far condur viluarie nel castello, et poi 
che ne mette, le qual le tol per la terra, poche ne 
trova et manco ne entra in Milano. » Et disse co
me il duca di Barbon intenderà che le zente d’ar
me francese habbino passato i monti so partirà da 
Milano, et forsi anche tutti nui spagnoli, perchè de 
victuarie poche sono in Milano. Dicendoli: «Fra
tello vatene con Dio, perchè se spagnoli le vederà, 
te farà dispiacer credando tu fosti spion. Ti acom- 
pagnarò fin tu vadi di fora. » 11 qual per quanto ha 
potuto intender et veder, iudica spagnoli molto te- 
meno; nè altro ha potuto saper.

Item, ditto Podestà et capitanio scrive. Come, 
da poi scritto, hora è gionto de qui il signor Mala- 
testa Baion el qual va a la impresa di Cremona con 
300 homini d’ arme et 3000 fanti con altre zenle 
venirano di brexana, et manda la lista de le zente 
deputate alla ditta impresa. Item, scrive haver 
hauto lettere del Proveditor zeneral, che prepari 4 
canoni et altre cose, et metti ad ordine quello li 
dirà Feramolin, senza dirli di altra impresa, la 
qual zà per tutta Crema si parla di Cremona. Et la 
pratica lui havea di Pizigaton intervenendo Zorzi 
Vaylà, par sia stà perlongata per ditto Proveditor 
zoneral. Et scrive do capitani di fanti, zoè Janin Al
banese et Zorzi Vaylà etiam loro con le compagnie 
sarano in ordine. Item , il duca di Milan è zonto 
a Lodi dove starà de li.

Maria. Per farvi intender quanto occorre, que
sta maltina ad un’ ora avanti zorno li spagnoli che 
sono in Trezo sono cominciati a passar Adda cum 
el porto et barche che non se li può proibir, per ve
nir ad assalir li nostri che sono a san Gervaso alto 
incontro de Trezo, loco senza reducto ma solamente 
curtivi cum una serala per mezo et propinquo a 
Trezo al tiro de una balestra. Ethessendo ditti spa
gnoli visli da le nostre sentinelle, et per quelle dato 
adviso alli altri, essendo già l’alba, ascesi la ripa, et 
reirate le sentinelle che non potero resister, salvo 
dui che furon morti de archibusi, et li altri saltorno 
in lì repari facti de botte et altri legni al meglio si 
è potuto, venero ditti spagnoli a dar la battalia a 
ditti repari, et erano circa 140, perhò che cum li 
fanti che sono in Trezo erano anche venuti li ca
valli legeri a pede armati perhò alla liggiera, et li 
mei erano circa cento. Combaterno per due hore 
continue, nè mai poteron spontar li nostri, anci se 
defenderno honorevolmente de sorte che furon 
sforzati abandonar l’ impresa, essendo anche già 
advertiti da la lor guardia che era su la torre de

Trezo, che venevano circa 30 cavalli legieri de !i 
nostri, quali alozano lontani da lì do milia, advisati 
da li nostri ad voler venir, ma furno tardi, pur fe
cero giovamento, che zà haveano alacato il foco 
intorno a li repari cum paglia, e speravano cum tal 
megio superar li nostri, et seniindo ditti cavalli a 
venir se ritirorno a Trezo, et strasinorno li lor 
morii alla ripa, di Ada, al numero 12, tra quali è il 
suo locotenente, et de feriti 11, per quanto habiamo 
da due ragazzi ussiti questa sera de Trezo. De li 
nostri sono morti 5 tutti de archibugio, et feriti 
quatro. Io, inteso questa nova subito ho expedito 
fanti CO freschi de qui, et mandati a quella volta de 
San Gervaso, lontan perhò de qua 10 milia. Et poi 
in questa hora 21 mi parto io per ditto loco per 
veder se domatina dilli spagnoli ussirano, per darli 
una stretta.

Bei Bergamo, al dì penultimo lu lio  1526.

B aptista Martinengo.

Non essendosi mandata heri questa mia, vi dico 
che son stato imboscato tutta questa matina fin a 
terza expectando che li inimici venissero de qua, et 
non è mai comparso persona, et cussi me ne son 
ritornato a Bergamo havendo habuto commissione 
da questo signor Capitanio. qual a gran fatica mi 
dette licentia heri de andare a star fora questa 
nocte. Et ho lassalo in ditto loco da circa 170 com
pagni. Mi doglio che ho da guardare tutta questa 
ripa de Ada da Lecho in giù in quatro poste, dove 
sono oltra 300 fanti, quali stanno in periculo as
sai, et senza poter far cosa honorevole nè utile, 
perchè li inimici hanno lutti li sui loci forti che si 
danno mano l’ un l’ altro, et hanno tutte le barche 
et ponti del canto loro, et nui non habbiamoreduto 
alcuno murato dreto Adda, nè habbiamo barche nè 
grosse ne piccole, nè anche loco dove salvarle 
quando ben le havessemo. Bisogna poi guardar 
sette porte in questa città et la piazza ; che è im
possibile poter far tanto con questa compagnia de 
400 fanti. Non di meno anderò apresso facendo 
quello si potrà.

Li campi sono pur aLambrà. Lo excellentissimo 
signor Duca de Milano era andato per intrar in 
Como secondo le promesse; ma li spagnoli, che 
sono dentro, non hanno voluto accettarlo se non 
con la sua corte senza soldati, et Sua Excellentia 
se n’ è ritornata in campo. Credesi debba andar 
a Crema a cambiar aere.

Li svizeri pagati per il Christianissimo re co-
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minciano a calare, et domani ne saranno sa que
sto territorio cinque bandere; hanno da esser tutti 
decemilia. Le gendarme francese sono passate li 
monti et vengono. Spagnoli, per quanto si ha da 
quelli vengono da Milano, stanno cum paura an- 
chor che habbino el castello nel qual non hanno 
trovato polvere nè ballotte, et hanno carestia 
grande. Cofhe siano questi sviceri in campo si fa
ranno altre provisioni.

¡laverete inteso il caso del nostro magnifico 
messer Marco Antonio, del qual è doluto sopra 

191 modo a tutta casa nostra et a me fra li altri, per
chè ci amavano da fratelli. Dio habbia l’anima sua. 
De questo se può contentar et lui et nui, che la 
morte sua è stata victoriosa et laudabile, poi ha 
hauto tempo de reconciliarse cum nostro Signor 
Dio, che è morto in (anta bona dispositione et in
telletto che non si potria dir più. Dio del tutto sii 
laudato.

Intendo che il magnifico cavalier suo et mio 
fratello ha mandato lì perchè quella compagnia re
sii a suo figliolo, al qual credo che la illustrissima 
Signoria la darà, essendo cusì il dover, et per dar 
exempio alli altri ; anzi quando el bisogni cosa che 
si possi dal conto nostro in favor suo, adoperative 
come faresti per me. Et essendo lì homo suo fateli 
intendere quanto vi cornetto per questa, che pur 
che questa compagnia resti tra noi questo mi ba
sta, et cussi ho falto intendere al predetto magni
fico cavalier. Scritto fin qua, ho receputo la vostra 
di 29 del passato. Laudo l’officio facto per voi cum 
el cavalier del Serenissimo, et voria che facesti in
tendere a Sua Serenità, che io la prego che piacen
doli se volgi degnar de far opera che questa com
pagnia resti a’ detlo figlio!, et che quando non pa
resse cussi a Sua Serenità nè a quelli signori 
excellentissimi, che si vogli dignar raccordarsi di 
me ; et a quella mi raccomando.

Da Bergamo, al dì primo Agosto 1526.

Essendo deliberato de far la impresa de Cre
mona et mandarli lance 300 et fanti 4 in 5 mila, è 
stato scritto a questi signori rectori che faccino che 
questi cittadini et contadini provedino de guardia 
per questa città et ripa de Ada, et che io vada alla 
detta impresa de Cremona cumW altri. Li va il si
gnor Malatesta capitanio. Credo partirmi fra quattro 
dì alla più longa.

Baptista Martinengo.

Lista delle sente deputate alla impresa di 1921) 
Cremona, capo il signor Malatesta Baion.

Homeni d’ arme.
El signor Malatesta Baion, homini d’ arme . 100
El signor Julio Manfron......................... 100
Domino Pietro Longena......................... 50
La compagnia fo di domino Marco Antonio 

Martinengo..................................... 50

300
Cavali linieri.

Li cavalli lizieri del signor Malatesta . . .  50
Domino Zuan di N a ld o .........................80
Jacomo de Vigovaro............................. 40
El cavalier Averoldo............................. 50
Bernardiu da Rom a............................. 50
Zorchi Busischio capo di stratioti . . .  40

330
Fanti.

El marchexe Malaspina......................... 200
Hannibal.............................................. 200
Bino Signorello......................................200
Angelo da Perosa................................. 200
Paulo.................................................. 200
Guido di Naldo......................................300
Feracin ..............................................200
Hironimo Tadino................................. 200
Lodovico da Bruna . . . . . . . .  160
Zanin Albanese......................................200
Zorzi di V ay là ......................................300
Octavian di Vaylà . . . . . . . . .  100
Zan M o ro ..........................................200
Octavian Provaro................................. 200
Graliadio Schiavo . . ..........................210
Zuan Andrea da Parma . . . . . . .  200
Capifanio Alexandro Marzello.................200
Zigante Corso......................................350
Antonio di Santo Antonio .....................200
Macone..............................................300
Batista C o rso ...................................... 200 192*
Feram olin......................... 100
Vicenzo Corso..................................... 200
Zorzi Sturion ......................................300
Martin C o rs o ..................................... 200

Summa 52C0

(1) La carta 191* è bianca.
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D i reofori di Verona, di primo, hore . . . 
Come, per uno suo stato di là di Igna, dice non vi 
è movimento alcuno di zente di arme, et cosi el 
simile in le acque (?) de Norimberg; ma ben a Per- 
senon sono 1500, nè sanno che via i torrano. Dice 
etiam che tutti li fanti che seguivano quelli fanti 
todeschi andati nel nostro campo, zoè li villani to- 
deschi, erano desfantadi.

De li ditti, di 2 hore ... Come risona pur per 
altri venuti, a le parte superior se fazi movesta di 
far fanti 5000 et alcuni cavalli per venir a soccor
rer Milan. A Trento ancora non li è zonto però 
zente alcuna.

D i Udene, del Logotenente, di 31. Come la 
nova del calar de li 50 homini d’arme, li 400 ca
valli lizieri et li fanti 400 haula per via di Monfal- 
con non fu vera, perchè per una altra sua spia 
mandata in quelle parìe li è referito che, essendo 
stata fino in Vipau, et non haver trovato alcun nu
mero di fanti salvo che io Gorizia, dove sono da 
fanti 200, più presto cernede che fanti, li qual vi- 
veno in casa de diverse persone dislribuide secondo 
la possibilità di quelli che li tengono a raxon de 
carantani do per pasto, con dir quando vegniranole 
loro paghe saranno satisfatti. Referisse etiam, che 
in Gorizia stanno eum non poca paura et per pro- 
vision ; hanno fatto far uno gran numero de trioli 
di ferro per sparzerli sopra le strade, sempre che 
li nostri cavalli se movesseno per venirli a saltar. 
De li quali trioli ne manda uno per monstra, por
tatoli da la sopradetta sua spia. In Vipau dice es
serli da zerca cavalli 150, a suo iuditio di poca fa- 
zion per non li parer che siino in ordine come do- 
veriano, et sono tra corrati et todeschi, li quali ca
vali, per non haver causa de farli molla spesa li 
tengono al pascolo, et sopra tutto se lamentano de 
esser mal pagati.

Del ditto, pur di 31 Luio. Come in Gori
zia non li è venuto altra zente, solimi quelli ha 
scritto et sono zente mal in ordine. Ha mandato
2 exploratori, uno che non sapea de l’altro. Scrive, 
quelli capitani di Gorizia et Gradischa stanno con 
paura, et voleno ben convicinar; ma quello di Ma- 
ran fa a rincontrano, il qual non ha voluto si trazi 
le intrade de nostri subditi poste sotto quella iuris- 
dition ; del che li altri do capitani si doleno assai. 
Scrive, il magnifico domino Hironimo Savorgnan 
mandò una artelleria a 1’ Arsenal per cambiarla, 
per ponerla a Osoph, prega sia mandata.

A  di 3. La mattina sono lettere di Brexa, di 
heri, di rectori, li quali mandavano lettere del

Grangis, da Coyra, di 28, et del Sabadin secreta
no, di 28, et di Franza del secretano Rosso, di 
Tors, di 24 del passato. 11 summario di le qual 
scriverò di sotto.

Fo fatto notar per li Capi di XL una parte di 
aceptar oblation a quelli si elezerano del Conseio 
di X et Pregadi.

Vene l’orator di Franza episcopo dPBajus, qual 
ave audientia con li Cai di X, et sleteno assai in 
Collegio.

Vene etiam l’ orator di Milan dicendo haver 
hauto lettere del Duca suo signor, di ultimo. 
Come voi esser bon fiol el servilor di questo Stato 
et andar et star dove quella comanderà; con altre 
parole el lui orator starà qui, et il Ducha veniva 
a Lodi.

D i Anglia, del segretario nostro Spinelli, 
fono lettere di 17 Luio, qual manda uno pa- 
chelto dì lettere drizate a 1’ orator anglico è in 
questa terra, a le qual si riporta.

Se intese eri, in padovana, a una villa ditta Ca- 
min esser stà morto sier Zorzi Guoro fo soraco- 
mito qu. sier Hironimo da uno fiol naturai di sier 
Beneto Guoro suo zerman per inimicitie vecchie; el 
corpo fo portato hozi in questa terra.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
D i campo vene lettere per uno cavalaro a 

posta con lettere del Proveditor zeneral, date 
in campo a Lambro, a dì primo, hore 14. 
Come heri ricevete lettere nostre di 18, et zerca 
il partir del Duca per Como, intese la molestia 
si sentiva, con aricordargli si tegni Lodi a nome 
di la liga et cussi havendo Cremona. A le qual 
lettere non acade farli altra risposta, havendo heri 
scritto a sufflcientia zerca il signor Ducha. Quanto 
a mandar a solecitar il marchexe di Saluzo vengi 
con le zente franzese presto a unirse, scrive si man
derà. Questa matina è partito di campo il signor 
Malatesta Baion con zerca 6000 fanli per l’ impresa 
di Cremona. Non nominando le compagnie va con 
lui, haverà 300 lanze et 300 cavalli lizieri, artelle
ria et monition a sufficientia. Et in Cremona hanno 
esser 1400 lanzchinech, 350 in 400 spagnoli, 90 
lanze, et 120 cavalli lizieri de inimici et non più. 194 
Et ditto Malatesta ha voluto etiam li lanzinech, 
unde il Capitanio zeneral et lui Proveditor, havendo 
parlato al magnifico Vizardini fusse contento si to- 
lesse pagandoli per mità, contentò ; el qual però 
adesso ha pochi danari, come etiam ha lui Prove
ditor ; per tanto si mandi denari et presto. Da Mi
lano si ha, che inimici voleno fornir il castello di



farine, di Pavia, et in la terra esservi gran care
stia di le ditte farine, et benché habbino molini a 
man, pur di quelli poco si serveno. Scrive, zonti sa
ranno li sguizari del re Christianissime de lì, qual 
nè da Bergamo, nè di Hironimo Anzoleli vice con
terai che li andò contra nulla si ha, si potrà far 
eie- Solicita il mandar di danari etc.

D i Alvise Sabadin secretano, da Coyra, a 
dì 28. Come a dì 26 redata la dieta di essi grisoni, 
se risolseno el hanno risposto a li oratori regi, che 
non havendo tolli a stipendi di Soa Maestà essi gri
soni tengono la lianza per rotta, et maxime haven- 
done tolti di altra sorte sguizari. Et scrive haver 
menalo uno di capi poi a disnar insieme, qual usò 
stranie parole. Tamen uno altro capitano disse non 
si vardasse a lui, che volendo darli danari vegni- 
riano. Et domino Gaspar Sulmano voi parlirse per 
Franza chiamato dal Re; et domino Chapino, qual 
ha il resto di danari, volea consonarli a l’altro ora- 
tor del Re nominalo monsignor Berengo. Etiam  è 
il zeneral Moreleto; et su questo scrive tanlo longo 
et dubitano grisoni non toy li danari. Hor ditto Sul
mano è andato a Berna. Scrive, erano venuli li ora
tori di le lige et cantoni, a far lì il iuramento solilo 
farsi ogni 12 anni. Scrive che hanno nova del ren
der del castello di Milan, et che le poste del Gran- 
gis, per le peste è mal quella via, saria bon metterle 
a Mas. Scrive, zerca il salvocondulto per li Oratori 
nostri vanno al re Christianissimo, parlando col

* Sarmano li ha ditto non bisogna, ma ebe havia par
lalo con quelli signori dicendoli la venuta di essi 
oratori, et che ’1 Re desidera siano acharezati et ho- 
norati. Li hanno dillo lo fariano voluntieri. Scrive, 
domino Chapino ha fatto et lui le quietatiou de 15 
milia et 25 milia scudi etc.

D i Franza, di Andrea Rosso secretano, 
date a Tors, a dì 24 Luio. Come il Christianis
simo re era a la caza « Langes poi Lopes et anderia 
in Ambosa; et havendo hauto lettere di la Signoria 
nostra, andoe con l’Azaioli orator pontificio dal Gran 
maestro a parlarli, solicitando il mandar di le zente, 
però che erano lettere del retrazer del nostro 
campo et del pontificio da Milan, et li disseno non 
esser tempo di andar a la caza, come fa il Re in 
questi tempi. Soa signoria disse era il vero, et che 
zonti in Ambosa saria il Conseio, et che parleriano 
con quello essendovi etiam la Maestà del Re. El li 
disse haver lettere di Lion, che era stà fatto uno 
edito per il signor Theodoro Triulzi, qual etiam il 
Re havia scritto si facesse, che non si lasasse trazer 
per alcuno danaro di sorte alcuna nè far rimessa ; il
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che era stà ben fatto. Et che per via di Savoia ha
via che Zuan da Birago con alcuni foraussili ha
vendo trovalo in quelli confini da zerca 400 fanti 
spagnoli del Viceré stali a la guardia di questa 
Maestà, che ritornavano a Milan, et li Ita rotti, di 
quali ha morti da 250, il resto erano scampali a 
Susa et richiedevano salvocondutto dal Re di poter 
tornar in Spagna ; il qual Soa Maestà non havea 
voluto farlo senza consentimento di loro oratori de 
la liga, et cussi loro contentorono ge lo mandaseno.
Poi li disse che uno Sebastian da Recanati, era col 
Viceré, qual fu bandito de lì al tempo di Papa . . . .  
et vene qui con Renzo da Cere, par voi tornar a 
Rechanati et meter a sacho la fiera, et ha hauto let
tere del Viceré di cambio et a Napoli li dagi ogni 
favor ; però si advertissi quella citlà non patissa 
danno alcuno, dicendoli scrivesse. Unde loro spa- 195 
zano uno messo a posta per questo fino a Lion. 
Scrive, il fiol et do fie del re Christianissimo vanno 
a Bles, et che zonti in Ambosa parlerano con Soa 
Maestà etc.

D i Anglia, di Gasparo Spinelli se&retario, 
date a Londra a dì 17. Come scrisse do sue di... 
per via di Franza. Questa solum per mandar uno 
pacheto di lettere a l’orator Caxalio existente qui, 
qual li ha dato il reverendissimo Cardinal, nel qual 
sarà la copia di una lettera scrive questa Maestà a 
l’ Imperador et altre scritture, qual non essendo 
zonle le sue la Signoria potrà veder.

D i Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà 
et capitanio, di 2, horc 24. Come, per soi esplo
ratori tornati di le parte di sopra, referiscono che il 
capitanio Michiel Casmaier di lanzinech venuli di 
Cadore è mollo temuto, et che non vi è movesta di 
zenle alcuna. Ben è vero il principe Ferdinando ha 
fallo provision et fa di haver danari nel contà di 
Tiruol raynes 250 milia, et mandato alcuni a tuor il 
quarto de Pintrade dì benefici ecclesiastici, et a uno 
loco 10 mia apresso Trento nominato in le lettere, 
zoè a . . . . ha visto uno qual toleva in nota li ar
zenti di le chiesie. Item, dice che a Spira si fa una 
dieta etc.

Risposta di la dieta di Lucerna atti 22 di Luio 
a lli oratori di Franza.

Noi signori cantoni de la lige volemo che la 
Maestà reai di Franza ne dia tulio il nostro che 
dovemo haver senza niente lassare, et poi fatto 
quello daremo a voi signori ambasalori bona et ho- 
nesta risposta, quale non sarà contra il trattato della
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leanza ; et pria che non havemo ¡1 nostro credito, 
aut buona promessa, in questo tempo non laseremo 
niente di nostra genie andare, ma le leniremo alle 
sue cose.

Fo ledo le lettere di Roma drizate a li Cai di X, 
et terminato di metter la materia (ulta al Pregadi 
doman con la credenza grandissima eie.

Fo letto ledere di campo di la discordia gran
dissima è fra quelli capi, sì il Capitanio zeneral con 
li ecclesiastici eie. ut in litleris, et su questo esso 
Proveditor scrive longamente.

Fu posto, per i Cai dii Conseio di X elezer de 
praesenti do oratori al Capitanio zeneral nostro con 
pena ducati 500 per uno, vadino con cavalli 12 et 
do stafieri per uno, habino, per spexe ducali 150 a 
raxon di mexe, el vadino con quella comession li 
sarà data per questo Conseio. Et fono tolti 7, et (r i
mase) sier Nicolò Bernardo non era in Conseio 
di X.

Electi 2 oratori in campo a io illustrissimo
ducha di Urbin capitano generai nostro.

Sier Domenego Trivixan cavalier pro- 
curator savio del Conseio.

Sier Andrea Trivixan cavalier savio 
del Conseio . . . . . . . .  15

f  Sier Alvixe Pisani procuralor savio
del Conseio......................... 19

Rifiutò f  Sier Nicolò Bernardo el consier, qu.
sier P ie ro ............................. 21

Sier Piero Landò savio del Conseio, 
qu. sier Zuane.

Sier Domenego Contarmi fo capitanio 
a Padova, qu. sier Mafio.

Sier Marin Zorzi el dolor fo savio del 
Conseio.

A  dì 4. L a  mattina fo lettere di Roma, di
31 et primo, et di campo di 2, hore. . . et di 
Bergamo, di 2. Avisano, li oratori nostri vanno 
in Franza erano stà presi dal caslellan di Mus, si- 
come difuse dirò di sotto.

Vene l’ orator anglico dicendo haver hauto let
tere di Anglia di 17, con alcune scritture, et richie
se si mandasse qualche secretano da lui che si faria 
a copiarle, aziò la Signoria possi veder il tutto, et fo 
mandato do secretarii a farne tuor copia di le diete 
scriture.

Vene il Legato del Papa solicitando la risposta a 
quanlo havia proposto nomine Pontificis. Li fo

ditto per il Serenissimo hozi con il Senato si frate
ria quesla maleria. Poi introno sopra nove di 
campo.

D i campo da Lambro, del proveditor sene- 196 
ra l Pexaro, date a dì primo, hore 4. Come era 
zonto li domino Scipion Atellano vien da Lodi con 
ledere di credenza del signor duca di Milan, qual 
li espose esser stà mandato per star qui in campo.
El Duca voleva esser bon servitor di la Signoria 
nostra, et come lui voleva andar a Milan a levar soa 
moglie et condurla a Crema, perchè aspettando, 
forse non la poiria più haver. Dicendo il signor 
Duca voi esser bon filiol di la Signoria, el qual se 
parte di Lodi hozi va a Crema, poi a Sonzin, dove 
starà a veder la fin de l’ impresa di Cremona. Poi 
anderà a Brexa, el sin qualche dì a Padoa a li ba
gni, et poi voi venir a far riverentia al Serenissimo 
Principe. Lui Proveditor li rispose fosse il ben ve
nuto, el verba prò verbis ut in litteris. Et havia 
scritto a Crema a quel magnifico Podestà.lo honori.
Da Milan si ha i nimici forniscono il castello di vi- 
tuarie, et per li nostri cavalli lizieri li vien in- 
tertenuto non vadino in Milan victuarie. Item, si 
mandi danari.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 
primo, hore 11. Heri sera la excellentia del du
ca di Milan se partì da Lodi et vene qui a Crema.
Lo andai a incontrar honoratamente et inlrò a lume 
di torze a hore una et mezza di notte. Sua signoria 
ha deliberato di star fin sul lardi hozi de qui. Que
sta malina li ho manda a donar uno vedello, perni- 
goni, quaie, colombini et polli el biave di cavallo, et 
parlando di le cose di la guerra, sempre Sua Excel- 
lenlia disse : « lo voglio esser obsequentissimo Gol 
et servilor di quella Illustrissima Signoria, nè mai 
contradirò a nissun suo voler, permetta la fortuna 
quello vole di la persona et stato mio, » dicendo :
« Magnifico Podestà, la necessità mi ha aslrecto a 
dar il castello alli agenti cesarei, perchè non liaveva 
victuaria de sorte alcuna, et che solum per quella 
sera se ritrovava in castello paneti picoli di pan 50, 
et eramo più di 300 persone; ma io voglio rengratiar 
la Maestà di Dio che la cosa sia processa cusì, per
chè facilmente haveria potesto occorrer qualche si
nistro al campo nel soccorrer il castello; ma vera
mente nel castello poca victuaria li poi metter, per- jgg * 
chè la toleno in Milan et poco ce ne è, et maxime 
farine. » Affirmandomi la gran carestia è in Milan, 
et che P ha per certo, come le zenle d’ arme fran
cese siano in Italia, eh’ el duca di Borbon si par
tirà di Milan, affirmando etiarn tutta la nova che
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porlo il mio da Milan, come heri scrissi alla lllu- j 
strissima Signoria. E1 campo nostro è pur a Lan- 
driano, et ogni di scaramuzano cum quelli de Mi
lano. El signor Malatesta come scrisse che doveva 
esser heri sera a Castéllion, et cusì se parli de qui 
et andò et va a l’impresa de Cremona, la qual 
crede non sarà cusì facile come qualche uno iudica.
lo ho dato quatro canoni, scale el guastadori, cari, 
bovi per tirar le arlellerie, et vicluarie, et ogni al
tra cosa richiestali. Et tutto è sta preparato al tem
po ; benché el tempo sia stalo breve, pure ho sa
tisfatto al tutto. El signor Malatesta al suo partir 
mi disse, se io era contento l’haveria a caro di 
tuor una compagnia di queste con lui per coadiu
var la impresa, et cusì li ha dato il Colorno con la 
sua compagnia. La Excellentia del Duca questa sera 
anderà a Sonzin, et lì starà per veder come andarà 
le cose di Cremona, el cusì poi si governerà et dispo- 
nerà doveaverà ad andar, tamen li disse: « Andarò 
et starò dove vorà la mia Illustrissima Signoria. » 

Del ditto, date a dì 2, hore 20. Come hozi da 
poi disnar son andato a visitar la excellentia del si
gnor duca di Milano. Sopragionse domino Carlo da 
la Telia, qual partite alli29 del passalo, etdiséaSoa 
Excellentia che in Milano quatro onze di pan valeva 
un soldo de Milano, et lo giorno sequenle 7 onze 
de pan valeva un soldo, perchè da Pavia era venuto 
assà farine. Et che haveano aviato Auguslin Bun- 
chiela cum 2000 scudi a Pavia per far farine, et 
condurle in Milano. Et che el navilio de Biagrasso 
corre fuora, et che hanno fatto conzar tutti i molini 
atorno Milan. Item, che cesarei atendevano ad ha- 
ver socorso de lanzchinech. Sopragionse poi uno 
cavallaro, il qual riporta come heri sera si dete a 
F arme el che sono stati tutta notte in arme, et due 
hore avanti zorno veneno cesarei fuora de Milano 
cum gran tamburate et steteno in ordinanza fin a 
giorno, et poi si sono ritirati in Milano, et da lì a 
poco ritornò una bona banda de dilli cesarei fora 
de Milano, el comenzono a scaramuzar. Et in quella 
hora il cavallaro se parlite con lettere haveva expe- 
dite monsignor Verullano a la excellentia dî uesto 
signor Duca. Et da poi, parlando cum Soa Excel
lentia, mi disse che per lo ussir de li cesarei di Mi
lano non è per altro, che per intertenir per metter 
vicluarie in Milano. Dicendomi etiam ch’el non era 
conveniente eh’ el stesse qui cum questa genie ad 
incomodare niuno. Lì risposi ch’el non guardasse, 
ma se accomodasse de li sui zentilhomini, perchè la 
llluslrissima Signoria el teniva per bon tiol. Da ma- 
lina Soa Excellentia dia partir per Sonzin.

1 D iarii di M. S a n u t o . —  Tom. XLII.

i D i campo, del Proveditor venerai, da Lam- 
bro, a dì 2, hore 14, vene un’ altra posta. Come 
questa notte inimici erano stati in arme et ussiti 
fuora dì Milano in ordinanza, et cusì nui del campo 
siamo stati in arme, el verso di essi inimici sono 
partili et non si sa dove vadino, ma si vede gran 
spolverio verso Marignan. Scrive, è slà mandati li 
cavali lizieri a quella volta, el spazà staphele a Ma
rignan con lettere clic li “200 fanti sono a quella 
guardia subito vadino in Lodi di dove per il signor 
Malatesta era slà levato da zerca 150 fanti, sicliè re- 
storono 800, et con questi di Marignan saranno in 
Lodi 1000 fanti, purché i possino inlrar in tempo. 
Hanno spazalo lettere a Lodi et a Malatesta Baion 
andato a F impresa de Cremona, eh’ el stagi ad- 
vertito. Ma si dubita inimici non vadino per levar 
farine di Pavia et condurle in Milano ; dove è slà 
mandali alcuni cavali lizieri per il Capitanio a so
praveder se cussi è et perchè inteso si possi far 
qualche cosa. Scrive non ha danari, e tulli li do
manda danari,maxime li sguizari quali fanno gran
dissimi garbugli. Et questo è slà per il malgoverno 
del castellali di Mus, che li ha fatti, et voria licen- 
tiarli del campo, zonti fusseno quelli si aspecla de 
la Maestà del Re, de li quali però nulla hanno. Heri 
il signor Malatesta zonse a Castel Lion, et tien que
sta notte sarà sotto Cremona, et darà F arlellarie. 
lteram  richiede danari etc.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 2, 
hore 22. Hora è venulo uno mio, qual è venuto 
fora di Cremona, et me ha ditto come spagnoli et 
lanzchenecli che sono in Cremona sono siati a le 
man perchè uno spagnol havea amazato uno lanz
chinech, et che se spagnoli non li havesse promesso 
dargelo in le man infallanter haveriano fallo ru
mor grande fra loro ; et quelli di la terra si mes- 
seno per pacificarli. Et qual me ha ditto, che lui sen
tite uno lanzchinech che disse: « questi spagnoli sono 
tanlo superbi che non si poi viver, se venirano ve- 
netiani li daremo la terra. » Dove inteso questo su
bilo ho dato aviso al signor Malatesta, el qual que
sta sera alozerà a San Martino apresso Cremona 6 
miglia, acciò accellerar quello ha da far, essendo 
questi spagnoli el lanzchenech in division.

D i Bergamo, di rectori, di 2, hore 19. Co
me in quella hora era zonto de lì uno citadin andò 
acompagnar li elarissimi oratori nostri vauno al re 
Christianissimo fino a Morbengo. Riporta come, es
sendo andati a Morbengo, dove erano preparate le 
barche su lago per montar li dilli oratori et passar 
il lago, che dal barcharuol li fo ditto eh’ el passar

20
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non era sicuro, et che il castellan di Mus havea 
preso alcuni mercadanli con salvocondulto. Ta- 
men loro oratori non mandono a luor il salvocon
dulto, zoè perchè il dillo castellan li mandò a dir non 
bisognava salvocondutlo, et montali in 7 barche, 
come fono slargali di riva li vene qualro barche ar
mate per il castelan di Mus et li reteneno, et li con- 
dus seno con le barche a Mus, et ditto castellan era a 
cavallo con 10 in compagnia con schiopi ; per il che

198 visto questo stando su la riva al ponlon, et dolen
dosi di tal relenlion li fo usate stranie parole. TJnde 
havendo paura si partì et vene qui da nui a dirne 
tal nova, la qual l’hanno scritta subito in campo, et 
si essi oratori fevano a loro modo di slongar 
un poco la via, non erano presi. 11 qual castellan di 
Mus dice dover ha ver certi danari di la Signoria 
nostra. Et il caso seguile beri a hore 16, fo a dì pri
mo de l’ instante.

D i Brexa, di sier Francesco Mocenigo ca
pitanio, di hore 7. Come in quella hora havia ha- 
vuto aviso del capitanio di Valcamonica, come gran 
numero di lanzinech erano zonti in Val di Sol per 
venir in dilla valle di Valcamonica et passar in soc
corso di Milan etc. Scrive, in Brexa non sono si non 
40 fanti di la compagnia di Antonio di Castello et 
48 di quelli del Valtrompia. Non vi è poivere, et la 
porta di San Zuane è rumala, ut in litteris.

Et questa mattina per tempo, letlo ditte lettere 
per il Serenissimo in la sua camera, fu fallo scri
ver a li rectori di Verona mandasseno subito una 
compagnia di fanti per il lago in Brexa.

D i Vicenza, di rectori, di 3, hore 1. Come 
era ritornata una sua spia. Riporla esser sialo aPer- 
senon, dove era 11 bandiere di fanti et aspectava- 
no il capitanio Zorzi Fransperg, el che erano sotto 
uno capitanio chiamato Marco Cinto, le qual dieno 
venir in Valtolina el passar a Brepio per andar a 
soccorer Milan. Dice esser sialo a li passi de griso- 
ni, dove non vi era alcuna custodia; ma che ha ben 
inteso grisoni volevano vardar dilli passi, che non 
passassino a requisition di la liga, ma che si feva 
una dieta a Coyra. Item, dice che a Meran erazonli 
una parte di ditti fanti, quali vanno a la volta di Val di
Sol et Val di Non per passar in Valcamonica, et che 
il capitanio Zorzi Fransperg era andato a Yspruch 
a farne di altri. Et che era sia fatto comandamento, 
come se diceva nel conia di Tiruol, che lutti slagino 
in ordine, et che molto dubitavano del capitanio
Michiel.............. di lanzinech, che è venuto con
la Signoria nostra, qual ha grandissima fama.

98* D i Roma, del Venier orator nostro, di 31.

Come ricevete nostre Iettare di 28 con la copia di 
capitoli del render del castello di Milan, et il venir 
del Duca in campo nostro, et lettere inlercepte. Fo 
dal Papa, qual era in letto per una desesa li è -ve
nuta. Le qual nove Soa Santità prima le havea haute 
per lettere del Vizardini, el li disse « il Duca va a 
Como et voi mandarne uno suo, vederemo quello 
el riporterà.» Poi disse ha saputo, che quando li no
stri si retrasse di Milan, se si feva gaiardamenle spa
gnoli havevano preparato il tulio per levarsi de Mi
lan, pacienlia ! Dolendosi molto esser slà mal go- 
vernà questa impresa. Soprazonse il signor Alberto 
da Carpi, et qui fo parlalo su queslo, et disse haver 
lettere di Lion, di 17, del marchexe di Saluzzo, ch’é 
lì colle zenle,et voria li danari per li 4000 fanti per 
la portion di Soa Santità, la qual disse erano in or
dine.

Del ditto, di primo Avosto. Come il Papa 
steva meglio et si poi dir varilo. Ricevuto lettere 
nostre di 29,fodal Papa, laudò de tuorli 2000 gri
soni aziò vardino li passi li lanzinech non passino.
Poi disse: « Domine orator vedemo perii sumari del 
campo le cose non andar bene, bisogna piar parti- 
do. 11 duca di Milan rese il castello perch’ el non 
havia da viver se non per quella sera et erano 300 
persone dentro ; non sapemo se spagnoli lo lasse- 
rano entrar in Lecho, che non lo credemo, sarìa 
bon far venir Maximiau in Italia. Il re Christianis- 
simo va molto lento, forsi el sa perchè el voria lui 
il duca di Milan, va a Tors ; bisogna proveder per 
altra via ai caxi nostri. » Laudò il pagar li fanti 4000 
per terzo al marchexe di Saluzo, et altri coloqui, ut 
in litteris. Scrive, il nepote del reverendissimo 
Farnese vien a nostri stipendi, partirà questa setti
mana, et vien ben in ordine. La peste va pur conti
nuando eie.

In questa malina in Collegio con li Cai di X fo 
asollo sier Nicolò Bernardo elconsier poter refudar 
andar oralor in campo al Capitanio zeneral, electo 
per il Conseio di X con la Zonla, atento la parie 
presa 1415 a di 4 Fevrer, et la parte presa 1374 a 
dì 19%arzo, et fo viceconsier in loco suo sier Polo 
Nani Cao di X et fo balotà 4 de sì et 2 di no, et fo 
conira il dover, perchè la parie di 1425 di Gran 
Conseio non exceptua alcun.

Da poi disnar fo Pregadi, et letto le lettere so- 199 
prascrilte, et lezandosi.'zonse una lettera di campo 
da Lambrà, del Proveditor zeneral, di 2, hore 
2é. Come la cavalcata de inimici che scrisse hozi è 
reussita, che sono stali a Pavia et hanno tolto some 
100 di farina, et quelle portate et sono in Milan,
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li hanno fatto venir con le robe sue et la compagnia 
li a Mus. Et sono 12 miglia di Chiavena lontani, et 
hanno nova li a Chiavena esser zonte 7 bandiere de 
sguizari che vien in campo, et quel capitanio ha 
mandato per salvocondutto et ge lo hanno dato ; 
pertanto pregano si fazi provision. El qual castellati 
li ha ditto, che hauto il suo ne acompagncrano in 
loco saremo securi.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 2, 
con questo aviso hauto ..................................

stati con nostri cavali lizieri in scaramuza, ma non 
cosa da conto. Hozi è stato con lo illustrissimo si
gnor Capitanio a lo alozamento del magnifico Vi- 
zardini, et parlato di le cose di la guerra fino ad 
bore una di notte. Et tornato al suo alozamento, 
vene Pelegrin corier, qual vien da Mus con lettere 
di clarissimi oratori nostri vanno al re Chrislianis- 
simo, quali erano sta relenuti dal castellan di Mus, 
et hanno etiam hauto una lettera del prefato ca- 
stelan qual mandano incluse. Scrive ditto tristo ca
stellan di Mus ingannò prima di ducati 3000 lo epi
scopo di Lodi, poi volse altri ducati 3000 et non li 
spese, voi ducati 800 por so’ spexe, come apar per 
una sua poliza dice è creditor di ducati 3400 et più, 
unde il magnifico Vizardini non volse acetar ditto 
conto, perché volendo metter essi ducati 3000 a 
conto per li sguizari, non volseno dicendo non ha- 
verli hauti. Tamen inteso tal retention, parlerà da 
matina col Capitanio zeneral el magnifico Vizardini 
zerca far qualche provision per la loro liberation. Et 
ha scritto di questo al duca di Milan, et in Franza 
et à grisoni, dicendo per causa loro per lo acordo 
voleano tratar col dillo castellan et loro grisoni essi 
nostri oratori erano stà retenuli, et aspetta risposta 
di quanto habbi a far. Scrive si mandi danari per 
pagar le zente, manda il mensual del mese passato. 
Malatesta Raion questa notte era a San Martin 5 
mia apresso Cremona, et diman si dovea presentar 
soto ditta cità.

Da Mus di Zuan Jacomo de Medici ca
stellari al Locotenente pontifìcio et Proveditor 
venerai nostro, date a dì primo. Come non po
tendo haver quello li fo promesso, et esser tenuto 
poco conto di lui, volendo «recuperar il suo, perchè
lo perde mal volentieri, havia fatto relenir li ora-

* tori vanno in Franza et li tegnirà fin sia satisfatto, 
et altramente sarà forzato far di le cose ch’el non 
voria far; et aspetta risposta.

D i sier Sébastian Iustinian el cavalier et 
sier Lorenzo Bragadin oratori, date in Mus, 
a dì primo. Nara la cosa, come in lago, su quel di 
grisoni, mia 15 lunlan di la iurisdition del castellan 
di Mus erano stà relenuti da barche armate per 
dillo caslellan, al qual mandono a rechieder salvo
condutto et li mandò a risponder non bisognava. 
Et come fono relenuti, li disseno feva inzuria al 
Christianissimo re et poi a la santissima lega Papa, 
Anglia, Illustrissima Signoria et duca di Milan, et 
che li oratori etiam apresso barbari erano securi ; 
ma questo non valse nulla, che’l disse li voleva lenir 
fino fusse satisfallo di quello li era slà promesso. Et

In Milano hanno di polvere libre 3500 compu
tata quella è in Pavia, eh’ è libre 300 in castello. In 
Alessandria non gli è unza. Se fa provisione de cas
soni de pane in Milano ; se tiene per certo vogliano 
andare a Pavia. Si scuode scudi 30 milia convenuti 
da la cillà in dui dì, asserendo voler uscir fuora de 
Milano, et per questo hanno astretti gentilhomini et 
sindici alle porte a pagare il restante di la sopra- 
dilta summa, dandoli facullà di exigerli dalla terra. 
Succorso de Alemania nè de altro non ponno bave
re. Il capitanio Zorzi Fransperg palre del colonello 
Gasparo, ch’é in Milano, ha scritto haver certa gen
te in ordine. Credo siano zanze.

Questi giorni passati fu a Milano missier Galeazo 200 
Birago, et trattò l’acordo di foraussiti per via di la 
Rabina. Al presente è in Milano missier Piero Anto
nio suo filiolo bastardo, il quale (chiede) da Barbone 
per li Belzoiosi lanze 100, et signore Hironimo Ca- 
stione 50, signor Marco Antonio Cusano 50 et certi 
altri che non mi ricordo, cum restituirne dei beni, 
eie. Et (chiede) confirmation di le donatione et 
tutti (?) del 1521 indrielo, et promeleno li fornisciti 
dare soccorso di lanze 200 et fanti 2 mila a termine 
a mexi dui a consignarse. Barbono non voria com
piacerli del termino, ultra che non se admeteno el 
signor Teodoro, conte Joane Fermo Triultio, conte 
Francesco Somalia, questo ad complacentia di la con 
tessa Somalia per il litigio. Hanno fatto uno cavaliero 
al porlon di porta Verzellina che tira in giardino, uno 
altro fano in Santo Gregorio alla banda di qua. Sono 
forsi 8 giorni li venne danari da Genova scudi 40 
milia contanti, 350 milia per lettere, per quanto ho 
inteso et visto. Barbon aloza in Sanclo Marco, il Leva 
in San Dionisio, il Vasto in porta Tosa in la casa alias 
di monsignor lo episcopo di Lodi. Sono 4 giorni che 
hanno mandato Guido Calcalerra in novarese per fa
rine con scudi 2 milia,et altri in altri luoghi et maxime 
in Lumellina credo per fornimento del castello. In
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castello Bai'bon ha messo uno suo gentilhomo 
bergognono con 100 spagnoli et altratanli todescbi. 
Hanno hozi primo Augusto comenzato a dar danari 
a soldati. Heri ultimo Julio mandorono fora di Mi
lano tulli quelli amatali soldati potevano stare a 
cavallo. Li capitani hanno fatto portare alli repari 
tulle lo robe sue et muli forse per non haver causa 
de ritornare nella città quando se vorano partire, 
per partirse secreti ; pur se tiene nella città che 
quando se partirano debbino menare seco qualche 
pregione di Milano.

200* D i Bergamo, di rectori, di 2. Mandano que
sta relation :

Francesco Martino mandato per nui a Coyra 
hozi 8 zorni con una posla di campo importantissi
ma, dice che lui è slato a pericolo di esser preso 
dal castellan di Mus hora una avanti li oratori; ma 
che lui a Chiavena havendo inleso il prender di 
certe mercadanti il Martedì, a hore 22, lui traversò 
una montagna driedo ài lagelo et con una guida 
che li costò uno scuto si salvò. Et che ha inteso a 
Coyra da uno mercadanle bergamasco, come a Spi
ra si fa una dieta, dove li è il signor Ferdinando et 
tutti li Electori per dir quel che ho letto in una me
moria che l’ ha portato, et che a Coyra ha inteso 
che quelli sguizari hanno fatto una crida, che niun 
se parta de caxa sua solto pena di confìscation di 
tutti li sui beni, et il simile etiam ha fatto grisoni. 
Et questo instesso mercadante li ha ditto, ma non 
affìrmato, che per la via da Previsa, de li villani 
lutherani, di quelli pacificati con zentilhomini che 
ne vengano una bona banda per esser con favor di 
spagnoli. Et dice esser passato de Valtollina da 
Chiavena a Morbegno et non ha inteso alcuna cosa 
de le gente alemane over lanzinech, che regnino 
over debino passar, nè se nominano. Et cussi dice 
non ha inteso che passi se li dia ; et che ha inteso 
che grisoni fanno una dieta questa settimana che 
viene, et che se havesseno pace con el castellan di 
Mus ne vegniria assai grisoni in servicio di la Illu
strissima Signoria. Et che la trieva loro con il ea- 
stellan predilto se fenisse questa calende de Sep- 
lembrio. Et dice etiam, che de atomo de qua de 
Nove inverso Dabin de venir a Morbegno, essendo 
a l’Alta vete la cavalcata. Non sapendo chi la fusse, 
dismontò dal monte a la pianura alla volta del la- 
geto, et vete li oratori nostri a li quali disse che a

201 Meran li fu detto che loro magnifìcentie erano pre
se, che però erano stati alcuni mercadanti, el per 
questo lui havendo paura si bufò al monte con la 
dila guida, et li disse che sue Magnifìcentie si guar-

dasseno. Li disseno che haveano mandalo a diman
dar barche, et che lui li disse non veduto altro che 
doe barchette a riva, et che havea veduto a Corbiesse 
una bene armata vegnando svolando, et sapendo 
che’l castellan non ha cavalli, lui desmontò la mon
tagna per venir a la lor volta. Et partì poi da sue 
magnifìcentie, et poi incontrò Benelto Cavalaro et 
un Bernardin di le Tre fontane con uno altro, che 
sono quelli che portorono li ducati 200 che man- 
dassemo ultimamente per accomodar la venuta de 
sguizari per questo territorio come avisono.

Queste do lettere eli Crema et Bergamo non fo 
lede in Pregadi; etiam sei lettere di sier Piero Zen 
da Constantinopoli, di 15 Mazo fin 23 Zugno, et 
una lettera di sier Alvise d’ Armer, di 15 Luio, da 
Ragusi, le qual si lezerano uno altro Pregadi.

Fo letto una lettera di Fiorenza, di 28 Luio, di 
Zuan Boromeo al marchexe di Mantoa, zerca le 
cose di Siena et il rebater hanno facto al campo del 
Papa.

Del Capitano generai nostro, di campo, di 
Lambro, di 30, a missier Baldo Antonio suo 
orator in questa terra, fo leda una lettera in sua 
iustifìcation. La copia sarà qui avanti.

Da poi venuti i Savii in Pregadi, fo comandà 
grandissima credenza per il Canzellier grando a 
quello si Iezerà hozi, per deliberation fatta heri nel 
Conseio di X con la Zonta, et fo dà sagramento per 
li Avogadori di Comun a banco.

Da poi, per Zuan Jacomo Caroldo secretano del 
Conseio di X, fo ledo una lettera di VOrator 
nostro, da Roma, di 28 Luio, drizata al Con
seio di X , di colloquii à hauti il Pontefice con lui 
zercha le presente materie, qual merita secreteza.

Da poi, fo leda una risposta a la ditta lettera, 201 
fatoli per il Conseio di X con la Zonta, a dì primo 
di questo mexe, molto longa et ben dittata per esso 
Caroldo, per inanimar il Papa aducendoli tutte le 
raxon possibili a concluder saremo vincitori de la 
impresa, con risponder a ogni parte dilla per il 
Papa.

Item, Ietto una altra fatta pur al ditto Orator, et 
scritta a dì primo di questo, con dirli quanto questa 
malina il reverendo episcopo di Puola legalo pon
tifìcio ha proposto in Collegio 13 cose, a le qual se 
li è risposto ben a tutte, ut in litteris.

Da poi lexè una lettera di Roma, di 30, del 
reverendo Datario al preditto Legato, quasi in 
conformità. Et scrive quello bisogna far a voler 
vincer la impresa, ut in ea.

Fu poslo, per li Savii del Conseio, non era sier
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Zorzl Corner cavalier procurator, et Savii a terra 
ferma una lettera a 1’ Orator nostro in corte In ri
sposta di sue, di primo. Conclusive, come semò 
contenti pagar la mità di fanti 8 mila, et mandar 
l’ armada in Puia, et havemo scritto al Proveditor 
di l’armada vengi in Golfo et aduni le galie. Et 
quanto a li do capi Vitello et Camillo Orsini, ne pa- 
reria non muoverli al presente perchè si è mandato a 
tuor per l’impresa di Cremona parte di le zente del 
campo, et levando queste altre zente saria mal. Poi 
per le nove lanzinech voleno calar in soccorso de li 
cesarei; et che semo contenti che il Farnese conduto 
a stipendi nostri, qual dia venir in qua, resti di là 
con le zente di Soa Beatitudine, ut in litteris.

Io Marin Sanudo andai in renga et parlai sapien
tissime, dicendo, do cose mi occorreva aricordar a 
questa lettera, una non si scrivesse che i lanzchinech 
cala per non far paura al Papa, et a questo li Savii 
conzò, che è fama, ma non credemo, che ditti lan
zinech siano per venir sì presto. Item, a ritardai si 
doveria dir qual cossa zirca il ducha di Ferrara, il 
qual essendo d’ accordo con il Papa daria vinta la 
impresa, et adesso è mior tempo del mondo di par
larli di questo; et il Serenissimo non mi lassò com
pir la renga, che parlo et mi laudò questo aricordo, 
ma si havia scritto et si scriverà del duca di Fera- 
ra con il Consiglio di X con la Zonta per bon ri
spetto. Uncle restai satisfatto, avi quello vulsi, et 
veni zoso di renga con satisfation di tutti. Ave 15 di 
no, il resto di sì.

202 ] ) ie 4 Augusti 1526. In  Rogatis.

Ser Leonardus de Molino,
Ser Melchior Natalis,

Capita de (¿undragin ta.

Essendo il denaro precipuo fondamento de ob- 
tenir il votivo exito di la presente importantissima 
impresa, non si die lassar alcuna cosa intentata per 
la qual si potesse devenir in quella più presta et 
magior quantità di esso denaro che possibil sia. Et 
però l’anderà parte, che per auctorità di questo 
Consilio sii statuì, che nella election che per questi 
dui rnexi di Avosto et di Septembrio si die far di 
Pregadi et Conseio di X, quelli saranno electi pos- 
sino offerir imprestedo di danari sicome far si suol 
de li altri rezimentì et officii presi di far cum ditta 
oblation di danari, possendo però etiam esser ba- 
lotadi quelli che saranno slà electi et non offerirano 
cosa alcuna.

La restitution veramente de li danari che per 
diete election saranno offerti, sii facta del restante 
de li danari di la imbotadura de Treviso ultima
mente ubligati de li medesmi, et ctim quelli instessi 
modi et condition comprese nella ultima delibera- 
tion de li offici facta per questo Conseglio, et quelli 
romanirano siino tenuli fra termine de zorni 8 da 
poi electi exborsar quanto haranno offerto, et dicti 
danari non si possino spender in altro che nelle 
presento occorrentie. Et la presente parte non se 
intendi presa se la non sarà posta et presa nel no
stro Maxor Conseio.

. ----- 66

Ser Hieronimus Querinus caput de Qua- 
draginta.

Vuol la parte soprascritta, con questa dechiara- 
tion, che facta la election di Pregadi et Conseio di 
X l’usta il consueto senza oblation di danari, quelli 
che romaniranno siino tenuti fra termine di zorni 8 
da poi saranno stà electi farsi intender se voranno 
imprestar ducati 200 per cadauno di Pregadi, et 
ducati 300 per Conseio di X, da esserli restituiti 
cum il modo contenuto in essa parte, et quelli che 
fra ditto termine non si declarerano voler impre
star, sii poi de subito facto in loco loro con le con
dition soprascritte.

--- * 25
f  De non 130 

Non sincere 2

Copia di una lettera di sier Sebastian Ju sti- 203‘) 
nian el cavalier, andava orator in Pranza, 
scritta a sier M arin suo fidi, data in castel 
di Mus, a dì primo Avosto 1526.

F ilii carissime.
Scrivo vulgar praeter solitum, aziò la mia let

tera non sia suspecla quando la fusse veduta. Ileri 
te scrissi da Morbenga libero, hora le scrivo da 
Mus captivo; vide come è varia la vicisitudine di le 
cose humane. Sapi che questa mattina, partiti alle
8 hore da Morbenga loco de grisoni, venissimo fin 
al lago di Como distante di là ove eramo partiti, et 
fati cargar li nostri cariazi et cavalli in barca, nui 
dui ambasadori el el secretano montassemo in uno

(1) La carta 202* è bianca.
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altro legno, con el qual venuti zerca miglia 3, se 
scoperse certi legni del castellan di Mus, quali ne 
arsaltò el ne feceno presoni. El magnifico castellali 
ne dise che lo havea operato di questo effecto per 
esserli sta promesso molte cose da la Santità del 
Papa et la Signoria nostra, et che nulla li era sta 
atteso, et subito comandò a li patroni de li legni 
soi et a li nostri che venisseno verso Mus, ove in 
spatio di hore 4 siamo sta conduti et menati in ca
stello ; non so come saremo trattati. Lui castellan 
promette trattarne bene ; non so quel seguirà. Tu 
veramente dei metter da canto ogni altro pensier 

et atender a la nostra liberation, qual quanto sarà 
più celere, tanto più opportunamente se exequirà le 
cose di la legatione. Mandaremo li cavalli nostri a 
Morbegno o verso Lugano aziò non stiano con tan
ta spesa cum tutta la brigata. Tenirò solimi Moro 
per servirme cum li nostri forzieri, che si scarge- 
rano qui, cusì permessone dal ditto castellan, nec 
alia. Fadi pregar et prega li Dio per nui che è di 
bisogno.

Data in arce Mus, die primo Augusti
1536.

A tergo: Domino Marino Ju st intano filio  
carissimo. Venetiis.

204 Copia di una lettera de lo illustrissimo signor 
duca di Urbino capitanio generai nostro, 
scritta al suo orator qui, data in campo al 
Lambro, a di 30 Luio 152,6.

Nobilis dilectissime noster. ,
Veduto quanto ne havetc scritto per la vostra 

de 27 circa la opinion che coreva là del non se 
esser soccorso il castello de Milano, habbiamo pen
sato che sia bene di scrivervene più copiosamente 
che per l’altra nostra non facessimo, perchè in 
nome nostro possiate diffusamente ragionarne con 
la Illustrissima Signoria, non perchè dubitiamo del 
buon iuditio suo, ma per la gran gelosia che noi 
habbiamo della gratia di quella. Onde ne parve 
di dirvi, che se questo successo del castello ha- 
vesse pur causalo mala satisfattone in li animi di 
quelli Signori nostri Illustrissimi, noi che in cosa 
alcuna non habbiamo mancalo del debito nostro, 
non ve dèvemoj recevere macula alcuna, perchè 
cum tutto che fusseron mancati li fundamenti cum 
li quali altri havevano ordinata la impresa, che fu 
del motivo del populo troppo solicitato fuori di 
 ̂tempo, et lo soccorso de svizeri venuto troppo

lardi, non mancassemo però, veduto lo extremo 
desiderio che se havea di questo soccorso, et la 
grandissima importanza che se li dava con li in
finiti stimuli che a tutte 1’ hore ne havevatno de 
templarlo nel modo che sapete. Et quello che suc
cesse per la fuga et disordine delle gente non 
acadde replicare, nè anco dirvi come riuscivano el 
fundamento che se faceva del motivo del populo 
et del fuggire de li inimici. Dappoi solicitati da li 
medesimi stimoli, per non perder tempo non ve- 
nemo ad incontrare li svizeri, et non obstante la 
impossibilitate quale conoscevamo bavere in sè 
questo soccorso, senza risego grandissimo di rui
nare del tulio, per quelle ragione che vi habbia
mo scritte et molle altre che se potriano addure, 
havendo senza perder punto di tempo con con
sulto generale deliberato di temptarli, dopo la de
liberatone venne aviso il castello esser reso. 11 che 
essendo soccesso per mala provisione, non già dello 204* 
illustriamo signor Duca ma de chi ne hebbe la 
cura, et non havendo le tante boche inutili man
date fora tanto per tempo che habbiano aiutato 
il mantenimento del castello almeno parecchie sep- 
limane, come gli dettava la ragione, colpa non è 
la nostra, et tanto meno essendo in questa impre
sa solamente capitanio quale de la Serenissima Si
gnoria et non della lega, siccome nelle consulte 
l’ habbiamo nonché detto ma protestatolo, sem
pre aflìrmandolo che il parer nostro volevano 
se acceptasse schielamente per opinione senza più 
de auctoritafe che in effecto habbiamo, onde, se la 
provisione de li sguizari non è stata in tempo 
come da principio fo promesso ; se si è mancato 
nel provedere et allegerire di spesa il castello, et 
se sono ancora mancali de li altri fundamenti che 
se facevano grandi, et se queste gente di questi 
exerciti mancatone fuggendo, come se sa, che cosa 
di più haveressiino nui potuto fare o deliberare 
di fare contra uno exercito, come è quello de ini
mici, il quale viene ad essere più gagliardo, quanto 
che più gagliardo è lo alloggiamento di una terra 
ben reparata di quello della campagna? Et apresso 
diremo pur ancor questo, che se mai non ci siamo 
doluti, che cavato di lelo amalato, come sapete, lus- 
simo spinti da Verona alla guerra cum promissione 
che li sguizari sarebbero a l’ ordine in campagna, 
che non furono, et senza essersi cum noi consultalo 
della guerra, ne pare che ciò dovrebbe essere attri
buto più tosto a modestia che altro. Et quello che 
dicono che se dovea metter per morti qualche mi
gliaia de homeni, non deveno sapere che oltra che
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questi haveria bisognato che lusseron stali de li mi
gliori, non si potea anco ciò fare senza grandissimo 
periculo di minare et perdere ancor il resto. Et non 
di meno, con lutto che conoscesimo el periculo qual 
portava in se questo soccorso, et.che perciò stessi
mo in gran dubbio di temptarlo, caziati dal grandis
simo desiderio che ne conoscevamo in quelli Signo
ri nostri Illustrissimi, et da tanli altri stimuli, senza 
perdervi tempo ne deliberassimo di provare di soc- 
corerlo come se fussimo sempre siali di animo ben 

2G61) deliberato che se dovesse fare: sichè habbiamo fatto 
ciò che a noi è stato possibile. Et benché ne paia de 
bavere intieramente satisfatto ad ogni parte del de
bito et de 1’ honor nostro, quando però la Signoria 
Illustrissima desiderasse risolversi in alcun dubbio 
parliculare sopraciò, ne offeriamo prontissimi a ri
solverla parlicularmente de ogni cosa. Et però 
tutto questo gli farete intendere per parte nostra, 
raccomandandone infinitamente in sua bona gratia. 
Voi stale sano.

Dal campo della santissima liga sotto 
Milano, a lli 30 di Luto 1526.

Dux TJrbini urbis praefactus, Se
renissimi Venetiarum Domimi 
capitaneus generalìs.

A tergo : Nobili dilectissimo oratori nostro 
Venetiis, domino Baldantonio Falcutio. Ve- 
netiis.

Fu posto, per sier Andrea da Molin et sier Mar
chiò Nadal cai di XL uua parte, che quelli di Pre- 
gadi et del Consiglio di X che si ha ad elezer que
sto Avosto et Septembrio, possino esser balotadi 
etiam quelli vorano prestar, come in la parte si 
contien, la copia è qui avanti, con la restitution ut 
in ea. Et a l’ inconlro, sier Hironimo Querini qu. 
sier Smerio messe che lutti quelli romagnivano di 
Pregadi et dii Conseio di X siano ubligati prestar a 
la Signoria nostra, poi rimasti : quelli del Conseio 
di X vorano intrar, ducati 300, et quelli di Pregadi 
200, da esser fatti creditori ut supra.

Et io Marin Sanudo, per debito di conscientia 
andai un’ altra volta in renga, dicendo el principio 
di la Lementalion di Jeremia: « Veh civitas ! » Poi 
conlradisi a 1’ una et a l’ altra parie, che non è da 
prender. Et prima quella del Cao di XL Querini era 
sforzar uno padre rimaneva del Conseio di X a dar

(1) La carta 205' è bianca.

ducali 300 et di Pregadi 200, che mai per guerra 
ardua si babbi hauto è slà fatto tal cosse. Mo’ quelli 
non bavera da darli sarà fuora del governo del Sta- 
do : parte cativa et non di darli ballota, perchè non 
è tempo di mover il presente governo del Stado et 
metter zente nova. Poi, che non parlava contro l’al
tra parte di do Cai di XL per mi, perchè non ro- 
magnii di Pregadi, ma ben di Zonta 3 volte ordi
nario per gratia di quell’excellenlissimo Mazor Con
seio, ma per vui allri padri zà tanti anni posti al 
governo, et adesso volervi privar per 12 milia du
cati. Dissi il principio di Pregadi non haver initio 
in li libri di la Canzeleria, ma come si era su qualche 
guerra si mandava per liSavii di la terra et li pratici 
pregandoli venisseno a conseiar. Poi fo posto l’ or
dine di elezerli, nel Mazor Conseio ; poi datoli la 
Zonta. Adesso volemo che un Savio pratico in cose 
di Stado, forsi per non haver il modo del danaro sia 
privo del governo ? non è da prender queste parte.
Dissi che veniva a Conseio poche persone, non vi 
ha il numero di 1000, ne vegnirà manco, vien 600, 
che vuol quelli dar danari per non pagar tanse nè i 
loro debiti.Si fa li rezimenli etoffizii. Seguimo que- ^Qg. 
sta via, femo do Procuratori per evalizar le prucu- 
ratie, perchè adesso sono in quella di San Marco 9 
et in le altre do 8 per una; si bavera 16 in 20 milia 
ducati. Non mudemo il governo. Li nostri padri 
non feva guerra con vender li ofizi et rezimenli, e 
mò venderemo il governo del Stado. Si convenirà 
far li XL, li Consieri apresso la Vostra Sublimità.
Si doveria atender a trovar danari per altra via.
Fono elecli 3 Procuratori su li danari, missier Alvise 
di Prioli procuralor, missier Gasparo Malipiero, 
missier Daitiel Renier. Vegnì con le vostre opinion.
Fosti fatti per uno anno signori di Collegio ; perchè 
non volè vu scuoder li debitori di le Raxon nuove 
per ducali 20 milia, di primi di la terra el ricchi et 
assà populari richi ; perchè non quelli di X officii li 
primi di la terra; perché non si mette qualche lansa 
a restituir, overo con prò’ di 5 per 100 al Monte 
novissimo, azio tutta la terra senta la guerra, per
chè li forastieri et il populo, digo il ricco, non li par 
sia guerra non pagando nulla. Questo mi par è ne
cessario a chi governa le republiche,spogliarse de ogni 
passion et del proprio comodo. Biasemai mollo et 
l’una et l’altra parte, la qual è messa per Cai di XL, 
li quali loro non poleno metter parie si non la metono 
prima in Qnaranlia et mostrata a li Cai di X dovendo 
esser balotà in Gran Conseio, et cussi voi le leze 
vostre, con altre parole che ’1 nostro signor Iddio 
mi subministrò che dissi. Adeo satisfisi molto ¡1



Conseio. Et infine dissi non voleva restar di aricor
dar una cosa per debito di conscienlia, havemo uno 
exercilo grandissimo con uno Proveditor zeneral 
solo che è ’1 durissimo missier Piero da Pexaro, mi 
fa compassion, non poi supplir a tutto, voria esser 
uno altro apresso di lui. Adesso si ha manda gran 
zente a l’ impresa di Cremona, senza niun vostro 
rappresentante. Se fosse do Provedilori in campo, 
uno saria andato. Poi le cose vostre sta mal con un 
solo. 11 Papa ne ha quattro commessarii el Vizardi- 
ni, el Boscheto, el Verulano et Bernardin di la Bar
ba, et nui un Proveditor solo. Vui mandé due ora
tori al Capitanio zeneral, si é soliti mandar ; ma in 
campo, sempre é sta do Proveditori, e comemoro 
da la guerra di Ferrara in qua sempre si ha manda 
due Proveditori. E apresso la Vostra Sublimità 
expcrtissima in cose di guerra, é stata con altri pro
veditori. Haec volui dixisse etc.

Et mi rispose sier Marchiò Nadal cao di XL per 
la soa opinion, laudando la parte, et laudando non 
mi leva danno a mi, perché si saria nemigi di Dio 
et di questa República chi non mi volesse sopra 
tutti in Pregadi, dicendo il Gran Conseio farà quelo 
li parerà havendo bisogno del danaro ; con altre 
parole. Ma il Conseio non piacque tal aricordo, et 
niun di Collegio messe alcuna parte. Andò le parte:
2 non sincere, 25 del Querini, 66 del Molin et Na
dal, 130 di no, et fu preso di uo con grandissimo 
mio honor, ancora che alcuni zoveni che voleauo 
esser di Pregadi mi vorano mal, Idio li perdoni et
li punissa.

Et licentiato Pregadi, restò Conseio di X con la 
Zonta, atento sier Nicolò Bernardo el consier electo 
beri in ditto Conseio di X orator in campo al Capi
tanio zeneral refudò, per far in suo loco, et si ha 
excusato per esser Consier, et non poi esser astreto
per una parte d e l.......... .. et sier Alvixe Pixaui
procurator ha acetado di andar. Et volendo far uno 
altro, visto molti non voleauo andar, trovono que
sto expediente, et messeno parte che sier Alvixe 
Pixani procurator savio del Conseio andasse lui solo; 
el qual si partirà poi diman. Va con lui secretario

A  dì 5, Domenega, fo la Madona di la ne
ve, fo lettere di campo del proveditor generai 
Pexaro, date a Lambro, a dì 3, hore 16. Come 
ha da Cremona il signor Malalesta haver posto 300 
schiopetieri in castello, legnami etc. Et dovea andar 
dentro et parlar a quel castellan.

Noto. Heri fo mandato in campo ducali 10 mi- 
lia per l’ ordinario.
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Da Udene, del Locotenente, di 3. Come il 
capitanio di Gorizia nominato Hironimo de Attimo 
ha scritto di 2, che ha inteso che’l capitanio di Tul- 
min non voi dar la exadion di loro allieti di chi 
sono, sicome esso Locotenente scrive, unde rispon
de Io fa senza consultò suo, perchè lui voi ben con
vicinar, et manda a lui il suo canzelier per questo.

Ex litteris domini lohannis Borromei, datis 2081)
Florentiae 25 Iu lii 1526, ad dominum
marchionem Mantuae.

Se intende che a Siena morite di ferro più di 
500 persone, et 300 et più ne schioppo fugendo sen
za che fussino caziati, che in fine fu per villiacheria 
de fanti, et malgoverno de’ capi de ogni qualità. 
Preseno 14 pezi de artigliarla et infinita moni- 
tione. A Monteregione hanno perso un cannone di 
quelli che io li condussi, perchè nel volerlo condur 
via cum furia si ruppe una rota che dette in uno 
masso di pietra. La terra ne è molto turbata, ma
xime che non son stati più di 800 homini, parte 
fanti, parte della gioventù, che hanno levale le ar- 
tellarie a 600 fanti pagati et 500 cavalli. Si attende 
a far provisione de fanti per guardia de li castelli 
confini, et già vi si è mandalo circa 1000 fanti, et 
vi è andato commissario generale Rafael Hi.eronimi, 
et si aspetta da Roma che vorà fare la Santità de 
Nostro Signore, nè si mancherà de ogni debita pro
visione per veder de recuperar 1’ honor. La impo- 
sitione de li 100 milia ducati fu distribuita, et già 
se comincia a scodere, et ogniuno corre volentiera 
a servire et in tanto numero di gente che non si , 
può suplire a pigliar li danari, quali son portati alla 
Signoria. E sono mandali fanti a Pistoia per guardia.

Ex  litteris eiusdem, datis ut supra, 29 Iu lii.
Qui sono venuti tulli li foraussili di Siena, zioè

li capi. Ci sono anche il conte dell’ Anguillara et il 
conte di Petigliano, et si ragiona di no\o voler tor
nare a Siena, come tulio el popolo voria.

D i Bergamo, di rectori, di 3, hore 6. Come 2092) 
si ha havuto una lettera dei capitanio di Valcamo- 
nicha. Dice che quelli lanzinech, che si diceva che 
veniva in favor di spagnoli da 6000, erano disfanla- 
di et tornano indriedo ; ma dice che erano venuti 
per incontrarsi con quelli lanzinech, che volevano 
andar a caxa, che lu quelli che dimandò si la Siguo-

(1) La carta 207* è bianca.
(2) La carta 208 * è bianca.
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ria li volevano tuòr in campo, et domandò il passo 
per andar a casa loro, et sono andati in campo ; 
sichè quelli si dubitavano venisseno in favor di spa
gnoli, sono disfantadi et tornati indriedo. Et manda 
questi reporli qui sottoscritti :

David cavallaro nostro deputato per noi a le 
poste di Coyra, per Piero cavalaro dice esser sia 
leva la posta de Postchiave da grisoni per sospetto 
della peste, et quella posta è sta messa in uno bosco, 
et non sapendo esso Davide quelli paesi, dimandete 
ad essi grisoni compagnia di loro grisoni da tenir 
alle dite poste, el lui trovò compagnia di do homini, 
et quelli presentati alli grisoni li disseno essi grisoni 
questi homini non mi piaceno, et lui David li disse: 
«Trovateli voi che io li pagerò,et li farò le spexe» et 
loro non hanno voluto tuor incargo, et in questo 
modo la posta si è rotta.

Domino Zuan Festella grison della città di Coy
ra et provisionato de la guardia del Papa, cogno- 
sciulo dal magnifico missier Marco Foscari, stato a 
ditta provision per molto tempo, venuto hora da 
Coyra, partì a 29 del preterito, riferisse: prima che 
a Chiavenna sono bandiere 7 de numero, dice de 
2500 fanti, i quali però tuttavia crescevano. Uno 
dei quali capitanei de dite bandiere, et par el pri
mo, che tiene nome come capitanio generai tra loro, 
è nominalo domino Gaspar Gii di anni circa GO. 
Item, el suo fiol. Item, domino Golardo Lamber- 
ger. Item, domino Ugo Lamberger. Item, domino 
Repesiul. Item, doi altri, che non gli sia el nome, 
tutti boni capitani et valenti. Non sa la causa per
ché hormai non se ne vengono le dille bandiere, et 

209' dice che loro sono venuti per la via di Morengo di 
sopra Chiavenna schivando el lago. Ma de quelle 
bandiere 7 sono venule per la via de Val de Ren, 
terminando el camino de Chiavena. Et che credeno 
trovar ditte gente in questo territorio, et che se 
meravigliano non le haver trovate, et dubitano che 
el castellano di Musso babbi tagliate le strate, et 
per questo li sarà forcia che retornino a far el ca
mino che hanno fatto de Molengo, qual camino im
porla el slongar el camino de tre giornate. Et che 
etiam crede che non haveranno da viver, et ma
xime da pane; ma che crede che per questo non 
siariano de venir perchè stariano etiam uno giorno 
senza manzar, et se contentano di latte, cotta et 
formazi. Questo valente homo ha inteso la presa de 
questi nostri oratori quando fumo al loco de le Tre 
Fontane nel territorio nostro. Et ditto domino Zuan 
Festella dice esser stato in la dieta che fu fatta a 
Coyra, la proxima futura Dominica saranno tre se- 

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

timane, ne la qual el signor Ferdinando dimandava 
el transito per lanzinech ; et lui prometeva che ’1 
voleva le tre Plebe a loro grisoni senza spesa, et poi 
volea batter el castello de Musso et tornarli li 11 
milia scudi che havea el ditto castellano da loro et 
che quella volta li negorno il passo et resta ancora 
negatoli il passo preditto ; ma perchè el poiria oc
correr che poi un’altra volta non io negassero, lui 
monsignor de Grangis disse ad essi della dieta i 
quali haveano ditto che ’1 non voleano non sapendo 
questa cossa in che modo havesse a riuscir cim  
ditto castellano, che loro erano disposti, se ben in 
quel tratto non dicevano al Irò che non si dovesse 
più tenir posta sopra del paese di loro grisoni, et che 
etiam lui Grangis si partisse. In questo, ditto mon
signor de Grangis si offerse di scriver al Papa et a 
la Signoria per far un bon concordio, et che sopra 
questo espectavano una bona risposta, et che tolse 210 
zorni 15 di tempo, et che la Dominicha passata 
passò il termine, et che quando venirà la risposta 
bona se leverano le poste sopra el paese de grisoni.
Et che al partir de li ditti dal ditto monsignor de 
Grangis l’ altro giorno, inteseno che lui havea auto 
commissione dal castellano di far la pace senza la 
restitution di le tre Plebe, et loro grisoni non vo- 
leno, et che la treugua dura ancora fin a calendc di 
Septembrio; ma perhò che 15 giorni avanti, che è a 
mezo questo mese, li signori grisoni debbano dare 
5500 scudi al castellano, i quali loro sa che non 
sono aparechiati, et che dicono, se la Illustrissima 
Signoria et il rapa desseno danari per far 5, o 6 
mila homeni, fariano di fanti et castigheriano quello 
tyrano del castellan di Musso, a l’ impresa del qual
li basteria a batter et minar et guadagnar el castello
3 mila fanti, et che li altri 3 mila anderiano a gua
dagnar Como et le altre terre, et che dubitano, che 
non essendo aiutate de qua di la liga, che facilmente 
dariano el passo allo Imperator.

Da poi disnar fu Gran Conseio, et vene il Sere- 2111) 
nissimo, et a nona zonse una posta con lettere di 
campo da Lam iro, del proveditor generai Pe- 
xaro, di 3, hore 3 di uotte. Come, inteso li avisi 
di lanzinech che dienocalar, è stà terminalo mandar
il signor Camillo Orsini a Bergamo a veder li passi 
et fazi provision dove bisogna. Il qual è partilo, et 
sentendo il calar di Malatesla Baion con le zente, 
qual dia tuor l’ impresa di Cremona, vadi a obstar
li ditti lanzinech. Item, di Cremona, par habbino 
manchamenlo di polvere.

(1) La carta 210* è bianca,
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D i Verona, di rectori, dì 4. Come, senten
do motion di lanzihech, hanno mandato fanti a li
passi ut in littcris. Videlicet Rubiti da........
con 300 al passo de . . . .  et . . . .  al passo de . . .  . 
con 200. Item, sarano 12 milia lanzinech; ma è sta 
pagati solum 4 mila.

Da Mus, di sier Sebastian lustinian el ca- 
valier et sier Lorenzo Dragadin oratori, data 
a dì 2 Luio. Come erano stati con il locotenente 
del castellano et domino Zuan Battista di Medici 
suo fratello, et parlato longamente zerca la sualibe- 
ration. Et venuto esso castellano, li concluse voleva
li soi danari et quanto li era promesso, nè altri
menti sariano lassati.

* Fu fatto tre del Conscio di X ordinarii, sier Hi- 
ronimo da cha’ da Pexaro fo savio del Conseio, qu. 
sier Beneto procurator, sier Marin Zorzi el dotor 
fo savio del Conseio, sier Daniel Renier fo savio del 
Conseio qu. sier Constantin, sotto sier Jacomo Ba- 
doer fo consier, et le altre voxe per danari, le qual 
son queste :

167. Scurtinio di Podestà et captiamo 
a Trevixo.

f  Sier Stefano Magno fo podestà et ca- 
pitanio a Coneian, qu. sier Piero, du
cali 1000 contadi..................... 111. 57

Conte et capitanio a Dulzigno.

f  Sier Bernardin Belegno fo savio ai or-
deni, qu. sier Beneto, ducati 500 . 123. 45 

Sier Andrea Falier fo podestà a la Mola,
di sier Bernardin, ducati 550 . . 100. 67 

Sier Sebastian Barbo fo podestà a Mon-
celese, qu. sier Fanlin, ducati 500 . 109. 58 

Sier Vicenzo Nadal fo castellan a Zara,
qu. sier Piero, ducati 300 . . . 37.130 

Sier Gasparo Moro fo V di la paxe, di
sier Alvixe, ducati 400 . . . .  92. 68

Capitanio del Borgo di Ckrfù.

Sier Ilironimo Venier fo XL Zivil, qu. 
sier Zuane dai do Ponti, ducati
1100 ......................................  70. 93

f  Sier Zuan Francesco da Leze fo XL
Zivil, qu. sier Jacomo, ducati 1300 116. 45 

Sier Ilironimo Gradenigo fo XL Zivil,
qu. sier Ferigo,'ducati 1500. . . 100. 66

Provedador a le Gambarare.

Sier Francesco Michiel, qu. sier Ni
colò, ducali 1000 .................

f  Sier Hironimo Venier el XL Zivil, 
qu. sier Zuane dai do Ponti,
ducati 800 .........................

Sier Bernardin da Canal fo XL Zivil, 
qu. sier Anzolo, ducali 500 . . 

Sier Francesco Bon fo piovego, qu.
sier Domenego, ducati 800 . . 

Sier Nicolò da Molin fo consier in 
Candia, qu. sier Sigismondo, du
cati 800 ..............................

non Sier Ilironimo Gradenigo fo XL Zi
vil, qu. sier Ferigo. 

non Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado.

Podestà a Este.

Sier Fanlin Contarini di sier Tadio,
ducali 500 .........................

Sier Francesco Moro fo a la zecha di 
l’oro, qu. sier Marin, ducati 500 

f  Sier Piero Barbo fo podestà a Ca
nova, qu. sier Beneto, due. 600. 

Sier Hironimo Pisani, qu. sier Fran
cesco dal Bancho, ducati 600 . 

Sier Alvise Bembo, qu. sier Vicenzo,
ducati 600 .........................

non Sier Zuan Michiel el grando, qu. 
sier Donado.

Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Mota, di sier Bernardin, duca
ti 600 ..................................

Sier Michiel Salamon di sier Nicolò, 
qu. sier Michiel, ducati 600 . .

Consier a Betimo.

f  Sier Vido Memo, qu. sier Tribun, 
qu. sier Zuane, ducati 700 . . 

Sier Bernardo Manolesso, di sier Ja
como, ducali 600 .................

Sier Marco Antonio Donado fo ca
merlengo a Vizenza, di sier An
drea, ducali 700 .................

Sier Zuan Domenego Baseio, di sier 
Francesco, ducati 700 . . , .

67. 96

116. 45 

54.113

92. 75

75. 87

51.107

67. 94 

109. 57 

79. 88 

78. 88

82. 81 

67. 98

127. 38 

46.121

96. 68 

87. 79
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non Sier Bernardin Belegno fo savio ai 
ordini, qu. sier Benelo.

In  Gran Conseio.

Podestà et capitario a Treviso.

f  Sier Stefano Magno fo podestà et 
capitanio a Coneian, qu. sier Pie
ro, quintuplo, ducati 1000 . . 849.197

Conte et capitanio a Dulcigno.

f  Sier Bernardin Belegno fo savio ai 
ordini, qu. sier Beneto, dopio,
ducati 500 .........................  820.219

non Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Mota, di sier Bernardin.

Sier Hironimo Celsi fo avocato gran-
do, qu. sier Stefano, ducati 500 . 599.492 

non Sier Gasparo Moro fo V di la paxe, 
qu. sier Alvise.

Capitanio del Borgo di Corfù.

f  Sier Zuan Francesco da Leze fo XL 
Zivil, qu. sier Jacorno, quadru
plo, ducali 1300 . . . . , 934.106 

non Sier Hironimo Venier fo cao di XL, 
qu. sier Zuane.

Provedador a le Gambarare.

f  Sier Hironimo Venier fo XL Zivil, 
qu. sier Zuane dai do Ponti, 
quadruplo, ducati 800 . . . 893.115 

non Sier Anzolo Malipiero, qu. sier Piero, 
qu. sier Stefano procurator.

Podestà a Este.

Sier Piero Barbo fo podestà a Cane-
va, qu. sier Beneto, qu. sier Mar
co, ducati 600 ..................... 382.577

Sier Michiel Salamon, di sier Nicolò,
dopio, ducati 800 ................. 490.467

Sier Fantin Contarini, di sier Tha-
dio, ducati 500 ................. 277.679

f  Sier Hironimo Pixani, qu. sier Fran
cesco dal Bancho, ducati 800 . 611.343

Un Cornier a Rethimo.

f  Sier Vido Memo, qu. sier Tribun,
qu. sier Zuane, triplo, due. 700. 858.155 

non Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Mota, di sier Bernardin.

Sier Zuan Domenego Baseio, di sier
Francesco, ducati 700 . . . .  443.558

Fo stridalo di far doman quatro voxe per da- 212 
nari, zoè podestà in Albona et Fianona, castellan a 
Corfù, castellan a Liesna et proveditor al sai.

Carissime fili. 213
Valeo corpore, eger animi, captivus.... nostra 

fortuna suspensa. Sumus in arce munitissima, viclu 
et cubitu hactenus honeste babiti. Ait praefectus ar- 
cis mullarum pecuniarum et officiorum esse cre
ditor, quarum nesatisfactionem neque retributionem 
ullam habuit, graviter conquaerens de Pelro Pi
sauro legato in quem reiecit omnem culpam : quo 
sit ut coeteris omissis, des operam et procura li- 
bertatem nostrani, ut si dictus praefectus sit cre
ditor, detur operam eius satisfaction! quam continuo 
consequenler nostra assertio ac in libertatem re
stitutio, si minus multa minatur, nosci quantum 
sit in alea (??). Tu itidem scribas legalo Pisauro et 
colloquere cum Principe nostro, Georgio Cornelio,
Paulo Capello, Petro Landò, Francisco Bragadeno, 
Andrea Trivisano, Nicolao Venerio, Laurentio Lau- 
redano quibus meam honestissimam causam com- 
mendes ; quod si noveris rem stare proconsule 
Pisauro, le, nisi negotium maioris momenti te re- 
moretur Veneliis, in exercitum conferendum est, 
quo celerius absolvatur negocium, quod vero deinde 
me urget. Est quod vereor ne alios oratores suffi- 
ciant, quo nihil mihi posset accidere gravius, nam 
praeter quam perturbata esset omnis nostra rerum 
noslrarum constitutio, susciperet oblivio noslrae 
assertions (sic) in animos palrum nostrorum, qui 
rem nostram contemnerent quasi minime sua inler- 
sit nostra captivitas. Proinde omnem, ut aiunt, la- 
pideni movete, ne fiant nobis successores. IIuc eliam 
accederei, quod vulgus qui nostram causam igno- 
rat, nobis succenseret et omnem in humeros no
stros rejiceret huiusce eventibus onus. Cura ita quod 
sedulo scribas quacumque possis. Nescio quot pecu- 
niis indigebo pro huiusmodi captivilate; sunt mibi 
centum et ocluaginta scuta quibu»utemur;donec ab-
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sumentur sint paratae pecuniae istuc. Cum primum a 
me fuerunt petite, decrevi remittere istuc capel- 
lanum ne lempus ferut hic cum dispendio nostro. 
Si putarem rem noslram expeditam iri spatio X 
vel XV dierum non remitterem, sed timeo longio- 
rem moram. Vale. Curabo valetudinem, et liane 
quam dedit Deus prò peccatis meis fortiter feram
calamitatem. Age..........quoad possum consola-
tionis materia. Peto consolare Blancham, Juliam et 
alios noslros, quos graviter puto timere noslram 
banc tempestatem. Agant orationibus et praìcibus 
qui nos ab huiusmodi statu nos confestim vendi- 
cabit ad pristinam noslram libertatem.

Data in arce Mus, die 2 Augusti 1526.

Sebastiancs Justinianus, eques.

A tergo : Domino Marino Justiniano filio 
carissimo.

214i) A  dì 6, Lim i, fo San Salvador. Fo lettere 
di campo, di Lambro, del proveditor generai 
Pexaro, di 4, hore 21. D i Crema, di 4, et di 
JBrexa. 11 sumario dirò di sotto.

Vene in Collegio l’orator del Papa, Legalo, di
cendo haver lettere di campo, del Vizardini, et 
parlono su le cose del campo.

D al campo, da Lambro, del Froveditor ge
nerai, di 4, hore 21. Come haveano suspeso l’im
presa di Cremona, et scritto a Malalesta, fin non si 
vedi il successo di lanzinecb. Item, si mandi li 
danari.

Del ditto Froveditor, di 4, hore 21. Di certa 
scaramuza seguita con quelli usciti di Milano, però 
che havendo fatto inimici in Milan sora il domo uno 
cavalier per metterli arlellerie et trar alli nostri, 
essendo andati nostri grossi verso Milan per sopra
veder, uscirono di Milan inimici, et nostri feno do 
ale di zente per metterli di mezo, et loro callono a
li nostri. Fo scaramuzato insieme, et li rebaterono 
fino in Milano, et Gentil di Carbonara fu da una 
archibusata, che gli dete in una tempia, immediate 
morto, et il conte Ruberto di San Lorenzo ebbe 
due archibusate, 1’ una in la cossa drita sopra il ge- 
nochio ben tre dita, la quale ha scavezalo 1’ osso et 
passa per il dritto, l’ altra nel brazio stanco, fo qual 
intra di dentro et riesce quasi in le giunture del 
cubito, tanien si spera varirà. De li inimici sono 
morti alcuni.

(1) La carta 213 * è bianca.

D i Brexa, di rectori, overo sier Piero Mo- 
cenigo capitanió, di 5. Come era sta mandate le 
artellarie, polvere et quello bisognava in campo 
sotto Cremona, et il signor Malatesla voleva bom
bardar da do bande.

Fo terminalo per Collegio, scriver a Roma et 
Franza per la liberation di nostri oratori presi dal 
castellan di Mus, et a Bologna dal Legato retegni 
uno fradello del castellan, qual studia de li.

Copia di una lettera, scritta di Verona per il 214*
signor Janus di Campofregoso, di certo
prodigio occorso.

Missier Francesco.
Essendo la Contessa nostra nora a li bagni di 

Caldera, li soi servitori erano in alcuni prati dove 
erano alcuni segadori. Par che una aquila grossa 
molada verso uno grande bisso negro se calò in zo 
et prese ditto bisso, el qual preso per mezo volen
dosi defender da l’ aquila et liberarsi, se rivoltò 
verso ditta aquila, et ligola talmente che alquanto 
sublevata caschete in terra, nè più posete levar da 
terra per esser così dal bisso implicata et ligaia. 
Alhora li nostri servitori andorono, et per liberar 
ditta aquila fu bisogno tagliar il ditto bisso in quat
tro pezi prima la potesse liberare, et pigliono ditta 
aquila, la qual portono qui in casa, dove è. Poteti 
rnò tra voi considerar, qual sia questo augurio et 
pronostico ; non altro.

Veronae, die quarta Augusti 1526.

Sottoscritta :
Janus Maria Fregoso .

A  tergo : Alli spettabili nostri secretari missier 
Augustino Abondio et missier Francesco de Dolzi. 
Venetiis.

Da poi disnar fu Gran Conseio, non fu il Sere- 215 
nissimo, et fo fatto

157. Scurtinio di Podestà in Albona 
et Fianona.

f  Sier Hironimo Celsi fo avocato gran-
do, qu. sier Stefano, ducati 600 114. 44

Sier Vicenza Gixi è a la Taola di l’in- 
trade, di sier Zuane Piero, du
cali 400 ............................. 46.111
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Sier Vidal da Canal, qu. sier Marni.
qu. sier Bortolomio, ducati 600 81.106 

Sier Zacaria Semitecolo fo zudexe di 
Forestier,qu. sier Alexandro, du
cali 600 .............................  104. 52

Sier Francesco Morexini di sier Ta-
dio, ducati 600 .....................  74. 78

non Sier Zuan Vularesso, di sier Zaccaria.

Casteìlan a Corfù.

Sier Francesco Corner fo podestà in
Antivari, qu. sierZorzi, ducati 300 64. 92 

Sier Anzolo da Canal di sier Vicenzo
qu. sier Anzolo, ducali 400 . . 32.126 

f  Sier Aguslin di Garzoni fo XL Zivil,
di sier Hironimo, ducati 500 . 114.43 

Sier Zuan Domenego Baseio di sier
Francesco, ducati 600 . . . .  90. 67 

non Sier Vicenzo Gisi è a la taola di l’in- 
Irade di sier Zuan Piero, 

non Sier Antonio Barbaro, fo al fomen
to in Rialto, di sier Francesco.

Castellari a Liesna.

Sier Francesco Morexini, di sier Ta-
dio, ducali 800 .....................  59. 92

f  Sier Andrea Barbaro, qu. sier Jaco-
mo qu. sier Berti, ducati 900 . 104. 50 

Sier Polo Contarini fo XL, qu. sier
Zuan Matio, ducati 700 . . .  64. 84 

Sier Nicolò da Molin fo cao di XL,
qu. sier Sigismondo, ducati 800 66. 81 

Sier Hironimo Gradenigo foXL Zivil,
qu. sier Ferigo, ducati 800 . . 64. 92 

Sier Zuan Valaresso di sier Zacaria,
ducati 500 .........................  43.114

Sier Pietro Orio fo XL, qu. sier Zua-
ne, ducali 700 . . . . . .  72. 85

Sier Antonio Barbaro fo al fomento 
in Rialto, di sier Francesco, du
cati 500 .............................  58.600

Provedador al sai.

Sier Zacaria Morexini fo de’ Pregadi,
qu. sier Nicolò, ducati 1000 . . 63. 99 

t  Sier Bernardin Bondimier fo capila- 
nio a Raspo, qu. sier Hironimo, 
ducati 1200 .........................  125. 31

Sier Bernardo Donado fo sinico da 
terraferma, qu. sier Zuane, duca
ti 1000 .............................

Sier Alvise Pizamano fo provedador 
sora le camere, ducati 1000 . . 

non Sier Daniel Moro, qu. sier Marin. 
non Sier Thoma Michiel è ai X Savii, qu. 

sier Piero.

In  Gran Conseio.

Podestà in Albona et Fianona.

Sier Hironimo Celsi fo avocato gran* 
do, qu. sier Stefano, quatruplo, 
ducati 600 ......................... 549.378

f  Sier Francesco Morexini di sier Ta-
dio, ducati 800 .....................  578.347

Casteìlan a Corfù.

f  Sier Aguslin di Garzoni fo XL Zi
vil, di sier Hironimo, triplo, du
cati 500 .............................  782.161

Sier Francesco Corner fo podestà in 
Antivari, qu. sier Zorzi, dopio, 
ducati 350 .........................  418.526

Casteìlan a Liesna.

f  Sier Andrea Barbaro qu. sier Jaco-
mo, qu. sier Berti, ducati 900 . 663.316 

Sier Antonio Barbaro fo al fomen
to, di sier Francesco; ducati 700 446.486 

Sier Piero Orio fo XL, qu. sier Zua
ne, triplo, ducati 700 . . . .  506.439

Provedador al sai.

f  Sier Bernardin Bondimier fo capila- 
nio a Raspo, qu. sier Hironimo, 
triplo, ducali 1300 . . , . 677.227 

Sier Zacaria Morexini fo di Pregadi, 
qu. sier Nicolò da San Zane novo, 
dopio, ducali 1200 . . . .  406.487

Item, fono principià a far 6 di Pregadi ordina- 
rii, et non passone si non quattro. La causa fu non 
veneno molti gran scontri, poi molti volevano si 
facesse di Pregadi per danari, parte per intrar loro 
con ducati 200, et parte che volevano quelli di Pre-

39.118 

76. 80

21
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gadi et Conseio di X etiam loro prestaseno. Sichè 
molti veneno con opinion a non far passar, tamen 
non poteno tanto che riinaneno 4 rimasti altre llade.

Fo stridalo di far podestà a Chioza, provedador 
al Zaute, provedador a la Zefalonia, conte a Liesna, 
patron a 1’ Arsenal et provedador sora le Camere.

Di Hongaria se intese, esser aviso per uno ve
nuto da Ragusi, qual è sta fallo diponer et dice 
molte cose, come il Turco era passà la Sava, et 
era a campo a Petravaradin ; con altri avisi. Il su- 
mario scriverò di sollo.

Nota. In questa sera, a hore 2 di notte vene let
tere di campo del Provedador zeneral, di 5, et una 
drizata a lì Cai di X, per il che il Serenissimo desi
deroso intender quello era, niandoe per sier Polo 
Nani cao di X sta a San Zane Novo, qual vene a 
palazo per aprir la dilla lettera, et intender quanto 
eh’ el scrive.

216* A  dì 7. La mattina fo gran pioza, fo lettere di 
*) campo de Lambro, del Provedador zeneral Pexaro, 

di 5, hore 14.
217 Da Crema, del Podestà et capìtanio, di 4, 

hore 9. Essendo andato heri a visilar la Excellentia 
del signor duca di Milano, et parlando cum Soa 
Excellentia, mi disse : « Magnìfico podestà, ho man
dato da vostra magnificenlia per intender la opi
nion sua, dove poteria andare et stare sicuramente.
Io ho rispetto alle cose de la illustrissima Signoria 
nè voria alcuna sua incomoditade ». Parlando sem
pre di voler esser bon fiol di la Illustrissima Signo
ria, nè mai esser per parlirse del voler di quella. 
Dicendomi voria andar a Bergamo, el ivi riposare 
sino che vedesse come andasse le cose. Risposi a 
Soa Excellentia, che Bergamo non era loco securo 
per quella; ma che Brexa et altri lochi sariano più 
al proposito per quella, et staria comodato et quie
to. Soa Excellentia mi disse : « Diceti il vero, ma
io considero, Brexa, Verona et altri lochi sono civili, 
mi trovo ne li termini che sum, mal vestilo et cum 
pochi danari, et invero se’1 non fusse il magnìfico 
Provedador zeneral che mi ha servito di ducati 
2000 non haveria il modo di poter vivere; sichè ho 
rispecto andare in dicti lochi. » Io risposi a Soa 
Excellentia : « L’ è ben nolo non solum a questi 
lochi, ma a tutto il mondo de li sinistri, danni et 
incomodi patiti per Vostra Signoria, et de l’ ussir 
suo fuori di castello, che se polle dire di presone, 
et poi che quella non si può prevalerse delle cose 
sue. » Alora Soa Excellentia disse: « Io starò a ve

ti) La carta 216 è bianca. '

der come andarà le cose de Cremona, et poi deli- 
berarò quello bavero a fare.» Io vedo Soa Excel
lentia staria volenliera in questa terra. El signor 
Malatesta se accostò a Cremona cum lo exercito, et 
pense le arlellarie apresso la terra et le fantarie, et 
questa notte sua signoria dia metter le arlellaria et 
far la baltaria. In castello die metter fra li altri ca
pitani el capitanio Marcello, et Macone, come mi ha 
dilto il mio nuntio stato de li. Et che soa signoria 
sperava infra Ire giorni far bona operatione. Face
vano far fasine et legnami per condur in castello, 
per poter impir le trinzee facte per li inimici atorno
il castello. Scrive, in questa hora ho auto una let
tera di soa signoria per la qual richiede li mandi 217* 
trombe, balle di foghi artificiadi et polvere, le qual 
cose subito le ho expedite nè di cosa alcuna ri
chiesta li ho manchato. Il qual mi scrive di breve 
sperava haver vicloria. Bora, hora uno altro di 
campo me dice che li nostri feceno una grossa sca- 
ramuza cum li spagnòli, et che alcuni capitani del 
Duca sono sta amazati, ma non sapè dir il nome, et 
che li nostri penseno li inimici fino ne li borgi de 
Milano et forno amazati molti spagnoli, i quali ebeno 
la pezor.

D i Bergamo, dì rectori, dì 4. Mandano 
questo riporto. Per il ritorno di domino Christofo- 
ro di Marcheti mandato per il locotenente del Papa 
in sguizari, rifferisse come Gaspar Guidi era acor
dato con 2000 fanti con 20 per 100 di avantazo, et 
quando li tesorieri sono stati a Chiavenna li ha sfor
zati a volerli prometer che serano apontali in quel 
modo che sono apontati li svizeri, che hora sono 
in campo del canton di Urani, et ha voluto che li 
sii dato 1000 scudi sopra la paga, facendo tenir in 
cima dilli teshorieri la notte alle case dubitando che 
se ne fugiseno, et lui vene cum fanti zerca 1500 
cum le sue bandiere. Quale crede siino et haverà 
sotto ditte bandiere zerca 1500 fanti ; ma ben du
bita che sarano più di 200 page false, quale, fatta la 
mostra se ne lornarano a casa per esser zente tolte 
ad imprestedo nel passar di grisoni. Lì è etiam 
uno capo de Valese el qual ha fatto la monstra de 
884 fanti, et ha havulo il suo pagamento integro 
cum 30 page de avanlagio per 100. Et da poi che 
hebbe habuto il suplimento integro di la paga, man
dò alli teshorieri per voller altri 1000 scudi im
prestedo a conto di la paga che venirà. Dice ch’el 
dubita forte, che avanti eh’ el si conduca in campo 
vorà che gli sia prestala la ditta summa. Gli è an
cora uno capitanio del canlon di Urani, qual crede 
habbia 900 fanti, ha fallo la monstra et è saldato
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alti 3 del presente. Dice quel perfido castellano di
218 Musso li mandò le barche che sono sopra il lago 

tutte per levarli. Crede che alla più lunga Luni, a 
dì 6, se trovarano qui a Bergamo. Il parer di ditto 
domino Christoforo si è, che il Cusìellano preditto 
non sia nimico alla impresa, se ben ha fatto quella 
tristilia di retenir li nostri oratori. Et dice che fo- 
rono in via de advertir essi signori ambasatori 
avanti giungenseno a Musso et non li creteno.

D i Pranza, di Andrea Rosso secretarlo, 
date a Castel a dì 18 Luio. Come, da
poi le ultime sue ricevete lettere dì primo di la 
Signoria nostra mandateli per Rubertet cum una 

, lettera del Gran Maestro, qual li scrive fin do zorni
il Re sarà li, et si l’ha alcuna cosa di novo lo debbi 
avisar; unde li scrisse quanto havea, qual li scrisse 
che monstrerà al Re. Ilor poi Soa Maestà vene heri 
qui et subito tornò a la caza, et la matina ch’el vene 
P orator pontificio Azaioli et lui secretano andono 
da Soa Maestà exortando voy acelerar a le provision 
per expedir la impresa. Soa Maestà li disse come 
nostri erano retrati col campo di Milan eh’ era stà 
mala cosa ; ma per questo non era da mancar, et 
che Soa Maestà non mancherà in far tutte quelle 
provision etc. Poilidissefossenodapoipranso con il 
Conseio suo, dal qual si saperà il tutto. Ilor andati 
iusta P ordine, il Gran Canzellier li disse esser ve
nuto al Re uno orator de Plmperador va in Anglia, 
qual è stato amalato in camin et è spagnol, nè sapea 
di la conclusimi di la liga perchè el se parti avanti 
da la corte di Cesare, et richiese salvocondutto per 
passar in Anglia. 11 Re li disse non acadeva salvo- 
condulto et poteva andar liberamente; tamen era 
stà ordinato che a li confini sia intertenuto. Poi 
disse il Re voi si toy P impresa del reame, come 
ha mandalo a dir il nuntio pontificio. Scrive lui se
cretano ave lettere di 4 et 6 di campo, del prove- 
ditor Pexaro, con P aviso del retrazer del campo, 
unde non essendo il Re li andò a parlar al Gran 
Maestro, qual disse il Re dormiva, e li disse la con- 
tinentia di le lettere, et come le zente francese né
li sguizari non erano aparsi. Poi tutti do iterum 
andono dal Re, et li comunicò il tutto solicitando 
la zente. Soa Maestà li usò bone parole, dicendo 

218’ faria ogni cosa, et che non importava si ben il 
campo era ritrato de Milan, perchè torneria un’al
tra volta. Et eh’ el voi mandar uno zentilhomo suo 
qui a la Signoria nostra et poi a Roma per con
fortar il Pontefice con esprimarli voler far il tutto 
et solicitar sguizari vengano, et la sua armala sarà 
ad ordine, et scritto al marchexe di Saluzo cali su

bito con le zente; con altre parole ut in litteris. 
Partiti da Soa Maestà, parlono al Gran Maestro 
zerca il duca di Ferrara, che quella Maestà se in
terponesse il Papa si acordase con lui, qual saria 
optima cosa a P impresa. Disse il Re darà comision 
al ditto zentilhomo vadi etiam a Ferrara per que
sta causa, dicendo il Re perderà più presto il re-' 
gno che manchar avanti eh’ el non vinza l’impresa 
di Lombardia contra Cesare, maxime havendo in
teso ch’el duca di Barbon era zonto in Milan. Scri
ve ditto zentilhomo che vien, nome monsignor di 
Langes, di la camera del Re, et amalo da madama 
la Rezente et da madama di Lanson sorella del Re,
il qual parte diman et porla le ditte lettere. Scrive, 
quando lui secretario parlava del duca di Ferrara, 
P orator pontifìcio nulla disse. Al qual zentilhomo il 
Re ha commesso vadi a Venezia, Ferrara et poi a 
Roma. Disse haver lettere di 13, da Lion, del mar
chexe di Saluzo. Come le zenle d’arme erano 
principiate aviarse a la volta de Italia, et voi se li 
pagi li 2000 fanti ; il qual zentilhomo porta li da
nari per la parte del Re. Disse mandava uno altro 
zentilhomo in sguizari con 50 mila franchi per 
darli a conto vechio, aziò vengano a servir Soa 
Maestà, il qual sarà monsignor di la Molta. Et 
che havia expedito P homo di l’arzivescovo di Sa
lerno venuto a dimandarli danari, et mandava uno 
suo cum scudi 2000 con ordine monti sopra l’ ar- 
mada a Marseia et vadi a Zcnoa. Item, disse che 
zerca l’ armata il capitanio zeneral saria il signor 
Petro Navaro e sapea cusì era di opinion la Signo
ria ; ma di darli la provision per la liga non se li 
diceva, et pareva Andrea Doria non contentasse che 
lui fusse capitanio, tamen 1’ orator pontificio disse 
havia uno brieve del Papa al ditto Doria, li comet- 
teva stesse sotto il prefato Piero Navaro. Item disse 
come in Spagna si mandava uno spagnol, c qui a la < 
corte, nominato don Piero di Mendoza fidelissimo 
di questa corona, el qual fo Col di don Zuan di 
Mendoza fu morto sotto Pavia, et è molto fidato, 
solto scusa di visitar li fioli di questa Maestà; il qual 
porteria le lettere del re di Anglia a P orator suo 
è de lì, et de li altri, per rechieder a Cesare li ditti 
soi fioli ; et cussi ha voluto se li dagi le lettere no
stre, le qual ge 1’ haveano date. Item, esso secre
tario ringralia la Signoria di la lettera scrinali si 
faria provision per il suo viver eie., ma desidera 
sia presto per esser povero etc.

D i Anglia, di Gasparo Spinelli secretario, 
date a Londra, a di 10 Luio, più vecchie di le 
altre venute per via di Franza. Come, havendo con*



335 MDXXVI, AGOSTO. 336

eluso Porator di Pranza con il reverendissimo Car
dinal li capitoli di la mulua obligalion in non acor
darsi l’uno con Cesare senza l’ altro, videlicet si 
ben li desse soi fioli, non pagando questa Maestà di 
quanto el dia haver da Cesare, et versavice fo dal 
ditto orator,qual li disse non saria alcuna cosa con- 
tra la liga de Italia. Et voleva metter certe parole 
nominando la liga de Italia; ma il Cardinal non ha 
voluto, dicendo voi ducati 30 milia il Re, et 10 
milia lui de intrada a l’ arino sul stado di Milan et 
non sopra il regno di Napoli. Scrive hozi ricevete 
nostre di 14 dii passato. Fo dal reverendissimo Car
dinal dicendoli su la gran spexa è la Signoria no
stra a beneficio de la liga per la libertà de Italia 
consigliata da questa Maestà et da soa reverendis
sima signoria, però questa Maestà voy intrar in la 
liga eie. Soa signoria disse al presente il Re non 
poi intrar nè dia per suo honor: «Havemo cavedal di 
nostri subditi in Spagna et altrove sotto l’Impera- 
dor per quatro miliona d’ oro, poi bisognerà rom
per guerra et passar a Cales, e t...............che si
spenderia più di 500 milia scudi » ma che dovendo 
esser conservator di questa liga questo Re, biso
gnava far certi novi capitoli però che questo Re 
ha obbligi a Cesare, et venendo li mandati si frate
ria eie. Et havendo hauto l’orator pontificio proto- 
notario di Gambara lettere di Roma, di 10, solici- 
tando il Re a intrar in la liga, etiam lui solicitò 
questo. Soa signoria reverendissima rispose ut su- 
pra, et è bon questa Maestà stagi neutral per 
adesso, et cussi come prima si voleva mandar uno 
orator a Cesare a dimandar la liberation di fioli 
del re Chrislianissimo, cussi voi mandar a statela 
uno zentilhomo con lettere, perchè I’ orator staria 
troppo ad andarvi. Dicendo bisogna riformar pri-

* ma li capitoli, et che questo Re sarà bon mezo di 
trattar la pace zeneral. Et li fo ditto per 1’ orator 
pontificio quello voleva contribuir questa Maestà. 
Disse il Cardinal « non vi daremo zà niente » ridendo 
nè mai volse lasarsi intender. Poi laudò la risposta 
fatta per la Signoria nostra a 1' orator cesareo zer- 
cha tratar acordo con don Hugo di Moncada zonto 
a Milan. Poi disse voi saper che aiuto vorà dar la 
liga a questa Maestà rampando a l’ Imperador, do
vendo esser conservator di ditta liga; con altre pa
role ut in litteris. Da poi 1’ orator pontificio li 
parlò separatamente, dicendo l’interesse di la Chie- 
sia di la qual questo Serenissimo re è conservator 
di la fede; nè mai potè haver altro cha ut supra.

Del ditto, di 14. Come era tornato di Franza 
domino Thomà Moro secretano di questa Maestà

con li capitoli di la mutua obligalion, et l’ orator 
dice sottoscriverà a la secunda modula, la qual poi 
sarà ratificata dal re Chrislianissimo piacendoli. 
Scrive di novo 1’ orator pontificio et lui secretano 
nostro fono dal reverendissimo Cardinal rechie
dendo quanto per le altre se conlien, mai soa si
gnoria si lasò intender, ma stava sopra parole ze
neral, dicendo questa Maestà voi haver li danari 
eh’ el dia haver da i’ Imperador, et dimandatoli la 
summa, disse più di 7 miliona d’oro. Tamen l’ora
tor pontificio sa certo non è più di ducali 280 mi
lia. Ancora disse è uno capitolo in la liga quanto al 
venir di Cesare in Italia si stagi al Papa, et la Si
gnoria di Venecia disse voi etiam si dichi a questa 
Maestà, unde lui secretano disse il Papa e la Si
gnoria ha maior interesse però è stà nominati ; 
quanto a zerchar de haver ctrn nui il ducha di 
Ferrara et farlo Capitanio zeneral, soa signoria 
disse non li pareva etc. Scrive, il zentilhomo dovea 
andar in Spagna non è partito anchora, el manco
lo episcopo Biluniense, qual andava orator in Fran
za non è parlilo de qui. Conclude, non si è per far 
nulla, et manda la copia del mandato bisogna man
darli, et 11 capitoli di la liga, quali bisogna refor- 
mation etc. Scrive, è bon temporizar ; ma non sarà 
nulla, con darli bona speranza aziò non pigliase 
l’ altra volta con Cesare.

Vene in Collegio uno messo del Capitanio zene
ral nostro vien di campo, nominato Zuan Maria da 
la Porta da Modena, con lettere di credenza del 
prefato Capitanio, et era con lui domino Baldo An
tonio orator di esso capitanio qui, et con li Capi di X 
ave audentia, et iustificò il Capitanio zeneral di tutte 
le sue actione facte in questa impresa, dicendo mol
te cose, et stete longamente in Collegio.

In questa reatina se partì sier Alvixe Pixani pro- 
curator savio del conseio, va in campo oralor al 
prefato duca di Urbin capitanio zeneral nostro, et 
questa sera si parte Daniel di Lodovici, va suo se
cretano, et doman per il Conseio di X con la Zonta 
si farà la commission.

Vene l’ oralor di Ferrara et ave etiam audien- 
tia con li Cai di X.

Vene una stapheta con lettere di campo del 
Proveditor zeneral, da Lambro, data a dì 5, ho- 
re 21.

Da poi disnar fo audientia di la Signoria ; ma 
sopravene lettere di le poste.

Di campo, di Lambro, del Proveditor zeneral, di 
5, ore 4 di notte. Il sumario dirò.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 6,
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fiore 13. Come si ha, il campo nostro di Milano alii 
4, a hore 22, come incominziono a scaramuzar con 
inimici, et feceno una grossa scaramuza, et che de
li nostri era morto il capitanio Zentil da Carbonara 
et ferito il conte di San Lorenzo a morte da due 
archibusate, una in una cossa l’ altra in uno brazo, 
et molti morti, et di loro spagnoli assà più morti 
che due volte li nostri. Li tolseno li bastioni a li ini
mici, et poi si reculono indriedo, et durò fin sul 
lardi. Et il signor Capitanio zeneral fece ritirar in
driedo un poco credendo che li inimici voleseno ve
nir driedo ; ma i non volseno venir. Di Cremona 
non è altro. Si aspecta che il signor Malalesta ab
bia messo le artellarie a la terra et messo ordine 
di far la baltaria, qual la dia metter da una banda, 
et poi dal castello, et da una altra banda far lo a- 
salto.

Postscripta. E1 capitanio Coscho partilo già 18 
giorni da Lion, venuto qui, mi ha ditlo che il re 
Christianissimo era a Bles, et eh’ el ditto capitanio 
era venuto a trovar per nome del re Christiunissi- 
mo il signor duca de Urbino capitanio zeneral no
stro, con lettere in sua racomandatione. Domanda
toli di le zente d’ arme del Christianissimo dove se 
atrovano, rispose che lutti li taliani, che erano in 
Picardia, marchiavano avanti, et come giongevano
li davano danari, et eh’ el iudica presto sarano 
apresso i monti. Dice eh’ el signor Federico da Bo- 
zolo vien capitanio di 10 milia sguizari, et che lui 
è venuto per terra de sguizari, et che in Berna ha- 
veano fatto dieta et deliberato dar 10 milia sgui
zari al Christianissimo, et ch’el marehexe di Saluzo 
era partito da la corte et era gionto a Lion per ve
nir in Italia.

Da Bergamo, di rectori, di 5, hore . . . .  
Come sier Vicenzo Trun capitanio quel zorno feva 
la inlrada, et lui sier Nicolò Michiel el dolor parliria 
per venir a repatriar, et manda questo riporlo :

Domino Antonio ditlo Tonol Sorgatta merca- 
dante de Lover, referisse venir da li confini de 
Hongaria, et venendo alla volta di Bolzano, ritro
vandosi alli 25 di Luio preterito et in termine di 
zorni 3 in le infrascritte terre, zoè Vilacho, Hospi
tal, Soxambroch, Granfinborch et Traborch Looz 
tulle terre confina al Friul, et dice che in niuna di 
queste terre erano gente alcune soldale, nè si par
lava di farsili gente. Poi venendo al viagio suo 
ritrovandosi a Brunich alli 28 et venendo a Prese- 
non, ritrovò lì a Pressenon zercha 4000 fanti lanz- 
cliinech, quali sono di quelli che erano falli contra 
villani el erano stà sparsi molli mexi per le terre

I  D iarii di M . S a n u t o .  —  Tom. XLI1.

et mo’ erano tutti venuti a Pressenon; ma a che ef- 
fecto non lo scia. De li quali il prefato giorno se ne 
levorno fuora di Pressenon zerca 700 in due ban
diere, quali venero alla Chiusa locho lutitan da Bol
zano 20 milia. Et lui refferente partendosi da Pres- 
senon, si ritrovò lo instesso giorno alla Chiusa cum 
essi 700, quali 700 la matina sequente alli 29 se 
parteleno da la Chiusa et venero a Bolzano, et in
sieme cum loro lui relalor. Quali 700 1’ altra se
guente malina a li 30 do hore avanti giorno se le- 
vorono venendo verso la Val di Non, et esso rela- 
tor restò lì. Nel qual giorno, da sera, preditti altri 
3000 in circa veneteno in Bolzano. La seguente mat
tina, che fu alli 31, essi lanzicnech tutti se partirono 
con voce di andar a Marano. Et ha poi inteso de 
certo che erano andati a Marano ; quello poi sia se
guito de loro non lo scia, perchè non ha fatto 
quella strada ; ma partendosi da Bolzano Zobia alli
2 di l’instante per venir alla volta di casa, ritrovan
dosi a Riva lo instesso giorno trovò esser lì li pre
dilli 700 fanti, et passò al viagio suo, vaiendo a 221* 
Male loco di dilla valle de Sol, ove ritrovò uno 
missier Francesco Pagia da la Pieve di Ossana, 
homo qualificato, qual disse ad esso referente che 
lui era stalo allo accorilo fallo tra li homini di Val 
di Non, Val di Sol el Valcamonica, clic lutti si ha- 
veano acordati di darsi adviso de li progressi di 
essi lanzinechi. Et eh’ el dovesse riportar ad uno 
missier Joanne di Jacomo da Veza, che sla in Veza, 
qual se intende con il capitanio di Brè de Valca
monica, non ostante una altra lettera sentagli, che 
non si dubitasse nel Camonica nè altri, che li ditli 
lanzchinech non voleano passar più avanti, ma che 
quelle molion haveano fatto era slà per rispello 
che il capitanio Gosmer capitanio di 1800 villani, 
eh’ è venuto al campo, dubitavano el non volesse 
andar in Alemagna per quella via, et li voleano ob- 
star. Et dice che esso domino Francesco Gagia fa
ceva preparar per il Sabato, che fu heri, in la Pieve 
de Vossana alli confini di Valcamonica apresso 
Ponte di legno 12 mie. Et tutte le qual nove le ha 
riferite heri qui allo illustre signor Camillo Orsini.

A  dì 8. La mattina vene in Collegio Francesco 222 
di Zuane da la Seda, dicendo esser venuto uno ho
mo di suo fradello Antonio, da Buda con lettere di 
26 Luio particular a suo fradello et a lui et una let
tera del Baron nuntio del Papa qui et legato, 
lettere eh’ el scrive al Papa, et lexè la sua lettera, 
la qual fo falla copiare et dice :

D i Hongaria da Buda, di 26 Luio 1526, 
dì Antonio di Zuane, scritta a soi fradelli qui.

22
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Zerca a le cose del Turco, come per allre vi s’ é 
detto, il Signor turco arivò a di primo de l’instante 
in Belgrado, da poi passò la Sava et a li 10 del 
mexe acampò sotto uno castello che si chiama Pe- 
tervaradin, et quello assediato per terra et per 
acqua per trovarsi detto castello sopra il Danubio. 
Le zenle che l’ha se stima da 100 milia persone tra 
bone et cative. Per mar à 23 fuste et da barche 200, 
che porla 10 homini per una, et alcune allre barche 
grande. Al ditto castello hanno dato do battaglie 
generai, le qual tutte doi son sta rebaludi gaiarda- 
mente, perchè dentro se ge alrova 1000 fanti boni, 
et hanno artellarie assai, munitimi et victuarie per 
sei mexi. Bora l’hanno comenzato a bombardar: non 
si sa quello seguirà : più presto se stima lo haverano 
che non, perchè non è troppo forte de mure abenché 
hanno fatto ripari assai, che il signor Dio il conser
vi. Hanno etiam brusado parechi luogi ; sì etiam 
ha fatto il frate, zoè l’arzivescovo di Colocia, che è 
lì alle frontiere con poca zenle sin bora, et questo 
i'a aziò erte color non se anidano in ditti lochi, zoè 
turchi, et etiam brusà tutte le victuarie. Se i ge da
vano 10 milia persone a la prima come el rechie- 
deva, mai non pasavano turchi la Sava, perchè non
li haria Iasato far il ponte sopra dilla aqua. Bora le 
cose è successe sino qui a questo modo. Per quello 
se intende, la sua persona del Signor turco se alro
va o in Belgrado overo a una terra eh’ el fa redi- 
ficar, che l’altra volta la ruinò, et si chiama Salam- 
chemoni. Non si sa per certo dove il se atrova, ma 
è in uno di questi luogi. Quello seguirà Idio el sa, 
abenchè non si puoi indicar bene alcuno: uno è che 
ruma tutta quella patria che è un paradiso, la qual 
si chiama la Serima, dove naseva cosi boni vini, et 
Idio volia che non vada più olirà, abenchè si puoi 
comprender che per quella volta ge basterà questa,

222* perchè se stima, come 1’ hoste se ge sarano a le 
frontiere, se ritirerà, averà questo castello et poi se 
ne slarà fina a una altra volta, come feze di Bel
grado, caxo però che questi nostri vadano presto, 
perchè s’el non fa fina !5zorni, troverà poi scontro 
perchè vi comparerà di gran zente. La Maestà del 
Re, zà 6 zorni se partì de qui et è stato luntan de 
qui 10 mia laliani, el da mattina se parte et vasene 
giù di Iongo, et redurase in uno locho che si chia
ma Tona, perchè la nobelità non se leva mai fina 
che la Maestà del Re non se leva lui, dove che a- 
desso ogniuno va zoso. Hanno mandato per il Vay- 
voda che vegni con le zenle, perchè non hanno so
spetto da la banda de Transilvania. Ogni zorno 
vien zenle di Bohemia, et Sclhesia, el Moravia, el se

dice ne vien bon numero, che si stima saranno in 
(ulto ben 100 milia, el saranno bona zenle, che 
Idio voia sia presto, el li lassi conseguir qualche bon 
frutto. Altro non se intende fina bora. La Maestà di 
la Rezina se ne starà qui in Buda.

Vene il secretano del Legato del Papa, et portò 
lettere di Buda del Baron nuntio del Papa, date a 
Buda, di 25 Luio. In conformità ut supra.

D i campo, eli Lambro, del Proveditor selle
rai, di 6, hore . . . .  Dimanda danari, et nulla da 
conto ma come hanno scritto al duca di Mdan qual 
manda uno suo nominalo il capitanio Zuan Mella, 
che poi assà con il ditto castellati di Mus, per la 
Iiberation di nostri oratori, et spera farà bon officio.

D i Brexa, del Capitanio, di 6. Manda ledere 
di Malalesta Baion el Piero di Longena, di 5, hore 
22, sotto Cremona. Come volevano piantar le ar- 
tellerie etc. ; et altre particularità.

D i sier Marco Antonio Venier el dotor, 
orator nostro va in Anglia, date a Brexa, a 
dì 6. Come è lì aspettando il salvocondutlo,et man
da una lettera dai rectori di Bergamo, quali scrive:

Del Locotenente di la Patria del Friu l, di 223
6 Avosto. Come la comunità di Venzon ha manda
to de lì il suo canzellier (ad) avisarli alcune cose, et Io 
ha fatto deponer, et manda la sua depositione.

Magnifico et clarissimo signor Locotenente.
Havendomi commesso la vostra fidelissima co

munità di Venzone dover riferir a quella le nove 
hanno de Hongaria et anche de Allemagna, io per 
non esser thedioso cum il mio inculto parlar a Vo
stra Signoria, mi ha parso cum la presente scritura 
significarli a quella, et cum submission et reverentia 
che me convien fazo intender a Vostra Signoria, 
come heri sera sul tardi zonse a Venzon uno da 
Buda, qual ha grande amicitia et ha hauto conver- 
sation cum uno nostro citadin, qual alias ha prati
cato ne la Hongaria. Et dimandato da lui che li vo
glia manifestar qualche verità di le cose di 1’ Hon
garia per la mutua loro amicitia, hali ditto et re
ferto qualiter il campoidei Grande turco con 200 
milia persone se atrova a uno castello chiamalo 
Perenberge lontan de le Cinquechiese cerca 25 mi
glia, et da zerca 120 mia da Buda. La persona del 
Turco se atrova a Salonchamin loco altre volte 
ruinato per sua corona, overo di soi precessori, et 
che al presente lo fa redifìcar et fa fare una forleza,
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qual loco è de qua dal Danubio. Item, dice cbe, Ve
nere 15 zorni, il re de Hongaria se parlile de Buda 
con zerca 3000 persone de soldati et non più, ma 
ben acompagnato circa 12 miglia da molti cittadini 
de Buda, de Pef et Sragonia, et cbe sua corona va 
a Tulna a far la massa, dove dicese dieno andar 
li nobili et li villani de ogni cinque uno. Et dice cbe 
le zente del Turco ha brusi la Serima et ha brusà 
tre terre, et quante biave et victuarie non pono 
menar via le vanno brusando. Circa le cose de Al- 
lemagna, per uno nostro ciltadin qual vieti di lon- 
go, habbiamo che le zente di nobili sono disolli et 
licentiati, et che in Pinzecha è rimasto solum uno 
capitanio con circa 25 fanti, quali vanno prendendo 
tutti quelli pontieri che non hanno buletini de’nobeli 
over lor comissarii sopraciò deputadi. Et che pochi

223 ‘ zorni fa fu decapitado do pontieri, a uno de quali fu 
confiscato il valore de 2000 ducati, et a 1’ altro di 
circa 8000 ducati. Et che ogni altro zorno ne deca
pitano qualche uno. Item, che uno zentilhomo con
10 qual ha grande amicitia et pratica hali dicto, che 
la mente et intention loro et è de ben vicinare cum
11 subdili di la nostra Illustrissima Signoria. Item, 
dice che alcune altre persone tengono per certo che 
le zente di la prefata Illustrissima Signoria fra pochi 
zorni siano solto Goricia et Maran et Gradisca. Que
sto è quanto per hora ho a referir per nome di es
sa vostra fidelissima comunità a Vostra Signoria, 
a la qual humiliter et devote si racomanda.

Utini, die 6 Augusti 1526.

Sottoscritta :
Dominationis vestrae servun- 

cuìus D o m im c u s  Ma r l u p i- 
nu s cancellarius Venzoni.

224 Da Udine, del Locotenente, di 6. Manda una 
lettera liauta di Gemona, scrive esser zonli in Gra
disca 150 fanti bohemi et non spagnoli, ma mal in 
ordine di arme.

Magnifice et clarissime Domine, post de
l i  tam commendationem.

Questa malina è zonto de qui un alemano che 
vien da Rostot, el qual, domandalo de nove de la 
Alemagna, dise come li zenlilhomeni hanno un cam
po li de 3 in 4 mila persone, et che hanno asunalo 
più de 2 mila villani, di quali vanno cavando quelli 
che li pare et li fanno decolar. Et dice che Mercore 
passato fo 8 giorni che feceno decolar 32 villani 
uno dopo l’ altro. Item, dice secondo che intende

va, come un signor Zorzi de Fronsperch et un si
gnor Marco Siti capitani de soldati fanno zente in 
la Baviera et nel contato di Tirolo, et che cadaun 
di loro die andar con 8 mila soldati a la volta de 
Milano, che saranno tutti 16 milia. Item, dice ha- 
ver inteso come il signor principe Ferdinando ha 
scritto al vescovo di Salzpurch che debbia cessar 
di far più amazar villani, ma lassarli in paxe, et l’è 
zonto poi un somiero di Salzpurch el qual dice che 
de la olirà per la Alemagna sono facte le cride che 
tutti li villani banditi possino ritornar et star securi 
a casa sua. Di le qual cose intese ne ha parso dar 
aviso a la Signoria Vostra, a la quale se racomau- 
demo infinitamente.

Glemonae, die 5 Augusti 1526.

Sottoscritta :
Magnificentiae vestrae dedi• 

tissimi servitores Capita- 
neus, Massarius et Prov- 
visores terrae Glemonae.

Da Feltre, di sier Bernardin Balbi pode
stà et capitanio, di 6. Scrive avisi hauti da le 
parte di sopra, et come quel capitanio Michiel. . . .  
venuto nel nostro campo ha grandissima fama, et 
molto lo stimano, nè si parla di altro che de lui, et • 
dubitano assai, el che le zente et lanzinech reduli 
è stato per tema sua. Scrive, zonse de qui per zor- 
nata a 15 et 18 lanzinech a la volta quali vanno a 
trovar el ditto capitanio in campo ; ai qual li fa bo
na compagnia.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 6. 224*
Per uno mio venuto hora da Cremona, riporla 

che le gente che erano poste al cavo del castello 
solto Cremona sono levate, et che il signor Malale- 

■ sla Baion le hanno levate et messe a far la battaria 
a la porta de la Mussa ; el qual loco è più lunlan dii 
castello di le altre. E da l’allro canto un’altra parte 
di gente per far un’ altra bataria per divider le 
gente, che sono dentro. Et dice che tutti questi 
capitani spierano vicloria.

Postscripta. Ho ricevuto una lettera del signor 
Malalesta per la qual mi significa quel medemo ha 
riportato il mio messo, et di più che di breve spera 
darme la bona nova.

Da Mus, di Oratori nostri vanno in Fran
ga, di 5.Scr'weno come, per persuasion si fazi, quel 
caslellan non li voi lassar fino non babbi quanto el 
die liaver et li è slà promesso. Item, scrive haver 
visto per il lago le barche con li sguizari del re



343 MDXXVIj AGOSTO. 344

Christianissimo che passavano il lago per venir in 
bergamasca.

Da poi disnar, fo Gonseio di X con la Zonta ; 
ma prima fo Conseio di X semplice zerca monetarii.

Fo ballota li Provedadori al sai al deposito in 
luogo di sier Beneto Longo ha compido, et rimase 
sier Sebastian Malipiero.

Fo fatto la commission a sier Alvixe Pixani prò- 
curator, va orafor al Gapitanio zeneral nostro in 
campo.

Et nota. Al ditto li fo dato per spexe ducati 
150 a raxon di uno mexe, balotà per forzieri et 
coverte ducati 30 per Collegio, et Daniel di Lo
dovici va suo secretano, a conto del suo salario 
ducati 30, et li cavalli si tuoi ad imprestedo.

Fo balotà certi nolizadi di nave vanno in Cypro 
a cargar di formenti et condurli in questa terra.

Fu preso che’I sia concesso a sier Francesco Ju- 
stinian qu. sier Marco, di poter Irazer di Cypro stara 
300 soi et condurli in questa terra.

Fu preso, vender il restante di le possession del 
Polesene, excepto quanto dieno haver sier Filippo 
et Francesco Bernardo qu. sier Dandolo.

Fu preso, che sier Sebastian Capello qu. sier 
Carlo rimasto XL Civil, possi intrar non obstanle el 
non habbi la etade, prestali doducati 150 et donan
do 50 a la Signoria. El qual non volse acetar il 
partido.

Fu preso, che dueati 600 resta al mexe di la im- 
botadura di Treviso, comenzando l’anno 1529, 30, 
31, 32, 33 et 34, e quel de più, che è zerca ducati 
40 milia, il Collegio possi ubligar a quelli preste
ranno.

D i Verona, fo lettere di 7. Come hanno per 
iì ritorno di soi esploratori, che Venere pasato, fo 
a di 3, el vene a Trento il signor Zorzi Franchsperg 
capitanio zeneral cum alcuni altri, capitani, fra li 
quali era il confe Alexandro di Chiavena, eh’ è de 
grisoni. Et hanno fatto in Trento più consulti. Et 
dice che SOOOjlanzchinech sono andati in Val di Sol, 
li quali dicono voler andar al soccorso di Milan. 
Item, si ha etiarn che una altra banda di lanzinech, 
da zerca 3000 et più sono sopra detta Val di Sol in 
uno loco detto Mernbray, a li confini de li grisoni. 
Et di la banda di sopra si dice venirà ancora da 
6000 fanti. Et dicesi che ’1 prefato signor Zorzi vo
leva 600 fanti del conta de Tiruol, et unirli cum li 
lanzeheneehi che sono in Val del Sol el Mernbray. 
Scrive, hanno mandato altri exploratori, ma si tro
vano cum difficultà che vogliano andar. Pur per 
mezo de alcuni, che sono bandizati del veronese

per homicidio puro, si ha qualche cosa cum verità; 
a li quali hanno promesso, intendendo qualche bona 
opera per via loro, di farli far a la Illustrissima 
Signoria nostra salvocondullo, sichè tornerano a 
caxa.

Et nota. Ditto aviso 1’ ha hauto per via di Jo
seph becharo veronese, qual habila in Trento ban
dito ut supra. Item, scrive, questa mattina sier 
Tomà Moro capitanio suo collega, insieme con il 
signor Janus et Jaeomo Barbaro capitanio del lago, 
è andati a veder li passi per dove potriano venir 
zoso li lanzinech, che in ... mia sariano sul man- 
toan, et dove li mandò do capitani di fanti, vide-
licet.......... , el li manda artellerie eie., Et scrive,
voria la Signoria scrivesse a Brexa li remandasse 
Hercules Rangon con la sua compagnia che li man
dò pochi dì, è per custodia di la cità.

D i campo, di Lambro, del proveditor ze- 225* 
neral Pexaro, date a dì 6, hore 2. Scrive di 
quelle occorentie, et dimanda, et del recever di 
ducati 10 milia.

Da Brexa, di sier Piero Mocenigo capi
tanio, dì 7, hore 22. Come ha hauto lettere di 
Cremona del signor Malatesta, di 7, hore 10, et 
di Piero di Longena. Scrivono haver piantale le 
artellarie, et che lui Malatesla havia hauto una 
archibusala ne la celada, la qual, per esser venuta 
stanca, non li ha fatto mal alcuno. Et scrive, alen- 
deno a far la bataria, et sperano indubitatamente 
di haver la terra etc.

A  dì 9. La mattina, vene il Legato con lettere 226 
del campo, del Vizardini, el parloe sopra ditte 
occorrentie.

Vene lo episcopo di Baius orator del re Chri
stianissimo insieme con uno zentilhomo di la ca
mera del Re nominato monsignor di Langes, qual 
vien di Franza, et sentati apresso il Serenissimo, 
apresentoe una lettera di credenza del Re, data 
a . . . .  a di . . .  . Luio. Poi parloe dicendo che 
il re Christianissimo 1’ havia mandalo qui per acer- 
tar questa Illustrissima Signoria Soa Maestà haver 
hauto molto agrato le operation fatte per questo 
Siado per la sua liberation, et poi fata la liga era 
per observar a quanto bavia promesso et di più.
Nè si creda perchè soi fìoli sono presoni in Spa
gna ; che è contento che i stagino lì perchè sono 
di età che potrà zovar il suo slar in Spagna, poi 
ha molli amichi di quelli signori che i non è per 
patir cosa alcuna, poi disse che l’ havia spazà in 
sguizari per haverli. Item, l’armada haverà, e di 
più alcune nave che vien di Normandia, et havia
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manda ducati 2000 a l’ arzivescovo di Zenoa aziò 
monti sopra l’ armada. Et che non si dubitasse il 
Re è per far ogni cosa, et tanto più adesso che 
1’ ha inteso che il duca di Barbon è zonto a Mi-' 
lan, scusando la tardila di le gente che dieno venir 
col marchexe di Saluzo, perchè li colaterali, che 
doveano prima venir a Lion a dar danari a queste 
zente deputate per Italia, erano prima andati a 
pagar quelle di Picardia, poi venuti a Lion; ma 
che fin 8 zorni le sariano de qua da monti. Et 
che 1’ havia in commission di andar a Ferrara 
a persuader il Duca a lo acordo col Papa, poi 
andar a Roma per chiarir questo instesso el Pon
tefice, con altre parole.

Et il Serenissimo li usò grate parole, dicendo 
ringratiavemo la Maestà del Re, et a tutti era noto 
quello havia fato il Papa et la Signoria nostra, et 
che se non si feva etiam per Sua Maestà gaiar- 
damente Cesare si dominarla il Stato di Milan, et 
che sarà con il Conseio et se li faria risposta. Lau
dando la sua andata a Ferara, et dirli quanto ha- 
vevano fatto per indur il Papa et il Duca in far 
acordo insieme, et forsi l’ autorità di la Maestà 
Chrislianissima potrà far questo effeclo. Et cussi 
si partirono.

Da poi disnar fo Pregadi, et prima fo lecte 
queste lettere.

D i sier Alvise d'Armer prvveditor da mar, 
date in galìa a Raglisi a dì 15 Luto. Come, da 
poi il suo levar di Zara non ha scritto, et havendosi 
interzato si levò et insieme con la galea soracomito 
sier Francesco Grilli,dal qual inteso havia nova che 
a Zenoa erano alcune nave ragusee che zercavano 
di esser armate a nome de l’ Imperador, et stavano 
lì aspectando questo. Unde deliberoe di andar in
sieme a Ragusi, et da ragusei fu honoralamente 
ricevuto, ai qual li disse di tal loro nave, et che 
facevano cosa contra la santissima liga, la qual li 
priveriano il loro comerciar in ponente etc. Et ditti 
signori quasi non poteno negar ditte nave non le 
esser lì a Zenoa, dicendo chiameriano il suo Conseio 
et li faria risposta. Et partiti chiamono il Conseio, 
poi tornorono a parlarli, dicendo haver questo mol
to dispiacesto al suo Conseio et terminato farli pro- 
vision, et mandar uno homo a posta a Zenoa con 
far comandamento a ditti patroni di le nave,melan
doli pena non toleseno soldo alcun da li cesarei; con 
altre parole, che non sono per esser contrarii a que
sta santìssima liga etc. Item, di le cose del Turco, 
non c’è altro che del zonzer a Belgrado con poten
tissimo exercito per l’ impresa di Hongaria. Item,

scrive, havendo voluto do peota, cussi aricordando
il soracomito Grilli ne erano doi a l’ ixola di Mezo, 
questa illustrissima comunità ha mandato a tarli ve
nir, et cussi a Dio piacendo da matina si lieva per 
Corfù etc.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor, fono lecte . . . .  lettere venute questi zorni,
la prima di 15 Mazo. Come..........Capitanio
zeneral di Galipoli et di l’ armata et locotenente 
del Gran signor restalo de lì, lo invidò a uno disnar 
fatto in l’ arsenal con lui, dove eravi etiam el de- 
ferder et Curtogoli. Et stati a pranso e tanfaruzi, 
poi esso capitanio comenzò a parlarli,dicendoli se il 
Signor havia fatto ben andar a l’ impresa di Rodi.
Poi se do signori erano amichi, se li servitori do
vevano far dispiacer l’un a l’altro. Demum, s’ il Si
gnor otegniria per opinion sua l’ impresa di Hon
garia et si haveva falto ben ad andarvi ? A le qual 
richiesto lui rispose, che quanto a Rodi si ha visto 
che il Signorl’ha acquistato, et quanto a li do signori, 
che non è simile a metter cose di signori a compa- 227 
ration di particular patroni, perchè li gran signori 
hanno assà subditi et di varie sorte. Et quanto a 
P impresa di Hongaria, che ’I Signor era savio et 
sapea ben quello el feva. Poi intrò sopra le fuste de 
Sijnam raijs, il qual è in prexon in destreta, dicendo 
non sì dovea mai far tal aclo, et che la guerra era 
zà rotta si non veniva il magnifico Imbraìm passà 

•et lui dal Cayro che acquietò ogni cosa. Poi disse, 
che non li piaceva questa impresa de Hongaria 
adesso, ma che lui non ora aldilo dal Signor, et era 
stato sanzaco, bilarbei et bassa, et che a la Porta è 
zente nuova. Et a questo Curtogoli l’ aiutò molto 
per esser in disgrafia de Embraim. Questo capila- 
nio è homo astuto, gratiato et eloquente, perhò si 
ha prevalso, et disse li ha costà a le opposition fatoli 
di le cose del Cayro ducati 40 milia ; ma intende è 
gran manzador, et ha haulo a mal che a la venuta 
di esso Orator non li fosse dato il suo presento. 
Scrive, in l’ arsenal poco al presente si lavora ; ba
vera gal ie grosse et solil nove numero 110, di le 
qual 19 sono ad ordine del fusto. Scrive, assà zente 
che vien da la Natòlia passano et va in campo. In 
Andernopoli, è venuto uno zaus con comandamento 
del Signor li sia mandà artelleria, et cussi è sta man
da 300 carete di artellerie et gambelli 70.

Del ditto, di 16 Mazo. Come mandò Alvise 
Quarto turziman di-io la Porta in Andernopoli per 
haver tre comandamenti, l’ uno per le fuste sono a 
Napoli di Romania, l’ altro per li mercadanti di la 
Soria el Egypto, il terzo per li frali di monte Syon



che Embraitn promesse spazarli. Ma in Andernopoli
11 Signor ha fatto soìum do Porte, sichè convien 
seguir fino a Filipopoli, dove scrive sarà spazato. 
Hanno hauto aviso, per via di Ragusi, il Papa è per 
far con li principi christiani provision et dar soc
corso a P [Iongaria, et che l’ Imperator dia venir a 
Rotila. Et par che Imbraim babbi ditto el Papa non 
voi far guerra, et a li nostri amici li romperemo le 
tre corone in mille pezi. Esso Orator si duol non 
haver lettere di la Signoria nostra con avisi, qual 
de li è creduti. Il bilarbel di la Natòlia passò con
12 sanzachi, et è andato in campo. Et il sanzaco di 
Xagabria par babbi scritto di uno ponte fallo sora 
la Sava, qual per hongari è stà rotto con occision 
di turchi eie., unde questi voleno seguir l’ impresa 
et andar di longo a Buda. Et il magnifico Imbraim 
disse a Alvixe Quarto turziman lì in Andernopoli: «lo 
orator alo saputo quello feci far al Signor poi che 
mi parlò al caxal di la Vedoa, che feci far di novo 
ritener Mystan raijs et è in preson et porterà la 
pena di soi pecali? » Scrive, zerca le cose di la Dal - 
malia ha hauto lettere di Sibinico. Non ha volestofar 
alcuna cosa con questo capitanio, ma aspelar il ri
torno di la Porta.

Bel ditto, date a dì 17 Mazo. Come è nova, 
per olachi venuti dal campo, il Signor partì a ili. . .  
di Andernopoli con l’exercito verso l’ Hongaria, et 
zercava far uno ponte sopra la Sava per far passar 
l’ artellarie, et non voi indusiar et, fa far una si rata - 
a li vaslatori per il campo. Scrive, parlò al capitanio 
et locotenenle zerca le fusle è a Napoli di Romania, 
qual li disse havea hauto ordine del magnifico Im
braim le mandasse a Negroponle, et questi voleno 
con tutta la roba era suso, dicendo mancar 10 puti 
et una bellissima pula che ’1 portava a donar al 
Signor, et uno mier di pugnali (?) tra li quali alcuni 
conzi. Mystan raijs capitanio de ditte fusle è pur in 
preson stretto. Et scrive, sopra questo si haverà da 
far, et à hauto l’inventario di quello fu trovato suso 
da li rectori di Napoli di Romania fatto con tesli- 
monii christiani ; voria ne fosse stà etiam turchi, 
perchè questi openeno (?) testimoni cristiani. Et vo
leno etiam tutta la roba lui ha ditto al deferder; 
che non è raxon. Li ha ditto: « Tu è stà crelo a la lo 
semplice parola di mazor cosa; quanto mazormente 
sarai in questo ? i>

Del ditto, di 17 Zugno. Come era venuto uno 
comandamento del Signor a questo capitanio et lo- 
colenente, che ’1 vadi a li Dardanelli a Gallipoli per 
metter artellarie et fortificar quelli castelli, et cum 
lui va Curtogoli, et par vadi etiam fino a Melelin,
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perchè per ragusei el Signor è stà avisalo armar a 
Napoli certe nave et galìe et in Sicilia. Unde questi 
dubitano di spagnoli che non vèngino con armata 
in Stretto adesso che le zente è partite con la per
sona del Gran Signor. Scrive, l’armala etiam si 
lavora, et scrive la condition di quella, et harìano 228 
per armar galìe grosse qui numero 90. Et in mar 
Mazor ha ordinà si compi quelle galie si feva et si 
lievi di le altre, et a Nicomedia do bastarde el 8 
sotil. Et scritto qui galìe 40 grosse si compia, ga- 
leaze 10, bastarde et sotil numero 29, et conze di 
le vecchie si potrà haver da numero 40 che polra- 
no navicar; sichè haverà da 100 galìe sotil in suso. 
Scrive, uno disnar ha fatto a quel Capitanio zeneral 
il deferder Curtogoli, elfo a le vigne del Spaudolin 
et fo bellissimo. Il qual capitanio menò cum lui il 
fio! fo di sullan Gauri et 8 altri tra protogieri et 
patroni di nave turchi, sichè fece honor a la Signo
ria nosfra, et fono ben trattali. 11 qual capitanio li 
disse, voria le fusle fusseno condute di Napoli di 
Romania in boca di Stretto et non a Negroponle. El 
lui Orator recusando non si poter far, hanno con- 
tenta siano condotte a Negroponle. Scrive, de lì è 
nova il Re non ha voluto oservar li capitoli di lo 
acori lo poi che ’1 zonse in Franza, el che 1’Impera
dor vien a Roma a coronarsi. Tamen lui non ha 
nulla da la Signoria nostra di lai cose, el loro desi
derano saperle per via nostra, et a nui crede. Scri
ve, li oratori di Sijoti è drio la Porta per esser spa- 
zati, et Alvixe Quarto turziman non ha poluto an
cora haver li mandati.

Del ditto, date a dì 22 Zugno. Come, a dì 18 
ricevete tre lettere nostre di 4 Aprii con alcune 
replicate, et le nove da esser comunicate a li bassà; 
et per esser con il Signor, nè il capitanio qui a Con- 
stantinopoli qual è andato a Gallipoli, le comunicò '  
col magnifico deferder, il qual subilo per do olachi 
a posta le indirizò al magnifico Imbraim bassà. 
Scrive, è quattro zorni che zonse qui Alvise Quarto 
turziman vien del campo con li do comandamenti 
di le fusle et di frati di Monte Sijon sia la cosa co- 
messa etc., et quello di mcrcadanli di la Soria non
10 pote haver, perchè bisognava veder la forma di 
altri ; ma dice si haverà. Item, che le fuste è a 
Napoh siano mandate a Negroponle. Dice,in campo 
esser assà zentaia et assà animali ; ma non molta 
zenle da fati. Et è venuti qui comandamenti del 
Signor, questo capitanio spazi zente nova in campo.
Dice, li oratori Sijoti è stà expedili, el è venuti 
qui con comandamenti siano alditi dal deferder,
11 capitanio et locolenente et li do chadì di Co-
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slnntinopoli et di Pera; et cussi li frati di Hie- 
rusalem.

Del ditto, di 23, drìza te a lì Cai di X , qual 
non fu leete. Scrive zerca li tributi, et altri avisi di 
Ilongaria di 26 Mazo.

Nola. In ditte lettere soprascritte è uno ca
pitolo come erano zonti olachi di campo con co
mandamenti del Signor, si facesse l’ur di qui oration 
aziò ldio li doni victoria: et è sta principiato.

Fu letto una lettera del baron di Grugno 
nuntio del Pontefice, da Buda, di 28 Luio, al 
Lega to qui. Scrive le nove del Turco qual ha dato 
do bataglie a Petra Varadin et nulla ha potuto far; 
bora lo batte de quattro bande. Et scrive, fece 4000 
fanti con i danari del Papa, et avisa dove i sono ut 
in litteris. La copia forse sarà qui avanti.

Fo letto la lettera di Buda, di 26 Luio, di 
Antonio di Zuane, scritta di qui a soi fradeUi. 
La copia ho scritto di sopra.

Fo ledo uno aviso di Ragusi, senza dir chi scri
ve. Come, a di primo Luio il Signor turco zonse a 
Belgrado, et adì 11, fatto il suo bayran, si partì lo 
exercito et passò la Sava a uno ponte fatto con ba
stioni dale bande mollo forte, et vene le zenle a 
campo a Petra Varadin. Et era zonto il bilarbei di 
la Natòlia con zente. Il qual loco è lunlan mia 30 di 
Belgrado, sul Danubio. Et il Signor ha fusle et bar
che assai sul Danubio, siché per mar et per terra 
li fa danno. Et che è uno capilanio di Hongari con
14 milia cavalli conira; et altre particularità sicome 
nel ditto aviso apar.

Di campo non fu letto alcuna lettera di 3, 4, 5, 
6, solurn queste venute hozi del Proveditor sene- 
ral Pexaro, date in campo a Lambro, a dì 7, 
hore 21. Come era zonlo lì uno secretarlo di Sa- 
luzo con lettere del fratello del marchese di Saluzo, 
qual scrive suo fratello sarà presto de lì con le zen
le per passar a l’ impresa a nome del re Christia- 
nissimo et venir in campo, et si avisi qual via babbi 
a lenir, et se li mandi li danari per la parte del 
Papa o di la Signoria nostra per pagar li fanti 4000, 
però che il re Christianissimo havia manda la soa 
parte. Al qual li è stà risposto ■ per il Capilanio ze- 
neral, saria bon dilli fanti fosseno conduli in campo 
con darli ducati uno per homo, et zonti se li daria 
la paga, che a mandarli non sariano seguri. Esso 
secrelario li ha ditto non si potrà condurli senza 
darli una paga, però si mandi li danari.

229 D i Cremona è lettere, date heri. 11 signor 
Malatesta spera haver vittoria. Di sguizari, hozi die- 
no zonzer sul bergamasco. Di lanzinech, el signor

Camillo, da Bergamo, scrive none nulla. Di Milan le 
cose sono al solito. Scrive, hozi ha mandato a luor 
100 barili di polvere del castel di Brexa, et nomina 
sier Francesco Foscari fo capilanio de lì, et sarìa 
bon mandar salnitri, perchè a Brexa se ne faria. 
Scrive haver hauto lettere nostre, di 5, zerca aiu
tar a la hheration di oratori nostri presi dal castel
lai) di Mus. Avisa, uno capilanio di sguizari è qui in 
campo, amico del prelato castellai), li ha scritto zerca 
la sua liberation. El il magnifico Vizardini ha scritto 
al vicelegato a Bologna, lazi relenir suo fradello che 
studia de lì. Scrive, bora è zonto qui domino An
drea Zivran proveditor di slralioli, et lo lauda assai 
et li piace sia venuto. Scrive si mandi danari, per
chè solum a pagar li 4000 fanti di Saluzo ne biso
gna per la nostra parte da ducali 4000 et più, et a 
dì 15 principia l’altra paga di fanti nostri. Poi sgui
zari lo importuna molto rechiedendo danari.

Nota. La lettera di Saluzo è scritta per Zuan 
Batista fratello del marchexe.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 7, 
hore 7. Per uno mio partito heri a hore 16 da Mi
lano, riporta che cesarei hanno condulto in Milan 
sachi 600 di farina la qual ha posta in castello, et 
condotto nella terra uno chiapo de pegore. Dice 
che la farina sono calata de precio et vai lire 24 el 
mozo, et che per tutte le case de Milano sono fatti 
molini a man per maxenar Tormenti. La carne, po- 
lami et ovi sono calate di precio. Dice etiam che 
dilli cesarei hanno tolti tulli li piombi et peltri era
no in castello, per far ballote. De polvere dice ne 
hanno poca, et ne fanno fare per la terra. Hanno 
mandato a Zenoa per luor monìtione. Dice che ditti 
cesarei monstrano star di bona voglia et non haver 
paura, et che li cavalli lizieri allogiano nelli borgi 
et ogni dì escono fora a la scaramuza cum li nostri.
Dice che in Milano sono molto accressuta la peste, 
et che nel borgo di porla Nova ne more molto più 229* 
che non fanno ne la terra. Milanesi usciriano volen
tieri fuora de la terra se poleseno, per le gran spexe 
fanno a spagnoli ne la terra de Milan. Dice esserli 
pochissima biava da cavali et pochi strami. Heri (dopo) 
da disnar fui a visitation de la excellenlia del signor 
duca de Milano. Facte ledebite salulalione, Sua signo
ria me disse: « Haveteabulo leltere di la Illustrissima 
Signoria de l’esser mio qui in Crema? » Dissi a sua 
excellenlia che non haveva habuto lettere. Lui disse 
« In vero prendo admiratione che quella Illustrissi
ma Signoria non vi habbi scrilto qualche cosa di 
me: io ho gran rispello, io non voria preterir niun 
voler di soa Illustrissima Signoria perchè li voglio
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esser bon Boi et obsequenlissimo ». Io dissi a soa 
excellenza, che facilmente le mie lettere potevano 
esser tardate per causa de cavallari i quali qualche 
volta per error le portano in campo, et però tar
dano l’andar a Venetia. Dicendo: « Io aspetto cimi 
desiderio la resolotione di Cremona, la qual spiero 
sarà in bene per poter far deliberatione de la per
sona mia. » Sopragiongendo: « Io ho tanto rispetto a 
quella Illustrissima Signoria, che io dubito non far 
cosa che non li sia agrala. Io son slà molto offeso 
da Lodovico Affaità, el qual lui me ha tenuto lo as
sedio del castello de Milan, perchè se ’1 non pagava 
li lanzchinech che erano a la guardia del castello, se 
levavano, io romagneva libero, oltra molle altre 
male operation hanno facto. Depraescnti se trova 
in Cremona, sua moglier se trova in Romanengo,
io non li dico niente, perchè lui se Ip partesano el 
servitor di quella Illustrissima Signoria. Quando 
credesi non le far dispiacere, io loria el loco di Ro
manengo come cosa mia, et mi prevalerla de le 
intrate de ditto loco. Et in vero vi dico che sua 
moglier nel dillo locho fa mal offìlio, manda spie a 
Milano et Cremona ». Io risposi asoaexcellentia, che 
la Illustrissima Signoria haveva habuto et ha gran 
dispiacer che la excellentia sua habbi palilo, et co
me li poi ben esser noto, esser stà sempre affelio- 
nala a sua signoria, et haverne facto tanta demon- 
slratione, non solum liberarli il stato suo ma in la 
presente guerra haver speso et spender assai danari 
per liberar il suo Stalo». Scrive, hora è venuto uno 
da Cremona, quid parlile hozi bore 20 V2, qual 
dice che li nostri haveano facto una gran batería, 
et che haveano batudo cerca passa 20 muro a porta 
Musa verso Po, et tuttavia l'anno gran baieria, et 
spierano presto la cosa succederà in bene. Del cam
po di Milano, è puralLambro el stanilo li, pur ogni 
giorno scaramuzano.

Fu poslo per i Consieri, essendo morto pre’ Piero 
Fiorian piovali di Santo Apostolo, li parochiani con
gregali hanno electo piovali pre’ Santo Marcoplio 
prete in dieta ehiesia, pertanto sia scrilto a Roma 
per la sua confìrmation, 1G4, 3.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terra ferma 
et ordini, la eomission a sier Marco Antonio Venier 
el dotor va oralor al Serenissimo re d’ Inghilterra, 
vadi in Anglia in loco di sier Lorenzo Orio doctor 
et cavalier morite, a far residentia apresso quella 
Maestà et reverendissimo Cardinal, vadi per via di 
Franza, et al re Christianissimo fazi le debite pa
role. Poi in Anglia zonto, soliciti quella Maestà a 
intrar in la liga, con altre parole et cusì al revereu-

dissimo Cardinal Eboracense. Et quanto a la refor- 
mation de capitoli in la liga pertinenti a Soa Mae
stà et reverendissima signoria, saremo contenti 
far ogni cosa. Item, legni Gasparo Spinelli è se
cretano di li con lui. Et li havemo dato ducati 500; 
tegni ben edificato l’ orator pontificio et quel di 
Franza saranno de li, et avisi di le occorenlie. Et si 
farà la data di questa commission a di primo de 
l’ instante. A v e .........................

Et nota. Ditto orator è a Brexa, et aspecta li sal- 
viconducti da grisoni et sguizari et la via secura 
ch’el dia far.

Fu posto per sier Filippo Bernardo, sier Tomà 
Contarmi, sier Hironimo Zane, sier Francesco Fo- 
scari et sier Lorenzo Faller proveditori sora la 
mercadantia una parte, che atento fusse preso in 
questo Conseio del 1524 a di 15 Luio, che li 
panni acoloradi di ponente potesse venir con ogni 
navilio pagando solum 4 per 100 didalio, per tanto 
sia perlongata per anni do ut in parte. Fu presa 
186, 1, 1.

Fu posto,per li dilti che la sena si usa ne le me- 230* 
dicine, che viene di Toscana et altrove, la qual non 
fa operation bona ne le medecine come fa quella di 
Levante, pertanto sia preso che la ditta sena, che 
vien ut supra, non possi esser conduta qui nè in 
lochi nostri sotlo pena di perdita et ducati 25, da 
esser divisa per terzo, et quelli che qui ne hanno in 
termine di zorni 15 1’ habbi tratta fora, sotlo pena 
de ducati 25. Et quella di Levante possi venir con 
ogni navilio, 141, 13, 20.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 8, 
hore 11. Bora è venuto uno mio da Cremona par
tilo questa notte. Riporta che la bataria di heri li 
nostri hanno rotto più di 20 passa di muro verso 
la porla Musa da la banda di Po, che li poteriano 
andar li cari dentro; et che questa mattina a l’alba 
dovevano far l’ assalto a la terra di Cremona, et 
sperava haverla. Scrive, di hora in hora aspecto la 
nova et subito la spazerà ; ma tien li rectori di Bre
xa harano l’ aviso avanti de lui, perchè è più curia 
mia 24 di quello è la sua di Crema ; pur subito 
hauta la spazerà.

Da poi il Serenissimo fece la relatione al Con
seio di quanto havia ditto 1’ orator novo di Franza 
venuto in Collegio, sicome ho scritto di sopra, di
cendo haver laudà vadi a Ferrara, et cusi tolse ri
spetto di risponderli, et senza altro se seguirà 
quella via del duca di Ferrara che è stà ditto trat
tarsi altrove.

Vene lettere di le poste, el tutti stava con de-
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siderio di saper l’ esito di Cremona, et lezendo il 
Serenissimo le altre lettere di campo, fo leda : 

Da Crema, del Podestà et capitanio, dì 8, 
kore 21. Come per quelle di beri avisoe, il signor 
Maiatesta havia fatto far la batteria a la porta di 
la Mussa verso Po a mano maneba, et ruinato 
più di passa 20 di mure, et questa mattina dove
vano far lo asalto alla terra. Hora, per uno mio ve
nuto, dice che beri fino a le 18 hore havevano rui
nato più di 40 passa dì muro et fatto una grandis
sima batteria, et credevano tutti questa mattina far
lo assalto alla terra, ma poi questa mattina ha parso 
al ditto signor Maiatesta di levar le artellarie de 
ditto loco et non farli asalto alcuno, et quelle facto 
condur a la volta del castello dove se farà un’al
tra bateria grossa, et poi farà Io asallo, di sorte 
che sperano vittoria. Scrive, le poste non voi an
dar senza lettere del Proveditor zeneral, et tien 
habbìno tal ordine.

231 Del provedador zeneral Pexaro, date in 
campo a Lambro, a dì 7, hore 2 di notte. Co
me era stato in consulto con il signor Capitanio et 
questi signori zerca la strada dieno far le zente 
franzese a dover venir a conzonzersi cum noi, et il 
modo di mandarli li danari per pagar li fanti. Et 
chi era di opinion venisseno per Alexandria, chi a 
Verzelli, chi a Novara chi a Roma (Arona), tamen 
nulla fu concluso, solum di mandarli li danari con 
qualche bona scorta. Di sguizari, par siano zonli sul 
bergamasco. Di Milano le cose sono al solito. Scrive 
se li mandi danari, et su questo scrive longa- 
mente.

D i Maiatesta Baion, scritte a la Signoria 
nostra, date sotto Cremona a dì 7 hore 3. Si 
scusa, poi è andato a questa impresa non haver 
scritto per esser stato in facende. Poi il clarissimo 
Proveditor et Capitanio di Brexa, ai qual ha scritto 
tien haverà avisato d’ ogni successo. Avisa, beri 
mattina messe in castello 1900 fanti et guastadori 
60, aziò per quella via si rompesse le trinzee. E 
stato in ditto castello, et visto et ordinalo quello bi
sogna,vene con le zente verso Po alla porta di Mussa, 
et hore do avanti zorno messe le artellarie a le 
mure et ha batudo et fatto gran baiaria; ma visto 
che dar l’ assalto da questa banda era dificile, ha 
terminato questa note levar de lì ditta artelleria et 
tirarla al castello, da la qual banda spera guada
gnar la terra. Dicendo, se non si vadagnerà non si 
perderà. Et scrive si mandi danari per pagar le 
zente è li in campo con lui.

l’u posto, per li Consieri, alento fusse dà laia 
/ Viarii di M. S a n u t o .  — Tom. XLII.

per questo Conseio a dì 28 Marzo 1525 pasato, 
et comesso al podestà di Moncelese dovesse pro- 
cieder contra Jacomo Telarolo per il caso seguito 
in la persona di Zuan Codazo, il qual Jacomo è in la 
compagnia del Capilanio zeneral nostro, et per li 
capitoli l’ha lui è zudese, tamen sia contcnlà ch’el 
Capitanio de Padoa lo expedisca. Però sia preso 
eh’ el ditto caso sia comesso al Capitanio di Padoa, 
con quella autorità data al Podestà di Moncelese.
156, 0, 7.

Fu posto per i Consieri, Savii del Conseio et 231* 
terraferma li tre Cai di XL nulla volseuo metter, di 
far 15 fra olitici el rezimeuti per danari, el li Con- 
sien et Savii a terraferma azonseno etiam a Vero
na podestà con oblalion più di ducati 1500. Et 
senza altro parlar, andò le parte, 82 di Savii del 
Conseio di non far a Verona, 112 di consieri. Et 
questa fu presa, ia qual si metterà a Gran Conseio, 
e li Cai di XL voleauo metter a Gran Conseio 
la parte li feci perder in Pregadi, di lar quelli di 
Pregadi et Conseio di X con danari; ma non la 
poi metter per scontro iusla le leze, et feci di ciò 
adverlili li Cai del Conseio di X.

Et noia. Era notà etiam far per danari Capita
nio in Cadore; ma sier Gabriel Moro el cavalier et 
sier Francesco Donado el cavalier parenti di sier 
Alvise Donado è andato Proveditor in Cadore, an- 
dono a la Signoria dicendo el dillo haver hauto 
paga di 4 mexi, unde lo conzà la parte, chi sarà 
eleclo non vadi avanti 4 mexi. Poi, per adesso, lo 
reslà di far in Cadore.

Fu posto, per sier Vicenzo Malipiero et sier An
tonio Venier proveditori sora il cotimo di Damasco 
et sier Elor Loredan proveditor sora il cotimo di 
Londra certa parte, et sier Francesco Bernardo fo 
consolo a Damasco, qual è di Pregadi, andò a la 
Signoria volendo fusse messo certo scontro, sichè 
letta non fo balotada.

D i Romai vene lettere di VOrator nostro, 
di 3, 6, et 7, qual fo lede; et il sumario scri
verò qui avanti. Et una drizata al Conseio di X 
molto longa in risposta di quella fo scritta per il 
Conseio di X, con la Zonta, leta in Pregadi : tamen 
questa risposta non fo leta al Conseio, ma ben la 
Signoria con il Collegio et li Cai di X poi Pregadi 
restono a lezer la ditta lettera di Roma.

D i Boma aduncha, di 3, di V Orator no
stro. Come fo dal Pontefice, sicome è consueto di 
andar quasi ogni zorno stante le presente occo- 
renlie. Soa Santità li disse che li lanzinech di Ale- 
magna calerano in gran numero in soccorso di Mi-

23
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lan et faranno gran danno a l’ impresa. Lui Orator 
li disse il signor duca di Milan non va più a Como 
et è tornalo in campo, sicliò non saria più per far 
venir zozo Maximilian. Il Datario disse, bisogna il

232 re di Franza babbi Milano, chi voi olenir questa im
presa, et si vadi con l’ armala in reame. Scrive, il 
Papa non è ancora varito di la sua insida (?)

Del ditto, di 6, hore 6. Scrive, fo dal Papa 
qual li disse Colonesi erano qui apresso a Marino, 
hanno 800 cavalli, 6000 fanti, et si vanno ingros
sando. k Unde lecosedi Milan vanno in longo, sicliè 
bisogna proveder ai falti nostri. L’ è vero, nui ha- 
vemo qui fatili 4000 et zerca 600 cavalli, et Pro
spero da Cai, eh’ è di la fazion colonese, voria venir 
da la nostra per certa inimicitia fra loro». Esso Ora
tor li disse che laudava il ditto signor Prospero, et 
altre parole persuadendo il Pontefice si haverà bon 
exito a la impresa. Poi si parli, et parlando con do
mino Jacomo Salviati, li disse il Papa è su gran 
spexe; francesi non vien; non si fa nulla di buon in 
campo, dicendo bisognava far altra provision, chi 
voleva vincer Plmperator. Mandava altri ducati 
100 milia a Milan, et le 6 galie, da Napoli è partite
et venute a ..........et esso Datario disse bisogna
altro a voler haver Milan et tuor l’ impresa di rea
me. Scrive, zerca le intrate di Romagna anchora 
non si ha hauto la descrilion di le biave. La peste 
di qui va crescendo eie.

Del ditto, di 7, hore 20. Ricevute nostre di
4 con il Senato, andò dal Papa. Scrive colloquii ha- 
vuti con Soa Santità. Come la Signoria nosira è per 
far ogni cosa per quella, et metter el Stalo et tutto, 
et è contenta pagar la mità di fanti 8000. Et scriver 
al provedilor di l’ armala vengi con le galie in 
Golfo per passar in Puia, però Soa Santità armi 
la sua in Ancona come la disse di far. Item, saria 
bon haver con nui il duca di Ferrara, et che Soa 
Santità vedi il marchexe di Mantoa cavalchi, et zer
ca darli il Vitelli overo l’Orsini di campo, che 
saria mal a proposito levarli di campo per ades
so, atenlo si ha tolto l’impresa di Cremona. Poi 
è pur certa fama di lanzinech che calano, benché 
non la credemo. Dicendo che li presidii et zente 

232* franzese sariano preste in Italia, et sguizari del Re 
zonzeno in bergamasca, con altre parole exortando 
Soa Santità al perseverar, et si spera haver viltoria; 
et che la Signoria é contenta il Farnese condutto 
con nui con cavalli lizieri 80 resti di qui. Soa Santità 
udite il tulto attentamente, poi ringraliò la Signoria 
di le offerte ; ma disse zerca il duca di Ferrara non 
mancha da lui, purché non si vadi di prella in foco,

et eh’ el marchexe di Mantoa non calvacherà con 
la persona. E li piaque il pagar di fanti et di l’ ar
mata, dicendo farà armar la sua galia in Ancona, et 
voria almen se li desse il signor Vitello, qual venisse 
con 25 cavalli solamente. Poi disse, il marchexe di 
Mantova voria esser capilanio di la liga. Di Ferrara, 
il suo orator li disse zerca li oratori nostri anda
vano in Franza retenuti dal castellali di Mus. Soa 
Santità li dispiaque molto, dicendo lasale il cargo a 
nui, faremo ogni provision, et ha scritto al Vizar- 
dini fazi il tulio per la sua liberation, el mandi unosuo 
dal ditto castellan, et quando ben el volesse qualche 
danaro, dargeli che poi col tempo si poiria pentir 
eie. Ut in litteris.

Et licentialo il Pregadi, restò il Serenissimo con 
il Collegio et li Cai diX ad aldir le lettere di Roma, 
drizale al dillo Conseio in risposta di quelle li fo 
scritte a dì primo di questo.

Fo lettere per via di Bergamo del castellan 
di Mus Zuan Jacomo di Medici, di 8, a la S i
gnoria nostra. Come si scusa haver retenuto li 
nostri oratori vanno in Franza ai qual si fa oltima 
compagnia; ma l’ ha fatto per haver il suo.

1526, die 9 Augusti. In  Bogatis. 233 

Sapientes Consilii,

Rizercano li urgentissimi bisogni presenti del 
Stato nostro, che per le occorentie presente non si 
debba mancar a far ogni provision possibile di re
cuperar il danaro per poter supplir alle spexe di
lo exercito et gente nostre, et però l’anderà par
te : che per scurtinio di questo Conseglio et 4 man 
di election, et per oblation di imprestedo si habbi 
a far elettion de li infrascritti rezimenli et offizi, et 
prima baylo et capitanio a Napoli di Romania, po
destà et capitanio in Cao d’islria, provedilor a Salò, 
podestà et capitanio a Mestre, avogador extraordi
nario in luogo di sier Alvise Bon dolor, officiai a le 
Raxon nuove, zudexe di pelition, sopragastaldo, 
consier a Corfù, provedilor a le biave, podestà in 
Antivari, podestà et capitanio a Coneian, capitanio 
a Baffo et retor in Sethia. La restitulion veramente 
de li danari che impresterano lì electi sia fatta del 
datio della imbotadura di Treviso in anni sei, zoè 
dei 29, 30, 31, 32, 33, et 34 ogni anno la sesta 
parte per rata della quantità de li danari che ca
dauno de li electi alli prefati rezimenti et offici ha- 
verano exborsato, sicliè ognuno partecipi di anno 
iu anno a soldo per lira delli ducali 40 milia, che



per la parie presa alli 8 dell’ instante nel Conseio 
nostro di X è dala faculta di potersi ubligar a tal 
satisfation. Li qual ducati 40 milia si hahbino a 
trazer similiter per rata di anno in anno de tutta 
la summa si trazerà de ditta imbotadura, secondo 
come se trazerano li ducati £0 qpilia che per deli
beraron del prefato Conseio di X fu preso a dì 4 
del mese pasato. Et se per caso mancasse qualche 
quantità de danari a compir de satisfar tutti quelli 
havesseno prestato et prestano sopra la dilla imbo- 
tadura, in questo caso siano satisfatti di quello re- 
slaseno haver sopra la ditta imbotadura di 1’ anno 
1535, sichè cadauno habi la sua integra satisfatto
ne. Et se l’ acadese per caso che alcun de li electi 
in qualche uno de ditti offilii et rezimenti non ve- 
nisseno a passar in scurtlnio la mità del Conseio, 
quello non possi esser balotà nel Mazor Conseio, 
ma tal Voce se intendi andar zoso, et se fazi poi 
P altro suhsequente Conseglio. Li electi veramente 
siano tenuti fra termine di zorni 8 haver exborsà 
integramente tutto quello che per loro serà slà 
offerto, et quello si trazerà del ditto imprestedo non 
possi esser speso in altro, salvo in li bisogni di Io

233 * exercito et gente nostre. Et la presente parte non 
se intendi presa se la non sarà posta et presa nel 
nostro Mazor Conseio.

— 82.

Consiliarii et Sapientes terrae firmae :

Voleno la soprascritta parte, con questa addi- 
tion eh’ el sia fatto etiam Podestà di Verona ; non 
passino però quelli saranno electi offerir manco de 
ducati 1500.

—  112
De non 11
Non sincere 0

Die dicto.

Posita fuit suprascrip tu pars per Consi
liarios in Maiori Consilio, et fuerunt de parte
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234 A  dì 10 Zuóba, fo San Lorenzo. Vene in 
Collegio monsignor di Langes orator novo di Pran
za, in mezo di P orator Baius et di 1’orator di An
glia, et intrati in Collegio tutti tre, il Serenissimo li 
disse, mandati fuora chi non intra nel Conseio di

X, zerca il ducha di Ferrara li trattamenti fatti, 
exortandolo a voler andar a Ferrara et concluder
10 acordo con il Papa. Item, vadi a Roma et so
stegni il Papa con altre parole. El qual oralor novo 
partirla da mattina da Ferrara.

Et poi a l’orator anglico li disseno la commis- 
sion expedita a P oralor nostro va in Anglia, in la 
qual era slà ditto si laudi di le operalion di esso 
oralor; qual ave molto agralo.

Vene il Legato del Papa, et monstrò lettere di 
Roma. 11 Papa ringralia la Signoria di le oblation 
fatte etc., et vuol tuor omnino la impresa del rea
me, per divertir etc.

D i campo, del Provedador zeneral Pexaro, 
date a Lambro, a dì 8, hore 18. Come, da una 
spia venuta questa mattina da Milan, si ha inimici 
non essere mossi di Milan, et le victuarie li man- 
chano, et la farina valeva’lire 16 il mozzo è cresuta 
a lire 24 di quella moneda, nè li vien condute vi
ctuarie, et di carne patiseno assai et altre victuarie. 
Et chela bravano di aspettarlanzinech,etzonti hanno 
deliberato di ussir a la campagna. Di qual lanzinech 
si ha aviso, per via di Bergamo del signor Camillo, 
che cinque bandiere erano sopra Voltolina, et do zà 
erano in Val di Non ad uno castello, le ditte cin
que bandiere imperiai verso grisonl. Etiam  si ha 
uno altro aviso di Verona, pur di ditte motion, et 
per uno todesco preso a le rive di Adda per domi
no Battista da Martinengo, qual è slà condutto a 
Bergamo, el qual andarà a Milan, mandato dal con
seio de Yspruch con avisarli li vien soccorso. Scri
ve, è stà mandate spie et si saperà meglio quello 
sarà. Scrive, sguizari sono zonti a Bergamo, videli- 
cet quelli del re Chrislianissimo ; ma hanno fallo 
uno altro garbuio, oltra il primo feno di creser le 
page morte de 20 a 40. Bora scrive Hironimo An- 
zolelo vicecolaleral, questi non si voleno mover de
11 borgi dì Bergamo se non hanno ducati 750 a bon 
conto, sichè è forzo a dargeli, ma, zonli, scrive si 
farà una discretion, nè li vorano più in campo di
10 milia. Scrive se lì mandi danari, et manda que
ste lettere :

Del signor Camillo Orsini, date a Edolo in 
V'alcamonica a dì 6, drizate al Proveditor a 
hore 24. Come, zonlo lì, ha hauto aviso di Vallo- 
lina che 5 bandiere a uno castello el do erano in
Val............ Et ha spazà uno messo in Valtolina
a quel podestà non li lassi passar, farà cosa con
traria a la liga. Scrive, è stà a veder li passi. Dice 
non li è cosa bona, et manda questo riporto di Val
tolina.

acosto. 358
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Lettera over relation fatta al ditto signor 
Camillo.

A di 6, in Valtolina a uno castello ditto Fullim- 
burg aprcso Monistier, sono bandiere 5 di lanzinech, 
di quelle erano a Mombray, et dicono aspetar 15 
rnilia lanzinech etc.

D i JBrexa, di sier Piero Miozenigo capita- 
nio, di 8. Scrive avisi hauti per uno parli questa 
mattina di Valtolina, et riporla li lanzinech zonti et 
esser arivali a Berna (?) etgrisoni li dà il passo. Item, 
scrive l’ aviso haulo da Malatesta Baion di sotto 
Cremona del mover di l’ artellarie etc. come ho 
scritto di sopra.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non fu il Sere
nissimo.

Fu posto la parte per fi Consieri di far quelli 15 
offici et rezimenti presa in Pregadi, et molti hariano 
voluto che li Cai di XL havesse posto la parteetiam 
di far quelli di Pregadi per danari a l’incontro ; ma 
quelli non potendo metterla non la messeno, mule 
sdegnati non voleano prender la parte, sichè ave 
più balole del solito di no, pur la fu presa. Ave . . 
............... La copia è qui avanti.

Fu posto, per i Consieri, dar licentia a sier Marco 
Lombardo podestà di Noal di poter venir in que
sta terra per 15 zorni. Fu presa.

Nota. E1 dillo vien per farsi nominar podestà et 
capitanio a Mestre.

151. Scurtinio di Podestà a Chiosa.

f  Sier Domenego Lion fo XL, qu. sier
Alvise qu. sier Jacomo, due. 800 101. 46

Sier Stefano Trivixan fo soracomito,
qu. sier Nicolò, ducati 700 . . 51. 92

Provedi tor a la Zefaionia.

Sier Alvise Pizamano fo provedilor 
sopra le camere, qu. sier Fantin,
ducati 1500 .........................  71. 78

f  Sier Vicenzo Baffo fo Cao di XL, qu.
sier Beneto, ducati 1800 . . . 102. 49

Sier Marco Antonio Contarmi fo pro- 
veditor a Veia, qu. sier Gasparo 
ducati 1500 . . .................  40.103

Sier Alexandro Zorzi fo ai X offici,
qu. sier Tomà, ducati 1200 . . 53. 95

Sier Nicolò Bragadin è zudexe di

Proprio, qu. sier Vetor, ducati
1700 ..................................  93. 56

Sier Troian Bon è proveditor sora 
i dacii, qu. sier Otavian, duca
ti 1500 ............................. 55. 96

non Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado.

Proveditor al Zante.

Sier Troian Bon el proveditor sora i
daci, qu. sier Otavian, due. 1600 74. 78 

Sier Alvise Pizamano fo proveditor 
sora le camere, qu. sier Fantin, 
ducali 1500 . . ' . . . .  82. 71 

f  Sier Jacomo Memo fo camerlengo a
Verona, di sier Nicolò, due. 1800 104. 47 

non Sier Zuan Michiel fo patron in Bar- • 
baria, qu. sier Donado.

Conte et proveditor a Liesna.

Sier Zuan Piero Bembo fo camer
lengo a Sibinico, qu. sier Bernar
do, ducali 1000 ................. • 44.107

Sier Marco Antonio Contarmi fo pro
veditor a Veia, qu. sier Gasparo,
ducati 1200 .........................  78. 67

Sier Vicenzo Belegno fo podestà et 
capitanio a Coneian, qu. sier Be
neto, ducati 800 ................. 52. 97

Sier Bironimo Gradenigo fo patron 
in Alexandria, qu. sier Ferigo,
ducati 1500 .........................  87. 65

f  Sier Marco Manolesso è podestà et 
capitanio a Mestre, qu. sier Mar
co, ducati 1200 .....................  92. 62

non Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado.

Patron a V Arsenal.

Sier Piero Orio fo cao di XL, qu. sier
Bernardin el cavalier, ducati 600 43.111 

f  Sier Antonio Morexini, qu. sier
Piero, ducati 1000 . . . .  104. 40 

Sier Antonio Badoer fo patron a Ba
ralo, di sier Jacomo, ducati 700 34.113 

Sier Bironimo Contarmi fo sinico e 
proveditor in Dalmatia, qu. sier
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Tadio, qu. sier Andrea procura
tor, ducati 500 .....................  45. 99

Sier Antonio Alberto, qu. sier Jaco-
mo, di sier Marin, ducati 900 . 65. 88 

Sier Sebastian Capello, qu. sier Al
vise qu. sier Carlo, ducali 1000 104. 49

Proveditor sor a le camere.

Sier Otavian Pisani, fo proveditor a 
Lonà, qu. sier Doraenego cava
lier, ducali 800 .....................  71. 80

Sier Francesco Querini fo auditor
vechio, qu. sier Zuane, ducati 400 32.119 

Sier Ilironimo Gradenigo fo patron 
in Alexandria, qu. sier Ferigo,du
cati 800 .............................. 60. 90

f  Sier Bernardo Loredan fo auditor
vechio,qu. sier Piero, ducali 800 111. 38 

Sier Ilironimo Contarmi fo sinico in 
Dalmatia, qu. sier Tadio, ducati 
700 . . .......................... 80. 64

In  Gran Conseio.

Po d està  a Chiosa.

f  Sier Domenego Lion fo XL. qu. sier 
Alvise, qu. sier Jacomo, dopio,
ducati 800 .........................  874.137

non Sier Stefano Trivixan fo soracomito, 
qu. sier Nicolò, qu. sier Torna pro
curator, triplo.

Proveditor a la Zefalonia.

Sier Vicenzo Baffo, Cao di XL, qu.
sier Benelo, ducati 1800 . . . 510.477 

non Sier Alesandro Zorzi fo ai X offici .
. qu. sier T o m a ................. ì nu||a

non Sier Alvise Piznmano fo provedi- f 0flersen0 
tor sora le camere, qu. sier 1
Fantin............................. J

f  Sier Nicolò Bragadin el zudese di 
Proprio, qu. sier Nicolò, ducati
1700 .................................. 637.339

Sier Troian Bon é proveditor sora i
daci, qu. sier Otavian, due. 1600 459.525

Proveditor al Zante.

Quadruplo f  Sier Jacomo Memo fo ca
merlengo a Verona, di 
sier Nicolò, ducali 1800 832.176 

non Sier Troian Bon fo pro- 
vedilor tra i dacii, qu. 
sier Otavian.

Conte e proveditor a Liesna.

Triplo f  Sier Marco Manolesso è podestà 
e capilanio a Mestre, qu. sier 
Marco, ducati 1200 . . . 911.120 

non Sier Antonio Barbaro, fo al for- 
mento in Rialto, di sier Fran
cesco.

non Sier Vicenzo Belegno fo Cao di 
XL, qu. sier Beneto.

Patron a V Arsemi.

f  Sier Antonio Morexini qu. sier Piero,
ducali 1000 .........................  879.106

non Sier Alvise Bon fo proveditor sora 
le fabriche di Padoa, qu. sier Ili- 
ronimo.

non Sier Antonio Badoer fo palron a Ba
ralo, di sier Jacomo. 

non Sier Antonio Alberto fo savio ai or- 
deni, qu. sier Jacomo dopio.

Proveditor sora le camere.

Quadruplo f  Sier Bernardo Loredan fo 
auditor vechio, qu. sier 
Piero, ducati 800 . . 788.187 

Sier Ilironimo Contarini fo 
sinico in Levante, qu. 
sier Tadio, ducati 700 . 464.477

Item, fo fatto 3 voxe senza danari, zoè al luogo 
di procuralor sier Ilironimo Querini fo proveditor 
sora l’armar, qu.sier Piero, èproveditoraLonà. Ta- 
men a la Camera de imprestai alcun non passoe.

L i  campo, del Proveditor zeneral, date a 
Larnbro a di 8, hore 3. Come hanno inimici esser 
ussiti molto grossi di Milan, et haver laiali asjà ar
bori et posti sopra una strada in loco di repari 
aziò li nostri cavalli lizieri non vadino apresso Mi-
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lan, tamen hanno mandato alcuni archibuseri per 
veder quello è, et per esser grossi non li ha potuto 
obstar. Dicono, quelli traversano strade con arbori, 
hanno fatto proclame algún soldato de Milan non 
escano a scaramuzar con li nostri senza licentia di 
capi, però che aveno una bona streta a questi 
zorni. Tamen hozi PauloLuzasco, andato nel monte 
di Brianza, hanno taià a pezzi alcuni lanzinech et 
presi da 15, quali dicono che aspectano socorso. 
Item, manda una lettera auta del signor Camillo di 
Cremona. Ila lettere del capitanio di le fantarie, spe
rar quelle cose anderano bene. Scrive haver rice
vuto nostre di 6 con li avisi hauti da Feltre zerca 
quel capitanio Michiel Gasmaier, cli’è molto temuto 

236 in Alemagna, unde ha parlato con il Capitanio et 
magnifico Vizardini zerca tuor quelli lanzinech vie- 
neno a trovarlo, et Dio volesse ne venisseno assai 
et saria contrarii a sguizari. Scrive haver visto let
tere del Sabadin da Coyra di 31. Scrive lenir non 
si potrà haver più sguizari etc. Manda una lettera 
del signor Malatesta, di 7, data in campo in San Ro
cho soto Cremona. Li scrive in consonanza di 
quanto si ave; aspetta Zuan Andrea da Prato con li 
danari et domino Balista-da Martiuengo. Scrive di 
l ' archibusata li venne di la terra, ma non li fece 
mal.

Bel signor Camillo Orsini, date in Zene- 
dolo, a di 7, liore 17, drízate al Proveditor ge
nerai. Come le do bandiere di lanzinech erano in 
Val di So! è tornale in Val di Non, eh’ è a li con
fini di Varno; et altre particularità. Item scrive ha 
hauto gran pioze, non ha potuto veder ben li passi, 
vi trova dificultà, ma questo di Zenedolo è manco 
cattivo di altri. Starà a Lover per inquirir li suc
cessi.

D i Alvise Sabadin secretario, di Coyra, di 
ultimo Luio. Di quelle occorentie, ma non fo 
lecle.

Da Mantova si ave lettere, con una lettera à hauta 
da Fiorenza il signor Marchese da Zuan Boromeo, 
de dì 4 de l’ istante, qual dice cussi. Le cose di Sie
na stanno cussi, et Nostro Signor voria che di novo 
si facesse l’impresa; la quale s’èconsultata qui, et ri
spondono cheparebbe meglio seguir gagliardamen
te in Lombardia, perchè chi sarà victorioso quivi 
sarà da pertutto. Foraussiti sono tornati qui et vo- 
riano, et certo se si havesse uno capo bono si ha- 
veria honore. Et lo commissario scrive lioggi che 
Andrea Doria ha havuto la fortezza del porto di 
Porto Ercule de ditti senesi, dove era mollo bella 
artillaría et molte munitione. Aspettasi la resolu-
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tione di la Santità di Nostro Signore, et credo fo- 
raussili faranno forsi da per loro qualche cosa, es
sendo aiutati sotto mano.

A dì 11. La mattina fo per tempo lettere di 236* 
campo, del Proveditor generai, di 9, Ime 20.
Come a bore 17 ricevette (re nostre lettere, prima 
zerca mandar do -verso Saluzzo a solecitar le zente 
francese vengino. Scrive, con quel secretarlo che 
venne terminono mandar uno con li danari per pa
gar li quattromila fanti, cop ordine non li dagi da
nari fino non siano zoo te le zente francese. Etiam  
manderano uno altro da rnatina in posta. Tamen il 
Vizardini ha lettere di Roma, scrive haver di Lion, 
di 27 Luio, non erano zente alcune francese zonte 
lì. Item, per 1' altra, zerca avisar la polvere è stata 
prestata a li pontifici, scrive li imprestò do miara, 
li quali lassono certi danari in deposito, zoè scudi 
120. Ha auto lettere del signor Camillo zerca li lanzi
nech; non è nulla, et par grisoni non vogliono ca
vatori passi de lì ; ma Grangis praticava pur con 
loro, et potria esser per la levata del castellan di 
Mus, et quello 1’ ha fatto a li nostri oratori ditti 
grisoni fazino questo per farne trazer più danari ; 
tamen hozi consullerano. Scrive 1’ opera di quelli 
spagnoli fo per traversar le strade con arbori, ma
xime una spianata larga per poter baler con l’ ar- 
tellaria quando nostri andarano lì a scharamuzar.
Et si ha che le victuarie manchano in Milan ; ma 
quelle vien portate in la terra vien tolte et messe 
in castello. Stano a li repari, et questa notte e stati 
in arme perchè nostri li dette labataia da do bande.
Et questa sera hanno mandato a Pavia do bandiere 
di lanzinech. Scrive, ha hauto lettere, di 6, del 
Grangis da Coyra, per le qual par non habbi haute 
le nostre nè li brievi del Papa et lettere di la Si
gnoria nostra vanno a li grisoni dubita siano srna- 
rite, saria bon rimandar di novo. Item voi danari ; 
perchè de li 10 milia li fo mandati è spexi zà 8000.
Item manda lettere :

Del signor Camillo Orsini, date a Lover, 
a di 9. Qual li manda una lettera hauta di Andrea 
del Duca capitanio di Valcamonica, data a Bre’, a di
8. Come mandò uno suo messo in Valtolina con le 
lettere a quel podestà; per le aque grande non potè 
passar, le ha date a uno ge le darà. Et par che lan
zinech siano per venir, et grisoni li danno il passo.
Ma prima, Domenica che vien fanno una dieta, et 237 
par che 20 bandiere di lanzinech voleno passar per 
andar a Milan.

Di sier Piero Mocenigo capitanio di Brexa, 
di 8. Manda una lettera hauta di sotto Cremona
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di Piero di Longena, di 8. Come heri fo butà zoso 
con l’ artelleria 70 braza di muro et si poteva dar 
1’ arsalto; ma non volse il capitanio di le fanterie 
darlo et ha fatto levar le artellarie et condurle al 
castello. Et da quella banda voi batter.

Di Ju lio  Manfron, di svito Cremona, di 8, 
al ditto Capitanio. Scrive come fo termina pian
tar le artellarie verso la porta Musa, et cusì fo fato 
et bater da do bande, et una del castello et l’altra 
verso la porta, per haver spalle del castello et a la 
porta Musa si bateva ; ma il capitanio di le fanterie 
non li ha parso, et ha fatto levar l’ artelleria etc.

Da poi disnar fo ordinato Pregadi per scriver a 
Roma per Pregadi et per il Conseio di X, et a nona 
vene ste lettere :

D ì campo, del proveditor generai Pexaro, di
9, hore 3 a Lamiro. Come havia hauto lettere di 
domino Chapin di 4 da Lucerna, drízate al Vizardi- 
ni, per le qual scrive sguizari esser risolti in la dieta 
fatta et haverli risposto a li nuntii del re Christia- 
nissimo, non voler darli zente alcuna se prima non 
sia satisfatti de li debiti vecchi ; tamen è sta ri
messa la cosa a un’ altra dieta. Et grisoni fanno 
una altra dieta zerca risponder a li noncii di l’Ar- 
chiduca et del Barbón. Per il dar il passo a li lati- 
zinech, etiam ge lo daranno, tamen hanno spazà 
uno a! Grangis con la copia del brieve del Papa 
et la lettera di la Signoria nostra, et scritoli vedi 
di tuor a stipendii del Papa et nostri 1500 grisoni 
sotto il capitanio Tegine, polendo averlo. Scrive, ha 
di Milan, oltra le do bandiere di lanzinech mandono 
heri in Pavia* etiam ne hanno mandata una altra è de 
li. In Pavia fanno monilion di farine. È fama il cam
po voy andar lì di cesarei, adeo lizentilomini di Pa
via credendo, hanno ordinato a li villani di fuora 
provedeno a li fatti loro et governino il suo. Ta
men di Milan non sono usiti hozì alcuno a scara-, 
muxar, nè per altra causa.

D i Bergamo, di sier Polo Valaresso pode
stà et sier Vicenzo Trun, capitanio, di 9, ho
re 3. Come heri scrisseno, hozi avisa haver hauto 
lettere di Andrea del Duca capitanio di Valcamo- 
nica zerca li lanzinech etc. Scrive, lì in li borgi 
sono 2 mila sguizari, et è zonta una altra ban
diera, sono al numero di 300.

D i Bassan, di sier Hironimo Lippomano 
podestà et capitanio, di 10. Come, per uno suo 
nuntio stato in Trento, dice come li erano venuti 
li capitani del conta di Tiruol. Et si diceva era 
etiam el vescovo, ma non si sa certo, et che con
sultano in castello, né non si sa quello trattano.

Et parlando con il capitanio Franco di Castelalto 
qual voleva da lui uno salvocondtilto, li disse non 
poter, perchè bisogna trar altro. Item, come ha 
che sono tra Trento, Maran, Bolzan et Igna da 
8 mila fanti, et ha inteso fin quattro zorni si darà 
danari a. li fanti preditti. Scrive, ha mandato una 
spia per saper la verità, et del successo aviserà.

Del signor Malatesta Baion capitanio di 
le f'antarie, date in campo sotto Cremona, a dì 
8, al Proveditor zeneral. Come heri, havendo 
fatto una bateria, non parse darli da quella banda
lo asalto, perchè sariano slà morti molti valenti 
homeni. Et a hore 20 ha levato l’ artellaria de la 
porta Musa dove bateva, el condutta al castello per 
far un’altra bataria, non per dar lo asalto de lì, 
ma per tenir l’ inimici ocupati, et spera haver vit
toria. Scrive, se li mandi danari per pagar zente.

Fu posto, per tutto il Collegio, pagar il dazio 
di anfore 14 bigonzo uno di vin fatto condur in 
questa terra per il reverendo Baius orator del re 
Christianissimo. Fu preso. Ave: 192, 10, 3.

Fu posto, per li Savii, una lettera a 1’ Orator 
nostro, in risposta di sua, di 7, con avisarli quan
to havia ditto 1’ orator del re Christianissimo ve
nuto qui, monsignor di Langes; qual va a Ferrara 
et poi a Roma, et quanto li ha verno risposto. Item, 
come volemo pagar li 8 mila fanti et far la im
presa del regno, et replicalo al Proveditor di l’ar- 
rnada vengi in boca di Cataro, et il Papa armi la 
soa galìa in Ancona. Item, si ha lettere del signor 
Theodoro, di 2, da Lion, a domino Evanzelista, 
che le zente eomenzavano a zonzer eie. Ave : 191, 
19, 5.

Fu posto, per tutto il Collegio, scriver una let
tera al Proveditor di l’ armada, overo al Capitanio 
di le galle bastarde, che andando sier Bernardo 
Soranzo duca in Candia con le presente galìe di 
Baruto fino a Cao Malio, che da Cao Malio li sia 
dà una galia baslardela da compagnarlo overo con
durlo fino in Candia. Ave: 161, 37, 5.

Fu posto, per sier Vicenzo Malipiero e sier An
tonio Venier provedadori sora il cotimo di Londra 
e sier Etor Loredan proveditor sora il cotimo di 
Londra, atento il cotimo di Damasco sia debitor di 
qui a nostri dueati 200 milia et a mori de lì per 
usure da ducati 10 milia, pertanto sia preso che, es
sendo molti debitori del cotimo di Londra, però 
siano scossi con pena di 10 per cento non pagando 
fra certo termine, et quelli danari siano prestati al 
cotimo di Damasco per franchar le usure di mori, 
con certe clausule ut in parte.
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Et sier Marin Corner el consier messe voler la 
parte, con questo, atento sier Francesco Bernardo fo 
Consolo a Damasco sia credi tor del so’ salario del con
solato, che dilli Proveditori lo debbino satisfar in 
termine di 6 mexi, poi erosele di uno anno, el non 
P havendo satisfatto in ditto tempo, sia fallo credi- 
lor et pagalo di le 8 per 100, ut in parte.

El sier Vicenzo Malipiero sopradilto andò in 
renga, contradise questa opinion, dicendo sier Fran
cesco Bernardo si voi pagar d’ un terzo di ducali 
che ’1 dia haver di un ducalo integro, dicendo el se 
die pagar di le 2 et 3 per 100 et non di le 8 per 
100, et disse la condition di tal sorte di le 8 per 
100. Narò come el dillo si havia fatto creditor in le 
8 per 100 et fo taiada in Quarantia Civil, et sopra 
questo si difuse assai.

Et sier Francesco Bernardo predillo, qual è so
ra le aque, andò in renga, iuslificò il fatto suo et del 
torto fatoli in Quarantia, come questi XL criminal 
è testimoni, perchè sier Alvise Badocr avochalo li 
promise in renga non tuorli pena, et la sentenlia 
fata per sier Balista Boldù pi;ovedator fo laudata, vi- 
delicet che el relrazese le parlide et questi hanno 
voluto la pena, sichè ha pagalo ducati 300 di pena, 
et iustilìcò la cosa, llor li Proveditori sopra ditti 
messeno certa zonta, che i voi el sia pagalo di le 2 
et 3 per cento.

Et itermn sier Francesco Bernardo andò in 
renga, dicendo questi danari è di sorla che ’1 sarà 
pagato Dio sa quando. Et volendo risponderli sier 
Vicenzo Malipiero, el Serenissimo non volse andasse 
le parte, el fo licenlià il Conseio.

Et restò Conseio di X con la Zonta, et scrisseno 
a Roma, et zerca il duca di Ferrara non si acor
dando non voremo più la prolezion sua eie. Item, 
in campo, zerca la inimicilia è tra quelli capi eie.

Nolo. Questa mattina vene in Collegio Porator 
di Mantoa et have audienlia con li Cai di X, et cusì 
etiam poi venne P orator di Ferrara et ave audien- 
tia con li Cai.

A  dì 12, Domenega. La mattina, vene in Col
legio Porator di Milan tornalo dal suo signor Duca, 
qual andò a visitarlo et farli reverenda. Il qual disse 
era bon servilor et iiol di questo Stado, nè voleva 
far altro se non quanto voleva questa Illustrissima 
Signoria, et lo rimandava per suo orator qui, scu
sando il suo signor si avia reso il castello, perché 
non haveano più da viver, manzato tulio et cavalli 
perfino il cuoro frilo, con altre parole, acertando, 
se quando il campo si apresenlò a Milan stevano do 
hore più, spagnoli si andavano via, el preparavano il

suo haver et bagaie per partirse, come loro proprii 
del castello vedevano. Disse la qualità del suo signor 
Duca, che non si poteva aiutar ben etc.

Vene il Legalo del Papa con lo episcopo di Baffo 
in materia di le decime del clero etc.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 
10, hore 23, vidi lettere scritte a suo fio!, qiral 
dice cussi: Di novo, di campo, pur il signor Zanin 
di Medici elconle Guido Rangon sono in altercation, 
et il signor Zanin mandòli imbasata di mala sorte, et 
a la fin se dubita non vengino a le man, et che di 
questo il conte Guido ha scritto al Pontefice. Per 
ledere del reverendissimo episcopo di Lodi sono 
advisato, che '1 ditto signor Zanin mandò imba- 
siatc inzuriose al conte Guido, et mi significa etiam 
che tra capitani et capitani ne lo exercito ne è gro- 
seza, per usar le sue formai parole. Et scrive etiam 
che 5 bandiere di sguizari heri si mulinorono per 
partirsi di campo, discordi con quelli signori per al- 239 
cune page che volevano. Dice etiam, che tra il duca 
di Barbon et signor Antonio da Leva é grande di
scordia Ira loro, et ha inteso che ’1 signor Antonio 
da Leva vole omnino andar a Pavia, et che infiniti 
nobili el donne voriano ussirfora de Milano. Et che 
spagnoli hanno fatto far la crida, che niuno non en- 
sino. Dicendo, che questa notte venne fora di Milan 
alcuni spagnoli fino a li repari, et discargorono li 
sui archibusi et subito voltorono, et da nostri fu
rono acompagnati in Milano con bone archibusale. 
Iteni, per uno mio venuto da Cremona, me dice 
che le artellarie non sono slà messe di sotto dal 
castello come havevano deliberalo di far, nè sa la 
causa del tardar; ma dice che ’1 crede che doman 
la melerano. Scrive, el signor Malalesta mi havia 
richiesto mille chiodi alla misura mandatami; ne 
ho trovato in tutta questa terra 150, et dui ma
rangoni el alcuni guasladori richiesti, et cussi li 
ha mandati, et stfritogli che a Brexa sarà di ogni 
cosa copiosamente fornito et potrà haver più quan
tità di guastadori et marangoni, et è viazo più 
curto che qui a Crema.

D i Brexa, fo lettere dì sier Piero Mose- 
nigo capitanio, di 10, hore . . . .  Come ha auto 
ledere di sollo Cremona, di Piero di Longena, di 
10, hore . . . . , qual li scrive non hanno voluto 
piantar le artellarie nè batter al castello; ma far 
una mina a certo bastion, qual ruinato si potrà 
dar P arsallo.

D i campo, di Lambro, del proveditor selle
rai Pexaro, date a dì 10, hore 14 . . .  .



240 Da TJdene, del Locofenente di la Patria, di 
10. Manda queste lettere :

Magnifice et clarissime Domine maior ob- 
servandissime.

Heri sera zonse uno nostro da le bande di so
pra. Prima dice che San Vido del Carantan si 
è brusalo mezo, et che lutti li nobili hanno licen- 
liati li soldati, et circa a trenta cum uno sopra la 
iustitia vanno perseguitando villani et li appichano. 
Adimandato se M se dize altro, dice che se diceva 
che missier Zorzi Fransperg se atrovava a le bande 
del Tirol per andar a Milano cum assai fanti, ma 
non sapea de certo, ma che per tutto se dice; et 
che de Hongaria se iudica male, che ’1 Turco se 
altrova cum uno potentissimo exercito, et fa far 
una terra et va brusando, che poco soccorso li va 
da banda niuna al re di Hongaria. Altro non se 
ha, salvo ha ver inteso che ’1 Salamancha vuole che 
se vicina ben, nè non vole siano rolle le strade. 
A la quale humiliter et devote se aricomandemo.

Vensoni, die 9 Augusti 1526.

Sottoscritta :
Magnificentiae vestrae servi- 

tor A ntonius B idehnuzo ca
pi taneus Venzoni.

Clarissimo et illustrissimo patron mio.
Vostra signoria intenderà come ho allogialo 

queste due nocte a Santa Maria a la Longa, et heri 
che fu Zobia io mandai uno homo da ben di que
ste ville, el qual è persona fidata et ha credito 
fino a Jonis villa de li nostri aversari, il qual par- 
lele cum uno suo parente, il quale spesse volte 
va a Gorizia et a Gradisca per esser becaro. Et 
interrogato il preditto becaro con bon modo e 
via, il quale ha concluso, che de lì non se parla 
niente de guerra, ma che missier Gismondo Lie- 
tistainer li ha fatto intendere a tutte le sue ville 
che tendano a lavorare, che non habbiano paura 
di guerra, perchè il suo Duca li ha ditto non vo
ler guerra con la Illustrissima Signoria. In questa 
mattina io ho trovato uno homo da ben il quale 
me ha promesso andare fina a Vipao, il quale sa 
schiavo et è homo pratico, et se me riporterà 
cosa de sustantia subito mandarò da vostra excel- 
lentia. Son stato a l’ erta in questa notte per in
tender qual cossa, ma nulla m’ è capitalo. Mi sfor-
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zero far quanto porta il debito. Me ricomando alla 
illustrissima signoria vostra.

In  Santa M aria a la Longa, ad ì 2 Avo- 
sto 1526.

Sottoscritta :
El servilor de Vostra Signoria 

B er n a r d in o  M on teb ello  ban • 
deraro del signor cavalier de . 
la Volpe scrisse.

Item, manda una lettera del capilanio di Tul- 240* 
min Georgio Slanip, data in Tulmin a di 8 Avosto, 
tamen 1’ ha scritta in Gradisca. Risponde zerca una 
scritagli meravigliarsi non volii ben visinar et ha- 
ver impedito a li nobili de Formentinis exercitar la 
loro iurisditione et exigere le loro intrade. Si scu
sa, et carga essi di Formentinis de parole usatoli 
etc., el voi babbi l’ intrude loro mediante i loro ga- 
staldi. Et scrive, non havendo altra commissione del 
serenissimo Archiduca suo signor, lui non è per al
terar nè per usar se non bona vicinanza verso li 
subditi di la Illustrissima Signoria, et si offerisse.

Copia di una lettera di domino Batista Mar- 241 
tinengo, data in Bergamo a dì 8 Avosto 
1526, drìzata a Zuan Maria di Negri suo 
canzellier in Venetia.

Heri sera venero ad allogiar qua in questi borgi 
svizeri zerca 2 milia, bellissima zenle, dicono voler 
fare palli novi prima che vadino in campo, anchor 
che a Chiavena si habbino falli pagar a lor modo, 
et facla |a monstra come hanno voluto. Vanno con 
questi andamenti per far trare dinari, come mal 
avezati da Pranza. Ne vengono drieto a la summa 
de 4 milia, et poi alla fin di questo ne vengono al 
compimento de 10 milia. Chi dice che veranno alli 
20 di questo; quando non venissero anche ne abbiamo 
quasi troppo di questi perchè portano via danari assai, 
el si ha poco servitio di essi. De lanzchinechi se in
tende che ne sono insieme zerca 2 milia, et per 
quanto si ha da uno che fu pigliato l’altro heri da 
li mei che sono drieto Ada, qual era mandato per 
il consiglio de Yspruch a Milano, facevano provi
sione di far 4 fin 6 milia fanti, et mandavano a dire 
a li spagnoli che se tenisseno forli, che fra 8 dì li 
manderiano soccorso. Et costui è homo assentito, 
et era a cavallo cum lOscudi in borsa. È ancor qua 
in mano di questo clarissimo signor Capitanio, che
lo ha facto mettere alla corda, et ha confessato co-

24
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me vi ho (litio. Et che ha brusata una lettera che j 
F havea. Quelli 2 milia che erano a Marano, per , 
quanto se intende, sono alti confini di grisoni verso 
Valtolina. E1 signor Camillo Ursino è per questi 
monti ad veder li passi mandalo dal ilarissimo si
gnor Provedilor, et si è fatta bona provisione per 
farli pentire del venir in giù, se pur deliberano far 
prova di calar. Io son ancor qui. Credo partirmi

• Venere senza fallo per la impresa di Cremona. Et 
già quasi sono facte le provisione per le guardie de 
qui et drieto Ada. Li campi pur stanno cussi a Mi
lano. A Cremona si cominciò heri mattina a battere 
fin alle 20 hore. Tenemo per certo di haverla pre
sto poi si farano altre imprese.

D i Bergamo, a di 8 Avosto 1526.

i Da Crema, del Podestà et capitanio, di 
IO, hore 2 di notte. Come era zonto qui il capita-
ilio Zuan Mela in questa hora da Mus, mandato de 
lì per il signor duca di Milano, il qual ha portalo 
uno mazo di lettere a la Signoria nostra et una al 
Provedilor zeneral, la qual subito ho mandata, et 
sono lettere di oratori nostri, et a bocca mi ha ref* 
ferto che la retentione facta de dicti oratori ditto 
castellati li ha dillo haverla fatta perchè lui dele 
alcuni danari a domino Zuan Andrea da Prato per 
pagar li sguizari de ordine del Provedilor zeneral, 
et che essendo venuto lui in campo più volte li ha 
richiesti ditti danari a esso Proveditor, et che sem
pre li dava bone parole. Et al partir suo li dimandò 
etiam et che lui non ne fece conto alcuno, «et che 
avanti il suo partir di campo li fece la protesta che 
el se pageria. Dicendo esso capitanio haver astretto 
assai ditto castellan per nome del signor Duca vo
glia relaxar ditti oratori ; el qual castellan mai li ha 
voluti relaxar dicendoli li fazo bona compagnia, et 
vanno per tutto, ma non li lassarò partir se non ho 
li mei danari. Et per esser F ora larda non son an
dato dal signor Duca, ma da mattina andarò, et 
quanto haverò scriverò.

Dì dicti oratori nostri Justinian et Bra- 
gadin, di 8, da Mus. Scrive esser venuto lì que
sto capitanio Zuan Mella per nome del ducha di 
Milan et persuaso quel castellan la'sua liberation. 
Conclusive dice voi li soi ducali 3883, et voi star 
in Zuan Andrea da Prato ; sichè ditto capitanio ri
torna. Scrive, inteso il calar di lanzinech, esso caslel- 
lan li ha dillo non li lasserà passar.

» D i Corfù, di sier Alvise d’ Armer provedi

tor da mar, date in galla a dì 22 Luio. Il su- 
mario scriverò di sotto. Ila trovalo 12 galie, et a 
di 26 si partiva per Ponente.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor, di 6 Luio, in zifra. Etiam  il sumario dirò 
più avanti.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non fu il Prin
cipe, et si diceva il Conseio non faria passar quelli 
di Pregadi perchè volevo si fazi per danari, et cusì 
fu come è qui sotto :

164. Scurtinio di 1 Avogador di Comun 
extraordinano.

f  Sier Marco Miani fo podestà et capi
tanio a Cividal di Bellun, qu. sier 
Anzolo, ducati 1300 . . . .  83. 80 

Sier Andrea Loredan, qu. sier Ber
nardin, qu. sier Piero, due. 1500 64. 97 

non Sier Piero Morexini fo auditor nuo
vo, qu. sier Alvixe.

Podestà a Verona.

Sier Daniel Barbaro è a le Cazude,
qu. sier Zacaria, ducati 1500. . 62.101 

Sier Zuan Emo fo governador de le 
intrade, qu. sier Zorzi .procura-
tor, ducali 2500 ................. 68. 94

f  Sier Mafio Michiel fo di Pregadi, qu. 
sier Nicolò dotor, cavalier, pro- 
curator, ducali 1500 . . . .  91. 72

Provedador a Salò et capitanio di la riviera 
di brexana.

Sier Andrea Loredan, qu. sier Ber
nardin, ducati 1000 . . . .  71. 91 

f  Sier Hironimo Gradenigo fo cao di
XL, qu. sier Ferigo, ducati 1200 98. 64 

Sier Alvise Bon fo proveditor sora 
le fabriche di Padova, qu. sier 
Hironimo, ducali 800 . . . . 49.114 

Sier Stefano Trivixan fo soracomito,
qu. sier Nicolò, ducati 1000 . . 92. 68 

Sier Alvise Trivixan fo provedilor a 
Cividal di Friul, di sier Dome- 
nego cavalier procurator . . .  65. 94

(1) La carta 241' è bianca.
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Podestà e capitanici a Mestre.

Sier Antonio Venier fo podestà a
Noal, qu. sier Zuane, ducati 600 60. 99 

Sier Gabriel Barbo l’auditor novo,
qu. sier Pantalon, ducati 400. . 77. 86 

Sier Francesco Moro io zudexe di 
Examinador, qu.sier Fantin, du
cati 600 ..............................47.112

f  Sier Francesco Michiel, qu. sier Ni
colò, ducati 1000 .................110. 52

Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Mola, di sier Bernardino, du
cati 500 .............................  63. 99

Sier Marco Lombardo fo ai XX Sa-
vii, qu. sier Lunardo, ducati 600 87. 78

Provedador a le biave.

Sier Polo Bragadin el grando, qu.
sier Zuane Alvixe, ducati 500 . 100. 62 

f  Sier Bortolomeo Morexini fo pode
stà a Pyran, qu. sier Lorenzo, 
ducati 500 .........................  110. 47

In  Gran Conseio.

Un avogador di común extraordinario.

Sier Marco Miani fo podestà e capi- 
tanio a Gividal di Bellun, fo di 
sier Anzolo, triplo, ducati 1300, 
azonse 200, ducati 1500 . . . 

f  Sier Zuan Dolfin fo proveditor sora 
la revision di conti, di sier Lo
renzo, ducati 1500.................

Sier Andrea Loredan, qu. sier Ber
nardin, qu. sier Piero, due. 1700

Podestà a Verona.

Sier Mafio Michiel fo di Pregadi. qu. 
sier Nicolò dotor cavalier procu
rator, dopio, ducati 1500 . . 555.472 

f  Sier Zuan Emo fo governador di le 
intrade, qu. sier Zorzi procura
tor, triplo, ducati 2500 e azonse 
500, summa ducati 3000 . . . 575.464

541.476

557.461 

433 584

Provedador a Salò.

f  Sier Hironimo Gradenigo fo cao di
XL, qu. sier Ferigo, due. 1200. 661.366 

Sier Stefano Trivixan fo soracomito,
qu. sier Nicolò, triplo, due. 1000 563.464 

non Sier Alvise Bon fo proveditor sora 
le fabbriche di Padova, qu. sier 
Hironimo.

Podestà e capitano a Mestre.

f  Sier Francesco Michiel, qu. sier Ni
colò, ducati 1000 ................. 602.409

Sier Gabriel Barbo l’ auditor nuovo, 
qu. sier Pantalon, dopio, duca
ti 600.................................. 497.511

Sier Antonio Venier fo podestà a 
Noal, qu. sier Zuane, dopio, du
cati 700 .............................  446.562

Provedador a le biave.

f  Sier Bortolomio Morexini fo pode
stà a Pyran, qu. sier Lorenzo, 
quadruplo, ducati 500. . . . 688.319 

Sier Polo Bragadin, qu. sier Zuane
Alvise, ducati 500 ................. 574.433

Sei di Conseio di Pregadi.

Sier Carlo Contarmi è ambasator al
duca d’ Austria, di sier Panfilo . 399.611 

Sier Lorenzo Contarmi fo al luogo
di procurator, qu. sier Antonio . 401.582 

Sier Andrea Vendramin fo al luogo
di procurator, qu. sier Zacharia 461.548 

Sier Francesco Contarmi fo di la
Zonla, qq. sier Hironimo . . . 334.650 

Sier Zuan Emo fo governador de 
l’ intrade, qu. sier Zorzi procu-
ra lo r .................................  256.752

Sier Francesco Arimondo fo prove-
dilor al sai, qu. sier Nicolò . . 445.582 

Sier Andrea Barbarigo fo al luogo di
procurator, qu. sier Nicolò . . 439.576 

Sier Alvise Vituri è proveditor a le
biave, qu. sier Bortolomio . . 329.697 

Sier Sante Trun fu savio a terrafer
ma, qu. sier Francesco. . . . 290.723

243*
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Sier Daniel Trivixan è di Pregadi,
qu. sier Andrea.....................  335.680

Sier Bertuzi Zivran è di la Zonta,
qu. sier P ie ro .....................  335.701

Sier Lunardo Justinian fo di Pregadi,
qu.sierUnfrè.....................  305.713

Sier Nieolò Pasqualigo fo di la Zon
ta, qu. sier Vettor................. 289.742

Sier Alvixe Foscari fo podestà e ca
pitano a Crema, qu. sier Nicolò . 399.£35 

Sier Antonio Bembo fo cao del Con-
seio di X, qu. sier Hironimo . . 360.658 

Sier Francesco Barbaro è di Pregadi
qu. sier Antonio................. 269.738

Sier Cristofal Morexini è di la Zonta
qu. sier Nicolò.....................  320.674

Sier Ferigo da Molin fo podestà e
capitanio a Ruigo, qu. sier Marco 381.620 

Sier Tomà Contarmi fo savio a terra
ferma, qu. sier Michiel . . . 420.551 

Sier Nadalin Coniarmi io al luogo di
procurator, qu. sier Hironimo . 424.552

Sier Lunardo Justinian fo governa-
dor di l’intrade, qu. sier Lorenzo 240.640 

Sier Jacomo Corner fo luogotenente 
in ìa Patria di Frinì, di sierZorzi
el cavalier procurator . . . .  343.668 

Sier Nicolò Balastro fo di Pregadi,
qu. sier Zuane.....................  295.725

Sier Andrea da Mula fo di la Zonta,
qu. sier Nicolò . . . . . .  314.702

Et niun passoe, che fu cosa notanda.
Et fo facto eletion la terza volta di officiai a la 

Camera d’ imprestidi, et rimase sier Jacomo Anto
nio Orio fo sopragastaldo, qU. sier Hironimo senza 
danari.

D i campo, del proveditor venerai Pexaro, 
date a dì 10, hore 2 di n o tte .....................

244 Del Locotenente di la Patria  di Friu l, di
IO, hore . . . .  Manda queste do lettere haute di 
Gemona et Venzon, le qual dicono cussi :

Magnifice et clarissime domine.
Post debitam salutationem, heri sera zonse- 

no qui dui mercadanti alemani che venivano de 
Yspruch, li quali essa sera domandali da uno loro 
amico de qui di le cose nove, non li volseno dir al

tro. Ma questa mattina iterum domandali, li disse
no come ieri da mattina si partireno da la Trevisa, 
et che essa mattina se parlivano de lì 200 fanti spa
gnoli che la sera avanti erano ¿onti de Yspruch, et 
andavano a Gradisca et Marano per la strada de 
Plez. Et li disse ancora come il signor principe 
Ferdinando se ritrovava ad una terra che se chia
ma Spira, et altro non se potè intender da ditti 
mercadanti, li quali sono questa mattina cavalcati 
verso Venetia. Se altro intenderemo, ne daremo 
subito notilia a vostra signoria, a la qual etc.

Glemonae, die 9 Augusti 1526.

Sottoscritta :
Capitaneus et Deputati terrae 

Glemonae.

Magnifico et clarissimo signor mio observan- 
dissimo.

Post humilem commendationem etc. In que
sto zorno P è zonto in questa terra uno de Pinzcha, 
qual da nobeli fu retenulo cum assai sui compagni 
ponteri, et molti de loro sono slà decapitati. Lui 
veramente relaxato é venuto cum lettere direttive 
de uno castellali al capitanio, per poter far exami- 
nar uno testimonio a iustifìcar la sua innocentia de 
P incendio de Uno castello etc. Il qual dice che in 
Pinzcha erano zonti 500 fanti de Sbabia, i quali per 
nome del vescovo et nobili vanno levando tutte le 
arme a li villani del territorio de Salzpurch, excep- 
to che spade et dage. Item, dice che 6000 persone 
del vescovo et de nóbeli sono andati verso Sboz, 
per far simil effecto contra villani de Sboz per le
varli le arme. Et per quanto se divulga, quelli di 
Sboz sono per darli le lor arme per la punta et non 
altramente. Et da poi il suo partir che fu hozi otto 
zorni non sa quello sia seguito. Staremo vigilanti 
ad intender se qualche novità se sublevasse, et di 244* 
quanto intenderemo daremo aviso a vostra signo
ria, a la qual etc.

Vemoni, die 9 Augusti 1526.

Sottoscritta :
E . D. V. servuli Capitaneus et 

Communitas terrae Ven- 
soni.

Del Locotenente di la Patria di Friul, date 245 
a dì 11. Manda una lettera hauta da Venzon, di
10, la qual dice cussi :
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Magnifico et clarissimo signor nostro obser- 
vandissimo.

Praemissa debita reverentia et humillima 
commendatione. In questo zorno sono zonli sei di 
Pinzch, li quali chiamati per publico proclama era
no comparsi a Salzpurch et facte loro defensione 
erano sii liberali; ma perché dicono da novo esser 
zonto zente in Pinzch, et che da novo se fanno le 
proclame debiano comparer a Salzpurch prò ma
lori parte di quelli erano sta relassali, fuzeno del 
paese el epsi sono de quelli. Li quali dicono circa 
quattro giorni esser parliti da Pinzch dove era zonto 
da cinque in sei milia persone del vescovo, le qual 
zente erano per andar in Sboz per levar le arme a li 
rustici de Sboz, come hanno facto a quelli di Pinzch. 
Et perchè essi de Sboz li assetavano con animo de 
darli le arme per la ponta,sono ritornati etsono sparsi 
perla Pinzch fino a Rostot. Item,dicono che,passan
do per il canal di Lonz, si divulgava che uno castelan 
nominalo lo Raner voleva tegnir un capitano cre
dendo il fosse de li ponleri, et che diceva era un 
capitanio qual veniva de Yspruch che andava a Go- 
rilia, et die drio lui secondo se diceva veniva as
sai spagnoli. Da poi questi, in questa sera tardi è 
zonto uno de Canal persona degna di fede, qual 
dice che Mercore da sera passò da la Trevisa da 
200 fanti spagnoli. Et heri da mattina ne passò 
anchora de li altri molto ben in ordine, quali van
no a la volta de Goritia. Del che per il presente 
messo a posta havemo volesto dar notitia a la si
gnoria vostra, a la qual humiliter se racoman- 
demo.

Venzoni, dìe 10 Augusti 1526, hora p ri
ma di nocte.

Sottoscritta :
Dominationis Vestrae servuli 

deditissimi, Capiianeus et 
Communitas terrae Ten
zoni.

245* D Ì sier Zuan Vituri podestà di Verona, 
vidi lettere particular. Come era stato col signor 
Janus a veder li passi, et per iuditio loro il passo di 
la Ferara si guardarla con fanti 200 et con 1000 
del territorio, quali li manderiano ; il passo del Ca
nal con fanti 300 et altri homini 1000 del paese, il 
qual passo guarda Val de Lagri, ita che non se po
trà passar per terra nè per aqua. Et aziò ditti passi 
siano ben defesi, si manda alcuni pezi de artellaria

per metter a uno bastione a palo di la fiumara, aziò 
che zente non possino passar con zatre.

A dì 18. La mattina fo lettere di le poste et 246 
di campo, del proveditor Pexaio, date a dì 11, 
bore 16. Come, essendo ussiti» de Milan una grossa 
cavalcata, è stà mandalo li cavalli lizieri et stratioti 
fuora con sier Andrea Zivran proveditor di slra- 
tioti etc. Et inteso il clarissimo domino Alvixe Pi- 
xani vien in campo esser zonto a Martinengo, li an
dana contro etc. Scrive se li mandi danari eie.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di
ll,hore20. Per uno mio venuto dal campodi Lain- 
brà riporta che heri a bore .. passando il commissa
rio di le gente del Papa domino............ per il
quartiron di le gente d’ arme nostre da 5 cavalli fu 
assaltato et morto, non se ha inteso la causa. Hozi a 
hore 13 spagnoli ussino fora de Milano sì a piedi 
come a cavallo, et tendeno a taiar arbori per far la 
spianala.

Da Brexa, di 11, vidi lettere par ticular.
Come erano lettere del campo sotto Cremona, che 
Piero di Longena ductor nostro era andato in ca
stello con 500 fanti et con li lanzinech per batter 
una trinzea, el qual combaté con inimici fino a la 
piaza. Fo rebaludi, et Julio Manfron et da una altra 
banda et il signor Malatesla capitanio di le fan larie 
da l’ altra con l’ artellaria. Item, par sia stà preso 
per li nostri una lettera di Mantoa, di 4, scrive Ni
colò Varola a Milan al duca di Barbon, come ha via 
richiesto al signor Marchexeil passo per li lanzinech.
Soa excellentia havia risposto faria il tutto per la 
Cesarea Maestà riservando l’honor suo, et non voi 
vengino per Mantoa né per Goyto.

Vene in Collegio sier Marin Morexini deputalo 
soprali frali, insieme con li frati di Santa Justina, dota.
Marco Donado qu. sier Nicolò è procurator di ditto 
monasterio, a dimandar il Pregadi.

Di Crema, del Podestà et capitanio, di 11 246 * 
hore 24 >/2- Scrive, il duca di Milan spazò uno suo 
al castellali di Mus per la liberation di nostri orato
ri; il qual è ritornalo beri sera come scrisse. Questa 
mattina sono stato da soa excellentia per darli una 
l'olterfl di la Signoria nostra, et dissi a sua excellen- 
tia quello riportava il suo messo di la liberation di 
nostri ambasadorì. Sua excellentia mi rispose, que
sto ribaldo slradarolo et giolon dice che ’1 dia aver 
alcuni danari da la Illustrissima Signoria dati a do
mino Zuan Andrea da Prato vice colateral per pa
gar sguizari, et che ’1 voi li sui danari, et che ’1 
messo dimandò che danari et quanti sono, rispose
lo sanno ben loro. Elqual Duca disse: «L’è un tristo
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et mente per la gola » che ’1 non dia haver dinar 
nissun ma et fa per far trazer quelli magnifici am- 
basadori «.me ne doglio grandemente, nè mancherò 
di far ogni bon officio in questa cosa, et se Dio me 
dà gralia habbi el Stato mio curn li favori de la 
Illustrissima Signoria, li toro il loco, et li darò lai 
punilion che sarà exemplo a lutti li altri, et se ’I 
farà danno alcuno a quelli magnifici ambasadori li 
farò reintegrar ». Item, scrive haver di campo, da 
Cremona, per triplicale persone venute questa sera 
da Cremona, videlicet del campo, dicono, che li 
nostri, che erano nel castello, hanno tolto la prima 
trinzea a quelli di la terra, et che l’era tino mo’ più 
di 500 fanti di nostri dentro, et havevano dissipato 
una compagnia di spagnoli, et che speravano non 
saria dimane mezodì che haveranno la terra. Et 
che questa notte li nostri dieno far una grande 
bateria.

D i sier Marco Antonio Venier el dotor, va 
orafor in Anglia, date . . . .  a dì . . .  . Come, 
havendoli il signor Duca scritto una lettera da Cre
maci parse andar a farli reverentia. Et cussi andato 
da soa excellenlia, fo arcolto amorevolmente. Et 
scrive colloquii hauti insieme.

247 D i Bergamo, di sier Bolo Valaresso pode
stà et sier Vicenzo Trun capitanio, di 11. 
Mandano questa relatione qui soltoscrilla.

Refferisse Filippo mandalo per el magnifico Ca
pitanio di Bergamo con lettere del clarissimo do
mino Marco Antonio Venier dotor oralor, qual si 
alrova a Brexa, con ordine andasse in Valtolina et 
de poi a Coyra per haver il salvoconduto per soa 
magnificentia. Dice esser stato a Coyra de dove 
parti Mercore mattina alli 8, perchè havendo lui 
lettere del prefato clarissimo orator a quelli signori 
grisoni che gli dimandava il salvocondutlo per po
ter passar al suo camino, feceno consiglio et leseno 
le lettere, le qual lette le restiluiteno, digandoli che 
non gli accadeva salvocondutlo, che sua magnifi
centia poteva andar ad ogni suo beneplacito, et se 
pur lo voleva bisognava aspettar la dieta, tanto vuol 
dir il suo gran consiglio, che si dovea far a Zante. 
Et il podestà di Coyra mandò il ditto Filippo con 
uno suo a Zante a monslrar la continentia de le let
tere prefate a quelli signori. Quelli disseno il mede
simo, che era necessario aspelar la dieta volendo 
salvo condulto. Che la dieta si dovea principiar di
mane, eh’ è alli 12 et dureria tre giorni continui, 
rispello che aspeclavano di hora in bora un messo 
de P Imperatore che veniva a dimandar il passo 
per Valtollina et altre terre de grisoni, et tutti

dicevano che recusando ad darlo Io volevano per 
forza, perchè venivano molto polenti, et il passo 
che volevano lo rechiedevano per Valtolina et al
tre terre de grisoni. Che ha parlato con uno ne- 
pote del capitanio Tegen per haver caminato 4 
miglia insieme in Val Bragaglia, qual li ha dillo 
che l’ Imperator offeriva alli signori sui grisoni, se 
contentavano conciederli il libero transito, che po- 
tesseno andar exempti per tulio il suo paese, et 
gli volea donar il castello de Mus et le Ire plebe 
et oltra pagar le spese che haveano fatte per ha
ver Chiavenna, el dargli quel soldo volevano, offe
rendosi etiam satisfarli de li danari sono creditori 
del Christianissimo re; et la dieta si facea princi- 247* 
palmenle per questo eflfello. Li disse etiam che 
il Christianissimo re havea richiesto alli signori 
grisoni 5000 fanti, et loro gli haveano risposto 
che voleano il servito che avanzavano, et che poi 
serviriano'Soa Maestà. Che monsignor de Grangis 
qual si atrova a Coyra ha dillo ad esso Filippo 
relator, che circa il salvocondutlo rechiedea il eia* 
rissimo orator era superfluo, perché potea andar 
sicuro per terre de grisoni, et di ciò ne scriveva 
ad soa magnificentia. Che ha visto a Coyra doi 
bandiere de sguizari,et se diceva che ne venivano de 
li altri, le qual due bandiere se inviavano a questa vol
ta. Che molto se parlava della venuta di lanzchenech 
per la Val de Sorselo et Valtolina perchè se diceva 
che erano a li confini de terren de grisoni. Che 
se dicea che lo Arciduca havea sedata la differenlia 
tra gentilhomini et villani, et però veneriano tanto 
più potenti al soccorso de Milano. Che ha parlalo 
con uno che vien di Pranza et va a Roma, qual 
dice haver visto le gente francese che marchiavano 
alla volta de Italia.

Da poi disnar, fo Collegio del Serenissimo, Con- 248 
sieri el Cai di X, per provar li, zentilhomeni im
posti et incolpadi esser bastardi, el in loco di 
sier Luca Trun amalato introe sier Francesco da 
Pexaro consier da basso, et provono sier Marco 
Antonio, sier Troylo, sier Polo Querini qu. sier 
Zuan Nadal, et cazete sier Piero Trivixan qu. sier 
Jacomo Antonio di sier Baldissera, zoè preso che’l 
sia bastardo et non possi venir a Conseio.

El li Savii steteno a consultar zerca quello se 
dia far a non passar di Pregadi, et par li Savii vo- 
leno metter parte doman che tutti possano offerir.

D i Crema, fo lettere del Podestà et capi
tanio, di 12, hore 11. Bora è venuto domino Pie
tro Antonio di Conti dal signor duca di Milano suo 
patrone, et riporla che alli 2 a hore 22 partite di
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Piamonte, et che l’era tornalo uno suo mandato a 
Rivello, el qual trovò domino Franco monsignor 
fratello del marchese di Saluzo che era venuto di 
Franza, il quale li disse che ’I faceva marchiar le 
fantarie che erano giunte al passo delCò de l’Agnello, 
et li disse esser da zerca 4 milia fanti venturieri, et 
che 2000 italiani erano* in Alessandria in uno loco 
che se (lise Mas, apresso Alexandria 8 miglia. Ref- 
ferisse etiam haver mandato uno altro suo a Trin 
dal presidente Pastus per intender che nove aveva. 
El qual li scrisse che 1’ haveva mandato li commis- 
sarii a far allogiamenli alle gente d’arme che pas
sano li monti per venir a Susa. Et che alli 8 del 
presente dovevano cominciar a zonzer le ditte gen
te d’ arme del Ghristianissimo. Et che venendo dito 
domino Petro Antonio de qui, trovò missier Michiel 
Scilan da Pavia, qual conduse il re de Navara via, 
che li disse: « Fa intender alla excellentia dei signor 
Duca che io vengo di Francia, et che le gente d’ar
me del Christianissimo dovevano alli 7 del presente 
gionger a Chiusa. » Dicendo etiam ditto domino 
Petro Antonio, che venendo parlò alla marchesana 
de Monferà, la qual li affirma le soprascritte nove 
esser vere. Item, di Cremona, per uno mio venuto 
a hore 10, riporta che le gente nostre del castello 

248* havevano tolto la prima trinzea eh’ è uno fosso, 
come scrisse, et che facevano preparar uno ponte 
per butar sopra la trinzea che va in la terra per far 
intrar per quella banda le gente dentro di la terra, 
et che il signor Malatesta et altri capitani havevano 
deliberato di non far bataria di sotto dal castello 
verso, come scrissi che dovevano far, per esser loco 
basso ef poteriano patir piovando, et ha deliberato 
Marti far la batteria verso il castello da la banda di 
qua, et poi far l’ assalto alla terra ; et tutti sperano 
de ben.

Di campo, da Lamiro, del provedador ge
nerai Pexaro, date a dì 11, hore 5 di notte

249 D i Vicenza, di sier Zuan Contarmi pode
stà et sier Hironimo Zen capitanio, di 12, 
hore 12. Come era ritornato uno suo, mandato a 
Trento, qual parti heri de lì a hore 16. Dice che in 
Trento era zonto il capitanio Zorzi Fransperg con
2 milia fanti, et che a Castelalto era sta publicà la 
guerra conira la Signoria nostra, et dovea etiam 
puilicarla a Trento ; et altre particularità ut in 
litteris.

Da Brexa, di sier Piero Mocenigo capita
nio, di 11, hore . . . .  Manda una lettera bauta

di sotto Cremona da Piero di Longena, qual scrive 
che voleno far lo asalto da tre bande; et altre parti- 
cularilà ut in litteris.

Fo scritto in campo al Proveditor zeneral, vedi 249* 
col magnifico Vizardini far il tutto per la recupera- 
tion di oratori nostri retenuli, etiam dovendo man
darli qualche danaro.

Fo mandato in campo ducali 10 milif.
A  dì l i .  La  mattina, fo lettere di campo, 

di 12, hore 20. Com e.................................

D i Brexa, di 12, hore 16. Come haveano 
sentito bombardar a Cremona, et altro non ha, so
lum avisi hauti di Ianzinech, z o è .....................

D i Alvise Sabadin secretano, da Coyra, 
fono i  lettere, d i. . . .  , le ultime molto longe et 
fastidiose a lezer, qual non fo lede, et come se par
tiva per ritornar etc.

D i Franga, di Andrea Bosso secreta- 250 
rio, date in Ambosa, a dì 27 Luio. Come a dì 
24, da Tors scrisse, et poi ricevete nostre lettere 
di 9 et 10, poi bave di 15. Il Re era alozato in una 
abatia in uno boscho per esser a la caza. Da poi 
Sua Maestà venne qui, et per esser parlilo il Gran 
Maestro è andato contra suo padre a Bles,qual vien 
a la corte a far riverenza al Re. Fo etiam lettere 
di 16, di Roma, in questi oratori pontificii. Et andati 
poi pranso li oratori del Papa et lui dal Re solicitan- 
do li presidi etc, et risposta a le propositione fatte.
Soa Maestà disse voleva far il tutto. Si scusa di le 
zente non venute per esser sta fallo le monstre a 
tutti et cassa le zente che mal si erano portate in 
Italia, et che ’I marchexe di Saluzo era partito di 
Lion, et a dì 10 di Avosto sariano in Lombardia, et 
che '1 manderia uno zentilhomo in posta a solleci
tarlo. Item, disse, zerca il duca di Ferrara saria 
bon si avesse con nui per capitanio di la liga. Et che 
havia lettere di Savoia, che il principe di Orangie et 
conte di Zenevre erano con zenle adunate per ob- 
viar il passo a le zente franzese. Unde havia di 
questo scritto al marchese di Salutio adverlisca, et 
non havendo hauto li danari per il Papa et la Si
gnoria da pagar li 4 milia fanti, ha scritto pagi li 
agenti del Re et sarano posti a conto, el ne fazi bi
sognando ancora 2 milia per conto di Soa Maestà.
Item, disse, di la contea d i............contra la du-
cea di Borgogna è pur certa motion, et farà far, et
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haver manda 50 milia franchi a pagar a Lion a ' 
sguizari per le pension vecchie. Ha scrilto al duca 
di Savoia di questo, et a sguizari, li scriva a esso 
Duca non sia contra la liga. Et che ’1 mandava uno 
zenlilhomo a sguizari, et che 1’ armata a Marseia 
saria ad ordine. Et come a Baiona era sta preso 
uno nontio del re di Portogallo qual portava al re 
di Hongarti ducati 150 milia, et era sta condutto 
qui, ma prima ha ditto voleva andar in Fiandra, et 
che ’I non ha voluto darli il passo dubitando non 
porti li danari iti Alemagna per far zenle, et li ha 
risposto non poterli dar il passo senza voler di con
federali. Scriveno haver parla con il Gran canzelier 
zerca il venir del Re a Lion. Li ha ditto non è tem
po, per non contrariar il re di Anglia che li voi 
parlare di qua al mar, però voi prima andar a 
Paris. Etiam  voi far le exequie di laRayna lì a Pa
ris et compir certi vodi, el che 25 milia scudi di la 
seconda paga ha rimesso a Venetia in banchi, ma 
bisogna far siano fuori di banchi.

Del ditto, di 29. Come fo dal Gran Maislro 
poi tornato, et colloquii bauli insieme inconsonantia 
di quello li disse il Re ; il qual è ito a la caza.

Vene l’ orator di Milan et monstrò lettere ha 
haute il suo signor Duca con avisi de Ingilterra 
de . . . .  in consonantia di quello havessemo nui, 
che quel Re non voi intrar in la liga, voi ducati 40 
milia de intrada fra il Re et il Cardinal sulStado de 
Milan, voi riformar li capitoli di la liga eie.

Da Coyra, di Alvise Sàbadin secretano, fo
4 lettere, d i ..............................................

Da poi disnar, per esser la vizilia di la Madona, 
fo poi vespero Collegio di le biave et fonilo sopra 
dar il fondi a quelle condurano biave in questa terra, 
et nulla feno.

IH  campo vene lettere di sier Alvixe Pixa- 
ni procurator et sier Piero da chà da Pesaro 
procurator proveditor venerai, date in campo 
a Larnbro, a dì 12, liore 3 di notte. Come ha- 
vevano hauto uno aviso di Milan che era per ussir 
una grossa cavalcata de inimici di Milan et andar 
verso Santo Anzolo per depredar quello potevano 
el dar di la preda una paga a li cavali lizieri, unde 
haveano fatlo advertidi quelli nostri sono in Santo 
Anzolo steseno riguardosi, et cusì a Babon di NalcTo 
è in Lodi ; ma non hanno quando la dia ussir, per
chè sapendo esser ussita manderasi una mazor ca
valcala per ritrovarli. Di Bergamo si ha lettere di 
hozi, hore 8, del zonzer 1000 sguizari qualli vie-

nono in campo, et hanno aviso di Caprin esser zonti 
a Morbengo. Item hanno hauto poi lettere di diti 
di hozi, hore 14, che erano zonti a Bellano numero 
1500, et sono di quelli di Valese. Scriveno esser 
venuto dal Capitanio zeneral uno homo mandato 
per il capitanio di le fantarie di sotto Cremona, per 
saper da soa excellentia, atènlo la baiaria meterla 
a la volta apresso il castello era periculosa per es
ser loco paludoso et venendo pioza se impalude- 
riano le arlellarie nè si potriano rilrarle volendo, 
richiedono se li mandi altri 1000 fanti. Etiam  è 
venuto uno altro homo di Julio Manfron di sotto 
Cremona al Provedilor, dicendo se lui havesse la 
cura di la impresa, con 1000 li daria lo assalto a la 
terra et harìa vittoria. Unde hanno terminato di 251 * 
consultar la mattina et uno di loro doi andar a la 
ditta impresa. Scriveno ringraliar di l’ aviso di du
cati 5000 si manda; ma bisogna continuar danari.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 13, 
hore 13. Come questa notte havia ricevuto una 
lettera del signor Malatesla Baion di beri sotto Cre
mona, per la qual mi sigmfìca che la notle preditta 
voleva metter canoni et doi altri pezi de artellaria 
tra il castello el la porta di Santo Luca per veder 
se’l potea obteuir uno certo baslion over cavalier 
de li inimici, il qual obtenuto sarà de gran danuo a 
li inimici et favor grande alla impresa. Mi significa 
etiam non voler far asalto lino non ha risposta di 
la excellentia del signor Capilanìo zeneral et dal 
Proveditor zeneral, perchè li richiede 2000 fanti 
overo 1500. Scrive esso Podestà come in questa 
hora è venuto uno di Cremona, et mi riporta li no
stri haver messo le artellarie tra lo castello et la 
porta de Santo Lucha, et che venendo ha sentilo 
trazer molte bote de artellaria. Et cussi etiam nui 
havemo sentito de qui et seniimo tirar a la volta di 
Cremona.

D i Brexa, di sier Piero Mocenigo capitano, 
di 13, hore 20. Come de li da 1’ alba fin quella 
hora haveano sentito trar artellarie a la volta di 
Cremona ; et altre parlicularilà.

D i sier Marco Antonio Venier el dotor va 
orator in Anglia, date a Brexa, a dì 13. Come 
havia hauto la commission di la Signoria nostra fata 
con il Senato, et inteso in conclusion il voler di 
quella esser si vadi presto. Pertanto da mattina si 
partirà et andarà a Bergamo, et de li se metterà a 
camin per la più segura via li parerà di andar.

D i oratori nostri, da Mus, di 10 et 11. 
Come, essendo a tavola con il signor castellan, li fo 
portato lettere di l’Archiduca, richiede salvo con-
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dullo de uno voi mandagli a parlar, et disse « Spazè 
presto quello avè a far ». Item dà salvocondutto a 
sguizari passino, et non se incura di le lettere di 
campo voi Zuan Andrea di Prato, o il Verulano o 
Piero di Longena,quali sanno il tutto. Item scriveno, 
esser zonti 1500 sguizari, passano per il lago per 
andar in bergamasca.

252 A dì 15, fo la Madona. 11 Serenissimo ve
stito di tabi bianco soto et di sopra manto dama
schili bianco et d’oro, et cussi la bareta bianca con 
fiori d’oro, vene in chicsia con 4 oratori solamente, 
Papa, Anglia, Milan et Ferara, manchoe Pranza, zoè 
Baius, et Mantoa che non venero, et quel de 1’ Im
perador e di l’Archiduca, che pur sono qui, ma poi 
publica la liga non vanno atomo. Erano questi Pro
curatori .......................................................

et altri patricii zerca 80 in tulo. Sier Antonio Sa
nudo et io Marin Sanudo non andasemo per la 
morte, è pochi zorni, di sier Vetor Sanudo nostro

• zerman. Et compita la messa, il Serenissimo si.re- 
duse in palazo con il Collegio a udir le lettere ve
nule questa mattina.

Da Brexa, di sier Piero Mocenigo capita- 
nio, di 13, hore. . ■ Come liavea hauto una let
tera di Piero di Longena del castello di Cremona, di
13. Avisa haver preso una trinzea et combatteva 
certo bastion, qual sperava di averlo, et poi facil
mente si daria lo asalto. Et etiam Malatesta Baion 
li scrive come voi altri fanti etc.

Di Piero di Longena, date in castel di 
Cremona, a dì 13, hore 20, scritta a Lodovico 
Fioravante in questa terra. Come questa notte, 
essendo in castello, fu combattuto uno bastion de 
inimici et fo morto uno suo homo d’arme. Et era 
sta sbarato parte di una trinzea, resta una altra 
apresso uno bastion. Questa notte voi cavar sotto et 
farà ruinar dillo bastion, et ha fatto far uno cava- 
lier ; e altre parlicularità.

Noto. Hozi fo il perdon di colpa et di pena a 
1’ hospedal de Incurabeli, et comenza poi vespero 
il perdon etiam di colpa et di pena in la ehiexia 
di san Rocho, qual dura per tutto doman.

Da poi disnar poi vespero fo collegio di Savii a 
consultar, et vene le inscripte lettere, zoè:

252* Po’ rectori di Bergamo, di 13, hore 3. Co
me era zonto de lì uno capilanio de sguizari quali 
vien in campo et sono numero 800, et non hanno 
voluto entrino in la terra ma alozino di fuori aziò 
non intervengi li erori de li altri; ai qual hanno pre
visto le vituarie. Scrive alcuni avisi hauti di lan-

1 Viarii di M. S a n u t o . —  Tom. XLII.

zinech erano in Val di Sol andati verso Trento con
7 pezi di arlelleria eie.

E t per lettere di Bergamo, di 13, hore 24, 
vidi questo aviso. Come qui apresso mia 10 sono 
zonti 1000 svizari in una valle nominata di San 
Martin, et uno che li hanno pagali dice che fra 8 
zorni li zonzerano 4000, i quali non sono mollo 
lontani, et sono del numero di 10 milia falli per 
conto del re Christianissimo. Et che questa setti
mana zonzerano in campo le zente del ditto, et si 
dice doman dieno zonzer a Torino.

D i campo, da Lambro, di sier Alvise Pisani 
procurator e sier Piero da cha da Pexaro procu- 
rator, proveditor generai di 13, hore 5. Come 
hozi era stato in consulto, et fati venir da lo illu
strissimo signor Capilanio il magnifico Vizardini et 
questi altri condutieri, et per mazor inlelligentia 
falò venir dentro 1’ homo del signor Malatesta ca
pilanio di le fanlarie, et inteso il suo richieder di 
1000 fanti, è sta lermiuà darli do, o tre milia fanti 
et quatro pezi de artelleria grossa, et uno de nui 
do vi anderà. Et il magnifico Guizardini ne man
derà 1000 di soi fanti, et nui Antonio dì Castello 
con il resto di la sua compagnia, eh’ è da 2000 
fanti, in loco di quali a quella guarda si metteranno 
li sguizari quali è, zonti che sarà in campo. Scri
veno haver lettere del signor Camillo Orsini, qual 
mandano incluse. Et li sguizari venuti voi la sua 
paga, qual dicono compir Mercore a dì 15, et 
loro non hanno danari da darli ; la qual paga mon
terà da ducati 15 milia. Et cussi è stà rimanda a ' 
Cremona 1’ homo del prefato signor Malalesta con 
tal resolution nostra. Hanno lettere di Bergamo di 
domino Chiapin, del zonzer lì con parte di sguizari 
che vien, li quali doman dieno zonzer qui in campo. 
Scriveno haver parlato con il magnifico Vizardini 
zerca la lettera hauta di Roma cb’ el mandi uno 
homo al castellali di Mus. Ha ditto vederà di man
dar qualche uno, et parlalo di rimandar il capilanio 253 
Zuan Mella, qual fo mandalo per il ducila di Milan, 
tamen lui castellan voi il Longena o il Prato o il 
reverendo Verulano per contar insieme; li quali Ve
rulano et Prato non voleno andar dubitando esser 
retenuti, el il Longena è a l’ impresa di Cremona. 
Scriveno, questo iolon di castellali non dia haver 
niente, et hanno scritto a li signori grisoni, la causa 
di tal retention è stata perchè lì voleano dar le tre 
Pieve a loro grisoni et il duca di Milan contentava, 
et lui ha fallo questo. Et hanno scritto etiam al 
Grangis, è a Coyra, logli a nostri stipendii del Papa 
et la Signoria nostra da 1500, et non polendo toy

25
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2000 di loro grisoni et li mandino in campo, con 
questo vardino li passi conira i lanzinech. Da Milan 
no» si ha altro salvo che son molti amatali et feriti, 
et che Sabato et Domenica pasala feno proclame 
che tulli dovesseno pagar in termine di 3 zorni la 
laia impostoli, perchè voleno pagar li fanli et ussir 
di Milano dicendo aspeclar soccorso di lanzinech. 
Scriveno si mandi danari. Manca quattro compagnie 
di fanterie a pagar, et a dì 15 di questo principierà 
la paga. Itcrn, il reverendo Vendano li ha dillo ha- 
vor una riserva sul brexan di uno benefìcio di San
ta Maria di Betonego de inlrada de ducali 100. 
Manda le bolle, et prega la Signoria li dagi il pos
sesso.

Del signor Camillo Orsini, date a Lover 
a di 12,hore 11, drizata al proveditor vene
rai Fexaro. Come ha haulo aviso di Gismondo da 
. . . . . . .  li scrive le 6 bandiere di Maran erano
venute in Val di Venosta et non hanno potuto ha- 
yer il passo da Grisoni, ai qual fono dati do raynes 
per uno, et licentiati parie di quali voleno venir a 
trovar il capitanio Michiel Gosmaier in campo no
stro, et sono parte partiti. Item, che 2000 altri fino 
Zobia non erano levati, et sono per Venosta et 
Agnelina, dicono aspeclar risposta et resolulion di 
P Archiduca, et 2 bandiere sono in Val di Sol ; con 
altri avisi eie.

Da Vicenza, di rectori, di là , Ime 2. Man
dano do lettere drizate a lui sier Hironimo Zen ca
pitanio da do capitani del devedo mandadi a li con
fini per saper novità, ctiam vantar biave non siano

* portate fuora di paesi. Item, avisano come erano 
zonti da 60 in 70 fanti su quel territorio di lanzi
nech quali voriano andar in campo a luor soldo, et 
aspectano ordine di la Signoria nostra di quanto 
habbino a far, et questi dicono sarano al numero 
fino 2000.

Lettera di Zuan Antonio Zen capitanio 
del devedo di Vivenza, data a . . . .  a di l i .  
Scrive esser zonti do todeschi corando a cavallo, di
cendo esser zonti alli Forni certo numero di lanzi
nech erano col capitanio Zorzi Fransperg, quali vo
leno venir in campo a nostro soldo per non haver 
haulo danari et hanno convenuto vender le arme 
per viver, et che saranno al numero di 1000.

Lettera di Manfredo di Poiana capitanio 
del devedo di Vicenza, data in Axiago, a dì l i .  
Come di sopra non è motion dizente,et ha nova Ire 
capitani erano zonti a Trento. Ben è vero che sono 
assà soldati a Bolzan et Maran, et in Trento non 
sono più de 500 fanti, et voleno il passo per Perzene |

et Castelalto. Per Val di Non una bandiera di zen- 
te etc.

D i Bassan, di sier Hironimo Lippomano 
podestà et capitanio, di 14. Come havia ricevuto 
nostre lettere zirca inquirir de lanzinech che vengi. 
Scrive è tornalo una sua spia, riporta non esser mo- 
lion di zente di sopra più del solilo, et che il 
capitanio Michiel Gosmaier è mollo (emulo, et esser 
sialo a Trento, Maran, Bolzan, Igna fino a Persenon, 
et che sono pur alcuni fanli pagali per li nobili et 
per paura del ditto capitanio Michiel eh’ è nel no
stro campo. Et che il capitanio Lunardo Felzer et 
Jorio Fransperg erano in Trento con 400 fanli non 
pagali. Et scrive è slato a Castelalto et parlato con 
il capitano Franco, et che si doleno dillo capitanio 
Michiel stagi a nostro soldo.

Da Feltre di sier Bernardo Balbi podestà 
et capitanio, di 14. Come ricevete una nostra let
tera zerca inquirir de lanzinech etc. Scrive, mandò 
soi exploratori, et era ritornato uno stato a Bolzan 
con#una lettera di domino Jacomo Villabruna dotor # 
scritta a uno suo amico de li per saper di novo, 
qual di 10 li risponde et manda la lettera data in 
Bolzan. Come non è zente di guerra più del solilo 
in quelli contorni, et che Iorio Fransperg era fama 
dovea far 10 milia fanli per venir a socorer Milan ; 
ma non si vede effecli et aviserà tutto quello sarà, 
pur che non sia nominato. Et dicono voler far guer
ra a la Signoria. Et dieno far una monstra di certe 
zente, et si vede arme assà, et è fama, ma non sa 
certo, se dia far una dieta a Yspruch.

Da Udene, del Locotenente di 12. Manda una 254 
lettera haula di Venzon :

Magnifico et elarissimo signor nostro obser- 
vandissimo.

Post huniilem commendationem etc. L’ è de 
qui uno de Pinzcha nominato LachiI Bon mercadanle 
el homo da ben, qual era con ponleri et al tempo 
de la fuga de li rustici de Pinzch lui vene in questa 
nostra terra, et sempre da l’bora in qua è stato, et 
in questi zorni 1’ è venuta la su*a donna a Taman 
ch’è a li confini, el mandato per esso suo marito hali 
parlato di le cose sue, et inter coetera ditto LachiI 
à riferito in secreto a uno nostro citadino, qual lo tien 
in casa, le chezenle qual sono ritornate in Pinzch,espe- 
dito che abino la cosa de Pinzch sono per venir in 
Friul, et che cusì se dice et divulga in quelle parte. 
TJlterius l’ è venuto hozi uno nostro populare da 
la Trevisa qual beri se partite de lì, et dice haver 
visto passar quelli spagnoli, quali heri scrivessemo a



389 MDXXVI, AGOSTO. 390

vostra signoria, alcuni dicono sono 300, alcuni no
me 150, et dicese ne dia vegnir fin al numero de 
1000. Item, in questo medesmo giorno è passato de 
qui uno ebreo qual vieu da Buda, et dice che il 
Turco ha hauto il castello di Pertemberge et ha 
morto da 8000 hongari, et fra pochi giorni se du
bita de pezo, che Dio noi voglia.

Vemoni, die 11 Augusti 1526.

Sottoscritta :
Dominationis Vestrae servidì 

deditissimi Capitaneus et 
Comunitas terrae Vensoni.

Bel ditto, di 12. Scrive haver mandato uno 
Donado di Berloladi di Zara vestilo da corvalo a 
Postoyna per saper del conte Cristoforo si erazonto
li, per esser fama è sta mandato in Hongaria con 
zenle conira turchi. 11 qual Donado ha scontra il 
dillo conte Cristoforo, che veniva in qua, et manda 
il ditto Donado a la Signoria nostra azió si togli da 
lui la sua relation. Unde ha mandato Zuan Batista 
da Caslro con li soi cavalli a Treviso, et lato restar 
li per bon rispetto. Et dovendo mandar in campo 
do capi di fantarie con loro compagnie, zoè Aldro- 
vandin di Ravena et Bernardin di Roma el ha su- 
speso la loro andata.

Et cussi vene il ditto Donado di Bartoladi dal 
Serenissimo menato da sier Antonio da Mulla fra
tello del Locotenente, et fo tolto la sua relatione 
qual fo lecta in Pregadi. 

c>54* A dì 16, fo San Bocho. Vene l’ orator di 
Franza et ave audienlia con li Capi di X.

Vene l’ orator di Anglia solecitando la risposta 
di capitoli, et si mandi li mandati in Anglia etc.

J)a  Vicenza, di rectori, di 15. Come hanno 
hauto risposta zerca li lanzineeh venuti de li di 
mandarli in campo, et cussi hanno exequito. Dicono 
saranno da numero 300, et che erano fatti sotto il 
capitanio Zorzi Fransperg, qual non li ha dalo da
nari, unde sono venuti a trovar il capitanio Michiel 
Gosmeier.

D i Brexa, di rectori, di 15. Come hanno 
hauto lettere da Lover del signor Camillo, di 14, 
hore 22, et una lettera del Grangis da Coyra et 
lettera del capitanio di Valcamonica qual mandano.

Del signor Camillo, di 14, hore 22, da Lo
ver a li rectori di Brexa. Manda lettere haute 
da Frobio, di Sigismondo, di 13. Li scrive il capita
nio Zorzi Fransperg esser zonlo in Trento, et fatto

uno consulto, nè par sia movesla di guerra, et li 
lanzineeh erano in Val Venosla vanno a Maran.

Del Grangis, da Coyra, di 11, a li rectori 
di Brexa, mandata per il signor Camillo per 
esser a lui drizata. Come questi signori grisoni 
non darano il passo a li lanzineeh, et inteso erano 
adunati per passar, hanno mandalo 300 fanti a li 
passi, et scritto a li preti di Agnellina stiano in 
arme sichè loro non passino, perchè era risolta 
la dieta et risposto a li oratori di l'Archiduca non 
voler darli il passo. Et scrive, li 2000 sguizari che 
vien in campo, dovendo far la via di Chiavenna, ha 
fatto vadino per la Berlina per scontrar essi lan- 
zineeh venendo. Item, si farà una dieta, et scrive 
qui è sta poste le poste eie.

D i Andrea del Duca capitanio di Valca
monica, date a dì 14, hore 4, scritte al signor 
Camillo a Lover. Come hanno compilo uno ba- 
stion a li passi di San Zuane, et inteso venir 5 ban
diere di svizeri, li manda contra do di primi di la 
valle, nominati in le lettere, per alozarli el prove
derli di victuarie. Li lanzineeh par siano partili. Non 
è più peste in la valle, solo in la Sagna 4 caxe, in 
Edolo non è mal alcun, qui a Bre’ uno si amalò et 
guarise.

D i Franza, di Andrea Roso secretano, 255 
date in Ambosa, a dì 2 Avosto, 5 et 6. In su- 
mario, come erano lellel-e, di 13, di Granata, in li 
oratori pontifici. Come a dì 11 era zonto il Viceré 
venuto di Franza, ben visto et acarezato molto da 
Cesare. Et che erano sta fatti 5 del Conseio di più di 
quelli erano, de spagnoli zoè il duca di Al va, il duca di 
Belger, lo arzivescovo di Toledo, lo aizivescovo di 
Bari, et lo episcopo di Osmo confessor regio. Item, 
con quelli grandi di li il Re fa ogni demonstratione di 
benivolentia. El Soa Maestà ha trovato ducali 100 
milia per mandarli in Italia con lettere a Zenoa.
Et ha fatto reternir le nave, et si manda il Vi
ceré in Italia con 6 milia fanti, zoè 3 milia spa
gnoli et 3 milia lanzinechi di quelli erano in Italia, 
et si lieti smonlerano in reame; poiria etiam an
dar per le cose di Siena. Item, per lettere di 18, 
di P orator del Papà, pur di Granata, scrive si 
fazi presto quello si ha a far, et il Cardinal Sai- 
viali esser parlilo heri, a dì 17, per andar a Ro
ma, farà la via di Franza. Item, Porator nostro li 
scrive etiam quasi questo a lui secretario nostro, 
et come di Aprii in qua non ha hauto lettere no
stre. Fonno dal re Christianissimo, el li monstro- 
no le ditte ledere. Soa Maestà disse havia etiam 
lui lettere del suo orator ticn apresso Cesare, et
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di la Raina soa moglie. Come Cesare voi darli li 
Boli et lassarli la Bergogna con conzar le cose con 
do miliona d’ oro, un milion de presenti il resto 
con tempo. Scrive del zonzer li di domino Zuan 
Battista Sanga nontio pontificio. A dì primo fo dal 
Re, et li propose ut in litteris, et volesse tuor 
l’ impresa di reame. Soa Maestà li rispose non po
teva per il presente nè havea danari da far tante 
cose, poi a la fin instando, disse era contento di 
tuorla pagandosi la spesa per terzo, zoè il Pontefice 
la Signoria nostra et Soa Maestà. Scrive esser zonto 
qui uno zcntilhomo mandato per il re di Anglia, et 
che quel altro zorno have audìentia, et è quello il 
re di Anglia manda a Cesare a dimandar li Boli del 
re Christianissimo etc. Et partilo per Spagna con il 
breve et la lettera al nostro orator che insieme 
fazino tal officio con la Cesarea Maestà.

255 * D i Anglia, di (rasparo Spinelli secretano, 
date a Londra, a dì 19, 26 et 30 Luto. Come, 
ricevute nostre lettere, andoe dal reverendissimo 
Cardinal Eboracense. Scrive colloquii Imbuti insie
me, et instando questa Regia Maestà vogli intrar in 
la liga, conclusive soa signoria disse che ’1 non 
entreria, et prima bisognava adatar li 8 capitoli 
di la liga. Scrive, 1’ orator Biluniense di questa 
Maestà va in Franza, va parte per cose hanno a 
far fra queste do Maestà et tratar le noze di la 
principessa nel seeondogerrilo del re Christianissi
mo. Qual è stato a visitarlo, et li ha ditto soleci- 
lerà la Christianissima Maeslà a mandar in Italia 
quanto è ubligato mandar per li capitoli. Scrive, 
questa Maeslà manda iu Bongaria in aiuto di quel 
regno per uno nominato in le lettere ducati 100 
milia. Item, come vien di Spagna lo abaie don lni- 
cho di Mendoza a questa Maestà. Item, come era
no venute nove de lì per lettere di Fiandra di ma
dama Margarita, li eserciti erano slà rotti sotto 
Milan, qual nova 1’ ha hauta per ledere di 23 Luio, 
di F Archiduca.

Noto. In le lettere di Franza è questo aviso di 
più di quello ho scritto. Come si have nova il ca
stello di Milan esser slà soccorso per via di Savoia, 
poi vene la vera nova che ’I si havia reso con dar 
Lecho al duca di Milan et ducali 30 milia a Fanno 
de intrada. Scrive, è zonto lì il Conte Paladin elec- 
tor di F imperio, qual vien di la corte di Cesare 
et torna in Alemagna. Item, il Re ha promesso 
non trattar alcuna paxe con Cesare se non zeneral, 
et questo inslesso li hanno dilto madama la Re- 
zenle et il Gran Maestro zurandoli certo. Scrive, 
era zonto di lì a li dì passati uno di Frangipani

con lettere del Signor turco al Re, unde il Re 
non sapendo si era la verità di tante promesse li 
iacea il Turco, ha terminado rimandarlo al Turco 
insieme con uno altro del Re, et scrive domino 
Zuan Lascari li ha dilto questo. Item, come erano 
lettere, di 22 Luio, da Lucerna, di domino Capino 
et Alvise Sabadin, come haveano tatto certo nu
mero di sguizari. Item, scrive uno Foiada Celamo 
vien de qui. Item, il Re va a uno vodi di San 
Martin, dove fo tolto una grata d’ arzenlo di va
luta di ducali 20 milia per disfarla.

Di Boma, di i ’ Orator nostro, di 10. Come 2-̂ 6 
fo dal Papa. Soa Santità li disse il duca di Sessa 
era amatalo, et voleva di Marino farsi porlar a Ro
ma per medicarsi. Item, che dubitando di la fama 
di romper guerra nel regno, li cesarei haveano 
mandalo 1000 fanti in Puia. Et che Colonesi vo- 
riano tratar acordo con Soa Santità senza saputa 
di don Bugo di Moneada nè altri cesarei ; al Papa 
non par di tratar alcuna cosa. Si duol mollo le 
zenle di Franza siano si tarde. Scrive, tutta Roma 
sa la Signoria nostra voi pagar la nntà di 8000 
fanti al Papa, el di F armada si voi mandar nel 
Regno. È nova, le nostre 13 galìe a dì 23 passono 
per Messina. Come si ha per lettere di Palermo 
di 28, erano stà visle passar il Faro. Scrive si 
mandi danari per li biscoti quali sono ad ordine.
Et parlando col Papa di quello si babbi a scriver 
in Anglia, Soa Santità disse bisognava mandar li 
mandati di poter tratar quella reformalion di ca
pitoli etc. Scrive, il reverendo episcopo di Como 
Triulzi li ha parlalo zerca il capitolo di foraussitf, 
per haver do nepoti et il duca di Milan li tolse 
il suo, et sono molti a questa condizion, che tanto 
li faria fusseno spagnoli come il Duca in Stado, 
però si vardi et conzi.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lettere, et 2571) 
il Collegio voi metter di far quelli del Conseio di 
Pregadi per danari. Et fono lede queste ledere da 
mar venule sii zorni.

Di sier Zuan Moro proveditor di Varmada, 
date a Cor fu, a di 12 Luio. Come à posto le galie 
ad ordine, sichè zonzendo il magnifico proveditor 
Armer le troverano ad ordine, et è lì con le galìe, 
et voi reteñir con lui sier Polo Justinian et sier 
Francesco Loredan, et mandar in Cipri sier Zuan 
Baptista Grimani et sier Jacomo Badoer. Et lauda 
mollo il Badoer, qual acompagna il maran di le 
specie insieme con sier Piero Barbarigo galìa can-

•
(1) La carta 256* è bianca.
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diota. Scrive, andando 13 in ponente, resterà con 
poco numero etc.

Di sier Alvixe d’Armer proveditor da mar, 
data in gatta a Corfù, a dì 22 Luio. Scrive 
la sua navigation, perchè di 15 da Ragusi scrisse, 
et de lì levato con la galìa Gritta vene a Gattaro 
dove intese da quel magnifico Proveditor era sta 
mandà a far comandamento per le ville per haver 
homeni de interzarlo, et posto banco non trovò so- 
lum uno homo, unde terminò levarsi la matìna, et 
cussi quella mattina poi levato ne venero tanti che si 
interzoe, et di più tolse 25 hòmini, quali saranno 
boni a metter sopre le altre galìe. Poi navegando 
zonse a Casopo, et il Proveditor di l’ armata era in 
boca di porto di Corfù et lo salutò et lui a lui, et 
intrato smontoe insieme con dillo Proveditor, qual 
havia posto le galìe ad ordine, et merita laude. Et 
monstratoli la commissione et datoli in uno gropo 
pezi 1000 di oro di pagar le galìe resta con lui, et 
tolto sopra le galie biscoli, -sichè ne barano per 
mexì do e mezo. Posto subito a pagar le galie et 
banco in terra per far provisionati, et mandato una 
galia a la Zefalonia a tuor un bon peota, spera fin
4 zorni levarsi per ponente con 10 galie venetiane 
et do candiole, le qual è queste :

Sier Polo Justinian,
Sier Francesco Grilli,
Sier .lacomo Badoer,
Sier Zuan Battista Justinian,
Sier Polo Querini,
Sier . . . .  Justinian,
Sier Francesco Loredan,
Sier Alvise Sanudo,
Sier Pelegrin Bragadin,
Sier Francesco Dandolo,
Sier Jacomo Mudazo di Candia,
Sier Galeazo Pagan da la Cania.

Di sier Alvise d’ Armer et sier Zuan Mo
ro sopraditti, date in Corfù, a dì 22 Luio. 

. Scrive il zonzer heri di lui proveditor Armer de li 
et trovato le 12 galìe ad ordine, ha terminalo menar 
con lui 10 galie venetiane et do candiole, et ha 
dato li 1000 pezi di oro in uno groppo al Provedi
tor di l’armada qual ha messo banco per pagar le 
galìe, et etiam lui alenderà a far li provisionali per 
le galìe et spazarsi, e tien si partirà fin 4 zorni di lì.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor, date a dì 6 Luio. Come, havendo hauto let
tere del proveditor di Cataro et Conseio mazor et

secreto de lì dolendosi che quel sanzaco havia fatto
a le saline uno...............contro li ordini posti.
Unde zonlo qui il magnifico Cassini bassà capila- 
nio di l’ armata et loeotenenle del Gran Signor, si 
dolse di tal novità ; il qual dise non è sanzaco ma 
amaldaro del Signor et lo tien afillo, et il Signor 
contenta darli titolo di sanzaco, dolendosi di tal no- 
vitade. El ha scritto lettere a lui et a lo Emin cadì 
et dcsdar, di che subito fazi ruinar. Et manda la 
copia di la lettera scrittoli. Item, la copia del co
mandamento hauto et lettera per li frati di Jerusa- 
lem. Scrive haver hauto lettere del conte di Sibi- 
nico zerca alcune novità per quello di Scardona, et 
nomina il Poloclea etc. Scrive di qui è poche facen- 
de, nè altro è innovato.

Fo ledo una deposition di uno hebreo vien di 
Ilongaria, partì a dì 4 Avosto da Buda. Come il 
Signor turco era andato a uno castello mia qua
ranta da Belgrado nel Sermin ditto Petervaradin 
con 1’ exercilo, et era entralo nè facea altro. Il re 
d’ Ilongaria li è andà contra con 60 milia persone a 
cavallo, et era zonto a Murath mia llOluntan da 
Buda el 50 del campo del Turco in la Sclavonia, et 
che veniva altre 20 milia persone di la Sclavonia 
per passar la Drava et esser con il Re. Et il frale 
Thebaldo è messo a Valach Bachia etc.

Fo ledo una deposition di uno Donado di Ber
toldi da Zara. Come il conte Christoforo Frangi- 
pan è capitatilo contra turchi, et con cavalli 300 et 
fanti 2000 andava, et lo scontrò di qua di Postoyna. 
Parlò a uno francese, qual li disse el ditto Conte 
era con 300 cavalli et 300 pedoni; et aspedava una 
risposta.

Di campo, vene lettere di sier Alvixe Pi- 258 
xani proveditor, date a Lambro, a dì 14, hore
5 di notte. Come da mattina partiva per campo di 
Cremona el proveditor zeneral Pexaro con fanti 
5000, et Antonio di Castello, in loco di la qual guar
da è sta posti 1800 sguizari. Et il Capiltinio zeneral 
dice per questa levata non è da dubitar alcuna cosa, 
el si resta in campo securissimi per esser zonti svi- 
zari. Hozi ha parlato col Vizardini per la liberation 
di nostri oratori sono nel castel di Mus. Dice non 
ha trovalo niun da conto li voy andar, et mandando 
homini bassi non si farà nulla. Zuan Andrea da Pra
to vicecolalerai non li jol andar, dubita esser etiam 
lui retenuto lì a Mus, dicendo el ditto voria etiam 
altri vi andasse per retenirli. Item, zerca mandar Vi
tello a Roma richiesto dal Pontefice: ha etiam parlato 
con el ditto Vizardini che saria melio mandar il conte 
Guido Ilangon per rimover di la inimicitia 1’ ha con
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il signor Zanin de Medici, benché siano alquanto 
acquietati, et il Capifanio zeneral dice se ha faticalo 
assai. Esso Vizardini dice voler pensar un poco, et 
mandando esso conte Guido Vitello si risentiria. 
Item, quanto a grisoni, é venuto uno loro homo qui 
richiedendo il Duca li restituissi le tre Pieve ; et 
parlato di questo con domino Scipion di la Telia 
nonfio del Duca, ha dillo volerli scriver, tamen tien 
che ’I contenterà Ma lui sier Alvise Pixani voleva 
prometter per il Duca si cussi voleva far il Vizar
dini, qual ha voluto prima aspeclar risposta dal 
Duca. Scrive, é stà mandato domino Bernardin da 
la Barba a Mantoa dal signor Marchexe a persua
derlo non dagi il passo a lanzinech venisseno, overo 
etiam lassi nostri vadi per sopra il suo a obstarli. 
Da Milan nulla si ha. Sono lettere di domino Cha- 
pino, qual vien con sguizari et é in bergamasca, che 
diman sarano in campo. Scrive, il Capitario zeneral 
ha contenlà di dar doman il campo qui a una disfi
da falla per Sigismondo Malatesta fio! del signor 
Pandolfo ili Rimano con Lodovico Vistarin da Lodi; 
il qual Sigismondo é in Milano, et è per causa di 
Lodi. Et esso Pixani ha ditto al Capitanio zeneral, 
non siegui disordine per questo. Dice farà tulio il 
campo star in arme; li darà il campo et non seguirà 
mal alcuno.

* Da poi lette le lettere, che founa gran copia, fin 
tardi et venuti fuora il Collegio, fo posto solum 
queste do parte.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii del 
Conseio et Savii di terra ferma, che li debitori di la 
ultima (ansa habino termine a pagarla per tutto 
questo mese, et passado sia levà le marele et pagi 
con pena di 10 per 100, ut in parte. Fu presa. 
Ave : 195 di si, i  di no, nulla non sincera.

Fu posto poi per i Consieri, excepto sier Marin 
Corner et sier Nicolò Venier, non era sier Luca 
Trun qual é amalato, li Cai di XL excepto sier Bi- 
ronimo Querini, Savii del Conseio non era sier 
Polo Capello el cavalier, et Savii a terra ferma, una 
parte di far quelli del Conseio di Pregadi che si ha 
a far per questi do mexi di Avosto et Seplembrio 
con oblafion di danari, etiam possino esser balo- 
tadi et quelli presterano li sia restituiti come li altri.

Et sier Marin Corner, sier Nicolò Venier con
sieri, sier Bironimo Querini jao di XL voleno che si 
elezi quelli di Pregadi senza oblation di danari, con 
questo che poi rimasti siano ubligadi, volendo in- 
trar, di prestar a la Signoria nostra ducati 200 fra 
termine di 8 zorni, et non prestando sia fato in lo- i 
cho suo. i

i I Et andò le parte.............non sincere, 53 del
• Corner et li altri, et queste andò zoso, di no 75, di

la parte 80. Iterum balotate.......... non sincere,
90 di la parte, 109 di no, et fu preso di no, et si 
vene zoso a hora */* di notte.

D i Cividat di Friu l, di sier Lodovico Mi- 
M ei proveditor, di 14. Come questa notte sono 
stali circa 25 schiopetieri intorno questa terra, et 
essendo redulli in uno borgo dillo porla Bretaña, 
le guarde detteno a l’ arme, et subito tutta la gente 
fu a le sue poste, cussi li soldati come quelli di la 
terra. Et io mandai fora alcuni cavalli con certi ar- 
chibusieri in groppa, li quali andorono a la volta del 
monte, et le ditte gente si ritirarono per i! pian, 
ita che non si scontrorono. ludico siano gente ve
nule per veder come si sta provisli, et haverano 
veduto cosa che non li piacerà molto. Questi 150 
fanti venuti ultimamente sono siati tutti questi dì 
per lo ville ad allogiar a spese di villani, ita che 
hanno haulo una prestanza, tandem herí inlrorono 
in Gradisca, et levato de lì tutta l’altra gente che vi 
era et mandata a Goricia et Maran.

Da Crema, del Podestà et capitario, di 259
14, hore 22. Non ha manchato et non manchó la 
excellenlia del signor signor Duca procurar con 
quel tristo del castellan di Mus la liberation di ma
gnifici ambasatori nostri. Sua Excellentia mi risposo 
haver mandalo uno altro, et ogni zorno scriverli, 
ma che in vero poco si promette di lui per esser 
un ladro et assassin, et col tempo Sua Signoria farà 
tal demostralion contra de lui, che si cognoscerà 
la displicentia ha ricevuta di tal retention, et pro
mette continue far bon officio per (al effetto.
L’ è venuto uno mio da Milan, el qual mi riporta 
che ’1 duca di Barbón, marchexe dal Vasto, Anto
nio da Leva et l’ abate di Nazara el (ulti loro capi
tani è in tanta discordia che uno non se fida de l’al
tro. Et dice che Barbone publicamente, essendo in 
parole cum li soprascritti signori, disse « come fran
cesi calano, io me ne partirò de qui ». Dice etiam 
haver inteso da uno spagnol suo amico, qual li ha 
dillo che Barbone ha cavalo di castello li spagnoli 
et ha messo li lanzinech dentro, dicendoli se iudica 
fra nui spagnoli che Barbone andará in castello per 
poter asselar le cose sue quando occorrerà el tem
po. Dice che spagnoli non danno più a 1’ arme, ma 
inseno fora con manco strepito i poleno. Dice 
etiam che hanno mandato due altre bandiere de 
fanterie a Pavia, et per quanto lui ha potuto inten
der, che spagnoli voriano mandar de le ditte zente 
de Pavia per Thesin et poi per Po fino al ponte, et
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veder che vadino in Cremona, et di tal aviso su
bito ha dato notitia al signor Malatesta aziò el possi 
star vigilante et proveder al bisogno. El clarissimo 
domino Alvixe Pixani procurator, Domenega, a 
dì . . . .  da sera zonse in campo molto honorata- 
mente, et da tutti quelli signori et capitani et sol
dati fo visto et acceptato cum gran satisfattane. 
Da Cremona si ha che per nostri sono in castello é 
sta tolto el cavo de la trinzea de inimici, che è verso 
il bastión sive cavalier dove bate li nostri, et si 
spera di bene. Et per uno venuto dal campo di 
Lambrate, si ha il clarissimo proveditor Pexaro do
veva andar iu campo a Cremona cum domino An
tonio da Castello capo decolonello cum le sue com
pagnie. Heri non fui a visitation del signor Duca ' 
perchè li vene un poco di mal di corpo ; non se 
lassò visitar ad alcuno. Hozi son stato a visitar Soa 
Excellentia ; spiera di bene et è de uno bon voler 
verso la Signoria nostra,dicendo «voglio sempre esser 
suo bon fio! ». Et ricordandoli pur de li oratori no
stri sono in Mus, rispose «nelio uno dolor intollera
bile, et da nui non mancherà di far ogni nostro 
poter per la liberation soa ».

Die 16 Augusti 1526. In  Rogatis.

Ser Faulus Donato.
Ser Bartolomeus Contareno,
Sor Nicolaus Bernardus,

Consiliarii.

Ser Leonardus de Molino,
Ser Melchior Natalis,

Capita de Quadraginta.

Ser Dominicus Trivisanus eques procu
rator,

Ser Faulus Capdlus eques procurator,
Scr Georgius Cornelius eques procurator, 
Ser Franciscus Bragadenus,
Ser Fetrus Landus,
Ser Andreas Trivisanus eques,

Sapientes Consilii.

Ser Zaccarias Bembiis,
Ser Johannes Natalis Salomonus,
Ser Benedictus Delphinus,
Ser Franciscus Maurocenus,
Ser Franciscus Contarenus,

Sapientes terrae firmae.

Vedendosi chiaramente li gentilhomini nostri 
prompti in coadiuvar il Stato cum oblation di da
nari per le presente importantissime occorrenlie, 
non se die pretermetter de darli materia che possi- 
no far il medemo nelle eleclion che per il nostro 
Magior Conseio si hanno ad far del Conseio nostro 
di Pregadi, et però :

L’ anderà parte, che per tutto il mese presente 
di Avosto et Septembrio proximo solamente et non 
più, sii in libertà de cadauno che sarà tolto del Con
seio nostro di Pregadi poter offerir a la Signoria 
nostra per li urgentissimi bisogni presenti quella 
summa de denari che ’1 vorà, essendoli obligata a la 
restitution di quelli la imbotadura de Treviso cum 
tutti quelli modi et condition che fanno li altri che 
hanno prestà et prestano sopra la ditta imbotadura, 
dechiarando però, che possino etiam esser baio* 
(adì quelli che non offerirano. Et li danari si bave- 
ranno per ditto conto, siino obligati a le presente 
occorenlie el non ad altro. Et la presente parte non 
se intendi presa se non sarà posta et presa nel no
stro Magior Conseio.

---  80
---  90

Ser Marinus Cornelius,
Ser Nicolaus Venerius,

Consiliarii.

Ser Hironimus Quirinus,
Caput de Quadraginta.

Tolunt che dieta eleclion si fazi iusla il con
sueto senza oblation de danari, ma che quelli che 
romanerano siino tenuti fra termine de giorni 8 
da poi sarano romasti, lassarsi intender se vorano 
prestar ducati 200 per cadauno, da esserli restituiti 
¡usta la continenlia di la parie predilla. Et quelli 
che non vorranno imprestar, passati ditti 8 giorni 
sii facto in loco loro con le condilion soprascritte.

f  De non 7 5 --- 109
Non sincere 3 ---  10
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Copia de una lettera per me (Luogotenente del 
Friu li) scritta al Capitanio de. Gradisca.

Magnifice tamquam frater honorande.
Son advisato per ledere del magnifico Provedi- 

tor de Cividal, che questa notte passata se presen- 
torono sotto le mure de ditta terra alquanti schio- 
peteri del Serenissimo suo Principe, quali, come io 
penso poleno de facili esser stati de quelli spagnoli 
se attrovano alozati in Mariano overo Medea. Quali, 
scoperti che furono da le guardie mie si levorono 
via ; et perchè io non posso persuadermi che simil 
insolentie et modi manco che convenienti al ben 
vicinar nostro sia con saputa et consentimento de 
vostra magnificenlia, mi ha però parso indrizarli 
le presente, cum farli intender quanto è seguito, ad 
effecto che essendo lei de la bona mente è stata 
fino ad bora, la volgi proveder siché ditti spagnoli
o altri stipendiati si abstegnino per lo advenir da 
simel errori, aziò poi non occoresse qualche scan- 
dolo cum danno de tal tamerarii et dispiacere gran
de. Quella non dubito provederà al bisogno, sichè 
de coetero non se incorra in simil inconvenienti. Et 
a la prefata vostra magnificentia mi offro.

Utini, X 1 I1 I Augusti 1526.

A tergo : Magnifico domino Nicolao a Tur- 
re capitaneo Gradiscae et Marami.

Risposta del Capitanio di Gradisca.

Magnifice et generose tamquam frater ho
norande.

Sapia vostra magnificentia io non saper cosa 
alguna che niuno de li stipendiati del Serenissimo 
Principe signor mio sia andato de notte, nè de altro 
tempo sotto Cividal nè ad altri luogi di quel Stado, 
nè manco lo credo per ogni conveniente rispetto, 
et per le ordinatione che tengono. Ho fatto per li 
sui capi adimandar tutti sì hispani come alemani et 
niente trovo; ma penso siino trovate che si (acino a 
Cividal, come etiam fu fatto ne li passati conira de 
uno ser Zuane Gallicino ciltadin nostro de qui, per
sona da ben che attende a lasuamercantia.Iononho 
commissione dal prelibalo mio Serenissimo Princi
pe se non visinar bene. Et sia certificata vostra si
gnoria, che quando havesse il contrario, veniria che 
tutti lo saperia, et mi vederiano et non da robalore.

(1) La carta 260* è bianca

Necalia, bene valeat Magnifeentia Vestra, cui 
me commendo.

Fx  Gradisca, die X V  Augusti 1526.

N ic o la u s  a T u r r e  
capitaneus Gradiscae et Mar ani.

Copia de una lettera mandata per il magni- 261* 
fico Froveditor de Cividal al clarissimo 
Luogotenente.

Clarissimo signor mio et padre observan- 
dissimo.

Questa notte scrissi a vostra magnificenlia co
me per certi schiopelieri che questa notte sono 
stali atorno questa Ierra, era stato dato a l’ arme.
Et invero mi son certificato etiam da conladini 
che habilano qui circumcirca, che vi sono stati, 
oltra che le guardie li hanno veduti, et intendo 
che sono ritornati a la volta di Primerias a pas
sar l’ acqua, et che erano circa 25 cum cavalli 
dui. Più particularmente non posso intendere la 
cosa uteumque sit; non è stalo se non bene che 
habino veduto che non si dorme. Et cerio, magni
fico signor mio, che ho veduta tutta questa gente 
cussi li soldati come li terrieri mollo ben disposti. • 
De le gienle che allogarono a Marian son certi
ficali che sono intrati in Gradisca heri *ad bore 
22, et che per persona che li ha contati ad intrar 
dentro erano 170 in tutto. In Marian hanno fatto 
custion fra loro, et uno spagnolo de quelli che 
erano in Goricia ha morto uno borgognon de que- 
sli venuti nuovamente. E1 medesmo hanno fatto 
in Cremona (Cormons), et dove hanno alozato 
ogniuno si lamenta. Non mancherò de tenir perso
ne fidate et acorte in Gradisca et Goricia, et de 
quanto avrò de man in man ne darò nolilia a 
vostra magnificentia. Cuius eie.

Ex  Civitati, die X 1 I1 I Augusti 1526.

L d d o v ic u s  M ic h a el  
provisor in Cividali.

A tergo : Clarissimo domino Antonio da 
Mula fratri maiori honorandissimo. •— Utini.

Mandovi queste copie non havendo che man
darvi, et etiam aziò che sapiate sì el scriver che 
ho fatto a Gradisca al modo ho fallo, et con ve-
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rilà che quelli di Collegio . . . .  che a contentarli 
non è poco.

262 A  dì 17. La  mattina, fo lettere di campo, 
di 16, hore . . . .  , Crema, Bergamo, Brexa 
et Udine. 11 sumario dirò qui sotto.

Fo parlato di far Pregadi hozi per remetter la 
parte di far quelli di Pregadi per danari, et che ’1 
Serenissimo parli per farla prender, alento il Con
scio è molto indurato a non voler far passar, a 
Padoa, Conseio di X et Pregadi, se non preslerano. 
Et di questo si parlapublice per la terra; che è

• cosa molto scandalosa.
Vene l'orator Legato del Papa, et ave audientia 

con li Cai di X.
Vene 1’ orator anglico rechiedendo risposta a li 

capitoli acade conzar in li capitoli di la liga, volendo 
il suo Re miri in la liga. Li fo risposto si con
sulteria.

D i Crema, del Fodestà et capitanio, di 15, 
hore 24. Del campo di Lambro non se ha altro 
che qualche scaramuza. Da Cremona, per uno ve
nuto, mi riporta come heri sul lardo li nostri che 
sono in castello feceno una grossa scaramuza cum 
quelli di la terra, et de l’una et de l’ altra parte ne 
fono morti et feriti molti ; ma non si ha potuto in
tender la -quantità. Li nostri li tolse il bastion, da 
poi li inimici il recuperono. Se continua la bateria, 
et domino Pietro di Longena per uno capitotelo mi 
avisa che ’1 spiera far ruinar el ditto bastione, et 
farli uno cavalier per nui che darà la vittoria. Et 
continue sentimo tirar artellerie, el questa matina 
abbiamo sentito tirar gaiardamente. Io tengo uno ca- 
valaro lì al campo di Cremona con ordine che subito 
inlrati li nostri in la terra debba venir a stapheta a 
Venctia a portar la nova. Et perché non poterò scri
ver, li ho dato per signal il mio anello d’ oro con la 
mia arma, perchè venendo prima qui slongaria la 
via de 24 miglia. Questo fazo aziò el sia el primo. 
L’ è sta preso do spie mandate per quelli da Cre
mona a Manloa con danari per far zenle per Cre
mona, i quali ritornali per andar in Cremona, sono 
sta presi et apicati. Hozi son stato a compagnar la 
excellentia del Duca a messa ; el qual è fato mollo 
gagliardo di quello era quando el vene, et par ogni 
dì el vadi migliorando. Et sempre Sua Excellentia 

262* parlando dice: « sempre io voglio esser bon fìol et 
obsequenlissimo alla Illustrissima Signoria, et mai 
dal voler di quella son perpartirme » dicendo sempre 
«Io spiero le cose anderano bene. Io sempre legno cer
tificato sua signoria che la Illustrissima Signoria lo

1 Diarii di M. Sanuto. — Tom. XLI1.

ama cordialmente et desidera ogni comodo et ben 
de la persona et Stato suo, et che soa excellentia ne 
puoi ben esser ben certa per le operation facte et 
che al presente se fanno per sua excellentia, et 
quella poi esser certa che se haverà victoria et sarà 
liberato il Stalo suo. El qual signor Duca mi rispo
se : « Se la Maestà di Dio mi concede gratia eh’ io 
habbia il Stato mio, io voglio che quella Signoria di
sporla dì esso come la fa del suo, et sempre voglio 
concorercon la fortuna o bona ornala che la siacwmil 
voler de quella.» Scrivendo l’è venuto do a cavallo, et 
subito dismontali andono a casa di la excellentia 
del Duca et subito se parlino. Et come forno fora 
di la terra, cum bonogalopo seaviono per la strada 
va a Cremona. Inteso questo, mandai dal signor 
Duca per intender si l’havea qualcosa di novo. Sua 
excellentia rispose al messo non haver cosa alcuna 
da banda alcuna. Da poi mi fo ditto che li ditti doi 
andati via erano stati a casa di uno missier Antonio 
Cristian citadin di qui gibelin, et per famaduchesco,
10 mandai a chiamar et volsi intender chi erano 
quelli doi stati a casa sua ; el qual dise non li è siati 
altri, che li servitori del Duca. Io li dissi: «Come non 
è stato dui che sono venuti adesso dentro a cavalo?» 
Alora rispose : « Magnifico missier, sì l’è stalo mis
sier Agustin Cathanio locotenente del castellai! di 
Cremona, et ha parlato cum e 1 signor Duca». Udissi 
«Hai portato qualche cosa di bonodi novo? Dise non 
so quello habia portato, perchè parlò cum sua ex
cellentia secretamente. Da poi ho trovato la excel
lentia sua a cavallo. Acostatome a soa signoria li 
dimandai se l’ haveva cosa alcuna di novo di Cre
mona. Mi rispose : « Non ho cosa alcuna, che in 
vero non mi par verosimile che essendo quelli ve- 263 
nuli del castello non habhi portato di novo ». Hora
è venuto uno mio da Cremona, qual dice che questa 
mattina a l’ alba el vene alcuni a dir al signor Ma- 
latesta, che era minato cerca quaranta pertege de 
muro tra la porta di San Luca et il castello. Et che 
sua signoria ordinò fusse condulte tulte le arlella- 
rie a quella banda, et fece meller (ulte le zente ad 
ordine per voler far la bateria, et che se diceva vo
ler far lo assalto a la terra. Altro non ho ; di quanto 
haverò aviserò.

Di campo, di sier Alvise Pixani procura- 
tor, date a Lambro, a dì 15, hore 5 di notte. 
Come scrisse heri sera, che il proveditor Pexaro do
veva questa mallina partir per Cremona con le fan
terie eie. Hora avisa il signor Capitanio non l’ ha 
lassato partir, et ha voluto resti in campo a veder
11 combatter. Come scrisse, si dovea far per non

26
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mover li fanti cH campo, qual soa excelienlia ha 
fatto hozi star tutto il campo ad ordine, et sono 
venuti in campo hozi 150 cavalli a veder et a com- 
pagnar Sigismondo Malatesta per combatter con 
Lodovico Vistarin da Lodi. Et cussi è sta combat
tuto et durò fin notte, sichè da mattina esso claris- 
simo provedilor Pexaro partirà per Cremona con li 
fanti, et il Capitanio zeneral li ha mandato a dir li 
voi parlar avanti che ’I parti. Et scrive, Dio ci aiuti, 
et andando con li 3000 fanti che ’1 voi menar si 
promette certa viteria. Et sono lettere di Bergamo 
dal secretano Sabadin et dal Grangis, qual manda 
inclusa. E1 qual Grangis, di 11, scrive al signor Ca- 
millQ etc. Hozi ha parla con domino Scipion di la 
Tela zerca le tre Pieve de esser date a li grisoni. Li 
ha ditto ha ver hauto risposta del signor Duca, come 
è contento rimetersi in quello farà la nostra Illu
strissima Signoria. Scrive haver parlato al Vizardini 
zerca al signor Vinello che resti in campo; qual dice 
esser venuto uno homo a posta di Roma con uno 
breve del Papa zerca le inimicizie sono tra el conte 
Guido Rangon et il signor Zanin di Medici; il qual 
Vitello volentieri torneria a servir la Signoria np- 

263* stra. Scrive, hozi è stà comhatudo lungamente (fra) li 
do che hanno hauto il campo; la qual cosa li ha mazor 
slracho di esser stalo tanto a cavallo, che cosa habi 
hauto questo viazo. Scrive, parlò coi Vizardini zerca 
la restitution di beni di foraussiti del ducato di Mi- 
lan, atento domino Scipion di la Telia ha ditto si 
reme,Ite il signor Duca a quello si vorrà far, dicen
do importa al signor Duca de intrada'ducati 60 mi- 
lia et più a 1’ anno, et dandoli non si poiria più dir 
Duca. Scrive haver visto in ordinanza hozi le zente 
del .campo: prima le nostre zente d’arme sono bella 
zente ben armati et boni cavalli da homeni d’ arme 
600, quelle del Papa 300, ma non si boni cavalli 
come li nostri; vi§to li sguizari gran numero e bella 
zente, ma sono dificili a governar : el parlando col 
signor Capitanio, saria sta meglio haver tanti boni 
fanti italiani, soa excellentia disse non voria mai com
batter se non ne havesse in campo da 7 in 8000. Scri
ve, zerca li oratori nostri presi a Mus fo mandato 
per il duca di Milan uno suo a quel castellai), eli’ è 
il capitanio Zuan Mella, et il Vizardini voi riman
darlo etiam a nome del Papa.

Del Grangis, di Coyra, di 11, al signor 
Camillo Orsini, copia di quella si bave per via di 
replori di Brexa.

Vene 1’ orator di Milan, et parlò zerca la mate
ria di foraussiti del Stato, havendo haulo lettere dal 
suo signor Dnca che si rimeleva nel voler di la Si

gnoria nostra, pregando si advertissa, perchè li por
ta 60 milia ducali de intrada.

Copia di una lettera scrìtta per sier Alvixe 264 
G ritti qu. sier Francesco fa il mestier del 
soldo, data dal campo sotto Cremona, a dì
5 Avosto 1526, drizata a sier Andrea 
G ritti suo fratello, per la qual narra il 
combatimento fu fatto in campo.

Il Marti, a una hora di notte mi partii di qui 
per andar al campo a Milano a slapheta per alcune 
cose importante per la impresa di Crpmona, man
dato dal signor Malatesta. Di sorte mi afalicai che 
ionsi il Mercore dì di Nostra Donna a un ora di 
zorno al campo a Milano, d ove  trovai preparalo il 
Ciombatimenlo del signor Sigismondo da Rimano et 
missier Lodovico Vistarino da Lodi. Misimi a veder 
da poi le facende per me referite a li clarissimi 
signori, qual in alcune parte fu bellissimo a veder.

11 campo era honorevolissimo, de sorte che assai più 
gran signori di loro li haveria posuto honorevol- 
mente combatter. Era grande quadrato circondalo 
de uno arzerato atorno, il quale era una banda de 
archibusieri che lo circondava. Poi era una guardia 
di alabardieri sguizari el tutto lo exercito in arme, 
messo in più battaglie et da piedi et da cavallo. Li 
cavalli lizieri a li passi. Vene quel signor Sigismon
do da Milano con 14 compagnoti con cavalli 150 et 
a piedi 50 con corsieri zaneti turchi, che haveriano 
honoralo uno Re. Non li vene niuno gran capo spa
gnolo, ma gentilhomini ioveni tutti ben adobati de 
pagi et de cavalli, et li pedoni, et del numaro era il 
conte di Caiazo et un signor Loyse Gonzaga, qual 
era stalo preso poco tempo inanzi da la compagnia 
Marlinenga. El Vistarino vene al campo con manco 
pompa assai, pur honorevolmente, et li pedoni soi 
era missier Lodovico da Fermo et missier Beneto 
di Mandolfo. La elelion di le arme era del Vjstari- 
no. Brevemente, hanno combatulo armati da homo 
d’ arme senza in testa celada a la borgognona, maza 
di ferro et spada in foza di stocho. Feceno alquanti 
incontri con le spade et ferino li cavalli 1’ un l’al- 2(54* 
Irò. La spada del signor Sigismondo si lorse et la 
gito via, prese la maza. El Vuislariiio ge la feze ca
scar, rimase senza arpie et se ge rompè una redeua 
a la briglia al signor Sigisnjondo, qual pinse per 
pigliar la spada al Vistarino et rimase ferito ne la 
mano destra ; cussi poi temporizorono fin sera di
cendo molte parole fra loro. Li capitoli era, che tra
montato, il sole fusse finito le querele, Sleleno ben



405 MDXXVI, AGOSTO. 406

hore 3 ne! stecato, et cussi il Vistarino rimase via- 
citor di la querella; ma non dicono eh’è non lo aqui
stando. Di sorte che lo honore è del Vistarino et 
spagnoli ritornorono con la testa bassa a Milano. In 
brevità, questo fu il combatimento.

265 Copia di una lettera di Daniel di Ludovici 
secretario in campo, date a dì 15 Luio 
1526, scrìtta a Zuan Batista di Lodovici 
etiam secretario ducal.

Hoggi, secundo l’ordine, fu fallo il battimento in 
uno steccato apresso il forte del nostro exercilo. 
Venero li dui combattenti la mattina per lempo in 
dui pavioni cum tamburi et trombette et Sigismon
do Maìatesta fiol del signor Pandolfò di Arimino, 
ussito dì Milano condusse seco circa 200 cavalli. 
Tutto lo exercilo fu tti arme et ordinanza, et stele 
in quel modo fino al tramontar del sole. Combateno 
li dui armali, questo Sigismondo et Ludovico Vista- 
rin da Lodi, da homini d’ arme, sopra dui corsieri 
cum il stocco et la mazza di ferro, et nel assetar et 
aconziar le arnie consumarono fino a hore 21. Tan
dem, venuti in steccato cum li stocchi nudi in mano, 
fatto il segno cum la trombetta, se affrontorono et 
tirarono molti colpi, et per esser tulli inferrati non 
si tornirono nel vivo, ma quel di Milano ferite il 
cavallo del nostro nel pedo, il che non obslante 
continuono lo affrontarsi et menar le mano, tanto 
che in Spacio di meno di un’ ora quel di Milano 
perse il stocco et la mazza et rimase senza arme, 
non toltoli da l’altro, maussetile di mano nel com
batter. Et essendogli el nostro adosso, in uno colpo 
che li menò del stoco volse prenderlo cum la mano, 
et fu ferito in essa uno poco, et tagliatoli una rede
ña di la brena. Per il che privo di arme comenziò 
a non si affrontar nè lasciarsi agionger ; il che li 
venne fatto havendo il suo cavallo sano et quel del 
nostro ferito, che non poteva di esso ben prevalersi, 
et il suo era talmente alto che cum una sola redeña 
si gubernava bene : et cussi sgindando et fugendo

265* non se lassò arcoglier fino che il sole tramontò. Et 
vedendosi che la cosa scorreva senza effedo, fu se
parata la battaglia et rimesso il iuditio, quale ha ad 
esser del duca di Urbino capitanio generale nostro 
ad esser fatto una altra fiata, udite le ragione di 
ambo le parte. Et in questo è sia consumala tutta 
la giornata di hoggi, ne la qual non è occorsa alcuna 
altra cosa di momento.

Del campo di Lambrato, a dì 15 Avosto 
1526, hore i  di notte.

Stonarlo di una lettera di campo,sdi sier Piero 
Pixaniasier Vetor Pixani qu. sier France
sco dal Banco suo barba, data a dì 16 Avo
sto 1526.

I

Heri, uno signor Sigismondo fiol del signor Pan- 
dolfo di Arimano, ch’è da la parte di spagnoli, com
bátete in stechado da hore circa 21 fino a hore 24 
passate cum uno mìssier Ludovico Vistarmi da Lodi, 
qual dele Lodi a San Marco, ch’é da la nostra parte.
Quello di Rimano imputava questo di Lodi, dicendo 
che era uno traditore haver dato Lodi a venetian'r.
Lui ha risposto che ha fatto bene et ghe ’1 mostre
ria cum le arme in mano. Et cussi hanno combat
tuto in stecado fora de li nostri repari a cavallo 
cum arme de homo d’ arme a la legiera, con una 
mazza di ferro et una spada meza, et hanno com- 
battudo fino 24 hore passade. Et come se dice, era 
pado ne li capitoli a combater salvo fino al tramon
tar del sole. Lo nostro è rimaso vincitore cum gran
de honore, perchè solum lo suo cavallo è slà ferito 
sotto la golla, et quel di spagnoli è tornato a Mflan 
cum grande vergogna perchè li è cascato la spada 
et la maza di mano et è sta ferito nella mano gra
vemente, et lo suo cavallo ha habuto duo ferite, 
una nella golla l’ altra nella panza, et li fo tagliato 
una redeña di la brena. Et aviso, heri fo trieva fra li 
campi nè fo facto scaramuza alcuna, tamen lo no
stro campo stette lutto in arme et molto bene in 
ordine.

Da Veia, di sier Agustin Valier provedi- 2661) 
tor, di 12 Luio. Come manda una lettera hauta 
da Segna, di sier Francesco Grabia, di Veia, ban
dito e sta lì, et dice non si da fede a quanto a non 
si dir messa etc., fo perchè il capitanio volse ama- 
zar il Vescovo di lì, unde fo scomunicato insieme 
con la città.

Lettera di Francesco Grabia, 
di 12, al Proveditor di Veia, data inSegna.

Come hozi è venuto aviso per via di Brigna, che 
il Signor turco ha preso per forza Petrovaradin, 
eh’ è in la Scrimia, poi datoli alcune bataie et mor
te di turchi 100 milia, et etiam Embraim bassa è 
stà morto; per il che have per forza il loco, el taio- 
no tulti a pezi fino li putì in cuna. El qual Signor

(1) La carta 266 * è bianca.
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con lo exercito andava in la Sdavonia et apresso 
uno castello chiamato Posega, et prima ha mandato 
avanti cavalli 1000 et pedoni 200 a depredar et 
brusar, et è venuti fino in Velino a far preda. Scri
vo, qui in Segna non vi è zenlĉ  nè si fa provision, 
nè è formento, nè si trova' per danari. Non si dise 
messa nè si sona campane, nè si sepelise morii in 
sacralo. Scrive, tal nova non si crede, ma avanti 10 
over 15 zorni si sarà chiari.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consti- 
lendum, et il Serenissimo con li Consieri et Cai di 
X si reduseno per riprovar sier Francesco Contarmi 
di sier Baldissera da santo Agusliu, et in loco di sier 
Luca Trun è amaialo et sier Borlolomio Contarmi 
che si cazano, introno li Consieri da basso sier An
tonio da Mula et sier Francesco da Pexaro Consieri 
da basso, et fo lecto parte del processo et non com
pito.

D i Brexa, a vésporo, vene lettere, di 15, 
qual mandano una lettera di Piero di Longena con 
aviso dafo sotto Cremona hozi, di l’ assalto datoli, 
et esser morto da uno arcobuso Julio Manfron, Ma
con di Corezo capitano di fanti . . . .  uno locote- 
nerite di Antonazo da Viterbo et lui Anlonazo ferito 
in una gamba da uno archobuso, et zerca 150 altri 
di nostri fanti lutti da archibusieri de inimici, dei 
quali sono stà morti assai. Et scrive, l’inlrar a dar 
P assalto essef stato perchè cazete 60 braza di mu
ro di la terra. Item, Malatesta Baion capilanio di le 
fanterie scrive etiam lui questo caso.

267 Di Rironimo Anzoleti vicecolateral, date 
in campo sotto Cremona, a dì 15, hore 1, 
scritta al proveditor menerai Pexaro. Avisa il 
successo sotto Cremona. Combattendo fu posto le 
bandiere nostre su li bastioni. L’ impresa vede è 
molto dura, et quello è stà rotto, per li inimici è 
slà riparato. Et è stà morti de inimici assai, et di 
nostri più di 100, et Julio Manfron fo il primo 
morto di uno archibuso che li dele nel zeladon, Ma
con et il locotenenle di Gigante Corso, et lui Gi
gante ferito di uno archibuso.

Del proveditor venerai Pexaro, di 16, date 
a Piatello, mia 5 luntan del campo. Come que
sta mattina era partito di campo di Lambrà per ve
nir a Cremona con fanti italiani del colonello di An
tonio di Castello 1500, et 4 pezi di artellaria grossa. 
Et essendo zonti 800 sguizari questa mattina in 
campo volea venisseno con lui, et il suo capitanio 
domandò ducali 1000 a conto di la paga sua, linde 
li fece dar ducati 500 et disse vegniria, et scontrò li

dilli sguizari che andavano in campo, quali volen
doli far (ornar non volseno mai, dicendo voler pri
ma zonzer in campo. Scrive, andava a Cremona ma 
vedeva difficultà a la impresa. Et il magnifico Vi- 
zardini ha hauto lettere di Roma che il Papa si do
leva molto stasemo tanto ad haver Cremona. Scrive, 
haver hauto nostre, di 13, zerca li oratori nostri 
sono a Mus, et avisa che domino Zuan di Mela ho
mo del signor duca di Milano di novo io rimandà a 
Mus, zoè si manda a nome del Papa con il brieve. 
Ringralia la Signoria di ducali 10 milia mandali, di 
quali bisogna gran quantità a pagar le fan la rie, et 
si continui il mandar, et ha portalo con lui solum 
2000 ducati.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 15, 267* 
hore 4. Bora è venuto uno mio da Cremona, el 
qual riporta come hozi a hore 20 le noslre genie 
con grandissimo impeto andono al loco dove era 
slà cascato et buttalo el muro, che è Ira la porta 
di San Lucha et il castello, per rumar il baslion et 
ripari che havevano fatto li inimici. Et combatten
do, l’andò uno fante di Macone fin apresso la trin
cea de inimici, et visto che in quello era una gran
dissima quantità di archibusieri, tornò a dir al suo 
capitanio che non andasse avanti. El qual Macone 
volse penzersi avanti, et ila uno nrchibuso li fu dato 
ne la golla et fo porlalo via, confessato, subito mo- 
rile. Pur continuando la ballaglia, el signor Julio 
Manfrone fo ferito et morto da uno archibuso, et 
sino al suo parlir, che fu da hore 21 1/ì potevano 
esser stati morti et feriti da 150, neji quali sono 
molli capi di squadra, el homini da bene et bande
rari. Similiter de li inimici molti morti, et dice 
che al suo partir li lanzinech con lutti li altri si me
tevano ad ordine per andar a la balaglia. Scrive, il
commissario del Papa nominato...............qual
scrisse fo morto in campo, et fo porlalo in Crema, 
et questa sera è morto. Scrive mandar una lettera 
in zifra, che.vieti di Cremona, mandatali per il si
gnor Duca.

Del proveditor venerai Pexaro, date a Fon
tanelle, a dì 16, hore 3. Come, cavalcando per 
Cremona, zonto a Cassan per passar Ada scontrò 
uno cavalaro veniva di sotto Cremona con lettere 
del signor Malatesta capilanio di le fantarie et Iliro- 
nimo Anzolèlli, di la conlinenlia scritte di sopra, 
qual le mandò di longo ¡u campo. Et scrive, nostri 
ha auto gran pressa a darli lo assalto et non aspettar 
li soccorsi se li mandava, unde deliberò andar su
bito via a Cremona lassando li fanti con le arlelle- 
rie drio, et P indusiar si ha fatto in campo di uno
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zorno, perchè cussi ha voluto il Capitanio zeneral 
restasse per metter in arme tutto il campo ; ma si 
suplirà cavalcando tanto più presto. Et ha lassi le 
fantarie et l’artellaria a Caravazo con ordine li ven
gano drio, et voleva tuor li 400 fanti del duca di 
Milan sono in Cassan ; ma non è pagati et stanno

268 aspesati eie. Questo feva percondur mazor numero 
con lui de fanti, perhò che ha haulo aviso poi la 
cosa di Cremona molli fanti è parlili, unde voi ha- 
vcr di le ordinanze di brexana, et ha scrìtto a quel 
magnifico Capitanio ne mandi sotto 5 capi lino al 
numero . . . .  Scrive, di Piatelio a li è mia 30, el li 
ha fatto hozi per andar tanto più presto. Et li è ve
nuto conira uno homo del signor Malalesta a soli- 
citar la sua andata de lì. ltem, scrive si mandi da
nari etc.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 16, 
*hore 23. Hora, per uno mio venuto di Cremona, 
dice che fatto quello assalto et morto il signor 
Julio Manfrone et capitanio Macone, li lanzinech si 
messeno ad ordine et andono a- combatter valoro
samente et combateteno fin a l’ ave Maria, de 
sorle che quelli capìtanei non li potevano far cessar. 
Et cussi parse al signor Malatesla de non seguir più 
avanti, volendo aspectar il clarissimo Provedilor con 
quelle genie vieneno con lui a tal impresa. Dice 
edam de lì nostri ne sono morti da zerca 140 al 
più; ma che de inimici molti più sono morii. Ma è 
vero che li nostri sono rcffredali, et che assai se ne 
sono parlili, de sorte che a suo iuditio non li parse 
clic ’1 sia pocho più de 2000 fanti. Et che al suo 
partir alcuni gridavano: « danari.» Altre non ho, né 
mancherò alla giornata di scriver.

Da Brexa, di rectori, di 17, hore..........
Mandano uno avìso haulo dal signor Camillo dato 
a Lover, qual dice cussi :

Di Lover, del preditto signor Camillo, di
16, hore 18. Come ha auto una lettera di Gismon- 
do, da Veza, di 15, qual manda. Et li scrive come 
in Trento, Luni, in chiesia, il capitanio Zorzi Franz- 
perg, era con lui il conte Alexandro et Girardo di 
Archo, et alcuni conti di Lodron,et li era 2500 fanti, 
et che li fo dato una lettera al ditto capitanio che li 
mandava li sguizari venuti nel nostro campo nova- 
menle. Et che li fanti che sono in Trento non è 
pagali et non se li dà danari, dicendoli aspectar 
certa risposta di I’ Archiduca. De li qual fanti da 
40 et 60 a la volta si parteno per venir a trovar 

268* danari. Et che erano 5 pezi di artellaria, et che 
1000 fanti è fama dieno calar in veronese ; sichè di 
qua di Valcamonica non sono per venir zenle, sichè |

questi di la valle è quasi assicurati; et che quelli altri 
fanti erano et soi;o in vai di Sol, per dubito si 
ha del capitanio Michiel Gosmaier qual è cum nui 
in campo, ltem, per uno altro, pur tornato di 
Trento, dice che limono da 15 capitani, el altre par* 
ticularità sicome in ditto reporlo apar.

D i Verona, di sier Zuan Victuri podestà 
et vicecapitanio, di l7, hore 2. Come, per mer- 
cadanti venuti di Bolzan, si ha in Trento in questi 
zorni erano recluti da 800 in 1000 lanzinech, venuti 
per fama era in Allemagna, che a Trento si davano 
danari. Et gioliti andorono dal capitanio Zorzi a di
mandar danari. Li rispose che li daria uno teston 
per uno per intertenerli per 5 over G zorni, aspec- 
tando risòlution dal Principe. Et parte de li dicti 
lanzinech tolseno il teston et parte sono ritornali 
indrieto, de li quali 25 et 30 per volta sono venuti 
per le montagne visentine, et sono passati de qui, 
gente spogliata et senza arme. Et dicono che ne ve- 
nirano molti altri. Et è venuto con ditti lanzinech 
uno iudeo qui con una patente del Capitanio di le 
fantarie, che dice che se li fazi le spexe per li ter
ritori. El qual iudeo dice voler andar a incontrarli 
in vicentina. Scrive, el suo magnifico collega el si
gnor Janus sono alli passi li quali è posti in tal for- 
teza che sono sicurissimi, et mi ha domandato ho- 
mini del paese con le sue arme subito. Ho coman
dato per questi vicariacî  sichè piacendo a Dio Do
menica, a dì 19, ne haverà da 2000, olirà COO 
provìsionatì che si alrovano li ; sichè lien, quando 
ben dicli alemani havesseno deliberalo venir per 
questa via d i ............ vedendo h provision ga
gliarda non se meleriano a far questo transito. 
ltem, ho fato che ’1 Capitanio del lago fazi butar 
le do fuste in aqua et armarle, sichè si haverà da 
600 homini preparali per ogni bisogno.

Di Austria, di sier Carlo Contarmi ora- 269 
tor, date in Spira, a dì ultimo Luio. Come ha- 
via ricevuto nostre lettere per il suo messo di 7. 
Scrive haver scritto a dì 26, 30 Zugno, 2 et 11 
Luio per via di Ester mercatanti di Augusta. 11 
messo dì questo serenissimo Principe non è tor
nato di Spagna ancora, perchè francesi non lassano 
passar alcun. Avisa esser venuta nova di li per 
vìa del conte Girardo di Archo da Trento, come 
a dì 6 et 7 Luio spagnoli haveano tolto a li nostri 
20 pezi di artellaria, et taiati a pezi fanti 8000 
de li nostri, et tolto il castello di Milan. Et questo 
Serenissimo fece cantar una messa solenne, et fece 
convitar lutti li Principi è a questa dieta exceplo 
il duca di Saxonia et il reverendissimo Coloniense,
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che non erano zonti. Da poi bave lettere a di 24 
da suo fratello con 1’ aviso del successo di quelli 
dui giorni, eh’ è stato il contrario, adeo questi è 
rimasi confusi. Et la notte di San Jacomo liimbra- 
tono le arme sue sopra la porta, utyi d’oro et l’ultra co
lorida con uno San Marco di carta come si suol tenir 
su le caxe in questa dieta, nè li ha valso dolersi ; 
non poi andar da l’Archiduca, nè ha voluto el 
vadi havenduli fatto intender che ’1 voleva andar 
ad alegrarsi de una fióla nasuda a Soa Excelentia. 
Non ha voluto imo li danno stridor driedo. Ta- 
men lui non va fora di caxa el li soi vanno poco 
atorno. Et convien haver pacienlia. La Signoria non 
li dà licenlia, et il Principe pensa maneo di dargela. 
Scrive, il capilanio Zorzi Fransperg è pur nel coulà 
di Tiruol et non fa nulla. Questo Serenissimo ha 
mandalo a rechieder al contà di Tiruol fanti 15 
milia. Loro fanno una dieia a Bolzan, nè sono 
ancor risolti, per quanto dicono questoro. Tamen 
ha inteso che hanno fatto rispondere che li darano 
20 milia fanti dandoli danari, altramente che non li 
poleno dar salvo gente comandate, qualli compito 
che haverano il quartirol si partirano. Questi di la 
dieta si fa qui a Spira, dicono che havendoli richie- 

269* sto questo Serenissimo soccorso per andar 1’ Impe
rador in Italia a tuor la corona, da poi la nova in
tesa li voleno risponder, che per andar a incoronarsi, 
venendo I’ Imperador in Allemagna li voleno dar 
quello sono ubligati, che sono fanti 20 milia et ca
valli 4000, et non voleno darli per altro. Scrive, lo 
ambascialor del re di Ilongaria è stato, Marti 24 
passato in la dieia, et exposlo il manifesto pericolo 
che ha ve va quel Re el tutto il regno rechiedendo 
soccorso. Ancora non li è slà dato risposta alcuna. 
Scrive, tulli li principi sono zonti a questa dieta. Li 
manca soìum el marchexe Joachin di Brandsburg 
eleclor, el qual se dice andato a metler il re di Da
zia in Slado. Manca etìam il duca Vielmo di Bavie
ra. El conte Christoforo Frangipani è sialo qui, el 
è stà expedito per Ilongaria, per quello sedize. Beri 
è venuto nova di Hongaria, che ’I Signor turco ha 
dato Ire battaglie a uno loco chiamato Pelrovara- 
dino, eh’ è di lo episcopo coloniense, loco mollo 
forte et importante, et che non havia potuto far 
cosa alcuna, et che dentro vi era 1000 fanti boemi 
schiopelieri. Scrive come da 2000 fanti sono tra 
Bolzan et Meran, et dieno andar verso Milan el ca
lar per il bergamasco, come 1’ ha inteso per certa 
via che li ha dala Simon di Taxis, qual è venuto de 
qui. Scrive et supplica li sia data licenlia.

270 A  dì 18. La mattina vene in Collegio sier Ni

colò Michiel el dotor venuto capilanio di Bergamo, 
in loco del qual andoe sier Vicenzo Trun, vestilo 
di veludo cremexin, et referite di quelle occoren- 
tie di Bergamo, et come stava quella camera, e del 
presidio è in quella terra etc. Laudalo de more 
dal Serenissimo.

Vene il Legato et ave audientia con li Capi di X.
D i campo, di sier Alvixe Pixani procura- 

tor, fo lettere date a Lambro, a dì 16, hore
5 di notte. Come in questa mattina partì de lì il 
proveditor zeneral Pexaro con il restante del colo- 
nello di domino Antonio da Castello, da fanti nu
mero 1900, sichè saranno a ditta impresa di Cre
mona fanti 7000. Sichè è andato con lui 7 ban
diere italiane et li sguizari quali voi menar con lui, 
i qual non voleno combatter, et in loco del colo- 
nello del ditto Antonio da Castello è slà poslo 
sguizari. Scrive haver hauto ledere del signor Ma-* 
Intesta Baion capilanio di le fantarie et di Hironimo 
Anzoleli vice colateral di sotto Cremona del desa- 
stro seguilo, et morto Julio Manfron, Macon da Co- 
rezo eie. Le qual lettere saranno incluse, linde 
mandò il secretano a lezerle a l’ illustrissimo Ca- 
pitanio zeneral, il qual disse, zonlo sia il Proveditor 
zeneral con li presidii. si daria uno altro assalto a 
Cremona ; ma saria meio temporizar et aspectar la 
occasion, che voler per forza aquistar una terra con 
morte, che convegnirà esser di tanti homini da be
ne. Dicendo dubitar, volendo far tante imprese, un 
zorno non segui qualche gran disordine di summa 
imporlantia, che vi anderia poi il lutto. Scrive, il 
proveditor Pexaro'ha voluto menar con se 1000 
sguizari, et il capitanio di essi sguizari non voleva 
andar volendo ducali 500 a conto di le sue page. 
Scrive, il signor Capilanio zeneral nostro è risen
tilo et li ha fato mal la stracà di beri, ha febre, è 
palido, non ha appetito, nè dorme : dice non ha- 
verà mal, nè voi mandar per medici, vien zoso a la 
messa poi torna a lo alozamento suo. Saria bon la 
Signoria nostra scrivesse una lettera exortandolo a 
mandar per medici etc. Scrive, per esser slà morto 
domino Julio Manfron, el signor Alvixe di Gonzaga 
voria haver quella compagnia per haver adesso ca
valli lizieri. Scrive, li cavalli lizieri fa poca factione, 
nè si vede cosa bona i fazano. Loro si scusa sono paesi 
streti ; ma è che dubitano di schioppi et archibusi 
che al presente si usa nel guerizar. Scrive, per uno 
venuto da Milan si ha, spagnoli non temeno et non 
sono più in Milan di fanti 7000; de victuarie villani 
ne condusseno pur in la terra, et ne metleno però 
in castello poca quantità, nel qual castello sono lati-
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zinech. Scrive, zerca la recuperation di oratori no
stri è tornii F homo fo manda da quel caslellan de/ 
Mu?, et si rimanda per nome del Papa insieme con 
Zuan Andrea da. Prato. Scrive, il proveditor Pexa- 
ro dimanda danari, et per il pagameuto de sgui- 
zari saria bon veder di parlar a Pandoll'o Cenami 
per li 25 milia scudi del Re, et non havendo hauto 
P ordine, si ben si dovesse dar cautione, et far dagi 
li danari etc.

D i Mai atesta Baion capitanio di le fan
terie, di 15, liore 1 di notte, data in campo di 
la liga, scritte al Capitanio e Proveditor zene- 
ral. Scrive il successo di la cosa di Cremona, come 
era cascata la muraia da la banda dove fu fata la 
baieria a la porta Musa da braza CO; non si potè 
dar la balaia verso la batteria falla per francesi et 
fo dala da la banda del bastión, et fu va gran danno 
inimici, etifo rinfresca a bore 20 et terminato darli 
l’assalto visto essa muraria cascata; ma non si potè 
intrar in la.terra. Fo combaluto per 2 bore. Inimici 
si difeseno con archibusi, saxi et fochi artificiadi; 
unde visto non si poteva far nulla, volse si restasse 
il combatter. Fo morti de nostri da 500 fanti, Ju
lio Manfrou, Macon da Corezo et uno locotenenle 
di Gigante Corso, et lui Gigante ferito di uno ar
chibuso. Per tanto aspetta esso Proveditor zeneral 
vengi de li et si potrà far qualche bona opera ; et 
inimici morti molti.

1 Di Vicenza, di reofori, di 17, liore 2. Co
me si ha hauto una lettera di Zuan Antonio Zen 
capitanio del devedo, data ai Forni, a dì 17, bore
12. Come erano venuti lì 11 alemani vieneno da 
Trento per haver soldo, e! dicono venirne al nu
mero di 300 driedo, et sono di 700 fanti in Trento. 
Il capitanio Zorzi non ha dà danari se non a nu
mero 400, però gli altri se parteno per andar in 
campo nostro per locar danari. Dicendo si parteno 
di notte e ascosamente, et era slà fallo uno bando 
che niun si partisse. Et dice, lì a Trento esser 12 
capitanei de fanti. Et scrive, fin quella hora esser 
zonti da 47 fanti, et volendoli far alozar per una 
notte a Enego, quelli del loco non li voleva alozar, 
pur li ha lozati, li qual si partirano per Vicenza.

D ì TJdene, del Locotenente, di 16. Come li 
soldati, quali erano per le ville, sono intrati in Gra
disca et in Gorizia, et Jia inteso che li lanzinech 
sono de lì erano per levarsi et venir in campo et 
tuor danari, perchè li fanti spagnoli ha hauto da
nari et loro non.

Da poi disnar fo Pregadi per metter la parte di 
far quelli di Pregadi et lutti possino far oblation.

Et il Serenissimo voi parlar e persuader il Conseio 
a prenderla per non sdegnar il Gran Conseio.

D i sier Antonio Marze,Ilo capitanio di le
galie bastarde, date in galia a .......... a dì 3
Luio. Scrive, come è lì con la galia Pisana per ve
der di corsari e segùrar il navegar, et corsari non 
sono fuora. Zonse poi la galia Malipiera et Bemba,et 
ave nostre lettere per le qual se li scrive, andando il 
magnifico proveditor Àrmer con le galie 13 in Po
nente, debbi custodir lui il mar etc. Et scrive farà 
ogni cosa, pregando Idio doni vittoria al prelato 
Proveditir. Et scrive haver recevulo la sua oom- 
mission, et ringratia et la exequirà, ma da bon ser- 
vidor è uno capitolo che trovando corsari li debbi 
admonir non havendo fatto danni a nostri et non li 
far dispiacer, che questo è un darli libertà et securtà 
a essi corsari di star in* mar, qual è un bosco et 
trovandosi bella (occasion) far danno a li nostri na- 
viliij Tamen del tulio si remelte etc.

Fo lecto una lettera di Antonio di Zuane scritta 
a sier Francesco suo fradello qui, data in Hungaria 
a Buda, a dì 6 Avoslo, portata questa mattina a 
lezer in Collegio, la copia di la qual sarà avanti 
posta..

Del capitanio zeneral duca di TJrbin, data 
in campo di la liga a Lambro, a di 14, drizula 
a domino Baldo Antonio suo orator in questa terra, 
qual manda una lettera hauladal marchoxe Antonio 
Michiel di Saluzo di 8 da Revello, da esser comunica 
con il Serenissimo et Illustrissima Signoria.

Illustrissime Princeps ac excellentissime 
Domine plurimum honorande.

Queste sera a doe bore di notte sono zonto qui, 
et zercaiuna bora inanzi ho inteso era zonto l’homo 
di vostra excellontia con le lettere soe : a la, quale 
significo come hozi il signor Frederico da Bozolo 
dovea ritrovarse a Brianzone con la compagnia soa, 
et le altre compagnie una a presso l’altra veneno 
cum diligentia, nè sono voluto partirmi da Lione 
che le monstre et pagamenti de tulle non fosseno 
fatte, cum ordine che dovessero marchiare cum 
ogni celeritale, talmenteché fra pochi zorni tutte 
saranno in queste parti et cum esse et il resto spero 
presto vedere la prefata excellentia vostra, come èil 
mio desiderio. Pregandola che li piaccia adverlirmi 
del camino che bavero da fare cum diete zenle 
quando sarano zonte, perchè mi governerò sempre 
col suo buon consiglio. L’altro zentillionio li zorni 
pasati da me mandato per la prefata excellentia vo- 

| stra, m’ è venuto a trovare a Lione,, et ha fatto il
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debito suo ; ma per esser io venuto in posta 1’ ho 
lassato drieto. Et cum questo a quella infinitamente 
me ricomando.

Revelli, die 8 Augusti 1526.

Sottoscritta :
A li piaceri di Vostra Excellentia

El Marehexe de Saluce 
M ichael Antonio.

A (ergo : Illustrissimo Principi ac excellen- 
tissimo domino Duci Urbini Serenissiùae Do
mina tionis Venetorum capitanio generali etc. 
Domino et tamquam fratri plurimum hono- 
rando.

272 Da Roma, di V Orator nostro, di 15, hore 
21. Come lo dal Papa havendo hauto le nostre let
tere. Soa Santità disse zerca li fanti sta ben; ma li 
cavalli lizieri, voi si pagi per mità dicendo ne ha- 
verà mille. Scrive, haver hauto ducali 2000 per pa
gar li fanti, il Papa disse teneteli cusì, et che l’ a- 
spectava risposta di Pranza dal Sanga, et havia 
scritto Andrea Doria mandi la galia in Ancona per 
armar, et di coriedi di quella bisogna la Signoria 
provedi. Li piace sia stà replicà lettere al Provedi- 
tor di Parmada zerca a monsignor di Langes. Biso
gna aspectar zonzi lezente. È sialo mollo longe ditte 
zente francese a venir. Zerca lo acordo col duca di 
Ferrara, disse non haver mancato per Soa Santità 
di farlo, et che il suo orator era amalato lì a Kouia, 
et che la Signoria sii quella se interponi. Di Ora
tori nostri retenuti a Mus ha scritto uno brieve a 
quel castellali. Item, manda li capitoli di la liga si 
dia far con il re di Anglia reformadi, el si mandi il 
sindicà di Anglia per concluder perchè i slà ben, 
pur eh’ el suo orator è a Venetia non lo sapi, et li 
manda in Franza aziò parendo al re Christianissimo 
li conzi. Zerca recondur il marehexe di Manloa, ha 
mandati li capitoli per refermarlo. Et zerca il fra- 
delio del castellali di Mus retenir a Bologna, disse 
bastar la fideiussion 1’ ha dala per non sdegnar più 
ditto castellan. Poi il reverendo Datario lexè lettere 
di campo del Vizardini, si duol si stagi tanto ad 
aver Cremona. Item, quanto a I’ opinion del Capi
tanio zeneral di tuor P impresa di Como, Soa San
tità disse si torà tante imprese che sarà mal. Scrive, 
heri sera il duca di Sessa zonse qui, slà molto mal.

273’) Fu posto per li Savii del Conseio, non era sier

(1) La carta 272 * 6 l)ia nCi.

Polo Capello el cavalier procuralor, et Savii a terra 
ferma, una lettera a P Orator nostro in corte in ri
sposta di soe haute, le ultime di 15. Come zerca a 
pagar etiam la mità di cavalli lizieri farà Soa San
tità, semo contenti et li mandemo, olirà li 2000 
ducati, zà hauti, per li fanti altri ducali 2000, et 
semo contenti acrescer li 20 cavalli lizieri al Far
nese sicché ne habbi 100. Item, li mandemo ducali
500 per pagar li biscoti perlegalìe sarano in ponen
te. Item, si aricorda il concluder col marehexe dì 
Mantoa è a proposilo, etiam con il duca di Fer
rara eie., et se li scrivi la nova hauta dì Cremona, 
qual è successa per troppa presa del signor Mala- 
testa Baion et quelli altri a non voler aspettar il 
sussidio del proveditor nostro Pexaro con 2000 
fanli nostri, 1000 di Soa Santità et 500 schiope- 
tieri, et 4 pezi de arlellaria va lì a Cremona ; siché 
è da aspeclardi oblenirla zonti sarano dilli presidi.
Item, quanto a li capitoli del re d’ingalterra, have- 
ino visto la risposta di SoaSantilà. Li laudamo, el li 
mandemo in Franza con monstrarli secretissime 
al Re, et mandemo il sinicà a ditli nostri secrelarii 
in Franza et Anglia in la forma mandala per il Car
dinal Eboracense, poi che piace a Soa Santità, Et al 
capitolo di 40 milia durati sul Stato de Milan, si fazi 
il tutto a non metterlo, et sia sul regno, si non, si 
fazi come si poi. Et del venir in Italia di P Impera- 
tor, sii in arbitrio di colegadi nemine discrepante.
El quanto a darli aiulo a rehaver li soi danari da 
Cesare, semo contenti darli reciproce quello Soa 
Maestà prometterà dar a nui etc. Ave 180, 15, 4.

Fu posto, per li Savii sopradilti, essendo man
cato domino JulioManfron combattendo virilmente, 
per esser solo di la fazion bracesca domino Zuan 
Paulo Manfron suo padre ha richiesto la ditta com
pagnia et tornar a l’exercitio di le arme, et far 
vendela di la morte di so fiol : però Panderà parte 
che la dilla compagnia di homini d’arme 100 che 
havia ditto signor Julio sia data al prefato domino 
Zuan Paulo Manfron suo padre, ch’è di homini d’ar- 273* 
me 100, con quello havia il ditto perla persona sua, 
quasi dicat la provision che l’ha di ducali 200 a 
P anno cesi. Ave 198, 10.

Fu posto, per li Savii ai ordini sier Alvise di 
Prioli procurator proveditor a l’Arsenal, sier An
tonio da Pexaro et sier Simon Lion patroni a l’Ar- 
senal, perlongar per uno anno da poi la compirà la
parte presa in questo Conseio del. . . . .  a d i........
che cadaun possi far condur lane di ponente et per 
terra et per mar, pagando il dazio a PArsenal ut in 
parte.
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Fu posto per il Serenissimo, Consieri, Cai di XL, 
Savii del Conseio et Savii di terra ferma una parte, 
qual meterò qui avanti, videlicet si possi far quelli 
di Pregadi per danari.

Et poi il Serenissimo si levò persuadendo il Con
siglio a prender la parte acciò non si diga il Gran 
Conseio è contrario al Senati# Et che Pregadi era 
sta fatto altre volte per danari, et altre parole, che 
per non si far exoso del Conseio Grande io Marin 
Sanudo non vulli parlar, che havia gran campo. 
Andò la parte et fu presa, ave 3 non sincere, 64 di 
no, 144 di si, et fo presa.

Fo comanda grandissima credenza prr il Can- 
zellier grauTlo, niun dica il Serenissimo ha parlatole 
sagramentà il Conseio a banco a banco per li Avo- 
gadori di comun.

Fo posto, per lì Consieri, Cai di XL et Savii, 
atento che Ira il conte Raimondo di Nogaruola et 
Jacomo Lavagnolo citadin veronese da una parie et 
da l’ altra domino Bartolomio Paielo et compagni 
citadini vicentini vertise diferentia per causa di una 
piezeria pagata per loro do al tempo de la guerra 
pasata, et fo commesso la causa a li Savii di una 
man et l’ altra, quali aldite le parti, per una 
parte presa 1518 a dì 29 Zugno in questo Conseio 
non si poi impedir alcun in tal cose senza licentia 
di questo Conseio, pertanto sia preso che per il 
Collegio nostro siano electi 3 ad aldir li predilli el 
terminar quello li parerano ; le apellalion vadino al 
Conseio di XL Novissimo. Ave : 197, 6, 5.

274 Copia di una lettera data in Buda atti 7 
Avosto 1526, scritta per Lodovico Morello 
a sier Francesco Contarmi disier Panfilo.

Li turchi sono venuti alli danni di questo po
vero regno, con tanta gente che basterebbe alla 
expugnazione de tulio el mondo. Alli dì passati ha 
tolto per forza uno fortissimo castello chiamalo Pie- 
Irovaradino, quale èarente al Danubio, et con mine
lo ha disfatto tulio, et mortovi (lenirò 200U fanti 
alli quali ha fatto tagliar la testa. Da poi ha principialo 
a rifare ditto castello più grande et più forte. Ha preso 
ancora dui altri castelli (urli, et lutto il giorno occu
pando qualche castello over terra, se ne viene a 
Buda. La Maestà del Re personalmente è andato a
lo incontro con molta gente; ma per ancora non 
hanno fatto niente, et questo è perchè li hongari 
sono discordi, et si pensa che prima farano bata- 
glia fra loro che con li inimici. Se dogliono molto 
de Yenetiani, con dire che danno favore et dinari 

/ Viarii di M . S a n o t o .  —  Tom. XLII.

al Turco secretamente,et che tutti li inzegneri sono 
venetiani ; per questo rfon mi manca mai noia con 
loro. Et mancando li hongari, sono li spagnoli, li 
quali de zorno in zorno sono alle mani con mi con 
dirmi che io son veneciano. Pertanto voria venir di 
qua, et haver da la Signoria qualche conducta ho- 
norevole. Non altro al presente, salvo che aspetto 
con li spironi in piè le lettere vostre per non star 
tra barbari.

Date in Buda etc.

Copia dì una lettera di Hongaria, data a 275*) 
Buda a di 6 Avosto 1526, drizata a sol 
fradetti Bartholomio et Francesco di Zuane 
in Venetia.

Di le novità de qui sina hora vi s’é dillo quanto 
è occorso et che con mio honor vi se podesse 
scriver, zoé cose comune, et se non vi scrivo cosi 
particolarmente non ve ne meravigliale, perchè a 
uno mio par non sta bene nè rechiede per molti 
respecli, tamen, come ve 1’ ho ditto, quello che se 
ha inteso per il volgo fina qui vi s’è notificato.
Hora, da poi le ultime è seguilo che a li 27 del pa- 
sato, che fu di Venere, abenchè alcuni diga al Mer- 
cordì seguente, tamen si tien che fo a li 27, essendo 
stalo dato da turchi da 6 in 7 battaglie al castello 
di Petervaradin con gran forza de li ditti turchi, 
quali sempre sono stà rebatudi con gran mortalita- 
de de dilli turchi, et di quelli di dentro non era 
mancato da 13 persone, de modo che le fosse era
no tanto piene de corpi morti che per il gran felor 
quelli de dentro non potevano soportarlo. Dove da 
poi si messeno a bombardarlo, et quello che rom
pevano il zorno la notte conzavano et reparavano. 
Tandem, da poi vene il Signor turco in persona 
con lutto il suo sforzo, el comenzò a cavar de sotto, 
de "modo trovò dove era le mura del ditto castello 
atorno atorno, et quelli fossi impile di polvere, detle 
il fogo che quelli de dentro non potevano riparar a 
quello, de modo che butò dille mura in terra;.sichè 
quelli de dentro romaxenó come in una piaza, et su
bito li fo dato la bataglia* zeneral, qual durò uno 
gran tempo, zoè dal comenzar a darli il fuogo sollo 
terra et da poi la battaglia durò lutto il zorno, 
dove fo tanta mortalità che se andava fino a rneza 
gamba nel sangue. Tamen, ditto Signor turco rimase 
vincitor, et da mille persone che era in ditto castello 
non è salvati che 90 in 100 persone, quali se re

fi)  La carta 274 ' k bianca.
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275 ‘ (irono in la rocca el stavano saldi. Et il Signor tur
co li mandò a dir che non si lasaseno arnazar come 
era stato de li altri, et loro vedendo non poter re
sister si detono, et li io promesso di lasarli andar 
scapoli, et cosi spogliati in camisa li lasò andar. El 
lui fattosene signftr de dillo castello, qual se in
tende lo fa rediilcar. Et da poi ottenuto questo, se 
ne è andato ad uno altro castello eh’ è luntan da 
quello Ire miglia hongari, et a quello ha messo 
campo, che si chiama Ulacho, dove è il corpo del 
beato overo sanlo Joani de Capistrano. Quello hab- 
bi seguito fin hora non se intende ; tamen se stima 
non se potrà lenir molto per esser gran luogo et 
non mollo forle, et lievi 300 fanti dentro de quelli 
del Papa, che il signor Dio li dia bona fortuna.

La Maestà del Re è in Tona lontan da questo 
castello da 16 mia hongari, el li se la la massa 
overo congregation. Ogniuno va zoxo, in poco tem
po sarano lì asai numero de persone sì del regno 
come di forestieri. Quello seguirano Idio il sa, pur 
se stima che (arano resistentia et forsi verano a le 
man con li inimici. Di questo non v’ è certeza, el 
per zornata si vederà l’ effeclo. Uno è che ogniuno 
alende a quello effetto; che Dio lassi conseguir buon 
frutto. Se giudica che farano levar ogniuno per 
campo. In ditto luogo di Tona si farà dilla delermi- 
natione, che ad ogni modo, per tutto questo mexe 
ne sarà la fine. De quanlo seguirà et che se intende, 
ne sarete avisati.

Et quanto aspecta a le zente che potranno esser, 
non se poi intender fina hora, tamen se stima sa
ranno gran numero, perchè una volta va la perso
na del Re, et li ha a esser tutti li signori del regno, de 

27C li prelati con tutta la sua gente, quali già tutti son 
aviali a quel luogo, et poi son la nobiltà, che ogniu
no son obligati sotto pena di perder il capo et li 
beni soi. Poi vi son il quinto, zoò de ogni 100 vil
lani hanno a dar 20 liomini a cavallo per obligo. Se 
farano questa altra deliberatione che ogniuno vadi, 
sarà gran numero di zenle; ma senza'questo se iu- 
dica sarano da 100 nnlia persone, et bona zente, el 
non v’ è dubio che saranno a sufficientia di poter 
resister a tanto impeto d<*esso Signor turco ; che 
Idio il conzieda. Altro non è fina hora, solum che 
la tardità di costor è stato cauxa di la perdita del 
ditto castello. Se mandavano da 10 milia persone a 
la prima come voleva il Frate, mai turchi non pa- 
sava la acqua; non l’hanno fatto, et così è seguilo il 
disordine, che è stato grande, perchè non puoi es
ser che non ne segua ancora qualche altro avanti 
che tutti siano insieme uniti. Altro non mi acade

per hora, Idio con vui. Il portador è spazalo dal 
signor Baron, et aspetterà la risposta di Roma.

1526. Die 18 Augusti. In  Rogatis. 5

Serenissimus Princeps,
Ser Marinus Cornelius,
Ser Bartolomeus Contarenus,
Ser Paulus Donatus,
Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Nicolaus Venerius,

Consiliarii.

Ser Leonardus Molinus, •
Ser Hieronimus Querinus,
Ser Melchior Natalis,

Capita de X L .

Ser Dominicus Trivisanus, eques, procu
rator,

Ser Georgius Cornelius, eques, procura
tor,

Ser Franciscus Bragadenus,
Ser Petrus Landus,
Ser Andreas Trivisanus, eques,

Sapientes consilii.

Ser Zaccarias Bembus,
Ser Johannis Natalis Salamonus,
Ser Benedictus Delphinus,
Ser Franciscus Maurocenus,
Ser Franciscus Contarenus,

Sapientes terrae frmae.

Essendosi finora facle molle voluntarie oblation 
de danari da li zentilhomeni nostri per coadiuvar il 
Stalo a questi importantissimi tempi, non si die pre
termetter di darli materia che possano far il mede- 
mo nelle election che nel presente et futuro mese 
per il nostro Magior Conseio si dieno far del Con- 
seio nostro di Pregadi, et però: L’anderà parte, 
che per tutto il mese presente di Avosto et Seplem- 
brio proximo solamente, el non più, sii in libertà di 
cadauno che sarà tolto del Conseio nostro de Pre
gadi poter offerir alla Signoria nostra per li urgen
tissimi bisogni presenti quella summa de danari el 
vorà. Et possino etiam esser ballotali quelli che non 
offerivano. A quelli veramente che romanirano, sii 
obligata per la restilulion di quanto haverano ini-

(1) La carta 270 * è bianca.
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presta la imbotadura di Treviso, et siino tenuti 
quelli romanirano, inanzi che intrino in questo Con- 
seglio, porlar uno bollettino de li Avogadori nostri 
di Gomun al fedelissimo secretano nostro Piero 
Grasolaro, che fazi fede che habbino compito anni 
30 a nativitate. Et de li denari si haverano per 
ditto conto, siino obligati alle presente occorrentie 
et non ad altro. Et la presente parte non se intendi 
presa si la non sarà posta et presa nel nostro Ma- 
zor Gonseglio.

De parte 145 
De non 64 
Non sincere 3

Consiliarii et Capita de X L .

Die 19 dicto in Maiori Consilio.

Posuerunt partcm suprascriptam, et fuere.

f  De parte 781
De non 252 
Non sincere 1

278* Fo publicà per il Ganzelliergrando, che quando 
si chiamerà qneslo Conseio per la causa di frati di 
San Zorzi mazor con la Signoria nostra, tutti deb
bano venir sotto pena di ducali 10, et si lezerà il 
Conseio.

Et licentiato Pregadi, restò Conseio di X con la 
Zonta per dar il fogdo alli doni si da a quelli con
durano fermenti in questa terra, come fu preso dar 
dal Collegio di le biave, et voleano dar alcuni da
nari ubligali a l’Arsenal et al Sai. Fo disputatimi et 
niente preso.

Fu preso, che cadauna nave di nostri subditi 
che anderano a cargar fomenti in Cypro, li deb
bino condur in questa terra sollo grandissime pene, 
et sia publicada.

Fu scritto a Roma zerca il marchexe di Mantoa, 
con mandarli una lettera intercepla di uno Nicolò 
Varola, di 4, scrive di Mantoa al duca di Borbon 
zerca dar transito alli lanzinecb, persuadendo il Papa 
acordi il ditto Marchexe eie.

Noto. La farina in Fontego, la mior al presente 
vai il staro lire 8 soldi 12.

A dì 19, Domenega. Vene in Collegio Zuan 
Paulo Manfron con mantello longo pianzendo per la

(1) La carta 277 * è bianca.

morte del fiol, dicendo acettar la compagnia, et voi 
partirse et andar in campo a Cremona a far sua 
vendeta. Il Serenissimo lo confortoe et . . .  .

Vene lo episcopo di Baius orator di Franza et 
parlò zerca la impresa, et francesi vieneno et quello 
se dia far, et del desastro seguito sotto Cremona.

Vene l’ orator anglico, al qual fo ditto si havia 
mandato li poteri a li secretari nostri, et risposto a 
li capitoli voi el Re suo per numero 8 siano rifor
mati.

Vene 1’ orator del duca di Ferrara con una let
tera del suo signor, qual li scrive mai ha mancato 
per lui di acordarsi col Pontefice, e t .................

D i campo, di sier Alvixe Pixani procura- 278* 
tor, date a Làmbro, a dì 17, hore 5 di notte.
Come havia ricevuto nostre lettere, eh’ el Provedi- 
tor Pexaro andasse a l’ impresa di Cremona, qual è 
zà partilo, et dovendo andar quel capitanio Guidon 
de Syon con 1000 sguizari non ha voluto andar, 
unde è stà terminalo che de li sguizari zonti a Ber
gamo ne vadino 2000 a Cremona. Et hozi Capino 
che li ha conduti è venuto de qui, qual se rimanda 
a far questo effetto. Item, quanto a li 60, over 70 
lanzinech zonti in visentina, che voleno venir in 
campo, ha parlalo col capitanio, qual li par promet- 
lino prima la fede. Et il Vizardini dice sono lutlie- 
riani ; ma tien fazi per la spexa. Hozi è stato del 
campo assai a compagnar quel Alvise di Gazoldo da 
Gonzaga fu fato prexon et liberalo da li Martinengi 
fino in Milan, qual è zovene et sta mal averlo lasalo.
Il Capitanio dice non si poi far altro che liberarlo.
Uno servitor dì tnadona Antonia sorella del signor 
Federico di Bozolo disse a li nostri, qual era usilo 
di Milan per incontrarlo, come spagnoli prepara
vano li cariazi per ussir et venir a saltarne ; ma il 
Capitanio tien voglino soccorer Cremona. Hanno 
scritto a Piasenza, custodisci il ponte sopra Po. Altri 
tien voglino andar a Pavia ; pur qui in campo si 
starà vigilanti. Il Capitanio dice provederà, nè è da 
cfubitar perchè senio in locho forte ; il qual Capita
nio ha pur del mal. Domino Batista Marlinengo 
da Martinengo e slà mandalo con li danari per pa
garli 4000 fanti in Salucia. È venuto risposta del 
marchexe di Mantoa, che non poi negar di dar il 
passo venendo li lanzinech ; ma vederà non darli 
vittuarie. Il Vizardini dice, il Papa lo condurà. Sono 
lettere di Saluzo di quel Marchexe, di 11, come le
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„zenle erano zonte a li passi del Piamonle et mar
chiavano avanti. Scrive zerca sguizari, di 5789 ne 
sono di pnge morte 2790, a pagamento 8779, monta 

279 la paga ducati 16739, che vien ad esser per la no
stra mila, et quelli del Re sono 6500 a pagamento 
per li avantazi 7800, zoè computa le 20 per cento; 
sichè al numero li sguizari in campo sono 16 milia, 
ma in effecto non sono 10 milia, poi sono tante le 
loro soperchierie, eh’è una cosa insoportabile. De
vimi scrive, bisogna pagar quelli del re Christianis- 
simo, si non dicono non havendo danari si parita
rio. Et il Vizardini parlò a li capitani gaiardamenle, 
et scritto a Roma per danari. A li 24 di questo è il 
tempo de la loro paga, et Mercore bisogna pagar li 
primi, che è ducali 1700, sichè si mandi danari.

Da Bergamo, di sier Marco Antonio Ve- 
nier et dotor va orator in Anglia, di 16. Come, 
parlando con il Sabadin secretario stato in sguizari, 
li ha ditto la via l’ha a lenir andandó securo. Et ha- 
via richiesto a Grisoni salvo condutlo; li hanno ri
sposto poteva passar securamente nè acadeva sal- 
vicondutti, perché saria spexa a far convocar la 
dieta. Tamen lui secretario è venuto solo, et lui 
Oralor convien menar cariazi. Voria andar per la 
drieia fin a Verzelli, et esser acompagnato da 200 
fanti fin lì. Et scrive haver inteso, per uno vien da 
Mus, quel castellali esser sialo do notte fu ora del 
castello. Tien sia sta per haver posto ordine di farlo 
prender, benché, se l’anderà per quella via di qua, lo 
lasserà per mia 60 luntan. E1 qual castellan ha Imi
to a dir, el dia venir uno altro Orator di la Signoria 
di Venetia.

28C j ) i  Crema, del Podestà et capitanio, di 
17, liore 9. Come hora ho Imbuto una lettera di 
Cremona, per la qual più particularmente si ha in
teso come è successo lo assalto in Cremona, el li 
morii de li nostri fono, come scrissi, domino Julio 
Manfron, il capitanio Machón da Corezo, dui ban
derari et alcuni altri pur valenti homini fanti ma 
non persone da capo, a la summa de zerca 25, et 
feriti zerca 50 in 60; ma dei nimici molti più feriti 
et morii. I quali intendo si portorono valentemente. 
El clarissiino Pexaro beri sera zonse a Cassali cum 
1500 fanti, 800 sguizari cum 4 pezi di arlellaria, ?l 
vien a Cremona, et zonto sarà atenderá a la expe- 
dition di quella. El qual Provcditor mi ha scritto 
che mandi a levar 6 pezi di artelhria subito. 
Questa notte le ho mandale a levar, con ordine 
siano condutte a Cassan. Et ho scritto al clarissimo

(1) La carta 279* è bianca.

provedilor Pisani in campo le mandino a levar et 
condurle in el suo campo. La excellentia del duca 
di Milano ogni dì va megliorando, dimostra esser 
molte contento trovarsi qui et ogni di vadi a visi
tarlo ; el qual sempre parla con grandissima sum- 
mission di la Illustrissima Signoria, el qual dice vo
ler esser sempre suo boti fiol et obedientissimo.

Del ditto, di 17, hore 23. Hozi son stato a 
visilation del signor Duca, el qual sta pur in aspec- 
tation che si risolva la cosa di Cremona. Et scrive, co
lui ha il cargo dar li sali per Sua Excellentia, lo ha 
richiesto eh’ el compraria da la Signoria da 8 in
10 miara di mozeli di sali, et li voi pagar come il 
signor Duca li pagava avanti la guerra. Scrive, lui 
è sta causa di tal richiesta di sali, perché essendo a 
sua visilation, esso signor Duca mi disse : « lo son 
fora del Stato, povero signor, non mi posso prevaler 
di questi pochi subditi per le grandissime ruine et 
strusiamenti fattoli perlezenle cesaree». Io li risposi 
eh’ el poteria darli el sai solito, i quali el tonano ^ 0  
volunliera, perchè di quello ne cava utilità. Sua 
Excellentia mi rispose: « In verità mi aricordate be
ne. » Sichè si scrivo a uno di qui fazi mercato.

D i sier Piero da cà da Pexaro procura- 
tor provedilor venerai, date in campo sotto 
Cremona, a dì 17, hore 4. Come in questa mal
lina era zonto li, et ha trovato esser partiti molti 
fanti, altri feriti et morti, el di la compagnia di do
mino Alexandro Maizello non sono restati 100, et
10 lauda assai aversi ben portalo. Dimanda danari 
da pagar li fanti et remetler quelli bisogna. Lauda
11 capitanio Gigante corso, quâ  è stà ferito in una 
gamba. È stato hozi in castello col capitanio de le 
fantarie, et ha visto tutta la terra et li repari fati 
per li inimici. Hanno terminà darli do baterie, pri
ma a la lerra, et etiam per la via del castello, 
poi darli lo asalto ; ma bisogna da 1000 guasta
tori. Ila scritto per averli, et desidera che li 1000 
sguizari dieno venir, zonsino presto. Scrive, da 
Brexa non è venuti li guastatori dovevano man
dar, et di Verona si scusano con haver troppo 
angarie quelli contadini zerca le fabriche; ma non 
pagano le laxe al presente, et di 300 ne dieno man
dar, ne mandano 100. Etiam  li 1000 fatili di ec-, 
clesiastici non sono zonti per non esser venuti an
cora li sguizari in campo, et per li sguizari 1000 
non si po’ haver, et vederassi haver quelli che è 
zonti a Bergamo, et sono' tre capitani. Scrive, di 
qui, di capi è restati solum il capitanio di le fante
rie el Piero di Longena. Replica la mission del 
danaro.



281 Da Udene, del LocoUnente, vidi lettere di
17, liore 2 di notte. Qual manda una lettera aula 
da domino Ilironimo Sovergnan da Osoph, che li 
manda una lettera haula da Gemona :

Magnifico signor el patron mio.
Hozi, per via di uno homo degno di fede mi editto 

esser compita la dieta ili Spira, et che le terre fran
che danno uno gran numero di zenle al Principe 
per venir in Italia, et che si preparano per lutto 
con grande impeto a piedi et a cavallo. Et che ’1 
dubita che in Friul presto haveremo fastidio, perchè 
si prepara zenle a questa volta. Et che quella zenle 
che era a la volta di Trento sono per calar ; sichè 
mi ha parso darne aviso a vostra signoria de quan
to intendo et di quanto mi è sta ditto ; che Iddio 
voglia che ’1 non sia. Per messo a posta,

In  Gemona, a dì 17 Agosto 1526, hore 18.

Et per uno mercadanle alemano, esser fatto ca
pitano di le zente et de li cavalli di le terre franche 
el conte Cristoforo.

Sottoscritta :
Di Vostra Signoria servidor 

E v a n z e u s t a  Coda .

A tergo : Al clarissirno conte domino Hieroni- 
mo Savorgnano patron mio honorandissimo.

2821) Copia di una lettera scritta per Malatesta Ba- 
gion capitanio di le fantarie, data in cam
po sotto Cremona, a dì 16 Luio 1526, dri- 
za ta a Gasparo Fidel suo secretar io di qui.

Per questa mia intenderò quanto heri accadete 
nelle cose de Cremona. Non essendo mai stalo mia 
opinione di dare lo assalto a Cremona con queste 
poche gente che havea da poi feci la prima baiaria 
dalla porta della Musa, abenchè con protesti el misi 
in scripto, da li compagni fui forzato heri per il gran 
stimulo et per il caso che intenderei!. La notte che 
vene il dì di Nostra Donna, rumò una banda de mu
raglia da zerca 60 braza et più, dove era appoggia
to uno cavallaro de li inimici acanto alla trinzea 
tra porta de Santo Lucha et castello. Così vedendo 
tal ruina, oltra che li capi mei compagni ne avesse-

425 mdxxvi,

no voglia, prima eomenzono a istigare tutto il cam
po che se desse battaglia, et così vedendo il comu
ne volere, abenchè non ce ne andai mai de bone 
gambe, et de questo me ne è testimonio tutto il 
campo et il castellano et altri, deliberai asentire a 
tal cosa, et ordinai fare la baieria che se fece alla 
porta deil% Musa et da una altra banda, dove ge 
fece la bateria francesi, et da l’ altra dare anche lo 
assalto a la ruina de ditta muraglia et per il ditto 
cavaliero. Cosi heri a hore 20, dato il segno a tutte 
tre le bande si fece tali effecti; ma il sforzo fu dalla 
ditta ruina, et dalle trinzee per via del castello non 
sortì effetto alcuno, se non che morse da una parte 
et l’ altra molti, ma più di loro per bavere noi mol
ta artelleria grossa, et il castello per noi. De li no
stri morse il signor Julio Manfrone passato il cer
vello da uno arcobuso, il capitanio Machone, uno 
banderaro de Gigante corso mio colonello et esso 
ferito in una gamba di uno arcobuso, et molti feriti, 
in modo che Ira feriti et morti più di cento; di loro 
più di 300. Così la baruffa durò per due hore sem
pre a botte de archibusati, fochi artificiati, trombe 
de foco et artelleria grossa nostra. Et non potendo 
guadagnare con tali assalti, non mi parve procedere 282* 
più olirà, ma feci ritornare tutti alli allogamenti et 
cosi sono; et aspecto doman o l’altro il signor 
Proveditor do campo con 3000 fanti et 4 cannoni 
grossi, et se farà il possibile per ottenere dieta città, 
dove spero con lo aiuto de Dio se oblenirà. Altro 
non occorse etc.

Del campo sotto Cremona, a lli 16 de Au
gusto 1526.

Copia de una lettera de domino Alexandro
Marzello capitanio di fantarie, data in
campo ut supra, scritta a Zuan Morello.

La presenle per dinotarvi, come heri di notte 
cascò uno pezo grande di muraglia di Cremona 
dalla banda del castello, ove è uno suo bastione, et 
se gli andò a dar lo assalto, et li morite el signor 
Julio Manfron et il capitanio Macon da Corezo con 
molti banderari et altri homini da bene, nè si 
fece niente et si riliramo. Io ebbi molte sassaie et 
una scopellata in la testa, ma Dei grafia el per 
virlute de una celiala credo affadata non mi nasete 
niente, et fino ad hora son sano Dei gratia, et ad 
voi mi ricomando.

A l Lazaretto sotto Cremona, a lli 16 Ago
sto 1526.

agosto. 426

(1) La carta 281* è bianca.



427 MDXXVI, AGOSTO. 428

Copia di una lettera di Hironimo Anzoleli 
vicecolaieral, data ut supra.

Vedendo beri, che fu a dì 15, passa 50 do 
mure caschate, deliberassemo de dar uno assalto 
da tre bande a questa terra, de sorte ¿i feze una 
bona battaria, qual durone due bore. Et le nostre 
bandiere erano salile fin su li bastioni et passate 
le trinzee, tamen li inimici ne fezeno ritirar per
ché di continuo, bora cum t'uogi, bora cum sassi, 
lmra cum archobusi. Aitili etiam feriti et morti 
de nostri da 100, de inimici per quel si puoi ve
der da 200 in suso; tra li altri è morti dei nostri 
il signor Julio Manfron et Maclion et alcuni altri, 
et molli se hanno portato molto valorosissimamente.

Data in campo a Cremona, a li 16 Avosto.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non fu il Sere
nissimo, fu posta la parte presa in Pregadi zerca la 
election di Pregadi si possino ballotar etiam quelli 
che non offerirano. La copia é qui avanti. Et ave : 3 
non sincere, 252 di no, 781 di si, et fu presa.

Fu posto, per i Consieri, dar licentia a sier Ale- 
xandro Correr podestà di Umago di venir in questa 
terra per zorni 15. A v e : ..............................

Fu posto, dar licentia a sier............ podestà
di Grisignana di poter venir in questa terra, ut su
pra. Ave : ...................................................

Fu butà il quarto sesticr de la paga del Monte 
vechio di Septembrio 1480, et vene el sestier di 
San Polo.

151. Scurtinio di Bailo e capitario a 
Napoli di Romania.

Sier Carlo Moro el grando, qu. sier
Lunardo, ducali 2200.................  87. 59

f  Sier Alvixe Pizamano fo proveditor 
sora le Camere, qu. sier Fanlin, du
cati 2200 .............................. 105. 46

Sier Marco Antonio Contarmi fo pro
veditor a Veia, qu. sier Gasparo, 
ducati 1600 .............................. 35.109

Capitamo a Baffo.

Sier Piero Malipiero fo castellali a Zeri-
nes, qu. sier Antonio, due. 1000 . 35.113

f  Sier Zuan Francesco Lippomano savio
ai ordini, qu. sier Nicolò, ducati 1500 133. 18 

Sier Vicenzo Baffo fo cao di XL, qu.
sier Beneto, ducati 1200 . . . .  66. 85

Bector in Setia

Sier Nicolò da Molili fo consier in Can- 
dia, qu. sier Sigismondo, due. 1200 

Sier Alvise Salamoi! fo XL Zivil, qu.
sier Vido, ducali 1000 . . . .

Sier Hironimo Zigogna fo zudexe exa- 
minador, qu. sier Francesco, du
cati 1200..................................

f  Sier Zuan Battista Contarini fo prove
ditor a Axola, qu. sier Andrea, du
cati 1200......................... .... .

Consier a Corfii

Sier Andrea Morexini qu. sier Jacomo,
ducali 1000 .............................  44.106

f  Sier Fanlin Viaro l’ auditor nuovo, qu.
sier Zorzi, ducali 1000 . . . .  94. 55 

Sier Anzolo da Canal di sier Vicenzo,
ducali 700 .............................. 48.101

Sier Zuan Bembo fo al Fontego di to-
deschi, di sier Zacaria, ducali 800 . 98. 53 

Sier Luca da Ponte di sier Antonio, du
cati 1100.................................. 62. 89

Sier Zuan Battista Baxeio di sier Fran
cesco, ducati 1200 .....................  59. 96

Uno Sopra gastaldo

Sier Andrea Minio fo cao di XL, di sier
Lorenzo, ducati 200 ................. 46.106

Sier Zuan Piero Bembo fo camerlengo 
a Sibinico, qu. sier Bernardo, du
cati 400 .................................. 94. 55

Sier Marco di Prioli, fo XL Zivil, qu.
sier Marin, ducati 200 . . . .  48.101 

f  Sier Zacaria Simitecolo fo zudexe di 
forestier, qu. sier Alexandro, du
cali 400 ..................................  98. 53

Sier Zuan Ballista Baxeio di sier Fran
cesco, ducali 300 .....................  62. 89

Sier Donado Michiel di sier Francesco,
ducali 400 .............................  59. 96

68. 80 

78. 71

76. 77

110. 34
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Bailo e capitanio a Napoli di Romania.

f  Sier Alvise Pizamano fo proveditor 
sora le Camere, qu. sier Fantin, tri
plo, ducati 2200, poi azonse 100, 
summa ducati 2300 . . . . . .  651.325

Sier Carlo Moro el grando, qu. sier
Lunardo, dopio, ducati 2400 . . 579.395

Capitanio a Baffo

f  Sier Zuan Francesco Lippomano sa
vio ai ordini, qu. sier Nicolò, tri
plo, ducati ló ttO .................  737.246

Sier Vicenzo Baffo fo cao di XL, qu.
sier Beneto, ducati 1300 . . . 476.509 

non Sier Piero Malipiero fo castellali a 
Zerines, qu. sier Antonio.

Rector in Setia

f  Sier Zuan Battista Contarini fo pro
veditor ad Axola, qu. sier Andrea 
dopio, ducali 1200 et poi’azonse 
100, summa ducali 1300 . . . 712.230 

non Sier Alvixe Salamoi! fo XL Zi vii, qu. 
sier Vido.

Sier Bironimo Zigogna fo zudexe di 
exfiminador, qu. sier Francesco, 
ducati 1300 .........................  515.429

Consier a Corphù

f  sier Fantin Viaro 1’ auditor novo,
qu. sier Zorzi, ducali 1000 . . 638.340 

Sier Zuan Balista Baxeio fo caslel- 
lan a Zara, di sier Francesco, du
cali 1200 .............................  357.617

Sier Luca da Ponte di sier Antonio,
dopio, ducali 1300 .................  499.479

non Sier Zuan Bembo fo al Fontego di 
todesclii, di sier Zacaria.

Uno Sopra gastaldo

Sier Zacaria Similecolo fo zudexe di 
forestier, qu. sier Alexandro, du
cati 400 .............................. 523.438

f  Sier Zuan Piero Bembo fo camer-

In Gran Conseio. lengo a Sibinico, qu. sier Bernar
do, triplo, ducali 500 . . . .  681.279 

Sier Zuan Battista Baxeio di sier
Francesco, ducali 400 . . . 326.632

Sei del Conseio di Pregadi, iuxta la parte

f  Sier Daniel Trivixan è di Pregadi, qu.
sier Andrea, ducati 200 . . . .  644.321 

Sier Silvan Capello dal Banco, fo a le
raxon nuove, qu. sier Lunardo . . 167.796 

Sier Lorenzo Miani fo al luogo di pro
curator, qu. sier Jacomo . é . . 276.686 

f  Sier Bironimo Trivixan è di Pregadi,
qu. sier Domenego, ducati 200. . 666.295 

f  Sier Lunardo Justinian fo governador 
di F intrada, qu. sier Lorenzo, du
cati 200 .................................. 678.283

Sier Piero Malipiero fo al luogo di pro
curator, qu. sier Michiel . . . .  308.635 

Sier Marco Balbi el grando, qu. sier 
Beneto da santo Augustin, du
cati 200 ............................. .... 386.562

Sier Anzolo Tiepolo fo soraconsolo, qu.
sier Bernardo, ducali 200 . . . 217.739 

Sier Marco Navaier fo di la Zonla, qu.
sier Antonio.............................. 278.674

Sier Marin Morexini fo al luogo di pro- 284 
curator, qu. sier Piero . . . .  282.640 

Sier Bironimo Zane fo podestà e capi
tano in Caodistria, qu. sier Ber
nardo ......................................  305.630

Sier Zacaria Morexini fo di Pregadi,
qu. sier Nicolò.........................  149.776

Sier Domenego Huzini fo di Pregadi,
qu. sier Ruzier, ducati 200 . . . 416.539 

Sier Filippo Calbo è di la Zonla, qu.
sier Zacaria.............................  296.666

Sier Piero Diedo fo conte e provedi
tor a Lii'sna, qu. sier Zuane . . . 368.588 

\ Sier Andrea Vendramin fo al luogo di 
procurator, qu. sier Zacaria, du
cali 200 .................................. 744.207

Sier Sebastian Bernardo fo di la Zonla,
qu. sier Bironimo.....................  554.394

t  Sier Ferigo Vendramin è di la Zonla,
qu. sier Lunardo, ducali 200 . . 604.354 

Sier Michiel Barbarigo fo capitanio di 
le galie di Baruto,qu. sier Andrea, 
qu. Serenissimo, d'ucali 200 . . . 402.536
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f  Sier Donarlo da Leze di sier Michiei,
ducali 400 .............................. 704.240

Sier Sarilo Moro el dolor fo podestà a
Cliioza, qu. sier Marin.................  203.732

Sier Fantin Contarini el grando, qu.
sier Polo, ducali 300 . . . . . 519.386

Sier Antonio da chà da Pexaro fo po
destà e capilanio a Treviso, qu. sier 
Lunardo..................................  150.773

Sier Filippo Bernardo fo savio a terra
ferma, qu. sier Dandolo . . . .  274.661

Nota. Il primo andò a offerir con lilolo fu sier 
Daniel Trivixan, tamen sier Andrea Vendramin li 
havia dà prima la parola, essendo tolto, fusse slridà 
che l’ offeriva ducali 200, però il Canzellier gran
do strido prima il Vendramin et il Trivixan disse : 
n Mi son slà primo et non mi havè strida ». Siché 
solum 5 andono a oferir di quelli è di Pregadi al 
presente, et li altri non volseno andar et cazeleno.

Nolo. Beri sera fo mandato in campo ducati 
5000.

D i Malafesta Baion fo lettere, date in 
campo sotto Cremona, a dì 17, liorc . . . .  dri- 
sate a la Signoria nostra. Nara il seguito sotlo 
Cremona. El in consonanlia ho una lettera del dillo 
di 16, parlicular, qual è il tulio scripto, el sarà qui 
avarili.

Vene uno homo d’ arme di domino Petro da
Longena, nominato............... , qual è alozalo in
caxa di sier Benelo Vituri qu. sier Zuane, parlilo a 
di 17 da sera da Cremona, mandato a posta qui et 
fo a parlar al Serenissimo. Come a dì 15, essendo 
cascato quel muro di Cremona non per dar lo as
salto, fu fatto quello seguite notato di sopra, el che 
di quelli dentro erano slà morii el feriti da numero 
700 et il forzo de capitani, resladi do vivi, videli- 
cet il capilanio Coradino di lanzinech, qual é ferito 
et sopra una cariega si feva portar a veder di forti
ficar li repari, et uno altro capilanio chiamalo . . . 
..........Et che non è restali da 1000 fanti in Cre
mona. Et che domino Lodovico di la Failà havia 
mandato a dir al Longena li desse salvocondutlo di 
venir a parlar al capilanio, et cussi ge lo haveano 
fatto eie.

A  dì 20. La mattina, fo in Collegio il Legalo 
del Papa parlando di le presente occorentie et di 
Cremona. Poi richiese la trata di 25 milia stara di 
formento per Bologna : a questo il Serenissimo li 
disse che.......................................................

Da Cremona, di campo, del Proveditor gene
rai Pexaro fo lettere, date a dì 18, hore 17. 
Come aspecla con desiderio zonzino li guastatori 
necessarissimi a la impresa. Scrive haver haulo let
tere del conte Kuberto Boschelo, date al ponte sora 
Po, qual manda inclusa. Come erano preparati bur- 
chioni con fantarie per venir per Po, romper il pon
te et andar a soTcorer Cremona. Per lanlo, lui Pro
veditor ha mandato li cavalli lizieri a far brusar le 
barche et porli troverano in Adda, et a la bocha di 
Adda a fondar 4 molini. Et scritto a Piasenza fazino 
bona custodia el al ponte che i non passino. Item, 
per uno suo ussilo di Cremona quesla mallina, ha 
che inimici di dentro lavorano per tutto dove era 
slà minato, el a la porla di la Musa et del muro che 
cazele. Tamen che temeno assai, pur voleno di
fendersi gaiardamente, el che il zorno fo dato l’ as
salto ne fono morti per nostri de loro da 400 ; ta
men sono restali ancora dentro da fanti 1500, olirà 
le zente d’ arme et cavalli lizieri, tamen non hanno 
troppo victuarie. Serive haver principià a dar da
nari a li fanti per esser venuto il suo tempo, però 
si mandi danari da poter compirli da pagar. Lauda 
molto il capilanio Michiei Gosmaier capilanio di 
lanzinech nostri a li qual ha fatto la resegna, et il 
capilanio ha voluto siano cassi 12, quali non fevano 
la fazion per esser garzoni, dicendo non voler so- 
porlar che la Signoria sia ingannala ; siché ha tro
valo numero 1020. Aricordasi toyli altri lanzinech 
che vogliono venir, perché ditto capilanio dice ser- 
virano fidelmente eie.

D i Verona, di sier Zuan Vitturi podestà 
et vicecapitanio, di 19, hore . . . .  Come, da le 
parte superior si ha, che quelli capitani che sono in 
Trento sono in expeetatione di haver una resolu- 
Jion dal principe archiduca di Austria di quello che 
hanno a far, perché nella dieta che feceno il giorno
di la Madona a .......... non hanno concluso cosa
alcuna : et per quello ho da alcuni nostri explora- 
torij i voleano che ’I contado di Tyrol li desse 10 
milia fanti, apresso li soldati che sono tra Val di
Sol et Val di Non, per venir insieme al soccorso di 
Milan et di Cremona. Et li agenti per il contado 
non hanno voluto assentir, et per queslo stanno 
cussi irresoluti. Dicono et ¿am che in Trento non 
sono salvo 600 fanti, et che di quelli erano venuti 
per la fama che era in Alemagna che in Trento 
si davano danari a far fanti, linde vedendo non 
poter haverne, ritornano indriedo a la sfilata parie 
et parte vengono per el visentin via per andar in 
campo nostro a luor soldo, zoé vanno solto Cre-
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mona, et questo fanno perchè a Trento non li dan
no danari se non 20 carantani per uno, per interle- 
nirli non si parlino. Item, per alcuni altri venuti si 
ha, che i non se moverano dilli fanti, perchè el 
Principe non voi che ’1 duca di Barbon habbia il 
ducato de Milan, ma lo voria per lui.

Fo balotà far exenlion personal per anni 4 alla 
villa di SanZenon solto Asolo per la tempesta aula, 
sicome scrive il podestà di Asolo. Ave 19, et fu 
presa.

Fu fallo a bossoli et ballote una terminalion, et 
mandato al Camerlengo di cornuti per aprir li gropi 
di quelli hanno impreslado. La copia del qual scri
verò di sotto.

286 1526, a dì 20 Avosto, in Collegio, apar in 
Notatorio, numero . . . .

La Illustrissima Signoria comanda a vui nobel- 
homo Marco Antonio Moro camerlengo di comun 
a la cassa, che de subito mandar debiate per tulli 
quelli zentilhomini che hanno depositato apresso 
voi groppi de denari per le oblation per loro fate, 
et fin bora non hanno salisfalo, qual presente voi 
aprirete essi gropi et farete numerar quanti et de 
che sorte danari se ritrovano in cadauno de essi 
groppi, et se, fatoli intendere, non venirano a far il 
loro debito, vi comeltemo che senza alcun rispetto 
voi li faciale aprir in loro absenlia, facendo levar 
uno particular conto, nel qual sii specifica et quanto 
cadauno resterà a dar per conto de oblation et 
quanto harete ritrovato in cadauno di essi groppi, 
qual con voi apresenterele a la Signoria nostra per 
tutto dimane, aziò che possiamo diman da sera ad 
ogni modo mandar nel nostro exercito quella mag
gior quantità de danari si potrà, per lo urgentissimo 
bisogno nel qual se ritrova la Signoria nostra : et 
così infallanter exeguirete.

f  De parte 19 
De non 0
Non sincere 0

2S7>) Da poi disnar fo Pregadi per la causa di frati, et 
redulo, vene il Serenissirho et Procuratori quasi 
lutti, Savii di Collegio et altri patricii per la pena di
IO ducali a chi non vien, et fo letto il Conseio et 
XL Criminali et tutti, et redule banche apresso el 
tribunal, posto un gran disegno per i frati che era-

(1) La carta 286 * è bianca

1 D ia r ìi  di M. Sa n u to . —  Tom. X L II.

no 4 di San Zorzi mazor et domino Bortolomio da 
Fin dottor, domino Pietro de Oxonica dolor avoca
ti, et sier Zuan Antonio Venier fo avogador, so pro- 
curalor et avochato. Per la Signoria era domino 
Alvise da Noaldotor, domino Francesco Filelo dotor, 
sier Alvise Badoer avochato fiscal el sier Francesco 
da Pexaro qu. sier Ilironimo fè sententia conlisca- 
toria contra i frati del 1506 insieme coti sier Nicolò 
Dolfin et sier Francesco da Leze, che sono morti, 
ma era ben sier Marco Antonio da Leze suo fiol, 
qual essendo fato contro i frati, pretende haver la 
sua parte. Et con sier Alvixe Gradenigo el sier Ma- 
rin Morexini deputadi sopra -questo per il Pregadi, 
cazadi li parenti di tre soprascritti, feno la sententia 
voleano li frati cazar sier Gasparo Malipiero et sier 
Nicolò Salomon et sier Francesco Valier fono a 
metter li confini, mandati per il Conseio di X, licet 
il Valier sia in villa ; ma non parse a la Signoria. Et 
poi domino Bortolomio da Fin andò in renga et 
parlò, dicendo prima quello si tratta, che fu fatto 
del 1301 una permutalion per la comunità di Padoa 
essendo podestà di Padoa domino Bortolin di Mazi 
di Brexa, qual terra era in libertà, con certe posse j- 
sion di frati comprate da uno missier Jacomo di 
Carara il vechio anni assà avanti, et li delle a l’ in
contro la villa del Cusman et altri beni eie. Et del 
1318 il signor Jacomo da Carara si fè signor di Pa- 
dòa...............................................................

Di Crema, del Podestà et captiamo, di 18, 287* 
liore . . . .  Manda la copia di una lellera di Zuan 
Jacomo di Medici caslellan di Mus scritta a li capi
tani di sguizari sono nel nostro campo, mandatali 
per il reverendo Verulano. Et in la lettera che’l dit
to episcopo scrive, è una poliza di questo tenor:

Post scripta: Aziò vostra signoria intendali 
boni diportamenti del castellano di Mus, gli mando 
una copia de lellera che lui ha scripto a questi ca
pitani sguizari. Item, esso Podestà scrive come hozi, 
per uno venuto Jel campo di Cremona, riporla ha
ver per uno ussito fora de ditto loco, che de quelli 
yspani ne morite da 500 et più, et che fra loro ve- 
neno alle mano, et se ne havevano morti da zerca 
60. Et che domino Lodovico de la Faità era ussito 
di Cremona con salvocondutto ; per quanto havea 
inteso, era sia a parlamento con il signor Malatesla 
Baion. Son stalo iusta il solito a visitalion di la ex- 
cellentia del Duca, qual ogni giorno va migliorando, 
el dice conferirli el star in questa terra. El parlan
do con Soa Excellentia, mi dimandò se haveva del

28
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Failà fusse ussilo et slato a parlamento, et quello 
liaveano tractalo. Risposi a Soa Excellentia haver 
era ussito cum salvoconduto, et stato a parlamento 
cum il signor Malatesta, ma che non sapeva quello 
havesseno Iractato. Sua Excellentia disse: « Anchora 
mi ho che l’è ussito» et parlando sempre dice voler 
esser bon fiolo della Illustrissima Signoria a la qual 
si ricomanda.

Copia di la lettera del castellan di Mus, 
mandata al eapitanio di sguizari.

Salute et tutto il bene. Ho ricepulo una vostra 
et in nome di tutti li capitane! scripla, in la quale 
me fanno intendere che haveriano a piacere bavere 
sicurtà con il tempo esser pagali; ma I’ ultimo vo
stro scriver mollo si dissimiglia dal primo. Per con
to del pagamento, io son venuto in campo acordar-

288 mi, et domandato quello ho speso : promesso, non 
ho possuto (haver) niente. Per questo io ho trovalo 
adesso sicurtà per voi et per me. Mandar uno in campo 
a fare acordo non mi par necesse, perchè tanto è dal 
campo a Mus, quanto da Mus in campo. In quanto 
al salvocondutto, ogni volta che loro manderano a 
Mus mandano cum salvo conduto loro, et che sia 
pe.r il fato mio da homo da bene lo observerù. Del 
stare vostro in loco mio, se non vi mantengono farano 
come in Paline cose et a me hanno facto, tamen 1o 
provederò che, observando l’uno et l’altro, a suo 
dispetto così presto me barano satisfatto el mio et 
quello ho promesso a voi per conto loro ; alora io 
relaserò honorevolmenteli pregioni. Dio sia con voi. 

Data in Mus, die 1 Augusti 1526.

Sottoscritta :
JOIIANES JACOBVS M eDICIS

humilis vester.

A tergo: Nobili ac constanti Domino Domi
no Jacobo Troger locumtenenti a Milano fau
tori meo optimo.

D i rectori di Bergamo, di 18, hore 2. Come 
li sguizari 3000,come dicono, sono ancor qui et do- 
man 1000 andarano a Cremona, et hanno tardalo 
di andar per rispetto di domino Capino, qual è an
dato in posta a lo exercilo nostro, el qual li hanno 
condutti insieme con Alvixe Sabadin secretarlo no
stro qual è de qui.

Da Milan, di 18, fo ledo uno aviso. Come 
li cesarei liaveano maudato 4000 scudi per com

prar biave, el il duca di Barbon havia ordinato si 
facesse pan per 4 dì, el il duca di Barbon ha dà 
scudi 5000 a Zuan Todesco per comprar cavalli da 
artellaria. Dicono voler ussir fuora el combatter ; 
sperano aver 7000 lanzinech; fanno il conto barano
15 milia fanti, ma sono <olum in Milan 5000 spa
gnoli. Quando vene, Burbon era amato, ora è odiato, 
ogiiiun li voi mal. Ila mandalo al eapitanio Tegen è 
in Grisoni danari per far fanti; il contà di Metz ha 
dato a Marchexin Stampa mandato a tuor il pos
sesso per il Duca ; è slà mal fatto.

Di Pranza, del segretario Bosso, date in ogg* 
Ambosa, a dì 10 Avosto, hore 1 di notte. Come 
a dì 8 scrisse, qual non si ha haute. Et havendo 
solicitato questi nuntii ponlificii et lui la resolution 
di quanto ha mandato a dir il Pontefice a Sua 
Maestà, il Re ha promesso scudi 20 milia di più 
al mexe per far la impresa del regno. Et cussi que
sta mattina stati a palazo dal Re, prima parlalo con 
monsignor Gran Maislro et comunicato il caso di Sie
na, co me si ha per lettere di Roma, di 18, li disse il 
Re voi aiutar di più al mexe scudi 20 milia, aziò 
il Papa non si parti di la liga. Poi andati a la pre
senta di Sua Maestà el ditoli di Siena, disse, il 
Papa è stà presto a tuor quella impresa, bisognava 
attender a quella di Lombardia, che tulio seguirà 
poi et di Siena et di altro. Dicendo, volerli dar 
scudi 20 milia di più al mexe, et far ogni cosa a 
beneficio di la liga quel è il ben suo, etiam metter 
la propria persona bisognando, remellendono hozi 
al Conseio suo che ne saria dillo il lutto, dicendo 
voler si toy l’impresa del regno pur che la Signoria 
nostra concori a la spesa etiam lei. Esso secre
tano Rosso disse, la Signoria era su grandissima 
spesa, pagava al mexe 15 milia fanti computà quelli 
4000 del marchese di Saluzo, olirà le zelile d’ar
me et cavalli lizieri. Poi li disse saria bon haver 
con nui il duca di Ferrara o il signor Renzo di 
Zere. A questo, domino Ruberto Azaioli disse che 
non manchava per il Papa accordar le cose del 
ditto Duca, et quanto al signor Renzo, il Papa mai 
si fidaria de lui, dicendo si leveria il signor Vi
tello di Lombardia con altre zente per farli andar 
in reame; linde il Re disse se li daria 300 lanze 
di più eie. Hor poi disnar andono nel Conseio, un- 
de per il Gran canzellier li fo dillo in risposta ut 
supra, zoè, oltre li ducali 40 milia dà il Re ogni 
mexe per conto di la liga, etiam voi dar altri 20 <jgg 
milia, sichè sarano scudi 60 milia. Dicendo, questi 
20 milia li daria adesso di qui overo a Lion, per
ché remetlendoli a Roma è con danno de scudi
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4000. Al che hanno terminalo fuorli in contadi a 
Lion et remelterli a Roma, et si manda uno a Lion 
a stafeta per questo. Item, li disse di le 300 lanze 
manderà de più oltra le 500 Soa Maestà in Italia, 
et è contento di tuor la impresa dii regno, co
me cosa necessarissima a l’ impresa. Et zerea al 
soflfoilar di presidii, disse erano ledere di Lion del 
signor Theodoro, che le zente deputade col mar
chese di Saluzo per Italia haveano fallo la monstra, 
et pagate erano poste a camino. Et dicendo lui 
secretarlo nostro ad alcuni del Gonseio di la gran 
spesa .ne la qual è la Signoria noslra, disseno bi
sogna al presenle la fazi de l’ impossibile possibile, 
perchè li va il lutto, dicendo la Signoria domandi 
al Papa do decime al clero che ge le concederà. 
Scrive, questa matina che vien il Sanga se partirà 
per Ingillerra, havendo fornito de qui la sua com
missione. In questa mattina è partito de qui per 
Alemagna il Conte palatino venuto di Spagna apre- 
sentiito da questa Maestà, et va mal contento di 
Cesare. Etiam  è partito il signor conle Ugo di Pepoli 
deputalo a venir in Italia con la compagnia, et è stato 
da lui secretano a tuor combiato; al qual il Re li ha 
dato l’ordine di san Michiel et di pension a l’ anno 
scudi 3000. Si aspecta hozi di qui il signor duca di 
Lorena, qual zonlo lo visiterà in nome di la Sign >- 
ria nostra. Scrive, de li clarissimi Oratori destinati a 
questa Maestà non se intende dove i siano.

289 ' A di 21. La matina per tempo fono lettere di 
Roma.

Di Roma, di l’ Orator nostro, di 16. Come 
il Pontefice havia hauto lettere di Pranza, di 6, del 
Sanga, date in Ambosa. Fo dal Papa, qual li disse la 
continentia di quelle, et che quella Maestà è disposlis- 
sima a la impresa, dicendo queste son cose di Pran
za et pur troppo tarde. Poi disse che’l Langes nun- 
lio di quella Maestà era zonlo di qui et parlato 
hozi con Soa Santità et diluii in conformità di 
quanto P ha di Pranza, et zerca il duca di Ferrara 
nulla li havia dillo. Ma che P ha avisodi Pranza che 
l’orator del Duca havia ditto non voier Ravenna per 
conlracambio per non esser equivalente a Pintrala che 
conveniva lassar, et era il signor Alberto di Carpi 
et reverendo Datario presenti. Qual signor Alberto 
disse: «Questa non è la causa, Pater scinde, ma voi 
star cusi iresoluto el veder chi vincerà, per potersi 
poi a quella parte acostarsi. Et stando in questi ra- 
sonamenli, li fo dato un pacheto di lettere del Pro- 
veditor da mar noslro zonlo a Teracina, di 15, qual 
«perle, lexè pubi ice il suo zonzer de lì con l’armala; 
di la qual cosa il Pontefice ave grandissimo a pia

cer. Et scrive, come a dì ultimo partì da Corfù con
13 galie in (ulto, overo di Caxopo, et del zonzer 
suo lì a Teracina, et vegniria volentieri a basar il 
piede a Soa Santità. El il Papa disse : « Semo con
tenti, ma vengi solo con 5 over 6 zentilhomini per 
causa del morbo, aziò menando brigata con lui 
l’ armata non si apeslasse ». Item, scrive si mandi 
li biscoti, et cusì li farà haver et bisogna li danari 
per paga; li si provedi eie. Il qual Proveditor scrive 
si dagi ordine dal Papa di quanto l’habi a far. Poi il"
Papa disse saria bon si vedesse di haver li 25 milia 
scudi remessi per il re Christianissimo a Venetia 
per poter pagar li sguizari sono in campo, el siben 290 
quelui non ha hauto 1’ ordine di darli, la Signoria 
prometli lei el il Papa farà etiam ogni caution. Poi 
li lexè sumarii hauti di Spagna dal reverendissimo 
legato Sai viali, bauli per via di Ruberto Azaioli ora
tor in Franza. Etiam  erano lettere di Anglia,come 
si aspectava li mandati. Scrive, il morbo di qui era 
miorato, è rinovato in 8 caxe morii 10 el amalati 8.

Di Granata, del reverendissimo legato Sai- 
viati, date a dì 12 Luio. Come heri arrivò lì 
il Viceré, vien di Franza, ben visto da questa Cesa
rea Maestà. Questi fanno consegli per trovar da
nari, nei qual è stà parlato de P intrar in la liga di 
questa Maestà, et nulla concluso.

Item, per lettere di 17 ditto. Scrive aver 
tolto licenlia di Cesare di partirse, et 1’ ha hauta et 
fin 4 zorni partirà. Il qual monstra desiderar acordo 
con Soa Beatitudine. Il Viceré li à offerto, liberando 
li fioli del re Christianissimo, darli do miliona d’oro 
contadi. Scrive, si prepara 3000 fanti spagnoli et 
3000 lanzinech di quelli sono a Perpignano per 
mandarli in Italia col Viceré, ma non saranno ad 
ordine per tulio Avoslo ; qual si dice voleno man
darli per custodia del regno, overo per far levar 
P asedio di questa Santità di Siena. Et è stà fatto 
restar lutti li navilii sono a queste marine per far 
tal effetto. Et danno danari a fanti 7000 per Italia.
Et questa Maestà va a Malicha per solicitar l’armata; 
sichè non si fazando presto sarà mal, et Cesare voi 
al Papa et a la Signoria, ancora che cum Soa Beatitu
dine simuli; sichè non bisogna aspellar ma far presto 
et mandar verso Navara et Barzelona per far diver
tir. Questi grandi di Spagna, di malcontenti che 
erano prima, è stà di loro posti nel Coiiseio i quali 
non voleno la grandezza di Cesare nè etiam la 
ruina et exterminio di quello.

Del ditto, di 17. Come fo hozi dal Papa, qual 290* 
li disse el Sanga di Franza scriver haversi molto 
doleslo con il Re di la tardità di quanto Soa Mae-
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sta era obligato de far. Soa Maestà li disse che, 
tornato la risposta del protesto ha mandato a far a 
Cesare di la liberalion di fioli, voi romper in la 
Fiandra, et che l’ armala in Marseia saria ad or
dine, et che sguizari saranno con lui, et le zente 
vien luttavia et dieno esser zonte in Piamonte. Et 
richiede uno iubileo et una decima nel regno di 
Pranza ; di la qual disse il Papa ne trurà da 400 
in 500 milia ducati. Dicendo quella Maestà et il so’ 

'Conseio non voi l’habi stado in Italia; eh’è cosa 
contraria a l’ impresa che si pensavemo quando 
F acadesse per beneficio suo dovesse far etc. La 
qual cosa è mal al bisogno nostro. Et poi Soa San
tità disse, de l’ impresa del regno non li pareva 
farla per adesso. Era lì presente il reverendo Da
tario et il Salviati, dicendo li pareria di acordarsi 
con Colonesi in questo modo: perdonarli di quello 
hanno fatto contra Soa Santità, et depongino le ar
mi, che etiam, nui le deponeremo contra di loro, 
et fazino partir li cesarei di terra di Roma, con con- 
dizion che volendo invader il regno possi poi quello 
difenderlo; tanim di questo non havemo certeza. 
Poi disse voleva spazar monsignor di Langes, torni 
al re Christianissimo, con farli intender fazi almen, 
non potendo aver li cantoni di sguizari, che questi 
sono in campo non siano revocati e fati tornar a 
caxa. Itern, dagi il terzo di la spesa per la guerra 
si farà nel regno, et rompi a l’ Imperador su la 
Fiandra, et che la decima et iubileo è conlento 
concederla, ma Soa Santità voi haver la mità di 
danari, et che praticando paxe con Cesare, il che 
saria bona farla per levar di le gran spese che si è,

291 pratichi etiam per Soa Santità et la Signoria no
stra. TJnde l’Orator li disse, quanto a Colonesi non 
laudava Soa Santità a far questo per non dar so- 
spelto al re Christianissimo, et Soa Beatitudine disse 
era vero; quanto aT armata, si mandi a Zenoa, et 
si mandi fanti in campo al Capitaoio zeneral,et scri
verli soliciti l’ impresa di Cremona ; et su questo li 
monstrò lettere haute di campo, di 12, del Vizar- 
dini, del zonzer del clarissimo Pisani lì, ben visto 
da tutti. Et che il capitanio havia ditto eli’ el non 
zercava di la liga, nè hnverlo richiesto, ma ben ha
via dillo che saria bori lo exercilo tulio havesse 
uno capo, laudando molto il Pixani, qual con la sua 
desterità adatarà ¡1 lutto.

Del ditto, di 18. Come erano hozi zonli de lì 
sier Jacomo et sier Alban d’ Armer fioli del Prove- 
dilor, sier Domenego Bragadin qu. sier Piero, et 
sier . . . .  Pixani qu. sier . . . con let
tere del ditto Provedilor, di 17, da Civita vechia :

i Come era venuto lì con l’armata et trovato domino 
Andrea Doria, aspettando ordine di quellol’havesse 
a far da la Santità Pontificia. Unde esso Oralor 
andò dal Papa, el trovò li era domino Filipin Doria 
nepole del prefato Capitanio venuto di Teracina, qual 
laudò mollo la nostra armata, qual era ben in ordine 
di ogni cosa. Et dicendo esso Orator a Soa Santità 
quanto havia da Civitavecchia per lettere di 17, 
ave grandissimo piacer, et fatto intrar li zentilho- 
mini dentro lì basono il piede, et domino Jacomo 
li disse zerca 1’ armada et da pratico mariner et 
consumatissimo orator quello comandasse Soa Bea
titudine; et laudata essa armata di novo per il pre
fato domino Filipin, Soa Santità disse è bon vadino 
tutte do le armate a la volta di Zenoa, per saper 
esservi poche vicluarie in Zenoa, et haver mandalo 
navilii in Sicilia per cargar formenti, et veder di 291* 
prenderli. Sichè ditto provedilor Armer non vegnirà 
più qui a Roma; et se li provederà di biscoti etc. Li 
qual zenlilhominl tornano a Civita vechia con tal reso- 
lutione. Item, il Papa li disse, monsignor di Langes 
par non tornava in Franza, et che Soa Santità li 
scriverla per lettere a Ruberto Azaioli suo orator 
quanto haria ditto esso L:mges. Scrive, hozi a bore 
18 qui in Roma è morto lo illustrissimo duca di 
Sessa orator cesareo, a cui Dio perdoni. Zerca le 
intrade di nostri di Ravena, ha parlato al Papa. Li ha 
ditto esser si poche biave de li che apena hanno il 
viver; sichè non si poi haverle.

Nolo. Ditto duca di Sessa nominato don . .
............................. morite in Monte Cavallo in
caxa del reverendissimo Cardinal di Ivrea di età di 
anni.......... et ha . . . fioli el . . .

Di sier Alvise d'Arm^r provedilor da mar, 
date in galia a Teracina, a dì 15 Avosto, dri- 
zate a V Orator nostro in corte. Scrive il suo 
partir a dì 29 del passato da Corfù,el venuto a Ca- 
xopo, et levatosi de lì, essendo 60 mia in mar si rup
pe l’ antenna de la galia Grimana, unde si convene 
mandar a tuorne una altra, unde aspectò doi zorni.
Qual portata si levò, et navegò senza metter in 
terra in alcun luogo fino a la Rochiela, dove tolse 
acqua et fe’ far legna. Poi a cao Sparlivento zonti 
et visto la Sicilia et Rezo et Messina et le rive di la 
Calabria navigando a la bocca di Faro, unde da 
quelli di la terra fonno salutati con artellarie et non 
li felino danno, perchè andavauo 10 mia per bora; 
ma nel loro ritorno piacendo a Dio li aricorderà 
quello harano fallo. Et a di 8 di questo zonse a Sa
line de Lipari, poi apresso Ischia, et non havendo 
peoti di quelli mari mandò a Lipari per averne et
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non ge li volseno dar, unde non havendo in le ga- 
lie alcuu pratico di navigar de lì, tolseno cinque lio- 
mini di quelli di Saline, et acciò si potesseno scu
sar esser venuti per forza, li messene in ferri. Et 
navigando a Ischia, veleno certi signali la notte di 

292 fochi che avisavano il passar di essa armata. Et pas
salo Caiela, dove erano 6 galie armate a Napoli, el 
continuando il suo navigar, in questa mattina era 
zonto con tulle 13 galie qui a Terracina, dove tro- 
voe 8 galie del capitanio Doria armate. Il qual L)o- 
ria era a Civitavecchia, et in suo loco qui era Pandol- 
fin Doria suo nepole. Et però spaza queste lettere. 
Volendo il Pontefice, vegniria a farli reverentia, el li 
comandasse quanto si havesse a far. Item di bi- 
scoti eie.

Del ditto, date in galia a Civitavecchia, a 
dì 17. Come era venuto lì con l’armala el ha tro
vato il magnifico domino Andrea Doria, et zonse lì 
avanti di. Et parlato con soa signoria, intese haver 
aviso che a Marseia erano ad ordine 14 galie, zoè 6 
de la Maestà del Re, 4 del Gobo, 2 di fra Gianazo 
el 2 di Filipin Doria suo nepole. El che l’arzivesco- 
vo di Salerno domino Federico Fregoso era andato 
a Marseia per sollecitar le ditte galie fusseno ad or
dine. Et che galie 3 di Rodi erano sta disarmate, 
zoè del Gran Maestro di Rodi. Scrive, queste 8galie 
del Doria, ch’è del Papa, sono bone et ben armate.
Il qual Capitanio è indisposto, et voleva vegmr a Ro
ma poi è restalo, et manda do so fioli, et il Ponte
fice ordinerà quanto si habi a exeguir, et venuto 
etiam domino Filipin Doria eie.

D i campo, di Lambro, del Pixani procura- 
tor, di 18, hore 4. Come hozi si ha quelli di Mi
lano haver ligà li cariazi per ussir certissimo de la 
terra; tien habbino fatto acordo con la terra per us
sir et alozar ne li borgi. Altri dicono voleno andar 
a soccorer Cremona, altri che voleno andar a Pavia 
havendo posto el fornito il castello di Milan de vi- 
ctuarie, sperando in ogni tempo tenendo il castello 
poter ritornar in Milan. Scrive, si mandi danari per 
pagar li sguizari, che sono pur Iroppo importuni, el 
il capitanio Guidon de Syon qual con 1000 sgui
zari dovea andar a Cremona ha voluto ducali 1000 
et poi la compagnia nou ha voluto levarsi però 
che li levò di caxa senza darli danari, et volendo 
danari, voi meter a conio zorni 15 che’l siete a caxa 
avanti si levasse ; la qual differentia è sta conzà in

292 ‘ ponerli a conto solutn 12 zorni. Questa sorte, è pes
sima nation, elquando partironodelero in nota esser 
7830, et le page montano ducati 31 milia et 98. Toche- 
ria per la nostra mità ducali 15 milia 57 7?, [sic) del

qual numero sguizari sono page morte 2790. Scrive, 
bisogna mandarli danari, et dì ducati 10 milia se li 
mandava, 6000 il Pexaro ha voluto vadino a lui, et 
4000 per qui, qual è zonti a Martinengo et si man
derà a luorli; il qual se ha fatto troppo bona parte. 
Scrive, domino Chapin venuto qui di Bergamo, qual 
ha condulo li sguizari 2000 per conto del Re, et 
tornando a Bergamo apresso Cassan da 5 in 6 ca
valli de inimici ussiti di Trezo fu preso, et si mulò 
il nome, et si tolse laia ducali 500 et la mandò a 
tuorla, unde il Vizardini subito ge la mandò et fu 
liberalo et è andato a Bergamo. II qual Vizardini 
tien vorà la Signoria nostra pagi la mità di dilla 
laia. Scrive, il Capitanio zeneral non ha danari; non 
poi haver li soi deputali a darli di Bergamo, Vero
na et Padova : non li ha però dillo nulla, ma il do
ver saria fusse pagato, però si scrivi mandino li 
soi danari di quanto le camere è ubligate. Zerca li 
lanzinech 60 in 70 venuti per via del visentin, ha 
parlato col Capitanio zeneral. Voi se li dagi prima il 
iuramenlo di fedeltà el tuorli ; ma il Vizardini dice 
ha haulo ledere di Roma che sono lutheriani, et non 
li voria, ma fa per inni li pagar; tamen vederà a 
questo numero eh’ el contenti, et è bon non far ne 
vengino più numero. Zerca li oratori sono a Mus, si 
manda Zuan Andrea da Pralo vicecolaleral con 
I’ homo del signor duca di Milan, qual porterà il 
brieve dei Pontefice.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 19, 
hore 9. Come, di la lettera in zifra che mandai a la 
Illustrissima Signoria a relrazer, l’hanno mandata la 
copia de qui, et perchè a colui fu preso con dilla 
lettera in zifra, ussito di Cremona, etiam fu trovalo 
tre leltere in spagnol le qual il signor Duca me le 
ha dale questa mallina et le manda con queste, le 
qual leltere andavano al duca di Barbon in Milan.
Il Duca mi ha dilto che cinque soldati di questo tri
sto del caslellan di Mus haveano retenuto Chapino 
del marchexe di Mantoa qual andava in svizari, et li 
hanno dà laia 500 ducati, qual il dillo Capino li ha 
mandali a luor in campo dal commissario del Papa. 
Questa mallina son andato a visilalion del signor 
Duca, qual ini ha ditto haver una lettera con uno 
capitolo, come Zuan da Birago, di 17 era inlrato in 
Valenza et in Bisignana, per modo che quello è pas
so di Lomellina, et che le victuarie che andava a 
Milan et Pavia se restringevano assai ; sichè di quà 
di Po tutto sera franco di Sua Excellentia et di la 
sancla liga. Io l’ho pregalo, che non avendo relasalo 
el conte Hironimodi Becaria fo retenulo, qual portava 
la zifra a Milano, la sia contenta servarlo, et che
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ditto magnifico Conte lo esamini bene et intendi 
quanto a bocha riportava al prefalo Barbon e mar
chese del Vasto, et il tutto per sue lettere vogli si
gnificar al Proveditor zeneral in campo et a Cremo
na. Io veramente li manderò Io extrato di la zifra. 
Sua Excellentia ha promesso farli scriver, et etiam 
di questo ditto magnifico Conte quello risponderà a 
Sua Excellentia subito aviserà eie Di campo di Mi
lano non si ha altro, salvo che a la giornata fano 
qualche scaramuza. Di Cremona nulla ho, perche il 
liuntio mio leniva de lì mi ha fatto intender il cla- 
rissimo proveditor Pexaro lo adopera de lì, et che’l 
non poi mandar a viso alcuno. Hora scrivendo l’ è 
venuto uno mio de Cremona. Riporta che a dì 17
il Proveditor zeneral andò in castello con il signor 
Malalesta et siete longamente. Et dicese che domi
no Lodovico di la Fai là é in Cremona, era stato a 
parlar al Proveditor, et che se dice trafilavano com- 
positione. Dice etiam che heri el vene fuora di Cre
mona uno con doi puti, et credesi sia spia, qual parlò 
longamente con il Proveditor. Se dice che ’I ripor
tava che inimici si contentavano ussir di Cremona 
con le arme soìum. Di quello si bavera aviserò.

Vene in Collegio l’ orator di Franza episcopo di 
Baìus, et monstrò una lettera li scrive il re, di Am- 
bosa, di 10, zerca quello voi far per la liga ; la qual 
fo tolta per lezarla in Pregadi, et non fo leda. Poi 
parlò zerca il capitolo di forausitidel Stalo diMilan.

293 ' Vene l’orator di Milan, et parloe in materia di 
foraussiti del Stato, et bisognava trattar questa ma
teria con desterità per esser seguito molte cose etc.

Del proveditor generai Pexaro, date in cam
po sotto Cremona, a dì 19, hore 22. Come ha 
solum 350 guastatori; ha solicità a li rectori nostri 
ne mandino. Di fanti non sono al numero di 5000, 
et zonti sarano li fanti 1000 pontifici et li sguizari 
et li guastatori, voleno far la baiaria et darli lo ar
salto. Et per il soccorso si dice venir da Milan ha 
scritto aziò si metti mobili afondali a la boca di Ada, 
et mandalo cavali lizieri verso Pavia et a brusar le 
barche et porli sono in Adda, et maxime quello a 
Piagatoti, et di questo ha scritto a Zuan di Naldo è 
in Lodi, el ha che li cinque rnolini coqduti a la boca 
di Ada et afondati è pochi et bisogna do altri, unde 
ha scritto siano condutti, et mandato una compa
gnia di cavalli 100 a le rive eie. Scritto a Piasenza 
al vice legato fassi provision al ponte. Heri questi 
nostri del castello amazono da 5 de inimici in Cre
mona con le arlellarie. Desiderava haver domino An
tonio da Castello, ma è andato a Brexa indisposto 
per varir. Etiam  vi è andato il capilanio Gigante

corso a Brexa, qual fo ferito di uno arcobuso in . . . 
Scrive se li mandi danari etc Et manda una lettera
li ha scritto di campo il magnifico Vizardini.

Di domino Francesco Vizardini locotenente 
pontificio, date in campo di la liga a Lambra- 
te, a dì 17, drizate al proveditor zeneral Pe
xaro. Come Mondroget e Cesare Gallo capitami di 
sguizari non hanno voluto venir, et si vederi di 
mandar di quelli sono zonti a Bergamo, et manderà
li soi mille tanti come li promise, et solicila la im
presa di Cremona ; tuttavia che per la pressa non 
si fazi cosa contraria a quello si voria far; con altre 
parole.

Di Granata, del Soardin, di 29 Luio, fo 294 
lettere al marchexe di Mantoa. Come il duca di 
Bezer era sta fallo del Conseio di Cesare con altri 
quattro di gran ii. Cesare voi vender terre in Spa
gna per haver danari. Questi è richi, le comprerano 
et darano a raxon di 15 per 100 de intrata. Chri- 
stiani novi è poca quantità, voi haver uno donativo; 
ma li populi è poveri, et hanno zà fatto Ire dona
tivi, poi bisogneria chiamar le corte. Vuol tuor uno 
marco per rampaniel d’ arzenlo ; si lien troverà di 
questo 500 milia ducati. Dicono, il Conseio haver 
fatto provision di do milioni d’oro; ma è solum di 
100 milia altri per Italia dati di la dote, zoè 60 mi
lia qui contadi. Cesare have di Portogallo per la 
dola ducati 500 milia. Ne ha spesi, sichè ne resta 
solum 300 milia. Ha retenulo nave, dicono voler ar
mar a Carlhagenia. Li commissari è partiti per far 
l’ armata per mezo Avosto ; ma sarà .mezo Seplem- 
brio non sarà ad ordine. Voleno metter suso 3000 
lanzinech è in Perpignan; ma questi dieno haver scu
di 100 milia, bisognerà li habino. Di qui està inteso 
la nova di Lodi Minazano far romper guerra a le 
Crugne. Il Viceré zonse qui a la corte con più auto
rità che mai l’ avesse.

Di campo sotto Milan a Lambro, del Pi- 2951) 
xani procurator, vene lettere poi nona, date a 
dì 29, hore 5. Come hozi havia recepulo tre no
stre lettere de 17 : per una zerca la materia di soli- 
citar la impresa di Cremona, per l’altra una rispo
sta dei duca di Milan zerca li foraussiti. Di la qual 
ha parlato col magnifico Vizardini, et concluso il 
meglio di questo è scorrer perchè è cosa importa 
assai a tratarla adesso, el il reverendissimo Cardi
nal di Como Triulzi di Roma ha mandato certi ca
pitoli qual non li ha veduti et li manderà. Sono let
tere di Bergamo, come non era stà fatte le mon-

(1) La carta 294* è bianca,
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sire ancora a li sguizari sono li, qual fate se invia
vano quelli a la volta di Cremona. Et domino Ca
pino zonto li, li mille fanti pontifici si manderà 
subito a Cremona. Quanto a li lanzinech di vicenti
na, scrive è bon non si lassi venir più. Zerca il 
castella di Mus per la liberation di nostri oratori, 
da mallina si parte il Prato con I’ homo del duca 
di Milan. Manda una lederà lumia del Grangis di 16, 
da Coyra. Scrive Grisoni non darano il passo a li 
lanzinech, et manda certi capitoli voi essi Grisoni,
li quali ancora non li ha veduti. Da Milan si ha 
che hanno cargalo li cariazi et sono venuti in li 
borgi. Et scrive si provedi di danari, et bisogna 
haver quelli del Cinami, et si operi lui Pixani, pe
rò che Zuane suo fiol farà ogni sicurtà, et dan
doli etiam caulion per Umilia ducali in le man, 
la darà Zuane suo fiol. sichè non si resli, sguizari 
del Re voleno i loro danari. Et poi, per conto di la 
Signoria bisogna da 4 in 5000 ducati per pagar per 
la nostra parie li primi sguizari. Item, manda una 
lederà del signor Camillo Orsini, data a Lover, adì
18. Scrive zerca lanzinech etc. Et in Val del Sol 
sono 2000, et altre parlicularilà eie.

2961) Da poi disnar fo Pregadi comandato per la 
terra el per li frati, et fo per lezer ledere. Et cussi 
reduto, la prima cosa che fu faclo fu leto le lettere; 
ma non compite nè Iella lettera alcuna di reclori 
Bergamo, Crema, Brexa, Vicenza, Verona et Udene, 
e tutte fo fate restar di lezer.

Da poi inlrato li frati con li avocati et li nostri 
di la Signoria, domino Barlolomio da Fin dolor 
avocato parloe monstrando li acquisti di Irati di 
Santa Ju s lin a ..............................................

Del proveditor generai Pexaro, di sotto 
Cremona, di 20, hore 15, vene lettere. Come, 
per segurar li passi aziò non vengi soccorso in 
Cremona, fu fato le provision scrisse, e a la bocca 
di Ada far afondar molini et brusar le barche era
no in Ada, et mandar al ponte sopra Po cavali 
lizieri. Et ha hauto ledere del conte Ruberto Bo
schetto commissario del Papa. Scrive, olirà 300 
fanti è a la custodia del ponte. Del campo, il Vi- 
zardini ne manda altri 300 et alcuni cavali lizieri. 
Scrive esso Proveditor aspeclar zonzino li guasta
tori, per non ne haver solum 350. Et ha ledere 
di domino Capino, da Bergamo, che fu preso da 
inimici et liberatosi con pagar ducati 500, perché

(1) La carta 295* è bianca.

non fu conosuto, come non havia fato ancora le 
monstre a li sguizari perchè haveauo ditto non la 
voler far fino non zonzino il resto, quali hozi dieno 
zonzer et diman si faria la risegna. Scrive, haver 
mandalo esso Proveditor zente di là di Po a rin
contro di Cremona, et che quelli molini doveano 
esser messi a la bocca di Ada non basta, el che 
ne bisogna altri do. Scrive se li mandi danari et 296* 
pregio. Scrive è ussito uno suo di Cremona. Dice 
quelli di dentro lavorano alti repari, et che di là 
di la trinzea del castello hanno fatto una strada 
coperta con fochi arlificiadi sotto, et havendo nostri 
inteso questo contraoperano; sichè la non farà dan
no quando se li vorà dar lo assalto. Manda una 
lettera del marchexe di Saluzo da Rivello, di 11, 
che scrive a lui Proveditor in risposta di soe. Co
me marchiava tultavia le zente avanti; la qual vene 
prima in campo, el tien il clarissimo Pixani ne 
babbi mandalo la copia. Scrive haver solecilà per 
4 man di ledere al zorno a li reclori mandino li 
guasladori, qual zonli et le zente si aspecla, spera 
haverasi victoria.

Del conte Ruberto Boscheto, date al ponte 
apresso Piasenza sora Po, adì 19, drizata al 
Proveditor generai sotto Cremona. Scrive haver 
ricevuto la sua lettera zerca il soccorso de inimici 
dia venir, el si farà le provision debile. Prima, il 
ponte sarà custodito da 300 fanti con do capitani 
con uno bastion per banda di qua e di là di Po, 
con uno canon grosso al bastion di qua. Ha or
dinato per le ville, che sentendo il segno ludi 
vengano con le arme a difender il ponte. Et il mo
lili che scrisse esser venuto l’ altra note zoso al 
ponte, fo che uno si disligò et vene a segonda et
il monaro si buio a l’ acqua. Ha inteso è stà pre
parali 8 burchioni per venir con zente suso a rui- 
nar il ponte et passar. Scrive, è zonto li 20 cavalli 
lizieri mandò esso Proveditor al campo. Li farà bona 
compagnia ; et a la Machastorna quello vi è non ha 
voluto dar il possesso a quelli del signor Theodoro 
Triulzi, che il Duca ha ordinato dargelo. Saria bon 
tuorlo. Item, si mandi zente a San Zuane, et ha 
scritto a Santo Anzolo slagino aveduti; sichè non è 
per manchar.

Di Piasenza, del vice legato, di 19. Come 
farà provision et manderà altri molini ad a fondar 
a la boca di Ada.

Del Vizardini, date in campo a Lambrate, 
adì 18, al proveditor Pexaro. Come manderà 
300 altri fanti al ponte, et farà ogni provision che 
non passi soccorso per Cremona.
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■297 A  di 22. Non fu alcuna lettera da lezer, et fo 
provato certi caratadori de dadi eie.

Vene il Legato del Papa, et ave audientia con li 
Cai di X in m ateria ......................................

297' Del procurator Pixani savio del Conseio, 
existente in campo, date in campo a Lambro, 
a dì 20, hore 5. Come lieri sera scrisse esser ve
nuto lettere del Grangis da Coyra, di 16, con li ca
pitoli di Grisoni, qual li hanno visti questa mattina 
et li manda la copia. Et essendo stato con il signor 
Capitanio et Vizardini sopra di quelli, quanto a li 
danari voleno, il magnifico Vizardini dice é ben 
fatto prometterli acciò vardino li passi, et zerca vo
ler esention di dadi eie. prometterli quanto in nui 
è. Et li ha expediti a Roma expetando risposta del 
Papa di confirmarli, et cussi etiam li aviserà la Si
gnoria nostra. Scrive poi sono stati in consulto 
zerca le cose di la guerra, et il Capitanio dice il tutto 
è haver Cremona. Unde lui Procurator li disse: 
Adunca mandemoli tanti pressidii che la sehabbi. 11 
Capitanio disse non si voi mandar tanti fanti che il 
campo resti vuodo di fanti italiani, però che non è 
restato solum uno colonello di fanti italiani de qui. 
Scrive esser venuto fuori in questa matina uno da 
Milan, a dirli che uno zentilomo da Milan li avi- 
sava esser tralado in Piasenza et quelli cesarei 
sono in Pavia doveano andar a tuorla, et subito 
è sta terminato mandar una scorta di zenle al 
ponte di più di quello è, et per far presto provi- 
Sion levar de lì el conte Piero di Belzoioso, al quale 
sta scritto per il Vizardini vengi subito qui. Voleno 
etiam far cavalcar zente et fanti al ditto ponte etc., 
et scritto di questo al proveditor Pexaro. Et hanno 
remandato el ditto messo a Milan, con dir a quel 
zentilhomo che li ha mandalo a dir venendo li di
ria anche altro, che ’I vengi, et se li manda questa 
sera una bona scorta contra ; di quello riporterà 
aviserà. Scrive, el ditto questa notte sarà qui in 
campo. Et hassi hozi li sguizari erano a Bergamo esser 
zonti a Monza, et vieneno in campo, ch’è signal quelli 

298 doveanoandara Cremona esser stati per il Capino pa
gati el expediti prima, perchè cussi 1’ havia ordine. 
Scrive, sono etiam hozi stati in consulto.il Capitanio 
ha ditto, expedito la cosa di Cremona et reduti li eser

citi a uno voi o slrenzer Milan, overo partirle in do 
parte, una lassar qui a lo assedio el a l’ altra vadi 
pigliando li castelli et terre del ducato. Scrive, si 
mandi danari per pagar li sguizari, quali a dì 24 di 
questo è il tempo loro. Il Pagador dice li ducati 
4000 mandò in Salucia li ave in prestedo da li pon
tifidi. Etiam  ha tolto di danari del quarliron di le 
zenle d’ arme per pagar li fanti, el su questo scrive
il Legalo haver scritto al Vizardini li ducati 25 mi- 
lia del Cinami per conto del re Chrislianissimo et 
la milà spellante al Papa quello voi si fazi ; dice si 
mandi di qui insieme con quelli di la Signoria no
stra. Scrive haver ricevuta lettere zerca il mal del 
Capitanio zeneral, el a Soa Excellentia ha ledo la 
propria lettera et diloli loji medici etc. Li ha dillo 
haver qui che li è stà mandalo da la Duchessa soa 
moier uno medico nel qual ha gran fede, et ringra- 
tiò mollo la Signoria nostra. Scrive, la compagnia 
che fo di Panfilo Bentivoij è venula a dirli voria 
uno capo, overo il lìol fo di dillo Panfilo, overo suo 
fradello etc.

Dd proveditor zeneral Pexaro, date in 
campo a Cremona, a dì 20, hore 24. Come que
sta mattina scrisse, et olirà li altri intervalli li è 
azonto questo, che volendo remeter li fanti che 
mancha, sichè siano 6000, bisogna a volerli pagar 
ducati 20 milia et non ha hauto sohm 8000, poi 
le zente d’arme qual hanno fatto fazion etiam a 
piedi voi esser pagate di loro quarliron, et hanno 
grandissima ragione ; sichè se li mandi danari. Et 
hozi è stato in castello con il signor Malalesta capi
tanio di le fantarie et magnifico Piero Longena, et 
insieme con quel castellan parlato, hanno posto 4 
capi dentro di fantarie con loro compagnie, zoè Ga
briel da la Riva, Guido di N a ld o .....................
et Marco Antonio da Faenza, el dieno questa nolte 
ruinar le trinzee. El scrive, ha hauto aviso che 300 
schiopetieri fatti a Manloa per Nicolò Varola do
veano intrar in Cremona, unde hanno mandalo il 
capitanio Cluson cum la sua compagnia di là di 
Po con armar do barche eie. Item, alcuni cavalli 
lizieri acciò vedino, venendo, di obslarli. Scrive 
zonzeno guastatori tutta via. È venuto unoexplora- 
lor fuori di Cremona questa mallina. Dice inimici 
esser sbattuti assai, pur reparano i do lochi batudi 
per nostri, et che hanno poca polvere, et haver 
mandato a Manloa a luor salnitri. Item, ha hauto 
aviso che a la Machaslorna erano venuti alcuni fanti, 
unde ha mandato de li al ponle Zuan di Naldo et il 
cavalier Averoldo con loro compagnie di cavali li- 
zieri.

Da poi disnar fo Pregaili per li frati, et redulo, 
domino Borlolomio da Fin dolor avocalo parloe se
guendo la sua renga, e t ..................................
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Del ditto, date a dì 21, hore 14. Come li 
ditti do capi di cavalli lizieri sono ritornati questa 
mattina de qui con le compagnie loro, quali è stali 
verso Pizigaton, et non haver trovato nulla ; ben 
hanno inteso che di qua di Pavia mia 10 erano 
300 cavalli de inimici, et che si manderia a farli 
danni. Item, come le barche erano in Ada è sta 
condutte a la bocha, et quelle afondale, et che una 
barca era sotto la terra de Pizigaton, la qual ha or
dinato sia afondata. Scrive se li mandi danari, ini
mici questa notte hanno scaramuzalo con li nostri 
di castello a le trinzee con archibusi et fochi, ai 
qual li è sta fatto danno con le artellarie del ca
stello. Scrive, guastadori tuttavia assai ne zonzeno. 
Item, manda una lettera :

Lettera di Carlo Semenza, data a la Macha-
storna., a dì 20, drizata al Capitario di le
fantarie.
Come erano stati de li Zuan di Naldo'et il ca- 

valier Averoldo, et non vi è altra zenle inimica, so- 
lum mia 10 di qua da Pavia erano 300 cavalli eie. 
Scrive si attende a la bona custodia del ponte eie.

D i rectori di Bergamo, di 20, hore 22. Co
me beri scrisseno, questi sguizari hanno fatto hozi 
le monstre," et domino Capino hozi a Seriale li 
hanno pagati 200 per 300, et li hanno dato parte 
di la paga con ordine zonti a Cremona li sarà dato
il resto di la paga; sichè sono 1000. Loro dicono 
esser 1200, et sono aviati a Cremona. Da mattina 
si expedirà il resto per campo 6lc.

Da Crema, del Podestà et capitario, di 20, 
hore 22. Come di Cremona non ha altro per non 
haver li mei de li. Ne ho mandato dui allri inco
gniti ; di quanto riportegmo aviserò. E1 mio era 
de lì, qual fu mandato a Piasenza per il claris- 
simo Pexaro, me riporta che beri passaudo Po, 
luntan dal castello zerca' tre traiti de mano, ditto 
portonaro li disse come la notte precedente erano 
intrali in Cremona zerca 300 fanti schiopetieri ve
nuti da Carpi, et che se diceva sopra esso porto, 
che quelli di la terra tractavano acordo con li no
stri. Da Milano io ho dal reverendo episcopo di 
Lodi, come a 18 lutti li spagnoli ussirono fuora di 
Milano et feceno far le cride in Milano, che tutte le 
bagaglie, et femene, et amalali ussisseno fora tutti, 
et per quanto sua signoria intende et iudica, che 
loro vogliano abbandonar Milano facendo andar via
li amalati. La notte precedente tutti loro sono stati 
jn zardino.

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

Fo letto una scrittura hauta per via di l’oralor 
di Mantoa, di uno ussito fuora quel zorno del com
batter fu fato in campo a di . . .  di questo, man
data al marchexe di Mantoa. La copia sarà qui 
avanti posta.

D i Udene, del Locolencnte, date a dì 20. 
Come, in execution di le lettere scrittoli per la Si
gnoria nostra, diman si beva la compagnia di l'Al- 
drovandino da Ravena di fanti 150 per Treviso, et 
per avanti mandò Zuan Battista da Castro con la 
sua. Item manda et avisa, come in questa bora sono 
venuti a me uno Christoforo Formenlin da Gemona 
mercadante, qual zà mesi 5 è stato fermo in Lu
biana, et uno altro Innocente bergamasco, qual 
similmente ha suo domicilio in ditto loco di Lu
biana, et de lì insieme parlino Zuoba passala, fo a li
16 de l’ instante, et fanno gran facendo per la On- 
garia et Allemagna, et sono degni de fede, et uno 
hanno referto come essendo gionto ultimamente in 
Lubiana uno nepote del preditlo Innocente, quale 
partì da Buda de Ongaria a li 8 del corrente, circa
li progressi turcheschi, li ha affermalo come le genie 
del Signor turco sono divise in due parte, una de 
le quale al numero de 40 milia, che era de là del 
Danubio et andava scorzisando e( brusando il paese, 
et-tra li altri lochi haveano presa et brusada una 
terra grossa non murata nominata Segedin, mollo 
copiosa et abundanle de animali. Item, che l’ altra 
parte, zoè 1’ exercito grosso, al partir del predillo 
nepote da Buda, haver preso et minato uno locho 
difto Petrovaradin cum forza de mine con occision 
de gran numero de ditti turchi; a la custodia del 
qual loco vi erano fanti 1000 boemi per la impor
tante sua, quali tutti forono malmenati. Item, da 
poi di quello ne haveano preso pur altri dui, uno 
de li quali se chiama Ulla, per modo che zà hanno 
in podestà loro lutti li passi principali de la Ronga- 
ria, uno excepto qual se adimanda Thamisvar, et 
tiense che fin hora sia a le Cinquechiesie, che è una 
bona terra et è verso li confini di la Schiavonia, del 
principe Ferdinando. Per il che li predilli mi affirma- 
no il conte Chrisloforo questi zorni esser andato in 
Hongaria de commissione del preditlo Archiduca, 
rechieslo etiam da quella Maestà di Ongaria. Cum
il qual Conte li preditti hanno parlalo, et in confor- 
malion di tal sua partita in questo zorno hanno 
cambiato scudi 300 iî  monete ongarice, in cambio 
di altre li havea mandalo il predillo signor Archi- 
duca. Et questo instesso risuona per più vie ; il che 
tanto più par rasonevole, quanto che li predielì di
cono ditto exercito turchesco declinar a le basse a

29
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li confini di esso Principe. Praeterea, per uno al
ilo bon mezo son svisalo, come uno Francesco ar- 
lievo del dillo Conte et suo familiar di caxa, habila 
in Postoyna, ha hanto a dir ad uno suo amico mio 
intrinseco de qui al qual ho falto alcuni servicii, 
qual poi questa mattina mi ha refferilo, come in ef- 
fecto il dillo Conte è andato verso la Hongaria, et 
di più che uno tratato che se havea de haver una 
terra di la Signoria nostra, esserli sta discoperto. 
Ulterius, heri a cercha mezo zorno gionse in Gra
disca certo numero di cavali fati nella Carintia per 
quanto dicono, del numero de li quali diversamente 
se parla, et chi più et chi meno, et si dice sono 100, 
et che sono per aspetarsi etiam altra quantità. Ta- 
mcn spiero saper ¡1 vero et aviserò.

Di Spagna, di sier Andrea Navaier orator, 
data in Granata a di 26 Luio. Come ha scritto 
più sue lettere, et mandato a Simon di Taxis, et 
dubita non habino haulo recapilo. Questa scrive 
per via di Zenoa, et una altra scrisse per via di Ro
ma. De Italia, de' qui non c’è nova alcuna za più 
zorni, solum fo dillo, che poi la liga veniva in Italia 
in favor del duca di Milan 15 milia sguizari et 500 
lanze mandate per il re Christianissimo. Et che il 
Papa et la Signoria nostra feva cavalcar le sue 
zenle verso Milan. Et l’orator di questa Maestà è’in 
Franza, ha scriplo come spagnoli haveano messo a 
sacho Milan. Et che ’1 Cardinal Goloria era intrato 
in Roma con 300 homini d’ arme. Di qui Cesare 
consulta molto, et olirà li 100 milia ducali mandati 

,a Milan, etiam ne mandano altri 100 milia per let
tere a Zenoa, dì quali limercadanti ne hanno locato 
60 milia, el li 40 milia sopra il datario (?) di la Casli- 
glia. Item ha fatto retenir tutte nave et navilii con 
dir voi mandar 8000 fanti in Italia, ma non saran
no più di 5000; et ha mandato danari per pagar
li lanzinech che sono a Perpignan, quali sono bella 
zente, capitanio Rochandolf, qual è partito questa 
nolte per andar da ditti lanzinechi che li portano 
grande amor et reverentia, et sono venuti sotto de 
lui in questa parte de Italia. Cesare va a Malicha et 
P armata in Chartagenia, dove li ditti lanzinech an- 
darano a imbarcarsi et con li fanti spagnoli saranno 
5000; sopra la qual monterà il Viceré. Dubitano 
molto del reame, ma non sarà ad ordine fino uno 
mexe, et si dice dismonterano a Siena forsi. Item 
ha mandà di danari di la*dote dovea haver in 
Fiandra ducati 100 milia a l’Archiduca, overo scudi, 
aziò (fasi) fanti per Italia, el 300 milia altri di la dote 
è stà spesi: voi fazi 14 milia fanti; ma scrive questi 
non hanno danari, nè li vede il modo di averne,

perchè di la dota 200 milia ne ha mandali in do 
volle in Italia. Danno lama haverà di la Fiandra du- 301 
cali 500 milia, poi la cruciata che voi metter caverà 
assà danari, et far pagar uno marcho d’ arzento 
per campaniel saria 500 milia scudi per questi re
gni, et poi mezo ducato per focho, et in Casliglia li 
christiani novi non siano examinati cavarà assà da
nari ; ma se dice ha voluto far altre volte el visto 
erano pocha quantità non ha falto. Et del donativo 
di Ire anni non c’ è modo di prevalersi per esser 
slà ubligato. Scrive, da 10 Aprile in qua non ha 
hauto lettere di la Signoria nostra. El Viceré vene 
di Franza et fo ben visto et acarezato da Cesare, 
imo é in più reputation che’l fusse mai el il primo, 
et il Gran Canzellier che P odiava assai et molli del 
Conseio, vedendo che Cesare l’ama tanto,et ha dillo
il Viceré è homo da ben et fato quello ha podesto 
che lo acordo segua, zercano farselo amico, el cussi 
farà il Gran Canzellier potendo farlo, qual perhò di
mandò licentia di venir in Italia, et non P ha potuta 
haver: Il qual Viceré se dice è venuto con parlidi, 
tamen non è altro da un milìon et mezo el forsi do 
miliona d’ oro, restituendo li fioli et lasandoli la 
Bergogna. Et è stà parlato in Conseio di intrar in 
la liga. Scrive, vene poi aviso le nove dille erano 
false et che nostri erano inlrati in Lodi. E di Zenoa, 
per lettere di 8 Luio, che il duca di Barbon era 
zonlo a di 28 Zugno lì el andava a Milano. Scrive, Ce
sare ha fato venir la sorella Raina con li fioli del re 
a Burgos. Questo reverendissimo Cardinal Salviati 
legato ha tolto licentia da Cesare, qual prima non 
ge la voleva dar, pur ge P ha data, et porla gran 
fama, et parlò a Cesare persuadendolo a la pace ge
nerai. Soa Maestà disse, mai per lui havea man
diate, et parlando de intrar in la liga, Soa Maestà 
disse : « Mi è slà lassà loĉ  a intrar, che io doveria 
lassar locho a li altri ». Soa signoria reverendissima
li disse che volendo si troveria ben modo honorifi- 
co per Soa Maestà. Il qual Legato è partito et lo 
lauda assai, è savio et mollo amico di la Signoria 
nostra. Scrive, Cesare stà in consulto et careza que
sti grandi, et hanno molli danari assai, Ira li qual il 

duca di Beger si dice ha ducati 800 milia de con- 391* 
tadi. Et è stà ditto che Cesare venderà terre per 
haver danari. Scrivevi Conte palatino è partito, tor
na in Alemagna, si dice con commissione di richie
der a la Germania il favor li dia dar venendo que
sta Maestà in Italia, che pur si dice che prosperando 
niente le cose di Milan al lutto voi venir in Italia.
Ma detto Orator è stato più volte a visitation di 
ditto Conle palalino, qual li ha dillo de li grandi di-



sturbi sono in Germania, siehè tien non vadi per 
questo. Item, manda una lettera di Portogallo con 
avisi di le Indie. Scrive poi longamenle sopra di 
lui, et si provedi che ’1 possi star. Per esser sopra 
grandissima spexa convegnirà vender le sue caxe, 
overo se fazi in loco suo per esser passà do anni è 
in questa legation et desidera vegnir a repatriar. 
Scrive etiam il capitanio Uerera qual fo in Italia 4 
partito, et sarà capitanio di fanti che vien in Italia,
li quali però non saranna cusì apti alla guerra 
come quelli vi sono.

Noto. In questa mattina in Collegio con li Go- 
vernadori de l’intrade fo posto, che dovendosi in
cantar il dazio del vin, siano messi questi capituli in 
l’incanto, et fu preso di metterli, zoè che per anfore 
200 ne l’ incanto la Signoria possi dar il dazio a li 
oratori o chi li parerà, per parte presa in Pregadi. 
Item, non possi tuor do conduttori, ni sì che i sia
no tutti do ubligadi in soìiclum. Item, che debitori 
piezi non siano balotadi. Item, non si possi licen- 
tiar del dazio barca alcuna di anfore quattro in zoso, 
se prima non haverano pagato il datio.

302 Copia di uno capitulo de 16 Luio 1526 
de Lisbona.

Alli 13 di questo gionse una nave grossa da In
dia, il cargo di la qual harete in questa. Vengono 
quattro altre nave, le due erano partile prima di que
sta, le altre due stavano caricando. Non debono tar
dare tutte queste. In questa viene per capitanio 
Giorgio d’Albucherche, che è slato capitanio in Ma- 
laca. Per quel si po comprendere, il cargo di queste 
cinque nave serà in tutto più di vintimilia canlarade 
piper boni, et più de 600 cantara de garofoli, 200 
cantara de macis,denoce.... nissuna, canella da mille 
cantara, che credo quelli de Zelan non la volseno 
dare nulla. La nave che era ita per essa non era an
cor tornata, perché scrisseno,per il navilio che vene 
l’ altro dì, che haveano mandato una nave grande 
che porterebbe da mille cantara. Non se ha inteso 
la causa di esser venula sì poca ; disseno vengono 
do mille cantera et me pare non venirano più de mile, 
perchè queste cose sempre hicertano. Di canfora 
cantara 250, et altre cose minute come sono queste 
vengono et danari assai. De la santa Catarina non 
danno nova nissuna, perchè non tocorono in Mon- 
sambiche dove si stima che | otrebe essere ; perhò
io la ¡udico perduta. Delle tre nave forono 1’ anno 
passalo là, una sola fu ad India, 1’ una l’allro inver
no ad Monsanbicho, l’altra, in che andava Filippo de
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Castro, trascorse cento leghe d’Ormus, et dicono sta
va in uno certo loco in terra con tulio salvo. 11 gu- 
bernator de India don Àriche di Meneses, per quelo 
dicono et scrivono, faceva bona experienlia di sé, 
favoriva li boni el castigava li calivi. Tenivano guer
ra cum il re di Chalcuto perchè tulio lo inver
no haveano tenuto assediata la fortesa, socorsela et 
la difese, el fece lauta guerra al ditto Re, che li co- 
meteva parlilo di farne una altra a sua posta, il che 
non volse accettar. Li moveva all ri parlili largi che 
non volse acelar nisuno. Costoro preparano grande 
armata per questo anno, et vorano mandar guber- 
nator nuovo. Non so, col poco exilo che tiene le spe- 
tie, se li mancherà la moneta, che siamo restali cum 
queste vostre dote del (ulto sbaratati. Voriano man
dar tre milia lonellati, non so quello potrano far. 302 *

La nave che è arivata a Lisbona porta

Pipcr......................................cantara 6210
Garofoli.................................. » 232
Massis...................................... » 71
Canella...................................... » 60
Zenzer......................................  » 340
Canfora.................................. » 11

Avisi da Lion, di 15 di Avoslo 1526. 303

Le gente d’ arme marchiano nel modo che per 
altre si è scritto. Hozi passa la banda de scozesi; re
stano solum a passare la banda di Pomerant, quela 
del signor Barnabò Visconte et quella del conle di 
Chialant. Quelle di Provenza e Linguadoca sono 
tanto inanzi che possono essere con quelle die sono 
passale, zioè con quella del signor marchexe di Sa- 
luzo, del signor marchiai Triulzio, del signor mar- 
chexe di Vigievene et delconteJoan Fermo Triultio, 
el quela del conle Lodovico Belzoioso et signor Joane 
Bironimo Castiglione, però che queste sono inanzi 
de le altre. El quesla de scozesi come ho dillo hozi 
passa di qua, ma quella di Proventia el Linguadoca, 
che sono tre compagnie, zoè quella del signor Renzo, 
quella del figliolo del fu Gran Maestro, che si chia
ma il conle di Tenda, el un’ altra che non mi ri
cordo el nome del capitanio, possono essere, come 
ho ditto, con le altre prime.

A  di 23. La mattina vene in Collegio l’ orator 304i) 
di Pranza et parloe zerca le presente occorentie.
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Vene etiam ¡1 Legato del Papa, el monslroe let

tere del Datario, di Roma, zerca .....................

Del proveditor venerai Pexaro, date in cam
po sotto Cremona, a dì 21, hore 3 di notte. Co
me quelli sono in castello hanno superalo do trin- 
zee et per la mila uno reparo alto per sbocar la soa 
trinzea, che non manca uno brazo a compir, dove 
al cao voleno far uno cavalier por spianar con lo 
artellerie el reparo, et a questo domino Piero di 
Longena vi allende, Et inimici hozi hanno scaramu- 
zà con archibusi et sassi con li nostri, ma le arlel- 
larie del castello ne ha amazati de inimici. Et per 
uno venuto di Cremona, ha inteso che beri con Zor- 
zi Slurion scaramuzando dal castello fo morii 10 in
12 tra spagnoli et todeschi, et hozi con Gabriel da 
la Riva havendo inimici scaramuzado sono sia re- 
baludi, et essendo ussiti di Cremona per la via di 
Po da 100 a fichar foco a una casina, et Cluson 
qual era di là di Po con barche vene di qua et li 
devedó il brusar, et ne amazorno doi, Ira li qual 
uno era capo segnalato. Unde il capilanio di le fan
terie voi ingrossar di fanti ditto Cluson. Scrive del 
tralà discoperto in Piasenza, sicome ha aviso dal 
conte Ruberto Boschelo, et beri arivò al ponte 300 
fanti ponteficii et ne veniva una banda di cavalli. 
Di lanzinech non si ha aìtro che 1’ aviso di Verona 
et del signor Camillo; maspiera,avanti che vengino 
sarà expedito le cose di Cremona, perchè zonti sia
no li svizari et li mille fanti del Papa, che sarano 
inviati, zonti siano li altri sguizari in campo, voleno 
dar do gaiarde batarie a Cremona, et spera si ha- 
verà vittoria. Scrive haver ricevuto tre lettere no
stre, una zerca acetar li lanzinech. Avisa heri ne zon- 
se da 70, bella zenle, ma tien la Signoria nostra li 
converà pagar lei, perhò ehe ’1 Vizardini non è di 
opinione di tuorli, pur si vederà di farlo asentir ;

* l’altra zerca guastadori, haver scritto a li rectori ne 
mandino. Et l’altra zerca danari, se li manda ducati 
5500, aricorda si continui il mandar di danari eie.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 21, 
hore 3. Del campo di Lambrà et di Milan non ho 
cosa alcuna. Questa mattina debbe entrar uno in 
Milan; di quanto riporterà aviserò. Hozi è zonto Ro
seto cavalaro, el qual partite a di f3 da Lucerna, et 
venendo qui trovò tre bandiere di sguizari da Lu- 
zerna, che erano gionli a Avresa a dì 16. El qual iu- 
dica che alli -24 saranno nel bergamasco, et poi su
bito venirano nel nostro campo passando per terra

de grisoni. Et zonto a Tegano intese che’l capitanio 
Tegen haveva habulo dal duca di Barbon scudi 2 
milia per far gente per Milan. Discoperta la cosa, li 
grisoni mandono per tulli li passi per farli metter 
le mani adosso. Et dicevano etiam li grisoni che 
non poteriano ussir del paese. Et che essi hanno 
trovalo li 2000 scudi al ditto capitanio in casa sua,
PI li hanno tolti. Et che Grangis che è lì per nome 
del Christianissimo in sguizari, ha refferto al signor 
Renalo Triultio che vien di Franza, che ditto capi
tanio Tegen ha habuto da Barbone li sopradelti 
2000 scudi per far gente per Milano. El qual signor 
Benato è zonto in questa terra hozi, vien di Franza, 
partile alli 9 da Lion, riporta che la Maestà Chri- 
slianissima era a Bles cum la corte, et che l’haveva 
facto partir da Lion al primo del mexe el marche- 
xe de Saluzzo con parte de le gente d’ arme per 
passar i monti, et cum se haveria 4000 fanti. Et 
che le altre gente d’arme che erano in diverse pro
vince allogiate erano apresso a Lion parte una zor- 
nata el il resto due zornate, et che tulli havevano 
habuto danari salvo la compagnia del signor Theo- 
doro, la qual subito si doveva pagar, et che tutti li 
italiani vieneno, salvo il signor Theodoro et signor 
Renzo. Et che saranno lanze fra italiane et francese 
da 500 in 600. Le qual tulte genie iudicano debbi 
esser in campo a la fine del mexe presente. El si
gnor Renalo, per nome del signor Theodoro mi ha 
visitato, et li ha ditto me debbi dir che’l Cristianissi
mo re non era per mancar in conto alcuno di quanto 305 
haveva promesso, et più preslo saria di avantazo. 
Item, me ha rifferto come el castellai) de Mus é 
acordato cum grisoni, et grisoni se fa inlender, se 
la Signoria et la liga non darà al ditto castellano 5 
mila ducali che loro restano dar per resto di la 
taia lolseno quando ritornorono da Milano di la 
sua imbassata, et che lì 6000 che loro grisoni sbor- 
sono al dillo castellati quando fono relaxati la liga
li pagi in termine di 6 mexi, et non volendo pagar
li 5000 al casteltan et 6000, si acordarano con spa
gnoli. Di Cremona, il Proveditor atende a pagar le 
fantarie el cavalli, et fato crida che tutti li venturieri 
sì debbino partir sotto pena di la forcha, et hanno 
deliberalo dar lo assalto da do bande, da la banda 
di Po et dal castello, ma aspectano uno capitanio di 
la chiexia con fanti.

Da poi disnar, fo ordinalo prima Conseio di X 
con la Zonla et poi Pregadi. Et cussi il Conseio di X 
si reduse in palazo del Serenissimo, el feno far una 
partida in bancho del Pixani a sier Zuane fio! di 
sier Alvise procuratola Pandolfo Cenami di ducati
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20 milia prestadi a la Signoria, zoè farli cauzion 
de li ducati 20 milia beri dette, quali dia pagar 
a conio del re Christianissimo ma aspectava certo 
ordine, fino el vengi voi ditta cauzion, et 5000 a do
mino Ferigo Grinialdo.

Da poi il Serenissimo con tutti quelli stati nel 
Conseio di X veneno in Pregadi, dove con li Capi 
di XL era principiato a lezer le lettere venute bozi, 
el si andò poi continuando.

D i sier Zuane Moro proveditor di V arma- 
da, data a Corfù a dì 25 Luio Come il pro
veditor Armer, havendo tutte le galle ad ordine nu
mero 12 con la sua computada, zoè 10 nostre et 
do candiote, et non essendo ancora zonta la galia 
soracomito sier Francesco Dandolo et mandata la 
galia Bona a la Zafalonia a tuor uno peota, voi in 
loco di la Dandola menar ditta Bona di Candia, 
unde lui Proveditor voi andar al Zante per haver 
inteso esser ussita una fusta di turchi da Lepanto, 
aziò non fazi qualche danno a nostri.

Del ditto, di 28. Come il Proveditor aspectava 
pur la galia Dandola, et in ordine del tutto per le
varsi, et lui Proveditor havendo hauto lettere del 
rezimenlo di Napoli di Romania di condur le robe 
fo di Busdam rays a Negroponte, ha terminato andar 
fino a Napoli per condur etiam le fuste, et andarà 
con una sola galia, videlicet la Barbariga. Si duol 
l’orator Zen non li babbi di questo dato alcun avi-

* so, et scrive che le robe de nostri subditi depre
date per esso Busdam non si doveria dar, maxime 
per reputation nostra eie.

Del ditto, a dì 2. Come la Bona era zonta et 
etiam la galla Dandola, unde il proveditor Armer 
volse la Dandola et parti la notte a di 29 per Caxo- 
po, dove la Dandola andò a trovarlo, et volse uno 
arlimon novo, et tolse esso Proveditor di la galia 
Bona 10 homeni per metterli su le galie, dando da
nari al soracomito Bon per interzarsi di ditti ho- 
mini, et cussi andò al suo viazo, che Dio li doni 
vittoria. Et essendo al Paxu, a la galla Grimana si 
ruppe l’ antenna, convene mandar de qui per una. 
Scrive aduncha, lui proveditor Moro con do galie 
Barbariga et Bona candiote andarà a Napoli di Ro
mania.

Fo ledo li capitoli acordati fra il Grangis per 
nome del re Christianissimo et suo orator, per nome 
del Pontefice et di la Signoria nostra con li signori 
de le tre lige de grisoni, in la dieta fata in Ala a dì
15 Avosto. Questo è il summario.

Primo. Come, in termine de mexi 6 il Papa et 
la Signoria li daranno scudi del sol 5500 deteno al

castellali di Mus per recapito di soi oratori, et prò- 
metleno ditto castellai) non li molesteranno del re
stante che li fo promesso da ditti grisoni poi il pri
mo di Septembrio proximo.

Item, che le dille lige Vallollina et Chiavenna 
siano exenti di dacii, passi, pedagii etc. posti per il 
castellan di Mus, con certe clausule.

Item, loro prometteno non dar il passo a li 
lanzinech volesseno venir a Milan,et venendo è con
tenti si toy la custodia di passi con li danari del 
Papa et di la Signoria.

Item, si toy a stipendii del Papa et di la Signo
ria 2000 grisoni pagandoli come li sguizari sono in 
campo, et volendo tenerli pagandoli a custodia di 
passi, sono contenti.

Item, che in termine di zorni 20 dal Papa e da 
la Signoria nostra li ditti capitoli siano ratificati.

Item, se in caso il castellan di Mus non volesse 
assentir, il Papa et la Signoria promelteno ut supra.

Fu posto, per i Savil d’ accordo, non era sier 
Polo Capelo el cavalier, una lettera a I’ Orator no
stro in corte, in risposta di soe, con avisarli le oc- 
correntie, e di l’ impresa del regno laudemo la 
opinion di Soa Santità di indusiar, et del mandar 
l’ armata a Zenoa ne piace, et zerca le zente da 
terra saria bon scriver vadi le zente di Franza. 
Item, soliciti il Re a mandar, et far sguizari non 
siano revocati. Item, mandar li danari è ubligato 
perchè sguizari ne molestano, et il Cenami ne ha 
prestà ducati 20 milia corenti, et dia dar scudi 
del sol. Item, laudemo quello voi mandar a dir 
al re Christianissimo il Papa, che tratando pace 
con Cesare la Irati zeneral. Item, di Colonesi, te- 
nimo questa Santità farà cosa che non sia de far 
alterar il re Christianissimo. Ave 2 non sincere,
3 di no.

Fu posto, per 11 ditti, in consonantia, uua let
tera al secretano nostro in Franza in risposta di 
soe mutatis mutandis, el solieili li danari per la 
seconda paga al compimento di 40 milia, et siano 
lutti scudi dal sol, et di la terza, paga, peroché 
sguizari non voleno indusiar ; et avisarli sumarii 
di qui eie. Et di la nostra armata, con quella del 
Papa va verso Zenoa. Ave due di no, ut supra.

Di Franza, vene le lettere del secretano 
Bosso, che mancava, date in Ambosa a dì 8 
Avosto. Come venendo Zuan Paulo Cosa a Roma 
per solicilar sia fallo Cardinal il duca Maximian, 
scrive le presente. Et scrive come, stati nel Conseio 
regio solicitando etc., li disse ¡1 Gran Canzellier 
haver avisi da l’arzivescovo di Salerno a Marseia,



l’ armala di galie 16 et 4 gaiioni sariano in or
dine col capitanio Pietro Navaro, et a di 6 Avosto 
partiriano per andar verso Zenoa, sperando incon
trar la nostra armada el quella del Papa. Et le 
zente sono zà zonle in Piamonle. Poi disse che 
era nova da Lion che il conte Lodovico di Bel- 
zoioso era acordalo col duca di Barbon, et segura 
che Zuan Fermo Triulzi et Marco Antonio da Cu- 
sago soi parenti lo seguiriano. Dimandando quello 
a loro paresseno di far, li risposeno non lassarli 
andar, et scriver a Lion fosseno retenuti, et cussi 
disseno scriveria. Poi zerca la impresa del reame 

306' ¡1 Sanga solicilando la risposta, disseno che’I He 
daria prima 12 milia poi 20 milia al mexe. Item, 
parlono a Ruberlet, però che ’1 He con il Gran 
»Maestro era andato a la caza. Et soa magnificentia 
disse si parlasse a monsignor di Lutrech, et par
lando si ’I Re voleva parte in Italia, esso Rubertet 
disse il signor Alberto da Carpi non scrive di 
questo niente, el tien che si sarà offerto al Re che
lo aceterà. Poi andono da Lutrech dicendoli etc. 
Disse era stà contrario a la liga ; poi eh’è l'ala è 
sta sempre propizio il Re fazi, et cussi si offerisse 
di far. Il Sanga non si contenta di la risposta fre- 
da di questi el si voi partir per Anglia. Et lui se
cretano ha fatto intender questo a dilli doi, quali 
disseno fariano il tutto, zonto sia il Re, per inter- 
tenirlo in la liga eie.

Di campo, di sier Alvixe Pixani procura- 
tor, date in campo a Lamòro, a dì 21, liore 5, 
di notte. Come questa mattina è stali il signor Ca- 
pilanio, el magnifico Vizardini et lui sopra li capi
toli di grisoni fati per il Grangis. Quanto a la pro
messa per il castellan di Mus, se li risponde non 
si poter farlo per il presente, et zerca lidacii che per 
le guerre non si potrà mandar mercadantie, però 
per questa causa il Papa et la Signoria nostra se li 
darà promission che non pageranrio nulla. Item, 
quanto a tuor 2 milia di loro grisoni, si è terminalo 
mandarli ducati 2 milia per adesso con intertenerli, 
et cussi hanno scrilto al Grangis mandandoli lettere 
sottoscritte per il Capitanio zeneral, magnifico Vi
zardini et lui. Et bisogna ratificarli avanti 20 zorni. 
Doman aspeetano li sguizari in campo, qual zonli si 
manderà li 1000 fanti pontiticii a Cremona. 11 si
gnor Duca capitanio zeneral nostro è pur indispo
sto. Hozi è stato in letto con febbre. Non si voi me- 
dicinar, dicendo qui in campo non si poi medicinar 
convenendo levarsi achadendo, che disturberà ogni 
medicina 1’ havesse tolta. Scrive si mandi danari, 
però che do compagnie di sguizari voleno ducati
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18 mila e 500, che per la nostra mila è ducali 9250. 
Scrive è venuto fuora de Milan quel zenlilhomo 
scrisse dovea venir per soe di heri, qual ha diio del 
tratato era in Piasenza con quel conte Piero di Bel- 
zoioso.il qual mandalo a chiamarlo per il Vizardini, 
hozi è venuto qui in campo, et dice che Galeazo da 
Birago, Cesare, Carlo et Orlando Palavicini con 2 307 
milia fanti doveano intrar in Parma, et par sia stà pre
so per li cavalli del signor Alvixe di Gonzaga alcuni 
spagnoli erano in Pavia, quali hanno confessato era 
trattato in Piasenza, dove non era provista et eravi 
solum 100 fanti. Il magnifico Vizardini hascritloete.

Fo letto alcuni avisi hauti per via del marehexe 
di Manloa, zoè : Lettere di Spagna, del Soardin, 
date in Granata, a dì 29 Luio. Item , di M i
lan, di Jacopo di Cappo, di 18 di questo. La 
copia di quali saranno qui avanti scritti.

Ma prima fosseno lede diete lettere venute hozi, 
fo lecto uno brieve del Papa, dato a Roma, a dì 17 
Zugno passalo, drizalo al Doxe et Dominio veneto, 
avisa haver eleclo episcopo di Torzdlo domino Hi- 
ronirno Fosca ri di sier Marco, pregando li dagi il 
possesso. La copia del qual brieve sarà scripto qui 
sotto a nolilia di tutti. Et poi :

Fu posto, per sier Polo Donado et sier Bortolo- 
mio Contarmi consieri, li Savii del Conseio et Savii 
di terra ferma dar il possesso del vescoado di Tor- 
zello a domino Hironimo Foscari eie.

Et nota. Sier Mariti Corner, sier Nicolò Bernar
do el sier Nicolò Venier consieri non volseno met
ter la parie, nè li Capi de li XL però che sier Mar
co Nadal cao di XL fo butà vice consier in loco di 
sier Lueha Trun amalato, qual nulla volse metter, 
nè sier Lunardo da Molili cao di XL.

El lecla la parte, sier Marco Foscari padre del 
dillo episcopo andò in renga iuslificando che lui 
non ha hauto questo episcopato come oralor. Era 
partido di Roma, et fé lezer 2 lettere del Venier 
oralor, come a dì 18 Aprii passato partì, el a dì 17 
fo scritto a Roma il Papa seguendo la morte facesse 
uno nostro prelato. Et letto la lettera di 19, che ’1 
secretarlo di l’Orator andò dal Papa a dirli questo, 
promesse farlo ; qual havia promesso al Cardinal 
Campeze per lo episcopo di Feltre suo fratello era 
Legato qui. Disse che ’1 Papa li mandò drio uno 
palafrenier a dirli si ’1 voleva. Tolse rispetlo a ri
sponderli. Zonto de qui volse veder le leze, nulla 
era che li obslasse ad haverlo havendo compito la 
sua legalion. Comemorò era tre anni Orator a Ro
ma, el tutte le sue operalion falle a beneficio del 
Stado, et che ’1 Papa poi ge lo dette per suo fiol

agosto. 460
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Hironimo, però che Agustin non era a questo atto, 
il terzo havia anni 9. Et che questo vescoado valeva 
ducati 1100 non più, sul qual il Papa havia dato 
pension a domino Filippo Bon di domino Alvise 
ducati 200, batudo le spese et una decima, non ha- 
veria ducali 500 o poco più de intrada. Disse lui 
era sta causa di far il Papa sia con nui di la libe- 
ration del re Christianissimo, di haver 6 decime al 
clero, che dal 1509 in qua più non si ha hauto, et 
si bavera una certa a l’anno, promettendo conira 
turchi il Papa concederà si vendi li beni di le chie- 
xie por difendersi. Disse mal di uno Agostin Foieta 
inimicissimo di questo Stado, qual lo foce cazar di 
palazo, era imperiai per la vita et ha ditto mal de 
lui, et uno Marco Bevazan veneto. Iurando lui 
non aver hauto altri benetìcii, et questo è certo. Disse 
che il caso del patriarca Barbaro, che fu fallo pa
triarca di Aquileia, non è simile al suo perchè era 
orator a Roma. Disse, il Papa non poi sperar da lui, 
non poi esser Consier, Avogador nè del Conseio 

adi X per esser zerman del Serenissimo. Disse era 
sialo do volte Avogador, havia fatto dispiacerà mol
ti periuslitia. Si duol li altri Consieri non niellino la 
parte. Si iactò di le operation sue in ogni età, con
cludendo chi non voria la parte era per malignità 
et non per raxon, et quello havia dello era per iu- 
stifìcation sua, con altre parole. Et parlando vene 
una colombina, in Pregadi, et li fo dito el vien la 
purità in Conseio, et fo un poco di rider. Fo molto 
longo nel parlar persuadendo si toy la parte, nè si 
poi contrariar al Papa in causa di dar il possesso a 
chi voi Soa Santità etc.

Andoe le parte, cazado li soi parenti ; ma il Se
renissimo non volse balotar per honestà, ma sier 
Alvise Bon balotoe, qual doveva esser cazado per 
la pension a suo fiol. Ave 17 non sinctere, 55 di no, 
128 di sì, voi li do terzi. Iterimi 11 non sincere, 
55 di no, 135 di si. Et fó presa di 3 ballote.

3O0 Exemplum brevis pontifica ad Dominimi
Venetum super ecclesiam Torcellanam.

C lem ens P a p a  S eptim u s

Dileclissimi filii, salutem et aposlolicam bene- 
dictionem.

Nuper, cum essemus a dilecto filio Dominico 
Venerio oratore apud Nos veslro, studiose requisiti 
ut ecclesiae Torcellanae in vestro Dominio vacanti 
aliquem ex nobilibus veslris prseticere vellemus,sane 
Nos qui nobilitati et devotionibus vestris in omni-

•

bus quaecumque nobis per Deum liceant. piacere 
summe oplamus, libenter in eo et vestro desiderio 
atque honori et praeficendi illius commodo annui- 
mus, firma etiam spe freti, Nos in pastore ex tam 
feraci virtulum urbe diligendo, eliam illi ecclesiae 
plurimum consulturos esse. Cumque ipsi nobiscum et 
viros et familias percurreremus, et si reddebamur 
dubii ex ipso copia, lamen facile inler alias se nobis 
obtulit Fuscarorum familia, et in ea dileclus fìlius 
Hieronimus Foscarus nalus tali genitore qualem 
vos probe noslis, non solum oh nobilitatem gentis 
et ipsius Hieronimi prudenliam ac vilae honestatem, 
sed eliam ob Pett i Foscari ohm Sanclae Romanae 
ecclesiae cardinalis insignem memoriam, cuius qui- 
dem ea merita ac virtutes fuerunt, id quod est om
nibus notum atque auditum, ut eius laus et re- 
cordatio apud hanc Sanctam Sedem merito vigeat. 
Nosque ex ea familia libenter preelatum in ecclesia 
Dei videamur, speranles baud dubie ipsum Hieroni- 
mum suis et maiorum laudibus nitentem, non modo 
suo genere, sed eliam vestra hac generali exposlu- 
latione et nostra eleclione se dignum redditurum.
Quare ad et vestro desiderio el nostro iudicio in 
homine el familiae salisfecerimus, nobilitatem etde- 
volionis voslris in Domino hortamùr ul coetera vos 
exequi et possessionem ecclesiae eidem Hieronimo 
iusla alias nostras sub plumbo litteras tradi facere 
velitis,neipsa ecclesia eslongiore mora detrimentuni 
aut in reddilibus eius, aul, quod polius, in divino 
cultu animarunque cura patiatur.

Datum Eomae, 17 Ju n ii 1526 Pontifica- 
tus nostri anno iertìo.

A  tergo : Dileclis fìliis Andreae Grilli duci et 
Dominio Veneliarum.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii del 309*) 
Conseio et terra ferma, far tra officii et rezimenti 
per danari numero . . .  .u t in parte, la qual se 
dia tneller a Gran Conseio, con la restitution come 
li altri. Fu presa, ave . . .  La copia di la qual parte 
è scritta qui avanti.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, che 
sier Lunardo et Francesco Arimondo qu. sier Al- 
vixe possino refudar li beni paterni et zurar non 
haver hauto di beni per esser stati fuora, non ob
stante alcuna parte in contrario. 115, 12, 8.

A  di 24. La mattina, fo lettere di Cremona 
del proveditor Pexaro, date a dì 22, ìiore 3 di

(1; La carta 308 * è bianca
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notte. Come aspectava ¡1 zonzer di sguizari che vien 
da Bergamo, quali non poleno star a zonzer, et li 
1000 fanti pontifici. Item, scrive di scaramuze fate 
con inimici a le Irinzee, et esser sta preso per no
stri alcuni salnitri da libre ...., che erano portati in 
Cremona, che li Palavicini li mandavano. Scrive 
zerca danari se li manda et quanto ha haulo.

3IO1) 1526, die 23 Augusti. In  Bogatis. 

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

Essendo ben conveniente continuar a far le ne
cessarie provision de denari per poter supplir a li 
pagamenti di lo exercito et gente nostre, L’ anderà 
parte che per scurtinio di questo Conscio et quatro 
man di election ac etiam per oblation de impre- 
stedo siano facli li infrascripti offìcii et rezimenti. 
Et prima capitanio a Padoa, podestà a Brexa, pode
stà et capitanio a Crema, conte a Zara, podestà a l’A- 
balia, conte a Puola, conte a Cherso et Ossero, podestà 
a Budoa, consie’r in Cypro, consier a Rethimo, prò- 
vedilor a le biave, patron a PArsenà, proveditordi 
Comun, ofìcial a leCazude, sopragaslaldoa lazecha di 
l’arzento, podestà a Uderzo,conte in Arbe, proveditor 
a Lignago, proveditor a le Gambarare, reclor a Ti- 
ne Micone, podestà a Este, podestà a Montona, con
sier a Corfù, podestà a Sernvale et camerlengo in 
Candia. Alla restitution veramente de quelli have- 
rano imprestado sia obligata la imbotadura de Tre
viso, cum tutti quelli modi et condition che la è a li altri 
che hanno preslado sopra la ditta imbotadura. De
clorando che se per caso 1’ acadesse che alcuno de 
li electi in li dicti offìcii et rezimenti non passasse 
in scurtinio la metà del Conseio, quello non possi 
esser balotado nel Mazor Conseio, ma ditta voce se 
intendi andar zoso et se fazi poi 1’ altro seguente 
consiglio ; la qual dechiaration se debba etiam ob- 
servar per (ulto el tempo che se farà ofitieii et rezi
menti per oblation de itnpresledo. Et la presente 
parte non se intendi presa se la non sera etiam 
posta et presa nel nostro i\lazor Conseio.

De parte 156
De non 20
Non sincere 6

(1) La caria 303 '  é bianca.

1526, die 24 Augusti. In  Maiori Consilio.

Consiliarii,
Capita de Quadraginta.

Fosuerunt partem suprascriptam et fuere.

De parte 496
De non 415
Non sincere 2

Da poi disnar, fu Gran Conseio et pochi ne vie- 311') 
neno.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL la parte 
presa beri in Pregadi di far li 26 tra offìcii et rezi
menti per danari, in el numero dei qual erano al
cuni rezimenti per expetativa, come è consier in Cy
pro, proveditor a le Gambarare, podestà a Este etc.
La copia è notada qui avanti.

Et sier Nicolò Donado fo proveditor sora la sa
nità, di sier Andrea, conlradise a la parte maxime 
in quel capo di far rezimenti per expetativa, dicendo 
non si doveria far, et seguirà molti inconvenieuti, 
nè si faria Conseio etc.

Et li rispose sier Bortolomio da Canal savio ai 
ordini qu. sier Marin, dicendo il bisogno del dinaro, 
nè è altro modo che questo chi non,voi serar la ca
mera d’imprestidi et meler angarie, et che bisogna
va col nostro far la guerra etc. Andò la parte, fo 2 
non sincere, 415 di no, 496 di la parte, et fu presa, 
non di molte balote, et si era più zovene haveria 
parlato et fato perder la parte, perchè diceva etiam 
l’ importanza di far a Brexa et Crema per danari, 
come voi la parte, con altre assà raxon.

•

131. Scurtinio di Podestà et capitanio in 
Cao d'Istria.

f  Sier Piero Morexini fo auditor novo,
qu. sier Alvise, ducali 1500 . . .  94. 30 

Sier Lunardo Minoto, qu. sier Jacomo,
ducati 1200 .............................  47. 81

Sier Alvise Barozi fo proveditor sora 
la revision di conti, qu. sier Anzolo,
ducati 1200 .............................. 54. 73

Sier Silvestro Pixani fo capitanio in Ca
dore, qu. sier Nicolò, ducati 1200 . 62. 73

¡1) La Carta 310* è bianca.
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Podestà in Antivari

t  Sier Andrea Falier fo podestà a la Mo
ta, di sier Bernardin, ducati 300 . 84. 44

Podestà et capitario a Coneian

Sier Donado Michiel fo podestà a Rui-
gno, di sier Francesco, due. 1*200 . 70. 58 

Sier Zuan Jacomo Bembo qu. sier Ber
nardo, qu. sier Jacomo, due. 1000. 53. 75 

Sier Bironimo di Prioli I’ avochato in
Rialto, qu. sier Jacomo, due. 600 . 63. 62 

Sier Bernardin da Canal fo XL Zi vii,
qu. sier Anzolo, ducati 900. . . 64. 65 

f  Sier Alvise Bembo qu. sier Vicenzo,
ducati 1000 .............................  78. 31

Ofciate a le Raxon nuove

f  Sier Francesco Querini fo auditor ve-
cliio, qu. sier Zuane, ducali 500 . 81. 45 

Sier Bironimo Arimondo fo cao di XL,
di sier Andrea, ducali 700 . . .  68. 62 

Sier Nicolò Bragadin, qu. sier Arimon
do, ducati 700 .........................  35. 92

Zudcxe di Petizion

Sier Zuan Francesco Salamoi) fo pode
stà a Monfalcon, di sier Zuan Na-
dal, ducali 400 .........................  68. 59

f  Sier Filippo Martello fo camerlengo a
Padoa, di sier Bironimo, due. 400 69. 55 

Sier Zuan Jacomo Bembo qu. sier Ber
nardo, ducati 500 .....................  61. 67

Sier Bironimo Arimondo fo cao di XL,
di sier Andrea, ducati 500 . . .  59.71 

Sier Agustin Miani fo castellai) a Raven
na, di sier Zuan Francesco, du
cati 500 .................................. 46. 81

In  Gran Conscio.

Podestà et capitario in Caodistria.

f  Sier Piero Morexini fo auditor nuo
vo, qu. sier Alvise, dopio, du
cali 1500, azonse 100,summa du
cati 1600 .............................  598.245

I  Diarii di M. S a n u t o , — Tom. X III.

Sier Silvestro Pixani fo capilanio in 
Cadore, qu. sier Nicolò, du
cati 1400.............................  409.430

Sier Lunardo Minolo fo consolo di 
mercanti, qu. sier Jacomo, duca
ti 1400 .............................  258.584

non Sier Alvise Barozi fo provedilor sora
i conti, qu. sier Anzoìo.

Podestà in Antivari.
•

f  Sier Andrea Falier ,fo podestà a la 
Molla, di sier Bernardin, dopio, 
ducati 300, azonse 200, sun)ma
ducali 500 .........................  462.352

Sier Alvise Contarmi fo podestà a 
Budua, qu. sier Francesco, du
cali 400 .............................  317.494

Sier Gasparo Mero fo V di la pace,
di sier Alvise ducali 400 . . . 381.433 

Sier Nicolò Arimondo fo cao di XL,
di sier Piero, ducati 400 . . . 452.362

Podestà et capitario a Coneian

f  Sier Alvise Bembo, qu. sier Vicen
zo, dopio, ducali 1000. . . . 784. 89 

non Sier Bironimo di Prioli l’ avocato in 
Rialto, qu. sier Jacomo, triplo.

Un officiale a le Raxon nuove

f  Sier Francesco Querini fo auditor 
vecchio, qu. sier Zuane, triplo,
ducati 500 .........................  580.280

Sier Nicolò Bragadin, qu. sier Ari-
mondo, dopio, ducati 800. . . 428.421

Un zudexe di Petizion

f  Sier Filippo Marzello fo camerlengo 
a Padoa, di sier Bironimo qu. 
sier Antonio, dopio, ducali 400 . 534.310 

Sier Zuan Battista Baseio fo castel
lai) a Zara, di sier Francesco, du
cali 500 .............................  249.543

Sier Nicolò Bolani qu. sier Zuane,
ducali 400 .........................  335.506

Sier Bironimo Arimondo fo cao di
XL, di sier Andrea, ducali 500 . 380.4C2
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Sei del Conseio di Prega di

f  Sier Francesco Bragadin qu. sier 
Andrea, qu. sier Jacomo, duca
li 400 ..................................

Sier Santo Contarmi fo proveditor 
di Comun, qu. sier Stefano, du
cati 300

Sier Vicenzo Donarlo fo ai X Savii, 
qu.*sier Zuane, ducati 300 

f  Sier Ferigo Morexiru è di Pregadi, 
qu. sier Ziprian, ducali 300 . .

Sier Jacomo da Canal fo proveditor 
sora i offici, qu. sier Bernardo,
ducati 300 .........................

Sier Lunardo Justinian fo di Pregadi, 
qu. sier Unfrè,- ducati 200 . . 

t  Sier Mafio Botoni è di Pregadi, qu. 
sier Piero, ducati 200 . . . .

Sier Marco Antonio Foscarini fo pro- 
veditor a le biave, di sier Andrea, 
ducati 200 

f  Sier Lorenzo Falier fo proveditor a 
le biave, qu. sier Toma, due. 200 

Sier Nicolò Valrer è di Pregadi, qu.
sier Silvestro ......................

f  Sier Lorenzo Coniarmi fo al luogo 
di procurator, qu. sier Antonio,
ducali 200 .........................

f  Sier Lodovico Barbarigo fo gover- 
nador de l’ intrade, qu. sier An
drea1, ducali 200 .....................

Sier Filippo Paruta il grande, qu.
sier Domenego, ducali 400 . .

Sier Piero Morexini è ai X Savii, qu.
sier Francesco, ducali 300 . .

Sier Bironimo Polani el dotor è di 
la Zonta, qu. sier Jacomo, du
cati 200 ..............................

Sier Francesco Moeenigo fo podestà 
e capitanio a Treviso, qu. sier
Piero, ducati 300 .................

Sier Bironimo Marzello è di la Zonta, 
qu. sier Antonio, ducali 200 . .

Sier Bernardo Moro fo proveditor al 
sai, qu. sier Lunardo, dopio, du
cali 200 ..............................

Sier Zuan Barbarigo qu. sier Anto
nio, qu. sier Bironimo procura- 
tor, ducati 300 .....................  432.&02
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Sier Marco Balbi el grando qu. sier
Beneto, ducali 200 ................. 211.633

Sier Zacaria di Prioli è di la Zonta,
qu. sier Alvise, ducali 200 . . 338.498 

Sier Francesco Querini fo auditor
vechio, qu. sier Zuane . . . .  152.658 

Sier Michiel Barbarigo fo capitanio 
di le galle di Baruto, qu. sier An
drea, qu. Serenissimo, due. 300- 562.429

In questo Conseio, vene lettere di campo, di 
Lambro, di sier Alvixe Pixani procurator, di 
22, hore 3 di notte. Come si ha aviso da Milan, 
spagnoli prepararsi per ussir fuora el andar a Pa
via, havendó fornito il castello di vicluarie el pres- 
sidio. 11 Capitanio zeneral è pur alquanto indispo
sto. Sguizari è molto insolenti et voleno danari, et 
cussi il resto del campo, et il magnifico Vizardini 
ha dalo alcuni danari che si ha cominciato a pagar 
essi sguizari.

Sumario di una lettera di Palermo, di sier 3131) 
Pelegrin Venier qu. sier Domenego, data 
a dì 5 Avosto 1526, scritta a sier Piero 
suo fratello, ricevuta a dì 25.

Formenli a lari 23 a termino la mior sorte sia, 
a Xiacha tari 17 V2 ; è sia posto lari 2 di nova im
posta a formenli si traze di questo regno per li re
gni et confederali con Sua Maeslà Cesarea. Hanno 
serate le tratte di tulle cose per Roma, Firenze el 
soi paesi a le parte di Saragosa ; il simile per lulle 
parte de nostri Iuogi niuno fa dimanda e’ habiale 
per serate ! È nova valer lire 5 li formenli de lì ; el 
non si fa conceplo niuno per Venelia. Sede a Mes
sina solil tari 18, le Iarde tari 11. Per il morbo 
persevera in Zirzenta, che non sono pur tagliali, et 
non è niuno riparo, 11011 ¡1 li magazeni, nè mercanti, 
nè baslaxi, nè nulo, et son in l'ose salme 60 milia 
formenli, et da salme 40 milia almeno sopra le 
campagne. Et in altri Iuogi de Rodo e Malica a tari 
23 a termine, et tari 17 1/t a Oxiacha, a la Bruxa 
tari 21 spazati, el per Valenza ultra l’ ordinario si 
exlrae bona summa. Sier Zuan Contarmi di mis- 
sier Marco Antonio è in Zerbi e intendo haver ben 
conlratato, et da missier Jacomo Morexini lieri mi 
fu dillo haver sue di 26 Mazo da Saragoza, per let
tere di 25 et 29 Luio da Saragosa, era partito per 
Barbaria il navilio di don Guielmo di Belliomo con
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(1) la  earta 318* è bianca.

m d x x v i , a g o s t o .

576.278

379.426

385.490

585.242

364.482

450.324

581.266

213.643

526.300

259.594

514.284

583.260

486.365

426.397

446.415

337.514

420.410

430.418
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lui in persona, et 2 gaiioni di cavalieri di Rodi ; si 
dubita non vadi a trovar il Coniarmi, siccome di 
Saragosa mi scrive Bortolomio di Corradi. Per Tu- 
nis paptì questi zorni un brigaotin etc. S’ intende 
ogni ben di quel Re, et cim li arabi si é acordato

• et pacifi.ee regna. Da Valenza è lettere di 10 del 
passato ; la corte pur stava in Granata et per Bur- 
gos partir dovea. Di tormenti in Valenza fanno le 
provision, et de qui ne va gran summa. Li mori di 
quel regno si erano rebellati et»fati forti in certa 
montagna, et haveano preso una hostia consacrala 
de quodam vico et ducati 10 milia voleva per ri- 
scalarlo, del ebe par lo spiritual non facevano dir 

313’ messe nè sonar campane, nè far altro cullo divino, 
a causa perchè molti primati di quella cillà veniva
no condanati et facevano danni a christiani. Di ar- 
mada non si parlava perquesle parte. El Legato del 
Ponlefice era sta licentialo, et tutte gratie li havea 
latto sua Cesarea Maestà, tutte havea fallo suspen- 
der. Et a l’orator del Chrislianissimo era stà dato 
licenlia. Et scriveno, per il duca di Alba fu mi- 
nazato di darli bolle se ’1 non fusse sialo in pre
senta di Cesare ; il qual rispose da Cesare conosce
va esser la iuslitia el non da lui che non lo cono
sceva. Li Boli del Re più del solito stavano ben 
guardati. È un certo rumor per via di Mesina et 
altre vie, da 14 galìe nostre esser pasate per Faro, 
cui dice 15. Da Civitavechia prima harete haulo. Per 
uno brigantino in 4 zorni hozi venulo da Sardegna, 
è nova esser a quella isola novissime zonto Sam- 
branchato con 4 galee et 3 barze ben a ordine us
site di Marseia, et haver preso tre fusle. Si pensa 
di altre nave, che è nova 16 galie et a numero di 
40 vele utile si armava in Marseia, capilanio il conte 
Pietro Navaro.

Lo illustrissimo Viceré partì alli 3 da Trapano, 
che se dubita non se incontrino, e de qui è sta co
mandata li baroni et tenuti al servitio militar a star 
in ordine al primo altro comandamento. Don Hugo 
di Moncada si atrova fuor di Roma, et spero le cose 
si aconzerà. È stà dillo il Pouteiìce trattava acordo. 
Dio provedi.

314 Copia di una lettera da Coyra, del Grangis 
orator del re Christianissimo, data a Coy
ra a di 19 Avosto, drizata a li rectori di 
Bergamo.

Illustrissimi Domini honorandissimi.
Ho haulo lettere de vostre signorie, el zerca 

quello mi rechiedeno intender quello è risolto in

questa dieta, li rispondo, che ben se li sia trovato 
oratori de Borbone et de don Forando, ehe pro- 
melevano a questi signori maria et montes, è con
cluso et fallo tutto quello ho voluto in beneficio di 
la santa liga, sì in non dar passo a li lanzinech nè 
gente a li inimici, come in darne a nui gente et 
altre cosse necessarie; come vostre signorie po
tranno vedere per i capitoli zerca ciò fatti et stabi
liti, quali ho mandali al signor Provedilor generale.
El olirà di questo, ho scoperto uno tratato che 
menava il capilanio Tegano di far 2000 fanti al ser- 
vilio di Barbone, et andar a pigliar li passi, et far 
passar li lanzichenech et condurli a Milano, et sono 
prqsi quelli che hanno porlato li danari, dui sui 
parenti dico di Tengano, et credo che a questa 
hora lui sia preso ; siché non bisogna più da dubi
tare di questi paesi, tanto per le bone provisione per 
me falle, come per haver scoperto dilto tratado.
Però vostre signorie stiano aiegre, che poiché lanz- 
chinechi non polrano passare, dummodo li altri 
passi siano vardati spero ogni bene de l’ impresa 
nostra, et a vostre signorie mi aricomando.

In  Coyra, a 19 Avosto 1526.

Sottoscritta :
di vostre signorie 

G r a n g is .

A tergo : A li rectori di Bergamo.

A  dì 25. La mattina vepe in Collegio sier Al- 315») 
vise Benelto venulo capilanio di Raspo, vestilo 
damaschili cremexin, in loco del qual andoe sier 
Filippo Donado, et referite ¡usta il salito, licei ca
pitani di Raspo non è soliti referir in Collegio.

Vene 1’ orator di Milan et parloe in materia di 
foraussili, et di le occorrenti di Cremona.

Vene il Legato del Papa etiam sopra questi fo- 
raussiti eie. Et che ha inteso il Capilanio zeneral 
nostro si voi partir di campo per andarsi a medi
car, et faria mal. Li fo dilto non sapevamo alcuna 
cosa. Poi si parlò su la guerra.

Bel provedilor zeneral Pexaro, disotto Cre
mona, in campo, a di 23, hore 18. Avisa del 
zonzer li sguizari 1000 in campo et sono bella 
zente, et aspeda li 1000 fanti eie. Et manda al
cune lettere intercepte, per le qual se intende quelli 
dentro dimandar soccorso, et che la impresa è di
sperata.

(1) La carta 311* è bianca.
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50 Da poi disnar fo Collegio di la Signoria con li 
Savii per aldir sior Domenego Capello et sier Lu- 
nardo Emo provedilor som l’ armar con quelli so
pra le decime del clero, vidélicet il Legato, il Pa
triarca nostro et il Pesaro ep'scopo di Bailo; et 
atento che*1 Patriarca non voi cieder di andar di 
sotto del Legalo dicendo è nontio et non Legalo si 
ben ha autorità di Legato de latere, non vene el 
nulla fu fallo.

Et prima fu fato il parentado1 in palazzo de la 
neza del Serenissimo, fia di sier Polo Malipiero qu. 
sier Jacomo maridata in sier Tomaso Contarmi 
conte del Zaffo qu. sier Zorzi el cavalier, et il Se
renissimo era sentalo in portego vestito damaschili 
cremesin con li Consieri atorno, et vene assà zen- 
tilhomeni a locarli la man; tra li altri vene sier 
Francesco da Molin qu. sier Lioii vechio più di Ve- 
nelia di anni 92, et va dreto et saldo et per terra 
come un zovene di anni 60, al qual il Serenis
simo li fece grandissime careze. Et fo baiato per 
la noviza insta il solito, et stalo alquanto si levò et 
andò in camera.

Fo spazzà per Collegio Nicolò Sagudino secre
tarlo a Manloa, et fateli la commission per inler- 
tenirlo con il Pontefice et con la liga, che pur par 
voi esser cesareo, et li fo dato 25 ducali; va con 
. . . .  cavalli, et datoli lettere a Verona bisognan
doli danari ge ne dagino.

Vene, levalo il Collegio, lettere di campo et di 
Cremona.

A  dì 2C, Domenega. La mattina per tempo, 
haven lo sier Zuan Pisani di sier Alvise procura- 
tor dal Banco una gran febre, fo scritto per la Si
gnoria una lettera a Padoa subito debano mandar
in questa terra maistro ..................................
che leze de lì, atento al presente è vacalion, qual 
vegni per la cura del ditto sier Zuane Pisani.

Da Cremona, del provedilor Pexaro, di 23, 
hore 3 di notte. Come quel zorno era stato in 
castello a veder, et per nostri era stà travagliato 
a scaramuzar con li inimici, et preso meza trinzea 
fatta per inimici, et manchava haver certo baslion, 
qual vederiano la notte con mine et altro di haverlo. 
Scrive se li mandi danari etc. et del zonzer di sguizari.

Bel signor Camillo Orsini fo lettere, date 
a Lover, zercalanzinech adunali et venuti a Trento, 
et altre parlicularità.

D i campo, di Lambrà, del procurator Pi- 
xani, di 23, hore 3. Come sì pagava li sguizari et

(2) La carta 315* è bianca.

haveano a viso che alcuni spagnoli che erano in Pa
via voleano andar a soccorrer Cremona, el par sia
no restati. Scrive, li sguizari non è ancora zonti in 
campo, però che era roto un certo ponte qual si 
riconzava, et ben che non siano zonti, il Vizardini 
voi mandar li 1000 fanti soi a la impresa di Cre
mona. Scrive zerca danari si mandi eie.

D i Brexa, di rectori. Del zonzer li ducali 10 
milia portati, quali dieno andar in campo, et altre 
parlicularità. •

Et sul tardi vene un’ altra man di lettere di le 
poste, videiicet :

Del proveditor Pexaro, date in campo sotto 
Cremona, a dì 24, hore 18 et hore 3 di notte. 
Come in quella notte per nostri del castello era stà 
tenuta la trinzea al dispetto de li inimici, et si 
havea visto gran cuor et valorosità dei nostri era
no a quella custodia, et haveano morto uno capita- 
ilio spaglici. Et perchè erano venuti tanti fanti che 
erano impile le compagnie, ai qual era stà dato da
nari, che sono al numero di 6000 el più, et li sgui
zari da 1200, et li lahzinech 1100 sotto Michiel Go- 
smaier, linde consultalo cum quelli capi, hanno 
terminato doman far la baiaria, et poi darli lo asal- 
lo, et in questo mezzo zonzerano li 1000 fanti pon
tifici etc. Scrive del zonzer lì il signor Camillo Or
sini richiesto da lui, la qual venuta sarà molto a 
proposito. Richiede alcune cose etc.

Fo elecli tre sora le differentie di veronesi et 
visentini, iusla la parte presa in Pregadi, et fono tolti 
questi :

Electi tre auditori di le diferentie tra 
veronesi et visentini etc.

f  5 Sier Tomà Mocenigo fo capitanio 
in Candia, di sier Lunardo pro
curator ............................. 15. 6

6 Sier Marin Moresini fo savio a
terraferma, qu. sier Polo . . .  7. 12 

f  4 Sier Marco Foscari fo avogador,
qu. sier Zuane.....................15. 6

7 Sier Gabriel Venier fo avogador,
qu. sier Domenego . . . .  9. 12 

f  1 Sier Gasparo Contarmi fo savio a
terraierma, qu. sier Alvise . . 16. 3

3 Sier Sebastian Foscarini el dolor, 
fo al luogo di procurator, qu.
sier P ie ro .........................  8. 13

non Sier Francesco da cha da Pexaro fo 
consier, qu. sier Marco
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2 Sier Nicolò Michiel el dolor fo ca
piamo a Bergamo, qu. sier Fran
cesco ..................................12. 9

317 D i Pranza, di Andrea Rosso secretorio, 
date in Ambosa, a di 12 Avosto, hore 4. Come, 
ricevete nostre lettere di 28 del passato, con lettere 
interceple qual lui secretario le mandoe a trazer da 
Pontiers. Lauda il sccretario suo, qual de qui è tenuto 
per Dio.

Da poi pranzo hozi fo dal Re con 1’ orator pon
tifìcio solicitando il mandar di le zente, di danari et 
di l’armata. Dicendo esso secretario, questo indu- 
sio si fa creder esser vero quello è sta dillo, che da 
Soa Maestà non si haverà altro che li danari di la 
prima paga, li qual però ancora non si ha hauti 
tutti ; le qual voxc ha levalo spagnoli, dicendoli la 
conlinentia di le nostre lettere. Soa Maestà scusò 
molto dicendo è per far il tutto et di più, et haver 
ordinato ogni cossa, siccome per le sue di 10 
scrisse, et che non era per soportar che'l duca di 
Barbon avesse Milan. Et disse zerca sguizari, che 
non havendo voluto acceptar zerca li debiti vecchi 
la provision fatta a Liou di farli prometter franchi 
50 milia, li ha manda contadi aziò li habbi, et che 
li cantoni è contenti non rimover li sguizari sono zà 
venuti in campo a servir Soa Maestà, et li lasse- 
rano star. Di l’armata, disse tenir al d̂  presente la 
saria partita di Marseia. Dicendo piacerli che ’1 duca 
di Milan sia zonto in campo nostro, et è bon saper 
si ’1 voi entrar in la liga overo non, perchè non 
volendo, Maximian veria in Italia, al qual se li daria 
il S'ado di Milan. Item, di grisoni disse haver let
tere del Grangis, quelli haver licentià li oratori di 
l’ archiduca principe don Ferando, et non volerli 
dar il passo. Soa Maestà li disse etiam quello che 
zonto a caxa l’ intese per nostre lettere che li fo 
date, come il castellati di Mus havea retenulo li 
nostri oratori andavano a Soa Maestà, dicendo ha
ver hauto dispiacer e voi scriverli haver fallo cosa 
in dispiacer di la liga, e signanter di Soa Maestà, 
et li debbi relaxar, et vói mandar la lettera in cam
po a monsignor di Boria suo orator, qual lui la 
mandi per uno trombeta a Mus. Item, di denari 
disse si provederà, et il zeneral di Normandia ha 
hauto ordine di farli remetter, dicendo fin do bore 
andaria nel Conseio regio et parleria di questo. Et 
cussi a l’hora debita il nuntio pontifìcio et lui fono 
mandali a chiamar dal ditto Conseio, et andati, esso 
secretario nostro parloe, perchè il nuntio nulla ha-

« via hauto di Roma, dicendoli ut supra. 11 Gran

Canzellier rispose in consonantia di quanto li disse 317* 
il Re, et si ’1 Pontefice li concedeva il jubih'o et 
la decima, li danari si spenderla tutti a beneficio de 
l’impresa el si vederà quelo faria questa Maestà Item, 
di Anglia, che’l vien qui domino Zuan Joaehin, et si 
mandi li mandati a li secretari per poter eonzarquelli 
capitoli aziò l’entri in la liga. Et parlando di danari, 
fono in deferenza quando principiava il tempo di la 
conlribution, voleano da poi la retifìcatiou, hor poi 
hinc inde dieta fo concluso comenzi a di 15 Luio 
pasato. Poi disseno doman zonzeria il reverendo 
episcopo Biloniense orator anglico; se vederà quello 
el reporta. Scrive, quelli voriano spesso avisi di 
campo, et da molti dì lui noti ha nulla. Voriano ogni 
do zorni haver lettere, per poter consultar la im
presa. Spazano questo messo fino a Lion con le let
tere, et di li a Coyra al Grangis le mandino a Brexa.
Il Re è parlilo con il Gran Maistro et Rubertet per 
andar a Tors a far il suo voto, poi tornerà qui. 
Scrive post scripta. Ave lettere del campo del 
proveditor Pexaro, di 3, con avisi mollo copiosi ; 
ha spazà uno suo con le ditte a Tors al Gran Mai
stro aziò le comunichi con la Maestà del Re, qual 
desidera molto saper.

Di Anglia, di Gasparo Spinelli secretario, 
date a Londra, a, dì 3 Avosto. Come le nove 
vene per la via di Fiandra avisoe per le altre et 
mandoe la copia di la lettera di PArchiduca scrivea 
a madama Margarita; ma vedendo non venir altro 
tien sia false. Diman dia zonzer qui l’abate Unigo de 
Mendoza, qual vien per (raltar con questa Maestà 
di quanto l’ Imperador li è debitor, et firmar l’ami- 
citia con la caxa di Bergogna. Siché scrive, tien 
questo Re non intrarà in la liga. Scrive haver hauto 
la nova di l’acquisto di Lodi, et il Cardinal ha haulo 
grandissima consolatimi et lauda molto il Capitanio 
generai nostro; el qual Cardinal è partito per Anti- 
curt, poi andarà a Uxona dove fa uno bellissimo 
gymnasio.

Da poi disnarfo Gran Conseio et fu fatto 7 voxe 318 
per danari, et do del Conseio. Niun passoe, perchè il 
Conseio voi etiam quelli del Conseio di X si fazi 
per danari.

142. Scurtinio di Podestà a Budua.

f  Sier Ilironimo Gelsi fo avocato gran-
do,qu. sier Stefano, ducati 200 . 111. 32
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Podestà a Montona.

f  Sier Nicolò Arimondo fo cao di XL,
di sier Piero, ducali 700 . . .  98. 44 

Sier Zuan Morexini qu. sier Piero
qu. sier Symon, ducati 700 . . 43. 94 

Sier Vicenzo Badoer fo avocato gran-
do, di sier Jacomo, ducali 800 . 58. 80 

Sier Silvestre Minio fo camerlengo a
Treviso, di sier Filippo, due. 800 72. 71 

Sier Vicenzo Baffo fo cao di XL, qu. 
sier Benelo, ducali 700.

Provedi tor a Legnago

Sjer Jacomo Marzi-Ilo fo podestà ad
Asolo, qu. sier Mario, ducali 400 76. 61 

f  Sier Zuan Jacomo Bembo qu. sier 
Bernardo qu. sier Jacomo, du
cati 600 . .........................  98. 42

Podestà a Este.

f  Sier Donado Michiel fo podestà a 
Ruigno, di sier Francesco, du
cali 600 .............................. 80. 61

Sier Francesco Moro fo zudexe di 
Examinador, qu. sier Fantin, du
cali 500 .............................  77. 62

non Sier Fantin Contarmi di sier Tadio 
qu. sier Sigismondo.

Consier a Corfù.

Sier Zuan Ballista Baxeio fo castel
lai! a Zara, di sier Francesco, du
cati 500 .............................  104. 39

Proveditor a le biave.

Sier Fanlin Contarmi el grando qu.
sier Polo, ducati 400 . . . .  43. 92 

f  Sier Polo Bragadin el grando qu.
sier Zuan Alvise, ducali 700 . . 120.20

Sier Antonio Erizo qu. sier Batista,
ducati 500 .........................  59. 84

Masser a la moneda di V argento.
Sier Antonio Bembo qu. sier Vicen

zo, ducati 300 .....................  80. 65 I

Sier Antonio Surian qu. sier An
drea, ducali 300 .................

Sier Piero Antonio Moro di sier
Fanlin, ducati 200 .................

f  Sier Vicenzo da Canal fo capitanio 
a la Zefalonia, qu. sier Anzolo,
ducali 300 .........................

non Sier Francesco DolQn qu. sier Ga- 
leazo.

In  Gran Conscio.

Due del Conseio di X .

Sier Antonio da Mulla fo consier,
qu. sier P o lo .....................

Sier Polo Nani fo podestà a Verona,
qu. sier Z o rz i.....................

Sier Bironimo Barbarigo fo cao del 
Conseio di X, qu. sier Andrea fo 
del Serenissimo, dopio . . . 

Sier Alvise Mocenigo el cavalier fo 
consier, qu. sier Toma, dppio . 

Sier Tliomà Contarmi fo savio a ter
raferma, qu. sier Michiel . . 

Sier Thomà Mocenigo fo capitanio 
iu Candia, di sier Lunardo procu- 
rator fo del Serenissimo . . .

Podestà a Budua.

Sier Bironimo Gelsi fo avocato gran
do qu. sier Stefano, quintuplo, 
ducati 200 ................. .... .

Podestà a Montona.

f  Sier Nicolò Arimondo fo cao di XL, 
di sier Piero, ducati 700, duplo . 

non Sier Vicenzo Badoer fo avocalo gran
do, di sier Jacomo, dopio 

non Sier Vicenzo Baffo lo cao di XL 
qu. sier Benello.

Proveditor a Legnago

f  Sier Zuan Jacomo Bembo qu. sier 
Bernardo qu. sier Jacomo, dopio
ducati 600 .........................

non Sier Jacomo Marzello fo podestà ad 
Axolo, qu. sier Mario, triplo.

76. 67 

38.101

104. 39

388.480

166.695

374.475

341.518

237.580

331.520

775. 96 

750.111

737.117
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Podestà a Este.

f  Sier Donado Wichicl fo podestà a 
Ruigno, di sier Francesco, dopio,
ducati 600 .........................  680.167

non Sier Bernardin Lipomano fo al ca- 
nevo, qu. sier Antonio, 

non Sier Zuan Bembo fo al Fonlego di 
todescbi di sier Zacharia.

Consier a Corfù.

+ Sier Zuan Ballista Baxeio fo castel
lati a Zara, di sier Francesco, 
dopio, ducati 500, poi in do vol
te azonse 500 sumnia due. 1000 558.291 

Sier Zuan Barbo fo cao di XL, qu.
sier Beneto, dopio, ducati 700 431.415 

Sier Zuan Bembo fo al Fontegodi to- 
deschi, di sier Zacharia, dopio,du
cali 700 .............................. 298.551

Proveditor a le biave.

f  sier Polo Bragadin el grando qu.
Sier Zuan Alvise, triplo due. 700 590.196 

Sier Alvise Bernardo qu. sier Anto
nio dotor cavalier, ducali 400 . 126.654 

Sier Fanlin Contarini el grando qu.
sier Polo, ducati 600 . . . .  375.408

Masser a la moneda di V amento.

f  Sier Vicenzo da Canal fo eapilanio a 
la Zefalonia, qu. sier Anzolo, do
pio, ducati 300 . . . . . .  638.197

Sier Antonio Surian qu.sier Andrea,
dopio, ducali 300 ................. 347.488

. Sier Zuan Valaresso di sier Zacuria,
ducati 300 .........................  351.480

D i campo vene lettere di Lambrà, essendo 
scurtinio dentro, di sier Alvixe Pixani procu
ratore di 2é, hore 5. Come el signor Capitanio 
zè'neral questa notte et hozi è stato assà ben ; dice 
voi ussir di caxa, et per haver certa indisposition di 
stómaco voi cavalchar un poco et la sera tornar a
lo alozamento, sichè cavalcando li farà meglio. 
Manda lettere del signor Camillo Orsini. Scrive 
tome, richiesto dal proveditor Pexaro si parte et va

a Cremona, et poi si ha del partir et esser in ca
mino come el scrive esser zonlo a Iloà, et manda 
avisi di lanzinech, i quali certo se havesseno haulo 
danari calariano zoso per venir al soccorso di Mi- 
lan. Li sguizari è zonti hozi in campo, et il magni
fico Vizardini ha mandato li 1000 fanti soi dovea 
mandar a Cremona, i quali partirono hozi a hore 
21, sichè a quella impresa saranno 10 milia fanti. 
Scrive, per il proveditor Zivran di stratioti è stà 
preso Roseto cavalaro, portava lettere a Milan, ve
niva di Cremona. Dice che certo il capitanio Cora- 
dion di lanzinech era sta morto, et per lettere par era 
ferito, et il capitanio Vares spaglici etiam è ferito. 
Item, di Milan si ha hozi esserli venule tre stafete 
di Zenoa, dove par habbi mandato il eapilanio Zer- 
pelon con la sua compagnia, era in Alexandria, et 
il capitanio Miramondo con li soi era in Vegevene 
a la volta di Zenoa. Hozi sono ussiti di Milan da 
fanti 500, et in campo fo dato a l’ arme perché era- 
mo venuti fino sopra li repari, et è stato fatto con 
loro una grossa scaramuza, et per nostri fo trato tre 
eanonate et fo morti alcuni. Et lui Proveditor fo a 
cavallo a sopraveder. Scrive, in campo sono pochi 
italiani, da 2000 in 2500 sguizari, sono assà numero, 
bella zente ; ma le zenle d’arme nostre é benissimo 
in ordine, ma non si poleno operar, perchè al pre
sente si usa schiopi et archibusi. Et parlando hozi 
col Vizardini zerca sguizari, qual dice compito de 
livrar ste tre page bisogna lenirne in numero 8000, 
ma a pagamento diecftnilia, il resto mandarli via. Et 
Chapin è qui, et tien habbi il restante di danari li fo 
dati per il Re; ma è con il locotenente pontificio, et 
mal si poi parlarli, tamen Io lauda assai. Zuan An
drea da Prato vice colaleral stalo col capitanio Zuan 
Mella a Mus dal castellan di Mus, et inteso quello 
voi esso castellan, in parte a raxon ; ma di pagar le 
armate in lago non li fo promesso cosa alcuna. Voi 
si pagi 500 fanti per guardia del castello di Must et 
voria da 3 in 4000 ducali, et manda suo fradello 
de qui in campo, teme» domanda ducati 12 milia, 
ma con 4000 si conzeria et voi li 500 fanti. Et do
mino Scipion di la Tela orator del duca di Milan 
dice importa assai haver il castello di Mus aum noi, 
et se li potria pagar 300 fanti, però che acordan
dosi con spagnoli potria impedir di haver Lecho et 
Como. Scrive, zerca grisotii mandò li capitoli, ha 
mandato a Coyra ai Grangis semo contenti concludi 
li capitoli però aspetta la retifioalion di la Signoria 
nostra. Scrive ha àviso del zonzer ducati 10 milia a 
Brexa ; li manderà a luor per Farfarello ; scrito li 
mandia Martinengo. Scrive, questi cavalli lizieri non
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fanno operation alcuna. Si scusano esser li passi stretti 
e non poter operarsi. Scrive se li mandi danari da 
pagar li altri, prima sguizari et altre zente, perù 
che tu!ti domandano danari.

Del prove.ditor generai Pexaro, daie in 
campo sotto Cremona, a dì 25, hore 20. Come 
havea terminato li inimici liozi di 4 bande venir et 
asaltar la nostra trinzea, et cussi a 1’ alba questa 
mattina feceno lo effecto, et per li nostri erano a 
quella custodia valorosamente è sta rebatuti, et re
stali morti di spagnoli in la trinzea da cinque, uno 
di qual non essendo ancora morto, dimandò di 
gratia fosse compito di amazar ; la qual cosa subito 
li fu concessa, che fu morto, sichè si vede con 
quanto gaiardo voler voleno difendersi. Scrive, il 
signor Camillo Orsini zonlo qui, qual la sua venula 
farà molto a proposito, et era indisposto, nè ha voluto 
restar a Crema a medicarsi, et dice, expedita questa 
impresa di Cremona si andarà poi a medicar. Scrive 
se li mandi danari etc.

Da Mus, di oratori nostri presoni, di 18 
et 22. Il sumario di le qual scriverò di sotto. Sup
plicano la sua liberation.

A  dì 27. Vene lettere di Roma di l’Orator no
stro, di 21, 23, et 24, et lettere del provveditor 
Ariner da mar, il sumario dirò poi.

Vene 1’ orator di Milan per saper di novo, in
stando che’l suo signor Duca è contento de inlrar in 
la liga.

Vene il Legato del Papa con lo episcopo di Baffo 
da dia da Pexaro, però che ’1 Patriarca non volse 
venir, et paiiono sopra la decima quinta del clero, 
nt ordinalo mandar le •cedule da esser.affixe su le 
porte di le chicxie, che sub poena excomunicatio- 
nis in certi termini la pagino. LI cusì fu scritto le 
lettere per tutte le terre nostre.

Di campo, del provedador Pixani da Lam- 
brà, date a dì 25, irne 4. Come havia haulo li 
ducati 10 milia di quelli si ha havulo dal Vizardini, 
di quali il Pagador ne ha dato 5000 al locotenente 
pontificio, et però se continui a mandar il resto. 
Et scrive, mandando ducati correnti voleno esser 
scudi d̂ l sol etc. Et parlando collCapitanio zeneral, 
li disse presto saria in campo il signor Federico da 
Bozolo, qual è suo amico et parente, et che ’1 re 
Cristianissimo voria fosse capilanio di sguizari. Al 
che esso Pixani li disse che ’1 Papa voria il signor 
Zanin di Medici, pei ò non è da far altro et saria 
metter confusion et discordia, et tanto più quanto 
Soa Excellentia havia ditto voler partir li eserciti 
in do parte zonle che siano le zente francese; sichè

non è da far altro. Item, manda lettere, di 22, da 
Casal del conte Cristoforo Tornielo, qual scrive le 
zente francese vengono. Item, scrive è stà visto li 
conti del castellati di Mus, et domino Scipion di la 
Telia orator del duca di Milan è di opinion si pagi 
li 300 et conzar le cose con darli 4 in 5000 ducati 
che’l si contenteria, et dice sarà col Vizardini sopra 
di questo. Di Milan si ha entrano pur victuarie, et 
parlando col Proveditor di slratioti et questi capi di 
cavalli lizieri, dicono non poterli obstar, nè devedar 
non entrino per esser Milan una gran terra. Scrive 
è venuti in campo di Veniexia Andronico Clada fiol 
de Manoli, qual è capo di slratioti qui in campo con 
alcuni altri slratioti, et come li ha dillo il Provedi
tor di slralioti questa mattina è partito con 10 ca
valli et andato in Milan con lettere di 1’ orator 
Sanzes è a Venelia. Item, scrive si mandi danari per 
pagar li altri primi sguizari, et le (anlarie, zente 320* 
d’arme et lutti li dimandano danari, per esser ve
nuto il tempo di soi pagamenti.

Del provedador zeneral Pexaro, date in 
campo sotto Cremona, a dì 25 hore 3. Come 
hanno consultalo et terminato col capitanio di le 
fantarie et quelli capi da mattina a l’ alba princi
piar la baieria a la terra, qual data se li darà l’asal- 
to, el posto ordine a tulio. Da una banda el capitanio 
di le fantarie che da la cortina del castello verso la 
porla di Po, dove inimici hanno fatto assà repari. Da 
una altra il signor Camillo, et da l’altra del castello 
il Longena. El ordinato che do bande di fanti vadi- 
no atomo con scale per veder di poter entrar, una 
con 800 fanti l’altra con 500, et sotto doi capi, l’uno 
domino Alexandro Marzello l’ altra il Cluxon; le 
qual zenle anderano sbandate. Scrive hanno indù- 
sialo a far la battana a la matina, per compir do 
mine fanno li nostri ; l’una è compita, l’altra sarà 
compita da matina a l’hora di poler far lo effecto 
ditto. Spera in Dio si liaverà vittoria.

Fo letto uno ordine di dar la battaglia auto per 
lettere parlicular, la copia del qual sarà qui avanti 
scritto.

D i Roma, di l’Oratar nostro, di 21. Come 
ricevete nostre di 18, fo dal Papa. Soa Santità li 
disse haver lettere del Sanga di Franza, il Re voi 
dar 20 mila scudi di più al mexe, et 300 lanze oltra 
le 500. Et che il principe di Orangie voleva impedir 
la venula di le zenle in Italia per la via di Savoia, 
però si scrivesse uno brieve al ditto Duca, dicendo 
li scriveria et ge lo manderia. Et exposlo per lui 
Orator le lettere nostre, Soa Santità ringratiò la Si
gnoria in voler mandar li 400 cavalli lizieri, Et
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zerca le nove di Hongaria, il Turco ha hauto Petro- 
varadin,si dolse assai dicendo haver nova eiiam ha 
hauto Olacho. Poi esso Oralor li disse haver hauto 
ducali 1000 ancora per far fanti ; a questo nulla li 
disse perchè si tratta acordo con Colonesi. Soa 
Santità visto li suroari di campo, si dolse di la mor
te di Julio Manfron, et Macon, danando molto la 

321 tardità de l’impresa di Cremona et di star tanto ad 
andarvi il Provedador con le fantarie. Poi disse es
ser in le lettere di Franza, di 10, che il Re voria il 
iubileo et una decima nel suo regno, dicendo li 
concederà la decima sola, con condition di haver la 
mità o almen il terzo. Item zerca a biscoti, fo a li 
magazeni con il sora masser del Proveditor a ve
derli. Ne vete de tristi, mesedà vechi con novi, unde 
li mostrò al Papa. Soa Santità ordinò tolesse solo li 
boni, et si carga sopra.uno burchio, et lui Orator è 
stato a Ripa a vederli cargar, dove se vegnirà qual
che galia a levarli et condurli a Civitavechia, et ne 
voi solum miara 50, perchè il«sora masser dice es
serne di quelli tolse a Corfù ancora per uno mexe. 
Item, domino Filipin Doria fo da lui, va a Parmada 
con 1’ ordine del Papa l’ armade vadino a Zenoa. 
Volse sue lettere di credenza et le fece.

Bel ditto, di 23. Come era stato dal Papa. Li 
disse Soa Santità haver expedito la decima in Fran
cia con quella condition. Zerca lo acordo fallo con 
grisoni à hauto li capitoli, li piace, ha mandato la rali- 
fìcalion. Et a proposito di l’ impresa, zerca il castel
lali di Mus non ha altro. Zerca il Cardinal Colona 
disse voria star a li soi stadi come baron, et non 
voi venir a Roma. 11 Papa dice non voi far questo, 
et aspectava liozi Vespasian Colona, qual beri fo 
qui el verà col Cardinal di Valle. Zerca Anglia, 
disse haver visto li capitoli del re Christianissimo. 
È quasi come li nostri, pocha discrepanlia, et si man
di li mandati aziò quel Re possi inlrar in la liga. 
Item disse haver espedì domino Filipin Doria con 
commission le armade vadino a Zenoa. Scrive ha
ver hauto li ducati 500 per li biscoti. Il Proveditor 
manda navilii a levarli in loco de galie ; forsi meio 
saria tuorli de coetero a Pisa o dove torà Andrea 
Doria. È sta cargato miara 80. Ha auto lettere, il Do
ria ha dato al Provedador di l’ armada nostro per 
nome del Papa uno presente di 3 manzi et 3 bote 
de vin, et a le altre 12 galie do manzi el do botte 
di vino per una.

321 * Del ditto, di 24. Come fo dal Papa. Soa San
tità li disse haver fatto 1’ acordo con Colonesi, che 
li perdona quello ha fallo, prometteno remetler le 
arme et ne restituisse Anagni, et in caso si fazi

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

guerra nel reame possino con le persone andar a 
difender quello, ma non con li Stadi, et quanto al 
Cardinal Colona voleva star come baron, non ha vo
luto concederli ; ma li perdona le offese. Item, 
disse di 400 cavalli, la Signoria elezi lì capi el cussi 
ordini l’ armata, aziò venendo il voler del re Chri
stianissimo di contribuir con effecto al terzo di la 
spesa, si possi far la guerra nel regno. Scrive, lui 
Orator per avanti dele ducali 2000 al Datario per 
far fanti, et lui ne ha mille; la Signoria ordini quan
to si habbi a far. Il Papa manda con queste la rati- 
fìcation di capitoli di grisoni. Zerca la Irate di Ra- 
vena disse zonta la descrition si vederia, ma bolo
gnesi voriano trar di Romagna biave et non ge es
sendo voleno far compreda in Albania et Schiavo- 
nia et poter passar per il Golfo.

Postscripta. 11 Datario li ha mandalo a dir 
esser lettere di Zenoa, che a dì 13 1’ armata del Ro 
su la qual era l’arziepiscopo di Salerno era zonta 
a Tolon, el venuto a Saona haver presa quella ter
ra, el non la credeva, et per uno altro aviso hauto 
da Livorno, tal nova era stata confermata.

Di sier Alvise d’ Armer proveditor da mar 
fo tre lettere, date in galla a Civitavechia a 
dì 18, 22 et 23 di questo. Scrive cose vecliie, et 
il Papa voi far et fa 1000 fanti per metter su le sue 
galie, et ha mandalo la commission al conle Pietro 
Navaro sii capitanio di l’ armata zeneral; et del 
zonzer di Filippin Doria con commission le armade 
vadino a Zenoa, et che ha lettere che Vitello o Za- 
nin con zenle dieno venir con zente pej terra 
verso Zenoa. Item, per le lettere di 22 scrive uno 
aviso hauto che l’ armada di Franza sono vele 22, 
zoè 14 galie, 4 gaiioni et 4 . . . qual erano in or
dine, nè aspectava altro che tempo di levarse di 
Marseia.

Copia di una lettera data in campo di Cre
mona, a lli 25 di Avosto 1526, ad hore 18,
scritta per Gasparo Fidel, drizata a sier
Andrea Morexini di sier Justinian.

Questa notte proxima se pianterà l’ artelleria a 
Cremona in doi lochi, la prima poco lontano dal ca
stello verso la porta de Po, la qual toca far al signor 
Malatesla, la seconda più in gioso pure verso Po, 
la qual toca far al signor Camillo in castello, et l’al
tra baiaria dove è missier Piero di Longena ; sichè 
domane sarà la felice giornata. Traci signor Mala lesta 
et il signor Camillo è uno fermo amor, fede et bene- 
volentia senza ambitione alcuna ad utile et honore

31
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de li soi signori, quali spendono uno thesoro in 
questa impresa. El clarissimo Proveditor ha fatto 
el partimento di tulio lo exercilo, el consignato ad 
ogniuno el suo locho siconie è per la lista qui in
clusa. In questa mallina ha publicato a tulli li capi
tani l’ordine de l’ impresa et facto uno exordio ad 
ogniuno con tanto ordine el bon modo come s’ il 
fosse stalo uno capitanio generale, et è molto grato 
et satisfactorio ad ogniuno, con parole inolio amo
revole, poi disse che’l primo che saliva la bataria 
che fosse contestabile saria facto capo di colonello 
con una provisione in vita sua, s’ il fosse banderai 
overo capo di squadra saria faclo conteslabile con 
il numero de fanti che haverà el conteslabile suo 
et cum la provisione in vita. Et perchè sono due 
batarie, aziò non si disputasse chi fosse el primo, se 
darà li dicli premi a cadauno farà tale effecto in 
tulle do le batterie; sichè è fati tali ordini che spero 
la cosa haverà optato fine. Poi l’animo grande et el 
core et fede vera del signor Malatesta, che mi fa 
slare di bona voglia.

Prima lattaria dello illustre sig. Capitanio 
di le fantarie.

Gigante c o rs o .................fanti numero 341
Ballista c o rs o ................. » » 270
Antonio da Santo Antonio » » 190
Vicentio co rso ................. » » 150
Martino corso , . K » 137
Marchese Malaspina . . . » » 196
Bannibale ..................... » » 180
B in o ............................. » » 180
Àgnolo da Perosa . . . . y> » 169
Pania da Perosa . . . . y> » 180
Svizeri ......................... » » 1000

numero 2993

Gente d’ arme.

La compagnia del signor Malatesta . lanze 100
11 Longena......................... » 50

lanze n. 150

Cavalli legien.

Domino Jacomo da Vigoaro . . . .  n. 50
missier B in o ..................................» 50
Georgio Busichio............................. » 40

Seconda bataria del clarissimo signor 
Proveditor, data al signor Camillo Ursino.

Domino Alexandro Marzello . fanti numero 127
Roncono.........................  » » 157
Ferazino.........................  » » 144
Domino Antonio da Castello » » 330
Bironimo Tadino . . . .  » » 200
Colorno.........................  » » 128
Fera moli n o ..................... » » 70
Bruna.............................  » » 150
Zimino ......................... » » 157
Zane M o ro .....................  » » 160
Fab ritio .........................  » » 180
Sturione.........................  » » 240
Piero Libuo . . . . . .  » » 150
Capitanio Bastardo . . . .  » » 150
Lanzchinechi.............................. » 1000

•  
numero 3351

Genie d’ arme.

Julio Manfrone......................... lanze n. 100
Martinengo . .......................... » 50

lanze n. 150

Cavalli legieri.

Domino Johane de N a ld o .................n. 80
Cavalier Averoldo ......................... » 50
Vaiarne et G rim a n i......................... » 50

n. lh’O

Pattaria del castello.

Domino Gabriel da la Riva . fanli numero 300
Domino Guido de Naldo . » » 300
V ay là ......................... » » 312
A n th e o ..................... » » 200

Renzo ......................... » 115
Capitanio Manara . . . y> • y> 270
Vìlmercà..................... » 50

fanti numero 1547

n. 144
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324«)

Battaria da san Luca.

Napoli..........................................fanti 293
Martinengo..................... . . . »  326
Andrea da Corezo......................... » 214

fanti n. 833

Sbandati.

El Cluson..................................numero 217
Provai......................................  » 90
Gratiadio.................................. » 70
Corbellino.............................. » 52

numero 429
Summa li fanti 9153.

Da poi disnar fo ordinato Pregadi per la terra 
et per li frali. Et reduto et leto il Conseio iusta il 
solito,

Andoe in renga sier Marin Morexini deputato 
per il conseio di Pregadi in la materia di frali, et 
fatto metter il disegno alto sicbè tutti el potevano 
veder, dove domino Francesco Fileto el dolor mon- 
strava con una bacheta,et parloe cargando mollo li 
frali di santa Justina. Era domino Marco Donado el
don S is to ..................... con li soi avochali et
sier Zuan Antonio Venier, domino Barlolomio da 
Fin el domino Pelro de Oxonica, el per la Signo
ria domino Alvise da Noal. Hor dillo sier Marin
monstroe el ponte del.............non è quello il
Fin moslroe, et era uno altro coperto trovato per 
Alvise Sabadin secretano et li proli fo mandali. 
Item, disse di termini posti non è veri ; ma è veri 
quelli posti per sier Gasparo Malipiero el compagni 
da la ponla del Silaro andando per venti {piedi?) che 
non si poi falir. Disse di le possession del Pizon verso 
Chioza, dove nasete del 1481 una sentenlia per 
sier Polo Barbo podestà di Cbioza in favor di sier 
Dolfìn et sier Piero Valier conira li frali, el fo in 
Quaranlia taià di una balota et non si Irova il pro
cesso, dove li frati dicono esser sta compra da una
.......... ludit ch’era longobarda, d e l.................
eh’ é lutto falso eie., et non compite ; 1’ hora era 
larda, rimesso al primo zorno. Cargo molto, il Col
legio di Savii dava favor a li frali.

Da poi fo manda fuora chi non era di Pregadi,

(1) La carta 323 * è bianca.

et principiato a lezer le lettere di Roma, et man- 
dade a monte molte, Ielle solurn de 25 et 26 del 
Pexaro, 24 et 25 del Pixani, di Roma, Franza, An- 
glia et 2 lettere di oratori nostri da Mus.

Fo telo uno aviso da Lion, di 15, del signor 
Theodoro, scrive a missier Evanzelisla zerca le 
•zenle francese che vieti, la copia del qual sarà scripto 
qui avanti.

Et lezendosi le lettere, vene questa sola lede
rà zoè :

Bel provedador generai Pexaro, date in 
campo sotto Cremona, a dì 26, hore 15. Come 
inquesla mattina a l’alba haveano principiato a far la 
baiaria a la terra, et si andava continuando. Di soc
corso che habbi a venir spera non intrarà, et si ha 
mandà cavalli verso Pizigaton per questo. Et di 
Mantoa etiam si ha lettere di domino Bernardin di 
la Barba, qual manda inclusa ; la qual però non fu 
leda.

Fu posto, per li Savii, che ’I sia dà libertà al 324* 
Collegio, allento il Pontefice habbi mandato la ra- 
lificalion di capitoli di lo acordo fato con grisoni, 
di mandar etiam la nostra ratification in quella for
ma parerà, ut in parte. Fu presa.

Et si vene zoso a hora ima di notte.
In questa mattina, in Quarantia criminal, per il 

piedar di Avogadori exlraordinarii sier Ferigo da 
Molin, sier Zuan Alvise Navaier et sier Alvise Bon 
doctor, parloe il Bon, fu condanaio absente Zuan 
Balista Rizardo scrivati a li Provedilori sora la Ca
mera d’imprestali ohm, nunc a li Provedilori sora 
le Camere, per danari lotti per mal modo eie., che’l 
sia bandito di Venelia et dii distretto, el dfMenzo et 
Quarner in là, et rompendo il confiti et preso fusse, 
sia impicalo per le cane di la gola in mezo le do Coio
ne sichè el muora, et sia publicado ogui anno per li 
Avogadori di Comun con (aia eie., iusla il solilo 
publicà la condanason su le scale.

A dì 28, fu santo Agustin. Fu per tempo 
lettere del proveditor generai Pexaro, date sot
to Cremona in campo, a dì 26, hore i  di notte.
Come, havendo questa mattina principialo a far la 
bataria gagliarda a la terra, et poi zerca hore 22 
dato l’arsalto da più bande, hanno trovalo gran re
pari et difese assai, sichè da niuna banda si ha po
tuto spontar, et è vero che la impresa è difficile co
me sempre è stà iudicata, et le ruine non ha reusito; 
sichè de nostri è stà morii da 40 in 50, tra li qual il 
capitanio domino Alexandro Marzello, qual volse 
montar et li fo dato di uno archibuso in boca et 
poco stele che morite, et alcuni de nostri è sta ferili;
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ma de inimici morti et feriti assai, sichè le gente è 
ritornate a le baiane disposti a continuar l’impresa 
vigorosamente. Da mattina si consulterà quanto si 
babbi a far, perché dentro è fossi conira fossi, ca
valieri et fianchi gagliardi fati per li inimici, ltem, 
aricorda si mandi polvere perché quella havea, si 
grossa come minuta, é zà compila.

Veneno in Collegio l’orator di Franza el quel 
-di Milan, et lo ledo il soprascritto aviso, el partono 
insieme di la impresa et sleteno su grandi rasona- 
menti.

Di Franza, di Andrea Bosso secrelario, 
date in Ambosa, a dì 14, 15, 18 et 10 di V in
stante. Per la prima, di 14, scrive per il messo 
mandò le lettere al Gran Maislro con li avisi di 
campo a Tors, acciò li comunicasse al Ile et haver 
la lettera del Re al castellan di Mus. Èrilornato eoo 
lettere del Gran Maislro, lo ringralia, el ha comu
nicato il tutto al Re, et li manda la lettera al castel
lan di Mus qual si manderà in campi). Poi Soa Mae
stà beri sera tornò. Esso secretano li parlò, et zerca 
la impresa di Cremona, laudò Malatesta Baion eh’ é 
fortunato, tenendo per certa la si haveria. Et vene 
nova, si havia haula per corier venuto di Fiorenza, 
partilo a dì 15. Item, esso secretano solicilò Sua 
Maestà a far quelli presidii a l’ impresa. Disse ha
ver nova l’armada partì da Marseia a dì 9, su la 
qual era montato l’arziepiseopo di Zenoa su 16 ga- 
lie, 4 gaiioni et altri legni. Et che le zente a questo 
zorno dieno esser in Italia. El che si andasse hozi 
nel Conseio dove se intenderla altro.

Del ditto, di 15. Come fo nel Conseio regio 
insieme con l’ orator pontificio, et s<:rive parole del 
Gran Canzellier che quasi voleva parlar altramente 
che ’I Re havia fatto ; ma quelli del Conseio lo in- 
terupe dicendo si havia raxon, et si fa et si faria il 
tutto. Et poi il Gran Canzellier (disse) che il Re havia 
auto lettere del conte Piero Navaro, qual li scrivea che 
per l’armada leva l’ Imperador su la qual meleva
6 milia fanti per passar a Napoli, saria bon fare 
etiarn una altra armida per obviarli il soccorso 
non pasasse, et voleva armar alcune nave sono a 
Marseia et altre venirano di Normandia, sieome per 
una poliza inclusa manda. Et bisognava il Papa et 
la Signoria partecipasse a la spesa. El qui il pontifi
cio et lui secretario si scusò esser su gran spexe, con 
altre parole. El il Gran canzelier disse: « Vedé, el Re 
ripudia ogni parlido per atender a la liga.e vui non 
volè contribuir, avisandovi la paga ré in la quarta paga 
se dia mandar in Italia, o quando porè ». Dicendo si 
ha, che sguizari 8 mila futi perii Re è zonti in campo.

Questa Maestà ha mandato a sguizari 25 milia scudi 325* 
per debili vechi, et che le zente dieno esser in Italia, 
et li danari per la seconda paga é stà remessi, el li 20 
milia ducali di più al mexe a Lion, come ha voluto 
esso nontio pontificio. Dicendo, questa armata sarà 
in ordine fin 15 dì et a la vela; il Re ha zà mandalo 
li danari per farla. Et lezando la lista, vele era la 
nave di Zuan Fiorii) qual fé danno a nostri, esso 
secretario si dolse. Disse le robe è in uno magazen, 
si darà quelle tolte a vostri subditi. In questi tempi 
bisogna luor quello si puoi.» Pertanto scrive si man
di qualehe coniesso de dannizali volendo esser sati
sfalli. Scrive, tiratosi a parte, lerminorono dirli scri- 
veriano, et loro disse non é tempo dì aspectar, Mwtfe 
fono conienti et voleno per la spesa il quartiron,che 
sarà in tutto per uno terzo da ducati 14 milia. 
Scrive, è zontoqui lo illustrissimo duca di Lorena,
10 visiloe, disse ha in caxa memoria di suo padre 
quale fu con questa Signoria. Scrive la causa per
11 che il Gran Canzellier non fa etc., perchè voleva 
esser Cardinal et vede esser menato in longo dal 
Papa, et il suo messo fo a Roma scrive il Papa 
non haverli ditto di farlo; sichè bisogneria fosse 
dal Papa satisfallo.

Del ditto, di 18, hore 20. Come il conle Lo
dovico di Belzoioso è venuto qui a la corte con 
Gaspar Sulmano stato in sguizari, et stato tulli do 
a parlarli, dicendo sono boni servidori di questo 
Stado, el zerca i beni di foraussiti di Milan si vo- 
ria risolver etc. Di sguizari nulla si ha. Scrive 
erano di novo stati nel Conseio, et il Gran Can
zellier li havia ditto bisognava metter la spexa di 
la nova armala su la terza paga, et che haveano 
provisto di danari di la seconda paga et rimessi 
a Lion per uno fiorentin da esser dati a Venelia, 
et che il Re havia expedito zà li danari per far la 
armada et fin 15 dì saria a la vela, però che io 
Imperador non podeva expedir la soa si non per 
tutto il mexe. Scrive colloquii hauti col Re, qual 
disse il duca di Geler li havia mandato a dir che l’avea
8 milia lanzinech in ordine, siehè volendoli per man
darli in Italia saria forsi ben per esser valenti omeni. 
ltem, voi mandar danari a grisoni. Et che il du
ca di Savoia li ha scritlo non darà il passo al fra
tello, sichè le cose prociede bene, et che l’armata 
dia esser a Zenoa, el che si manderia danari per 326 
la seconda et terza paga, nè mancheria di far ogni 
cosa. Scrive, domino Ambrosio di Fiorenza li ha 
monstrato lettere di Lombardia, come il Duca non 
voi restituir li beni alli foraussiti, et haver 10 zorni 
avanti 1’ usisse de Milan promesso non restituir



alcuna cosa a gelphi. Al che ¡1 noncio pontifìcio 
et ui li disseno non esser da creder, perchè era 
ledere missier Zuan Fermo Triultio et il conte di 
la Somaia ha via haulo i soi beni etc.

Del ditto, di 18, hore 24. Come ricevute no
stre di "2 et 3, parlò a Rubertet dolendosi le cose 
erano tarde. El qual disse, el Gran Canzellier è lar
do a spazar le lettere ma per il Re nè altri del Con
seio non manca, et zurò sopra uno messal il Re non 
ha pratica alcuna con l’ Imperador et voi esser con 
la liga, nè farà acordo con Cesare. Et disse era ve
nuto uno maistro di caxa del Delfino eh’ è preson 
in Spagna, a dir a questa Maeslà la spesa limitada 
non basta adesso che l’ è insieme con il fradello du
ca di Orliens a Burgos, dove si spende il dopio et li 
vien donne et signori a visitarli et vederli; però il Re 
è su gran spexa, et si non si fa quello si doveria sì 
presto, è da scusar. Dicendo, questo Canzellier è uno 
diavolo, con altre parole. Parlò poi al Gran maistro, 
qual li disse venisse solo in Conseio, et dir non si 
facendo le provision si perderia il Papa. Et zerca il 
marchexe di Mantoa, laudava il Papa et la Signoria 
li mandasse qualche uno aziò non si acordi con lo 
Imperalor; etiam il Re li scriveria. Item, manda 
lettere di Anglia del secretano nostro, et essendo 
zonto qui il reverendo episcopo Bitoniense oralor 
del re di Anglia senza pompa alcuna intrato, perchè 
non volse si sapesse la sua venuta, et hiersera zon- 
se, hozi l’ ha visitato scusandosi eie., non esserli 
venuto contra. Disse questo è il suo solito, oferen- 
dosi molto per la Signoria nostra, et che soliciteria 
il Re a far quello ha promesso per la liga, perhaver 
haufo commission dal Re dar ogni favor a la liga 
et esser unito col nontio pontificio et lui secretarlo 
nostro, monslrando haver haulo lettere del Re di 
questo.

Del ditto, di 19. Come hozi esso secretano 
solo fo nel Conseio, et dolendosi le zente non pare
vano et manco li danari, et era zà la seconda paga, 
loro si scusono, et il Gran Maislro li disse che non 
si mancheria zurandoli il Re non tratava con l’ Im- 
perador, replicando le provision falle, scritte per 
altre sue. Et di questo scrive. Item, il Re li disse 
che par Cesare voleva intrar in la liga, però saria 

326* bon li mandati di acetarlo fosseno de lì. Scrive 
etiam esso secretano tenir certo, perchè vete l’ora- 
lor di Cesare sla qui a la corte voler audienlia, et 
il Re spazò prima tre over quattro cose particular 
poi lo aldite, qual voleva la liberalion di alcuni prexi 
zà tre mexi. Scrive, il Re con la corte è per partirse 
et andar a Remoradin; et altre parlicularità,MÌ patet.

t
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Di Anglia, di Gasparo Spinelli secretano, 
date a Londra, a dì 7 Avosto. Come parlò al 
Cardinal che era in Anticurt, havendo hauto nostre 
lettere con li successi di Cremona, lezandoli le let
tere, dicendoli sempre haver ditto l’ aviso di Fian
dra non era vero, anchora che 1’ havesse mandalo 
le lettere di I’ Archiduca, perchè de lì mai veniva la 
verità. Soa signoria li piaque. Poi solecilò questa 
Maeslà a voler intrar in la liga. Soa signoria disse 
non poi al presente per non perder l’ amicitia anti
qua di Bergogna et afinità con l’ Imperator, poi per 
causa di subditi che hanno robe in la Spagna et 
Fiandra et Bergogna. Poi bisognava aspettar rispo
sta di soi oratori, ringratiando la Signoria la com
mission data a 1’ oralor noslro di esser unito con 
loro. Et li disse in secreto la conclusion di la mutua 
obligation etc. Conclude esso secretario, il Re non è 
per intrar in la liga.

Del ditto, di 10 et l i .  Come l’orator pontifi
cio have letfero di Roma da solicilar il Re a intrar 
in la liga. Fo dal Cardinal, li parlò utsupra, dicen
do voler caution prima di haver li 40 milia ducali 
a l’ anno il Re et lui sul Slado di Milan, et si conzi 
li capitoli mandati. Et instando l’oralor pontificio 
se ’1 voleva intrar o non, disse quel che voleva 
avanti, o si rompa con armada su la Fiandra overo 
se vi dagi sussidio de danari. Item, scrive questi 
hanno mandato in Franza a voler il Re conienti i 
loro panni li vendi su la Franza, dicendo questo sarà 
il principio di rimover il comercio di la Fiandra. 
Scrive, era zonto uno orator di madama Margarita, 
el lui orator pontifìcio li dimandò la causa. Disse in 
loco di uno prehosto era prima qual Madama pre
dilla voi ritorni a caxa, et se riporla\a a parlar di 
pace con Cesare per la venuta de l’ abate di Men- 
doza, qual veniva qui et in la Franza era stà inter- 
tenuto.

Del ditto, di 11. Come erano lettere di Franza 
del zonzer lì a la corte domino Zuan Batista Sanga 
orator pontificio, qual vien a questa Maestà etiam, 
et che erano venuti di Franza li ordini di conclu
der la mutua obligalion, in la modula non si nomi
nava il Stado di Milan, sichè uno non poi tratar 
acordo con Cesare senza l’ altro. Item, come l’ora- 
tor pontificio, qual è unito con lui secretario, va dal 
Cardinal in Anticurt et ha voluto il secretario vadi 
con lui.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, non fu il Prin- 327 
cipe, et fu fatto le sotto scrite voxe:
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107 Scurtinio di capitanici a Padoa.

Sier Christofal da Canai fo di la Zon
ta, qu. sier Zuane, ducati 1000 . 18. 85 

f  Sier Santo Contarmi qu. sier Stefa
no, promesse ducali 1500. . . 60. 39

Conte a Puola.

Sier Zuan Michiel el grandocpi. sier
Donado, ducali 700................. 46. 62

Sier Francesco Moro fo zudexe di 
Examinador, qu. sier Fantin, du
cali 400 .............................  37. 65

Sier Piero Conlarini fo podestà a 
Ruigno, qu. sier Zuan Saba, du
cati 400 .............................  64. 35

Sier Vicenzo Basadona fo a la doana 
di mar, qu. sier Zuan Francesco, 
ducati 400 .........................  64. 42

Bèbalotadi.

Sier Piero Conlarini, qu. sier Zuan
Sa b a ................................. 59. 41

f  Sier Vicenzo Basadona qu. sier Zuan
Francesco............................. 64. 42

Podestà a la Badia.

Sier Francesco Moro fo zudexe di 
Examinador, qu. sier Fanlin, du
cali 400 .............................  36. 67

f  Sier Francesco Coppo fo cao di XL,
qu. sier Marco, ducati 400 . . 91. 16 

non Sier Zuan Micbiel el grando qu. sier 
Donado.

Provedador a le Gamiarare.

Sier Francesco Bon fo piovego, qu.
sier Domenego, ducati 700 . . 53. 54 

Sier Beclor Donado el XL Zivil, qu.
sier Piero, ducati 600 . . . .  26. 78 

f  Sier Andrea Morexini qu. sier Ja-
como, qu. sier Nicolò, due. 800 . 78. 25 

Sier Francesco Michiel, qu. sier Ni
colò, ducali 700 computado una 
partida in Zecha di ducali 400 . 24. 82 

Sier Zuan Barbo fo cao di XL, qu.

sier Beneto qu. sier Marco, du
cali 700 .............................

Podestà a Uderzo.

Sier Francesco Moro fo zudexe di 
Examinador, qu. sier Fanlin, du 
cali 450 .........................

Sier Zuan Michiel el grando qu 
sier Donado, ducati 700 . .

Sier Gabriel Zorzi è al canevo, qu 
sier Alvise, ducali 550. . . 

f  Sier Valerio da Mosto fo podestà : 
Marostega, qu. sier Piero, duca 
ti 500 .............................

492

65. 42

33. 68 

40. 65 

55. 50

76. 28

In  Gran Conseio.

Capitanio a Padoa.

f  Sier Santo Conlarini qu. sier Stefa
no, ducali 1500 .....................  581.116

Sier Santo Conlarini fo provedador 
di Comun, quintuplo.

Conte a Puola. 327

Sier Vicenzo Basadona fo a la doana 
da mar, qu. sier Zuan France
sco, dopio, ducali 400 . . . .  379.306 

Sier Francesco Moro fo a la zeca di 
l’arzento, qu. sier Fantin, duca-

• ti 450 .................................. 275.409
f  Sier Piero Contarmi fo podestà a Di

gnan, qu. sier Zuan Saba, dopio, 
ducati 500 .........................  436.247

Podestà a la Badia.

f  Sier Francesco Copo fo cao di XL, 
qu. sier Marco, quadruplo, du
cali 400 .............................  620.101

Sier Francesco Moro, lu zudexe di Exa
minador, qu. sier Fantin, ducati 
400 .................................  275.447

Nolo. Dillo sier Francesco Copo è provedador 
a Lignago.
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Provedador a le Gambarare.

f  Sier Andrea Morexini qu. sier Ja
como qu. sier Nicolò, dopio, du
cati 800, poi azonse 100, du
cati 900 .................• . . 482.223

Sier Zuan Barbo fo cao di XL, qu.
sier Marco, dopio, ducali 800 . 3ti8.308 

Sier Francesco Micbiel, qu. sier Ni
colò, ducali 1000 ................. 269.410

Podestà a Uderso.

Sier Valerio da Mosto fo podestà a 
Maroslega, qu. sier Piero, triplo,
ducati 500 .........................  447.259

Sier Nicolò Vituri fo a la zeca di lo
arzento, qu. sier Kenierduc. 400 285.422 

•{• Sier Gabriel Zorzi è officiai al cane- 
vo, qu. sier Alvise, qu. sier An
tonio el cavalier, ducali 600 . . 458.255

Sei del Conseio di Pregadi.

f  Sier Bernardo Moro fo provedador 
al sai, qu. sier Lunardo, dopio,
ducati 200 .........................  437.269

Sier Beneto di Prioli fo di Pregadi,
qu. sier Francesco, ducati 200 . 277.412 

f  Sier Alvise Foscari fo podestà et ca- 
pitanio a Crema, qu. sier Nico
lò, triplo, ducali 200 . . . .  521.190 

Sier Antonio Justinian è di la Zonta, 
qu. sier Francesco el cavalier, du
cati 200 .............................. 326.386

Sier Marco Enzo, qu. sier Zuane,
ducati 300 .........................  224.453

Sier Francesco da Mula è di la Zonta,
qu. sier Alvise, portò ducati 200 384.326 

Sier Lunardo Justinian fo di Prega
di, qu. sier Urifrè, dopio, duca
li 200 ..................................  397.304

f  Sier Zorzi Venier fo provedador so
ra la mercadantia, qu. sier Fran
cesco, dopio, ducati 300 . . . 398.309 

f  Sier Jacomo Bragadin è di Pregadi,
qu. sier Daniel, ducali 200, dopio 446.232 

Sier Zuan Bragadin fo camerlengo 
di comun, qu. sier Francesco, do
pio, ducati 300 .....................  313.392

Sier Francesco Contarmi è provedi-...............328 
tor a le biave, qu. sier Polo, du
cali 200 .............................  401.275

Sier Nicolò di Prioli è di Pregadi,
qu. sier Jacomo.....................  282.414

Sier Cbrislofal Morosini è di la Zonta,
qu. sier Nicolò, ducati 200 . . 364.317 

Sier Marco Antonio Grimani fo ai X 
officii, di sier Francesco, duca
ti 300 .................................  309.391

f  Sier Hironimo Marzello è di la Zon
ta, qu. sier Antonio, ducati 200 . 412.276 

Sier Alvise Marzello fo patron in 
Fiandra, qu. sier Jacomo, duca
ti 300 .................................. 233.457

Sier Piero Trivixan fo savio sora la 
mercadanlia, di sier Domenego 
el cavalier procurator . . . .  166.522 

Sier Vetlor Diedo fo rellor e prove- 
, dador a Caltaro, qu. sier Bal-

dissera, ducati 300 ................. 379.308

In questa mallina, in Collegio, fo mandato per 
quelli è rimasti in li officii et rezimenli, et non han
no porlato quanto hanno offerto. È venuti in Colle
gio, tra li qual sier Anzolo Gabriel l’ avogador, qual 
resta a dar ducati . . . .  et il Serenissimo li fece 
gran parole dicendo lui doveria haver dà bon esem
pio a li altri admonendolo a pagar el cussi a li al
tri, altramente sarà fallo in loco loro.

Et nota. Resta tin hora di tal conto debitori per 
ducali . . . .

Fo mandato beri sera in campo ducali 5000.
Di Crema, fo lettere del Podestà et capita- 

nio, nel venir zoso di Gran Conseio, date a dì 27, 
hore 11. Da novo, heri mallina li nostri comenzo* 
no la bataria da 4 bande tutte ad un tempo, la pri
ma tra la porla di Santo Lucha et castello, la se
conda per el dillo castello, la terza tra el dillo 
castello et porla de Po, la quarta tra ditta porta et 
porta de la Musa ; le qual baterie feceno grande rui- 
na. Heri sera circa hore 23 li nostri feceno dui as
salti a la terra, uno per la via del castello, 1’ altro 
per la baltaria falla alla porta di Po come intendo 
animosamente; ma per le trinzee et ripari falli per 
li inimici et per la troppo . . . .  erano ne le fosse 
non poleno far cosa alcuna. Molli de li nostri morti 
et feriti et de li inimici mollo più, si dice cum per
dita etiam de capi et homini da bene de nostri, tra 
li quali si dice esser morto il capitanio Marcello, 
missier Zuan di Naldo, chi dice morto chi dice feri-
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lo. El marchexe Malaspina se (lice esser ferito ma- 
328* lamente ne la lesta, et de una compagnia de uno 

capitanio corso, credo sia Vicenzo corso, qual fo il 
primo fece l’assalto, ne sono morii et (erili assai. Et 
sopragionta la notte, tulle le genie sono restate alle 
sue baierie, dicendo voler continuare alla impresa. 
Del campo de Lambrale apresso Milano, per uno 
mio venuto dice, come il signor Janino de Medici è 
stato alle man con inimici et andato fino alti ba
siioni de spagnoli et toltoli ne li loro allogiamenti 
dui muli, el ferili et morti molli, el de li nostri 
morii 12 et dui capitani de li quali non ha saputo 
il nome. Et che ditto signor Janino haveva latto una 
imboscala de 4000 persone, ina che spagnoli non 
volseno ussir. Dice etiam haver inteso da uno suo 
amico ussito fora de Milan, che spagnoli havevano 
fatto la descriptione de li amalati, et che dicono es
ser da zerca 3000, et de sani che poleno far falione 
da 5 in 6 mila. El che fanno far collane de cavalli 
in quantità per tirar l’arlellaria et munition, dimo
strando per li segni volersi levar ; tamen se iudica 
non se leverano se prima non inlendeno aut la per
dila di Cremona, aut la venuta de francesi. Si ha 
come l’ armata di la Signoria el quella di domino 
Andrea Doria sono sia scoperle sopra el apresso il 
porlo de Zenoa, et che spagnoli ne hanno una gran 
paura.

Da Udene, del Locolenente, di 26. Come 
non vi è sopragionte altre gente cesaree oltra quelle 
erano per avanti, anxi di quelle in dies se parte 
qualche uno, et passano per qui per andar alla ven
tura. Et hozi sono venuti 13 fanti che erano in Ma
rano et alcuni di quelli erano in Gradisca, a li qual 
dà il transilo et li fa bona ciera. El conte Cristoforo 
per più vie si conferma esser andato in Hongaria. 
Di Allemagna si ha fino ad bora il lutto essere ac
quietato, havendo però nobili fatto gran persecu- 
tione contra villani, dove etiam non vi è movimen
to di alcuna altra sorte, et le strade sono aperte et 
le mercadantie coreno a 1’ usato sicome facevano 
per avanti,

A  dì 29, fo san Zuan digolado. Per tempo 
fono lettere del provedador Pexaro, date sotto 
Cremona, a dì 27 hore 20. Come in questa mattina 
hanno consultato et terminalo non perder tempo a 
far più baierie, ma dal castello alender far rumar do 
ale di muro di la terra con scarpellar di sotto et faria 
cader su le trinzee per farsi pinza di poter combatter 
al seguro et con la zapa et badil far lo effeclo. El il 
eapilanio Antonio da Castello, qual di Brexa, sentito 
il trar gaiardo di l’arlellarie essendo andato per va-

rir è venuto qui et lauda, et cussi il signor Camillo 
Orsini ; siché si attenderà a questo et far trinzee et 
bater certi cavalieri de inimici et non consumar 
polvere in altro. Item, dimanda danari et li 200 
barili di polvere si manda non è zonla, et bisogna 
mandarne per haverne tolto quelli erano nel castel 
di Brexa, et bisogna mandar quelli e d’avantazo per 
ogni rispetto aziò siano in dello castello.

Del proveditor Pixani, di campo di Lam- 
brà, a dì 26, hore 3. Come ha hauto li altri 
ducali 10 rnilia per conto del Re. La mità ha dali 
al locotenente Vizardini, con il qual ha parlà de 
sguizari i quali voleno redurli lutti a pagar a un 
tralo, perchè non voleno far monstra se non quan
do è pagali. Bozi ha mandato a Bergamo danari 
per pagar quelli ultimi zonti lì, et monterà la paga 
di lutti ducati 64 milia : a dì 11 vien esser la terza 
paga. Item, Vizardini li ha ditto saria bon mandar
2 milia sguizari a l’ impresa di Zenoa, et 3 milis 
fanti di questi al campo. Li ha ditto è bon aspetar 
prima lo exito di Cremona et li capi inlertenir. 
Scrive, si mandi danari da pagar li fanti et allri, 
et avisa che molti fanti vanno in Milano et si par- 
teno dal noslro campo. 11 signor Capitanio zeneral 
stà bene, pur stà in letto per restaurarsi.

Vene l’ oralor Baius di Pranza, et parloe zerca 
le presente occorentie et..................................

Da poi disnar, fo Gran Conseio, non fu il Se
renissimo eie.

Fu poslo, per li Consieri, dar licenlia a sier 
Zenlil Coniarmi podestà di Ruigno, di poter venir 
in questa terra per zorni 15 per curar la sua egri
tudine. Fu presa 547, 24, 12.

122 Scurtinio del Podestà et capitanio 
a Crema.

f  Sier Antonio Barbaro el savio ai 
ordini, di sier Francesco, du
cati 2400 .............................  74. 48

Sier Zuan Battista da Molin fo conte 
a Spalato, qu. sier Bironimo, du
cati 1400 .............................  48. 69

Sier Alvise Loredan el provedador 
sora le legne, qu. sier Luca, du
cali 1000 .............................  35. 89

Sier Ferigo Marzello è di Pregadi, 
qu. sier Piero qu. sier Antonio, 
ducali 1500 .........................  33. 85
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Sier Alvise Benetto fo capilanio a 
Raspo, qu. sier Domenego, du
cati 1700 .............................  64. 60

Sier Andrea Loredan qu. sier Ber
nardin, ducati 2200 62. 63 

non Sier Alvise Michiel fo soracomito, 
qu. sier Vettor.

Podestà a Seravaie.

Sier Antonio Venier fo extraordi
nario, qu. sier Zuane, due. 300 60. 6*2 

Sier Zuati Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, duc. 500 52. 72 

Sier Antonio Surian qu. sier An
drea, qu. sier Francesco, duca
ti 300 ..................................51. 74

Sier Domenego da Moliti, fo podestà a 
Gamposampiero, qu. sier Bernar
din, ducati 300 .....................  54. 27

f  Sier Bernardin Lipomano qu. sier 
Antonio qu. sier Francesco, du
cati 300 .............................. 98. 26

non Sier Vieenzo Basadona fo a la doana 
di mar, qu. sier Zuan Francesco.

Patron a V arsenal.

f  Sier Sebastian Capello qu. sier Al
vise qu. sier Carlo, due. 600 . 84. 39 

Sier Antonio Badoer fo patron a
Baruto, di sier Jacomo, due. 500 48. 72 

Sier Zacaria Trivixan fo camerlengo 
a Padoa, qu. sier Nicolò, duca
li 600 . . ......................... 41. 80

Sier Alberto Badoer fo podestà a
Torzello, di sier Piero, due. 600 52. 69 

non Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, 

non Sier Alvise Bernardo qu. sier An
tonio dotor et cavalier.

Un officiai a le cazude.

Sier Anzolo Tiepolo qu. sier Ber
nardo, ducali 300 ................. 22.103

Sier Francesco Moro qu. sier Fan- 
tin qu. sier Francesco da san 
Zane degolado, ducati 500. . 44. 80 

f  Sier Zorzi Memo qu. sier Lorenzo
ducati 600 .........................  90. 35

I  Diarii di M. Sanuto. —• Tom. X III.

Proveditor di Comun. 330

Sier Octavian Pixani fo provedador 
a Lonà, qu. sier Domenego ca-
valier, ducati 500 .................

Sier Zacaria Trivixan fo camerlengo 
a Padoa, qu. sier Nicolò, du
cali 600 .............................

Sier Hironimo Arimondo fo cao di 
XL, qu. sier \ndrea, due. 500.

Sier Zuan Sugredo fo cao di XL, 
qu. sier Piero, ducati 400 . . 

f  Sier Anzolo Badoer di sier Piero 
qu. sier Albertin dotor, due. 6l’0

In  Gran Conscio.

Podestà et capìtanio a Crema.

Sier Antonio Barbaro savio ai or
dini, di sier Francesco, dopio,
2400 azonse 100, summa duca
ti 2500 .............................

f  Sier Andrea Loredan qu. sier Ber
nardin, ducati 2500 . . . .  

non Sier Ferigo Marzello è di Pregadi, 
qu. sier Piero, qu. sier Antonio.

Sier Alvise Benelo fo capitanio a Ra
spo, qu. sier Domenego, du
cati 2000 .............................

Podestà a Seravaie.

f  Sier Bernardin Lippomano qu. sier 
Antonio qu. sier Zuane, qua
druplo, ducali 300................. 658.175

Sier Nicolò Avonal di sier Marco,
ducali 300 ......................... 167.554

Patron a l’ arsenal.

t  Sier Sebastian Capello qu. sier Al
vise qu. sier Carlo, qualruplo, 
ducati 600, poi azonse 200, sum-
ma ducali 800 ..................... 539,171

Sier Antonio Badoer fo patron a Ba-
rulo, di sier Jacomo, due. 700 . 306.410

32

69. 64

62. 55 

38. 85 

28. 97 

77. 45

359.344

421.286

312.392
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Oficial a le Casude.

f  Sier Zorzi Memo qu. sier Lorenzo,
ducati 600, quintuplo . . . .  647. 81

Proveditor di Comun.

Sier Anzolo Badoer di sier Piero
qu. sier Alberti» dolor, due. 600 399.297 

non Sier Arseni Memo qu. sier Zorzi. 
f  Sier Francesco Dieilo qu. sier Al

vise qu. sier Francesco dolor,
ducati 500 .........................  404.293

non Sier Jacomo Vituri di sier Alvise 
qu. sier Bortolomio.

Sier Zuan Sagredo lo cao di XL, qu.
sier Piero, ducati 500 . . . 296.400

Sei di Pregadi.

Sier Nicolò Salamoi) fo di la Zoili«,
qu. sier Thomà, ducali 200. . 387.327 

f  Sier Lunardo Juslinian fo di Pre
gadi, qu. sier Unfrè, triplo, du
cati 200 .............................  400.305

Sier Vincenzo Donado fo ai X Savii,
qu. sier Zuane, dopio, due. 300 279.425 

Sier Marco Antonio Grirnani fo ai X
offici, di sier Francesco, due. 300 306.403 

Sier Benelo di Prioli fo di Pregadi, 
qu. sier Francesco qu. sier Zuan
procurator.........................  164.306

Sier Benelo Zorzi fo di la Zonta, 
qu. sier Bironimo el cavalier,
dopio, ducati 200 ................. 360.348

f  Sier Zuan Barbarigo el grando, qu.
sier Antonio, dopio, due. 400. 496.198 

Sier Domenego Pizamano fo conte
a Trau, qu. sier Marco, due. 300 269.448 

f  Sier Francesco da Mula è di la Zon
ta, qu. sier Alvise, dopio, du
cati 200 ......................... V  411.305

f  Sier Mariti Morexini fo al luogo di 
procurator, qu. sier Piero, du
cali 200 .............................  435.240

Sier Piero Trivixan fo savio sora la 
mercadantia, di sier Domenego
cavalier proeuralor................. 145.541

Sier Domenego Coniarmi fo di la
Zonla, qu. sier Bertuzi, due. 200 339.337

Sier Piero Morexini è ai X Savii, 
qu. sier Francesco, dopio, du
cali 300 .............................  354.316

f  Sier Bironimo Basadona è di Pre
gadi, qu. sier Filippo, due. 200. 402.258 

f  Sier Lunario Minoto qu. sier Jaco
mo, ducati 400 .....................  486.229

Di Poma, fo lettere di V Orator nostro, di 25. 
Come fo dal Papa. Li disse haver lettere del Do- 
ria, che l’ armala di Franza, di legni 22, zoè 14 ga
lle, 4 gaiioni el 4 brigantini era partida da Marseia, 
et havia hauto la città di Saona con poco contrasto 
el tutta la Riviera di ponente. Itern, bave lettere di 
Civitavecchia del proveditor Armer, come a di 24 
si levava con l’armata del Papa per andar verso 
Zenoa, el di veder di prender do nave di zenoesi 
qual a l’ ixnla di 1’ Elba cargavano fermenti per Ze
noa. Poi il Papa li disse haver nova di l’ impresa di 
Cremona che si havia bona speranza di haverla, et 
essendo venulo da Soa Santità Paulo da Rezo. Soa 
Beatitudine li disse haversi dimenlicà dirli che il 
ditto Paulo veniva di campo, el havia acquietali il 
signor Zanino con il conte Guido Rangon, sichè sa
ranno amicissimi. Poi li disse haver di Milan esser 
gran discordia fra il marchexe del Vasto, Antonio 
da Leva con il duca di Barbon, qual hanno messo 
in odio al populo, et che quelli fanti dieno haver, 
zoè spagnoli, il pagamento di anni 3. Poi disse del 
nostro Capitanio zeneral eh’ era amalato, dicendo 
saria bon si risanase, et in caso si partisse di cam
po è bon pensar di governo, et che li occoreva Ire 
persone, il signor Thodaro Triulzi, il marchexe di 
Mantoa et il marchexe di Ferrara. El quanto al si
gnor Thodaro non li pareva fusse a proposito tuor
lo per molti rispetti. Del marchexe di Mantoa tien 331 
veneria, ma voria esser capitanio di la liga, et del 
duca di Ferara saria più a proposito che li altri, ma 
voria prima acordar la sua cosa, dicendo per Soa 
Santità non ha mancato ili conzar le so’ cosse.

Del ditto, a dì 26 Come havia hauto et rice
vuto nostre lettere di 23 ; fo dal Pontefice li lezè le 
lettere. Soa Sanlilà disse, zerca l’impresa di Zenoa 
li piaceva le zenle francese vi andasse. El de li 25 
milia ducali hauti per il Cenami et Grimaldi per no
me del re Christianissimo, voi esser scudi,està ben 
fatto, el scriveria etiam Soa Santità, el mandi li al
tri danari per la seconda paga. Zerca li lanzinech 
non li par di tuorne più per esser lutheriani ; pur 
si rimette a li capitani de li exerciti. Item, a le let
tere di Spagna, che etiam Soa Santità ne havea auto
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tal aviso. Et de grisoni ha scrilo è contento et man
da la ralification ; bisogna far come se po per ades
so, pur legni li lanzinech non passino di lì via. Zer- 
ca tuor il duca di Milan in la liga è contento, né si 
poi far di meno ; qual li ha et ¡am fatto dir questo 
per il cavalier Laminano suo oralor. Lauda quello 
si tratta col castellai) di Mus. 11 morbo di qui va 
mrorando.

Di sier Alvise d'Armer proveditor da mar, 
date in galia a Civitavechia, a dì 24. Come era 
venuto da Livorno uno gentilhomo genoese del ca
pitanio Dona, qual li ha ditto che a di 18 Parcive
scovo di Zcnoa montato su Parinada havia hauto 
Saona senza contrasto, et che do nave di zenoesi 
erano a l’ ixola di Elba a cargar tormenti per Ze- 
noa, siché questa notte si lieva per andar verso Ze- 
noa et veder di prender ditte do nave. Item, scrive 
di biscoti si ha mandà a cargar a Roma per do na- 
vilii, con ordine vengano driedo per haverne assai.

Del ditto, di 24, hore 2, ivi. Come lutto è m 
ordine : ad hore 5 si leverà per Zenoa con le 8 ga- 
lie del Papa, qual è ben in ordine di arlellarie. Lau
da i nostri Soracomiti, da li qual ha grande ubidien
ti«. Li biscoti vegnirano driedo. L’arrnada francese, 
per avisi hauti, sono vele 21,14 galie, 4 gaiioni, il 

331 resto brigantini. Et scrive come, essendo amalato 
sier Francesco Loredan soracomito, l’ha lassato qui 
a Civitavechia in la caxa di domino Andrea Doria, 
dove sarà ben atteso, et in loco suo ha posto per vice 
soracomito sier Bernardo Sagredo di sier Zuan 
Francesco, qual era nobile sopra la galia di sier 
Zuan Battista Justinian, è parente del ditto Loredan 
et zentilissima persona.

Di campo di Lambrate, di sier Alvixe Pixa- 
ni procurator, date a dì 27, hore 4. Come avia 
ricevuto nostre lettere di terzo zorno con l’aviso di 
haver mandato Nicolò Sagudino secretano a Man
ica, qual lauda assai. Et ha hauto lettere di Brexa 
del zonzer di ducati 8 milia ; li manderà a tuor a 
Martinengo dove ha scritto siano inviati; et ha man
dato a pagar la compagnia di Babon di Naldo è a 
Lodi, che importa assai a lenir quella terra ben cu
stodita. Vede confusion in campo non se li mandando 
danari. Ilozi domino Chapino ha mandato uno suo 
a Bergamo a pagar quelli ultimi sguizafi zonti li; voi 
vederli lutti zonti sarano in campo. Hozi ha hauto 
lettere di Cremona del proveditor Pexaro del suc
cesso di beri, unde fo dal Capitanio con questi si
gnori pontificii, et dillo per tutti é da continuar la 
impresa, et da malina si consulterà quello si babbi 
a far. Zerca grisoni aspetta risposta e ha fatto ben

a mandar la ralification, et hanno parlato di man
darli ducali 12 milia. Scrive voria guastadori perchè 
quelli era in campo si parleno, et si scrivi a li rec- 
tori mandino la sumrna limitada. Manda lettere aule 
de li oratori nostri del castellai) di Mus, di 26, quali 
scriveno del capitanio Tiginen, quel fa fanti etc., et 
voi venir, unde il capitanio li va centra. Dubita non 
sia finction del prefalo castellai) per far qualche suo 
obiecto.

Di Mus, del Justinian et Drag ad in oratori 
nostri, di 26. Come stano in desiderio di la sua 
liberatione, aspettando quello bara fallo in campo 
Zuan Andrea di Pralo fo qui beri. Questo castelan 
bave lettere del Grangis, di Coyra, di 23, come il 
capitanio Tegin havia fatto 3 bandiere di fanti overo 
le feva, et fati zà 800 fanti, et ha auto danari da farli 
et voi venir a soccorer Milan et passar per qui, un
de questo castellati mandoe uno a Chiavena per in
tender la cosa, et tornato, subito ha posto in ordine 
la sua armata et con una compagnia di soi tanti è 
andato a lo tre Pieve per obviarli i non passino. Et 
è vero che ’I ditto capitanio Tegen ha hauto danari 
et dia far 3 milia fanti, di quali zà ne havia fatto 800 
et con questi ili Leco et Como volea calar eie. sico- 
rne domino Zuau Balista fradello del castellai) li ha 
dillo, qual è restato qui in castello; et saria bon che 
se li mandasse do bandiere di fanti del campo per 
poterli obviar il passo a le tre Pieve, et far li sgui- 
zari ultimi venuti a Bergamo tolesseno questa volta 
per poter etiam obstar a I’ armata potrano far ini
mici in questo lago. Rannodi questo scritto in cam
po al clarissimo Pixaiii. Et si ricomandano de la sua 
liberation per poter seguir la sua legation.

Di reofori di Vicenza, di 28, hore 1 di note. 
Come mandano una lettera scritta per uno prè An- 
zolo, data a di 28 a Piena, a Bernardin Roardo da 
Schio. Come li avisa, per uno venuto di Trento, es
ser gran numero di todeschi et che Domenega da 
sera haveano hauto danari, et che 1’ Archiduca si 
aspectava a Trento, et che voleno passar a la Chiusa, 
et era slà fato comandamento a le zente di le valle 
che siano preparali per zorni tre a venir etc.

L i ditti, a dì 29, hore 8. Come, per questi 
avisi hauti, havendo altre fiale la Signoria scrittoli 
preparino le zente del paese, el havendo etiam auto 
avisi che a Trento si fa queste preparation, et che 
tra Maran el Bolzan è gran numero di fanti siché 
sarano 18 milia per venir a soccorer Milan et Cre
mona, unde considerando esser tre passi in quel ter
ritorio per dove i poleno passar, et sono passi largì, 
zoè...................................................... .... .
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et quello di Lavaron, et essendo venuti questi ma
gnifici deputadi di la città a dirli si fazi provisione, 
potendo venir per queste tre strade large, desender 
a Schio et passar in Manloana, unde hanno man
dalo li capitani del devedo a li passi con far aduna- 

332* tion di subditi et star a li passi, et voleno far la de- 
scrition di homini del paese. Ma ben aricorda saria 
bon liaver libertà di far 200 fanli usali, et mandarli 
qualche numero di cavalli lizieri per ogni bon ri
spetto. Et essendo zonlo hozi 11 Bernardin di Roma, 
vien di Friul et andava in campo, con cavalli 
li hanno parso intertenirlo de lì. Et lui sier Hironi- 
mo Zen capitanio va a li ditti passi insieme con sier 
Polo Coniarmi, et si farà la descrition di liomeni da 
fati etc.

D i Verona, eli sier Zuan Vitturi podestà et 
vicecapitanio, di 28. Come heri il magnifico suo 
collega sier Tomà Moro capilanio, insieme con il si
gnor Janes sono andati a Caprino a li passi, et ha 
menato con loro Cesare di Martinengo con la sua 
compagnia di fanti 150. Et intendendo alemani vo
leno calar sicome apar per uno riporlo, qual manda 
incluso, et manda etiam uno capitalo di lettere in 
latin hauto dal canzellier del capilanio di Avi, ben 
nolo a la Signoria nostra, qual scrive poche parole. 
Come alemani ha deliberalo a Trenlo di calar 
zoso. etc.

333 Copia di una lettera data sotto Cremona, 
scritta per Fabio Zoncha, a dì 27 Avosto 
1526, drizata a Francesco Zoncha suo 
fradello.

per le fazion occorse, che sono stà da Sabato fino in 
questo zorno de Luni a hore 22 senza mai disar- 
marme, manzare né non sol dormire ma pur sen- 
tare, che per queste occorentie non potrò suplire a 
la naratione bisognava de questa seguita balaglia. 
Ilor saperete, che fato per questi excellenlissimi si
gnori el consiglio et statulione de tal operalione, fu 
deliberato partir le balaglie et le baiarie. Et così 
per prima fu tolta la parte del castello, capitanio de 
l’impresa el capilanio Piero di Longena, per lui ele- 
to li capitani di fanti et primo missier Guido di 
Naldo, Zorzi di Vaylà, Gabriel da la Riva, Antheo, 
el Manara per la excellenlia del Duca el capitanio 
del castello, datoli per gionla el noslro capitanio da 
ben et honorevole missier Alexandro Marzello. Et 
ne la bora di la battaglia gionse di campo per el 
Pontefice un conte Piero Nofrio, quale etiam lui fu 
al cimento. Da l’ altra parie di la porta di Po, gli fu 
il valoroso signor capilanio Malalesta Baion con li 
corsi el tutti li perusini. D’altra parte poi, pur da 
Po tra la porla de Po et la porta de la Musa, gli era el 
magnifico signor Camillo Ursino con li infrascritti ca
pitani, et primo el colonello de lanzinech, missier An
tonio da Castello, Feramolino, li Tadini, el Colorno, 
Marco da Napoli, Janin Albanese, JoaneMoro, el Ba- 
slezello, el fiol de Uaniazolo el Bornado et la nostra 
compagnia. Qual giunti al loco dove se dovea piantar 
le artellarie, ivi festinando le pianlassemocon la nostra 
compagnia sola stando a una parte cavaliere alquan
to a la terra, con un falconeto, uno mezo canon et 
doi sacri, dove bisognò se fessemo un reparo de 
quadrelli de più de 200 braza per esser lì a canto 
una fornara, et ivi stessemo sempre batendo le de- 
fese de li inimici, et ancora una parte di la bataria 
per non haver arlellaria a sufficientia, che erano 
calde. Bor fata la baiaria, non però a suflieienlia per 
esser il Iodio forte più del pensato. Come fu a le 
hore 22 et più stando a spettar il signal dovea dar
ne il signor capitanio Malatesla, per dar lutti a un 
tempo la balaglia. El cussi a I’ hora debita, non po
nendo le fazioni occorevano de mandar, come pol
vere, balole et vicluarie, quale tutte cose per la va- 
lorosità et humanilà del magnifico nostro capilanio 
erano expedite con grandissimo pericolo de la vita, 
perchè parlenrdosi da la guardia nostra ne bisognava 
correr per più de tre balestrade grande sempre per 
campagna acompagnati sempre da bone archibusale 
el schiopeterie de li inimici, dove ogni volta ne 
mancasemo de compagni, et così a le 22 hore da
tosi el segnale se comenzò la balaglia, et ivi gionla 
la ordinanza de lanzinechi a l’ arlellaria se partirno

Azio non prendesti admiration di mio tardar a 
scriverve, et non dubitaste de mia vita per la impresa 
seguita, non ad vota, di Cremona, qual se non per 
el desiderio vostro fosse così intesa, acusate la agra- 
vation io sento di lesta con un pocho de reprension

Riporto di Bernardin . . . .  , qual partì heri 
mattina di Ala.

Dice che il capitanio Zorzi voi venir a soccorer 
Milan et Cremona, el che in Ala si bateva danari de 
li arzenti tolti a le chiexie, et che a 1U00 fanli è slà 
dalo uno teslon per uno con promission fra 5 dì 
darli il resto di la paga. Et che a . . . . erano altri 
1000 fanti, ai qual fo dato uno leston ut supra. Et 
che erano zonli danari a Roverè su do cavalli. Et 
che erano 9 bandiere in certo Iodio con cjuelli di 
Sbos, con altre particularità.
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una frotla de le nostre bandiere, da 4, acompagnate 
da li homeni da bene armati, et quivi agionti a la 
bataria intrati ne la fossa del fango et aqua opressi 
fina al mezo de la persona loro et più assalileno la 
bataria, et ivi li poverini bresaiati da ogni banda, 
che era una obscurità et pietà de la loro ruina et 
uccisione. Et dico questo: se non fosse stà la dili- 
gentia del nostro capilanio con la compagnia, qual 
eramo a quell’ impresa, de bater quelli fianchi soi 
con le nostre artellarie, se uno ne mancò ne saria 
periti 10. Hor rebatudi li ditti nostri, et noi con la 
banda nostra se parlissemo et in ordinanza sempre 
correndo per la obscurità de archibusi ne preme
vano giongessemo a la ordinanza nostra, dove in 
quello andar ne lassassemo 10 morti in quelle pra- 
tarie. Et quivi affermati, inteso et visto non si pos- 
seva comparer, stessemo fino a la notte. Et partito 
una parte di la bataglia nostra restassemo noi re- 
troguarda, et quivi a brazi levassimo le artellarie, 
et per parte ne tochò tre pezi grossi a noi con cari 
et munitione erano prostrate per terra, et finaliter 
condulto il tutto al nostro loco, dove erano li ditti 
pezi nostri. Et levati la più parte di corpi morti, 
quali sono assai, et condutti li feriti a salvamento, se 
retirassimo a la guardia nostra, et ivi remanendo 
tutta la notte et mezo il giorno seguente sempre 
scaramuzando« boneschiopetade, (parte?) de li ini
mici deno fuora, et veneno a li nostri repari per 
abrusar et comenzò el fuoco. Et quivi il capilanio 
nostro con una banda de schiopetieri se partì et 
mandò a quella reparation de fuoco, et così con la 
arlellaria nostra li scazassemo.

334 Hor venendo il giorno, ancora se scomenzò a 
scaramuzare, pur stando franchi a la guardia nostra 
fina fumo condutle le artellarie nostre a salva
mento. Hor levato ê campo nostro stessemo ancora 
ne la retroguarda, et alfine a laude de Dio senio 
gioliti a li primi alogiamenti, dove così stanco et 
afflicto per dar contento a chi tien alegreza de mia 
vita vi ho scritto, dichiarandovi il successo come stà 
per la parte per me vista, et poi intesa de le altre 
fatione de li deputati a le sue guardie soprascritte. 
Et cosi intendo una grande mortalità et ruina de 
slrupiati, fra li quali ne la parte del castello ivi vi
rilmente combattendo mancò el dignissirno capita- 
nio nostro missier Alexandro Marzello, dolor extre- 
mo a tutto el campo per la sua sufficientia, cosa che 
ne ha a dolersi li nostri signori per la fede sua et amore 
li portava, et altri assai che ancora non son bene 
chiarito, come de banderali, capi de squadra, lanze 
spezate. Di fanti privati poi iudicate voi. È ferito a

morte il marchexe Malaspina, la compagnia soa et 
quella del Marzello è rimasta come nulla, el bande
rai del Marzello ha pasato uno brazo de uno archo- 
buso. Da la banda poi de lo illustre signor Malate- 
sta non intendo de morte de capi, salvo mortalità 
de boni homeni el de conditione assai. De la com
pagnia ancora de missier Guido de Naldo intendo 
miracoli del combatter hanno laelo fina la notte, do
ve di loro non vi sono ivi nati (?) ma morti et feriti 
si. Ancora non son fatte le resegne dove se possi 
saper un numero certo, et poi ancora semo in fac- 
tione. El signor Malatesta sta al loco suo, et come 
intendo per el nostro capilanio, qual è giolito dal 
signor Proveditor, se vole far nova provisione, che 
Dio vogli ne spazi in bene. Li combattenti de den
tro sono optimi, et di numero più assai de la infor- 
malione data a questi signori. Et se potesse esser 
per una bora de lì meglio, potria informarvi dii tutto: 
sapienti pauca, nè vi posso per queste mie infor
marvi di tutto per molte cause. Tenderemo a non 
manchar del debito nostro fino haremo vita, et sarà 
in servilude de la qual pur ne voria uscire, che pur 
saria tempo. State lieto.

Data sotto Cremona, a li 27 Avosto 1526.

Copia di una letteraparticular di sier Andrea gg .̂
Zivran proveditor di stratioti,data in cam
po a Lambrate, a dì 26 Avosto 1526, dri-
sata a sier Christofolo suo fratello.

Da poi eh’ io son zonto de qui ho fatto tre ca
valcate con questi stratioti, una sopra Milano per 
conzonzermi con spagnoli: mai ho hauto gratia; doi 
fiate fino le mura di Pavia per veder di trapelar 
cavali spagnoli 150, qual si ritrovano in Pavia, i 
quali non è stà possibile che i habbino voluto pur 
mostrarsi, nè insir fora. Non è homo a cavallo in 
questo campo che babbi fin bora preso uno spagnol 
armato a cavallo; nè si poi far guadagno alcuno per 
esser il paese mollo stretto, gran fossi et paludi. Li 
fanti quali sono pratici del paese, a 10 et a 6 vanno 
discorrendo et guadagnano qualche roncino ; ma li 
cavalli non si poleno adoperar. Da novo si aspecta- 
no li franzosi alla fin del mexe qui in campo, quali 
gioliti sarano, se astrenzerà la terra da due bande, 
dove iudico che li spagnoli prenderanno partito di 
andarsi o a Pavia overo a Novara. È abundantia de 
vietnarie a Milano ; il castello è fornito per anni do.

A dì 30. La mattina prima fo l’ infrascrite let- 335 
tere :
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Del provedador menerai Pexaro, date in 
campo sotto Cremona, a dì 28, hore 4. Come 
erano siati in consulto con quelli capitani et con
cluso continuar l’ impresa con la zapa et badil, et 
non far amazar Uomini con tanti archibusi de li 
inimici, et per la trinzea del castello farsi una piaza 
grand a et scarpar la muraia et farla cader per la 
testa de lo trinzee per poter andar in ordinanza 
denlro con le artellarie avanti a combatter. Pertan
to voi guastatori, et questa etiam è siala l’opinion 
del Capitanio zeneral. Ordinato andar alozar nel 
borgo di San Lucha questa mattina, dove do com
pagnie de inimici sono ussiti Cuora di la terra per la 
dilla porta et venuti a combatter contra le fanlarie 
za alozate per le caxe, et hanno morti da 25 de li 
nostri et feriti 40, et de li inimici morti 11, che sa
no certo, ma di ferili non sanno il numero. Et sono 
sta rehaluli in la terra per il soccorso vene a li no
stri. Et scrive, che heri in la baiaria fo fata inimici 
chiamò li nostri facendoli segno volerli parlar, et li 
promiseno volendo venir da loro dentro li dariano 
a li bandarari ducati 7 et a li archibusieri ducati 5. 
Ai qual per nostri li fono dilto villania, pur do vi 
sono in tra ti, uno napolilan di la compagnia del Stu- 
rion et l’allro di Arzignan di visentina, et dice scri
verà a Vizenza, aziò si fazi execulion contra i loro 
beni di quel di Arzignan. Et per uno del signor Ca
millo, qual vien di le vallade, si ha inteso esser pre- 
paration di fanti. Et che a Rovere erano venuti al
cuni veronesi a parlar con quelli, per il che scritto ha 
a li rectori di Verona stagino reguardosi.

D i campo di Lambratr, del procurator Pi- 
xani, di 28, hore 20. Come in questa mattina è 
stato in consulto col signor Capitanio zeneral, qual 
è leva di lecto, insieme col Viza retini et quelli si
gnori capi pontifìcii et noslri, et concluso non esser 
da abandonar la impresa di Cremona, imo mandarli 
subsidio et uno capo di auctorilà. Et il Capitano qual 
fo ultimo a parlar, disse voleva andar lui col suo

* colonello di fanti. El lui Proveditor disse bisognava 
haver l’ ochio a la conservalion di lo exercito. Li 
ponlificii laudò l’andata del Capitanio, dicendo si è 
securissimi, et dillo saria bon aspectar lettere del 
proveditor Pexaro prima per saper quello haverano 
terminato di far. Et haute le dille lettere di heri, 
hore 24, unde il Capitanio deliberò partirse col suo 
colonello et 25 zentilhomini soi, lassando le sue 
zenle d’arme qui in campo, dicendo Antonio da Ca
stello non saria ubedito. Et esso Proveditor disse 
saria bon li pontifìcii mandaseno di soi nel nostro 
exercito ad alozar, et venisse uno di loro capi per

ogni bon rispetto. Disse lo fariano, et si erano in 
loco securissimo. El il Capitanio ha voluto si dagi 
danari al suo colonello per questa andata, li qual 
al primo del mexe l'uluro era il suo tempo, et cussi 
ha dalo da ducati 5000, tolti li danari si dovea pa
gar sguizari; per tanto si mandi danari.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 28, 
hore 7. Come da Milano non è altro, salvo ha aviso 
che Galeazo Birago foraussito è accordalo con Bar
bone, è inlrato in Milano, et cussi li acería uno se
cretano del signor Duca. Et Guarniero Guasco et 
Lodovico Belzoioso si dice etiam loro esser accor
dali pur con Barbone ; ma di questi non è certeza.
Da Cremona si ha, per uno venuto, che si levava 
le zenle di la porla di San Luca dove voleano far 
la baiaria, et andava a la porla di la Musa et poi 
darli la bataia.

Di Bergamo, di sier Polo Valaresso pode
stà et sier Vicenzo Trun capitanio, di 28, ho
re 3. Come hozi é stà fatto la monstra de lì a do 
capitani di sguizari con fanti 800, et datoli danari, 
et doman si farà la monstra a uno allro con .300 ; 
tamen essi sguizari non è restati satisfatti. Item, 
scrivano I’aviso haulo che ’I capitanio Tegin voi far 
fanti a nome di Barbón et venir a Chiavena eie. 
Item, lui Capitanio ha ricevuto nostre lettere, lievi 
le custodie poste per prender il duca di Barbón si 
diceva andava in Alemagna. Scrive, al principio che 
el zonse lì, vedendo tal spexa esser superflua la fece 
levar via.

Da Brexa, di sier Piero Mocenigo capita- 336 
nio, di 29 vidi lettere con questi reporti : Die 25 
Augusti 1526. Quanto in questa bora mi sia ri
portato per uno messo quale vene da Trento et 
partì de lì Giovedì a hore 22, et è stato lì fermo iìn 
al bora che partì. Quale dice clje il capitanio Geor- 
gio esser cavalcalo el Lunedi prima che lui arri
vasse et era stalo ad una terra inverso li confini di 
la Illustrissima Signoria, la quale se dimanda Ro
vere, et torni) il medemo dì. Il Martedì recavalcò a 
hore 19 el medemo missier Georgio cum el colile 
Girardo de Arco, et il conte Alexandro di Chiavena 
con molli altri di quelli zentilhomeni, i quali andaro
no in Valsuriana incontra a la Scala, el qual loco è 
verso li confini, et tornorono il Giovedì a bore 21.
Il Mereore, prima che loro fussero (ornati, in le 22 
hore se levò una fama per tutta la terra publica
mente, che veniva una grande moltitudine di genie 
a la volta di Trento, le qual venivano di denlro di 
la Alemagna. El Giovedì dice non si refermete così 
certo di la venuta di queste gente; ma ben dice tut-
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la via dirse che a* pedano genti, et che in Trento i 
fanno tuttavia vendernare 1’ uva sì matura come 
non. El Giovedì medesimo andando a bere in una 
hostaria, vene una compagnia da zerca G compagni 
a bere lì, et rasonando fra loro uno di loro, quale 
stima lusso il capo di squadra, comenzó a parlare et 
disse a quelli compagni : « lo vi so dire una bona 
nova, come sono in ordine 16 milia fanti, li quali 
sono a Stirzen, et è ben vero che non sono per ve
nirci se non sano prima che de lì siano pagali, el 
subito che serano pagati se invierano. » El capila- 
nio di Val di Sole el Mercordì mandò a Trento da 
missier Georgio uno el quale costui l’ ave visto et 
parlato, et li disse esser venuto per 5500 piche per 
darle a li homini de la Valle del Sole et la Valle di 
Non, et che in le dille valle sono stati scritti tulli da 
60 anni in giù et da 18 in su, el che come le piche 
saranno inviate se farà la monstra di le zente. De 
più me dice, el Giovedì a le 17 bore arivò in Trento 
due pezi de artelleria, la quale dice haver inteso ve
nir di terra lodesca, et per quello Stefano li è sialo 
ditto che di Naio venivano 5 carette de piche fra 
pochi dì in Trento. Altro non ave inteso in Trento 
salvo di quello capilanio che è stà preso, el quale è 
presone con 12 compagni, et voleva menare via 
400 compagni in campo di veneliani. El Venerdì, 
venendosene et allogiando in la Valle di Sole ad 
una villa che si dimanda Galdissa, trovò uno suo 
amico de lì, el quale era venuto de la Alemagna el 
era arrivato il Mercore da sera a caxa, et parlando 
con lui li ave ditto esser stato per conio suo al 
consiglio de Sboz, et che li, nè per viaggio nè in 
altra Ierra ha trovalo genie nisuna, zoé soldati
pagati.......salvo che per le hostarie, per le terre
et per viaggio ne ha incontrati molti a quattro, sie 
et diexe De più dice haver dillo haver trovato al 
tornare per la slrata de là da Bolzano 15 miglia, 5 
carete de piche.

Cìarissime Domine Domine mi observan■ • 
dissime.

Da poi che son qui ho receputo doi de vostra 
signoria gratissime, in esse continuándose la óptima 
gratia et affectione che mi dimostra ; al che non li 
renderò altre gralie, che per altre mie li ho ditto, 
reservandomi a renderle cum li facli et mia servitù. 
Del successo de le cose de qui, sapendo io che que
sto clarissimo Provedilor ne tiene vostra signoria 
avisalissima, me pararja presuntione la mia volerge- 
ne altramente scrivere. Ben li dico che Dio perdoni 
a chi fu causa che io non ne venisse a principio si

come mi fu ordinalo col signor Malalesta, perchè 
sperava che le cose seriali passate molto nielio et 
forsi saresimo fora de questo fastidio, perchè, come 
vostra signoria,sa queste imprese, volendo farle per 
assalto, convien farle cum presteza senza dar tempo 
a l’ inimico, quale avendo tempo de asetarse fa che 
quello che bogi saria facile deventa poi dilìcile. Di 
più ritrovai queste genie pur assai sbalute, et li ini
mici preso animo de questi asalti se erano facli non 
deliberatamente, de concordia, cum mortalità de 
capi, come voslra signoria sa. Di sorte che, al mio 
giungere restai assai mal impresso di queste cose; non 
di mancho essendose ordinato per questo clarissimo 
et illuslrisìimo signor Malatesla di darli uno assalto 
ordinato, parse a le lor signorie che io pillasse 
asumplo da la banda verso Po, dove la sò signoria 
havia fatto l’ altra bataria, che in effecto per voler 
fugire de-non batter li repari che ferono dopo la 
sua bataria me son cargato inaliti, tanto inalili, che 
il Po si stringe sotto la terra, che così convenia 
fare volendo baterli, che fessemo la più periculosa 
baieria che uno tempo fa sia ricordato, dove morti 
molti liomeni non cessai che la condussi di sode 
che se li delle Pasallo quando avisalo ne fui, nè 
altro seguì de bono per la difìcultà del montare che 
impossibile era senza scale, defendendosi maxime 
gaglìardissimamenle da li inimici, dove de dieci mei 
alevi che mi menava apresso ve ne restano setle 
fra morti et guasti, et io per gratia de Dio cum as
sai bona sorte mi risolvetti senza danno alcuno. Poi 
in su la sera levala l’artilleria et ritirandosi secondo 
l’ordine dato, l’ inimici saltorno fora de la baieria 
et venero a metter foco in li gabioni, il che subito 
visti li spinsi una carga di schiopeteri, et li feci ri
bellare dentro la fossa cum amazarne alcuni di loro 
et smorzare il foco havevano principiato in dilli 
gabioni, et quelli guardai fin la mattina seguente, 
che mi misi ad allogiare su la porta proprio de la, 
Mosa in loco etiam più vicino che non era stalo a ba
lere, ma più sicuro a la coperta per la arlillaria. Parse 
a quesli signori de riunire il campo, el così beri sera 
me ne veni a preso el borgo de porla San Luca 
dove disegnano unir le altre gente hogi che cum il 
signor Malatesla erano. Del successo son stalo 
mero executor de quanto me è stato ordinato, ch’è 
quello che ha sequire, et per anehora non mi son ri
trovato in consulto de deliberatione, et però non 
posso dirne altro a vostra signoria ; ma per mio 
iudicio le cose sono condulte di sorle che questa 
impresa porrà qualche poco de tempo ad expedirse 
facendosi etiam bona provisione. De aie non so
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quello che il «ilarissimo delibererà perchè son qui 
senza la compagnia nè cosa alcuna. Volenteri re
sterò et volenteri andarò, perchè dove più servo et 
più operar possa, là sto più volenteri.

De le cose di sopra, essendone ritornalo quello 
mio comesso che teneva a Veza ad ricever li a visi 
quanto mi riporla, benché sia certa vostra signoria 
haver li avisi molto più freschi, per mio debito mi 
è parso mandar a vostra signoria, a la quale 
quanto posso humilmenle mi ricomando.

De la Magnificenlia Vostra 
servilor Ca m il l o  O r s in i.

Vene lo episcopo di Biiusel l’ oratordi Milan 
et ebbeno audientia con li Cai di X ; etiam vene 
F orator del duca di Ferrara et ave audientia con li 
Cai di X.

D i sier Zuan Moro proveditor di l'armada, 
data in galia a B ilia , a dì 5. Come, a dì iscrisse 
da Corfù il partir del proveditor Armer con le galie 
per ponente, et che ’I doveva levarsi per andar a 
Napoli di Romania insieme con do altre galie per le 
(uste eie. Hor per rechiami hauti di danni (atti a 
nostri subditi, et questi per quelli di Rulla, et haver
preso una barca carga di ogi di uno Zorzi..........
da Corfù per valuta di ducali 70, andò li, et inteso 
quelli del ditto caxal esser di pessima natura, et 
ch’è il padre di Ambrain bassà qual è capo nè li poi 
dominar et sono perlinazi conira di loro, unde 
zonto fece cazar fuogo in do case di poca valuta, et 
preso il papa et uno vechio li mandò a Corlu, per 
far satisfar li danni volendo rescatarsi, et haver li 
delinquenti in le man. Item, diman va a la Parga, 
poi verso Napoli.

D i sier Bernardin Contarmi retor a Na- 
.poli di Romania, sier Gasparo Zane et sier 
Marco Antonio Manolesso cotisieri, di ultimo 
Zugno. Come è solilo de li da Nadal et da Pasqua 
asolver alcuni banditi per caxi extra sanguinem ; 
del che quelli cittadini ècomparsi davanti di loro, pre
gando si lievi tal cosa mal falla, qual dà fomento a 
quelli voleno far mal, unde hanno fatto una termi
natimi di levar tal cosa. Prega sia conBrmala col 
Conseglio di Pregadi, et mandano la terminatione 
inclusa in la lettera.

De li ditti, di 10 l.uio. Come hanno hauto 
lettere di Conslantinopoli di F orator Zen zerca 
mandar le fuste a Negroponte, per messo a posla 
con le robe. Scriveno, prima le robe fu poste in uno

magazen, et il Proveditor di F armada ha le chiave, 
poi le fusle è al passo ¡navigabile, a conzarle biso
gneria spexa de ducati 200 el si staria do mexi, poi 
per le fuste di Malta non è sicuro il mandarle, qual 
si manderia a Negroponte con spexa de ducati 500: 
quella camera é povera, non si pono pagar di loro 
salari, non che far tal spexa. Hanno scritto al pro- 
vedilor di I’ armada et al chadi di Negroponte scu
sando non le poter mandar per dubito di dette fu
ste maltese.

Da poi disnar fo Pregadi el lettere di Napoli 338* 
sopradelle.

Fu posto, per li Consieri, confirmar la ditta ter- 
mination falta per li rectori di Napoli di Romania, 
ut in ea. Ave 11 non sincere, 4 di no, 171 di sì.
E fu presa.

D i Vicema, di sier Zuan Contarmi pode
stà et vicecapitanio, vene una lettera, data osi 
a dì 50, hore 12. El manda uno reporto haulo di 
Trento el di le cose superior molto vario de li al
tri avisi; sichè non é quelle molimi di zelile. La co
pia è qui sotto.

Da Udine, del Locotenmte, di 29. Come 339 
non è zonte altre zenle nove a i lochi di cesarei, 
imo di quelle vi sono se parteno per non haver da
nari. Item, manda questa lettera :

Magnifico et clarissimo signor nostro.
Da poi la debita reverenlia et humilima co

ntendanone etc. Anchor che se rendamo certi che 
vostra signoria sia per la volta de Lubiana, et per 
altri mezi assai ben informala de le cose de la 
Ungaria, non però resteremo scriver a quella 
quello che nui intendemo. Heri sera zonse de qui 
uno mercadante milanese, qual vien da Buda, et 
dice che il Signor turco ha occupato tutta la 
Scrimia, et è venuto con lo exercito suo in la Ba- 
regna, dove ha tolto uno luogo nominato Fulhacf, 
et succedendo in la victoria verso una abatía no
minata Bache, loco di grande devolione et assai 
forte, li hongari l’hanno abandónala, dove loTurcho 
ha messo gente per custodia di quel luogo, et cum
Io exercito se ne vien verso le Cinquechiesie, che 
sono de qua da Bache 20 miglia. El dice che per il 
viazo venendo a Viena inlese che Ongari haveano 
derelido ancora le Cinqueehiexie, in modo che’l se 
ha poca speranza de la Ongaria. Ben se dice che lo 
re de Ongaria habia da 60 milia persone sparse in 
più luogi, et che la persona del Re se alrova a 
Tona cum pocha zenle, et che la Rezina é a Buda 
et tien aparechiale da 40 carete stagando in ala
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per tuor fuga. Ulterius, della Alemagna non inten- 
demo allro, nome che lo episcopo de Salzpurch ha 
licentiato et mandato in exilio da 30 de li primati 
et più richi ciladini soi de Salzpurch, come per al
tre nostre scrivessemo a vostra signoria ; a la qual 
se racomandiamo.

Venzoni 28 Augusti 1526.

Sottoscritta :
Capitaneus et Communitas 

Venzoni.

339* Fu posto, per li Savii del Conseio et terraferma 
una lunga lettera al secretano Roso in Franza in 
risposta di soe ; et quanto a l’armata nova voi far 
quella Maestà havemo scrito a Roma, tamen nui 
semo contenti per la parte nostra meterla a conto 
da poi la terza paga. Item, avisarli di successi et 
del mandar di Nicolò Sagudino a Manloa giusta li 
aricordi di quella Maestà, et soliciti li danari per la 
seconda et terza paga, etiam di la prima ne manca. 
Item, zerca i beni di foraussiti, saria bon quello 
aricorda Baius, che si mettesse a li beni quelli era
no al tempo del padre del Duca, del resto si tenisse 
suspeso sino per li confederati sarà ditto altro. Al 
che F oralor del Duca li ha parso conveniente. 
Item , exortar il Re a far le provision in tempo. Et 
che speremo le zente col marchexe di Saluzo ve- 
gnirano etc. Et che, havendo inteso l’ha tratalo il 
signor Theodoro vengi in Italia in locho del mar
chexe di Saluzo, per tanto li scrivemo, in questo nè 
altro non se ingerissi senza ordine nostro.

Et io Marin Sanudo con colera andai in renga 
vedendo il poco amor si scriveva in Franza, a ca
valo a cavalo (sic) arecordava do cose: l’unasi avi - 
sassedi le zente di Soa Maestà sin hora non era alcun 
aviso dove le fusseno; item, a la terza contribution 
di la nova arrnada si mettesse poi la quarta paga, o 
quando si potrà, perchè havemo a pagare 16 milia 
sguizari, non bisogna aspectar di pagarli et con questa 
terza paga sarà intrigata, monta per il nostro quar- 
tiron di la spesa ducati 14 milia; con altre parole. 
Dicendo che era termina da Dio che mi solo par
lasse su questa renga, perchè non vedo nessun che 
parla.

Mi rispose sier Francesco Morexini savio a ter
raferma, dicendo il Legato ha contentà in Collegio, 
et Dio volesse si potesse far con manco, et bisogna
va far quello voi il re di Franza. Et tenimo etiam 
il Papa contenterà, et è poca cosa scudi 4000 al 
mexe per la nostra parte.

I  D ia r i i  d i M. Sanu to . — Tom, X L I I .

Hor fo conzo la parie con dirli non sapemo al
cuna cosa dove sia le zente franzese siccome vulsi 
Mi, ma di quella terza paga disseno, poi la terza. 
Andò la lettera. Ave 8 non sincere, 25 di no, 141 
di si. Et fu presa.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL et Savii una 340 
parte, far quelli restano a far del Conseio di X per 
oblation di danari et tre Consieri potendo esser 
electo di cadaun sestier, et si fazi per scurtinio et 
non si cazi la conlumatia del parenlà. Item altri 
18 rezimenti et oflìcii ut in parte. Ave 11 non 
sincere, 35 di no, 150 de sì. La qual parte se dia 
metter a Gran Conseio.

Era gran pioza et fredo, et licentià il Conseio di 
Pregadi restò Conseio di X con la Zonta, et scris- 
seno in Franza.

A  dì ultimo Avosto. La mattina fo gran pioza 
et fredo. Vene l’oralor di Manloa et monstrò do let
tere, una del duca di Barbon data in Milan a di 18, 
scrive al suo signor che il Papa et la Signoria ha 
voluto romper guerra al suo Imperador, qual vo
leva far una pace generai contra infedeli, et spe
rava Dio lo aiuteria et li faria haver victoria di soi 
inimici pregandolo volesse esser con Cesare ; con 
altre particularità. Item, una lettera del marchexe 
del Vasto scrive in consonante, et lo ringratia di 
uno vanto li ha mandato, credo di maio. Item poi 
esso orator ringraliò la Signoria di averli mandalo 
il Sagudino per honorarlo eie.

Fo mandalo heri sera in campo ducati 4000.
Vene il Legato del Papa et parlò che’l voleva 

nolizar alcuni navilii per mandar a tuor biave di 
Albania over Schiavonia per il Golfo, poi monslrò 
una lettera di campo del Vizardini che laudava 
l’ andata del Capitanio a Cremona, et che il campo 
reslava segurissimo, et a la stanzia dove steva il 
nostro Capitanio nel nostro campo . . . .

Vene F orator anglico dicendo.....................

Vene sier Aguslin da Canal qu. sier Polo qual 
fo chiamato dentro per il Serenissimo, el qual ha 
trovato un certo modo di combatter et far trinzee 
che butarà muraie et defese a terra, et mostrò in 
disegno la cosa, dicendo averlo monstrato beri ma- 340* 
lina al Serenissimo, offerendosi lui andar in campo 
et con 1500 in 2000 fanli far lo effecto in 8 zorni 
el più che se intrarà in la. terra. Unde il Serenissi
mo et alcuni di Collegio laudono mandarlo in cam
po, et terminato darli ducali. . . .  aziò vadi.

D i campo di Lambrà, del procurator Fi-
33



515 MDXXVI, ACOSTO. 516

xani fo lettere, di 28, hore 4. Come il Capilanio 
zeneral era parlilo per Cremona a hore 22 con 
2000 fanti el più et aerea 30 zentilhomeni soi, et. il 
magnifico Vizardini et lui lo acompagnono un pezo. 
Soa excellentia va con gì an cuor et bon animo di 
F impresa, et il signor conte Guido Rangon col suo 
colonello è venuto alozar nel nostro campo, et lui 
ne la stanzia dove alozava esso Capilanio zeneral. 
Scrive haver ricevute nostre lettere con le lettere 
intercepte che di Milan andavano a Cremona pro- 
metendoli dar socorso, et zerca il capitanio Tegen 
hanno scritto al Grangis voleno con li grisoni ob- 
viar a questo, ai qual diman li manderano scudi 
2000. Hanno etiam scritto al castellan di Mus vadi 
seguendo F officio el fa sicome scrisse li nostri ora
tori. Scrive haver ricevuto li ducali 8000.

* Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, et 
*) vene :

D i campo soto Cremona, del proveditor ge
nerai Pexaro, di 29, hore 3. Come si continua 
F ordine principiato, el nel borgo dì San Lucha è 
allogiato lo exercito et fanno una trinzea coperta, el 
questo cargo è sta dato a domino Antonio da Castello 
el al conte Pietro Honofrio capitanio del colonello 
de li pontifici, et questa la fanno denlro acanto del 
castello, et nel castello si fa l’altra, el ha il cargo il 
Longena, et il signor capitanio di le fantarie va 
sopravalendo et cussi il signor Camillo Orsini. Et 
havendo scritto al Capitanio zeneral, soa excellentia 
lauda questo et vien di qui, et li piace mollo la sua 
venuta, però li capi è amalati, videlicet domino 
Antonio di Castello, qual ha la l'ebre et convien 
tornar a Brexa a medicarsi. El capo del colonello 
pontificio etiam li è venuto la febre. 11 capilanio di 
le fantarie si ha risentito ; il signor Camillo è mal 
conditionato. Zerca devedar il socorso non intri in 
la terra fanno ogni cossa, et è stato mandalo una 
compagnia a Caxal mazor, et è stato preso uno 
portava lettere in Cremona, una di le qual era in 
todesco et F ha mandata a Crema al duca di Mi
lan a lezerla, qual leze benissimo; l’altra era in zi- 
fra, la continentia era che a la fin di questo mexe 
li veniva soccorso di lanzinech parte per la via del 
veronese et parte per la via di Val di Non, le qual 
lettere scriveva uno spagnol è in Mantoa. Item, 
scrive si mandi danari per pagar le zente.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 29, 
hore . . . Come il signor duca di Urbino capita
nio generale heri si levò dal campo di Lambrate con

(1; La carta 341 è bianca

homini d’ arme 50 di soi el il suo colonelo di fan- 
taria. L’ andata sua sarà mollo a proposilo per 
esser successo molti disordini, et per le fantarie 
nostre che erano alquanto spaventati. El la febre 
che dovea venir heri al signor Capilanio generale 
non li è venuta. L’ è venuto questa sera a cena a 
Sonzin et doman nndarà in campo di Cremona. Et 
da Cremona l’ è venuto il mio messo; riporta che 
heri a 21 bora le gente che erano alle batane della 
porta de Po et Musa lutti si levorono et andono 342 
allogiar a la porta di San Luca apresso le mura due 
trate di mano; i lanzinech sono tornati alli sui pri
mi allogiamenti. Dice etiam che li lanzinech che 
sono denlro de la terra heri ussileno fuora da la 
porta de San Michiel et asallorono il capitanio Gia- 
nino Albanese el Zuan Moro che erano a quella 
guardia, i quali furono trovati che parte zugavano 
el parte dormivano, et ne hanno amazato de ditte 
compagnie da zerca 50 el il resto fugati.

Questa mattina fui a visilation di la excellentia 
del duca di Milan, al qual dissi come’la Signoria 
nostra havia scritto al Capitanio generai nostro an
dasse a la impresa di Cremona, et che questa ma
lina el disnava a Cassati el andaria a cena a Sonzin, 
et diman in campo di Cremona. Soa Excellentia 
hebbe molto a piacer, dicendo : « spiero in Dio le 
cosse succederà in bene ». El essendo a parlamento 
de foraussiti, io li dissi che haveria inteso che mes- 
ser Galeazo Birago era aeordato cum il duca di 
Barbone et intrato in Milano, elche el conte Ludo
vico di Belzoioso et missier Guarnier Guascho era
no etiam loro acordati con dillo Barbone. Sua Ex
cellentia mi disse: « L’ è vero che el Birago è acor
dalo et è andato in Milan, el Belzoioso et il Guasco 
hanno capitúlalo con ditto Barbone; ma hanno vo
luto lempo di poter significar al Chrislianissimo re 
di questo. » Dicendo: 1 ho scritto a quello tristo del 
Castellan di Mus; intra le altre cose lì ho ditto che’l 
varda ben quello che’l fa contra la Illustrissima Si
gnoria la qual mai non muore » et che lui molto se 
risente de li modi F ha usato con li ambasciatori 
nostri, dicendo: «L’é un gran tristo, et se Dio meda 
gratia de recuperar il slato mio, li farò intender ha- 
verà falo mal.» Item, volendo lui Podestà eresemar 
sua fiola Fiordelixe,Soa Excellentia mi fece intender 
se ’1 me era agrato che l  voleva cresemarla. Li 
mandò a ringratiar de la sua Immanissima proferta, 
et come suo partesano et servitor era conlento di 
quanto piaceva a Soa Excellentia, el fusse contento 
mandar uno de li soi servitori per suo nome a far 
l’oficio. El qual disse voleva personaliter far l’ofi-
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ciò, et lo andai a trovar pregandolo mandasse uno 
suo comesso. Disse : « lo ve son iìolo el servilor di 
la Illustrissima Signoria ; io voglio venir, et per 
terra, aziò si vedi lo amor vi porlo et la observantia 
ho a tutti l i ........di la Illustrissima Signoria » fa
cendomi lutti quelli segni de amor che si poi.

342* D i Mantoa, di Nicolò Sagudino secretano, 
a dì 29. Come, zonto 11, credendo quel zorno haver 
audientia dal Marchese, li fo fato intender che non 
poteva per la febre l’havia, et che damalina l’ aldi
ria. Et cussi venuto per lui questa malina l’audilor, 
andò da Soa Excellentia, et zonto li fece grata ciera, 
et li vene conira et si scusò che non l’ havia po
tuto beri aldir per il mal l’ ave. Et presentatoli la* 
lettera di credenza si tirò a parte ; al qual per nome 
di la Signoria nostra ringraliò di li advisi dati, et 
oferte fate di mandar le nostre lettere in Spagna solo 
le sue al nostro orator; et dolendosi, et aricordandoli 
che li salnitrii et fanti si diceva di questa cita man
darsi a Cremona era cosa contra la liga, persuaden
do Soa Excellentia non volesse. El qual rispose era 
fìol di questa Signoria, el non bisognava fusse rin- 
gratiato di cosa che l’ era ubligato di (ar. Et 
quanto a li soccorsi etc. non si troverà si facesse 
fanti nel suo per li cesarei, et manco mandava sal- 
nitrii ; el che solum Algaliem di Bologna nostro 
contestabile havia lassa far fanli in mantoana, et 
ohe Nicolò Varola è qui, ma non 1’ avia veduto. Et 
diloli di le letere intercepte et di salnitrii di Viada
na, disse nulla sapeva ; et che Julio suo servilor 
andava a Milan. Disse haver haulo lettere del duca 
di Borbon et del marchese del Vasto che li persua
deva a esser cesareo etc. Li ha risposto esser za Ire 
inexi che l’era zonto a Milan el nulla li ha scritto; 
et che adesso è conzo col Pontefice el non poi far 
altro. Et disse le lettere ge le manderà a monslrar. 
Esso secretano laudò Soa Excellentia di tal risposta 
fala el vedendo li medici slava assai a parlar, ha- 
vendo hnzi piato medicina, tolse licenlia. Et poi vene
a trovarlo Zuan Jacomo.......... suo secretano,
con dite lettere di Borbon di 18 et del Vaslo di 23, 
et volendola copia, disse averle mandale al suo ora
tor ; le monslraria al Serenissimo. Scrive voleva 
visitar domino Bernardin da la Barba nonlio ponti
ficio; trovò era andato a piacer poco lunlan ; da
matila farà 1’ oficio etc.

343 D i Verona, di sier Zuan Vituri podestà et 
vice capitanio, di 30. Come haveano haulo aviso 
di Trento di molion di gente per discender per il 
veronese, et di questo al presente è certissimo, et 
hanno scritto in campo al proveditor Pexaro il

mandi qualche numero di fanti usadi. 11 suo colega 
è col signor Janus a li passi.

Dapoi leclo le ditte lettere, fu posto tuor ducati
10 milia imprestedo da le Procurale, et ubligarli li 
danari si trarà di far quelli del Conseio di X et al
tri officii, et siano mandati in campo; e fu presa.

Fu posto una gratia di Filippo Cavaza scrivali al 
Zudegà di procuralor, qual voi dar una intrala a la 
Signorìa di ducali 5000 a l’ anno con cerio modo 
novo etc. Et fato con effeclo, voi il suo officio dapoi 
la sua morte sia de uno suo nepote ; et fu presa.

Fu voluto per denari vender cerio oficio si dà 
in Cypro, et essendo privilegii di la comunità non 
fu presa.

Fu voluto metter una lettera in campo al pro- 
curator Pixani zerca la liberation di Oratori nostri 
è presoni a Mus; et essendo materia di Pregadi non 
fu posta.

Item altre parte poste non di momento, ma 
particular.

Fono prima fati li Capi di X per Seplembrio; 
sier Gasparo Malipiero, sier Priamo da Leze, et sier 
Lunardo Emo.

Di Austria, dì sier Carlo Contarmi ora
tor, date a Spira a dì 13 Avosto : « Qui son in 
grande afano, el son pezo visto che se fossi Turco ; 
fino Eiario osto non me voleva più in caxa se non
11 cresseva il fitto ; pur quando el vele mi aveva 
provislo, mi ha pregalo io resti. Tutti quelli di la 
corte hanno pena la vita a praticar in caxa mia. Qui 
sono venute molte nove: prima, come scrisse per le 
altre, che haveano tagliato a pezi 8000 fanti de li 
nostri et tolto pezi 20 de le nostre arlellarie, et 
preso il castello di Milan ; ma poi ave lui lettere, 
sono rimasti storni. Dapoi hanno ditto el castello 
esser rexo a pali, salvo l’ aver et le persone; et 
che’l duca di Milan era stà acompagnato nel nostro 
campo heri; poi diseno che’l castello era reso a de- 
scrilion, et che’l Duca era sia mandato in Spagna ; 
et che el Cardinal Colonna era intralo in Roma con 
fanti 8000; et don Bugo di Monchada con lanze 
400, et che’l Papa era levato in castel Santo Anzolo. 
Le qual tute nove hanno messo in tanta poca repu- 
tationelo Archiduca con quesli principi, che li fanno 
beffe. De qui sua Serenità ha tentato che li riman
ga el titolo di Locotenente de lo Imperalor, et che’l 
si tegni lo rezimento per nome di Cesare, come 
etiam ha tentato un’altra volta; li è stà risposto 
che non voleno far nulla. Questi signori di la Dieta 
ancora non si hanno risolto dar soccorso a l’Onga- 
ria, nè manco li daranno adesso che sono venule
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lettere di Ongaria di man propria del Re, et Turco 
baver preso quel castello nominato Pietro Varedin, 
et spianato tutto per via di mina. Questo Serenis
simo presto si partirà di qui; si dise fin 4 zorni va 
a Linz dove ha ordinato una Dieta del suo paexe 
per proveder a le cose de l’Austria conira el Tur
co. Crede la Signoria nostra non vorà lassar amba- 
sata conira el Turco; et scrive la corte va a lspruch. 
L’ amico non è ancora zonto di Pranza; venendo 
starà vigilante, el conclude si trova in loco pezo 
cha in prcson.

344 1526 a dì 29 Avosto sotto Cremona. Zorni. .. 
dapoi fato V assalto fu fato la resegna di 
fanti, et trovato.

Morti Feridi Fuzidi Excusali
Renzo 9 15 10 3
Guido Naldo 3 29 10 8
Riva 6 31 0 2
Vaylà 13 46 5 7
Antheo 3 13 9 4
Zuan Moro 21 43 0 2
Andrea da Corezo 0 19 0 10
Ronchon 5 8 0 2
Zanin Albanese 20 38 3 15
S. Antonio 8 18 0 7
Provai 0 5 7 3
Bornato 5 25 17 0
Bironimo Tadin 2 9 1 2

Napoli 9 10 13 8
Martinengo 0 5 0 0
Sturion 7 22 26 2
Malaspina 6 16 5 17
Feracin 6 16 12 3
flambai 5 4 10 2
Pania 5 7 8 2
Angelo 1 22 3 1
Castello 5 36 4 33
Zigante 7 31 7 12
Martin corso 21 30 34 4
Vicenzo corso 9 17 35 7
Batista corso 13 26 15 3
Bino 5 10 17 0

189 541 224 159

1526. Lista delle fantarie che de praesenti si 345*) 
atrovano in campo di Nostro Signor.

Conte Lodovico Rangone colonello . . fanti 503
Conte Uguceione Rangone colonello. . » 505
Adriano da Perugia.........................  » 150
Nicolò da Mogli.............................  » 200
Guglielmo di Menas, francese. . . .  » 143
Paulo Ghisilieri da Bologna . . . .  » 153
Chrisloforo del Vecchio................. » 200
Gian Giorgio Bergamino................. » 200
Nicolò da Castello.........................  » 200
'Conte Nicolò da R o lo ..................... » 300
Conte Hieronimo in Loppia ( ? ) . . .  » 300
Prete Cignano.............................  » 300
Leonardo Baiardo.........................  » 300
Vincivera corso.............................  » 250
Capilanio Frenzo.............................  » 250
Capitanio Mocenigo (? )..................... » 340
Conte Bernardino d’Anlignola colonello » 500
Luca Antonio da Monte Falco . . .  » 200
Morgante da Ferara.........................  » 200
Pazo da Perugia.............................  » 200
Barbarossa.................................. » 150
Gian Moro...................................... » 150
Beno Signorelli.............................  » 300
Pieruzo dal Borgo.........................  » 300

(¡294

Jacopo de Lancilao......................... fanti 100
Braciolino da Pisto ia.....................  » 200
Bernardino dalle Pieve.....................  » 170
Ursino da Castello.........................  » 120
Jacomino da Castello • ................. » 162
Pietro da Castello.........................  » 181
Malhio da Castello . ...................... » 98
Signorello da Castello..................... » 191 345*
Salimbene da Castello..................... » 191
Nicolò Calaneo.............................  » 195
Gian Antonio da Castello................. » 155
Tadeo da Castello.........................  » 200
Pasqualin d’ Albanese..................... » 150
Capitanio Bastardo.........................  » 200
Philippo Tarlatino.........................  » 250
Conte Pier Nelri da Monte Doglio . . » 550
Pompeo Ramazotto.........................  » 300
Guardian del signor Locotenente. . . » 25
Baptista Farina.............................  » 100

9832
(1) La carta 344* è bianca.
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Lista delle gente d’arme si atrovano in campo

Lo illustrissimo signor marchese di
Manto(va) capitanio generai . . lanze 225

Signor conte Guido Rangone . . .  » 100
Signor Vitello V ite lli..................... » 100
Signor domino Camerino................. » 62

Cavalli leggieri che de praesenti si atrovano 
in campo.

Signor Giovanni di Medici . . . .  cavalli 200
Missier Paulo Ltizasco................. » 200
Signor Alessandro Vitelli . . . .  » 100
Signor Lorenzo Cibo.....................  » 100
Conte Pietro M. Rosso................. » 100
Conte Claudio Rangone................. » 150

Non si mettono in queste liste li fanti et cavalli 
leggieri che sono’alla guardia di Bologna, Modena, 
Parma, Piacenza et al ponte che è in sul Po, nè 
quelli che la Santità de Nostro Signor ha soldati da 
nuovo in Roma, cioè el conte de 1’ Anguillara curn 
70 homeni d’ arme, et altri condutori con cavalli 
leggieri et fanti, ma solo quelli che de presentii sono 
in campo, excepto la compagnia del signor Vitelli 
che si aspecta qui fra pochi giorni.

346 Compagnie de gente d’ arme vengono 
di Pranza.

11 signor marchese di Saluzzo.
Il signor Teodoro Triulcio.
Compagnia di scocesi.
Compagnia di Bonavalle.
Compagnia del conte di Tenda.
Compagnia del signor Bernabò.
Compagnia del signor Julio San Severin.
Compagnia del conte Ugo.
Compagnia del conte Belzogioso.
Compagnia de domino Hironimo Pompeian. 
Compagnia del signor Renato Triullio.
Compagnia de monsignor de Barbisan.
Compagnia del conte de Galan.

Lista di fantarie svizere sono in campo. 

A di 24 Luio 1526.
Capitanio Honofrio . . fant 338 scudi 1661
Capitanio Jacomo Sindel » 380 » 1869
Capitanio Cesar Gallo . » 294 » 1477
Capitanio Hironimo San-

gallo................. » 376 j> 1842
Capitanio Gaspare Fo-

goli..................... » OOàOG* D 1307

1996 9903

A dì 5 Avosto.
Capitanio Zuan Battista

Belenzona . . . fanti 410 scudi 2011
Capitanio Zuan Jacomo

Belenzona . . . » 310 » 1539
Capitanio Stanga . . » 326 » 1613
Capitanio Ullibruner . » 312 » 1548
Capitanio Jacomo Clion » 212 » 1076

1570 7787

A dì 10 ditto.
Capitanio Trager . . fanti 492 scudi 2394
Capitanio Josue . . . » 349 » 1739
Capitanio Gaspar Imes. » 315 » 1563
Capitanio comissario di

Belenzona . . . n 369 » 1796
Capitanio Gaudenzio . » 320 » 1587
Capitanio Jacomo Pio . » 223 » 1134
Capitanio AusHelzinger ìi 345 » 1703

2413 11916

Pagati a dì 10 Avosto.

A questi 7 capitami con fanti numero 2413, scu
di 11916, zoè a li oficiali 10 scudi 303, a 5 stipen
diati scudi 13, al capitanio Jacob Felx scudi 50, ch’è 
di più di scudi 11916 scudi 489.

Venuti a dì 10 Avosto in campo.

CapitanioGaspar Guidi fanti 324 scudi 1478 >/, 
Capitanio Gotardo Land » 225 » 1003 */< 
Capitanio Turi Guidi . » 258 » 1138 ‘/8

347»)

(0 La carta 343* à bianca.
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347* Capilanio Aus Junchar. fanti 285 scudi 1246 •/* 
Capitanio Martin Efen . » 245 » 1081 */g 
Capilanio Ugo Landberg » 210 j> 941

1547 6888»/,

Et il capilanio di questi 6 conti qual è Gaspar 
Guidi et ha fanti 300, 1384 1/i scudi et uno inter- 
petre scudi 20.

Fanno tulli scudi 38389 %  fanti 7826.

A  dì 4 Avosto.

Capilanio Antonio Bronlo fanti 300 scudi 1384 
A Gaspar Guidi furono pagali forzadamente scudi 

1000, perchè dicea voler 40 per 100.

Altri sguieari.

Guidon de Sion capo de Vallesani 880 
Jacomo Mela svizaro 498 
Stalis de Solorno 450 
Franco baleslrier 507 
Gasmil
Jacomo di Basilea 
Tocca mburd 
Melchiser 
Aus Filiburg 300 
Fatlamor 300 
Aus Erli 300 
Code 300 
Una bandiera de Onderval 300

348 1525

Condutieri che sono alti stipendii della Signo
ria nostra, cum il numero de li homeni de 
arme che al presente hanno, et quello dieno 
haver per le condute loro.

Illustrissimo signor duca d’ Urbino capilanio gene
rai, de condula lanze 200, ballestrieri 100, al 
presente lanze 200, balestrieri 100.

Signor Malatesta Baion, de conduta lanze 100, bal
lestrieri 50, al presente lanze 89, ballestr. 41. 

Conte Mercurio Bua, de conduta lanze 100, al pre
sente lanze 82.

Signor Camillo Ursino, de conduta lauze 100, al 
presente lanze 90.

Signor Julio Manfron, de conduta lanze 100, al pre
sente lanze 88.

Signor Alexandro Fregoso, de conduta lanze 50, al 
presente lanze 44.

Signor Cesare Fregoso, de conduta lanze 50, al pre
sente lanze 48.

Domino Pietro Longena, de conduta lanze 50, al 
presente lanze 50.

Magnifico domino Antonio Martinengo, de condula 
lanze 50, al presente lanze 49.

Signor Panfilo Bentivoglio, de conduta lanze 50, al 
presente lanze 39.

Conte Antonio Maria Avogaro, de condula lanze 
31, al presente lanze 28.

Conte Alberto Scotto, de conduta lauze 31, al pre
sente lanze 31.

Magnifico cavalier di la Volpe, de conduta balle- 
slrieri 70, al presente ballestrieri 58.

Illustrissimo signor Janus (?) Fregoso, de conduta 
ballestrieri 25, al presente ballestrieri 25,

Summa lanze de conduta 912.
» ballestrieri de conduta 245.

Summa lauze al presente 838.
» ballestrieri al presente 224.

Lista de pagamenti fatti alti fanti infra- 349» 
scritti alla nona paga, et il giorno che cor
rerà la decima, a giorni 40 per paga.

17 Agosto 27 Settembre 
Christoforo Alba
nese . . . .  99 Ibr. 2110.12 Crema 

20 Agosto 30 Settembre 
Borgese . . .  98 Ibr. 2075,10 Crema 
Guardia del claris.
sig. Provedilor. 13 Ibr. 359,12

25 Agosto 8 Ottobre
Ferrazin . . .  99 Ibr. 2005, 4 Verona 
Cagnollo . . .  144 Ibr. 3036,16 Bergamo

26 Agosto 6 Ottobre
Marcello . . .  139 Ibr. 2821,12 Verona 
D. Babon . . . 285 Ibr. 5848,16 Orzi

28 Agosto 5 Otlobre
Ronchon . . .  100 Ibr. 2042, 8 Bergamo 
D. Antonio da
Castello . . . 330 Ibr. 6767,12 Bressa 

Bironymo Zadin . 63 Ibr. 1356,— Roman
29 Agosto 9 Ottobre

Cluson . . . .  50 Ibr. 1069,16 Bergamo 
Rodego . . .  120 Ibr. 2538,16 Verona

(i) La carta 348 * è bianca.

sono a Cremona 1100
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Fabricio Tadin . 68 Ibr. 1425,12 Marlinengo 

Primo Settembre IO Ottobre 
Marco da Napoli . 139 Ibr. 2850,14̂  Verona 
Pialelolto . . . 124 Ibr. 2410,14 Verona 
Guido de Naldo . 200 Ibr. 4015,18 Verona

3 Settembre 13 Ottobre 
M. Antonio da
Faenza . . .  84 Ibr. 1723,12 Bergamo 

Guardia dell’illust.
Capitanio . . .  50 Ibr. 1364,—

Gabriel da la Riva 144 Ibr. 2962,10 Bergamo
4 Settembre 14 Ottobre

Fcrramolin . . 91 Ibr. 2294, 2 Crema 
Colorno . . .  70 Ibr. 1461,16 Verona

7 Settembre 17 Ottobre
Fra Jacomo . . 69 Ibr. 1463,10 Crema

8 Settembre 18 Ottobre
Co. de S. Lorenzo 224 Ibr. 4472, 8 Chiari

9 Settembre 10 Ottobre
o Rodolfo da Feltre 197 Ibr. 3984,12 Bergamo 
Machon . . . 212 Ibr. 4285, 8 Crema

10 Settembre 20 Ottobre
Conte Gentile . . 295 Ibr. 5962,16 Verona

11 Settembre 21 Ottobre
o Carbonara . . 226 Ibr. 4606,— Bergamo

12 Settembre 22 Ottobre
o Cerpelon . . 192 Ibr. 3801,12 Roan
o Antheo . . .  71 Ibr. 1482,14 Bergamo 

14 Settembre 24 Ottobre
o Biasio Stella . 95 Ibr. 1921, 8 Crema 

20 Settembre 30 Ottobre
o Conte da Mon-
lemelino . . .  113 Ibr. 2278, 4 Verona

Summa fanti 4204 Ibr. 86780, 4

Cavalli ligieri a giorni 45 per paga.

5 Settembre 20 Ottobre
lllustriss. sig. Aloys Gonzaga 135 Ibr. 3341,

12 Settembre 28 Ottobre
Zorzi Bosichio................. 27 Ibr. 823,19

15 Settembre 1 Novembre
D. Zuan de Naldo . . . . 63 Ibr. 1817,16

18 Seltembre 3 Novembre
Farfarello . . . . . . 60 Ibr. 1624,16

19 Settembre 4 Novembre
Vicoaro - ......................... 30 Ibr. 867, 7

22 Settembre 7 Novembre
Hannibal de Lenzo . . . . 30 Ibr. 877, 8

25 Settembre 10 Novembre 
Volami et Grymani . . .  24 Ibr. 710,15

8 Ottobre 23 Novembre 
Co. Alexandro Donato . . 60 Ibr. 1483,12

Balestrieri 429 Ibr. 11545,13 s.

Clarissimo signor Proveditor, ma
gnifico Pagator 5 Colonelli ot
Rasonato........................ Ibr. 1500

Capitanio de la Campagna, Carra- 
tieri, Bombardieri, Marangoni, 
soprastanti........................ Ibr. 1200

Ibr. 14245,13

Iteni, per supplemento del Quar- 
tiron finito a ultimo de Set
tembre, oltra quello si scuode 
da le C am ere ................ Ibr. 10000

24245,13 
86780, i

111025,17

1525

Fantarie sono in Cypro, si pagano 
a raxon di page 8 a l'anno.

Domino Jucomelo Da Novello governador fanti 144
Marian co rso .................................» 71
Toso da Bagna Cavallo.....................» 75
Bernardin Bedogno.........................» 62
Piero da Modena.............................» 50
Bernardin da Verona caporal . . . .  » 57
Hatamo da Parma caporal.................» 98

fanti 557
Contestabeli vechii.

Comin Daixe.
Malhio Serzana.
Antonio Papadopolo
Batista da Brexa................ in tutto fanti 57

Fanti di Famagosta iusta la concession 
di la Comunità, si moveno ogni do anni.

Fanti....................... 50
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In Candía et si pagano de lì.

D. Zuan da Como governador zeneral, •

Zara.
fanti 40.

10 Conteslabeli a ducati 10 per uno con Ma noli C la d a .....................
el suo ragazo. N. 40

10 schiopetieri a ducati 5 per uno. Nicolò Paleologo.................
10 fanti, computa uno tamburino a duca Antonio Carideo.................

ti 3. Co. Gergat Storbaz . . . .
Slamati Lusi .....................

In Corfù. Si paga do page a la camera Lombardin de Tricho. . . . * j
di Verona, il resto de lì.

Stefano da la B ra z a ......................... 50 Selenico.
Agustín da Parma............................. 50

--- Piero Cheimi
N. 100

350* Cataro. Si pagano a la Camera di Vicema 
page 6 et do de lì in sali.

Amadio da P r à .............................fanti 40
Gasparo da Terzo .........................» 40

fanti n. 80

A  Spalato si pagano de lì

Zuan da S ie n a ..................................... 25

A Selenico, si pagano de lì, page 8.

Ilironimo da N ap o li.............................50
Gatino da Bologna .............................50

100

A Traù, si pagano a Vicema a page 4 
a V anno.

Sier Zuan Batista Barbaro castellai) con fanti 20
Stelano Risadro a la piaza.........................20
Cabriel Perloto a la p o rta .....................10
Christofal Poiini a la p o r la .....................10

60

Stratioti, si paga a Vicema.

40
50
2

25
25
30

122

35

60
Spalato.

Zorzi Renesi......................................... 40

Traù.
* , . i 

Mexa G e rb e si..................................... 40

Cataro.
*

Thodaro Paleologo..................... 26

Dulzigno.

Thodaro Ciada . , .............................17

Antivari.

Zuan Paleologo..................................... 20
summano cavalli 143 

60

Numero 203

Del mexe di Septembrio 1526.

A  dì primo. Introno li capi del Conseio di X, 
sier Gasparo Malipiero, sier Priamo da Leze et sier 
Lunardo Emo, tutti tre stali altre fiate. .

(i) U  carta 3M ' è bianca.
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Di campo, sotto Cremona, di sier Piero da 
clià da Pexaro procurator, proveditor generai, 
date a dì 30, hore 4. Come era hozi ondalo con- 
tra il Capilanio zeneral 5 over 6 mia, credendo ve
nisse, ma per la gran pioza Soa Excellenlia è restata 
mia 10 di qui. Da mattina sarà in campo. Se con
tinua il lavor principiato a le mure, ma manca gua- 
stadori ; et per una spia ha vendo inteso che mia 10 
di qui verso Viadana erano alcune polvere che do- 
veano esser condute in Cremona, mandò lì et è stà 
presi 3 con pexi Iti di polvere fina da schioppo; et 
tormentato, quelli hanno confessa che Nicolò Varola, 
qual è a Mantoa, le mandava in Cremona. Et per- 
una altra spia presa si ha de li spagnoli di Mantoa, 
che soccorso dia venir, unde ha scritto a Man
toa etc. Et inteso li avisi di Verona et Vicenza, quali 
richiedono do compagnie a Verona di fanti, dovendo 
da malina zonzer in campo il Capilanio zeneral, si 
consulterà questo, ltem, scrive si mandi danari, et 
poi è 11 non ha hauto solum 15 milia ducali, et a 
dì primo è la paga di sguizari etc.

Di campo di Lambrà,di sier Alvise Pixani, 
procurator, di 29, hore 4. Come il Capitanio ze
neral partite, come scrisse ; questa nolle è alozalo 
a Cassan, sichè hozi saria sollo Cremona. Ha me
nato con sé, olirà il suo colouello, etiam do altre 
compagnie, videlicet Chrislophal Albanese et Her
cules Poeta. Hozi è stà falla una grossa scaramuza 
fino sopra li repari de li inimici, capo il signor Za- 
nino, et li è slà morto uno apresso de lui de uno 
cannon che fu trato. Scrive si mandi danari ; ha 
hauto li ducati 3000, zoè diman saranno in campo; 
li sguizari veleno danari, et li soì capitani li inler- 
tieneno, et hozi è venuli in ordinanza per venir a li 
alozamenti del magnifico Vizardini et suo per haver 
danari, cl da dilli capitani sono inlertenuti ; et con 
certi danari hauti ad impresiedo si ha principialo 
questa sera a pagarli, et a dì 5 è il tempo di pagar 
assà danari, come per uno conio qui incluso manda, 
la qual somma non scrive, ina è ducati . . . . , el 
lui è senza danari. Scrive, il Vizardini li ha dillo se 
bavea hauto alcun aviso zerca mandar zente a la 
impresa di Zenoa ; rispose di no. Di Milan nulla ha, 
solum che vanno facendo le solite vardie etc.

Del ditto, di 30, hore 23. Come h sguizari, 
volendo che i facesseno mostra tulli a una bota do
vendoli pagar, hanno mossa una dificullà, dicendo 
molti è fuzili et voi per questo page morte non so
lum 40 per 100, ma 100 per 100; al che non han
no voluto asentir : unde essi sguizari sono reduli a 
uno et fanno conscio. Di qual sguizari, fanno le var- 

l  Diarii di M. Sakuto. — Tom. XLIl.

die al campo la nocte; et parlilo il Capilanio, esso 
Procurator volse la nocle andar a torno, et vele 
fevano le guardie et li capilanii proprii, i qual però 
diceano non voler far tanta fatica. Scrive, ha hauto 
li ducali 3000, cl diman ne haverà 2000. Lauda il 
conte Guido Rangon; saria bon la Signoria li scri
vesse una lettera, over a lui che ge la lezesse. Qui in 
campo non è alcun milanese per il qual si possi in
tender di le cose di Milán, el domino Scipion .Me
lano, qual però havia poco, etiam lui è partito col 
Capilanio zeneral, et tulli li contadini ne ò nemici 
per li gran strazii li vien lato, perchè sono sacoma- 
nali el ruinali, adeo per mia 12 intorno non vi è 
alcun vilan. Scrive, manda copia di do lettere di 25 
et 26 del marchexe di Saluzo da Carmignola drí
zate al Capitanio zeneral et proveditor Pexaro, et 
zerca la carestia è in Zenoa et li 8 milia tanti man
da l’ Imperalo!“ a Napoli. Etiam  manda do letlere 
di domino Balista da Martinengo è lì a Carmignola. 
Item, il conte Filippo Toruiello scrive, Zuan Ber
nardin da Cerelo daria Mortara, ma voi condulta di 
100 cavalli lizieri; il Vizardini li par di darla a con
to suo el nostro per poter haver quel passo di Mor
tara ; hanno serillo al duca di Milan, el manda la 
copia li scriverlo.

Da Milan si ha, il duca di Barbón, havendo fato 353 
pigliar uno don Pietro liol del conte di Cusano, 
spagnol, qual zà più zorni amazoe il capilanio Ma
ximo, le zente d’arme è in Milan si levono con dir 
11011 voleano far fazion alcuna. Scrive, li sguizari era
no a Bergamo, questa sera saranno in campo zonti.

Del marchexe di Saluzo, date in Carmigno
la a dì 25, drízate al Capitanio et Proveditor 
zeneral. Come,pervia di Filippo Torniello, ricevete 
sue di 18. Scrive, è venuto lì per excitar le zenle a 
passar; el altre parole.

Del ditto, di 26. Come era zonto a lui uno se
cretario del conte Pietro Navaro, a dirli Zobia Tar
mala del re Christianissimo parlila da Varano veno 
al porto di Zenoa et stelle 7 hore, salutato a colpi 
di artellarie, et clie in Zenoa era gran penuria di 
victuarie, et che a Saona non era gente a custodia, 
et prese uno vasello con 40 spagnoli suso ; unde 
li ha parso di mandar esso Marchexe 200 fanti in 
Saona. Dice che al suo partir sentite bombardar 
verso il porlo di Zenoa.

E t per una altra lettera di 26, el ditto in 
consonanza scrive al Proveditor zeneral, perochè 
l’ altra era drizata al Capilanio zeneral solo.

Di domino Batista da Martinengo, data 
in Carmignola a dì 25, drizata al Capitanio e

34



proverlilor generai Pexaro. Come parlò col si
gnor Federico di Bozolo el Francesco Maria, quali 
andono in Valenza con Zuan Birago con fanti 700, 
et va verso Aste li ditti fanti 700 del Marchexe a 
unirse con que Ile zen le è li ; et inteso che 800 lan- 
zinech con alcuni spagnoli ussiti di Milan li veniva
no con tra el erano venuti a Bisignana, che però non 
si crede, ha mandalo verso Susa per saper, et 
nulla si vede di zente che vengino di Franza ; ma 
per alcuni mercadanli vien di Lion, si ha le zente 
venir per il passo di Praiema per dove è venute 
l’artellarie, peroché a Susa si muordi pesle. Scrive 
questi fanti che ha visto el schiopelieri, ma non 
hanno piche, et vieneno 400 mia lontani et non han
no un quatrin. Scrive, il signor Marchexe solicita il

* passar di le zente di quelli sono qui marchiano 
avanti verso Aste; et Madama sua madre etiam lei 
è zonla qui per solicitar.

Del dito, date a dì 27. Scrive il venir del se
cretorio del conte Pietro Navaro capitani« di l’ar
mata del re Christianissimo. Li dice, dilla armata
col Doria a d i..........zonsc a Varano, et è nova
l’ armata di la Signoria nostra esser passa il Faro. 
Et come Saona era slà abandouata, el si provedi di 
mandarli custodia. Del venir di lanzinech di Milan 
non fu vero; el che 20spagnoli fu presi eie. Scrive 
le zente zonze, et è nova che ’I ite ha retenulo il 
conte Lodovico Belzoioso qual havia conzo le cose 
sue con il duca di Barbuti, poi era andato da Soa 
Maestà. Diman parte la compagnia di 300 fanti di 
monsignor di Corans. Item,.ctc.

Del conte Filippo Tornielo, data a Caxal 
San Vas, a dì . . .  . scritta al Cupitanio ve
nerai. Come Fabricio Miramondo (Maramaldo?) 
havia levà Partillaria dal loco dove baleva Valenza, 
et è andato a Bisignana. Scrive, saria bon fusse uno 
al governo li in Lomelina, et voria esser lui; et Fa
bricio è levato di Valenza et andato ili Bisiguana, et 
Zuan Birago è in Valenza.

Fost scripta: Ha hauto nova, l’armata del Pa
pa et di la Signoria è conzonla con quella del re 
Christianissimo.

Lettera di domino Francesco Vizardini loco-
tenente pontificio et sier Alvixe Fixani
procurator, date in campo a Lambrà, a dì
30, scritte al duca di Milan.

Come Zuan Bernardin da Cerelo daria Mortara 
a la liga, et voria di condula 100 cavalli lizieri, et 
sono coulenli di darli per lia>er quel loco. Fabricio

531

Miramondo (Maramaldo) è levato di l’ impresa di 
Valenza; per lauto esso Duca li scriva al conte Fi
lippo Torniello di questo, et che’l sia capo di Lo
melina, over mandi uno altro.

D i sier Hironimo Zen capitanio di Vicen
za, date ai Forni, a dì ultimo Avosto, hore 11. 
Come ha recevuto nostre lettere che non se li man
cherà di aiulo eie. Scrive non bisogna se li mandi 
altri fanti nè cavalli lizieri, però che acadendo, farla
4 conlestabeli di 500 fanti usati sono in quel terri
torio; et non vengi più Bernardin Manara con la 
sua compagnia ; et quel Bernardin di Roma con li 
cavali lizieri che andava in campo et lo inlerleneno, 
li ha dato licenlia che ’I vadi di longo. Aricorda è 
bon li cavalli del Friul vengino per ogni rispetto, el 
ha mandato uno suo al conte Hironimo di Archo 
per saper qualcosa ; il qual slato a Vicenza li fece 
grande offerte, el quello haverà aviserà.

Di Vicenza, di sier Zuan Contarmi po
destà et vice capitanio, di ultimo, hore 24. 
Come li deputali di quella comunità erano siali a 
lui dicendo voler mandar oratori a la Signoria no
stra in queste occorrentie, et li ha dillo non acha- 
de, ma ben hanno dito si conzi li ponti di questa 
città da levar et metter acqua ne le fosse ; mo
strando esser in terror, li ha confortali dicendoli 
la Signoria non li abamlonerà etc., et a un bisogno 
si farà del territorio da 3 milia fanti schiopelieri 
et archibusieri. Item, manda una relation di uno 
suo venuto di Trento.

Relation di Zuan di Ganzo stato uno mio 
apresso Trento, a dì 30.

Dice, li esser da 1000 fanti in tulio, ai qual 
fo dati 20 carantani per uno, et sono di quelli del 
capitanio Zorzi, el che è voce che a longo l’Adexe, 
Maran el Bolzan sono da fanti 18 milia, et chea 
Trento si aspeclava 11 vescovo, et che a Ysprucli 
si feva una dieta.

D i Mantoa, di Nicolò Sagudino, di 30. 
Come vene da lui Zuan Jacomo Calandro secre
tano del Duca a monslrarli ledere del suo agente 
è in campo sotto Cremona, che li scrive al signor 
Marchexe il Provedilor haverli ditto che a Nuvo
la ra el a Gazoldo si fevano fanti per li cesarei; 
unde dillo signor suo si scusava non saper alcuna 
cosa, el non haver dominio sopra di loro, si ben 
è di la caxa di Gonzaga el signori separadi ; al

532MDXXVI, SETTEMBRE.
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qual esso secretano ilisse ¡1 signor li doveva far 
provisione, aziò non si fesse cosa contraria a la 
liga. Scrive che era stà prese alcune polvere che 
erano per intrar in Cremona, et lui non sapeva 
nulla ; et potevano esser sta tolte altrove che sotto 
il suo dominio. Scrive esser stalo a visitar domino 

354' Bernardin di la Barba nontio pontificio, qual li ha 
dillo il Marchese va a bon camin et non dà aiuto 
a li cesarei. Et scrive che in strada scontrò Nicolò 
Varola con uno spaglio! a cavallo; et dimandato 
quello el feva qui, li fo ditto che era parlilo di 
Cremona perchè li cesarei non se fidavano de lui, 
el qual veria volentieri a stipendii di la liga ; et 
che ’1 ditto spagnol era venuto a persuader il Mar
chese a esser con li cesarei; el qual si ha rifer
mato col Papa, et li ha risposto non voler eie. 
El qual Marchexe li è venuto la febre. Di Cre
mona nulla dice; ma si tien di qui è impresa dif
ficile ma fattibile. Di qui non è alcun altro. Scrive, 
li medici non hanno voluto per hozi, eh’è il di 
sospetto et li è venuto la febre, niun molesti il 
signor Marchexe.

Vene in Collegio 1’ oralor di Milan zcrca l’ in
trar in la liga del suo signor Duca et presto, et 
desidera. Li fo ditto si aspeelava risposta di Pranza 
zerca il modo eie,

Vene l’oralor di Ferara, et bave audientia con 
li Cai di X.

Vene Vicenzo Sabadin secretano sialo in sgui- 
zari, el non referite alcuna cosa per haver scrito.

Da poi disnar, fo Pregadi per li frali, et par- 
loe sier Marin Morexini et non compite ; di fo longo 
sopra el Pinzon per l’ acquisto di frati del 1129 
di Vita et Judit longobardi, et sono 4 inslrumenli 

. contraditorii, tra i qual uno del 1135 falò a Li- 
gnago. Ifem, disse del ponte del Desman trovato 
per loro novamente, nè altro disse ; et sopra que
sto seguite il suo parlar, et uno altro zorno com
pirà.

In questo zorno acadete il cazer di sier Ber
nardin Badoer el XL in terra di una banca, vo
lendo seniarsi apresso indrio copa, et fè cader 
l’ altra banca per esser roto un pè a la banca ; 
sichè fo gran rider, ma non si fece mal alcuno.

Et poi mandato le parte fuora, fo leto le let
tere tulle notate di sopra, et molli che non me
tevano ballota non vene et non le udite.

Fo mandato in questa sera in campo ducali
10 milia.

1526. Die 30 Augusti. In  Rogatis. 335 

Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Comilii,
Sapientes terrae fermae.

Essendo necessario, hora più che mai procurar 
di recuperar quella maior stimma de danari che far 
si possi per la exlrema imporlantia del Stalo no
stro; li qual danari si convien trovar per quelli mo
di che siano grati a quelli che fanno le voluntarie 
oblatione de danari, el de quelli officii, rezimenli et * 
Conseglii che ne possino dar speranza di maior im
presiedo et de haver el danaro più presto et pronto 
a li urgentissimi bisogni del Sialo nostro, perhò : 

L’anderà parte, che’l sia facla election per scur
iimo de questo Conseglio di Pregadi et 4 man di 
election nel Mazor Conseglio, cum oblatione de da
nari li infrascripti officii, rezimenli et Conseglii, zoè: 
quelli del Conseio di X et Ire Consieri di Venetia di 
qua da Canal, i quali se habbino a luor de tutto il 
corpo di la terra et possino esser tolti edam de 
quelli che non potesseno intrar per lo contumalie 
de mesi nè per la casada, non obslante qualunque 
parte in contrario, le qual siano suspese per questa 
volta ; dichiarando, che in tal electione dei dicti 
Conseio di X et Consieri posino esser provali etiam 
quelli che non imprestaseno, come se obscrva in 
quelli di Pregadi, caslelan a Corfù, caslelan a Fa- 
magosla, podestà a Torzello, podestà de Piove di 
Sacco, conte di la Braza, caslelan a £erines, podestà 
de Muia, po leslà de Pirati, un proveditor sora le 
camere, uno estraordinari», uno zudexe di procu- 
ralor, uno de forestier, uno de proprio et uno de 
petizion, uno oficial a la doana di mar, et uno pro
veditor sopra il colimo di Damasco.

Alla restituitone veramente de quelli danari che 
impresteranno li electi a li soprascritli, Conseglio di 
X, rczimenti et officii, et simiìiter quelli che sa
ranno electi ad altri oficii et rezimenli che de eoe- 
tero se delibererà de far, ac etiam quelli che re- 
maneranno de cor, tero del Conseio di Pregadi fino 
a la summa de ducali 72 milia, siano obligati li 
danari infrascritti :

Zoè, di l’anno 1520, 30, 31 ogni anno ducati 3 
milia di le daic di Padoa, ducali 400 di le daie di 
Vicenza, et ducali 4 milia di le colle di Treviso; de 
li qual danari al presente se reslituissa l’imprestedo 
fatto per le comunità de dille cillà ; per li anni ve-
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ramenle 1532, 33, 34 li siano obligati ducati 13 
milia a l’anno di 1’ una, do et 3 per 100 di quella 

355» città, sichè quelli presterano haver debbano li sui 
danari ne li anni sopraditti ogni l’anno la rata, come 
bavcranno quelli a li quali e obligata la imbotadura 
de Treviso; et non se intenda presa la parte pre
sente se la non sarà posta et presa nel nostro Mazor 
Conseio.

De parte 150 
De non 37 
Non sincere 5

Die 2 Seplembris. In  Maiori Consilio.

Consiliarii et 
Capita ultra scripti.

Posucrunt partcm suprascriptam, de qua 
fucrc.

De parte 690 
De non 217 
Non sincere 0

350 A d ì 2 Domenega. La malina non fo lettera 
alcuna.

Vene il Legato del Papa et bave audientia con li 
Cai di X ; credo in materia di acordar il duca di 
Ferrara col Papa.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non fu il Sere
nissimo.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, la parte 
presa in Pregadi a di 30 del passato, la qual have

143. Scurtinio di 2 del Conseio di X.

Sier Anlonio Gradenigo fo di Pre
gadi, qu. sier Polo, ducali 1000. 59. 85 

Sier Domenego Ruzini fo di Pregadi,
qu. sier Ruzier, ducati 1000. . 48.94 

Sier Jacomo Corner fo savio a terra 
ferma, di sier Zorzi cavalier pro- 
curator, ducati 1000 . . . .  65. 75 

Sier Piero Bragadin fo bailo a Con-
stantinopoli, qu. sier Andrea. . 38.102

Podestà a Brexa.

Sier Daniel Moro, qu. sier Marin, du
cati 1300 .............................  67. 71

Sier Antonio Barbaro, di sier Fran
cesco, ducati 1500 ................. 56. 86

non Sier Mafio Micbiel fo di Pregadi, qu.
Nicolò dotor cavalier procurator.

Conte a Cherso e Ossero.

f  Sier Piero Orio fo XL, qu. sier Zua-
ne, ducati 500 ..................... 85. 58

Sier Mafio Bolani, di sier Francesco,
qu. sier Candian, ducati 600 . . 75. 65 

Sier Francesco Corner è podestà a 
San Lorenzo, qu. sier Alvise, du
cati 600 .............................  72. 69

non Sier Zuan Micbiel el grando, qu. 
sier Donado.

Conte in Arbe.

Sier Zuan Francesco Manolesso, qu.
sier Lorenzo, ducati 400 . . .  53. 90 

Sier Marco Moro fo conte a Cherso 
et Ossero, qu. sier Bortolo, du
cati 300 .............................  65. 75

f  Sier Zacaria Simitecolo fo zudexe di 
Forestier, qu. sier Alexandro, du- 
càti 400 .............................  104. 38

Iifctor a Tine, Micone.

f  Sier Marin Pixani fo cao di XL, di
sier Alexandro, ducati 700 . . 113.30 

Sier Zuan Domenego Zigogna, qu.
sier Francesco fo . . . ,  due. 700 82. 62 

Sier Francesco Corner è podestà a 
San Lorenzo, qu. sier Alvixe, 
ducali 700 .........................  78. 63

1 Consier in Cypro.

f  Sier Marco Querini fo provedilor ad 
Axola, qu. sier Francesco, du
cati 1200 .....................‘ . . 102. 39

Sier Alvise Benedeto fo capitanio a 
Raspo, qu. sier Domenego, du
cati 1000 .............................. 65. 77



Sier Piero Zivran el grando, qu. 
sier Francesco, ducali 1200 . .

Sier Anzolo Juslinian fo patron in 
Fiandra, qu. sier Alvise, duca
li 1000 .............................

1 Consier a Belimo.

Sier Alexandro Querini fo zudexe di 
Examinador, qu. sier Smerio, du
cati 800 .............................

f  Sier Benedeto da cha’ Taiapiera fo 
ai XX savii, qu. sier Alvise, du
cati 800 .....................

Sier Piero Barbo fo a la Becaria, qu. 
sier Beneto, ducati 800 . . .

Sier Zuan Valaresso di sier Zaca- 
ria, qu. sier Zuane, ducati 800 .

1 Camerlengo in Candia.

Sier Lorenzo Baffo di sier Zuan
Jacomo, ducati 300.................

f  Sier Daniel Bondimier qu. sier Al
vise, ducali 250 .....................

Sier Marco Antonio Pisani fo avocato 
grando, di sier Alexandro, du
cali 200

Sier Almorò Minio di sier Lorenzo, 
qu. sier Almorò, ducati 250 . .

1 Sopra gastaldo.

Sier Jacomo Arimondo fo camer
lengo e caslelan in Arbe, di sier 
Andrea, ducati 400 . . . .  56. 85 

f  Sier Domenego da Molin fo podestà 
a Campo San Piero, qu. sier Ber
nardin, ducali 400 ................. 91. 53

In  Gran Conseio.

Noto. Per la leze, del Conseio di X, nè podestà 
a Brexa non fo balotadi perchè in scurlinio non 
passò alcuno.

Conte a Clierso e Ossero.

f  Sier Piero Orio fo XL, qu. sier Zua
ne, dopio, ducati 500 . . . .  470.364

Sier Zuan Bembo fo al fontego di

todeschi, di sier Zacharia, du
cali 600 .............................  416.420

Sier Mafio Bolani di sier Francesco
qu. sier Candian, ducati 700. . 450.381 

Sier Valerio da Mosto fo podestà a 
Maroslega, qu. sier Piero, du
cati 600 .............................  409.420

Conte in Arbe.

f  Sier Zacaria Simitecolo fo zudexe di 
Forestier, qu. sier Alexandro, 
triplo, ducali 450. . . . . 515.311 

Sier Marco Moro fo conte a Cherso 
e Ossero, qu. sier Bortolo, du
cali 400 .............................  422398

Sier Zuan Michiel fo patron in Bar
baria, qu. sier Donado, du. 500 217.600

Rector a Tine Micone.

f  Sier Marin Pisani fo cao di XL, qu. 
sier Alexandro, quadruplo, du
cali 700 .............................  792. 64

non Sier Hedor Donado fo XL Zivil, di 
sier Piero.

1 Consier in Cypro.
v

f  Sier Marco Querini fo provedilor ad
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Axola, qu. sier Francesco, dopio,
ducali 1200 .........................  606.191

Sier Marco Antonio Contarmi fo pro- 
veditor a Veia, qu. sier Gasparo,
ducati 1200 .........................  312.472

Sier Piero Zivran fo zudexe di Mo- 
bele, qu. sier Piero, dopio, du
cati 1400 .............................  290.503

1 Consier a Retimo,

f  Sier Benedeto da cha’ Taiapiera fo 
ai XX savii, qu. sier Alvise, tri
plo, ducali 800 ..................... 637.198

Sier Alexandro Querini fo zudexe di 
Examinador, qu. sier Smerio,
ducati 800 ......................... 479.357

Sier Piero Barbo fo a la becharia, qu.
sier Beneto, ducali 800 . . . 361.478

32.112

55.85

92. 47

107. 36 

69. 74 

44. 99

79. 65 

89. 54

94. 48 

57. 84
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1 Camerlengo in Candia.

f  Sier Daniel Bondimier, qu. sier Al
vise, triplo, ducati 250 . . . 574.265 

non Sier Vioenzo Badoer fo avocatu gran- 
dò, di sier Jacomo.

Sier Marco Antonio Pisani eli’ è avo
cato grando, di sier Alexandro, 
ducati 300 .........................  509.328

1 Sopra gastaldo.

Sier Domenego da Molin fo podestà 
a Campo San Piero, qu. sier Ber
nardin, ducati 400 . . . . .  456.371

Sier Francesco Fero fo a la taola del 
inlrada, qu. sier Zorzi.

f  Sier Jacomo Arimondo fo camer
lengo e castelan in Arbe, di sier 
Andrea, triplo, ducati 500 . . 499.326

Noto. In questo Conseio fu fato do cose notau- 
de ; l’una che sier Piero Marzello et sier Francesco 
Vjilier andono a la Signoria, et fece dir per il Can- 
zelier grando che niun dovesse far procure etiam 
per oblation di danari, la qual cosa fè rider tutto il 
Conseio.

ltem, essendo scrutinio dentro, fo mandato a dir 
de fuora per uno secretano, tutti quelli si voleno 
far nominar in alcun loco, possino venir a farsi ba- 
lotar.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, una gratia 
di sier Vidai Miani qu. sier Alvise, qual certa casa 
posta a San Vidai fo data in pagamento per dola a 
una sò sorella è monaca in San Jacomo di Murati, 
era conditionata per ducati 1200, voi recuperarla 
et venderla et comprar altro stabele condilionato, 
e le monache contenti di renderla, vidclicet mutar 
la condition. Et è passà per tulli i Conseglii et fu 
presa. Ave : . . . .

Fu poslo, per li Consieri, sier Marchiò Nadal 
cao di XL, in loco di Consier, Cai di XL cl sier 
Piero Coniarmi avogador in loco de Cao de XL, 
che, alenlo Podestà et Capilanio a Crema non sia 
eleclo al tempo debito, et sier Andrea Loredan è 
rimasto cou oblation di ducati 2500, el mancando 
solum uno mexe a compir al presente Podestà, sia 
preso che sia concesso do mexi di termine a poter 
andar, ut in parte. Fu presa. Ave : 723, 101, 8.

L i campo, di Cremona, del proveditor ze-

neral Pexaro, di ultimo, hore 5. Come in que
sta matina per tempo cavalchoe fino dove el signor 
Capilanio zeneral dormile quella notte, et lo trovò 
che '1 voleva prima disnar, sbatulo et fiaco per il 
mal hauto; al qual poi disnar li naroe in li termini 
si atrovava la impresa, et che con la zapa et badil 
era di vadagnar la terra. Soa Exeellentia laudò. Do
mati revederà quello si fa, perchè questa sera al 
lardi si è zonti qui. Li nostri lavorano, et diman 
zonzeranno a la muragia qual si taglierà, ma li bi
sogna guastatori, perchè questi sono inviliti benché 
si lavori al seeuro. Hozi è venuto di Cremona uno 
soldato fuora, qual zà zorni 24 fu preso : dice in Io 
arsalto fu dato ne mancò bon numero de inimici; 
et che dicono as;>eclar socorso, et reparano et vo
leno defendersi ; di victuarie ne hanno, ben è vero 
li manca la carne, el hanno poco vin ; et che non li 
è inlrato alcun dentro si non do soldati quali fono 
sforzali a restar perchè fono chiamati a parlar, et 
andati voleno ritornar ; li disseno reslaseno se non 
con li archibusi sariano morti, unde restorno. Uno 
di qual, dice, fu messo in preson. Scrive haver auto 
letlere del marchexe di Saluzo da Carmignola, di 
25 et 26, et di domino Balista da Martinengo pur 
di Carmignola di 27. Scrive ha haulo, poi è lì, so
lum ducali 15 milia, et si mandi danari ; non ha 
pagà li cavalli lizieri nè le zente d’ arme ¡poi li 
1000 sguizari diman è il tempo di la seconda paga, 
eh’ è ducati 4000 ; poi li lanzinech del capilanio Mi- 
cliiel Gosmaier, che li bisogna pagarli. Item, scrive 
il Capilanio zeneral li ha dà una lista di quello bi
sogna, tra le qual cose è guasladori 2000 ; però si 
fazi venir 1000 di la Pairia et trevixana etc. Voleno
10 barili di polvere al di. Bor la lista voi assà cose, 
videlicet canoni 12 di 50, sacri 16, altre artelarie, 
badili, zape, eie.

Da Crema, del podestà et capitanio sier 353 
Lunardo Boldù, date a dì ultimo, hore 24.
Bora è venuto da Milano domino Jo. Angelo secre
tano di lo illustrissimo duca di Milano, qual parlile 
alti 29 del passato. Dice esser vero de la inimicilia 
eh’ è fra quelli capitanei cesarei el Barbone, et che 
dillo Barbone ha cassalo lo abaie di Nazara qual era 
Gran canzeliero, et ha faclo in suo loco lo episcopo 
de Ottone ; ha cassato Branchamonte spaguolo qual 
era capilanio de iustitia, et Ita deputato monsignor 
de La Mota francese ; ha deposto Bortolo di Mazi 
milanese, qual era thesorero generale, et ha depu
tato il suo fisico qual è francese ; ha facto domino 
Hironimo da Castigion, milanese, presidente del Se
nato; ha deputato uno monsignor francese caslelano
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de la roeba de Milano, et a la guardia di quella el 
castello li sono zerca 25 fanti francesi, 150 lanzinech 
et 150 spagnoli; et che in Milano sono da zerca 
(¡000 honieni da l'azion tra spagnoli et lanzchinech, 
amalati da zerca 2000. ltem, de victuarie, vide- 
ìicet pane et vino, sono in Milano da zerca 15 
giorni, el di giorno in giorno ne vien condulte in 
castello. In castello, di victuarie ne puoi esser per 
uno anno per le persone che ge sono al presente ; 
ma polvere et salnitro poca quantità, el altre cose 
pertinente, strame et legni, qualche quantità. Le 
gente de la cità per la inaior parte sono fuori, et 
quelli che sono restati dentro è mal contenti, et 
in caso de bisogno fariano ogni cosa per esser 
liberali de tanti oltragii et danno che li comeleno 
li cesarei. Dice insuper che la excellentia del Du
ca ha Imbuto per v*a del campo dal conle Guido 
Rangon, come francesi erano giunti per la maior 
parte sopra l’ astesano, et che le geule de bispani 
che erano andati sopra Valenza, dove è Zuan da 
Birago, erano retirati in Basiguan ; et questo se 
dice per el soccorso con el qual veniva el signor 
marchexe de Saluzo. Itcm, che l’ armata francese 
era sopra Genova, ltem, dice che domino Galeazo 
da Birago é partito da Milano, el che è vero che 
el conte Ludovico Belzoioso era acordalo, tamen 
dubitano hyspani che non . . . .  ; et che hyspaui 

, slavano di mala voglia per la venula di francesi, 
et che dubitavano di Cremona. Heri gionse sullo 
Cremona lo illustrissimo Capitanio zeneral, et hanno 
facto andar li guasladori in castello ; se dice per 
far una mina per incontrar le Irinzee de inimici.

Del campo di Lambrà, di sier Alvise Pi- 
xani procurator, di ultimo, hore . . . .  Come 
havia ricevuto nostre di 28, con la retificalion di 
l’acordo fallo con grisoni ; el il Vizardiui etiam 
ha hauto questo instesso da Roma, unde voleuo 
aspeclar il ritorno del messo maudono al Grangis. 
Scrive, ha haulo lettere da Mus di nostri oratori 
et lettere del castellali al reverendo Verulano, qual 
lettere dicono del capitanio Tegin eie. Ma li ree- 
lori di Bergamo hanno il contrario, sichè non si 
crede al dillo caslelan ; et quanto al liberar essi 
Oratori, scrive non è in podestà loro. Zerca sgui- 
zari, volendo fazino la monstra, hanno tandem con
tentato di farla doman, et fata aviserà, el li page- 
ranno. Scrive si mandi danari, perchè a li 5 bisogna 
haverne gran summa, come mandò el conto. Da 
Milan nulla si ha, solum che sono molti amalali; 
etiam nel nostro campo è assà amaiali. Ha hauto 
lettere del duca di Milan zerca il loco di Mortara;

dice saria bon dar li 100 cavalli a colui voi darla, 
volendo tenir altri cavalli lizieri lì ; et zerca Lo- 
melina, che Soa Excellentia manderà lui uno com
missario.

Del castellan di Mus Zuan Jacorno di Me
dici, date a le tre Pieve, a dì 28 Avosto, dri- 
zate al reverendo Verulano in campo. Come, 
havendo inteso il capitanio Tegine veniva con fanti 
et esser gionto a Cbiavenna, heri partite da Mus 
con 200 fanti et vene lì a le Ire Pieve per ob- 
viarli il transito a beneficio di la liga, et lece ar
mala etiam nel lago, perchè dillo Tegine si voleva 
unir con quelli di Como et Leco ; et ha inteso post 
scripta il ditto capitanio Tegine esser uno mio lì 
apresso ; però slà vigilante per obstarli venendo, 
el si duo! non li sia slà mandi le zente del cam
po richiese eie.

D i rectori di Bergamo, di 30, hore 3, al 
procurator Pixani. Come, non havendo cosa di 
momento, et per uno suo venuto di Chiavenna, 
hanno li non esser cosa alcuna, unde mandano li 
sguizari che di suo ordine feceno soprastar lì a Ber
gamo in campo ; sichè non bisognando più il suo 
star, damatina si avieranno.

Di Mus, del Justinian et Bragadin oratori 
nostri, date a dì 28. Come questa matina il ma
gnifico castellan era tornato lì, fate le provision de
bile, et inteso che ’I capitanio Tegin con 800 fanti 
era zonto a Cbiavenna, è andato a li passi per ob- 
starli ; qual si dice haverà 2 miliq fanti fra grisoni 
el altri, et il castellan haverà 2 inilia homcni a l’in
contro, perochè si dice vieneno per una via strania 
a calar di una montagna a le tre Pieve ; però è an
dato de 11.

De li ditti, di 29. Come erano venule lettere 
da Coyra, del Grangis, di 25, al magnifico caslelan, 
con ima a lóro Oratori, el manda una lettera del 
re Christianissimo al prelato castellan per la sua 
Iiberation. El dilla lettera loro non l’hanno veduta, 
ma domino Zuan Balista fradello del castellali re
stalo de li li hanno dillo voi esser satisfallo al lutto, 
et che ’1 capitanio Tegine era venuto a uno passo 
nominato Scharpia eie. ltem, scrivono el suplica si 
provedi a la sua Iiberation.

D i rectori di Bergamo, sier Polo Vaiare» 
so podestà et sier Vicenzo Trun capitanio, di 
ultimo, a hore 20. Come mandano una relalion di 
uno sier Zuane Scarpa mercadanle di panni stalo a 
le parte di sopra, videlicet a Brunich in Alemagna, 
di dove parti a di . . . .  da sera, qual Brunich è 
mia CO da Bolzan. Dice non li è molion alcuua di
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guerra, et che volendo 1’ Archiduca far fatili per 
Hongar.a, è slà contenti farli ma non per Italia, et 
ciie hanno (olio li arzenti di le chiesie et messi in 
zeca per far monede et far 10 milia fanti contra 
turchi; et ilice che 1’ Archiduca era in la Fiandra, et 
che li subditi di la Signoria erano honorali et care- 
zati ; et che do bandiere di lanzinech che erano in 
Val di Sol per numero 800 erano levati et andati 
verso l’Hongaria.

Di sier Hironimo Zen capitanio di Vicen
za, date a le Siege di visentina, a dì primo, 
hore 12. Manda una lettera hauta di Manfré di 
Poiana capitanio del devedo, data in Axiago a di 
ultimo Avosto, qual scrive esser venuto uno cano
nico stato a Trento, et uno altro da Perzene, dicono

• in Trento esser una bandiera di fanti, et che vene 
una altra era in Val di Sol da numero 500; nè altra 
zenle hanno visto ; si dice beu dieno venir zente 
assai. Item, per uno altro venuto di Trento, riporla 
non vi esser nulla, solum 400 fanti soliti ; ben si 
dice uno capitanio voi far 4000 fanti, ma non è 
danari.

Nota. In le lettere di Bergamo.....................

D i Roma, fo lettere, qual non fo lede; il 
Collegio era levato.

A  dì 3. La malina, vene per tempo queste let
tere, venute però beri sera. Di lloma etiam fono 
lettere iu li Cai. .

D i Roma, di sier Domenego Venier orator 
nostro, date a dì 29. Come bozi fo dal Papa. Li 
disse haver lettere di campo, di 26, che speravano 
P impresa di Cremona succederà, dicendo è bon la 
Signoria scrivi in campo si prepari le zente per la 
impresa di Zenoa. Di P armala sono, quella del re 
Christianissimo galie 16 et alcuni brigantini numero 
5, qual li disse Soa Santità havia preso 3 nave, si- 
come il Doria li havia scritto una carga di merca- 
vanlie et 2 di sali de zenoesi, et che atendeno non 
vegni aiuto in Zenoa. Poi disse, lettere di Franza 
vieneno tarde ; da Coyra a Roma in 8 zorni ; è bon 
la Signoria conzi le posle aziò vengino presto. Riti- 
gratiò il Pontifice del palafernier mandalo a com- 
pagnar sier Jacomo d’ Armer fiol del Provedilor, 
qual fece resistenza non andasse. Il Papa volse al 
tutto vi andasse. Et scrive, zerca biscoti voi si fazi 
qui, è bon la Signoria mandi uno a sopraveder et 
lenir li conti. Aspecla Lorenzo Trivixan deputatoli 
per secretano in loco di Hironimo Alberto venuto 
di qui.

Del ditto, date a dì 31, hore 3. Come heri 
mandò il suo secretano a palazo per saper da novo.
Il reverendo Datario li disse esser lettere da Pia- 
senza dal conte Ruberlo Boschetto : come il campo 
di Cremona havia haulo una rebaluda, unde hozi 
fo dal Papa avanti concistorio, et parlaudo con Soa 
Santità, li disse bisognava seguir P impresa di Cre
mona perchè levandosi saria mal. Soa Santità laudò 
et scriveria il proseguir, dicendo si ’I bisognava si 360 
tolesse di loro fanti quanti saria necessarii, che saria 
gran vergogna abandonar l’ impresa. Poi li disse 
haver lettere di Anglia et di Franza, di 29. Quelli 
reali è ben disposti ; et quanto al re Christianissi
mo voi far una nova armata per obstar a quella di 
Cesare ; si dice voler mandar con fanti, in la qual 
per terzo si pagasse, et tocheria per il terzo a Soa 
Santità ducati 4554 al mexe, 9t voi da poi le tre 
page li danari. Soa Santità dice li piaceva; ma biso
gnava fusse presto, però si sollicitasse. Et li disse 
haver lettere di 28 del capitanio Andrea Doria da 
Livorno : come erano sta prese nove nave, 8 carge 
di formenli et una di monilion per le galie sono a 
Zenoa ; et l’Orator disse saranno bone di armar 
ditte nave. Soa Santità disse hanno fallo palo, et ' 
fate discargar lì a Livorno et toltoli Patitene et vele 
et altri armizi di le ditte nave. Item, che tulle tre 
armate unite erano inviate verso Zenoa. Poi Soa 
Beatitudine li disse haver di Franza, P lmperador 
vedendo tanta polentia di la liga et perder il re 
d’ Ingallerra, par conlenlaria inlrar in la liga ; però 
il re Christianissimo voria si mandasse li mandati 
de lì in caso Cesare volesse intrar, di poter acetarlo; 
sichè li par di mandarli presto, con avisar quella 
Maestà fazi con più avantazo la porà, et cussi la 
Signoria li mandi.

D i sier Alvixe d' Armer provedilor da 
mar, date in galia a Porto Hercule, a dì 25, 
hore 23. Come la note passata a hore 8 si levò di 
Civitavechia, dove era stalo 7 zorni, et è zonto qui, 
mia 35 di lì, et come il conte Piero Navaro, sicome 
era zonto lì uno bregantin, con sue lettere scrileli, 
havia galie 16 et alcuni brigantini et non gaiioni ; 
et manda la dila sua lettera inclusa, et si levano 
quella notte; fin 4 zorni si sarà uniti.

Del capitanio conte Piero Navaro, date in 
Vai, a dì 19. Come era zonto lì con l’armata real. 
Solicila la sua venuta, et manda lettere a lui drizate 
per via di POralor a Roma; et manda uno bregan* 
liti a posta.

Vene et fo ledo uno reporto di uno fioren- 350* 
tino zonto qui, vien di Hongaria ; zerca le cose



545 MDXXYl, SETTEMBRE. 546

del Turco. Il sumario overo copia scriverò di 
solto.

Iter», una lettera di Zenoa di 26. Etiam  
sarà qui avanti posta.

Vene il Legato del Papa et have audientia con li 
Cai di X.

Vene 1’ orator di Ferrara, et have audienlia con 
li Cai di X.

Vene l’ orator del duca di Milan, solicitando lo 
intrar del suo Ducha in la nostra liga. Li fo risposto 
si faria.

Di Cremona, del campo, del proveditor me
nerai Pexaro, date a dì primo, hore 4. Come, 
in questa malina per tempo fo con il signor Capila- 
nio zeneral in castello di fuora via, et visto l'opera 
si fa, Soa Excellentia laudò et comandò si continuas
se. F.t il conte Pietro Onofrio capitanio di ponlificii 
alende a compir, et ha intacà quasi nel cavalierdi la 
trinzea de inimici, overo la mina; qual cavalier non 
poleno lenir, el spera averlo: vocia polvere et li 
1000 guastadori di la Patria et del trivixan. Parlò 
al signor Capitanio ringratiando soa excellentia di 
esser venuto non ben varilo etc. Soa signoria ri
spose era venuto per haver a cuor questa impresa 
a benefìcio di la Signoria nostra; il qual non ha più 
febre. 11 capitanio di le fantarie ha la febre ; Anto
nio di Castello per il mal ha convenuto andar a 
Brexa ; il signor Camillo ha dolor di lesta el di- 
stemperatoli di stomacho. Etiam  lui va a Brexa. 
Scrive, uno Gol del conte di Terlago (?) di sopra Tren -
lo è venuto con 8 di soi cavalli in campo, con dir 
voler parlar al capitanio Michiel, qual era amatalo 
el non volse parlarli, et li hanno fallo intender non 
volerli parlar per esser cesareo. Unde lui Provedi
tor voleva relenirlo el di quesla opinion era il si
gnor Capitanio zeneral ; ma essendo venuto liozi 
dillo capitanio Michiel del campo dove era etiam 
lui Proveditor, disse non li pareva (usse retenulo; 
ma aricorda li sia dillo vengi a Venetia, et cussi 
l’hanno inviato. Scrive, dillo Michiel li ha dillo che 
volendo venir lanzinech per il veronese, dandoli

361 2 milia schiopetieri et archibusieri con alcuni cavalli 
lizieri voi mirar in la Alemagna, el con il seguilo 
1’ ha, bruserà caxe et farà li lanzinech lornerano, 
perchè sa i vengono mal volenliera. Lo homo del 
magnifico Vizardini è qui in campo, li ha dillo ha
ver ledere di Piasenza, che’l eapilamo Fabricio Mi
ramondo (Maramaldo) qual si levò di Valenza et 
vene a Bisignana, era venuto a Caslelnovo del torlo- 
nese, el che’l conte Ruberto Boscheto li mandava fan
ti, unde ha parso al Capitanio zeneral, essendo levali

1 Ciarli di M. S a n u t o . — Tom. XL1I.

li dilli fanti del ponte, di mandar Ramazolozovene con 
300 fanti al ditto ponte, el qual, quel zorno di l’ar- 
sallo fu dato a Cremona, zonse in campo per nome 
di ponlificii col capitanio conte Piero Ilonofri et si 
portono virilmente, el haveno li soi archibusale et 
ne fo morii alcuni. Scrive, li sguizari voleno danari, 
et è venuto sier Vicenzo Premarin camerlengo di 
Brexa hozi qui in campo con danari prestatili.

Di rectori, di Bergamo, date a dì primo, 
hore 22. Come, per il ritorno di uno suo mandato 
a Chiavena, homo che ’1 podestà di Lover lo man- 
doe, et fo a dì 30, dove il capitanio Tegin era con 
t5 compagni venuto et voleva far fanti; ma non è 
sià lassato farli per li grisoni, li quali hanno man
dalo comandamento niuno lì vadi. Etiam  mandalo 
a lui capilanio comandamento, che venendo li con- 
fischarano il suo; ben è vero in Val di San Jacomo 
ha 300 fanti et voria farne di altri, ma li grisoni 
non lo lassa ; et che’l castellali di Mus li era venuto 
conira con zelile et fanti 200,el 10 barche; el che’l 
ditto capitanio doveva esser a parlamento col ca
stellali di Mus. liem, scriveuo qui del salvocondulo 
mandato per quelli di Bolzan da mercadanti possino 
andar a la fiera de lì securamenle el ha fatto a di 
24, et mandano la copia.

Da Verona, di sier Zuan Vituri podestà 
et vice capitanio, di primo. Come alcuni merca- 
danti erano venuti da lui dicendo haver mandalo a 
tuor mio salvacondullo a Yspruch, et hanno hanlo 
la risposta, qual non li satisfa, et non sanno delibo- 361 * 
rar si dieno andar over non ; per tanlo voriano sa
per il voler et parer di la Signoria nostra, per esser 
il dillo salvocondutlo mollo sospettoso.

Et la lettera de Yspruch scrive non bisogna farli 
salvocondutlo, perchè il conia di Tirol non ha guera 
con la Signoria, el acailendo che in questo tempo si 
rompesse, vederiano far provision. Nè voleno le ro
be vengino zoso su zalre, come prima era solito 
venir.

Item, el dillo messo ha porlà quella lettera, dice 
non si parla di guera in la Alemagna, ben a Trento 
et Roverè sono 600 fanti, el è voce li a Roverè vo
leno far 6000 fanti a Yspruch, et lì a Yspruch do- 
vea venir l’ Archiduca et si preparava le stanzie, et 
a di 2 si dovea principiar una dieta qual dureria 8 
zorni, el sariano quelli del conta de Tiruol, perchè 
voleno trovar danari dal ditto contado.

Da Vicema, di sier Eironimo Zen capita
nio, date a dì primo, hore 2. Come era ritornalo 
lì havendo visto li passi el posto bon ordine che sa
ranno guardali, et vedendo a Trento non vi esser

35
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nulla, et che uno Lorenzo di llaxi... fo quello dele 
l’ aviso al suo magnifico colega, qual era falso, I’ ha 
falò relenir, el è qui incarcerato ; lo examinarà el 
formerà processo conira di lui, el a che fin ha levalo 
(al cosa falsa, Item, manda uno aviso.

Lettera di Zuan da Lodi, data in Axiago, a 
dì 31, mandata al Capitan io di Vicenza.

Come, per una spia venula di Trento, dice lì es
ser solum li 500 fanti stali za uno anno, el quali 
erano in Val de Non; che le do bandiere di fanti 
numero 500 erano venute, et datoli uno teston 
per uno.

Riporto di Francesco Caxalin fiorentin, venu
to di Hongaria, zonto heri sera a dì 2 qui 
a Venecia, partì a di 15 da Buda.

Dice, come fu preso nel campo del Turco uno 
spion qual fo menato a veder tulio lo exército. Il 
qual signor Turco da poi il prender di Pelro Vara- 
din, havia preso alcuni lochi zoò questi : Tetro Va- 
radili, Vilach, Salila, Futach el Volpo, et preso lula

362 la Sermi», el che’l Signor li disse o el perderia Co
stantinopoli o si faria signor di l’Hongaria, el che 
l’havea 200 rnilia persone et assà arltllarie, el 100 
fuste nel Danubio el da 300 altri navilii picoli che 
tenivano da 30 homeni per uno, non sa come si 
chiamano; et che una parte del so’ exercito é andato 
verso il Danubio, l’altra a Cinque Chiesie et erano
2 mia lonlan di Cinque Chiesie ma non haveano 
passà la Drava ; el che ’I Re era a Tofta et aspelava 
il vayvoda di Transilvania, el il signor Zorzi era 
zonlo con il fradello di ditto vayvoda et havia 50 
milia persone boni homini, et che erano zonli da 12 
in 15 milia bohemi, et haveria si dice 80 milia per
sone; et che’l Turco tien questo exercilo del Re si 
risolverà el non polrà durar ; et che passando il 
Turco la Drava sarà roto da hongari ; el che bongari 
ha tolto li arzenti di le chiesie et messi in zeca et 
fano monede. Dice che tartari hanno fatto gran dan
ni conira polani, et che di Alemagna, dal cugnalo 
del Re non li vieti alcun soccorso; et zonto a Viena 
intese si feva 8 milia lanzinech per l’Archiduca per 
mandarli in Italia; ma inteso Barbon esser venuto 
in Milan erano risolti, né li vole più mandar.

Da poi disnar fo Pregadi per li frati et per la 
terra, et parlò sier Mariti Morexini el fo il terzo 
zorno el non compite ; mostrò più cose conira i

frali clic li altri zorni, et praecipue conira Pinslru- 
mento del 1301 del contracambio dicono lo facto 
col cornuti di Padoa del . . . .  con la villa di Cotta 
et altre cose, el che manca il principio del inslru- 
menlo et altre cose; et poi licenliate le parte, fo lete 
le lettere el molti non meleno balota veneno suso.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Sa vii del 
Conseio et terra ferma, dar autorità a sier Alvise 
Pixani procuralor è rn campo, insieme col Vizardini 
vedi la liberalion di Oratori uoslri presi dal eastelan 
di Mus, aziò possiti«) andar a la sua legalion, però 
che con 3 uver 4 milia ducali scrisse spirava la sua 
liberalion; con altre parole. Ave: 5 di no, 160 di si.

Et fo comandà grandissima credenza el sagra- 
mentà il Conseio.

Fu posto, per li dilli, atento in le gran spexe si 
ritrova sier Andrea Navaier orator nostro a la Ce
sarea Maestà, li sia donati ducali 200 d’oro in oro 
ut in parte-, a la qual fu posto uu gran exordio, et 
leda la parie per Zu in Batista Ramusio suo ami
cissimo. Ave: 150, 17, 5. Fu presa.

Et nota. Questa è la seconda volta li é stà do
nati ducali 200 ; et ha ducali 200 a l’anno per scri
ver la hlstoria, et nulla fa.

Fu posto, per li Savii del Conseio el terra fer
ma, che sia eleclo Pagador in campo per scurtinio 
di la banca et 4 man di election in questo Conseio, 
conducati 40 al mexc per spexe; meni con se 3 
famegii et cavalli 4; non possi dar danari ad alcun 
senza bolela sotloscritta et sigilala perii Provedi- 
tor zeneral ; et sia electo per il Collegio a bossoli et 
ballote uno rasonato qual sia suo scontro con il sa
lario li sarà limitado, qual vadi a spexe del ditto 
Pagador, ut in parte. Ave: 158, 4, 0.

D i Bergamo, vidi lettere di sier Ludovico 
Trun di sier Vicenzo capitanio, del dì primo, 
particuìar. Come, di novo, l’altra sera in camposi 
fece una bona scaramuza, di sorte che i nostri sono 
rimasti vincitori, et per quanto dize il canzelier del 
signor Tomaso di Costanzo, qual el tulio ha visto. 
Et si non era che si bave da una spia che molti era
no imboscali et veneno fuora da 200 archibusieri 
el il resto erano imboscali da numero più di 1500, 
el signor Zanino si accorse, et de li cesarei ne fonno 
tra morti et feriti più di 300, et di nostri da IO et 
non più; et se la nocte non veniva, zerto li cesarei 
non tornavano dentro. Questi hyspani usano grande 
astuzia.



549 MDXXVI, SETTEMBRE. 550

363 1526, die ultimo Augusti, Bergomi.

Referisse sier Zuan Scarpa da Gandin merca- 
rianle de panni, esser parlilo a li 21 de l’ instante 
da Brunech ne la Alemagna alla, dove era andato a 
la fiera do San Lorenzo; el qual Brunéch è de so
pra de Bolzano 60 mia. Che in quelli lochi non è 
più un soldato quanto che sia per venir in Italia; 
ma ben se dize el re di Hongaria liaver mandato a 
rechieder al serenissimo Archiduca suocugnato aiu
to per la Hongaria, per trovarsi el signor Turcho 
lontano da Buda 40 mia con exercito. Che’l contado 
de Tyrolo ha fallo intender loro non esser per dar 
un sussidio alcuno per venir in Italia; ma per andar 
conira el Turco li daranno ogni favore. Che in el 
contado preditto do Tyrolo lolevauo le arzenterie 
di le chiesie et baievano danari per far 10 milia 
fanti per mandar conira el Turco; el di questo ogni- 
uno era coutenti, et volevano far suo sforzo, el vo
levano dar principio a far questi 10 milia fanti per 
mandar contra el Turco. Et che l’Archiduca al pre
sente si atrova in Fiandra. Che a zerca li 8 Avosto 
pasoruo per la Alemagna 4UU spagnoli, quali dice
vano venir da Milano et alogiavano a disunitone, 
perchè cussi haveva mandato da l’ Imperator, et 
andavano verso Friuli per andar in Gorieia el Gra
discila. Et alemani dicevano gran male di spagnoli 
per li mali portamenti usavano, et se più allogava
no in quelli contorni, seria seguito qualche incon
veniente conira de essi spagnoli; et sono andati a 
la dilla volta del Friul. Che se per el passalo ne la 
Alemagna sono sia acharezati li subditi di la Illu
strissima Signoria, al presente sono più honorali 
el gratificali che mai, et tutti dicono che non hanno 
guerra con la Signoria di Venetia; el dicono che 
voriano che spagnoli fusello tagliati a pezi rispello 
li sui mali portamenti. Che quelle do bandiere di 
ianzinech che erano in Val de Sol, lui referisse lui - 
verle scontrale che vanno a la volta de Bolzan, et 
dicevano andar verso I’ Hongaria per andar coulra 
el Turco, et erano zerca 800 fanti.

3G4 A  dì 4 Septembrio. La malina vene in Colle
gio l’ oralor de Franza episcopo di Baius, el parloe 
zerca le presente occorrentie, et de l’ impresa de 
far nel regno di Napoli saria boli preparar che lutto 
fosse ad ordine; et disse che l’impresa di Zenoa re
putava facile a la tanta armala bavia la liga; con 
altre parole.

Del proveditor general Vexaro fo teiere dì

2, hore 4, date in campo a Cremona. Come la 
necessità di danari li preme assai per non sì trovar 
un soldo; el Ianzinech el sguizari li dimandano da
nari ; et di tre compagnie di fanti è venuto il tempo, 
et di fanti ha falò far le risegne ne mancano solum 
240 fusiti , il resto fra morti et feriti mazor nu
mero; et havendo ricevute nostre lettere zerca la 
compagnia fo di domino Alexandro Marzello avisi 
quello è per darla a quelli nobeli di Luca, scrive ne 
morite assai il zorno di Pasalto el restò pochi, quali 
li voleva meler in queste altre compagnie; et quella 
di Alexandro da Colorilo insieme col capo ha casso, 
perchè quel zorno di lo assalto era il tempo di la 
sua paga et non volendo far fazion senza esser pa
gali, li dele ducati 50 a bon conto et poi l’ha cassà. 
Zerca al lavor si fa bona opera, et ha guastatori di 
brexana el cremonese. Il signor Capitanio zeneral è 
ben disposto, et per la verità spera di bene. Di 
Mantoa ha lettere che de lì non vien soccorso ; ta- 
men si sa a Canedo el Viadana farsi preparation di 
zente et munition per Cremona per opera di Nicolò 
Varola qual è a Mantoa. Et il signor Capitanio fa 
ogni provision, manda spie et scrilo al Marchexe di 
questo, et non polendo denegar a li cesarei per le 
ubligation li ha n l’ Impero, almcn secreto ne ad- 
vertisa il soccorso per poterlo obviar non intri. 
Aricorda il mandar di danari.

Del campo di Lambro, del procurator Pi- 
xani, di primo, hore 4. Come ricevete nostre di 
30. Zerca li danari hauti dal Chiami et Ferigo Gri
maldi si dagi la mila de ducati, el non scudi al ma
gnifico Vizardini, et che domino Balista Martinengo 
non pagi li ducali 4000 a li fanti di Salucia havendoli 
pagati il Re, et volerli melter a conto nostro: et li 3 4̂ • 
voy scriver. Dice, tien i farano a la sguizera, pur li •) 
ha scrilo liozi. Zerca a star advertidi in Io exercito, 
scrive non si manca di star oculati ; et zerca il pa
gamento di sguizari bisogna a di 5, 7, 10 per pa
garli ducati 20 milia, i quali dicono non cognosser 
il re Chrislianissimo in esser pagali, ma il Papa et 
la Signoria nostra. Et liozi ha principialo a far le 
monstre, ch’ó sta bel veder ; ma Ire compagnie che 
hanno haulo la terza paga, non dovendo locar da
nari si levorono in ordinanza, che fo causa non po
ter compir di far la mostra; et di 12 compagnie 
hanno fallo la mostra, ne inanellano 800 : dicono 
sono quelli di le page simplice, perchè quelli hanno 
page morie è restali. El ha haulo lettere di Oratori 
nostri da Mus, di 30 ; quel castelan ha desviali al-

(1) La carta 3G3 * è bianca.
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cimi fanti del capitanio Tegin, et bisognerà se li pa- 
gino. Ha scritto a Bergamo, venendo grisoni li fazi 
tornar indriedo ; ma essendo lanzinech li lassi pas
sar; poi per camin li fazino intender con sguizari 
qui in campo siariano mal ; et usino l’ opera di 
Farfarello, qual è a Cassan. Hozi hahauto lettere di 
Cremona del proveditor Pexaro. Et zerca mandar 
zentc a la impresa di Zenoa, si consulterà poi expe- 
dita P impresa di Cremona, overo, zonte le zenle 
francese in campo, si potrà mandar qualche numero 
di sguizari, 2000 et altre zenle. Spagnoli in Milano 
sperano nel soccorso de PImperador, et dicono ha- 
ver da viver per do mexi, et che in questo mezo 
zonzerano il soccorso ; tamen sa non hanno molta 
viluaria. Item scrive si mandi danari eie.

Fo lelo un capitolo di ditta lettera in Collegio, 
eh’ è d’ imporlantia, qual noterò di sotto, et co
mandalo credenza ; el qual fo ordinato non si le- 
zese in Pregadi, et poi fo ledo.

Di oratori nostri Bragadin et Zustignan, 
date in Castel di Mits a dì 30. Come, per le 
altre scrisse quel magnifico castellai] esser andato 
con zenle conira il capitanio Tegin, qual con 2000 
fanti grisoni et altri veniva per certa montagna

365 verso le tre Pieve ; et come zonto, visto esser prov
visto si era tornato; et cussi questa sera ditto ca
stellali c zonto qui, dicendoli liaver desviato 400 
fanti del dillo capitanio Tegin al qual ha dato da
nari et inviati al campo; et che il capitanio Tegin 
era tornà come disperato. Et che la dieta feva gri
soni non era compila ; unde loro Oratori P hanno 
ringratiato. Al qual fo dato una man di lettere di 
campo, con una lettera più vecliia di P altra del re 
Chrislianissimo zerca la sua liberatione; il qual li 
hanno dito, per lettere nè per altro non esser per 
liberarli se non li sarà satisfato il suo ¡usto credito, 
et non voi uno quatrin contra raxon; pertanto loro 
suplicano la sua liberatione per esser diman uno 
mexe che ivi sono.

D i rectori di Bergamo, di 2, hore 2. Come 
beri sera zonseno de li 100 lanzinech fuziti con la 
loro brigata, el voleno andar in campo per locar 
danari, et par vengano da grisoni ; et havendo sen
to al podestà di Lover et a Morbengo non volerne 
più numero di fanti, hanno haulo ima lettera qual 
manda inclusa.

La lettera del podestà di Lover avisa haver, 
il capitanio Zorzi Fransperg esser andato di Trento 
a Yspruch el ha scritto al vicario di la Guchia non 
bisogna più fanti; per tanto scrivono, questi grisoni 
non essendo pagali anderanno da li inimici, quali li

hanno oferti danari ; et cussi li scrive il capitanio 
di Vallolina et podestà di Morbengo. Item, avisa 
hozi li a Lover è passati lanzinech erano col capi- 
lanio Tegin, et viene verso il campo. Di la dieta, 
non è risolta.

Da Mantoa, di Nicolò Sagudino secretario, 
di primo, hore 2, tenuta fin 2. Hozi il primario 
secretario del Marchexe vene a parlarli, dicendo il 
signor suo haver haulo aviso del campo come 
erano slà presi 4 homini quali portavano polvere in 
Cremona scose sotto . . . . el erano slà apicali, et 
erano di Canedolo le polveri, dicendo non è vero il 
signor babbi polvere de lì, ma che cadaun al pre
sente tien polvere per causa che P adoperano in 
schioppi, et ne dieno haver comprata da questi, di
cendo il signor haver fato far proclame et ne farà ggjj* 
di novo. Esso secretario ringratiò Soa Excellentia; 
il qual signor hozi ha hauto la febre con dolori di 
testa, sichè si ha fallo tosar; ma è semplice terzana.
Il Nonlio pontificio et lui non P hanno potuto visi
tar ; et parlando con ditto secretario li disse di le 
cose di Alemagna non si poteva poi il devedo falo 
per la Signoria nostra intender nulla. Disse che'l 
conte Alexandro di Novolara fradello del conte 
Pyro, ch’é con cesarei, havia fato fanti el era in
trato in Carpi; unde esso nontio disse li danari ve
niva di Roma in campo porteria pericolo ; unde li 
disseno al ditto secretario che ’I signor doveria li- 
cenliar lo dillo Nicolò Varóla de qui, et cussi ri- 
chieseno al conte Nicolò di Mafei consier regio, 
qual disse il duca di Barbón haverlo mandato a 
star qui et non poteva licentiarlo, ma si’l faria più 
alcuna cosa lo faria apichar.

Da Bassan, di sier Hironimo Lipomano 
podestà et capitano, di 3. Come per uno suo 
venuto di Trento ha, che’l capitanio Lunardo Felzer 
et il capitanio Zorzi, Venere passato esser partili 
per Yspurch, dove si fa una dieta per haver danari 
da preti, nè allra molion vi è.

Di Vicema, di rectori, di 3. Come hanno 
hauto una lettera di Lorenzo di Asiago di Lambrà, 
qual scrive haver per uno vien di Trento che li è 
solum 500 fanti soliti esser, capitarne ino nomi
nalo Picber, ai qual fo dati Sabato caranlani '20 per 
uno con promission darli altri danari; et che Sabato 
da malina il capitanio Zorzi partite per andar a 
Yspruch a la dieta si fa de lì. Item, che non è 
allra zente si non certo numero di fanti in Val del 
Sol eh’ è in Vallolina.

Di Verona, di rectori di 3. Manda una depo- 
silion di uno Balista da Lugo, qua è solito dir la
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verità ; et heri ave a hore 12 li 200 barili «li pol
vere, et li ha inviati a Brexa. Questi mercadanti 
aspetano risposta di la Signoria eie.

Relation di Batista da Lugo, qual partì 
Sabadù a dì primo. Dice che alcune zenle erano a 
Persenon, vene a Bolzan, et che in Val del Sol erano 
bandiere 2 di fanti le qual stanno lì per dubito di 
villani di Val di Non, che non si sublievano per es-

366 ser stà molti di loro banditi. Et come a Trento non
vi è zente, se non il solilo. Et il capitanio Zorzi era 
andato a Ysprueb; et che li a Trento a quelli 500 
fanli li fo dato Mercore 15 carantani per uno per
chè non hanno danari da darli più; et de lì non si 
pensano di guerra ; et che li capitami erano lì a 
Trento è parlili col capilanio Zorzi.

B i sin  Marco Antonio Venier et dotor, va 
orator in Angìia, date a Bergamo a dì 2. Co
me, havendo ricevuto lettere di la Signoria nostra 
che vadi a la sua legation per la via de grisoni, an
cora che non babbi hauto il saldo condutlo, questa 
mattina si parte.

Dapoi disnar fo Pregadi per li frati et per la 
terra, et parlò sier Marin Morexini et compite, per
suadendo a far hona la sententia conira i frali, di
cendo etiam li Valieri, ai qual del . . .  li fu con
cesso a lai* molini nel Foresto, non ha da far niente; 
sichè è stato 4 zorni a parlar.

Dapoi, mandali fuora li avocati, et parte, et frali, 
venuti molli che non meleno balola suso, fo telo le 
lelere.

Et sopravenendo, parlando il Morexini, lettere di 
le poste, il Serenissimo terminò fusse letto al Con- 
seio il capitolo di la lettera del procurator Pixani 
che era sia lassato di lezer lino veniva quesla altra 
man di lelere, qual è questo :

Del campo di Lambrà, in letere del procu
rator Pixani, di primo, hore 4. Come è certifi
calo hozi, il signor Zanin di Medici et Vitello capi
tani pontificii sono andati verso Milan, et vene 
fuora di Milan il duca di Barbon, il marchexe del 
Vasto et Antonio da Leva con il capitanio Santa 
Croce in compagnia di zerca fanli 700 spaglinoli, et 
feno longi parlari ; il che inteso, il signor Alvise 
di Gonzaga condulier nostro etiam lui vi andoe li, 
et steleno a Lazareto a parlarli insieme; la qual 
cosa li dispiace mollo per causa di sguizari. Parlerà 
damatina al magnifico Vizardini, non si fazi più lai 
parlari per ogni bon rispetto.

Del ditto, date a dì 2, hore. 4. Come quesla 
malina, havendo cominciato a parlar col Vizardini 
del colloquio fato heri, soa magnificentia li rupe, di

cendo il caso occorso è questo : che il Vitello com
pie la ferma col Ponfefice, et vede esser mal Ira- 
tato, voi licenlia, et havia mandato una instrulion 
a Roma, qual a Carpi I’ homo la portava fu preso, 
et però mandò uno trombela in Milan al capilanio 366 * 
Zu'caro dicendo volerli parlar di questo. Il qual li 
mandò a dir vegneria fuora a parlarli col marchexo 
del Vasto ; et cussi heri venuti a parlarsi, veno 
etiam fuora il duca di Barbon el insieme si feno 
careze, et il Duca disse l’Imperador si doleva ehe’l 
Papa li facesse quello el fa conira Soa Maestà, non 
havendo causa di farlo ; et che procedeva da Veni- 
tiani, li quali si pentiriano, dicendo al dillo Vitello 
volesse venir a servir l’imperador. Il qual li ri
spose era homo di fede, et li mancava uno mexe a 
compir la ferma col Pontefice, nè voleva mancar ; 
e compilo faria poi quello el voria. Dicendo ditto 
Vitello haver dillo uno mexe per darli questo 
tempo; ma compie a dì 9 di questo, et li ha ditto 
voler esser bon italian et voler andar a star a casa
4 mesi per non se impazar al presente ; poi si ac
corderà con chi li daria mior partito, dicendo averli 
pregali li desseno 1’ homo suo. Esso Pixani li disse 
è mal venir a quesli parlari con li inimici, perchè 
li popoli et li sguizari è in campo sospeleriano 
molto. Disse era vero, et non si faria più. Tamen 
hozi uno del signor Zanin con uno spagnol hanno 
comhatuto, et è ussito di Milan a veder più di 1000 
persone; fino il marchexe del Vasto; etiam vi 
andò esso Vizardini. Scrive, uno capilanio di 300 
sguizari di Undervalden, qual fo apontato dal ca- 
slellan di Mus et poi non vene alora in campo, 
hora venuto etiam lui voleva danari, et non vo
lendoli dar, quelli capitanii sguizari li disseno el 
canton di Undervalden è di primi, et non volendo 
pagarlo etiam loro si convenivano partir, unde 
l’ hanno convenuto pagar; el volendo comenzi il 
tempo a dì 10 del mexe passado, fo conzo a di 18; 
sichè si ha convenulo far cussi. Domali farano la 
mostra de li allri, et spera quello si spenderà in 
questo capilanio si avanzerà in li allri. Il Vizardini 
li ha mandalo a dir è tornato I’ homo andò a gri
soni, qual è straco; riporta le cose è adatade con li 
dilli grisoni, et varderano li passi, lanzinech non 3^7 
passino. Per uno venuto di Zenoa, si ha l’ armata 
di Pranza haver haulo Saona, et tulle tre armate 
unite erano inviate verso Zenoa, dove è fanli 3500, 
con opinion di manierarsi. Scrive ha haulo li ducali 
2000, el poi li 4000; convicn dar al Vizardini una 
parie; tamen lenirà per pagar sguizari ducali 4000, 
el si mandi danari. Lauda il conte Guido Rangon



qual è nel nostro campo; el li slralioti fanno poca 
fazion; et essendo fuora col Provedilor, due di loro 
sono fanti in Miian, et morene da fame perchè non 
poleno vadagnar nulla. Scrive, queste zenle d’arme 
è disperate ; è il tempo del suo quartiron et non è 
pagati, et li soi danari è sta dati a sguizari; il Virar* 
dini lia scritto a Piacenza mandi Sgraser (?) a Cre
mona al campo, et si scusa si lavora lì et a Parma 
a fortificar. Ha scrilo a Lodi mandi guastatori.

Di Mantoa, di Nicolò Sagudino secretarlo, 
di 3, hore 3. Come, havendo haulo lettere di cani* 
po di Cremona del proveditor Pesaro di soccorsi 
si preparava del manloan per Cremona, andoe in
sieme con domino Bernardin di la Barba umilio 
pontifìcio dal signor Marchese, qual lo trovò levato 
di lelo et con bona ciera, el li exposeno dolendosi 
che Nicolò Varola era causa di questo, et pregando 
Soa Kxcellenlia lo volesse licentiar ili questa terra. 
Soa Exccllentia disse noli poteva dir altro, ma man
derai a dar la risposta; el cussi poi veneuo da loro 
il conte Nicolò ili Mafei dicendo haver dillo al pre
fato Varola non fazi alcuna cosa, perchè facendo sa
ria hulalo zoso di le f.iues(re. Il qual era coti uno 
spagnol quando li pai loe da parte del Marchese; el 
qual disse era servitor di la liga el del Papa et di 
la Signoria; ma ben si doleva del duca di Milan 
conira il qual ha causa di far ogni mal, et che’l vo
leva esser bon ilalian, el che voria spagnoli fosseno 
cazati, dicendoli non poterli dir altro per causa del 
ditto spagnol è con lui. Scrive, hozi a hore 18 è

• zonto qui uno borgognon vien di Trento, è passalo 
per il lago di Garda et è sta conduto da nostri, ol 
passò per le varile che dormiva, el qual voi andar 
in Cremona o in Milan. Ila ditto, l’Imperalor ha 
scritto all’Archiduca vengi a socorer Milan, unde 
ha scrìtto al provedilor Pexaro el al Pixaui aziò ve
nendo lo conossi et fazi premier, etiam a Verona, 
aziò lornando sia preso. Scrive, il Marchese li ha 
mandalo a comunicar lettere di 28 el 30 da Fio
renza di missier Zuan Boromeo ; avisa le tre ar
mate di la liga di vele 50 in lutto esser parlile ila 
Livorno per andar a Zenoa a presentarsi, et haver 
preso 6 nave di formenti et una di arlellarie el 
munition di zenoesi andavano in Zenoa, et che li 
era sta promesso renderli il cargo et le nave lia- 
vendo Zenoa per la liga; et perchè è nova l’ lmpe- 
rador fa armata et manda il Viceré con 7000 fanti, 
il re Christianissimo ha armalo in Marseia 4 nave 
grosse per questo. Esso segretario mandò a ringra- 
liar Soa Excellentia di l’ aviso dato.

Fo leto la lettera di quel zenoese di 26 ; la
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copia sarà qui avanti, la qual è sta intercepla a 
Verona.

Fu posto per li Savii, una lettera al segretario 
Rosso in Franza in risposta di soe. Laudar l’armata 
fa il Re conira quella di l’ Imperador; el Papa 
è contento, et cussi li daremo la nostra parte, dapoi 
li tre mexi, come ha ditto Soa Maestà. Item, li 
mandemo li poteri per poter, volendo l’Irnperator 
hitrar in la liga, acelarlo, sicome ha ditto Soa Mae
stà. Item, solicitar mandi li danari per la seconda 
el terza paga; e compia la prima paga, che ne man
ca ducali 3000. Item, Iratando qualcosa de impor
tanza, avisi con avisarli li successi di l’armata unita, 
el si manderà zenle per terra verso Zenoa ; le zente 
francese erano parte zonte a Crimignola a dì 26; et 
altre particularità. Ave: 191, 2, 1. Et fo mandà la 
commission.

Fu posto, per li ditti, una lettera a l’Orator no
stro in corte, con avisar havemo manda il poter al 
secretano nostro in Franz», come ha dillo Soa San
tità si mandi, con avisarli successi di campi, el si 
mandi li summarii di le lettere. Ave : .................

Nota Haria voluto dirli zerca li abocamenti 
fatti, et del signor Vitello ; ma l’ora era tarda et 
tulli strachi, et non parlai.

Copia di una lettera intercepta, vien di Zenoa.

Chrislophorus Prulin, 1526 die 26 Augusti ex 
Genua per Mantuam, Antonio Radixe Veronae, ad 
Joannem Rothmundt civem nurenibergensem pa- 
trem suutn, post multa de mercantiis, scribil nova. 
Campus Papae el Venetiarum est usque adhuc 
fortis ante Mediola mini tali modo se munienlo 
. . . . . .  tanquam dies et annos ibidem persistere
vellet. Dux vero Me liolani cum campo ivit conira 
Cremonam. Fama est quod saepe agressus est ler- 
ram, sed frustra, cum perditione mulloruui mili- 
lum ; et dicitur quod de campo Papae tria inilia 
scopetierum cum quatuor bombardis grossisde novo 
accesserunt Cremonam, inlenlione omnino capiendi 
civilalem cum tempore patebit quod expediverint. 
Rumores eliam sunl, qualiler rex Franciae ad ver* 
satur Imperatori veneruntque 16 naves nuper de 
Marsilia capienles Savonam nomine Regis, el super 
lalibus naviliis slat ipsutn (vexillwn?) nigruni ac 
album; ex alia parte fcrlur de 16 navibus veuetis 
venluris consimiliter, et de Andrea de Oria cum 8 
navibus ex parte Papae; sunt in summa numero 
40. Potelis indicare quomodo hic stamus ; parva 
etiam lìl nobiscum provisio, nec aliqua exlimalio
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fit de illis 16 navibus Savonae; quid signified igno
ro. Unum est, non sum absque fastidio; consimi- 
liler multi alii. Deus disponat omnia pro meliori. 
Hic dieitur ile mullis navibus ex Hispania venturis 
pluresque expectantur lantzehenech : usque modo 
vero nihil apparuit ; sed pocius prior rumor in 
dies decrescere videtur. Casu quo nec ex Hispania 
nec pedites alemani venerint, verendum est Impe- 
ratorem has perdilurum regiones ; certe miseranda 
res Caesaream Maiestatem vòsque baeo minime cu
rare ! Certificate me si, ut fertur, Hongarus multos 
lurcas prostravi!, et quoitiodo facitis cum beliis ex 
subleviitione villanorum; deinde quid ex lulberiaua

368* provenit fide, an adbuc procedal an non. Quae 
insuper princi|*es in dieia Spirami expedierunt et 
deliberali suni, nam hic uiliil fundamentaliler inlel- 
ligilur; ultimo, ulrum svizeri veniant in quantitate 
in adiutorium Papa#, Venetorum ac Gallorum.

In  parva littera scribit idem ille patri suo.

Hic nihil expedilur aut negoliatur propter gra
ves successus lemporum liuius patriae, prout ante 
intellexislis etc. Habuimus nova in hac bora qua- 
liler 16 naves venelianae pervenerunt in hoc mare 
nostrum, et illae 16 de Savona beri navigarunt 
versus orientem ubi sunt 17 naves onustae fru
mento venientes ex Sicilia; limemus ne capiant 
et ne obsidionem faciant nobis, ita quod niliil ad- 
ducatur de victualibus aut de aliis rebus. Jam euim 
omnia cariora fieri incipiunt. Deus eruat nos a 
periculis in quibus slamus et quae limemus. Ro
gale puro corde ut orenl Deum pro nobis eie.

Datae ut supra.

309 ■ A dì 5. La malina, Mercore, vene 1’ oralor di 
Manloa in Collegio, et monslrò lettere del marche
se con avisi bauli di Fiorenza et nove di 1’ Archi- 
duca, che manda zenle in Italia per ordine hauto da 
la Cesarea Maestà. Poi si scusò non dar aiulo conila 
la liga a Cremona, et le provision late etc., »¡come 
è sia diio al Sagudino secretano nostro è a Manloa; 
et altre parole. Il Serenissimo lo persuase a restar 
ben con la liga eie.

Di Cremona, del proveditor generai Pexa- 
ro, date a dì 3, hore 4. Come si continuava lavo
rar a le trinzee et al cavalier fa il conte Piero Ho- 
nofri, qual comenza a traversar ad uno reparo de 
inimici ; et el Capilanio zeueral li eresse l'animo di 
baver la terra, ma voi si impi le compagnie, et ne 
manca 400 de li soi, et 400 de altri, siché bisogna ■

danari ; si pnga fanti italiani Ira qui, Lodi, Sanl’An- 
z q Io  etc. 11 milia fanti olirà li sguizari el lanzinech. 
Quesla malina usirono di Cremona 50 cavalli con 
200 fanti per la porla di Po per prender alcuni no
stri vivanderi, el il Cluson li fo contra et ne ama- 
zono uno di* loro inimici, et sopravenendoli altri 
cavalli, li feno retrar in li repari. Scrive, hozi è zonlo 
qui domino Nicolò Fregoso vien per parte del capi* 
tanio Piero Nayaro, il Doria el i nostri, con letero 
di 30, date a Porlofin. Richiede si mandi 4 milia 
fanli per l’ impresa di Zenoa. Et parlato col Capila
nio zeneral, lauda ditta impresa, ma si voria expedir 
prima quesla, et saria bon mandarli le zenle france
se. ltem, si mandi danari per impir le compagnie; 
ne manca almen 600 lauti. Scrive, è.zonlo qui do
mino Aguslin da Canal con ledere di la Signoria 
nostra, el parlato zerca far per liaver la terra. Mo
stra bona inlelligentia; è sialo col capilanio di le 
fanterie, et essendo andati a visitarlo il signor Capi- 
tanio zeneral el lui Provedilor, el dillo Canal era lì 
et parlono insieme, unde lo laudano el lo exercile- 
ranno. Etiam  domino Zuan Paulo Manfron è zonlo, 
ben visto dal Capilanio zeneral el da tulli. Scrive, è in 
gran benivolentia col Vizardini, el però le zenle 
pontificie a lui Provedilor li danno grande ube- 
dientia. Voi guasladori ; ne ha solum 5 miliu ; ha 
scritto eie. Itrm, manda ledere del provedilor Ar- 
mer da Porto fin.

Di Lambrù, di campo, di sier Alvise Pisa• 309-
ni procurator, date a dì 2, hore..........Zerca
danari si mandi.

Di Crema, del Podestà et capitanio, di 2, 
hore 22. Di novo, del campo verso Milan non c’ è 
cosa di momento, salvo che li nostri cum li spa
gnoli fanno qualche scaramuza; et mi ha rellerto 
uno de li nostri cavalari eh’ è a la posta di Cassai), 
che li spagnoli sono corsi fin li, ma non me ha sa
puto referir se hanno facto danno el quello sia suc
cesso de loro, perché lui partite per portar ledere 
de campo qui. Per uno cittadino de qui venulo da 
Caslel San Zuaue lunlan da Piaseuza 10 milia, ri
porla come el comenzava a gionger in dillo loco le 
gente francese. Se ha etiam come Nicolò Varulla 
era andato a Manloa et baveva imbuto dal Marchese 
una certa quantità de polvere per mandar in Cre
mona, la qual per le gente rie la liga sono sta tro
vata et tolta, ebe in vero è bona cessa perché quelli 
da Cremona non hanno polvere da poter trazer 
longamenle, et da molti zorni in qui mai ha tiralo 
cum arlellarie grosse, ma solum cum schioppi et 
archibugi. 11 signor Capitanio zeneral è gionlo io
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campo et cominziò a dar ordine a tutte le cose pro
cedendo prudentemente ; fece dar principio de ha- 
ver una bona quantità de guasladori, gabioni et 
scale, et ha facto principiar uno cavalier a la banda 
di la porta de San Luca in una hostaria de fuora, el 
qual sarà tanto gagliardo che balera per fianco alle 
Irinzee de inimici, li quali non poteranno star ne la 
ditta trinzea securamente perchè saranno offesi da 
le nostre artcllarie. Hanno dato principio a far una 
mina che vada nella trinzea de li inimici per offen
derli; etiam ha deliberato di far una brava et ga- 
liarda baiaria et tanto sia rumalo che passino mirar 
100 homeni dentro, in modo che se spiera mediatile
lo adiutorio divino et il suo bon governo se oble- 
nirà dilla impresa di Cremona; et si crede non pas
serà zorni 13 che Cremona si bavera. La excellenlia 
del ducha di Milano questa malina io lo ho acotn- 
pagliato da casa sua fina a Santo Agostino per terra, 
eh’ è più lontan che di Caxa nostra a San Luca, dan
do mane a uno suo servilor. Comenza da le gambe 
aiutarse assai bene, et de le mane, et ha cominziato 
a scriver; et ogni zorno el va miorando, sempre 
parlando cum mi cum tanta reverenti» di la Illu
strissima Signoria, dicendo haverne perpetua obli* 
galione, né mai dal conscio et voler di quella voler- 
se partir, usando verso di me Immanissime parole 
cum dimostration di amarmi, dicendo publice in 
mia absenlia : « lo son tanto obliguto a questo ma
gnifico Podestà di Crema, che io li ho preso una 
alìction de amor che non è cossa che ’I mi dimanda 
che non sia per farli. » Unde è venuto a trovarmi 
alcuni subditi cremaschi che confina con una villa 
del castello de Uumenengo teritorio del Duca, el 
qual castello alias tu compralo per domino Ludo
vico da la Faylà da spagnoli, el qual Faylà lolerò 
che alcuni suoi subdili feceno alcune violentie a li 
soprascritti cremaschi, et ne scrissi a la Signoria, la 
qual mi rispose scrivessi al Faylà dovesse far ab- 
stenir li sui subditi non facesseno alcuna inovalion 
contro ditti cremaschi. El qual Faylà poco exlimò 
ditte lettere; el di novo havendo quelli fallo vio
lenta ad uno de nostri subditi, andai dal signor 
Duca dolendomi di questo. Soa Excellenlia fece ve
nir a se el podestà del loco et li coniesse facesse 

» ritrattar tutto quello havevano facto ; et che ’I vo
leva intender la cosa, volendo si cussi era farli pu
nir. Ulterius, l’è una controversia tra la comunità 
di Roman el una villa subdila a esso Duca, et di 
quello fo per la Signoria scrillo a l’ oralor Venier 
era a Milan, ricomandasse la causa predilla. Soa 
Excellentia la comisse al Senato aldisse et fesse iu-

stili», et fu facla la senlentia per quelli di Roman 
in possessorio; et inteso spagnoli la liga fata, subito 
connesse a quelli del Senato tagliasse la dieta sen- 
terilia, in modo che do dì avanti la publicalion di la 
liga feceno laiar la senlentia el terminar in favor de 
lì adversarii di Roman, i quali dimandava per spese 
el usufruiti assà danari. Andai dal signor Duca. Na- 
ratoli il tutto, Soa Excellenlia contesse a dui sui au
ditori dovesseno aldir le parte principali et referirli, 
el aiutato et referilo, Soa Excellenlia fece sospender 
la senlentia facla per spagnoli et la execuliou revo
car el (ulte le intrade del loco che li soi subditi 
haveano tolto, et le presente si melesseno apresso 
una terza persona usque ad ius cognitum ; sichè 
el procede cum iuslitia. Atidoe a rmgraliarlo; qual 
mi rispose : « Magnifico Podestà, io ho facto iustilia, 
nè'mai s >n per inanellar di farla a tulli, et maxime 
a li subditi di la Illustrissima Signoria mia, a la qual
io ho perpetuo obligo. »

Del ditto, date a dì 3, hore . . . .  Come ha 
mandalo in campo a Cremona pezi 5 di artellarie 
richieste da loro, et balote 300. Del campo di Mi
lano si ha che ogni zorno fanno qualche scaramuza. 
Scrive haver mandà in campo a Cremona sacri dui 
el falconeti 3, balote 180 di falcimelo, 120 da sacro.

Paris cremasco parlilo heri da Cremona, qual 
fino hora è sialo presone, riporla che iu Cremona 
sono 1500 persone da factiou tra fanlarie, cavalli 
lizieri et homeni d’ arme; et che quelli de la terra 
non fanno dimostration alcuna; et che quelli cape- 371 
tanii cesarei hanno facto far uno bando che quando 
se dà a l’ arma, quelli di la terra non debano ussir 
di le case et se saranno trovati saranno amazati, et 
cussi ne amazano trovandoli. Dice etiam, che fin a 
hora hanno bevutoaselo civili guasto,et che non se 
ne trova, etcheel (grano?) se vende fin a lire 25 de 
imperiali el staro, ch’é qualche cosa più de do quar
te. De artellarie dice in Cremona esser solum uno 
pezo di grossa el (re, over 4 falconeli picoli, ma che 
de polvere non ha polulo ben intendere, ma se iu- 
dica ne habbiano poca perché non tirano. Dice 
etiam, che la mazor parte di quelle fanlarie sono 
archibusieri et sebiopetierì. Dimandatoli come sta 
quelli capitanei, dice che’l Baieza gubernalor, qual 
è todesco, fu ferito alla prima bataria et è rimasto 
strupiato de una gamba et va cum la crozola ; el 
maistro de campo, qual è spagnolo, è stà ancora 
lui ferito el è sta molti dì in casti, et comenza insir 
de casa el va a cavallo su una muleta. El capitanio 
Coradin bave ancora lui una sassata, el è varilo et 
va atomo. Jtem, dice che di et notte fanno lavorar
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a preli, frali, done a forlificarse dove credeno che 
si possi baler; el che alla via del castello era faclo 
una mina che andava alle Irinzee de inimici che li 
danno gran danno ; el inimici lemeno de non per
der la dilla trinzea, el che fin a hora iudica li no- 
siri la habino haula. El Capilanio nostro zeneral ha 
faclo far uno cavalier eminente apresso h trinzea 
nostra in su la piaza del castello, che signoriza le 
Irinzee de inimici, che li fanno gran danno. Diman
dalo in che animo se atrovano li cesarei, dice che 

371 • usano gran bravarie, et dimostra di non temer 
niente, el maxime essendo fato li assalii che sono 
sii facli et non esser slà falò niente.

372 Copia de una lettera data a Buda a di l i  de 
Avosto 1526, scritta per Antonio di Zuane 
a soi fradelli Bortolomio et Francesco di 
Zuane da la Seda, ricevuta a dì 5 de Sep- 
tembrio.

De le nove de qui non è successo altro da poi 
quella di 6 di l’ instante. Le cose stanno cussi : El 
Signor turco se ne sla li in Scrimia, zoé intorno Pe
ter Varadin, qual se dice lo fa edificar. Olirà quello 
ha habuto doi altri castelleli non di mollo momento 
quali senza danno se hanno (dato) spontanee vedendo 
non esser loro sufficienti a poter resister a la potentia.
11 Turco fino hora è intorno a uno altro castello che 
si chiama Volacho, qual fina hora se intende se lien 
gaiardamenle,etsedice fa come a Peler Varadin che
lo cava sotto lerra; quello seguirà Idio sa il tulio. 
Altro non è seguilo da poi la presa di Peter Va
radin.

La maestà del nostro Re è in Tona, Iunlan dal 
ditto Signor turco da 70 mia laliani, el lì fa la mas
sa de le zente e de estranei. Li quantità non si puoi 
al presente intender, a ben che fin hora se slima vi 
sia in quel circuito da 40 in 50 milia persone. Aspe
lasi il signor vayvoda de Transylvania, elio se slima 

.venirà almanco da 20 milia persone, perchè biso
gna lassi zente anche da quelle bande de Transil- 
vania. Et se dice che anche il Ban di Croatia vien 
con il conte Christoforo et dia zonzer di brieve. 
Haranno anche quelli doi da 30 milia persone. Si 
aspecla bohemi, queli se ha per cerio sono in via, 
saranno da 8 in 10 milia; et come quelli siano ve
nuti insieme, se stima che ad ogni modo farano zor- 
nata con lo inimico. Che il signor Dio lassi conse
guir il meglio perlachristianità ; uno (é)che si slima 
non sia per far più danno di quello ha fallo fino 
qui. Di qui hanno mandalo barche et zalre bona 
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summa, parie per far ponte et parte per impedir a 
l’ armala del Turco, qual è nel Danubio, eh’ è 23 
fuste et da 200 barche, che va 10 homeni per una. 
Altro per hora non se intende. Di quanto seguirà 
ne sarele avisati. La quantità di le zente che si ha 
radunato fin hora non si sa particularmente, perchè 
ancora non sono adunale insieme. Come saranno 37  ̂
adunate insiranno in campagna et li faranno il cam
po, et poi si potrà intender la quantità. Se slima per 
tutto questo mexe sarà lai effecto.

Da poi disnar fo Gran Conscio, et fo per Irò- 373 
var danari, et però li banchi erano vuodi. Fo pri- *) 
ma si publicasse quello si havesse a far numeralo 
il Conseio per vedersi pasavamo 000, che con man
co non si poi redur, et fo numeralo balóle C44.

107 Scur tùlio di Consier di San Marco.

Sier Piero Bragadin fo baylo a Con- 
stanlinopoli, qu. sier Andrea, cju- 
cali 1000 .........................  22. 81

Sier Antonio Gradenigo fodi Prega-
di, qu. sier Polo, ducati 1500 . 39. 67

Sier Betiedelo Dollin savio a terra
ferma, qu. sier Daniel, due. 1300 44. 60

Consier del seStier di Canareio.

Sier Antonio Gradenigo fo di Pre-
gadi, qu. sier Polo, nulla offerse 12. 93

Sier Piero Bragadin fo baylo a Co
stantinopoli, qu. sier Andrea, du
cati 1500 .............................  46. 57

f  Sier Benedelo Dolfin savio a terra
ferma, qu. sier Daniel, due. 1500 54. 50

Consier del sestier di Castello.

Sier Antonio Gradenigo fo di Pre-
gadi, qu. sier Polo, ducali 1600 43. 63

Sier Piero Bragadin fo baylo a Co
stantinopoli, qu. sier Andrea, du
cati 1500 ......................... 51. 52

2 del Conseio di X . .

Sier Antonio Gradenigo fo di Pre-
gadi, qu. sier Polo, ducali 1000 33. 72

(1) La carta 373 è bianca

36
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Sier Jacomo Corner fo savio a (erra 
ferma, di sier Zorzi cavalier pro
curator, ducati 1000 . . . .  51. 53 

Sier Domenego Ruziuifo di Pregadi,
qu. sier Ruzier, ducali 1000 . . 25. 80 

Sier Piero Bragadin fo baylo a Co
stantinopoli, qu. sier Andrea . 29. 74 

Sier Piero Diedo è di Pregadi, qu.
sier Francesco.....................17. 89

Podestà a Brexa.

Sier Alvise Beneto fo capiianio a Ra
spo, qu. sier Domenego, ducati
1500 .................................  57. 49

Sier Antonio Barbaro di sier Fran
cesco, qu. sier Antonio, duca
ti 1800 .............................38. 67

Sier Mallo Michiel fo di la Zonta, qu. 
sier Nicolò dolor cavalier procu
rator, ducali 1000 . . . .  57. 49 

Sier Afvise Michiel fo soracomilo, 
qu. sier Vetor, nulla oferse.

Iiebalotacti.

f  Sier Alvise Benelo fo capiianio a
Raspo.................................61. 45

Sier Malio Michiel fo di la Zonta . 46. 60

Conte a Zara.

Sier Filipo Corner el zudexe di Peli-
zion, qu. sier llironimo, due. 400 32. 72 

Sier Piero Marzello qu. sier Zuaue
da san Gregorio, ducali 600. . 18. 84 

f  Sier Marco Antonio Contarmi fo prò- 
veditor a Veia, qu. sier Gasparo,
ducali 900 ......................... 80. 22

Sier Piero Orio fo cao di XL, qu. sier
Bernardin cavalier, ducati 800 . 36. 71 

Sier Andrea Marzello fo camerlengo 
di Comun, qu. sier Zuane, du
cati 700 . . . . . . .  . 29. 72

Podestà a Muia.

Sier Marco Longo fo podestà a Gri-
signana, qu. sier Alvise due. 250 46. 66 

Sier Domenego Minolo è podestà a

Malamocco, qu. sier Piero, duca
li 200 . . . . . . .  29. 77

f  Sier Fanlin Coniarmi di sier Tadio,
qu. sier Sigismondo, ducati 300 80. 22

Zudexe di Forestier.
Sier Francesco di Prioli, qu. sier 

Zuane da san Zuan Digolado, 400 
f  Sier Anzolo Miani di sier Marco, qu.

sier Anzolo, 500 .................
Sier Valerio da Mosto fo podestà a 

Marostega, qu. sier Piero, du
cati 400 .............................

Sier Zuan Michiel, qu. sier Donado,
ducali 500 .........................

Sier Domenego da Molin fo podestà 
a Camposampiero, qu. sier Ber
nardin, ducali 300 .................

1 Extraordinario.
Sier Michiel Salamon di sier Nicolò, 

qu. sier Michiel, ducali 450 . .
Sier Marco di Prioli fo XL Zivil, qu.

Marin, ducati 200 .................
Sier llironimo Malipiero fo ai XX 

savii, di sier Sebastian, ducati 350 
f  Sier Zuan Michiel, qu. sier Donado,

ducati 600 .........................
Sier Almorò Venier fo podestà a 

Coneian, qu. sier Zuaue, duca
li 200 .................................

Sier Marchiò Zen fo a la Messetaria, 
qu. sier Bortolornio, ducati 500 

Sier Domenego da Molin fo podestà 
a Camposampiero, qu. sier Ber
nardin, ducati 300 . . . , . 

non Sier Anzolo Miani di sier Marco, 
non Sier Fanlin Coniarmi di sier Tadio.

Noto. In scurtinio bastandosi queste voxe, vene 
uno gran sorze dove sentava il Serenissimo et la 
Signoria, et con li piedi fo amazalo da sier Marchiò 
Nadal cao di XL.

In  Gran Conseio.

Consier del sestier di Canareio.

Sier Benedeto Dolfìn savio a lerra • 
ferma, qu. sier Daniel, dopio, du
cali 1500 .........................  292.288

48. 59 

67. 41

61. 46 

24. 81

22. 77

40. 68 

35. 71 

45. 59 

59. 46

25. 78 

45. 59

34. 70



\ Sier Piero Bragadin fo baylo a Co
stantinopoli, qu. sier Andrea, do-
pio, ducati 1700 .................

Sier Antonio Gradenigo è a le Cazu- 
de, qu. sier Polo, ducati 1600 .

Podestà a Brexa.

Sier Alvise Bénedeto fo capita nio a 
Raspo, qu. sier Domenego, do-
pio, 1500 .........................

non Sier Mafìo Wichiel fo di Pregadi, qu. 
sier Nicolò dotor cavalier pro
curator.

f  Sier Antonio Barbaro di sier Fran
cesco qu. sier Antonio, dopio,
1800 .................................  354.240

Conte a Zara.

f  Sier Marco Antonio Contarmi fo 
proveditor a Veia, qu. sier Ga
sparo, dopio, ducati 900 . •. . 503. 60 

non Sier Domenego Pizaniano fo conte a 
Traù, qu. sier Marco, 

non Sier Filippo Corner el zudexe di Pe- 
tizion, qu. sier Rironimo. 

non Sier Andrea Marzello fo camerlengo 
di Comun, qu. sier Zuane.

Podestà a Muta.

f  Sier Fantin Contarmi, di sier Tadio
cfli. sier Sigismondo, ducati 300 345.207 

Sier Domenego Minoto è podestà a 
Malamoco, qu. sier Piero, dopio,
300 .................................  203.345

Sier Marco Longo fo podestà a Gri- 
signana, qu. sier Alvise, dopio,

300 . . . .................318.237

Zudeze di Forestier.

f  Sier Anzolo Miani di sier Marco, qu.
sier Anzolo, triplo, ducali 500 . 390.202 

Sier Valerio da Mosto fo podestà a
Maroslega, dopio, ducati 500 . 364.226
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Extraor dinar io.

■J- Sier Zuan Michiel, qu. sier Donado,
ducali 600 .........................  409.169

Sier Antonio Surian, qu. sier An
drea, ducali 350 ................  183.400

Sier Anzolo Miani di sier Marco.
Sier Marchiò Zen fo a la Messelaria,

qu. sier Borlolomio, ducati 300 250.328

In questa malina fo lelo in Collegio una depo-
sition di uno venuto di Milan, parlido a d ì..........
con una patente del duca di Barbon andava a far
fanti.......... et è venuto qui, el referisse molte
cose ut in ea. Leda con i Cai di X.

D i Cadore, di sier Alvise Donado capita-
nio, d ì..........Come quelli todcschi a li confini
quali confinavano prima ben con loro, li hanno 
mandato a dir che non poleno etc.

Da Lion, del signor Theodoro Trini zi, di 
21, fo leto una lettera qual scrive a missicr 
Evanzelista Citadin suo secretano. Di la bona 
disposilion del Re a la impresa ; et altre particola
rità.

Fo expedito per Collegio in campo uno Ypolilo 
di Nobeli da Luca, a requisilion di l’orator anglico, 
con lettere al proveditor zeneral Pexaro, lo fazi 
capo di la compagnia di Macon et del Marzello che 
fono morti, zoè de li restatili vivi, et li dagi fino al 
numero 200 fanti.

Di sier Alvise d’Armer proveditor da mar, 375 
date in galla a Portof n, a dì 30 Avosto. Come 
a di 28 scrisse da Livorno, et heri zonse in questo 
porto, et è stalo in colloquio col capitanio zeneral 
di l’ armala conte Piero Navaro et domino Andrea 
Doria el lui, et prima domino Andrea Doria zonto 
a Porlo Venero dimandò la rocca, quale si rese ;
poi etiam a le Speze ; item ...............etiam si
dete et Porlofin ; unde consultalo insieme, è slà ter
minato che ’1 dillo Doria et lui Proveditor resli 
qui in porto, et il conte Piero con l’ altra armala 
del re Chrislianissimo andarà a Saona per devedar 
non intri vicluarie in Zenoa ; et è slà mandato in 
campo al proveditor Pexaro et capitanio zeneral il 
conte Nicolò Fregoso con lettere di loro ludi treca- 
pilanei a rechieder il signor Zanin di Medici et Vi
tello con 4 milia fanti per poter luor l’ impresa di 
Zenoa, in la qual scrive è intrato 4 caravelle con 
formenli.

A di 6. La malina, vene in Collegio l’orator di 375*
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Franza et Porator di Milan ; et veneno separata
mente ma si trovono insieme parlando di le pre
sente expedition.

Vene il Legato del Papa, et bave audientia con
li Cai di X in materia di colloquii fati in campo col 
duca de Barbon et li altri.

D i campo, del proveditor,Pixani fo lettere, 
date a Lambrà, a dì 3, liore 5. Coinè ha rece- 
vuto tre lettere; per una, zerca mandar a luor la ro- 
ca Machastorna parloe al magnifico Vizardini. Dice 
la tien domino Hercules Bevilacqua qual l’ha fornita 
a nome di la liga, et volendo far movesla la poiria 
dar a li cesarei. Por l’altra, come se li manda ducati
10 milia, et su questo si scrive si mandi danari. Per 
l’altra, zerca ringratiar il conle Guido Rangon di 
optimi portamenti fa a custodia de li exerciti et 
praecipue del nostro campo ; linde farà l’ofirio. 
Zerca a li grisoni, bave lettere del Grangis drizate 
al Vizardini et lui, di 28, da Covra. Avisano la bo
na disposilion di grisoni, nè voleno dar passo a li 
lanzincch, ma non voleno pagar il dazio al caslellan 
di Mus; per tanto hanno consultato col Vizardini di 
darli per questo conto ducali 100 al mexe per parte 
per non mover questo adesso col castellai) di Mus; 
et zerca a dar li 5500 ducati per loro al ditto ca- 
slellan, che è il tempo questo mexe, potrà ben in- 
dusiar tre mexi. Item, voleno mandar a essi grisoni 
scudi 2 milia et questo per quelli si dia tuor al me
xe ; nel qual numero si melerà quella spexa hanno 
fatto contro il capitanio Tegin. Diman si farà le 
monstre di sguizari. È zonto hozi qui uno homo 
d’arme del signor Federico da Bozolo, si partì a dì
30 da Carmignola. Dice lassò lì il marchexe di Sa- 
luzo, et che venivano verso Aste da 400 lanze 
francese et li 4 milia fanti, et era lassata la provi- 
sion per il re Christianissimo per una paga per dilli 
fanti. Scrive, aziò non vengi lanzinech in campo, ha 
scritto a li nostri reclori di Verona, Brexa et Ber
gamo non li lassino passar. Da Milan non c’é nulla. 
Manda una lettera intercepta di uno spagnol scrivea 
a Cremona, la qual dice cussi :

Lettera data in Cremona, a dì 30 Avosto, 
scritta a Milan a quelli signori capitani. •

Come ha ricevuto soe lettere, et il colonello del 
capitanio Coradin et lui, a queste gente vile et da 
poco; ma la Domenega fono valorosi perchè li fo 
fato do batarie, una a la porta de la Mosa, l’ altra 
di S. Monacha. Da l’alba fino hore 22 poi li fo dato 
la bataglia da do bande a le trinzee del castello, et

le mine con foco, ma nulla feno, et li rebutamo con 
gran danno di loro, et di nostri pochi ne morite; 
et di loro morite persone signalate, et li fo tolte 5 
bandiere. Poi a di 28 veneno tre bandiere di fanti 
in le caxe del borgo di S. Luca, et il capitanio Aze 
usi fuora et li assaltò et ne amazono da 100, et li 
tolse 2 bandiere. Per tanto volino parlar al Barbon 
et defonderli eie.

Di Mantoa, di Nicolò Sagudino secretarlo, 
di 4. Come ha inteso il Borgognon esser parlido 
de li. Se dice è andato a Ferrara ; potria etiam 
andar altrove che lui non lo sa. El signor Marchexe 
ha hauto questa notte molesta el la febre ; beri fo 
salasato et li Ita fato più mal cha ben.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla 37(j * 
ordinala, ma prima fo semplice per expedir alcuni 
monetarii. *

El uno bandizono al confin di monetarii ; alcuni 
altri pendeno, el fo trovà una bararia.

El fu preso, che uno Zanelo Zancho bandito 5 
anni di Venetia, qual per redimerse fé’ prender 
questi, che ’I non possi haver il beneficio di esser 
assolto, et vadi al suo bando.

Fo ordinà la Zonta. Bedula fo licentiata nè nulla 
fu fato.

Di Cremona, di campo, del proveditor Fe- 
xaro, vene questa matina sul tardi, date a dì 
4, hore 4. Come non ha più danari et si dubita 
non siegui quelche disordine; voleno il pagar di 11 
milia fanti ducali 35 milia ; ne ha hauto solum 15 
milia, et 5 milia dele il Pisani in campo a li fanti 
veneno; li mancheria ducali 15 milia, et etiam ne 
bisogna 8 milia per li sguizari el lanziueclf. Bozi poi 
arivò li Bernandin da Roma con li soi cavalli lizicri, 
vien di Friul ; qual è zorni 50 non ha hauto danari.
Per tanto si scusa s’ inlravegnerà qualcosa. Poi di 
guasladori ne ha solum del brexan el cremonese 
et 100 di Verona ; quelli di Piasenza, ha risposta del 
vice legalo bisogna darli danari dovendo venir. Scri
ve, ha hauto ducali 3 milia in presiedo. Se continua 
le opere principiate. Bozi Zuan Batista da Castro 
verso Casal mazor andato, trovò 20 cavalli de ini
mici, ma erano imboscali altri cavalli et fanti ; hor 
dele adosso dilli 20 cavalli et combaté con li altri 
ussiti venendo scaramuzando in campo, et trovò 
altri 10 cavalli el li rupe ; quali haveano lolle certe 
victuarie venivano in campo, el tolta la preda.
Tamen ha perso 7 cavalli, el de inimici ne ha preso
2 cavali. Di Mantoa ha lettere del nonlio pontificio 
et il Sagudino secretano nostro; come quel Borgo-
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gnon era li, dovea entrar in Milan ; è sta fato provi- 
sion etiam non intri in Cremona. Hanno da Ferara, 
si aspec!a polvere che dieno esser condutte per 
metterle in Cremona.

, 377 A  dì 7. La malina, vene l’ orator di Ferrara 
con li Capi di X.

Del campo di Lamiro, del procurafor Pi- 
xani, date a dì 4, hore 4. Come in questa matina 
hanno fatto la monstra a li sguizari da do parte, 
l’ una li papali, l’ altra noi; et fati venir li pagali in 
ordinanza aziò non ce inganino, è stati fin hore 19. 
Ne mancano numero 2 milia, si che ancora da questi 
si é ingranati; voleno le page a loro modo ; fanno 
gran querelle, pur fanno falion et vardie perché 
sospeetano de inimici. Ha hautoli ducati 10 milia et 
doman si comenzarà a darli danari; et essendo da 
200 lanzinech in campo, per levarli, con destro mo
do li hanno inviati verso Brexa con alcuni cavalli 
lizieri, et scrillo a quelli rc-clori, zonli li li licentiano 
vadino a caxa. Scrive, fo dal conte Guido et li mo
strò la lettera di la Signoria nostra in soa laude; 
quello ringratiò assai et volse la lettera. Item, han
no mandalo verso Salulia dal Marchexe a solicitar 
la venuta ¡1 conte Alberto Scolo, et scritto a domino 
Balista Martinengo non dagi li danari a li fanti. Ha 
lettere del provedilor Pexaro come era zonto li 
domino Nicolò Fregoso; voi 4 milia fanti per l’ im
presa di Zenoa. Scrive, zerca sguizari ut in litteris 
Da Milan, per alcuni venuti fora si ha esserne molli 
amalati, come etiam è qui in campo, dal terzo al 
quarto in Milan.

D i Cremona, di campo, del proveditor Pe
xaro, di 5, hore 6. Come ricevete 3 noslre lettere 
con li sumarii di Roma; et zerca l’ impresa di Ze
noa è stato col Capitanio zeneral. Dice, expedita que
sta impresa si potrà mandar; et saria ben le zenle 
francese restasse a ditta impresa, perché venendo 
solto Milan non faria nulla. Scrive si continua l’ope
ra, adeo li inimici converà abandonar certo loro ri
paro. Il Capitanio zeneral dice poi esser impresa 
longa, pur si obtenirà. Olirà le cose richieste, voi 
artellarie, 2 canoni eh’ é in caslel di Brexa el una 
colobrina grossa è in castel di Verona, uno canon 
per poter con ditte trapassar le caxe, et bisogna

377. guastatori. Item, par alcuni cavalli ussiti, sicome si 
ha avisi da Piagenza, venuti di là di Po el sapendo 
che Zuan de Urbina é a Pavia, dubitando del ponte,
il Capitanio ha ordinà che vi vadi Zuan Batista da 
Castro lì, del qual scrisse ne mancava 7 cavalli. Ho- 
ra avisa 3 è ritornali, si salvono per una altra via,
4 fo presi, toltoli le arme et cavalli, è venuti di qui.

Dicono in Cremona esser da 2 milia tra a cavallo et 
a piedi, el lavorano a li repari, dicendo non se in- 
trarà in la terra se non per forza; di victuarie ne 
hanno, ma vino poco. Hanno gitalo 7 pezi di ino- 
schetle et con quelle Irazeno a nostri. Scrive liaver 
haulo li ducati 4 milia ; voi danari etc.

D i Brexa, di sier Piero Mocenigo capi
tanio, di 6. Manda questo aviso mandatoli dal 
signor Camillo Orsini, qual é qui in Brexa indi
sposto.

Lettera di Zuane di Jugna, data iv i a dì 4 
al signor Camillo Orsini.

Come questa mattina una soa spia venula dice 
in Val di Sol . . .  . fin a Oxana sono da 1500 fanti, 
et in Trento 4 milia, et che si fa una dieta a 
Yspurch dove vi è Ferandin, ma si compirà prima 
la fiera a Bolzan che sia novità ; le qual zenle si 
prepara per venir a soccorrer Milan ; et per que
sta vale venendo, non veniranno.

Postscripta. Avisa come il fradello del capi
tanio Zorzi cli’è capitanio di fanti, ha scrilo aspe
la la risolulion di la dieta, qual si fa per haver 
danari.

Da poi disnar io Prcgadi, et vene questa lettera 
di le poste :

Di Mantova, del Sagudino secretano, di 6. 
Come il signor lì ha mandato a dir haver lettere di 
Spagna del Soardin di 9 el 15, et le manda a co
municarle per il suo orator a la Signoria nostra.
Heri il signor miorò di la febre ; hozi il nonlio pon
tificio et lui P hanno visitato et parlato di cose pia
cevole, perché cussi fono advertidi dovesse far.
Qual disse heri li vene P aviso di Roma il Ponlifice 
haverlo confirmato in Capitanio zeneral di la Clte- 
sia, et che havia etiam liauto aviso di Spagna che’l 
fradello del Marchese veniva in Italia con 100 I10- 
meni d’arme; il che li piace perchè el vegna in 
Italia.

Scrive, eri passò di qui domino Oratio homo del 378 
signor Capitanio zeneral, vieti di campo, va a Ve
rona da la Duchessa. Ha parlalo a questo signor 
exhorlandolo a non voler lassar che del suo do
minio vengi soccorso di alcuna cosa in Cremona, 
per non far cosa conlra la santissima liga. Soa 
Excellenlia li disse haver parlalo a Nicolò Varola, 
qual li ha promesso non se ingerir più in nulla.
Item_ scrive come quel Borgognon ha inteso è
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tornato qui, et come il conte Hugo di Pepoli era 
intralo in Milan ; iamcn non ha per certo, pur 
avisa il tutto.

Fo leto una lettera di Mantoa scrila per 
Zuan Batista Calandra secretano del M ar
chese al suo orator qui, data a dì 4. Come il 
signor sta meglio di la febre, et li ha ordinato li 
scriva che il Varala li ha promesso non se ingerir 
più in cose cesaree. Ben è vero il prefato voria 
qualche conduta dicendo non è contento di spa
gnoli. Item, scrive le nove portò quel Borgognon 
rii Spagna non è vere, et ha el ditto vpnir di la 
corte di l’Arciduca, et haver amato (?) uno de li, 
et non sa dove el se vadi. Scrive, il nuntio ponti
ficio et il secretano di la Signoria è salisfato etc. 
Manda alcuni avisi hauti da Milan, zoé scritti senza 
*orno, come a di IO parti l’ armada cesarea col Vi
ceré por venir a Napoli, videticet di Avoslo, el 
porta provision di 200 milia scudi. Qui non c’è da
nari : spagnoli fanno molti oltrazi a Barbon, et il 
Vasto et Leva manzano con lui et li danno a inten
der cose non vere per torli la reputatone et farli 
voler mal al popolo, et li fo ditto che alcuni vole
vano con archibugi amazarlo, unde siete lui con li 
soi tutta la nolle in arme. Et questo fanno perchè
l’ha fatto incarcerar don Piero d i............ qual
amazò il capitanio Maxin; et altre purticularilà ut 
in Utteris.

Item, manda lettere di Soardin di Spagna, 
date in Oranata a dì 13 luio. Come Cesare ha 
scritto a F Archiduca vengi in Italia, sì che manderà 
8000 lanzinech; ma le zenle è obligata la Alema
gna a dar a F Imperio non ge le voleno dar, se Soa 
Maestà non vien in persona.

* Fo telo 4 letere inlercepte venule di Spagna,
scritte per Lodovico............ oralor del duca di
Ferara al dilto signor, trale di zifra qui, mandate 
per il Papa al suo Legato, aziò siano trate di zifra et 
remandale a Roma. La prima :

Data in Granata a di 5 luio. Scrive zerca 
le cose del Duca preditto, qual voria aconzarsi con 
Cesare e Cesare resta (?) per il Papa, et del zonzer di 
Herera lì et di Taurello vien in Italia ; et come don 
Hugo di Moncada è stà mandato in Italia con am
pio mandato per conzar le cose. Item scrive avisi 
venuti di tralameuli di la liga.

Del ditto, di 13. Di la nova di la liga fata et 
publicata in Pranza : è zonta in francese. Nara li ca
pitoli, el si dà termine uno mese a Carlo Quinto im- 
perador a inirar : sono li 4 primi Papa, Pranza, 
Veniliani et duca di Milan; il re Anglico mantenitor

et conservator; voleno liberar il stato di Milan ; il 
Papa dà 40 milia, il Re 50 milia, Venitiani 60 
milia. Scrive; il duca di Barbon a di primo, partì di 
Barcelona per Italia con 6 galie et 6 brigantini, et si 
ha zonse a Monaco, et in mar prese una fusta de 
mori el questi F anno per bon augurio ; porta pro
vision di 150 milia scudi. Questi hanno fato 5 del 
so’ Conseio di questi di Spagna: tre episcopi el do 
layzi, videlicet lo arciepiscopo di Toledo, quel di 
Osmo et quel di . . . . , il duca di Alva et il duca
d i..........el prima erano del Conseio solum Ire.
Fanno per haver danari. Il Conte Paladin vene di 
Alemagna qui dicendo Cesare venisse in Italia per
ché li lulheriani crescono, et che le cose di F Impe
rio vanno mal, et lo remandano indrio con far met
ter ordine a far uno Concilio per reformar la Chie
si», et a questo mo lo si aquieterà lutheriani. Si 
tien pratica ancora col re di Franza, qual voria dar a 
Cesare un milion di ducati per liberar li fioli el li 
resti la Borgogna. Item, voi l’ infante cali con 18 
milia fanti in Friul contro Veniliani, et Cesare si 
diiol mollo del Papa et de Veniliani, et a F oralor 
del duca di Milan è stà molto rebufalo da Cesare 
con dirli è intrà in la liga contra de lui che li ha dà
il Slato. Dilto orator li ha excusato questa liga esser 
sta falla senza soa saputa. Scrive, il Legato Cardinal 
Salviati ha tolto licentia per partirse L’armata per 
Napoli si prepara a Carlhagenia; il Viceré si aspetta 
venuto per le poste.

Del ditto, di 16 et 20 di luio. Come fanno 
Conseio per trovar danari; tanta è l’ambition di 
Cesare che non alende ad altro. Il Viceré è zonto in 
più gralia che ’I fo>se mai di Cesare; vien dito con 
F armala va a Napoli et haverà 3000 lanzinech di 
quelli sono a Perpignan, et 3000 fanti spagnoli era
no a Valenza contra mori; i qual lanzinech li avan
zano 11 page. Et si tien il conte di Nasao vegnirà 
Viceré a Napoli et il Viceré reslarà qui a la corte a 
governar il mondo. È maiordomus di Cesare et ca
merlengo ; il qual oficio ha dito Nasao. Il Legato 
è partido. Il Conte Paladin è tornà in Alema
gna; ha inteso era venuto da parte di l’Archidu- 
ca a pregarlo refudasse F Imperio aziò lui fosse 
electo, et li ha risposto non volerlo far ; et che’l 
mandi via del suo Conseio el Salamanca che è quello
li fa far queste proposilion ; et ha scrilto che’l man
di 6000 fanti in Italia. Questi voriano piar partido 
col Papa, si non col re Christianissimo, che le pra
tiche vanno atorno. Scrive, per via di Franza si ha 
che la liga voleva far esso duca di Ferara capitanio 
di la liga, el li è slà da poi facto bona ciera da Ce



MDXXVI, SETTEMBRE.

sare et ditoli per alcuni, è ben il Duca babbi il Pole- 
sene et Aste. Sono molto inimici questi del Papa et 
de Venitiani. Scrive certe nove si ha di Lombardia, 
et ha parlato al Viceré, qual ha ditto è vero, ave 25 
milia ducati inprestedo da esso Duca, et fo per li 
bisogni di Cesare. Questi mandano 100 milia ducati 
a Milan; ma é sta convenuto darne prima 60 milia a
li mercadanti. L’ armada si prepara per passar in 
Italia. Si ha di l’ armada del re di Franza et di An
drea Doria; et il Viceré ha mandalo a dir al duca 
di Traieto é con lui, qual era a Burgos, vadi a Car- 
thagenia perchè li se imbarcheranno. Nomina Fede
rico Caraffa stato in Franza; coloquii bauli; item 
col duca di Calavria qual li ha detto molle cose; ma

* F armata lien non sarà ad ordine fino a mezo Avo- 
sto. Si aspetta saper quello ha operato don Hugo di 
Monchada, né si ha lettere da lui ; scrive non poi 
scriver; manderà le lettere per via di domino Ja- 
como Alvaroto a Roma. Scrive altri avisi et parti- 
cularità; ma questo è 11 sumano.

Fu posto, perii Consieri, Cai di XL etSavii, che’l 
Pagador da esser electo non possi haver altra uti
lità cha solum li ducati 40 al mexe per spexe, ut 
in parte. Ave 114, 30, 0.

Fu posto per li ditti, aleuto le gran spexe fa 
sier Carlo Contarini orator nostro in Austria, et 
havendo richiesto licentia di repalriar, è bon lenirlo 
contento; per tanto sia preso che li sia donalo du
cati 200 d’oro in oro, ut in parte. Fu presa. Ave:

Fu posto per i Sa vii a terra ferma, che do ho- 
meni d’arme de la compagnia di Zuan Paulo Man- 
fron, videlicet Jacomo Toso da Bologna el Lorenzo 
d’ Arzignan, quali fono cassi, aziò possi no viver, li 
sia dato taxa di do cavalli per uno al mexe a ca
dami di loro in quelli terrilorii parerà al Collegio. 
Ave 151 di sì, 7 di no, et 5 non siuciere. Fu 
presa.

Fu fato Pagador in campo per elelion, iusta la 
parte.

Electo Pagador in campo.

Sier Alvixe Salamon el XL crimi
nal, qu. sier Vido .................78.137

Sier Andrea Barbarigo, qu. sier
Gregorio qu. Serenissimo . . 105.110 

Sier Zuan Francesco Lippomano sa
vio ai ordeni, qu. sier Nicolò . 72.144 

Sier Hironimo Bernardo el XL cri
minal, qu. sier Francesco . . .  111.102
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Sier Agustin di Garzoni el XL cri
minal, di sier Hironimo qu. sier
Marin procuralor.................

Sier Jacomo Antonio Moro fo pio- 
vego, di sier Loreuzo . . . .

Sier Hironimo Capello fo camer
lengo a Verona, qu. sier Lo
renzo .................................

Sier Alvise Grimani el XL criminal,
qu. sier Nicolò.....................

Sier Gabriel Valaresso di sier Polo .
Sier Francesco Morexini savio ai or

deni, di sier Marco . . . . .
Sier Lorenzo Bembo fo savio ai or

deni, qu. sier Hironimo , . , 
f  Sier Antonio Bolani fo vicedomino 

al fontego di todesebi, qu. sier 
Alvise qu. sier Marco procura-
tu r.....................................

Sier Hironimo di Prioli F avocato in 
Rialto, qu. sier Jacomo . . ,

Sier Antonio Valier dì sier Benedeto, 
qu. sier Antonio . . , . . 

non Sier Bernardo Zigogna è pagador a 
F Armamento, qu. sier Marco, 
per esser in F officio.

Et licentiato Pregadi a hore */, di notte restò 
Conseio di X con Zonta di Savii, et scrisseno do 
lettere a Brexa et Vicenza mandino in campo le 
artellarie sono in quelli castelli, richiesti dal Capi
tanio zeneral nostro.

A d ì 8 Sabado, fo la Madonna. Fo lettere
di Roma di 5, di Franza di.......... et da Constali-
tiuopoli di 5 Avosto.

El Serenissimo vene in chiesia vestito d’oro 
soto et manto bianco damaschili et d’oro con la 
bareta ut supra, con questi oratori: Papa, Milan, 
Ferara el Manica, et il Primocierio di san Marco. 
Quel di Franza non vene, el quel de Ingilterra è an
dato a Padoa a piacer, da quel parente del Re qual 
studia de li. Eravi 4 procuratori; sier Alvise Pa- 
squaligo, sier Lorenzo Loredan, sier Jacomo So- 
ranzo, sier Marco da Molin, el altri patricii, tra li 
qual vidi sier Marco Antonio Contarini qu. sier An
drea da la Fallà, rimasto avogador exlraordina* 
rio, vestito di veludo cremexin, qual è avocalo.

Da poi compita la messa, il Collegio si reduse a 
lezer le lettere.

D i campo, di Lambrà, del procurator P i- 
xani, di 5, hore 4. Come ricevete tre lettere di
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la Signoria nostra questa malina. El zerea l’impre
sa di Zenoa parloe col Vizar<iini, qual disse é bon 
aspelar risposta del Capitanio zeneral al qual scris- 
seno di questa maleria ; el hozi è zonto qui domino 
Nicolò Fregoso vien del campo di Cremona man
dalo per il capitanio Andrea Doria di l'armala per 
dimandar 4000 fanti per la dilla impresa di Zenoa; 
siclié si aspelerà il parer del Oipitania zeneral ; et 
questi capi voriano andar voluntieri, et maxime il 
signor Cesare Fregoso. Hozi il colile Alberto Scolo 
per tempo è partido per andar dal marchese di Sa- 
luzo a solicitar vengi avanti, et il Vizardini et lui
li hanno scritte lettere solicitándolo molto. Item, 
zerca l’altra lettera col Senato per la liberation di 
Oratori nostri a Mus, et di queslo za principiò la 
pratica el faloli scriver di farli dar qualche parte di 
quello el dimanda per via di uno Zulian Pissina 
homo del duca ili Milan molto amico di quel ca- 
slellan di Mus, qual castellan etiam voria da 400 
in 500 fanli per custodia del lago eie. Et parlò al 
Vizardini, qual tien si contenterà di pagar la parie

* sua. Item, zerea le poste a Coyra ha parlato con 
Davit cavalaro di Bergamo, qual andará et conzarà 
dille poste. Scrive, qui in campo si spende male 
monede, adeo molti si lamentano, et volendo saper 
la causa procede da li pontifìcii che danno carlini 
slronzadi et altra sorle. Item, ha haulo lettere del 
provedilor Pcxaro zerca quel borgognon zonto a 
Mantoa qual dia andar a Milan ; ha scritto a Cas
sati, Lodi el Santo Anzolo di questo, e il Vizardini 
a Piacenza. Sguizari beri feno la monstra ; ne son 
molli amalali et voleno esser pagati etc.

D i campo, verso Cremona, del proveditor 
zeneral Pexaro, di 6 hore 5. Come ha haulo li 
ducali 4000; ma sguizari et lanzinech liozi vedendo 
non haver danari si sublcvono, et comenzó a pagar
li lanzinech perché haveauo più bisogno; zoé non 
havendo il modo di darli la paga la qual montava 
5000 scudi d’ oro, dele a li capitanai ducali 3000 a 
bon conto. Non li volseno, et sono da numero 1400, 
et si sono amutinati el posti apresso Parlellaria; et 
essendo il suo capitanio Michiel Gosmaier amalato 
grieve, non si ha potuto far; pur li capitanei fevano 
bon officio. È ben liceutiar li lanzinech venuti con
li sguizari eli’ é causa di ogni mal, adeo la note 
Ire voleano intrar in Cremona, et da le guarde 
nostre do non fono lassati intrar, uno pur inlroe. 
Però si mandi danari, el per pagar li sguizari et li 
fanli italiani, che é (al, é zorni 40 in 50 11011 hanno 
haulo denari. Scrive haver ricevuto nostre di 4. 
Zerca l’impresa di Zenoa, il Capitanio zeneral lau-
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da le zenlc francese vadino a quella impresa. Item, 
zerca la colobrina di 100 voleva di Brexa, ha let
tere non ne sono si non di 50; però é bon conten
tar il Capitanio zeneral, tanto più che si potrà man
dar di qui, perché la voleno per il dì di la bataia. 
Etiam  si mandi polvere; si consuma nel castello 
a trazer da barili 10 in 12 al zorno. Il vicelegato di 
Piasenza scrive mandar 200 guastatori, tamen non 
è venuti 118, et cussi ne manca di quelli vien man
dati da li nostri reclori. Si lavora al continuo le 381 
Irinzee eie. El beri sera usile di Cremona a hore 4 
di nolle per la porta va a Mantoa una balestrata al
cuni cavali et fanti per andar conira certe polvere 
si dice dovea venirli ; ha mandalo spie per veder di 
questo, el parlato col Capitanio zeneral di meter 
1000 fanti a custodia di ditta parte. Soa Excellenlia 
dice non poi per non esser pagati, el bisogna prima 
reintegrar le compagnie ; per tanlo si mandi da
nari. Item è più zorni che domino Piero Maria Mi
chiel pagador 1’ ha pregalo scrivi sia eleclo il suo 
successor. Lo lauda assai; pur instando nor. poi 
far di manco di scrìver, ma lui si serve per paga
dor di sier Vicenzo Permarin camerlengo di Brexa.
Et quanto a quel Balistin di Andrea che amazò An
tonio Cimago da Furlì, colateral di le zente ponti
ficie, era homo d’ arme del Capitanio zeneral et 
uno altro, el par fusse per inimicilie vechie, per
ché lui li amazò fradeli, bruxò le caxe etc. Et su 
questo scrive ut in litteris.

Del ditto, date a dì 7, hore 15. Come il capila- 
nio di lanzinech slava mal, voleva licentia di andar 
a Brexa per varir, ma lo ha persuaso non si parli 
perché 1’ ombra sua è assai; el la zenlaia di lanzi
nech ha haulo danari, siché sono aquietadi et li pa
ga; ma sguizari voleno danari, et cussi li fanti ita
liani. Dubita non segui disordine. Questa mattina 
seguile che do ore avanti zorno da zerca 500 in 
600 inimici asaltono le trinzee et veneno per le 
Irinzee da tre bande, dove erano Ire capitani con 
fanli et tagliono a pezi tre capitani che volseno di
fendersi, videlicet Cerpelon, Vicenzo corso et Lo
dovico Brunat da Brexa valentissimo zovene, et 
da 70 in 80 fauli, di loro morii alcuni; ma hanno 
lassato sopra le Irinzee 4 corpi et li altri si tien 
siano sta conduti via, perché hanno haulo tempo 
di farlo; et de li 4 ne sono de resignati. Scrive, li 
nostri fanli é sbatuli, et non voleno andarsi a far 
morir per marzelli 36 che locano ogni 40 et più 
zorni. iscrive, l’é alcuni di che intese il conte Hugo 381 * 
di Pepoli, era con le zelile francese, esser intralo in 
Milan, et questo l’ inlese zà zorni tre, ma non lo
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credeva ; ma hora, per ¡1 conte Molina qual era con 
ponlificii el andò a Milan el poi parlile el vien a 
Verona, ha inleso esser vero perù l’aviso. Item, ha 
parlalo col Capilanio zeneral di questo ; dice era 
col marchexe di Saluxo el lien sia andato torsi di 
ordine del He; ma non poi creder. Scrive, la paga di 
sguizari et lanzinech monta ducali 9000; la mità 
dia pagar il magnifico Vizardini, ma ha voluto dar 
solum ducali 2000 dicendo de li altri ha lato conio 
col Pagador ; però si mandi danari, et su questo 
scrive assai.

Di Franza, del Bosso secretarlo, date in 
Ambosa a dì 21, 23, 24, 25 fin 26, hore 14, 
di Avosto. In conciusion, come haveudo ricevuto 
le nostre lettere per le qual si solicitava le provi- 
sion el li danari, trovono monsignor di Lautrech, 
Vandomo el Rubertel dicendoli questo. Disseno fa
rla el di danari si provederia. Et poi parlono al re 
Christianissimo, qual disse haver fallo il lutto, el di 
l’armata in ordine é parlila, el di le zenle et de 
sguizari et di danari; el che il Papa et la Signoria fa 
questo per volersi acordar con l’Imperalor, et che 
lui non fa cussi, con altre parole verso il nonlio pon
tificio, qual iuslificò si leva per expedir l'impresa eie. 
Poi li remesse al Conseio.Fonoin Conscio, parlono ut 
supra lutti. Item, fono poi sopivi li capitoli di Anglia, 
ai quali rispose») quasi in conformila come quelli 
del Papa et dì la Signoria nostra.Item, scrive esser 
zonlo a di 23 lì domino Nicolò Sfondralo oralor 
del duca di Milan venuto per intrarin la liga. Ave 
audientia dal He insieme col nonlio el lui secreta
no; et scrive parole hinc inde dictae; ma prima 
ave audientia dal Conseio, poi dal He ; el il He 
disse dovesse acordar li fora ussiti el li voleva recu
perar il Slado. Item, scrive come il Re era andato 
fuori a uno vilazo per 4 zorni; et tornato fono dal 
He con ditto orator di Milan per haver la risposta. 
Soa Maestà disse era conlento di acetarlo et li dacia 
una minuta di quanto l’havesse a far; ma sopra 
lutto disse atemlesse a observar li capitoli zerca li 
foraussiti. L’ orator disse : il signor Duca a tulli 
chi vien li rende el cussi farà. Item, scrive poi fono 
nel Conseio il nunlio el lui solicilamlo li danari ; 
disseno si manda per la terza paga el il resto di la 
prima, nè si mancarà di nulla. Item, ha haulo let
tere del capitanio Piero Navaro, come havia preso 
una nave con do carachie di mercadanlie. Item che 
l’Imperator feva armata di 40 nave con 6000 fanti, 
et il Re voleva armar a Marseia 11 nave di 1000 
et più botte I’ una, et la spexa si fazi per terzo. 
Item, scrive quante letere ha scritto, numerandole
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aziò qualche una non fusse smarita. Item, scrive 
poi colloquii hauti col He ; non dubitar di sguizari;
li Ita mandali ducati 9000 contadi olirà li 50 milia 
franchi a Lion, et che per conto suo diapiri scrive 
sono in campo 7000. Item, disse voleva verso Gui
nea e t ..........far far la monslra di le zenle soc,
aziò divertissa Cesare a maiidar zenle in Italia, et 
non poi star non zonzi la risposta di Spagna di 
quanto haverà operalo l’orator del Ite anglico, et 
non volendo, li voi romper; sichè non è per man
car a la impresa, el per liberalion di soi lioli, et 
per la libertà de Italia; dicendo poi il so Conseio: 
Cesare zerca partir uno di noi di la liga, qual rota, 
darà a li altri addosso ; disse saria bon haver il 
duca di Ferrara, et su questo parlò assai. Il Papa 
doveria acordarlo aziò non si aderissi a li cesarei. 
Item il castellan di Mus è bon haverlo con imi 
per ogni rispello; non vardar a danari. Item, disse 
in campo ha nova è discordia fra quelli capilanei 
pontifici; ha scritto una lettera quesla Maestà a 
monsignor di Veri suo oralor in campo, parli a dilli 
capilanei non è tempo di lai discordie, ma atender 
a la impresa. Item scrive, parlando con il He era 
l’orator cesareo lì. Soa Maestà li disse voleva poter 
mandar alcune lelefe in Spagna aperte. Soa Mae- * 
stà disse: « L’è IO zorni lo mlerlengo; etiam sii 4 
zorni starò fuori lo inlerlenirò » et cussi parliti loro, 
esso li parloe, siete poco et lo spazò, el inirò in '• 
una camera. Il nonlio pontificio dete uno breve del 
Papa a Soa Maestà per haver aiuto per le cose di 
Hongaria. Soa Maestà disse: « Non so chi è più turchi 
che questi marani; som su gran spesa el loio lo 
exempio di suo cugnalo Cesare. » Item, disse haver 
nova che quel Abatis era usilo di Milan per venir in 
campo a Iratar acordo, et che era stà relenulo di
cendo non è bon aldir questi tali, sia examinalo,
poi apicalo, et cussi quel altro nominato............
Scrive, zerca le poste, è uno corier francese sta a
Lonà nominalo............ porlador di le presente,
saria bon, ha pratica; qual dovea haver scudi 500 
dal Ite ; li ha fato darli ; al qual ha dato 20 scudi 
per far manco spesa. Scrive haver il nonlio et lui 
parlalo a madama la Rezente insieme con 1’ oralor 
di Milan, la qual li ha parlato in consonanza di 
quanto li hanno dito il Re, che’l non è per far alcun 
accordo con Cesare. Item, il Re disse di uno del 
campo* voleva combaler col Vistarin per Lodi. È 
mal ; si doveria farlo apicar.

Da Boma, di V Orator nostro, di primo. Co
me, ricevute nostre di 29, fo dal Papa. Li comunicò 
le lettere di Franza, et quanto a l’ armala nova voi
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far il Re, ¡1 Papa è conlenlo di contribuir il terzo , 
come scrisse per l’ altra sua. Item, zerca il mar
chese di Manto», disse I’ ha riferrnalo con li capitoli
l1 havea prima; et quanto eh’el manda polveri et 
salnitrii a Cremona, prese per noslri, è sta ben fato 
a prenderle; si voi inquerir dove l’ haveano tolte. 
Item, cerca il castellai) di Mus, bisogna con le 
bone. Poi parlò di I* impresa di Zenoa. Item, di 
formenti per Bologna, voria da la Signoria la revo
catoli di la parte presa nel Conseio di X a prohibir 
le nave non possino nolizar, voria nolezarle per Al
bania, el a l’ incontro laseri trazer l’ inlrade dr no
stri di Romagna senza pagar la Irata, eie.

Delditto, adì3, hore3. Come, havendointeso 
esser lettere di 1’ armata, fo dal Papa. Aflrma le 
nove, zoè che di Spagna vien armata di 40 nave, 

3S3 et che’l capitanio conte Piero Navaro li scrive voi 
armar le 6 nave fu prese, et voi 25 pezi di artel- 
larie, dicendo non poter haver dille artellarie si 
non da Fiorenza, Livorno cl Pisa ; unde lui disse 
non si potrà haver tanto numero. Esso orator disse 
Pater sancte è bon scriver si armi et si manderà 
l’arlcllarie si polrà » el cussi disse Soa Beatitudine 
scriveria. Poi disse feva gran conto di dita armata. 

‘Venendo a Zenoa, poiria mirar el andar in Lom
bardia ; si la vien in Mariema a porlo San Stefano 
poiria metter in terra andar a Fiorenza; si a Gliela 
venir a Roma. Et dicendo « Non ho alcun capo * lui 
Oralor aricordò il signor Renzo. Era li D Jacomo 
Salviali el il Datario, et disseno bisognava Vitelli 
et Zanin di Medici; unde il Papa disse: « Scrive a la 
Signoria prepari l’ armala per passar in Puia et 
mandi li danari per far li fanti.» Scrive, haver hauto 
lettere del proveditor Armer da Portofìn; voi si 
fazi biscoli qui meglio che farli altrove come li ha 
ditto il capitanio Andrea Doria; però si mandi qual- 
cheuno di qui soprastante. Scrive, beri zonse qui el 
signor Ranuzo Farnese condutier nostro tolto no- 
vamente, con 100 cavalli lizieri benissimo a ordine.
Il Papa I’ ha mandalo a Velelri. Item, manda la co
pia di la teiera del capitanio Piero Navaro al Papa.

Lettera del Capitanio venerai di l'armata 
Piero Navaro al Papa, scrita data in galia 
reai apresso Zenoa a dì ultimo Avosto. Scrive 
le nove haute di le 40 nave arma l’imperador col 
Viceré, el 6000 fanti per Italia, la qual sarà a mezo
il mexe di Septembre; però ha scritto al Re fiizi ar
mar le nave a Marseia, et lui voria armar le 6 nave 
fu prese, et voi 25 pezi di artellarie per metter su 
dille nave. Et scrive, nel numero di le nave di l’Im- 
perador che l’ arma, é una chiamala la. . .

Di sier Alvise d'Armer proveditor damar, 
data in galia a Portofìn a dì primo, hore 2.
Come, olirà le lerre fu [»rese, che si reseno, come 
scrisse per le allre, etiam ne hanno haute do altre, 
zoé . . . . et Chiavari, però che quelli havendo 383' 
reduto il suo al securo si reseno. E si ha in Zenoa 
esser da 2500 fanti et 6 galie armate, et 2 si ron
zano per armar, et 4 earaehie al porlo, ma mal 
fornite di zurme; el che in Zenoa è penuria, et se 
non Mitrava le 4 nave ragusee con formenti stavano 
mal di vituarie ; el che il popolo partesan era stà 
mandalo fuora, et li zentilhomeni signati per man
darli. Scrivevi capitanio An !rea Doria havia lassalo 
300 di soi fanti in quelli lochi presi a li passi. Scri
ve haver ricevuto nostre per via di Roma di 23. El 
domino Andrea Doria prese una barca con lettere, 
di Napoli andava in Zenoa, scrite parte in zil'ra,. 
qual manda a Roma aziò sia mandala quella in zifra 
a Venetia a dezifrarla. Scrive, questa notte il capi
tanio mandò verso Zenoa 2 galie soe, 4 nostre ga
lie el 4 del Doria per sopraveder, et li venne a l’in
contro fuora di Zenoa 6 galie, et andale fino a la 
Lanterna fono salutate con artellarie etc.

Del ditto, date ivi a dì 3. Come heri le ar
mate andono verso Zenoa ; el cussi andale le ar
mate per la Riviera. Unde scrive bisogna zente da 
terra, altramente per via da mar non si farà nulla ; 
et si ha mandà domino Nicolò Fregoso per il capi
tanio Doria in campo a richieder li fanti, però che 
hanno 10 nave, di le qual 8 è armale a Zenoa ben
ché hanno poca zurma, et 6 galie armale ; pertanto 
6 galie bastarde sariano mollo a proposito, et si 
potria mandar di quelle solil l’ha in Levanle, ma lii-n 
non andariano secure. Perlanto tien conveniranno 
star questa invernala de lì in quelli mari ; però si 
mandi a l’ armala le galie bastarde 6 per poter de- 
vedar non entri socorso dentro nè vituarie, perochè 
hanno in Zenoa esser fanti 3000, et che hanno man
dato in Alexandria per soccorso di fanti. Scrive la 
nova si ha hauta di 1’ armata di Spagna di 40 vele.
Il conte Piero Navaro ha scritto al Re armi le nave 
sono a Marseia ; scrive si lassa 6 nostre galie et 4 del 
Doria apresso Zenoa, et loro, videlicet il conte Piero 
con la sua armala del Re a Saona et quella del Do
ria et la nostra lì a Portofìn, el cussi si slarà que- 384 
sta notte, ma diman tutte le armate torneranno a 
Zenoa per veder si potranno far qual cossa ; ma a 
Zenoa è stà posto l’artellarie sul muoio. Scrivevi ha 
che sopra l’armata di l’Imperador vien il Gran can- 
zelier.

Di Verona, di reciori, dì 7. Come hanno da
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Trento, non esser altro che 600 fatili mal pagati; et 
il capilanio Zorzi Fransperg, et il capilanio Castel- 
alto è andati a la dieta si fa a Yspurch,et è restato il 
conte Girardo di Archo.

Di Costantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor, date a dì 3 Avosto. Come ricevete nostre di 
Zugno con le nove etc. Fo dal magnifico Chasim 
bassa et li comunicò le nove di Roma; ave piacer, 
et spazò olacho al Signor con ditte nove. Et diman
datoli di nove del Signor, disse era a una ixola con 
l’ exercito, nè altro disse. Questi dubitano di l’ im
presa; fanno ogni di oration in Santa Sofia et altre 
moschee, ma dicono le nove hanno sanno exagerar 
et asconder il mal. Molli andati in campo per la 
fede è torna indriedo. Si ha avisi del Sophi, che di 
Ire fradelli erano sono sulevadi Ira loro, et il se
condo ha tolto il dominio et è sta vincitor et ha 
mazà li altri do. Questi fanno compir a Nicomedia 
le 10 galie et levar altre 10. Scrive, di qui in Far
settai si lavora al solilo* è zonti do olachi con nove 
del campo; il Signor ha preso per forza Peter Va- 
radin et amazà tutti, dove è stalo 17 dì a campo, et 
che F exercito andava verso Buda ; la qual uova il 
Signor I’ ha scritta a sua madre. Di qui non si fa 
facende, nè danari corono.

Postscripta. È venuta nova in Andernopoli è 
slà un gran focho ; brusato il più di la terra, et 
fato danno a mercadanli franchi.

Di Ragusi, di Jacomo di Zulian, di 29 
Avosto. Come in Andernopoli a di primo di que
sto fo il focho che brusò 6 niilia caxe di zudei, mori 
et greci et turchi, et quelle de franchi è restìi salve. 
Scrive del campo del Signor, poi preso Peter Vara- 

384* din, lloch si rese; et che il Signor voleva far uno 
ponte su la Drava, poi è restato perchè hongari li 
aspectava, et non voi passar la Drava nè il Danubio, 
et fa fortificar quel castello, et si tien tornerà in
driedo. È aviso che Casi bassà dal Cayro ha rebe
lalo al Signor turco; ma non si crede. Et manda le 
lettere da Constantinopoli.

Noto. In le ledere di Constantinopoli, del Zen, 
è questo aviso. Come hongari hanno uno capilanio 
chiamato il Frate, del qual temeno assai.

Da Udine, del Locotenente, di 7. Come ha 
nova queste zente cesaree, zoè li capitani, sono an
dati ad una dieta si fa iu Lubiana, la qual sarà com
pita Luni o Marti, et è per trovar danari per il ca
pitano Zorzi Fransperg ; nè altro è di novo.

Di Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà 
et capitanio, di 7. In questa hora è giolito uno 
citadino de qui, quale per haver uno fratello a

Trento andete, et per haver bon todesco havea 
mandalo de li per explorator et intender quelli an
damenti Et hame riferito esser slato de li in Trento 
et haver parlato cum dito suo fratello et mollo ben 
subì ¡lato da lui quanto si divulgava a quelle parte, 
et inter coetera, haverli aflirmato che per certo in 
Trento, Marti over Mercore aspetarsi lo arehiduca 
Ferandino, quale viene cum voce di gente assai. Et 
che hozi si dovea finir la dieta in Yspurch, et che 
in Trento facevano molti preparamenti di alza
menti, et che Sabato passato a dì primo passò per 
andar in Val de Sol molli cara de lanzoni, et che in 
Trento in questi zorni haveano facto managare (?) da 
piehi per guastadori 500 et tutti doveano mandarli 
alla volta di Val de Non over Val de Sol, li quali se 
divulgava volerli adoperar per scavezar et far una 
certa strada per una montagna dieta Tonai. Et tute 
queste preparatone fanno per dar soccorso a Milano, 
et per far toglier la Signoria nostra de la impresa. 335 
Et che ogni anno solevano venir certi mercadanli a 
la fiera di Trebaselege cum, certi panni grisi, et 
questi zorni essendo per venir zoso li hanno facto 
restar indrieto, et etiam volendo andar questi mer- 
cadanti cum panni a la fiera de Bolzan, tutti in viazo 
fono conseiati ritornar indrieto. Ultenus, che ve
nendo questi zorni certe carele cum robe da Tren
to per venir a Venetia li hanno facto restar, e toltoli 
li cavalli, et dicono volerli per le artellarie; a le 
qual tutte nove non è da prestarli tutta quella fede 
se potria, pur avisa eie. ; nè restarà star oculato, et 
di quel intenderà scriverà.

Di Crema, del Podestà et capitanio, di 6.

Vene F oralor di Manloa prima in camera del ggg 
Serenissimo, et portoe alcuni avisi di Spagna man
dali di qui a comunicarli per il suo signor Marchexe.

D i Spagna, di missier Suardin, di 9 Avo
sto 1526, in sumario. Come il Viceré, da poi ve
nuto de li, apresso Cesare è in tanta reputalion più 
che mai, et si prepara armada per Italia, la qual 
però non potrà esser ad ordine avanti mezo Sep- 
teinbrio. Questi non hanno danari; hanno chiamati 
nel suo Conseio alcuni theologi per voler levar con- 
tra il Papa et suspender di darli ubedieuza per le 
guere praticasi col duca di Ferrara, qual è acordato 
con Cesare el lo investe di le terre sue et di quelle 
tien il Papa. L’ Imperador spende di danari di la 
dotta. Si zerca far un cambio per Italia di ducati 
100 niilia per Zenoa ; si sta su le pratiche di acordo
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con il re di Franza. Li 6 milia lanzinech et spagnoli 
monteranno su l’ armada, et li lanzinech et quelli 
sono a Perpignan capitani» Rogandoli dieno liaver
11 page. Si dice Cesare vegnirà su l’ armada in Ita
lia ; ma non si crede, et sarà tutto Oclobrio non 
partirà forsi.

Del ditto, di 15. Come vene la nova di ren
dersi il castello di Milan el esser slà rotte le zenle 
di Fiorenza sotto Siena. Questi hanno speranza su 
la Alemagna che l’archiduca Ferandin vengi a so- 
corcr Milan. Il fratello di esso Marchese, el signor 
Ferrante ha hauto 100 homeni d’arme da Cesare et 
passerà in Italia su l’ armata. Questi fanno conseio 
per haver danari et stentano a trovarli.

Noto. In le lettere di Roma di FOrator nostro è 
do particularità, in quelle di 3, non scritte al suo 
loco. Come andò con uno messo del signor Maxi* 
milian Sforza dal Papa, qual desidera esser fato Car
dinal, per el qual il ro di Franza et la Signoria no
stra ha scritto lettere, et havendo advertido il Papa 
che lo menaria, inlrodutto, li usò grate parole el 
farla per li meriti di la soa fameia. Itern, zerea il 
noslro Capifanio zeneral ilo a Cremona a quella im
presa, cl Papa li piaque assai. L’Orator disse: cVedè 
Pater Sancte, il Capitanio zeneral va a bon camin 
è da fidarsi molto de lui » etc.

38G Die 9 Septembris 1526. In  Maiori Consilio.

Ser Marims Cornario,
Ser Paulus Donato,
Ser Bartholomeus Contareno,
Ser Nìcolaus Bernardo,
Ser Nicolaus Venerio,

Consiliarii.

Ser Melchior Natalis,
Ser Hironimus Quirino,
Capita de Qaadraginta.

Essendo slà deliberato per il Conseio di Pregadi 
el questo Mazor Conseglio che nel scurtinio di Pre
gadi, non passando la mità del Conseglio alcuni di 
elecli alli offìcii et rezimenli che se fanno el tarano 
cum oblalion de danari, quello non possi esser bal- 
lotado in questo Couseglio, ma ditta voce se intendi 
andar zoso eie., come in la parte se contien. Et 
perchè poiria accader nella election de quelli del 
Conseio di X, facendose do, over tre, che uno, over 
doi solamente passasseno nel ditto scuriimo, et ve
neria dubio per lai caso ziù che fusse da servar re

spello alli scontri nominati per election di questo 
Couseglio in maior numero de quello che se conve- 
neria, è bon proveder questo, et far lai deolaralion, 
che quando se fusse sopra el facto non li possi es
ser ambiguità nè difficoltà simile, et però:

L’anderà parte, che per auctorità di questo Con
seglio sia dechiarito che se l’ acaderà in le eleclion 
qual se farà di do over Ire del Conseio di X che in 
scurtinio non passasse la mila del Conseio se non 
uno over doi, debbano con quello o quelli esser 
balolati in questo Mazor Conseglio uno over doi de 
li primi elecli per cadauna di le 4 eleclion sola
mente.

De parte 474 
De non 204 
Non sincere 11

Die dicto.
•

Serenissimus Princeps,
Consiliarii,

Ser Melchior Natalis,
Caput de Quadraginta.

È tanta la necessità presente del Sialo noslro, 
che non essendo provislo et presto di danari è da 
dubitar de qualche inconveniente ne l’ exercilo no
stro, havendo per sue lettere il nobil homo Piero 
da chi da Pexaro procurator, provedilor zeneral 
significato la sublevation de li svizari che instano 
esser pagadi, onde bisogna proveder a la recupera- 
tion de danari, maxime da quelli che dieno dar, 
havendose scorso fino che si ha potuto benché sia
no passali li termini de molli et mesi el giorni ; ma 
non si pnssendo, anzi non essendo al proposito il 
differir pii) per lo rispecto predillo, però:

L’ anderà parte, che tutti quelli eh’è rimasti con 
oblation de imprestedo a li offìcii, rezimenti el Con
segni nostri, i quali restano debitori, siano obligati 
per tutta la presente settimana haver satisfato cum ,,gg. 
integrità quanto i dieno dar de dillo imprestedo, 
altramente in loeho di quelli che saranno debitori 
Domenica proxima se debbano elezer altri.

De parte 645 
De non 56 
Non sincere 1
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Da Crema, del Podestà et capitanio, di 4, 
hore 24. Di Cremona non è altro, solatii die la 
trinzea principiala per li nostri che va |>er laglio di 
quelle de inimici, de le quale ne ha taglialo due et 
si è propinqua alla terza, la qual sarà più diflicile 
per esser mazor el più reparata de fianchi, ma pur 
sperano che la taglieranno. Dice etiam che Batista 
corso, domino Antonio di Santo Antonio cum 600 
fanti con grandissima celerità andono ad uno cerio 
loco sopra una strata che vien da Mantoa per ob- 
viar a 300 fanti che haveano per spia venir per soc
corso di Cremona; et che voleno alzar ancora el ca- 
valier fatto suso la piaza del castello per poter me
glio offender a li inimici. Scrive, esso Podestà haver 
con l’ aiutorio de Dio fondato el revelino et tanto 
alto che se polena meter l’ aqua atomo; et se la 
Signoria farà che le opere di bergamasca vengano 
a lavorar et quelli che sono accordali mandar li da
nari, spero per tutto Oclubrio haverlo redutto in 
fortezza el haver fallo cavar le fosse atorno dillo 
revelino in modo che lutto sarà in fortezza, et se 
de praesenti non si cava la fossa atorno el revelin 
et meter el teren dentro, qual si convien empir al
zando ditto revelin, se faria duplicala spexa ; però 
la Signoria scrivi a Bergamo mandi li danari et le 
opere.

388° Copia di lettere di sier Alvixe d’Armer prove- 
dador da mar, date, in galla in Portofin a 
dì primo Septembrio 1526, scritte a sier 
Jacomo suo fiol, ricevute a dì 10 ditto.

Questa malina andasemo 8 galle, zoò 4 del Do- 
ria et 4 nostre perfino sora Zenoa, a sopraveder 
dove che ne dovea trovar l’ armata francese ch’è 
reduta a Saona, dove che, essendo in gelto di bom
barda sora Zenoa, le galle 6 che sono in Zenoa 
veneno fina a la Lanterna et trasseno alcuni colpi 
de arlellaria a le nostre galie, et le nostre li andò 
incontra et trasseno alcuni colpi de arlellaria, et 
subito quelle galie tornorono in porlo: dove poi le 
galie col Capitanio zeneral zonse el hanno parlado 
con le nostre et messo ordene che domane sopra 
Zenoa se dobiamo ritrovare insieme, el cussi nui 
se leveremo et andaremo a seguir l’ordine, el 
quanto seguirà aviserà.

Del ditto Proveditor, data ut supra, a di 3, 
ricevuta a dì 10 sopraditto. Come beri a hore 4 
di zorno se adunassemo tutte tre le armade insie-

(1) La carta 387’ è bianca.

me. el conte Piero Navaro, domino Andrea Doria 
et lui, et se apresentaseino sopra Zenoa per farse 
veder a quella città ; il che, accostatisi a terra in 
trailo di artellarie, li fu (rado assai colpi et loro a 
nui, tamen non successe cosa di momento, iudi- 
cando nui veder qualche movimento di quelli di la 
terra come ne venivano dillo. Tamen ninno si di
scoperse ; la causa vien dillo per non esser zelile 
terrestre insieme con l’ armada da poder astrenzer 
la terra da ogni banda, et nissun si scoprirano per
chè dubita di la vita. In però, volendo ultimar et 
veder la fin di questa expedition di Zenoa, la qual è 
molto necessaria per le presente occorrentie, biso
gna con ogni prestezza el celerità se mandi fanti da 
6 milia almanco per poder slrenzerla da mar et da 
terra avanti che altro soccorso li possi venir, qual 
si aspecta di ponente da la Cesarea Maestà ; et di- 
cese come in Cartagenia si armava per conio di lo 
Imperador da 30 in 40 navilii, zoè nave, barze et 
gaiioni, quali, per avisi se ha che per mezo questo 388* 
mese che siamo saranno ad ordine, el tanto più 
presto questi di Zenoa con ogni presleza li zercano ; 
imperò non si expedendo questa impresa, le cose 
non passeranno bene et potranno patir qualche si
nistro, che Dio non voglia. Et il capitanio Doria 
etiam di questo ha scritto a la Santità del Pontefice, 
et ragionando col Capitanio zeneral me disse, come 
per la Maestà diFranza se trovava a Marseia alcune 
nave, Ira le altre 4 grosse che sarìano molto a pro
posito quando il Re le volesse armar, et sarìano 
preste per el bisogno; et che la Signoria armasse 
lei C bastarde almanco ovcro 8 et mandarle dS qui.
Saria mirabile provision a questa impresa, impero- 
chè tulli temeno più queste galie bastarde che ogni 
altra sorte de navilio el nave, et volesse Dio che ne 
havesse al presente 4 de qui, che si liarìa sentito el 
fruito grando che se haveriano conseguido. Et si 
poi ben considerar che le galie sotil non puoi star 
in mar con tempi grandi. El però è necessario di 
aiutar la impresa; el perchè heri parlassemo con 
alcuni di la terra, qual disseno non sono dentro al
tro che homeni 2500 et non hanno vicluaria altro 
che per zorni quaranta.

A  dì 9. La malina, non fo alcuna lettera da conto.
Vene l’orator di Milan per saper di novo et so- 

licitando si accepli il suo Duca in la liga, dicendo 
haver aviso che non solum quelli di Cremona leno 
quel danno a li nostri. ma etiam preseno uno re
velin del castello etc.

Vene il Legalo del Papa et bave audienlia con li 
Cai di X.
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Da poi disnar fu Gran Conseio; fossemo pochi. 

Et prima si andasse a capello, fu posto una parte 
per li Consieri el Cai di XL, che se per caso uno 
solo passasse del Conscio di X in scurlinio, quello 
si havesse a far; la copia di la qual parie è scripla 
qui avanti. Fu presa. Ave: . . . .

Nolo. Hozi niun ili Censori veneno a Conseio: 
tamen lulti doi è in la terra, che almcn uno di loro 
doveva esser.

142. Scurtinio di Consier di S. Marco.

Sier Benelo Dolfin el savio a lerra-
ferma, qu. sier Daniel . . . . 25.110 

Sier Antonio Gradenigo fo di Pre-
gadi, qu. sier Polo................ 16.119

Consier del sestier di Castello.

Sier Antonio Gradenigo fodi Prega-
di, qu. sier Polo, ducati 1200 . 57. 82 

Sier Benelo Doliìn savio a terrafer
ma, qu. sier Daniel................ 27.107

Sier Filippo Capello fo di Pregadi, 
di sier Polo cavalier procura lo r, 
ducali 1000 30.108

2 del Conseio di X .

f  Ŝier Jacomo Corner fo luogotenente 
in la Patria di Friul, di sier Zorzi 
cavalier procurator, ducali 1500,
portò 1000 ......................... 98. 42

Sier Domenego Ruzini fo di Pregadi,
qu. sier Ruzier, ducali 1200 . . 37. 99 

f  Sier Antonio di Prioli dal Banco 
qu. sier Marco, qu. sier France
sco, ducali 2000 .................102. 33

Podestà a Piran.

Sier Marco Longo fo podestà a Gri- 
signana, qu. sier Alvise, duca
li 500 ................................. 80. 57

Sier lleclor Donado el XL Zivil, di
sier Piero, ducali 400 . . . .  44. 91 

f  Sier Zuan Bondimier fo podestà a 
Uderzo, qu. sier Alvixe, duca
li 500 ................................. 108. 25

Sier Francesco Soranzo fo cao di XL,
qu. sier Zacharia, du ali 350. . 64.73 

non Sier Marco di Prioli fo XL Zivil, qu. 
sier Marin.

Podestà a Torsello.

f  Sier Alvise Malipiero di sier Fantin, 
qu. sier Francesco da san Lo
renzo, ducali 300 ................. 125. 11

Castelan a Zerines.

f  Sier Piero Malipiero fo castellali a 
Zerines, qu. sier Antonio, duca
li 600 ................................. 99. 36

Sier Zuan Barbo fo cao di XL, qu.
qu. sier Benelo, ducati 500 . . 94. 39

Castelan a Famagosta. 389

Sier Nicolò Zanlani fo zudexe di Exa
minador, qu. sier Zuane, du
cati 500 .............................  83. 58

f  Sier Luca da Ponte di sier Antonio,
ducali 600 .........................  101. 40

Sier Zuan Michiel è di XX Savii, qu.
sier Marin, ducati 400 . . . .  69. 67

Provedador sora le Camere.

f  Sier Octavian Pisani fo provedilor a 
Lonà, qu. sier Domenego cava-
lier, ducati 900 ..................... 98. 39

Sier Marco Antonio Barbarigo foCa- 
taver, qu. sier Gregorio fo del 
Serenissimo, ducati 800 . . 88. 47

non Sier Vicenzo di Prioli fo cao di XL, 
qu. sier Francesco.

1 Zudese di Procurator.

Sier Marco Antonio Contarmi fo pro- 
veditor a Veia, qu. sier Gasparo,
ducati 600 .........................  61. 78

Sier Vicenzo di Prioli fo cao di XL,
qu. sier Francesco, ducati 400 . 37. 99 

f  Sier Anzolo Malipiero qu. sier Pie
ro, qu. sier Stefano procurator,
ducati 700.............................  94. 44

Sier Zuan Balista Baxadonna qu.
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sier Zuan Francesco, fo ai XX Sa-
vii, I luca ti C0 0 .....................

Sier Marco di Pnoli fo XL Zivil, qu 
sier Marin, ducali 400. . . .

Sier Zuan Francesco Salamoi) fo po
destà a Monfalcon, di sier Zuan
Nadal, ducati 6 0 0 .................

Sier Francesco di Prioli qu sier Ni
colò da San Zuan digolado, 
ducali 400.............................

In  Gran Conscio.

2 del Conseio di X .

f  Sier Jacomo Corner fo luogotenente 
in la Patria di Friul, di sier Zerzi 
cavalier procurator, qualruplo, 
ducali 1500 .........................  567.121

f  Sier Antonio di Prioli dal Banco 
qu. sier Marco, qu. sier France
sco, triplo, ducali 2000 . . . 528.151 

Sier Domenego Ruzini fo di Prega- 
di, qu. sier Ruzier, triplo, du
cati nulla......................... * . 151.533

Podestà a Piran.

f  Sier Zuan Bondimier fo podestà a 
Uderzo, qu. sier Alvise, triplo,
ducati 500 .........................  627. 60

non Sier Marco Longo fo podestà a («ri- * 
signana, qu. sier Alvise, 

non Sier Heelor Donado el XL Zivil, di 
sier Piero.

Podestà a Tornello.

f  Sier Alvise Malipiero di sier Fantin 
qu. sier Francesco da San Lo
renzo, triplo, ducali 300 . . . 571. 84 

Sier Lorenzo Mocenigo fo patron a 
Baruto, di sier Hironirno, du
cali 250 .............................  267.491

non Sier Marchiò Zen fo a la Messetaria, 
qu. sier Bortolomio.

Castellan a Zerines.
Sier Piero Malipiero fo cnslelan a Ze- t 

rin°s, qu. sier Antonio, triplo, 
ducati 600 .........................  497.160 l

non Sier Marco Longo l’ avocalo grando, 
qu. sier Alvise.

Sier Zuan Barbo fo eao di XL, qu.
sier Bendo, ducali 500 . . . 410.247

Castelan a Famagosta.

Sier Luca da Ponte, di sier Antonio,
triplo, ducati i 00 ................  418.267

non Sier Zuan Michiel è di XX Savii, qu. 
sier Marin. 

f  Sier Nicolò Zanlani fo zudexe di 
Examinador, qu. sier Zuane, du
cati 600 .............................510.172

Provedador sora le Camere.

Sier Oclavian Pisani fo proveditor a 
Lona, qu. sier Domenego el cava
lier, dopio, ducati 900, el poi 
azonse ducati 100, in tutto du
cati 1000 .............................  330.340

f  Sier Marco Antonio Barbarigo fo Ca- 
taver, qu. sier Gregorio qu. Se
renissimo Principe, dopio, duca
ti 1000.................................  531.138

non Sier Bendo Marin, qu. sier Marco.

1 Zudese di Procurator.

Sier Anzolo Malipiero qu. sier Pie
ro qu. sier Stefano procurator,
ducati 700 .........................  423.236

non Sier Zuan Balista Basadonna fo a la 
doana di mar, qu. sier Zuau Fran
cesco, dopio.

+ Sier Zuan Francesco Salamoi! fo po
destà a Monfalcon, di sier Zuan 
Nadal, ducati 700 ................  452.105

1 del Conseio di X L  Criminal, in luogo di 
sier Sebastian Capello,non ha provà la etade.

Sier Hironirno Longo fo camerlengo
a Vicenza, qu. sier Zuane. . . 312.361 

f  Sier Nicolò Viluri fo a la zecha di
l’ oro, qu sier Renier . . . . 413.260

Sier Piero Arimondo è di XX Savii,
qu. sier A lvise..................... 330.343

Sier Alvise Renier fo exlraordinario,
di sier Ferig o ..................... 333.339

79. 67 

52. 85

81. 57

42. 97
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Fu, prima si ballotasse, una parte posta por el 
Serenissimo, Consieri et sier Marchiò N'adal cao di 
XL, la copia sarà et é qui avanti posta. Fu presa. 
Ave : . . . .

Et questo fo facto per mandar questa sera du
cali 5 milia in campo.

Di campo, di Cremona, fo lettere del pro
vedi (or zeneral Pexaro, date a dì 8, hore 16. 
Come havia ricevuto ducati 4 milia ; bisogna pagar 
li fanti et cavalli lizieri, et ha hauto da Brexa du
cati 3500 ad imprestedo da li rectori con ordine se 
li relegna di primi danari ; con questi pagherà li 
svizeri, et voria licenliar li lanzinech venuti con 
loro, quali fanno grandi dcsordeni nel campo. Scri-

* ve, si va continuando le trinzee et uno cavalier de 
fora del castello. Scrive, liozi verso Po sono ussiti 
lanzinech et spagnoli, et Zanin Albanese et Gabriel 
da la Riva erano n quella guardia li fono contra, el 
ne amazono 8 di loro, el de nostri 2 soli. Scrive fe
ce apichar tre; do portavano polvere, et uno salni-, 
Irò in la terra. Scrive, il Capitanio di Brexa si porta 
benissimo, et quello li scrive li manda, undr si lau
da assà de lui; el scrive si mandi danari.

Di campo, di Lambrà, del procurator Pi- 
xani, di 6, hore 5. Come ricevete nostre di 4 con 
il discorso del Baius oralor del re Christianissimo, 
zerca solicilar le zente francese. Scrive, per uno ve
nuto da Lion, dice bozi è zorni 15 che partì, el pa- 
sava li monti monsignor di Obijmi con la sua com
pagnia, eli’ é I’ ultima di quelle destinate per Italia. 
Scrive, zotise hozi qui domino Nicolò Fregoso qual 
quesla malina li parine volendo 4 milia fanti per 
l’ impresa di Zenoa; unde lacto consulto col ma
gnifico Vizardini, conte Guido Vitello et Zanin di 
Medici et di nostri il signor Alvise di Gonzaga et 
conte Mercurio, et inteso esser in Zenoa da fanti 
3500 el la parie contraria a questi domina mandala 
fuora, et li zentilhomeni signati per mandarli fuora 
quando vorano, fo parlato che le zente francese va- 
dino a la impresa, et volen lo 6 milia fatili, quelli 
non sono si non 4 milia. Fo dillo saria bon si lo- 
lesse Gabi et Seravaie, et bisognarebbe arlellarie 
qual si poiria luor da Piasenza; tamen fo dillo era 
bon aspeetar l’opinion del Capitanio zeneral qual 
damatina saria qui, el in questo mezo francesi ven- 
gino di longo in campo. Scrive, bozi si dà danari a 
sguizari perchè beri fo il tempo di la paga ; questi 
assasinano li danari, però si mandi danari. Zerca li 
oratori di Mus aspecla risposta di quanto fo scritto 
a quel castellan, da i qual ha hauto lettere con li 
capitoli di grisoni. Scrive, è zonto di qui domino

Zuan Balista Spiziano doclor, orator del duca di 
Milan, venuto a star in loco di domino Sjipion di 391 
la Telia andato in campo a Cremona. Ilozi è stà 
mandato ducali 2 milia a grisoni, et scritto al Gran- 
gis li dagi ; dove è monsignor Morelelo per nome 
del Re; qual il Vizardini dice ha danari el Grangis 
di domino Chapino, eli’ è ducati 1100, et lui Pixani 
li ha mandà 920, di quali si dà ducati 50 a chi se 
impaza a far l’ acordo.

Del dito, a dì 7, hore 4. Ilozi bave lettere dii 
provedilor Pexaro con la opinion del Capitanio zer
ca l’ impresa di Zenoa ; si mandi le zente francese. 
Unde sialo col Vizardini et questi capitani, è stalo 
concluso aspeclar la risi osta dove siano le ditte 
zente francese. Scrive, hozi ha ricevuto lettere del 
proveditor Ariner, date a di 3 a le Speze. Jtem, 
letere di oratori da Mus, con una lettera di Barbon 
scrive a quel costelan.

Del Justinian et Bragadin oratori nostri 
vanno in Franza, date a Mus, a dì 3. Quesla 
matina li fo portale in castello ledere da Coyra del 
Grangis, portale per uno suo messo, con li capitoli 
di l’ acordo fallo con essi grisoni et questo signor 
castellali, scrivendo in la dieta si fa se deliberarà, et 
però questo' castellai) mandi uno suo con comission 
eie. Et mandano la copia di capitoli; el quanto a li 
danari, il castellai) voria sio mese. L’hanno exorlalo 
a indusiar; è slà conlento, et manda uno suo homo 
con comission al ditto Grangis. Seriveno è zorni 34 
è lì presoni.

Li capitoli qui non scrivo, sono numero . , 
forsi saranno scritti qui avanti, che é tra grisoni et 
il prefalo castellali.

De li ditti Oratori, date a dì 5. Come il ea- 
stelan li ha monslralo una lettera di primo di que
sto, li scrive di Milan il duca di Barbon. Voria si ac
cordasse con lui el li mandasse Zuan Ballista suo 
fradello con comission, et li farà boni parliti, et 
manda la copia di la lettera et di uno salvo conduto 
per ehi el manderà ; et un’ altra lettera di uno di 
Milan, scrive al castellan exortandolo ad accordarsi 
con Barbon, qual dice sarà duca di Milan. Et scri- 
veno che ditto castellan vene da loro dicendo: «Che 
me conseié vu?» Loro rispnseno era da aderirsi a la 
santissima liga che ha maior poter,con altre prole.
El qual rispose: «Io son italian, ma voio haver par- 391 
tido, altramente farò etc.

El nota. Quel di Milan, scrive Zuan Agnolo suo 
frailollo parti di Bologna, per più segtirlà è a la Mi
randola.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 7,
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hore 14. Per uno partito a di 4 da una villa di là 
da Piasenza 15 mia, mi è slà referto che deli se ri- 
Irovava uno zenoese, el qual diceva come a Zenoa 
si temeva l’armata de la Signoria, del Pontefice el 
là nostra ; et che zenocsi havevano facto circa 4000 
fanti per dimensione ; et non li venendo victuaria fa
cilmente se renderia. Dimandatoli quello se diceva 
de francesi che vieneno in Italia, rispose che se di
ceva de li che calava monti, nè altro ha inteso Del 
campo di Milano non è altro salvo searamuzate. De 
Cremona si ha inimici da tre bande questa nocte 
hanno assaltato le nostre trinzee et hanno morlo la 
maggior parte de le tre compagnie che le guarda
vano insieme cum li loro capitani, che sono domi
no Vicenzo corso mollo valoroso, el capitanio Zer- 
pellon, el terzo non ha sentito dir il nome, e questa 
malina l’ inimici montavano le bandiere sopra li 
bastioni.

Del ditto, di 7, hore 24. Come la excellentia 
del duca di Milan li ha mandalo una lettera in zi fra 
haula di Spagna, la qual manda; et è questa qui 
sotto scritta.

Exeifris G ilini, ex Granata, 13 Augusti 1526

Dopo scritto le altre mie de 27 del passalo, el 
cavalier Bilia, per esser io indisposto, fece instantia 
in preseutia del Consiglio, che essendo hortnai certi 
de la bona volunlà di Vostra Excellentia in servitio 
de la Maestà Cesarea, volessero esser contenti di 
operare, et volere hormai provedere che cosi inde
gnamente Vostra Excellentia non sii tralata conira 

392 iustilia, facendoli la Maeslà Cesarea qualche reme
dio, che li darebbe il core di far che Voslra Excel
lentia per interlenimento di Barbone gli assignaria 
honesla pensione. Al che Irovoe lutti questi signori 
molto inclinali, et gli piaque de dare uno memorial 
a F Imperatore, el per disgratia nostra fu in quella 
hora che la Maeslà Cesarea gli fece dire dal Lassion, 
che per essere alquanto indisposto, che gli desse dit
to memoriale a Lassion, dicendo che Voslra Excel
lentia haveva consigliato il castello de Milano in 
mano di Barbone, el che ha causalo che non si è 
possulo ritraere quelli impedimenti che si pensava
mo che ci era da molti acignalo, facendo quelli me- 
demi che egli fu iudicato da propellerlo a Lassao ; 
ma per indirecto mi ha fallo venire in cognitione 
che la iustilia di Voslra Excellentia se vederà ne le 
calendegreche; del che si è parso darne aviso a Vo
stra Excellentia aziò che ne le atione sue possa pro
ceder cum quella prudentia che sole, et pensare che

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

la Cesarea Maeslà non li è per levare il Stato quan
do voglia fare quello potrà. Et sapia, 1* armala che
lo Imperatore desegna mandare in Italia non sarà in 
ordine sino ad mezo il mese che viene, et se per 
tutto Seplembrio potrà, el Viceré passerà con essa 
a la volta de Italia, purché lo exercilo cesareo non 
sia ruinato come doveria, si pensa che debbia esser, 
et forsi avanti la recepula di questa. Et si dà con- 
dulla di 100 liomeni d’arme al fratello del marche
se da Mantoa ; non so se saranno cussi ben pagati 
come quelli del Marchese suo fratello. Intendo an
cora che col presente se ordina ad Barbone che 
concerti el caso de fora ussiti. Voslra Excellentia 
veda de acordarli lei et acceptare quelle persone 392* 
sono aple a darli adiulo et favore ne li casi soi, et 
che questi islcssi siano abandonati et traditi, tanto 
più bora che ’1 castello é reso.

A dì 10 Septembrio. La malina vene il reve- 393 
rendo domino Hironimo Foscari di sier Marco elec- 
to episcopo di Torzello, vestilo di zambelolo ala 
romana con cendado a torno il collo. Non era suo 
padre, ma altri parenti: sier Andrea Gusoni procu- 
ralor, sier Marco da Molili procurator, sier Marco 
Grimani procurator, sier Andrea Foscolo, et altri.
Et sentalo apresso il Principe, usoe alcune parole 
ringratiando il Principe et questo Illustrissimo Do
minio ili haver aprobalo nel Senato la grati» datali 
per la Santità del Ponlifice, oferendosi in tulio etc.
Il Serenissimo li usò grate parole.

Fono alditi li Contarmi del Zaffo, videlicet: 
sier Justinian Coniarmi voi lui il conlà del Zaffo 
perchè fo investilo in Cypro et ha scosso sempre le 
intrade, et sier Tomaso suo fradello mazor qual è 
mandato noviter in la fia di sier Polo Maiipiero 
fradello del Serenissimo, voi dillo conlà esser inve
stilo lui, el ha gran raxon. Parlò prima per sier 
Justinian domino Alvise da Noal doclor avocalo; li 
rispose domino Piero di Oxonicha dolor. Poi parlò 
domino Francesco Filelo doctor ; li rispose sier Dio- 
nise Contarmi avocato, et fo rimessa a uno altro dì ; 
tamen il Collegio tulio lien sier Tomaso babbi 
raxon.

D i Crema, del Podestà et capitanio, di 8.
Del campo sotto Lambrà ogni zorno fanno qualche 
scaramuza. El signor Vizardini coniissario pontificio 
fece parole cum uno capo de schiopetieri in modo 
che ne voleva far apicar dui ; et vedendo che ’1 ba
riseli andava tardando, el dillo Vizardino delle 
uno pugno al ditto barisello solicitandolo a far pre
sto, in modo che ditto capo cum li sui fanli basono

88
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li schiopi contra esso harisello et lo meseno in fuga, 
et poco mancò che ditto Guizar lino non fusse mor
to; il qual se reduse in caxa del signor Guido Ran- 
gon. El clarissimo Pisani, con honesto et prudente 
modo parlò al prefato Vizardino cum dirli che hora 

393' non è tempo di meler li soldati in disperalione nè 
in disordino perchè si ha bisogno di loro, et biso
gna tolerarli, adeo che la cosa rimase in assà boni 
termini. Il qual Pisani procede cum gran satisfation 
di tutti, et da lutti è amato et porla bon nome. Da 
Cremona non è altro. Il signor Capitanio zeneral la 
far certi repari de parange grossissimi per portar 
sotto le mure aziò li nostri non siano offesi, el stia
no sotto dilli repari a li muri a romperli et non 
possino esser oflesi da essi inimici, et deliberano 
far lo arsalto ad ogni modo a Cremona, 

ggj Da poi disnar, fo Pregarli, per far Conscio di X 
con la Zonta; et leclo asaissime letlere, lulle scriple 
di sopra, et sopravene :

Di campo, di Lambrà, dui procurator Pi- 
xani, di 8. Scrive in materia di sguizari, in rispo
sta di quanto li è sta scripto per Collegio, che avisi 
il numero sono: scrive sono numero 12 inilia, ma 
de vivi et in esser lì in campo numero 7893 da chi 
li ha contadi; ma sono tanti fastidiosi el inganano, 
et voleno page morte non solum 40 per 100, ma 
100 per 100. Et su questo scrive assai ; vi spende 
ducali 64 milia per paga.

Del ditto, di 8, hore 5. Come havia hauto let
tere del marchese di Saluzo, di Aste, di 4, qual 
manda la copia. Avisa il suo zonzer lì con tutte le 
zenle d’arme el fanlarie, el marchiavano avanti per 
venir in campo. Hanno terminato mandarli contra 
stralioli el altri; et etiam manda una lederà di do
mino Battista Marlinengo, et una del conte Filippo 
Torniello, da Casal, di 6. Et parlalo zerca dille zen- 
te per mandarle a la impresa di Zenoa, è bon farle 
venir a Torlona el de lì se deliberare, et forsi me
glio saria farle venir in campo, perchè si poria far 
forsi qualche operalion conira Milan, perchè hanno 
in Milan esser da 2 milia amalati et non esser ho- 
mini da guerra da 4 milia o poco più, et che stavan 
in ordine cum carri inteso la nova del perder di 
Cremona, che molto dubitano di levarsi et andar 
via o in Pavia o altrove. Scrive si mandi danari eie.

Del marchese di Salmo, date in Aste, a dì
4, al Provedilor di la illustrissima Signoria 
in campo. Avisa il suo zonzer lì con le zente d’ ar
me et fanti, et marchiavano avanti.

Di domino Batista Martinengo, data in 
, Aste, a dì 3. Scrive il zonzer di ditte zenle, et

haver ricevuto le lettere di primo non desse danari 
a li fanti, qual havia principialo a dar, el ha conve
nuto seguir a pagarli perchè il Marchese disse che 
haveano ben hauto una paga dal re Chrislianissimo, 
non l’haveano livrata, et altre particularità.

Del conte Filippo Torniello, data a Caxal, 
a dì 6, al ditto Provedilor. Come le zente a pie
di erano in Alexandria sono levate el andate a Ze
noa ; et che Zuan Lodovico da Cerelo non sarà tre 
zorni melerà ad ordine Morlara per la liga. Et scri
ve, di Lomelina ne va assà victuarie a Biugrassa, el 394* 
poi in Milano.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 8, 
hore . . . .  Per uno monaco partilo beri da Mila
no a hore 21, qual è di San Benedetto, dice che li 
cesarei Zuoba passala, fo a li 6, feceno chiamar a se 
da 25 citadini de li boni, dicendo che volevano si 
solloscrivesseno a una lettera de cambio. El quelli 
presentati feceno menar in corte el poi in castello; 
et cussi feceno chiamar alcuni mercadanti in modo 
che al suo partire ne havevano relenuli da zerca 40 
et mandati in castello, el datoli uno taglione. Dice 
etiam che molti di 11 terra se sono parliti da Mila
no per le male compagnie che hanno da essi cesarei.
In la terra dice esser ubertosa di vicluaria, el che 
de le tre parie le do di quelle zenle spagnole sono 
amalate, et quando lì sia da 3 in 4*milia persone da 
fati, che li è lutto il mondo.

Di Bergamo, di sier Polo Valaresso pode
stà, et sier Vicenzo Trun capitanio, di 8, hore 
24. Come erano zonli lì do corieri vien di Pranza 
con do basiini adosso con scudi 9 milia in quelli, 
quali danari dieno esser dali dove ordinari la Si
gnoria nostra, et li ha posli in camera. Item, por
tano lettere di Pranza del secretano nostro, qual 
mandano; et avisa in quella bora haver haulo let
tere del podestà di Lover, quale manda incluse. Avi
sa esser slà preso li cariazi di domino Marco An
tonio Venier dolor oralor va in Auglia, el lui par 
andasse incognito per la montagna con do zenlilho- 
meni sier Benedeto Zane et sier Ilironimo Pixani 
dal Banco, et il suo maestro di caxa ; nè altro si 
sà di loro.

Da Lover, di Avosto, del Podestà, di 8, scrit
ta a li rectori di Bergamo. Come era zonlo de lì 
uno stafìer di 1’ oralor Venier, andava in lugillerra 
dicendo come in Valtolina a una villa dilla Posta- 
delia di sora . . . . , erano sta asallà dilli cariazi 
del prefato suo palron el tolti con occision di molli 
di la ditta fameia; et che lui visto questo si messe 
a fuzer, el è venuto di qui. Dice come avanti se-
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395 guisse questo, il prefato suo patron con do zenti- 

llioineni inissier Benedelo Zane, et missier Hironi 
mo Pixani e ’I suo mastro di caxa incogniti erano 
passali per la montagna per certa via, et quello di 
loro sia seguilo ilice non lo saper.

Di Franga, del secretarlo, fo le lettere di 
26, qual ho notato di sopra per error.

Di Anglia, di Gasparo Spinelli secretario, 
date a Londra, a dì 21 Avosto. Come era stalo 
col nontio pontifìcio domino Zuan Batista Sanga 
noviter venuto et lui dal reverendissimo Cardinal 

a . . . . et instalo soa reverendissima signoria elio 
il Ke voy inlrar in la liga, soa signoria disse non li 
pareva al presente per non lar cosa conira il dover 
et conira li soi subditi, ancora die ’I He bavesse 
optimo animo a le cose de Italia, et che bisognava 
prima venissero li poteri per conzar quelli capitoli, 
et veder qual è meglio, o romper di qua su la 
Fiandra o contribuir ogni mexe li dauari, dicendo : 
«Bora mai vieti l’ invernala, et per questo anno si 
potrà romper. Poi bisognerà il re di Franza ctiam 
lui bavesse le sue zente in ordine, peroché a questi 
contini ne hanno poche. » Gt questa fo la resolution, 
et volendo ditto Sanga parlar al He di questo, soa 
signoria disse non bisognava, et lui faria I’ oticio. 
Conclude esso secretario da questo He non si è dà 
sperar di haver altro; poiria esser conclusi li capi
toli a loro modo se bavesse qualche sussidio di da
nari eie. Scrive, come il Cardinal volse lui secretario 
non si partisse da lui per andar insieme a una ca- 
za eie.

Da poi lecle le ditte lettere, veneno li Sa vii in 
Pregadi.

Fo strida quelli volevano esser nominati Savii ai 
ordeni si vadino a far scriver in Canzelleria, perchè 
si farà il primo Pregadi.

Fo leclo per Barlolomio Comin secretario del 
Conseio di X una parie, presa in ditto Conscio di X 
del 15 . . . , che niun parli per esser di le zonle 
del Conseio di X sullo grandissime pene a quello 
procurasse, et quello a chi fosse parlalo et non lo 
manifestasse; et questa parte lezer si debbi in Pre
gadi ogni anno di Septembrio.

Fu posto, per i Savii d’ acordo, una lettera a 
F Oralor nostro in Corte in risposta di soe, inani
mando il Papa non senio per mancar a conservarlo, 
laudando voler si fazi Farinata et continuar le im
prese et voi mandar le 25 artellare richieste dal 
Capitario di F armala; et zerca l’ impresa di Zenoa 
si ha le zente francese esser zonte a di 4 di questo 

395' tutte in Aste, et opinion del Capitario zeneral et al

tri saria mandar li fanti del dillo verso Zenoa, et 
dovendo haver più numero per non mover quelli 
sono in campo a Milan et Cremona, si fazi 4 milia 
fanti per mitade da mandarli verso Zenoa. ltem, si 
scrive del zonzer di scudi 9 milia del re a Bergamo 
et di successi di Cremona, et il Capitario zeneral ch’è 
li ha bona speranza ; con altri avisi ut in litteris. 
Ave: 168, 8, 1.

Et licentialo Pregadi, fo fato restar il Conseio 
di X con la Zonla, et scrisseno a Roma zerca il du
ca di Ferrara.

A dì 11. La malina fo pioza; et in Collegio fo 
facto Rasonalo col Pagador in campo etsconlro con 
salario ducati IO al mese, uno Domenego Dal Cortivo 
era . . . . ; el qual Pagador si parte questa sera, se 
li sarà dato danari.

Vene il Legato del Papa et have audientia con li 
Capi di X.

Di sier Carlo Contarmi orator, vene let
tere, date a Spira, a dì 24 Avosto. Come il Se
renissimo si parte Luni per Yspruch, et a dì 3 Sep- 
lembrio voi esser lì, pertanto questa scrive e manda 
in Augusta per messo suo, aziù sotto lettere di Bel- 
zer overo altri mercanti siano portale le lettere, che 
aliter non potria mandarle. Si dice verso Yspruch 
saranno el sono in ordine 12 milia fanti el alcuni 
cavalli quali voleno per Italia, et volano venir per la 
Chiusa via, tamen non hanno danari. Ila inteso ha 
haulo per via di Vertimberg fiorini 35 milia, et 7 
milia li presta il capitario Zorzi Fransperg; et si 
manda danari al capilanio Tegin per far 8 milia 
fanti; et si fa il lutto che la liga di Svevia rompi a 
la Signoria, havendoli mandato a dir che la Signoria 
ha fatto al Borgelo uno baslion, qual loco è com
preso in ditta liga ; tamen non se intende ditta liga 
si voi mover. Etiam  ha inteso ha scritto al conte 
Cliristoforo Frangipani qual ha 600 cavalli et 2000 
fanti, vengi in Friul. Scrive, in questa dieta il conte 
di Nassa contra il lantgravio di Rasia partite Marti 
con cavalli 8, qual è luliierian, et il duca di Saxonia
lo favoriza ; et altre parlicularità.

Di Marco Antonio Longin, di 20 Avosto, 
vidi lettere particular a suo fradello. Cerca le 
cose di questa dieta, et maxime zerca le cose di la 
fede sempre che se ne ha parlalo per esserne de 
obslinati, et da una parte et da l’ altra sono venuti 
alle villanie, ilachè tandem hanno concluso non se 
ne parli più, ma che ognuno creda quel li piace. De 
le predicanone fatte far per el Saxonia el Lantgra
vio questi preti sono rimasti storniti, et pageriano 
qualche gran cossa non si bavesse fatto la dieta in
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questa terra, la qual tuffa concorre a quelle predi
che. Si predica etiam in la chiesia grande per alcu
ni predicatori del Principe, videlicet il Fabro et 
uno francischano che predicorono etiam in Augu
sta ; ma hanno pochissimo concorso et sono sbelati.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 
prima fo semplice et preseno relenir uno per sodo- 
milo, qual rupe il cullo a una putana, dicendo voler 
usar con lei a pazi pechora.

Da poi chiamata dentro la Zonta con il Collegio, 
fono su corta lettera haula di campo.

Di campo, vene lettere del procurator Pixa- 
ni et del proveditor Pexaro da Cremona, et 
Bergamo et di Oratori nostri da Mus, a dì 8, 
il sumano di le qual lettere scriverò.

Da Udene, del Locotenente, di 10. Manda 
questo aviso:

Copia di ur.o capitolo de una lettela mandata 
da Gorizia per domino Gasparo Laltieri 
a domino Francesco de Franceschinis cita- 
din et mercadante de Udene, data in Pe- 
tovia, loco a li confini de la Hongaria, 
qual è de uno episcopo ma sotto posta al 
principe Ferdinando, a dì 3 Scptcmbrio 
instante, mandata per ditto domino Fran
cesco a domino Antonio de Laltieri de Lu 
biana, mercadante grossissimo et persona fi
de digna.

Ilavemo caldissime nuove, come lo chan Turco 
ha rollo lo campo de Hongari et perso assai zenle 
del Turco, ma lo re de Hongaria è scampado in una 
barca longa a la volta di Buda. Che ldio babbi mi
sericordia de nui poveri christiani; ma forte se met
te da recavo le zente insieme per star conira de 
questi cani.

Et questo scrive mio cusin missier Francesco 
Laltieri che 1' ha volesto andar in Ongaria et non 
ha podesto ; l’ è tornado indrio; la lelera fo data in 
Petovia a di 3 Seplembrio 1526 instante, indrizataa 
doniino Antonio Laltieri.

Goriziae die 9 Septembris 1526.

G a s p a r o  L a l t ie r i.

Ifent, dillo Locotonente scrive aspetta il ri
torno del messo mandò il Proveditor di Cividal, el 
do soi corvati per saper certo questi successi di 
Hongaria.

D i campo, del proveditor Pexaro, date a- 397 
presso Cremona a dì 9, hore 22. Come, havendo 
comenzà a pagar li lanzinech et sguizari, si sono 
acquietati, et havendo paga li lanzinech, paga li 
sguizari, et uno thesorier del magnifico Vizardini 
è zonto qui, bisogna pagar li fanti italiani et reim- 
pir le compagnie, però che il Capilanio zeneral dice 
non voler dar arsallo nè bataia alcuna se prima non 
sono riempite. Scrive, si conlinua a lavorar al lavo- 
rier principialo et far Irinzee eie. A la porla per 
mezo San Luca, dove è il forzo di lo esercito alo- 
zato, si fa uno cavalier qual hanno cominziato, que
sta mallina spquenle sarà compito; dove si melerà 
do canoni di sopra per baler a quello de inimici, el 
la trinzea si lavora per andar solto a la muraia ; ma 
voi danari per far li fanti, però che di Romagna el 
altrove ne bavera prestissimo. Etiam  si lavora il 
cavalier del castello qual vi alende il conte Pietro 
Honofrio. Hanno hora in campo da vaslalori 1000; 
quelli di Piasenza, di 200 dovea venir, zonse 119, et 
da Parma solum è venuti 30. Dicono venirà an
cora da 50 in 60; ma questi voleno esser pagati 
perché non hanno danari da viver; et aziò non si 
partino li paga; el ha dato a quelli di Piasenza 
L. 160, el se li dà soldi 12 al zorno, che saria me
glio li nostri guastatori qual li comuni li danno da 
soldi 30 fin lire 3 por uno, che mandando li da
nari cesteria manco. Scrive questa matina sono us
siti di Cremona homini con cesti per andar a ven- 
demar, acompagnali con alcuni cavalli et fanti, el 
da li nostri sono sia rebatuli dentro. Questi erano 
spagnoli et lodeschi el homeni di Cremona. Pur è 
restali fuora alcuni putì, et presi sono slà esami
nati : dicono inimici volersi lezerir di le persone 
sono in la (erra di puti el quelli di anni 60 in suso, 
et che dicono li capitami haver messi et lettere che 
li dieno venir soccorso; el monstrano haver le let
tere di Milan, Carpi et Mantoa, et che li dieno ve
nir polvere di Mantoa, qual fu presa per li nostri ; 
et che voleno lenirsi. Hanno pan per mexi 3, for- 
mazi asai et carne salala ma pochissimo vino,- et 
fanno gaiarde reparation; et maxime da la banda 397* 
del castello conira li nostri hanno fallo do el tre 
repari; hanno poca polvere et dicono ne l’ assalto 
fu dato per loro haver amazà da 100 fanti di no
stri, videlicet quando amazono li Ire capitani a 
quello Irinzea, et di soi fo morti da 40 da le artel- 
larie del castello. Item, si mandi danari.

Di campo, di Lambrà, del procurator Pi- 
xani di 9 hore 4. Come ricevete lettere di reclori 
di Bergamo del zonzer di do corrieri di Pranza
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con li scudi 9000, ha ordinalo a Farfarello et Zorzi 
Santa Croce sono a Cassano con li soi cavalli li- 
zieri li vadino a tuor et li conduchino in campo, 
et con li ducali 5000 zonti si anderà pagando, di 
quali bisognerà dar la mila di scudi 9000 al Vi- 
zardini. Item, ave aviso da li diti di la presa 
di la fameglia di l’ orator Venier va in Anglia. 
Item, ha recevuto li conti del Sabadin di da
nari pagali a li svizari: di qual scrive assà mal; 
et avisa 5 bandiere di loro numero 1300 quali 
a dì 24 Avosto forono pagati sono parliti. Etiam  
uno capitario di valesani, quali a li 26 Avo- 
sto ave la paga con 800 fanli è parlilo; tamen 
ili questo numero par siano tornali da 500, ma 
li altri sono partili, et resterà da 5000 quali pa
gandoli si voi far promeler resteranno fino la 4 
paga. Ha serilto al marchese di Saluzo soliciti la 
sua venuta, nè se intertengi a Tortona ma vengi 
di longo, et diman vi manda uno homo a solici- 
tarlo. Le cose di Cremona vanno di longo, et se 
in zorni 8 quella impresa non si expedisse, scrive 
saria bon non perder tempo a quella per discon- 
zar questa. Quanto al conte Hugo di Pepoli, che 
sia in Milano non si sa nulla. Ha comesso al messo 
va in Salucia inquerissi di la soa compagnia qual 
era con ditte zente francese. Scrive haver haulo 
lettere di Franza dal secrelario Kosso di 24, di 
Ambosa: scrive la bona disposition del He a la 
impresa; et li ha dispiaciuto di danari fo manda 
per pagar li fanti del marchexe di Saluzo, et che 
si dovesse.................................

Di Bergamo, di reofori, dì 9 hore 12. Co
me hanno haulo lettere da Coyra del Grangis con 
uno pachelo di lettere va a monsignor di Baius 
orator del Re è qui ; et scrive di certa mossa di 
lanzinech che si fa per venir al soccorso di Mi- 
lan eie.

Del Grangis, di 8, hore 3, a li reofori di 
Bergamo. Li manda uno pacheto di lettere va a 
Baius; avisa di la mossa di lanzinech che si fa a 
Olmo; per tanto si provedi a li passi perchè de li 
lui ha provisto non passeranno; et scrive a Baius.

De li ditti reofori, di 10, hore 24. Come 
beri serisseno di la fameia di l’oralor Venier et ca- 
riazi presi, come per quel stafier del ditto il podestà 
di Lover intese. Al presente ha lettere del dillo po
destà di 10, hore 13; come, ha vendo mandato soi 
messi per saper la verità a Pesadello in Vallolina, 
el ritornali dicono che a Pesadello di sopra Po- 
schiavo, essendo la faineia del dillo Orator con li ca- 
riazi zonta, li perù che esso Orator con 4 altri per

| una zornata avanti era passato, questi di la fameglia 
veneno a le man con certi villani de lì per cosa di 
poco momento, el li villani cominzorno a sonar 
campane martello et si reduseno tutta la villa in ar
me; et visto li servitori di l’orator esser superchiati, 
rclictis rebus seamporono chi in qua chi in là, nè 
fu altro. Quelli primarii di la villa aquietorono le 
cose et mandorono per ditti servitori, 7 di quali 
forno trovati, et fo posto li cariazi in ordine, el an
dati al suo viazo, sichè niente li manca ; ma Ire al
tri di ditti servitori se miseno a scampar qui in 
zoso, uno de li qual è il stallerò che venne a Lover 
et andò a la volta di Brexa. Li doi altri non appa- 
reno anchora ; ma certo per ditto de ognuno sono 
sani, et non hanno haulo mal.

Nolo. La ditta lettera gionse la matina a di 12, 
tamen l’ ho notala qui ; ma voi esser posta al 
zorno di doman.

Di Oratori nostri Justinian et Bragadin, 
date in castel di Mus a dì 8. Come, per le suo 
mandono la lettera del duca di Barbon scritta a 
questo caslelan. Dapoi esso castellari ne ha parlalo 
dicendo haver aviso che la Signoria ha fallo far 
proclame di darli (aia ducali 8000 morto et 10 mi- 
lia vivo, dicendo di questo fazo poco conio; al che 
loro Oratori li disseno non creder tal cosse. Poi li .398*
disse haver haulo lellere da Melz di 4, d e l..........
et capitario Niella come il Proveditor li havia dillo 
di darli 2 in 3000 ducati dicendo vedo esser deluso, 
el lui voi prender partilo et non star cussi per es
ser pregalo a risolversi. Pertanto li dava termine 
zorni 8 a darli scudi 6000 per la taia 0 del suo odi 
altri, videlicet ducati 3000 per uno, altramente li 
daria in man di Barbo» 0 di I’ Archiduca, el rorn- 
ppria diman li forzieri, et li toria li soi arzenli; con 
altre parole mollo crudel. Per tanto essi Oratori 
zercono aquietarlo; ma non li valse, et suplicano^er 
viscera misericordiae si alendi a la sua liberalion 
aziò non siano dati in man di nostri inimici con 
loro gran danno el vergogna del Stado nostro.

A dì 12. La malina fo gran pioza, ma non 399 
mollo fredo.

Di Roma, di l’ Orator di 6. Come fu dal 
Papa, qual li disse haver hauto lettere di campo dal 
Vizardini di primo, et li avisava li abocamenli del 
signor Vitello fali col duca di Barbon, marchese 
del Vasto et Antonio Da Leva, dicendo la causa fu 
per Phomo suo mandava di qui con la inslruzion di 
riconzarse o haver licentia, qual fu preso et man
dato a Milan, unde dillo Vitello scrisse in Milan al 
capitario Zucaro li facesse liberar l’homo suo. Qual
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rispose veria a parlarli, et cussi vene il Vasto, il 
Leva el dillo capitatilo Zucaro fuora, dove Vitello 
andò, el li parlò di questo; ma sopravene il duca 
di Barbon, qual poi tirò a parte dillo Vitello exor- 
tandolo a venir a servir l’ Imperador, havendo ma
xime compilo la ferma col Papa. Poi li disse do
lendosi del Papa feva guerra a Cesare a requisitimi 
del duca di Milan, et che seguiria accordo fra Ce
sare el il re di Franza, qual è in man soa a conclu
derlo zà do mesi; et che ’I Viceré veniria si non è 
fin’ hora zonlo in Franza per far dillo acordo, con 
allre parole. Unde il Pupa disse feva poco conto 
di tal parole et leniva non fusse vere per haver il 
contrario; di Franza et di Spagna haver lettere che 
nulla dice di questo; però si attendi a la impresa eie.

Del ditto, di 8, tenuta fin 9, hore 22. Come 
ricevette nostre di 4 con li sumarii el nove di Hou- 
garia. Fo questa malina concistorio assai. Poi pran- 
so andò dal Ponlilice, et li comunicoe prima li su
marii di campo, come si consultava di far per terra 
la impresa di Zenoa. Li piaque assai el la desidera 
mollo; el disse non esservi in Zenoa viluarie per 
uno meXe, ancora che vi intrasse 3 nave con (or- 
menti di Sicilia Item, li delle la copia del mandato 
si ha a mandar in Franza per acelar Cesare in la liga, 
qual manda incluso. El zerca mandar li danari al 
conte Piero Navaro, disse voi mandarli per uno 
quarliron scudi 300; el cussi esso Orator de li da
nari si alrova ne manderà altri 300 scudi per la 
nostra parte; etiam il Papa voi scriverli uno altro 
brieve confirmandolo Capilanio zeneral di tulle tre 
le armale. Item, quanto li avisi di Hongaria Soa 
Santità li udite, et si dolse assai dicendo per le 

39D* guerre de Italia non poterli dar aiuto; poi disse 
zerca la traila di le biave concessa per la Signoria 
nostra per Bologna di poter passar per golfo rin- 
gralia la Signoria, ma voi poterli far condur dilli 
fermenti con nostri navilii che Delizeranno a Vene- 
lia, dicendo : «Vi lassemo Irar l’intrade di vostri di 
Romagna ; bisogna etiam la Signoria aiuli li nostri 
subditi a poter viver. » Poi li disse, zerca li moti di 
Alemagna tien non sarà nulla, et ha visto lettere di Ba
viera di 19 del passato, che l’ infante andava in Au
stria ; et per avisi hauti da Grisoni, che queste pre- 
paralion non sarà per Italia. Scrive, aerea li biseoli 
ha scritto al proveditor d’Armer se ne farà far di 
qui. Item, la terra del morbo è quasi varila ; sono 
una over doe caxe infetale et non più. El le lelere 
al proveditor Armer manderà.

Di le poste vene poi lelere sul lardi di questo 
teuor.

Del provedador zeneral Pexaro, date in 
campo sotto Cremona, a dì 10, hore 23. Come
era sialo col Capilanio zeneral qual........ le Irinzee
a le mure el tirar zosu li cavalieri de inimici con la 
zapa per esser ormai quasi compiti li nostri lavori ; 
ma prima voi se impi le compagnie, perchè ne man
cano bona summa di tanti. Per tanto scrive si man
di danari per far dieto eflecto, etiam far li fanti che 
manca. El scrive, poi è li ha hauto ducali 28 nulla 
et 500, et di Brexa ha impresiedo ducali 4000, et 
manca a pagar ila ducati 24 milia di certe compa
gnie di fanti numero 3000, et li cavali lizieri, sichè 
bisognaria da ducali 17 milia, el Hirooioio Anzoleli 
vicecolateral li ha pagati, et poi zonlo sier Vicenzo 
Prrmarin camerlengo di Brexa qui, qual lauda, fa 
pagar per lui, et formalo il mensual manderà. Scri
ve esser in campo lanzinech 1400, perochè 200 lan- 
zinech mandali di l’altro campo qui ha impilo il 
numero; el aziò non entrino in Cremona li ha pa
gali; ma di quelli lanzinech del capilauio Michiel 
Gosmaier è ben servito, ma di questi 200 uon.
Però ha scritto a li rectori non li lassi più venir ; 
ma li sguizari veleno molle cose ; pur vedera ada- 
tarli con manco danari che’l potrà.

Di Crema, del Podestà et capilanio, di 400 
10. Come ha di Cremona, beri li spagnoli zerca 100 
et archibusieri 300 ussiteno di la terra per far • 
scorta a quelli di la terra che erano venuti fuora 
assai con brenli el altri ordegni per luor di la uva 
et far del vino. Li nostri andono per volerli luor el 
passo che non potesseno ritornar dentro, ma in
teso, loro subito se retirono. Preseno 4 cavalli vel 
zirea, 100 persone di la terra, et rompeteli le brente 
et altri ordegni che non polene portar via cosa al
cuna. Nostri alendeno a fortificare el cavalier del 
castello et alzare. Del campo aprcsse Milan, a li 9 
el signor Zanin di Medici, et signor Vitello feceno 
una imboscata, el per esser sta discoperti da mimici 
forono alle mano el morti el feriti alcuni spaguoli, 
et tre de li nostri fo feriti.

Per uno ritornalo da Pavia, qual parlile heri, 
dice che ’1 capilanio Zucaro cum zerca 400 cavalli 
cum bagalie entrò in Pavia a li C dii mese, i quali 
vanno sachizando lutto quello paese, et portando * 
dentro le vicinane ; et che quelle gente eht erano 
andale alla volta di Valenza per prender el Birago, 
quali erano da zerca 60U fanti, sono iu Lumelina et 
fanno condur per Po, et per Texin victuaria a più 
poter in Pavia. Dice che lì in Pavia è il conte Bati
sta da Lodron et il Preloslo cum zerca 2000 lanz- 
chinech, et che li sono etiam lu compagnia de li ca-
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valli lizieri del Viceré et del Leva, et il capetanio 
Zucharo sopraditlo.

401>) Copia di una lettera scritta a sier Agustin
da Mulìa luogotenente di la Patria di 
Frinì.

Magnifico signor Luogotenente.
Molle sono le cause che me riducono ad scriver 

a vostra signoria, et per lai modo conciliarmi il 
¡usto favor di quella, et tra molte ragione doe sono 
precipue: la vostra heroica boutade et magnanimi, 
tale, et lo ofìlio mio ver lo inclito Stalo Veneto, et 
la dolce patria. Adonque, quanto intendo de le no- 
vitade ung;iricale eomumcharò a voslra signoria: se 
ha scritto de Veradino castello fenitimo a li turchi, 
qual al presente é obsidialo dal bassa Hibraim, già 
principiando essa obsidione zorca la festa de la visi- 
tatione de la deipara Vergine, che signor ditto bas
sa passò el Danubio per la Siva con 20 milia ho- 
mini. In lo secondo di da poi la festa de Ladslao 
re, et eh' è lo primo de quelli ditto per nome Set- 
tim bassi, ussito subito di la nave fo talmente raplo 
da lo violente cavallo, che da le proprie arme tran
sfi xo la sua vita trapassò. Olirà de ciò, da certo 
exploratore se ha inteso in lo exercilo turcale ha- 
ver pioula pioza sanguinolenta, misedala cum cera 
et pegola, in tanto che molti sono morti per grande 
sete el puza ; et che cerli astronomi hanno predillo 
li antedetli turchi non esser per ritornar a casa. Li 
quali astronomi fece morir esso Cesare turco per li 
suo tristi presagii, in li quali dicevano ancora, ha- 
vendo prima intesi) l’ animo cesano de andar a 
Buda, lassato sotto Varadino lo vayvoda de Natò
lia cum grande exercilo, che Cesare guasti la Pali
nodia, che do vayvodi, lobosinense.Mustar senj va
dano cum li finitimi officiali ad Zaban, el fina a Za- 
grabia, el passino la Sava circa Lusidoara.doveli ex- 
pecterà lo exercilo de lo vayvoda Zelembegio. Itetn; 
havevano già dillo prenominati astronomi,che circa 
la festa di Maria Magdalena certissimo lo castello Va- 
radino sia obsesso, el che le copie lureale de Cesare 
seriano verso Buda qualro miliari, et che in la fe
sta de Anna Mustar senj andaria fina a la cilade 

401 ’ Chrysiense per mezo Schiavonia; ma lo bassa Bos- 
nense teneva più gente per lo assenso del Savo, et

(1) La carta 400* è bianca.

cossi non seriano congionli lidoi exerciti.//wi,che 
poi veneria Zelembegio circa la fesla de la deipara 
Vergine di la neve ad lo vado Lunzeduara et me- 
nani ivi, non trovarla questi vayvodi, seria profila
lo per le gente del principe Ausino el sarà preso, et 
che Buztar serij seria amazato per li regnicoli ru
stici, et die ’1 bosnense bassà fugeria ad Sabaz, poi 
saria grandissima occisione circa Chrysio tra li re
gnicoli da poi la protligatione del Vayvoda prediclo 
circa la fesla de la neve zà dieta ; in lo secondo 
giorno ivi ancora saria occiso un grande signor in 
quello regno, el più de 20 milia homeni; veniriano 
dapo’ la gente del Vayvoda Iransilvano sotto Vara
dino, el combalenano cum lo bassà de Nalolia ; 
ivi li magnati ungari seriano occisi infiniti ; che in 
la feria quarta dopo quella de la neve seriano li 
Ungari profligati, el preso seria lo castello. Presto 
tornaria ad quel castello lo Cesare turco; che ’I Re 
ungarico interim demoraria circa Tona, et che al
fine lo summo Dio daria grande strage a li turchi 
in nova gente quale per li sopradilli nuncii voriano 
mirare in Transylvania; in sto mezo seria deva* 
stado tulio lo regno. Che ’I Cesare turco zerca la 
feria de la assumplione de Maria, tolto lo exercilo 
in nave andaria verso Buda ; lo Re ungarico verso 
Slrigonia, però che alora la gente del duca Ausino 
descenderiano per lo Danubio. Lo bassà bosnense 
desfaria lo regno Sclavonico fino ad Warardo; alora 
li signori croati obleneriano il castello Bocbez cum 
Jaza. Lo Cesare turco metterà campo in Campo Ra- 
cha'os, el pigliaria Pesto cilade oposta a Buda ; da- 
poi manderia lo Imperatore germanico moltissime 
gente con le quale insieme cum li Bohemi lo Re 
ungarico descenderà verso Buda; lo Vayvoda tran- 
silvano se recoglieria interim, el con valente gente 
del re Polono, et de do Vayvodi ascenderia per li 
campestri luogi a Roehos; lo Cesare turco baveria 
in Danubio molle nave. Ivi predisseno li astronomi 
molti mali al Cesare turco, il perchè forono da esso 402 
ad mortem destinali. Si ha ancora divulgato che 
grande fame patisseno li turchi, et che la saela ce
leste in lo lerilorio di esso Cesare turco è perve
nuta adesso. Se dice che esso Cesare turco è ritor
nato in Nandor alba ; che la regia maestà de Unga- 
ria è ussito horamai de Buda per obslare a li bar
barici insulti, et ha bello, bon el numeroso exer
cilo. Li Bohemi ancora si aspectano ogni di, et è 
molto desiato el signor conte Christopboro Frange- 
pan dal Re et da tuli li regnicoli. Voslra Signoria 
accepli il bon alfecto per effecto. Prego l'Omnipo* 
tenie prepari ogni cosa a Voslra Signoria, a la quale
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humiliter mi ricomando, et insieme lo padre mio 
et (radelli Sbrugli.

Ex castro Ugolini, die 27 Ju lii, anno do
mini 1526.

Solloscrilta :
R . S b r u l i o ........................

A  tergo. Magnifico domino Auguslino Mula lo- 
cumtenenli patriae Foriiulii plurimum observando.

* Carissimo cugnado.
Se seli con li vostri sano io mi aiegro. Dei 

gratia io. son sano, ma sollicilo per non esser 
apresso vui ; et però cum brevi visitarvi. De le no- 
vilade bungaricale potreti cum lo magnifico Locole- 
nente comunicare. Ha il grande Turco grandissimo 
exercilo de più de 30 bassa; borirai ha passato il 
Danubio et molti passi ha preso, et ha già brusato 
più lochi, che niente li obsta ad andar a Buda. Lo 
Serenissimo re d’ Ungaria ha grande exercilo non 
longe da Buda, et taliter è desialo il conte Chri- 
stoforo et anche el padre conte Bernardino. Li Bo
hemi s’ aspelano al campo regio; per loro è andato
lo episcopo Agríense. Salutate mie sorele et tuti di 
casa nomine meo. Dio ve guardi.

Ex  Ugulino die primo Augusti 1526.

A tergo. Nobili domino Jo. Antonio Laurentia- 
no ex consortibus Faganece, fratri observandissimo

Utini. ’

Dapoi disnar fo ordinato far Pregadi per li frati 
et per la terra, et si prepari in sala d’ oro apresso 
P audentia, el non più in gran Conseio ; etiam or- 
dinà per la terra per lezer lettere et far Conseio di 
X di poi.

Et cussi reduto il Pregadi, domino Petro de 
Oxonica doctor avocato di frali di Sania Justina 
parloe, montalo sopra uno banco apresso il dese
gno. Fece óptima renga in favor di frali. Rebalendo 
a quello disse s¡er Marin Morexini che si sforzò 
metter in odio li frati, el iuslificò non haver fato 
loro aicun mancamento ; sichè fé bona renga et non 
compite.

Da poi mandati tulli fuora, fo lelo le letere so
prascritte, et queste do :

Da Spira, di sier Carlo Contarmi orator, 
di 20, zonti hozi, più vechie di le altre. Come 
a dì 13 scrisse per via di Belzer. Dapoi è vose Gri
foni hanno dalo il passo con voler passino 6000

fanti, di quali ne siano 3000 di essi Grisoni; et che'l 
capitanio Zorzi Frangsperg era zonlo, el andato de 
lì a farli; i quali questi voleno mandarli per Val di 
lagne et farli venir a Cividal. Non sa si potranno 
andar pi-r ditta via a Cividal; chi dice de sì, et chi 
di no. Questo Serenissimo fo dillo andava a Yspurch 
a una dieta; par non vadi. Ha hauto da Yspruch fio
rini 25 milia per parie di quelli li hanno promesso 
dar il conia di Tiruol; tamen di qui non si fa al
cuna motion di zente. In la dieta è sia terminato dar 
aiuto in Hongaria di fanti 10 milia, et con questo 
hanno expedilo quel orator; et si ha nova di Hon
garia lutti do li exercili, videlicet quel del Turco, et 
quel di P Ilongaro esser vicini P uno di P altro uno 
mio italiano; ma li è il fiume di la Drava in mezo 
di loro. Scrive, è zonto qui il signor Federico di 
Brandiburg (radello del Conte Palalin, vien di Spa
gna, si dice per far questo Serenissimo fazi zente; 
ma vi è pochi danari, el pochi se ne Irova. Dice, il 
messo che mandò questo Principe è restalo in Spa
gna per non poter passar per la Franza ; et che lui 
passò per la Franza et ave salvoconduto dal Re, et 
da lui fo onorato con iuramenlo non porlasse al
cuna lellera di PImperador. Dice che'l Dolfin era 
amatalo,qual era con la Rayna sorella di PImpera
dor a Burgos ; el P altro era in corte di Cesare, pe- 
rochè li voi lenir separadi : tamen ha inleso el dillo 
porla ordine che questo Serenissimo sia fato Re di 
romani in quesla dieta. Questi non voi che lui ora- 
lor ensa di caxa nè alcun li parli, imo li fanno 403* 
molle insolentie con scriver in una bolega vicina 
dove P abita cose obrobriose conira P honor suo et 
di la Signoria nostra, melando polize su botege ; 
per tanto essendo passali mexi 34 eh’ è in dilla le- 
galion, saria bora che ’I possi venir a repalrÌ3r, 
etiam per honor di la Signoria nostra, et non voler 
veder più la ruina soa.

Da Udene, del Locotenente di 10, hore IO.
Manda una lellera si ha hanla di Goricia, con que
ste nove qui sotto scritte:

Capitolo cxemplato de una lettera di domino 
Francesco Lanieri citadin et mercadante 
de Petovta, adritta a domino Antonino1 de 
Lanterii, citadin de Lubiana, fatta in Pe- 
tovia a dì 3 setembrio 1526.

Questa solum sera per avisarvi, come ieri sera 
tardi sono zonto a caxa del mio vazo; che non azo 
possuto mandar cossa alcuna ad effecto per li calivi 
el pessimi fati seguili in Ongaria, che missier Do-



609 MDXXVI, SETTEMBRE. 610

menedio habbia per sua santa misericordia compas
sione de nui poveri chrisliani, amen. Sono zonto 
Venerdì fin a uno miaro Libano a Baboza, donde azo 
scontrado de li nostri mercadanti deSerenin, li quali 
fuzendo con cari cargi de done et fantolini et bestia
me per victurare contra qua suso (sic). De li qual bo 
inteso cbe li cani turchi havevano fato d’ arme con 
le zente del Ile, et fracassato con 1’ artellaria lo suo 
campo de grandissima zente morta, et batudo in 
tuga tutto lo campo de 1’ Ongaro ; morto Io gran 
conte Paladino et Permio Peller et Bande Janus et 
Sezzi Tomaso. Lo He se ne andò, le barche del 
Turco drlo, et in quello fé’ notte cbe li cani turchi 
non hanno podesto sequilar la zente d’arme, zoè 
cavalli bzieri . . . .  perchè se dize de non esser 
falto danno nisuno a le zente a cavallo. Anche se 
stima che li signori la notte se habbiano da recavo 
retirati insieme et farse forte. Et che a la volta de 

404 Buda zonzeva árente zente a cavallo et a pede ; et 
se starà contra ditti cani, el non lassarano che se 
sparnezano in te ’1 paese a ruinar. Item, più se 
aspetta a ogni bora lo vayvoda de Transilvania con 
li doi valachi, vayvoda de Moldavia et quello de 
Hamos Cholfuz curri 70 milia persone. Debbeno 
zonzer etiam Morchraff Jurc et de Messeriz cum 
bohemi el cum marherli (?) tanto che cum lo aiuto de 
missier Domenedio faranno qualche conlrasto contra 
dilli cani. Per infina se darà altro aiuto, el lo nostro 
illustrissimo signor Duca, altramente sarà perso Cra- 
gna, Stayer, et Caranlan etAuslria.

Et compito di lezer le ditte lettere, erano bore 
una dì nolte, fo licentià il Pregadi, et restò Conseio 
di X con la Zonta per trovar danari, et preseno 
luor duca li.................

A dì 13. La malina fo lettere di Milan, del 
campo, venute heri sera; et di Cremona del 
campo, et di Udene con avisi di la rota data 
per il Turco a hongari; il sumario di le qual let
tere scriverò di sotto.

Vene 1’ orator di Milano.............................

Vene il Legato del Papa et ave audientia con li 
Cai di X.

D i campo, sotto Cremona, del proveditor 
generai Pexaro, di 10, hore 4. Come ricevete 
nostre di 9, con la copia di una lettera scritta al 
proveditor Pisani in campo sotto Milan, zerca la 
impresa di Zenoa da esser consultala col Capilanio 
¡cenerai, c<*i il qual hozi li parloe di questo. Soa

I  Viarii di M. Sanuto. — Tom. XL1I.

Excellenlia disse haver a cuor molto quella impre
sa; ma bisognava prima expedir questa; et havendo 
richiesto vastatori et danari per pagar le zente et 
remeler li fanti che mancano, le qual do cose non 
sla a lui,ma, havendole, spera olenir viloria, dicen- 404* 
do non li par di lasarla perchè saria la mina di la 
impresa, se non li sarà comandato per la Signoria 
nostra che’l si lievi. Adunca si mandi danari, per
chè fino a dì 16 li bisqgna haver ducali 17 milia. Et 
per lettere haute di 9, si ha posto a camin ducali 
5000, pertanto si mandi il resto di danari et le 
zente saranno preparate, et si potrà subito princi
piar. TJnde manda questo corier a posta aziò si 
fazi la provisione; et scrive zerca guastatori, ma di 
Friul el Trivisana non apareno alcun. Sguizari el 
lanzinech è pagati. Manderà uno conio ; il mensual 
non manda perchè bisogna il pagador Michiel con
tinui a farlo per non intrigar le cose. Ha haulo 
etiam una lelera zerca il capilanio Michiel Gosmaier, 
laudandolo etc. ; el qual ha la fobre terzana con 
dolor di lesta per la mininconia prese quando la 
compagnia soa cridono : danari, danari, el per 
varir heri andò in sbara a Brexa in caxa del cava- 
lier da Marlinengo. Qual hessendo qui, vedendo lui 
Proveditor amarlo, lo inviloe andar a caxa sua ; el 
cussi è andato et è sta di gran suo contento ; al 
qual li ha scritto una lettera in conformità, et man
dala la lettera ducal a li rectori aziò andando a vi
sitarlo ge la lezino. ltem, per una altra lettera di 
8 ha inteso, si voria intender chi è stati quelli ha 
mandalo polvere et salnitrii in Cremona che fo presi 
per nostri, per poter mandar tal aviso a Roma. 
Scrive, fo relenulo uno Zuan Andrea marangon, 
qual dal referendario di Cremona fo mandato a Via
dana a comprar polvere, el portarle et datoli duca
ti 50 ; il qual portandole in una barca fu preso et 
apicato ; qual disse averla comprala da uno Vieimo 
da Carpi stà in Canedolo, amico del Varola eli’ è a 
Mantoa. Et da li do portava salnitro, che etiam 
fono apicati, el par Zuan Nicolò Pala vicino mandava 
polvere et salnitrii in la terra in certi fiaschi portali 
per villani ; et di questo mandar incluse il pro
cesso falò, ltem, scrive haver haulo lettere di An
drea Bosso di Franga di 24 del passato, zerca 495 
metter le poste aziò le lettere vadino presto, unde 
ha mandalo uno Bernardello da Crema, et datoli 
ducali 50 aziò reconzi le dille poste. ltem, scrive, 
zerca polvere rechiesla per il Capilanio, zonli barili 
200 a Verona ; el su questo scrive longo. ltem, 
scrive al numero inanellarli mandar da ducali 7000; 
per tanto se li mandi.

39



Del Pixm i procurator, di campo di Lam- 
brà,adì 10, horeédi notte. Cornelia haulo li du
cali 5000 mandatoli et ducati 9000 da Bergamo 
venuti di Pranza ; de li qual la mila ha dato al Vi- 
zardijii et paga li sviz ri, et si pagerà etiam li fanti; 
poi li stralioti voleno danari, et quelli venuli di 
Dalmatia ha scritto a Visenza, dove se pagano, che 
sono 4 capi, li mandi li soi denari, in questo mezo 
li soveniranno di qualche danaro; pertanto se li 
mandi danari. Item, per uno venuto da Milan di 
P oralor di Manloa è li al signor Alvise di Gonza
ga, come li lanzinech erano sublevali per non haver 
danari, unde quelli cesarei haveano fallo reteñir al
cuni banchieri per haver da loro danari; Il qual 
lanzinech voleno questi per conli vechi. Hanno dalo 
fama esser zonte a Zenoa lettere di cambio di Spa
gna di ducati 100 milia ; ma quelli a chi sono drí
zate non le voleno pagar. Item, l’orator di Milan ha 
hauto una lettera da Milan qual manda inclusa. 
Item, scrive haver haulo lettere di Oratori nostri 
sono a Mus, zerca quel caslelan è per pigliar partito 
con li cesarei non li dagando nui partilo; unde 
hanno parlalo col magnifico Vizardini di queslo. Li 
par si babbi rispclo, però che acordandosi con ini
mici poiria dar il passo a lanzinech ; pertanto è bon 
inlerlenirlo con darli 400 in 500 fanli per custodia 
del lago; qual spexa non poi durar si non uno 
mexe; perianto voi scriver a dilli Oratori, overo a 
esso caslelan proprio di questo. Item, dicli oratori 
scriveno che ’I caslelan li lia dalo termine a darli 
ducali 6000 per parte fra 8 zorni, aliter li daranno 
in le man de li cesarei overo di 1’ Archiduca; per
tanto ha mandato sier Zulian Piscina homo del 

‘ duca di Milan el inlrinsico del ditto caslelan per in- 
trar in la pratica; il qual è a Crema. Item, ha scrit
to al marchese di Saluzo, solicitándolo a venir 
avanti.

Lettera da M ilan di uno scrive in campo a 
Vorator di Milan, qual dice: Questi non è per 
partirsi fin Cremona si manlien, et hanno deliberà 
dar alarme a l’improvisa. Qui sonospagnuoli el lan
zinech 6000, il lerzo di loro amalà; zente d’ arme 
cavali 600, questi vanno fuori a la scorta; il Luni, 
Mercore et Sabato vanno fuori bore una avanti 
zorno et verso Bia Grassa ; mai passano Gazan ; 
vanno da fanti 180 che sono do over tre bandiere, 
et alcuni cavali a la volta di Pavia. Si dice si anda
ri partendosi di qui. Di l’armala di Zeuoa stanno 
sopra di loro.

Da TJdene, di sier Augustin da Mulla lo- 
cotenente, et sier Lodovico Michiel proveditor
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di Cividal, date a dì 11 hore 2. Come di le nove 
di Hongaria mandano do reporli ; et il suo messo 
mandoe a nova, la tardità è processa perchè si 
amaloe; tamen a di 2 io visto a Pilovia, el sarà 
presto di qui. Item mandano una lettera haula di 
Venzon.

Relation di Domenego da Cividal, qual a dì 2 
2>artì da Varadin in Hongaria, mia 20 di 
là da Buda.

Dice, il campo del Turco esser.....................
.................di là da la Drava, el havia bulalo 10
ponti su la Drava ; et il campo del Re di Hongaria
e r a .........................Dice che, venendo, zonse
uno corier veniva di Hongaria, qual disse a dì 29 
Avosto esser slà fato scaramuze overo zornala, el 
che ’1 campo di Ungaria era stà roto, et il Re era 
fuzilo verso la Alemagna, et che di le zenle restale 
il conte Christoforo era stà fato capitanio zeneral, il 
qual non se ritrovava in campo alora quando fu fallo 
dilla zornala; et queslo è il sumario:

Referisse domino Jaeomo di Cavali canonico di 
Cividal, vien da Puslam, conferma la dilla nova di la 
rota dala per turchi a hongari, el che '1 Re non si 
trovava, ut in ea.

Da Udene, come ho scriplo, vene le infrascriple 406 
nove per do reporli, qual havendoli bauli poi per 
via di Cividal di Friul di sier Lodovico Michiel pro- 
vedilor a mi mandati, li scrivo :

Domino Jacomo di Cavali canonico di Cividal, 
parli da Perisgraz distante da Buda zornale 5 verso 
Viena a dì 2 di l’instante, et zonlo a Cividal a dì 10 
referisse: che al suo partir gionse nova lì, che a di 29 
del passalo il Signor turco fece fato d’ arme con 
el Serenissimo re de Ongaria, nel qual lo exercito 
ongaro fu rollo del tulio et morlo persone 40 mi
lia, et che la persona del Re non si trovava; che 
era opinion universa! el fusse morto, et che lo exer
cito lurchesco andava alla volta di Buda.

Sier Domenego Strazolin da Cividal partì a di 2 
di P instante da Varadin terra de Hongaria distante 
da Buda 4 zornate, et zonlo a Cividal a dì 10, dice 
che lì se diceva che lo exercilo del Turco era a 
Calmunce dove haveva butato 10 ponti su la Dra
va per passar et venir a la volta di Buda, dove 
era lo exercito del re di Hongaria, el qual si aviava 
a la volta de la Drava per impedir el transito a 
ditto exercito lurchesco. Dice poi, che a Gonin- 
grado terra di P Archiduca distante de qui quatro 
zoruale, venendo lui verso la Pairia, fû gionto da
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un corier lodesco che veniva da Viena in Lubiana 
el a Concia, dal qual inlese che a dì 29 del pas
sato fu fatto la zornata tra li dilli do exerciti, et 
che lo exercito turchesco era restalo vitorioso ha- 
vendo rollo et fugato lo exercilo del Re, ne la 
qual rolla erano morie da torsi 30 milia persone, 
et che el Re era andato a la volta di Viena, et 
che le gente Hongare che erano scapolale si ba
vevano fallo forle de qua da Buda in certo loco 
che ’1 non si ricorda el nome, el che si erano 
conzonle con 10 milia lanzchinechi et 10 milia 
bohemi che non si havevano ritrovali alla gior
nata et che lì volevano far lesta.

4071) De la comunità di Venzon, di 9, al Loco te
nente scritta. Come per do vien di le parte di so
pra, li hanno ditto I’ hongaro esser sta rollo dal 
turco, ma non sanno dir se una parie o lutto il 
campo di hongari havia combattuto; ma ben sanno 
che lutto il campo è sta rollo.

Da Feltre, di sier Bernardo Balbi podestà 
et capitanio, di 11, hore 3. Come, per saper la 
verità di le molion di le zenle di sopra, per l’aviso 
hauto, mainine uno suo a Bolzan da uno, qual li 
scrive una lettera.

Lettera data in Bolzan a dì 8, a uno di 
Cividal.

Come, per saper di novo andò a Bolzan et siete 
tre zorni, dove se disse che il signor d i........ve
niva con 8 in 10 persone; ma non era danari. Etiam  
Ferandino veniva per una dieta se dia far a Yspruch
o altrove. Et che ditte zenle voleno andar a Vero
na; et al conta de Tirol è sta scritto per 1’ Archi- 
duca fazino vendemar presto aziò passando le zenle 
non li facesseno danno; el come ha inteso voleno 
mandar zente da do bande, el in Trento esser li 
fanti etc.

Da poi disnar, fo Pregadi per li frati. Qual re- 
duto, et leclo il Conseio, parloe domino Piero di 
Oxonicha dolor avocalo di frati, mostrando la per- 
mutatione fatta del 1301 di calzina per il comun di 
Padoa con li frali di Santa Justina, overo abate,dan
doli la villa di Cona, come apar per li statuii di Pa
doa, non obstante quel instrumento, mancha il prin
cipio, fatto per quel Vendrame ditto . . . .  nodaro

(1) La carta 406' è bianca.

vien oposlo etc. Item, disse zerca il Foresto con 
quelli di Cavarzere ; assai parlò ben el non compite.

Nolo. Si dice che li frali li danno ducati 20 al 
zorno, siché in questi do zorni ha vadagnalo ducali 
40; voi etiam il terzo.

Da poi licenliato le parie, fo Pregadi per la ter
ra, et ledo le lettere di questa mattina, et qyesle 
venute hozi, zoè :

Di campo, di Lambrà, del procurator Pi- 
xani, date a dì 11, hore 5. Recevete nostre let
tere di terzo zorno, del discorso fallo in Collegio 
per monsignor Legalo di ordine del Papa per aiu
tar l’ impresa di Zenoa; et questo instesso aviso 
have dal ditto Legato il magnifico Vizardini, col qual 
parlato insieme. Et in quello si parlava, zonse uno 
messo del marchexe di Saluzo, partì di Aste a di 8, 407* 
el in camin è slà asaltalo et ha buia via le lettere 
del dillo Marchexe et di domino Battista da Marli- 
nengo, qual portava. Dice che a di 8 in Aste erano 
zonte lanze francese 6000, el mancava a zonzer 
tre altre compagnie, che sono in tulle da 70 lanze, 
sichè il sumano di tutte da 700 et fanti 6 milia ; ma 
di questi 4 milia solimi è pagati, et 2 milia ventu
rieri; et che venivano avanti, elio havia mandato 
per saper qual via dovesse far; sichè era dille zente 
tra Valenza et Casal. Unde fo parlalo di la via ha- 
vesseno a far per venir in campo. Fo ditto quella di 
Arona, ma hariano da passar do fiumi Po et Tesin, 
el fo laudala quella di Piasenza, qual saria più se- 
cura. Item, li hanno scritto fazino quella via. Item, 
di l’impresa di Zenoa, hanno termina far venir in 
campo 2 milia grisoni per mandarli a Zenoa, et cus
si hanno expedilo le lettere; et zerca li 2 milia fanti 
si scrive si fazi di novo per ditta impresa, ha par
lato al Vizardini : disse voleva pensar. Da mattina 
mandano uno contra il marchexe di Saluzo a soli- 
cilar la sua venula; pertanto si provedi di mandarli 
danari dovendo zonzer dilli grisoni. Scrisse, quelli 
capitani sguizari esser partiti con alcuni di sui, ta
rnen ne reslono di la ditta compagnia parte per 
aeonzarsi con altri capitani, videlicet con Cesaro 
Gallo et Jacomo Sinder che ne hanno tolti 300 per 
uno ; ma questi mcleno assà garbugii; voleno esser 
pagali dal tempo parlino di caxa etc., et lui Prove- 
ditor non lo voi compiaser, pur non sono da lasarli 
partir; però bisogna danari. Sguizari fanno bone 
varde et sentinelle, nè hanno paura de inimici ; ma 
voleno al tempo i soi danari. Scrive, è slà gran pio- 
ze questa note et hozi di qui. Lauda sier Piero Ma
ria Michiel pagador, qual è ben voluto da tulli, et 
bisogna haver certi danari ha tolto in presiedo do-
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vendo partirsi ; qual si partirà con oplimo nomo. 
Diman si pagarà 7 compagnie, loca a nui da 6 mi- 
lia ducali el più.

408 D i Feltre, di sier Bernardo B a ili podestà 
et capitanio, di 12, hore 22. Come era zonto uno 
suo sialo in Trento zorni do. Dice come de li se 
aspetta il vescovo di Trento con zente assai, el che 
si preparano li alozamenli, et che li canonici de li si 
reducevano per far uno capitolo el trovar 4 milia 
fiorini che a loro tocavano pagar. Et che 200 fanti 
erano tornati, et preso il conte Andrea di Lodron 
et menato lì in Trento era sia posto in castello, nè 
si sa la causa, el si dice voleno venir verso Verona, 
et che ’1 conte Girardo di Arcbo intende lutto quelo 
si fa in Verona, et avisa, el ha per amici li conti di 
Serego etc.

Fu posto, per li Savii, una lettera in campo al 
procurator Pixani zerca il castellan di Mus et li 
Oratori nostri, rhe’l debbi far il tutto per laliberalion 
di quelli, et laudar quello hanno deliberato di far al 
ditto castellan, et si fazi presto ; con altre parole. 
Lettera notata per Alvise Sabadin secretano. 178, 
5, 1.

Fo ledo una lettera, fo per Collegio spazà in 
campo senza balotar al provedilor zeneral Pexaro 
in risposta di soe. Come, inteso il bisogno di li da
nari voi, se li ha mandalo. Prima ha recevuto 5 mi
lia, poi 5 milia beri sera, et questa sera 3500, sichè 
bara il tutto, computi li 4 milia di Brexa, che non 
bisogna renderli. Perlanto debbi sollicitar, et desi- 
deremo veder la fin di quella impresa ; con allre 
parole, aspectando quello ha ditto il signor Capita
nio zeneral, che havendo questi danari si bavera la 
(erra.

Et lieenliato Pregadi a Imre una di notte, restò 
Conscio di X con la Zonla et lexeno una lettera dri- 
zata ai Cai dal provedilor Pixani.

408' A dì 14, fo la Croce. Non senla li officii, ma 
perla terra si lavora. Alditeno la diferenlia di Con- 
tarini«per il conti di Zaffo, et parlò per sier Toma
io primogenito domino Petro di Oxonicha doctor, 
et fo rimesso aldir l’altra parie hozi da poi Conseio.

Vene I’ oralor di Ferrara, et have audientia 
con li Cai di X in materia di acordarsi col Papa 
et esser capitanio di la liga ; ma inlesi non si fida 
del Papa, voi il re Christianissimo el la Signoria 
nostra prometti.

Et fo mandato per il Legato episcopo di Puola 
et il Baius oralor di Pranza quali veneno et fono 
in Collegio etiaw con li Cai di X sopra questo.

B i Franza, del Bosso secretar io, di Am

iosa, a dì 28, 29 et 2, tutte in zifra, qual 
sono de importantia. Il sumario dirò poi.

D i campo, di Lamlrà, del proveditor Pe
xaro, di 12, hore 3. Come heri vene qui in cam
po uno messo del magnifico Vizardini nominalo 
Nicolò Machiavelli per Iratar di la impresa di Ze- 
noa, havendo hauto lettere dal Papa, come è di 
attender a quella impresa con bon numero di zenle 
et non indusiar, et atento francesi non siano zonli, 
saria bon levarsi di questa impresa et andar con 
zenle in bon numero verso Zenoa, dicendo voler 
di questo parlar al Capitanio zeneral. Unde lui Pro
vedilor lo desuase a dirli questo, cfie saria un di
sturbar il suo bon voler, unde lui disse li parleria 
questa malina come (per) dimandarli'conseglio di la 
ditta impresa. Et cussi andato esso Provedilor dal Ca
pitanio questa malina, lo trovoe esso Nicolò lì, el qual 
li disse ut supra da parte dpi Vizardini; ma prima 
esso Proveditor scrive trovò el Capitanio di mala 
voia, dicendo per molti vien disturbala questa im
presa, però voi mandar uno suo a la Signoria no
stra, et al dillo Nicolò disse voleva consultar prima 
con li capitami, poi li rispenderia. Scrive veder soa 
excellentia ben disposto a ultimar questa impresa 
di Cremona, nè si aspecta altro che polvere et da
nari, perchè de li guastatori zà hanno cominziato a 
zonzer, sichè spera che poi in pochi zorni si finirà. 
Scrive,havendo mandato Zorzi Sturion con la com
pagnia per pren ler uno Nicolò Palavesin era in 
Bona, qual deva polvere el altro a quelli di Cremona 
come scrisse per le altre voler far, el qual andato 
non P havendo trovato, mirato nel castello ha tro
vato polvere in certe cestelle et solfere, qual in Cre
mona ne è gran bisogno perchè di salnitri si fanno 
in ditta terra, et quesle cose voleva mandarle lì ; il 
qual loco si lenirà per esser de importantia et si 
fornirà; et hanno morto uno qual feva archibusi, 
Gol di uno maistro lavora in Cremona archibusi. 
Scrive, haver hauto li ducati 2 milia del numero di
5 milia se li mandava, el li rectori di Brexa rete- 
neno li 3 milia impreslono, ma poi li hanno dilli 3 
milia remandati, scrivendo essi rectori haver hauto 
commission di mandarceli.

D i campo, di Lam lrà, del proveditor P i
sani, date a dì 12, lwre 5. Come hanno questa 
notte expedito uno conira il maichese di Saluzo, 
con dirli fazi la via di Piasenza, sichè si fa il conio 
al camin convien far, fin 10 zorni sarà zonlo qui in 
campo. Item, si aspetta li 2 milia grisoni quali è 
stà mandati a solicilar vengino presto, et bisogna 
adatar quel tristo del caslelan di Mus con pagarli
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400 in 500 fanti, la qual spesa sarà di uno inexe ; 
ctiam atender a la liberation di nostri Oratori. Et si 
aspetta vengi qui quel Zulian Pissina molto amico 
del prefalo castellati, et convien tratar destramente 
questa liberation, volendo che’l magnifico Vizardini 
pagi la mità di quello se It darà per la liberation di 
dilli Oratori. Et parlato poi con questi signori et 
magnifico Vizardini sopra la impresa diZenoa, con
cluso non si poi farla se prima quella di Cremona 
non si expedissa, el zonlo sia qui il marchese di Sa- 
luzo con le zente mandarvi a ditta impresa fanti 
4 milia, zoè 2 milia ponlificii et altri 2 milia farli di 
novo o mandar di quelli sono sotto Cremona, pero- 
che in Zenoa si ha esser fanti 3500, di quali ne sono 
pagali 2500, et di Alexandria le zente vi era è an
date in Zenoa. Poi il castelan di Zenoa ha hauto or 
dine et danari per far 1000 fanti, et spagnoli aiula 
molto Zenoa. El parlato di le arlellarie e a Piasenza 
operarle con le zente si manderà, il Vizardini ha 
spazà uno suo a Piasenza per veder il numero sono, 
et di quante se ne potrà servir a questo. Et parlalo 
a chi sia a dar il cargo di esser capo di tal zente si 
manderà a Zenoa, fo ditto si penserà. Di Cremona 

. zà do zorni nulla hanno, che si meravegliano. ltem 
sono ben lettere del ditto campo, di domino Scipion 
di la Telia a questo orator del duca di Milan, come 
nostri atendeno a bater, zapar et minar con segurtà, 
et certissimo saria boti exilo. Da Milan si ha, spa
gnoli sono 5 milia di quali assà sono amatali, dal 
terzo al quarto. Efiain nui in campo semo pochi a 
sforzarli, poi de li nostri sguizari. poi è slà pagali 
calano, tien resterà da 6 in 7 milia et non più, nè 
vai prometerli di darli la quarta paga ; per lanlo si 
mandi danari etc., et da malina si daranno alarme 
per vederli in balaione. Item, manda do avisi nuli 
di Milan, et una lettera del conte Filippo Torniello 
da Caxal, di 9, scrive il marchese di Saluzo aspec- 
tavj 200 lanze zonzese, el fra 4 zorni si parliria 
per venir avanti, el che le voleva aspectar, poi ve- 
nirà tra Valenza el Cnxal sicome apar in dite letere.

Da Caxal, di Filippo Torniello, di 9, al 
signor duca di Milan. Come Venere fo in Aste 
dove è il marchese di Saluzzo con 500 lanze et 2 
milia fanti venturieri pagati, et aspecta vengi 200 
lanze, qual zonte, saranno 700, qual li disse et afir
mò il Re vieti di boti pien. El perchè vi va vicluarie 
in Milano di Lomelina et novarese, il signor Fede
rico el io P babiamo persuaso a venir avanti, sichè 
doman si partirà di Aste con le zente et venirà in 
Lomelina per devedar le vicluarie del novarese eie. 
et sarà Ira Valenza et Caxal etc.

Avisi hauti di Milan, Come questi, di 14 milia 
ducati hanno hauto 4 milia de 11 mercadanli fo re
tenuti, et voleno fin la sutnma di 30 milia. Ilaveano 
deliberato in conscio di partirse essendo presa Cre
mona per |i nostri, et erano preparali a porla Ver- 
zellina. Il marchese di Pescara è amalato. Hora 
voleno star qui. Hanno mandato a tuor 7 milia sa- 
chi di farina a Biagrassa, el altre biave, che prima 
volevano mandarle in Pavia. Ilozi li cavalli vanno 
in Alexandria. Scrive di una spia è in campo, et di 
la Somaia porta una sola scarpa (?) etc. Et di Lati- 
driano vieti vicluarie in campo, et quelli le porta ne 
sono de spie. A Santo Anzolin et porta Ticinese è li 410 
più deboli lochi. Queste zente sono a San Gregorio.
Zumi Batista di Mazi è tornato di grisoni, et questa 
notte la zente d’arme è stà avisata caxa per caxa 
slagino advertidi, non sa perchè. Ilozi hanno fatto 
comandamento si prepari uno guastador per caxa 
a San Gregorio; et altro ut in littnis.

Item, uno altro aviso pur di Milan. Come 
hanno spazà il castellati di Zenoa, datoli danari per 
far 1000 fanti. 200 zenlilhomeni di qui abandonano 
le case loro; questi voleno star qui ; vicluarie li vien 
da Biagrassa, et non potendo star forniranno di 
quelle il castello.

Di Franza, di Andrea Iiosso secretario, di 
28, hore 22, date in Ambosa. Come hozi, domino 
Huberto Azaioli mintió pontifìcio liavia hauto lettere 
di Roma, di 11, et vene a trovarlo dicendoli quanto 
li scriveva el Pontífice, et di le querelle falte contra 
questa Maestà per la tardità usala in mandar quanto 
era ubligato per far l’ impresa contra spagnoli di 
Milan dicendo haver speso fin qui in questa guerra 
ducati 200 milia et non si trovar ducali 10 milia da 
poter spender, pertanto li dava comission parlasse 
al Re, dicendoli si voleva li dava il regno di Napoli 
et il stato di Milan, el che Soa Maestà venisse a 
tuorlo a so spexe. Unde lui secretario nostro Udis
se non era por nittn modo di dir questo al Re, il 
qual havia falo sì di l’ armata come di sguizari di 
zente et di danari, et faria ili più di quello era ubli
gato sicome Soa Maestà disse, et dar 20 milia scudi 
di più al mexe, i qual zà esso nutilio li ha hauti a 
Lion, et 200 lanze di più di la uhligation, et che 
querelando con Soa Maestà, potria esser causa di far 
si acordi con Cesare, el invitandolo a venir in Italia, 
il Re anglico non voria la sua grandezza et si potria 
acordar con Cesare, però lo conseiava a indusiar 
un’ altra man di lettere di Roma da poi le sue seri- 
(oli. Esso umilio li piaque questo conseio. Et par
lando esso secretario che’l duca di Ferrara saria



619 MDXXVI, SETTEMBRE. 620

con Cosare ; con altre parole, però non (licose nulla 
*̂0 perchè furia il Papa sospetto al Re che ’I trattasse 

accordo etc. Scrive, questa malina haver haulo aviso 
di la corte del Re esser zonto uno di Spagna, con 
farli oblalion di darli li doli e la raiiia por moglie, 
lasarli la Borgogna con questo li dagi tlo miliona 
d’oro, et un milion de presente et l’altro milion 
con tempo; et però il Re havia mandalo por il Gran 
canzelier et Rubertet, quali subito sono andati dal 
Re. 11 qual aviso l’ have da uno suo amico el qual 
li cosla qualcosa aziò li dagi avisi, pertanto scrive 
saria bon la Signoria nostra scrivesse a Roma non 
si fazesse più di qui tal propositiou; et questo nun- 
tio li ha ditto di la timidità del Papa. Item, quel 
zentilhomo del duca de Milan fo qui, fo expedilo 
con darli una minuta come doveva iptrar in la 
liga, la qual il Re comisse a farla a domino Am
brosio di Fiorenza, et corta raliiìcation di beni di 
foraussiti qual era diversa a li capitoli, de modo 
el parlò al Gran canzelier dolendosi di questo, pe
rò che ’1 Duca non beveria intrada. Soa signoria 
disse missier Ambruoxo è passionato per esser 
in casa, et che ’.I Duca non è por far altro che 
mirar in la liga come la sta. Et zorca li foraussiti 
prometti pur, poi si vederia, perchè non era te; 
nuto ratificar altro che li capitoli di la liga; et che 
si fa per iutertenir questi foraussiti, et la rossa sco
rerà per do mexi. Item, a bore 24 bave uno 
altro aviso da la corte, come non era venuto al
cun di Spagna, ma lettere di madama Margarita 
di queste oblalion. Damatina parlerà al Gran can
zelier et Sii perà etc.

Del ditto, di 29, hore 1 Come ha tenuto 
ditta lettera fin 30, bore 23. Scrive esser stalo col 
nuntio pontificio a la corte, lige 4 di qui, dove è 
il Re a la caza el monsignor di Vandomo el Lu- 
treeh ventili con Soa Maestà. Non trovò Soa Mae
stà, qual era corsa questa malina per tempo drio 
uno cervo, eli’ è caza molto pericolosa. Parlò al

411 Gran canzelier el Rubertet, et presidente di Paris 
et quel di Lanson’ erano de li, quali li disseno 
erano venuti a lempo perocbè li haveano scritto 
venisseno de lì, la qual lettera non l’haveano aula 
ma ben la trovono poi tornati a caxa, dicendoli il 
Gran canzelier haver bauto ordine dal Re de dirli 
tre cose: come, havendo fato moto Plmperador 
che l’ intraria in la liga mandando questa Maestà 
uno suo a lui, el questa Maestà fateli intender che 
el mandasse de qui, et però questo orat̂ r cesareo 
voleva zoè madama Margarita, qual si voi inter- 
pouer mandar uno in Spagna da Cesare, el que

sta Maestà mandasse uno suo a veder soi fioli 
fino a Hurgos, altramente non lassarà possi mandar 
alcun più a veder ditti doli; unde li pareva a Soa 
Maestà de lassar andar una persona indiota (sic) et 
farlo acompagnar; el fino a Fonlerabia era slà falò far 
produrne por Cesare niun venisse di Pranza in Spa
gna, el cussi havea fato far questa Maeslà a Baiona 
niun di Spagna venisse in Pranza; però li voleano 
comunicar questo, perchè li pareva l'usse iusla di
manda per veder se ’I volesse intrar in la liga. La 
seconda, che havia fatto motion questa Maestà di 
zente d’arme verso laducea di Borgogna ne la con
tea di Borgogna per far divertir il principe di Oran- 
gie non venisse con zente verso Italia ; per il che 
madama Margarita si havea dolesto di questo con 
sguizari, a li qual sguizari haveano mandato oratori, 
et qui a Soa Maestà essi sguizari haveano mandalo 
uno nuntio con dirli non dovesse mover guerra a la 
Fiandra et volesse renovar lo Irieve, perchè non po- 
tria far di men fazandoli guerra di aiutarla ; el qual 
nuntio I’ havia intertenulo za 6 zorni, a li qual sgui
zari ha risposto non esser per far guerra a la Fian
dra, ma havia fallo aciò il principe di Orangie non 
si movesse; et che zorca far le trieve era contento 
farle, diimmodo esso Orangie non si movesse. Al 4 j j 
qual havia donalo 20 scudi, et si era partilo. La 
terzi è,come,olirà monsignor di Langes ohe questa 
Maestà mandò iu Italia et a Roma a inanimar il Pa
pa a star constante in la liga, voleva questa Maestà 
mandar uno altro qual vegneria etiam a la Signoria 
nostra. El essi nontii retirati un poco a parte, li ri- 
sposeno ut in litteris laudando questa Maestà a 
far con solicitudine in favor di la liga, dicendo esso 
nuntio li aiuti erano slà tardi, et che 11011 mandando 
danari ai tempi non sa come si possi far la guerra, 
oforendoli il regno etc II Gran canzelier rispose 
questa Maestà non voi stalo in Italia, et ha fatto et 
farà gaiardamente ; et rizercando qual saria quello 
vien in Italia, intese era monsignor Rochefort, qual 
zà do anni fo a la Signoria nostra et a papa Lion.
Da poi parliti, andono da madama la Rezente, qual 
era levala alora di ledo et li disse in conformità 
replicando il tutto. Scrive, il Re haver manda danari 
a quelli 7 milia lanzinech del duca di Geldria, come 
scrisse per le altre voleva far, per poterli haver, et 
saria bon tuorli a spoxe comuni di la liga, però aspeta 
risposta. Scrive, haver hautoaviso di la corte, come 
monsignor di Vandomo era sta ferito in una cossa 
da un cervo qual l’havia bulato a terra, et per que
sto il Re era restato di venir qui per farlo medi
car etc. Scrive, non havendo posta, spaza queste lei-
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(ere fino a Lion al signor Theodoro con ordine le 
mandino al Grangis.

Del ditto, di 2 Septembrio. Scrive, il Re non 
è ancora tornalo per il mal di Vandomo, qual ha 
alteration di frbre; voi aspeclar il quinto et farlo 
condur de qui. Scrive sono lettere del capilanio 
Piero Navaro di l’armata di 22: come aspectava 
l’armata del Papa, et di quella di la Signoria nostra 
nulla intendeva, dolendosi di la tardità. Esso secre
tano scusò che per mar non si poteva andar si non 
con li venti, ma che era in camino, et solicitando

412 col Gran canzelier li danari di la terza paga, disse 
erano sia expediti scudi 15 milia et expediriano 
subito il resto, et fra 4 sorni partiria monsignor di 
Rochaforte per Italia. Scrive esso secretano come 
voria repatriar, è horamai tempo, et essendo li ora
tori presi nel caslel di Mus, suplica sia provislo 
che ’1 possi venir eie., et non ha porlato drapi de 
inverno.

D i Anglia. di Gasparo Spinelli secretario, 
date a Londra a di 17 Avosto. Come avia rice
vuto nostre di 15 et 24 Avosto con li a visi eie. fo a 
Anlicurl dal reverendissimo Cardinal ; era li 1’ ora- 
tur di Pranza qual havia fato siinel oflicio con sua 
signoria reverendissima di exorlar questa Maestà a 
intrar in la liga. Esso Cardinal disse: est moduliti 
rebus; sunt certi denique fines; et prima che 
questa Maestà se inimicase con Cesare bisognava 
aspelar risposta di l’oralor mandato poiché qui 
fosseno li mandati, el conzar li capitoli eie. ; né al
tro poleno haver da sua signoria.

Del ditto di 17. Coloquii hauti con esso oralor 
francese, qual li disse leniva questa Maestà non faria 
altro che poiria servir la liga di ducali 100 milia 
dandoli cauzion. Scrive, haver liaulo nostre lellere 
con li capitoli del castello di Milan. Scrive in conso- 
nantia aspelar li mandali eie.; el che’l Cardinal disse, 
volendo si rompi guerra a Cesare, bisognarà Iralar 
di questi capitoli col re di Franza.

4131) Da poi disnar fo Gran Conseio et non fossemo 
zerca 600.

100. Scurtinio di 3 del Conseio di X.

Sier Bortolomio Valier fo di Pregadi,
qu. sier Vetor, nulla oferse . . 7. 93

Sier JacomoMichiel fo patron a l’Ar- 
senal, qu. sier Hironimo, nulla 
oferse................................. 17. 80

(1) La carta 412 * è bianca

Sier Alvise Capello qu. sier Hironi 
mo da Santa Maria Mater Do 
mini, ducali 1000 . . . .  

Sier Antonio Gradenigo fo di Pre 
gadi, qu. sier Polo, nulla oferse 

Sier Domenego Ruzini, fo di Prega 
di, qu. sier Ruzier, nulla oferse 

f  Sier Andrea Da Molili dal Banco 
fo capilanio di le galiedi Baruto 
qu. sier Marin, ducali 1500 .

Castelan a Corfù. '

32. 66

12. 89

8. 92

57. 40

f  Sier Zuan da Leze qu. 'sier Silve
stro, ducati 800 ................. 65. 33

Sier Zuan Erancesco Balbi fo pode
stà a Piove di Sacco, di sier Pie
ro, ducati 600 ..................... 46. 52

Sier Zuan Bembo fo al Fonlego di
lodeschi, di sier Zacaria, due. 600 30. 60 

Sier Zuan Baplisla Basadonna fo Sa
vio ai ordeni, qu. sier Zuan 
Francesco, ducali 600 . . .  59. 40 

Sier Zuan Valeresso di sier Zacaria,
ducati 600 .........................  36. 63

In  Gran Conseio. •

3 del Conseio di X

Sier Andrea da Molin dal Banco 
fo capilanio di legalie di Baruto, 
qu. sier Mario« quintuplo, duca
li 1500 .............................  256.359

non Sier Alvise Capello qu. sier Ilironi- 
mo, triplo, 

non Sier Domenego Ruzini fo di Pregadi, 
qu. sier Ruzier, dopio. 

non Sier HironimoQuerini lo di la Zonla, 
qu. sier Andrea, 

f  Sier Hironimo Grimani fo a la Ca
mera de Impreslidi, qu. sier Ma- 
rin, ducali 2000 ................. 485.148

Castelan a Corfù.

Sier Zuan da Leze qu. sier Silve
stro, dopio, ducali 800 . . . 388.224 

Sier Zuan Balista Basadonna fo a la 
doana di mar, qu. sier Zuan 
Francesco, dopio, ducali 600 . 371,239
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non Sier Zuan Valaresso di sier Zacaria, 
nulla oferse.

1 oficial al Dazio del vin senza impresiedo.

Sier Nicolò Querini, qu. sier Andrea
da S. A n z o lo .....................  344.264

f  Sier Luca Grili è di XX Savii, qu.
sier Andrea.................• . . 399.205

C del Conseio di Pregadi.

f  Sier Filippo Parula el grando qu
sier Domenfcgo, ducati 400 . . 35.167 

Sier Benedelo Zorzi fo avogador, qu. 
sier Ilironimo cavalier, triplo,du
cali 200 .............................  265.343

f  Sier Carlo Moro qu. sier Lunardo,
ducali 400 ......................... 478.117

Sier Vicenzo Donado fo ai X Savii,
qu. sier Zuane, dopio, ducali 300 234.358 

Sier Marco Antonio Foscarini fo prò- 
veditor a le biave, di sier Andrea
ducali 200 .........................  147.447

f  Sier Nadalin Coniarmi fo proveditor 
al Sai, qu. sier Ilironimo, triplo,

• ducali 200 .........................  420.143
Sier Benedillo di Prioli fo di Prega-

di, qu. sier Francesco, due. 300. 286.293 
f  Sier Piero Badoer fo governador di 

l’inlrade, qu. sier Albertin dolor,
ducali 200 .........................  424.165

Sier Anzolo Tiepolo, qu. sier Ber
nardo, ducali 300 ................. 153.437

f  Sier Antonio Bembo fo eaodel Con
seio di X, qu. sier Ilironimo, du
cali 200 . 389.198 

Sier Zacaria di Prioli è di la Zonla,
qu. sier Alvise, dopio, due. 200. 262.329 

Sier Domenego Pizamano fo conte
a Trau, qu. sier Marco, due. 300 235.364 

Sier Alvise Marzello qu. sier Jacomo,
ducali 300 .........................  211.369

f  Sier Nicolò Salamoi) fo di la Zonla,
qu. sier Toma, ducali 200 . . 320.270 

Sier Piero Morexini fo ai X Savii,
qu. sier Francesco, due. 300 . . 283.281 

Sier Marco Antonio Grimani fo ai X
olicii, di sier Francesco, due. 300 288.327 

Sier Daniel Moro, qu. sier Marin, du
cali 300 .............................  230.363

Sier Michiel Bnrbarigo fo capitanio 
di le galìe di Baruto, qu. sier An
drea, fo del Serenissimo, duca
ti 300 .................................  297.288

Sier Vetor Donado fo provedilor a
le biave, qu. sier Francesco . . 273.323

Di Monta, vene lettere di V orator nostro 
Venier, di 11. Come, essendo venute lettere di 
Franza, di 29, et di Anglia, lodai Papa. Soa santità 
li disse la contincntia di dille lettere, di le tre pro- 
position fatoli per quelli del Conseio regio, sicome 
per le leltere di Franza si ha inteso, et dì più che ’1 
re di Portogallo dava 60 caravelle a Cesare. Poi li 
monslrò lettere di campo del Vizardini che si aten
deva a la impresa di Cremona, et che le zelile fran
cese erano zonle in Aste. Item, scrive mandar let
tere del provedilor Armer,el il Papa sopra lutto ha 
a cuor la impresa di Zenoa eie.

Item, di Anglia, di 30, del Sanga . . .

Item, fono lettere drizate a li Cai di X , m 
materia del duca di Ferara, et altre cose si 
trata.

D i Zenoa, del proveditor Armer, di 5, in 
galìa. Come si levoe con l’armata di Portofin ve
nendo verso Zenoa, dove il capitanio Doria si apro- 
ximò a la terra et Irete alcune cannonale, et cussi 
fè la nostra armala, et quelli di Zenoa ne risposeno 
ma non seguite mal alcuno, et preso uno navilio 
ussito di Zenoa, raguseo, sopra il qual era uno liol 
del capitanio Arcon, et liavia uno salvo conduto del 
capitanio zeneral, qual capilanio disse non liaver 
potuto far di men per esser dillo capitanio Arcon 
suo amico et liaverli ubligation. Scrive, saria bon si 
mandasse le 6 galìe bastarde tante volle per sue 
richieste, el bisogna zente da terra perchè da mar 
non teî eno ; et si ha hauto aviso per uno venuto 
di Zenoa, come hanno 14 nave in porlo, 8 di le qual 
armano, et 6 galìe che conzano ma stenteranno ar
marle, et sono disposti a lenirsi, et vieneno 1000 
fanti erano in Alexandria, di quali sono da 500 
spagnoli, olirà li fanti sono in Zenoa ; el altre parli- 
cularità ut in litteris.

Del ditto, date sopra Zenoa, a dì 7. Come, 
havendosi inteso che a l’ ixola di Corsica et Piom- 
bin et Cao Corso erano 10 nave di zenoesi con for- 
menti, il Capitanio zeneral ha deliberato si mandi 8 
galìe per prenderle et quelle condur a Livorno et
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farle discargar; el cussi è andate 3 di Franza, 2 del 
Papa et 3 noslre, zoò sier Francesco Grilli, sier 
Pelegrin Bragadin el sier Jacomo Badoer. Scrive, 
saria bon le galie bastarde eie. Le qual 10 nave 
erano di qutla compagnia die per avanti fono prese, 
et doveano andar a Zenoa con il formenlo. lleri si 
have che in Zenoa si ba trovato modo di recuperar 
ducali 3000 per armar nave 8 sono li nel porto, et 
che atendeno a fortificarse, per haver animo di te- 
nerse non venendo exercito terrestre.

Da Udene, di sier Agustin da Mula loco- 
tenente, di 12. Manda queste do lettere haute di 
Gemona et di Venzon, quali è queste:

Magniftce et clarissime Domine.
Post debitam comendationem. Hozi è zonlo 

da Vilaco uno de li noslri, lo qual domandato de novo, 
dice lui, a causa haver alozalo in Vilacho insieme con 
uno veneliano el qual veniva de Poiana da la corte 
del Re dove diseva esser stalo per anni 3 passali,
lo qual domandato de nove, li disse come novamen- 
te era inlravenuta una grande desgralia a esso Re, 
dicendo che essendo parlilo da la città regai per 
assetar li populi de do sue terre a li confini de la 
Alemagna, li quali erano deventali luiheriani et ha- 
vevano scazali tulli li preli et frali de ditte terre, 
domente che siete in dillo negolio castigando li 
delinquenti et redusendo in caxa ditti sacerdoti, 
veneno per disgratia li moscoviti in gran quantità 
nel suo regno, et feceno una presa de una inlini- 
tade de anime, tra li quali erano più di 300 no- 
beli el tulli menorono via. Item, pur hozi è zonlo 
uno altro nostro cittadino qual vien de Rocha- 
spruch, dove se parlile Venere passalo, et doman
dalo de novo, di?se come beri forono zorni 8 che 
se aflrontorono li hongari con li lurchi, li quali 
turchi, essendo mia 5 hongari lonzi da la terra che 
si chiama le Cinque ehiesie, se deliberò el serenis
simo re de Ilongaria con do soi baroni con sue 
zenle affrontar lo campo de turchi, et intrati den
tro, finalmente li hongari haveno la pezore, di quali 
se dise esser mancati miari 14 in zerca con uno 
di soprascritti do baroni, lo qual si chiama Cesi 
Thomas, de la compagnia del quale non scampò 
altri che (re soldati, el che de li allri chi potè 
scampar scampò; et fatto questo, li turchi veneno 
a le Cinque ehiesie et Irovorouo la terra tulta 
vacua di persone, che erano tulli scampati, et pas- 
sorono più oltra fin a un castello forte che si chia
ma Caniz et li stavano per haverlo. Et dice ditto 
ciltadin nostro, che '1 vele li in Rochaspruch de li 

1 Diarii di M. Sanuto. — Tom. XLII.

soldati hongari et bohemi feriti che erano scam
pali, et dice che dd campo de turchi a la terra 
de Rochaspruch se poria cavalcar in una zornata. 
Praeterea, el soprascritto che vien da Villacbo, 
dice haver inteso lì come il signor principe Fer
dinando haver scritto in Io Carantan che non do- 
vesseno lassar vegnir biave più in la Patria, el che 
li nobeli haveano facto un parlamento in Clanfurt, 
et haveano concluso de non obedir a esse lettere, 
el haveano rescritto dicendo come erano spogliali 
de danari in le faeende fatte contra villani, et non 
haveano altro modo di haver danari che per via 
di le biave che hanno da vender; et che se per 
avenlura accadesse far qualche expeditione non 
haveriano il modo se non vendesseno loro biave, 
assunando a quel modo danari. Altro non sanno 
da novo; de le qual cose ne parse dar notilia a 
la signoria vostra a la quale de continuo se re- 
comandemo.

Ex  Glemona, die 11 Septembris 1526.

Sottoscritta :
Dominationis Vestraedevotis

simi Deputati spcctabilis 
comunitatis Glemonae.

Magnifico et'clarissimo signor nostro.
Post humillìmam commcndationem efc. He* 

ri sera zonseno alcuni nostri citadini da le parie 
superiore, quali dicono che tutti li nobeli de la 
Carinlhia de mandato del Serenissimo cavalchano, 
et che Domenica se dieno ritrovar a Clanfurt una 
eum li altri nobeli de la Austria a far la monstra 
per andar a la defension de turchi, et queslo perchè 
le cose de la Ilongaria va male, et dicesi lo re de 
Ilongaria esser slà roto el esser reliralo in Buda, et 
la vicloria del turco procieder, per il che tutta la 
Alcmagna sono in grandissimo timore el spavento. 
Nec alia. A vosta signoria di continuo hutniliier 
et devote se recomandemo.

Venzoni, die 12 Septembris 1526.

Sottoscritta :
Servuli

Capitaneus Comunitasque terrae Venzoni. '

Item,dillo Loeolenenle scrive non è tornalo an
cora il suo messo mandoe verso I1 Ilongaria, dal 
qual se saperà la verità.

In queslo zorno, da poi Conseio si reduse il Se- 
renissimo con li 5 Consieri, sier Bortobmiio Conia

lo
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rini era cazalo, per compir di aldir in la maleria del 
contà del Zufo li Coniarmi, el phrloe domino Alvixe 
da Noal dolor per sier Justinian Contarmi; lior poi
10 balotà el terminato in favor di sier Tomaso Con
iarmi mazor genilo, videlicet damalina Domenega 
si fazi cavalier el se li dagl la investitura per il Se
renissimo. Et fo a bossoli et ballote : 4 di si el una 
di no. Et la termination fo ordinalo notarla in Noia- 
torio a perpetua memoria.

A  dì 15. La malina, vene in Collegio l’orator 
di Milan, zerca il suo signor a mirar in la liga, el a
11 beni di furaussiti come si ha haulo di Pranza, et 
parloe sopra questo

Vene il Legalo del Papa, el bave audienlia con li 
Gii di X.

Di campo, sotto Cremona, del proveditor 
grneral Pexaro, di 12, hore 4. Come li lanzinech 
venuti di campo da Milan, li quali il capilanio Mi- 
chiel Gosmayer non li ha voluti per non esser di la 
sua faclion excepto alcuni di loro, con destro modo 
esso capitanio li ha mandati a Verona, dicendo ha 
quel Capilanio li sarà operato, et li ha dato una let
tera drizala a quelli rectori, et donatoli scudi 10 ul
tra quelli li dete il clarissimo Pixani per mandarli 
via del campo; et ha scritto a dilli reclori li invii a 
caxa. Il qual Capilanio dice non poter tornar in Ale
magna per esser banditi, et è partiti mal volentieri, 
et ha scritto a Ponte Vigo non li lassi più ritornar. 
Sono numero 150 fanti, et ne sono restali altri 80 
solo il capitanio Michiel per esser di la sua fazion. 
Questa notte, li inimici, havendo minato a uno no
stro cavalier va a uno suo da la banda del ponte 
del castello, dove era il conle Pietro llonofrio capi
tanio con 300 fanti poiitiOcii, el posto essi inimici il 
focho l’ hanno fallo bassar et calla da uno brazo, el 
hanno etiam asaltà li nostri fanti, et di 300 erano 
hanno amazà uno capitanio di laCbiesia solo da uno 
archibuso, el poi si sono relrali, el damalina si con- 
zerà ditto cavalier come era prima.

Noto. Questa lettera zonse heri sera al tardo.
Da Crema, del Podestà et capitanio, di 12. 

Come, per uno venuto de lodesana, riporta in Bel- 
zoioso esser mirate bandiere tre de spagnoli et ca
vali cento legieri, et che in Pavia è stalo condulo 
alcune artellarie di quelle che erano in novarese. 
Lo reverendo episcopo di Lodi per suo conto mi ha 
fatto intender, haver da Milano che l’era gionlo uno 
messo al signor Antonio da Leva accertandolo che’l 
non temesse de Cremona, perchè loro non temevan 
li nostri. 11 signor Zanin di Medici et il signor Vi
tello hanno principiato uno bastione apresso Milano,

| qual nocerà a inimici li quali tirano cum arlellaria
I grossa per obviarli ; qual signor Zanin et Vitello a 

hore 21 apizono una scaramuza grossa ; et che ini
mici che sono in castello li tiravano forte con P ar- 
lellaria grossa ; del successo dice mi darà adviso.
Dice etiam che ’I Locotenenle del Papa non si lassa 
intender, el li fa dubitar non babbi qualche fantasia 
in capo contraria alle cose del signor duca di Mila
no. Da Cremona, per uno mio venuto, dice che’l si
gnor duca di Urbino ha mandalo heri a sachizar 
uno castello di Palavexini, perchè haveano mandalo 
barili dui de polvere in Cremona. Dite etiam che 
inimici facevano questa notte una cava dentro apres
so al bastione fatto per li nostri de fuora del ca
stello, el se discoperse una luce de inimici che la
voravano a la dilla cava, el fatolo intender al signor 
Malatesla, sua signoria mandò a veder che luce era, 
el fu trovato che erano inimici che lavoravano per 
venire sotto al bastione, et subito fu mandato per 
uno maestro de fochi artificiali cum ballote et pol
vere per trarre in ditta busa, et gionlo butò quella, 
et fu sentilo gran strepito de cridare dentro la busa, 
et da poi sentiti che davano a Parma pensa che dil
la ballota facesse grande danno a li inimici. Dice 416* 
etiam che li nostri atendeno ad alzar li cavalieri, de 
li quali tre sono compili, dui in castello et uno a la 
porta de San Luca, et che si ha discoperto uno or
dine dato per il Varolla el uno spagnolo che sono a 
Manloa, li quali drizavano polvere et salnitro ad 
una villa domandata la Piove di San Jacomo lontan 
da Cremona 10 milia, con intclligentia de alcuni 
cremonesi, el che è stato retenulo dui li quali han
no confessalo il tutto, el che li nostri li bau tolto 
ditto salnitro. Dice etiam, che de quelli cavalli de 
inimici che ussiteno a far la scorta a quelli che era
no venuti fuora a luor de P uva, 50 cavalli andono 
a la via di Manloa ; heri tornando indrieto se scon
trarono cum zerca 20 cavalli de nostri, et ne pi- 
gliono cinque de quelli del signor Malatesla Baion.
Dice etiam che inimici lavorano a far cavalieri e 
Irinzee altissime el grossissime; et che in Cremona 
de vino, carne, strame el polvere stanno mal ; et 
che hanno butado alcuni pezi de arlellaria, et tirano 
con uno falconetto cum il qual passò il ledo di la 
caxa del proveditor Pexaro, el che bora non tirano 
troppo, imo pochissime bolle, perchè non hanno 
polvere.

Del ditto proveditor generai Pexaro, venute 417 
questa ma fina, date sotto Cremona, a dì 13, 
hore4. Come il Capilanio zeneral hozi ha fallo con
sulto con questi capitami, presente il Machiavello,
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el fo consultato si ’I doveva levarsi de l’ impresa et 
ateuder a quella di Zenoa. Et cussi per tutti li capi
tani fo parlalo non esser di moversi di qui, perché 
l’olenir di Cremona importa il bon exito di tutta la 
impresa, qual expedita si potrà mandar poi a la im
presa di Zenoa et obtenirla ; né vi è tanta pressa di 
quella, havendo l’armata da mar si polente nostra 
lì apresso ; però é da finir prima questa impresa, 
alenando il disordine seguito di voler andar a Mi- 
lan per soccorrer ¡1 castello, che prima si doveva 
vegnir a questa impresa, et lassandola, inimici si 
fortificariano che poi la saria inespugnabile. El fo 
azonlo, saria gran ben che 'I marchexe di Saluzo 
con le zenle francese venisse de qui, perchè non 
slongeria il camin mia 18; qual si ha dia esser zonlo 
a Caxal. Per tanto fu terminato scriver tal opinion 
di capetanii el di altri in campo al clarissimo Pixani, 
aziò parendo questo al magnifico Vizardini, si scrivi 
a ditto Marchexe vengi di qui. Scrive, voi li danari'; 
et di guastatori zà parte è zonti ; ma voria la pol
vere richiesta, 500 barili, per il Capilanio zeneral ; 
200 ne havia et 200 si manda è poca, il castello 
non consumarà in questo mezo ; si principii da 100 
barili ; pertanto voria tuor del castello di Brexa 
200 barili, et quella si manderà di qui resti a Brexa 
in loco de li ditti. Pertanto si scrivi.

Di Viena, fo letto una lettera di 2 et 3 di 
questo, scritta a Iseppo Estaier todesco merca- 
dante in Fontego. Il campo del re di Hongaria fo 
a le man a di 29 del passalo, et hongari é sta rotti ; 
et è venuto uno Zuane Aidebech era capilanio in 
campo, et è venuto a Vienna con 5 feride, et è slà 
scrilto a lì comessari di qui tal nova, et del Re non 
si sa dove el sia. El Turco va verso Alba regai qual 
è mia 40 da . . .  . et la Rezina è lì, et il castello é 
aperto et è stà abandonà, ut in ea.

Item, uno altro capitolo di lettere, di 10, 
di Augusta, scritto a uno mercadante todesco 
in Fontego. Scrive la rota del campo di hongari. È 
morto il Re in bataia, lo Turco va per tutta l’Hon
garia. Dio voia non vadi più avanti.

Da poi disnar fo Pregadi per li frati, el per la 
lerra, el parlò domino Petro di Oxonicha dolor 
avocato di frati, el fece optima renga, iustifieò ben 
le raxon di frali et compile.

Da poi fo ledo le lettere; ma prima si comen- 
zasse il caso di frali, essendo li avocali d  li frati in 
Pregadi, fo ledo :

Lettere di sier Pandolfo Morexini podestà 
di Padoa, di 8. Di cerio caso seguilo a uno Pir- 
golele optimo scullor,qual di notte veue do armali,

batè a la sua porla dicendo haverli a parlar di cose 
che importava, et non essendo suo Col in caxa,qual 
è dodor excellente, vene zoso, dove li fo dato assà 
feride ut in litteris-, caso di pessima natura.

Fu posto, per li Consieri, darli autorità di pro
clamar chi acuserà li malfattori babbi lire 600 ut 
in parte; e t sapendo chi sono, li possi metter in 
bando di terre et lochi con taia lire 1000 ut in 
parte. Ave: 8 non sincere, 5 di no, 146 di sì, et 
fu presa.

D i campo di Lambrà, del procurator P i
xani, fo lettere, di 13, hore 5. Come ha hauto 
lellere di Aste, del marchexe di Saluzo et di domi
no Baplista da Martinengo, qual manda incluse. 
Scrive, si alende a refermar li sguizari vogliono re
star in campo, proludendo a li capilanei darli la 
quarta paga. Di Cremona ha hauto lettere, si ha 
oplima speranza di haverla. Di Milan altro non è di 
novo, et si stà cussi.

Del marchexe di Saluzo, date in Aste, a dì 
10, al procurator Pixani. Come è li con lezente. 
Aspeda do compagnie di homeni d’arme, qual zon- 
te si moverà, et è zonto lì il conte Alberto Scoto 
per sollicilar la sua venuta, et ha hauto risposta di 
la via debano far a venir in campo. Si partiranno, 
et hanno mandalo a preparar il ponte sora Po. Et 
è sottoscritta : Michiel Antonio marchexe di Saluzo.

D i Aste, di domino Batista da Martinen
go, di 9, al ditto procurator Pixani. Serive.ha- 
ver ricevuto sue lettere : ha solicilà il Marchexe, 
qual aspetta do compagnie di 20 homini d’arme 
1’ una, et zonle si moverà. Et esso Marchexe li ha 
zurato del bon animo del Re a l’ impresa, et ha 
hiiulo risposta di la via. Si melerà a camin per ve
nir avanti, haverà 700 lanze et li fanti. Scrive ha
verli scritto molle lettere numerando li zorni ha 
scritto, et non ha haulo del recever; el altre par- 
licularità, sicome in dille lettere si contien.

Di Vicenza, di reofori, di 15, hore . . . .  
Mandano una lettera haula con avisi di le cose di 
sopra.

D i Axiago, di Manfreo di Poiana, di 14. 
Come è venuto uno stalo a Yspruch, partì a di
5. Dice non era ancora zonto el principe Ferdi
nando, et si aspcclava, dove si feva una dieta per 
le cose del Turco, qual è in campagna contra la 
Hongaria con 200 milia persone et ha dato una 
rota a hongari. Scrive, non è più zenle del solilo 
in vai del Sol, in Trento etc., ut in litteris.

Fo comandalo grandissima credenza di le let
tere di Franza, et Iicentiato Pregadi restò Conseio
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di X con la Zonta, et lexeno alcune lettere inler- 
ceptc di P orator Sanzes, che P Imperador li scri- 
vea di 16 Avoslo etc.

Item, fo scritto a Uonia in materia del duca 
di Ferrara, et mandate le copie si ha hauto di 
P aviso di la rota di Hongaria.

In questa mattina, vene in Collegio uno messo 
del Capitanio zeneral nominalo Oratio, con il dise
gno di la terra di Cremona et dove li voi dar 
Parsalto da tre bande, iustificando la Indusia é stala 
finora per far quel voi la raxon di la guerra eie.

A  dì 16, Domenega. La mattina, essendo la 
mattina ordinato far cavalier sier Tomaso Conta
rmi qu. sier Zorzi el cavalier conte del Zaffo, et 
investirlo come primo genito, al qual de iure vien 
dillo contado del Zaffo; ma »vanti il Serenissimo 
andasse a messa, si convene aldir con li avocali 
soi zerca il doario di la madre, et si stette assai 
aldir la parte, et tandem fu concluso far un’altra 
terminatimi in favor del doario ut in ea. Et es
sendo stà convitati procuratori, cavalieri, doctori 
et altri parenti a disnar col ditto Conte, lo aspec- 
tono assai, et poi in sala di l’audienlia, vestilo da
maschiti cremexin, per il Serenissimo come re di 
Cypro, fu fato cavalier, et li messe li spironi sier
Francesco Corner cavalier, procuralor e t..........
et fo investilo del conta del Zaffo, qual ha intrada 
afilado ducati 2500 a l’ anno, et postoli una colai
na ’d’ oro al colo vene zoso con le trompe e pifari 
avanti et trombe squarzade, insieme con sier An
drea Gussoni procuralor, sier Francesco Corner 
cavalier, procuralor, sier Marco da Molin procu- 
rator, el sier Marco Grimani procurator, li cava
lieri, doctori et altri soi parenti per la moier, et

* sier Piero Contarmi qu. sier Agustin. Non vi fu 
ster Justinian et sier Julio Contarmi soi fradelli, 
quali pretendono questui haver il diamante bellis
simo fo di suo barba sier Mariti Conlarini ditto 
dal eoielo, qual è in più ponte di carati . . . .  che 
vai assi danari, et altre zoie, tamen lui niega di 
haverlo, et la madre soa qual dia haver il doario 
zoè la miti de P inlrada in vita, stà con questi do 
lìoli. llor tutti questi andono a disnar a caxa del 
prefalo sier Tomaxo qual fe’ un bellissimo pasto, 
et niun di loro vene a Conscio perchè steteno lardi.

Vene l’orator di Franza episcopo di Baius, qual 
bave audientia con li Cai di X, et li fo comunicalo 
alcune lettere intercepte.

Vene l’orator di Mantoa, et monstre lettere del 
suo signor di 24. Come era zonlo li il conte Girar- 
do di Archo venuto incognito, tien per la via del

lago, el qual li havia proposto 4 cose da parte de li 
cesarei : la prima, che volesse dar il passo a li lan- 
zinech dieno discender in loro soccorso ; la secon
da, darli victuarie per li soi danari ; darli uno loco 
sul mantoan dove potesseno far la massa ; el la 
quarta che volesse accordarsi con la Cesarea Mae
stà; con altre parole. Et che ’1.Marchese li rispose 
non poteva obstarli il passo perchè non havia altro 
che Mantoa et Goylo, et di victuarie è si poco il suo 
stado che li porave portar victuarie con loro et an
dar a far la massa sul cremonese eh’ è li vicino, et 
che essendo accordalo con il Pontefice non poi rom
per la sua fede, scusandosi non haver comunicato 
col nostro secretano è lì p e r .........................

Da Udene, fo lettere del Locotenente, di 
13 ; con certi avisi di le cose di Alemagna, ut in 
litteris.

Da poi disnar fo Gran Conseio el fossemo zec
ca 600, nè vi fu alcun cavalier né alcun doctor a 
Conseio.

106. Scurtinio di Consier di San Marco.

f  Sier Benedelo Dolfin savio a terra
ferma, qu. sier Daniel, due. 1500 94. 18 

Sier Domenego Ruzini fo di Pregadi,
qu. sier Ruzier.....................27. 80

Sier Antonio Gradenigo fo di Prega
di, qu. sier Piero, ducali 1500 . . 57. 57

Consier del sestier di Castello.

Sier Domenego Ruzini fo di Pregadi,
qu. sier Ruzier..................... 19. 95

f  Sier Antonio Gradenigo fo di Prega
di, qu. sier Polo, ducali 1500 . 79.34

Do del Conseio di X . 419

f  Sier Andrea da Molin dal Banco,
qu. sier Mariti, ducati 1500 . . 71. 42 

Sier Domenego Ruzini fo di Pregadi
qu. sier Ruzier.....................18. 75

Sier Alvise Capello qu. sier Hironi-
mo, qu. sier Francesco. . . .  22. 88
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Zttdexe di Petizion.

Sier Nicolò da Moli» fo XL Zivil, qu.
sier Sigismondo, ducali 500 . . 46. 68 

Sier Francesco di Prioli qu. sier Ni
colò da san Zuan Degolado, 
ducati 500 .........................  41. 74

f  Sier Anzolo Malipiero qu. sier Piero,
ducati 600 .........................  83. 29

Sier Zuan Francesco Balbi fo pode
stà a Piove di Sacco, qu. sier 
Piero, ducali 500 ................. 47. 67

In  Gran Conseio.

Consier del sestier di San Marco.

f  Sier Benedeto Dolfin savio a terra
ferma, qu. sier Daniel, (riplo, du
cati 1500 .............................  618. 91

Sier Antonio Gradenigo fo di Prega
rti, qu. sier Polo, dopio . . . 218.490

Consier del sestier di Castello.

f  Sier Antonio Gradenigo fo di Pre- 
gadi, qu. sier Polo, quadruplo,
ducati 1500 .........................  560.146

Sier Christofal da Canal fo di la Zon-
la, qu. sier Zuane................. 200.513

2 del Conseio di X.

f  Sier Andrea da Molili dal Banco,
qu. sier Marin, quintuplo . . . 498.212 

non Sier Alvise Capello qu. sier Hironi- 
mo, triplo, non si provò per le 
leze..

non Sier Domenego Ruzini fo di Pregadi, 
qu. sier Ilironimo, dopio, non si 
provò per le leze.

Zudexe di Petizion.

•f Sier Anzo!o Malipiero qu. sier Piero,
ducati 600 .........................  439.225’

Sier Nicolò Badoer el XL Zivil, qu.
sier Orso, ducati 300 . . . .  342.319 

non Sier Francesco di Prioli qu. sier Ni
colò da san Zuan Bigolado.

Sier Zunn Francesco Balbi fo pode
stà a Piove di Sacco, qu. sier
Piero, ducati 500 ................. 220.442

Sier Nicolò da Moliti fo XL Zivil, qu.
sier Sigismondo, ducati 500 . . 272.391

1 Cingue di la Paxe senza danari.

Sier Zuan Pasqualigo fo avocalo in
Rialto, qu. sier Marin . . . .  355.350 

non Sier Nicolò da Molili fo podestà a 
Montagnana, qu. sier Zuane,

Sier Lorenzo Dolfin fo a la Taola di
l’ intrade, qu. sier Piero . . . 374.338 

f  Sier Piero Viluri fo soraeomilo, qu.
sier Itenier, qu. sier Piero . . 390.318

6 del Conseio di Pregadi.

f  Sier Zuan Moro fo capitanio di le 
galie di Alexandria, qu. sier Lu- 
nardo, triplo, ducati 400 . . . 597.106 

f  Sier Zacaria di Prioli è di la Zonla,
qu. sier Alvise, ducati 200 . . 349.340 

Sier Vicenzo Donado fo ai X Savii,
qu. sier Zuane, dopio, due. 300 . 312.378 

Sier Benedeto Zorzi fo di la Zonla, 
qu. sier Ilironimo el cavalier, do
pio, ducati 200 .....................  348.342

non intrò per la caxa Sier Christofal Mo- 
rexini è di la Zonta, qu. sier Ni
colò, ducali 200..................... 391.288

f  Sier Andrea Marzello fo baylo e ca- 
pitanio a Corfù, qu. sier Andrea, 
ducali 200 .........................  293.288

a

Sier Domenego Pizamano fo conte 
e capilanio a Trau, qu. sier Mar
co, ducali 500 ..................... 304.393

f  Sier Marco Anlonio Grimani fo ai X 
Officii, di sier Francesco, triplo,
ducali 300 .........................  381.311

Sier Anzolo Tiepolo, qu. sier Ber
nardo, qu. sier Thomà, duca
ti 300 ................................. 17L528

f  Sier Michiel Biftbarigo fo capilanio 
di le galie di Barato, qu. sier 
Andrea fo del Serenissimo, dopio,
ducati 300 .........................  423.26G

Sier Daniel Moro fo rector in Setia,
qu. sier Marin, ducati 300 . . 264.422
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Sier Marco Enzo, qu. sier Zuano,
ducati 300 .........................• 234.463

Sier Filippo da Moliti fo provedilor 
di Cornuti, qu. sier Hironimo,

ducati ‘200 .........................278.402
f  Sier Piero Morexini è ai X Savii, qu.

sier Francesco, dopio, due. 300 . 398.276 
Sier Benedelo Viluri qu. sier Alvi

se da san Zacaria, due. 300 . 295.391 
Sier Marco Balbi el grando, qu. sier

Benelo, ducati 200 ................. 220.469

Fu posto una parte per li Consieri, aleuto non 
si trova voxe per dotnan al numero di 9 per far il 
zorno si baloterà la Zonta, pertanto aziò si possi 
suplir al numero, sia preso che si possi far eletion 
di le prime voxe che vacheranno, con questo, quelli 
vegnirano a compir lo contumelie possino esser 
tolti non distante parie in contrario. Fu presa : ma 
fu batoli do volle per non esser sta intesa. Ave : 
490, 19, 24. Tterni» : 588, 98, 13.

420 A dì 18. La mattina, fo tetterò di Ho ma, di 
13. Il sumario dirò poi.

Di campo, da Mitan, et di campo, di Cre
mona, di 16. Item, di Crema di 16, et da 
Costantinopoli, di sier Piero Zen vice baylo, 
di primo Avosto, contra sier Piero Bragadin 
fo baylo. Il sumario df le qual lettere scriverò di 
sotto.

Vene il Legato del Papa, et portò una lettera di 
Possonia, di 4 de! presente, del nuntio pontificio 
Baron di . . . .  qual li scrive di la rota data per 
turchi al campo di hongari.

Etiam  fo ledo uno aviso hauto per via del 
Fontego di todeselii, per lettere ha hauto Zuan Fo- 
cher mercadante di Vienna, di 5 : acusa haver let- 
tere di Buda di 31 Avoslo, con la nova di la rolla 
del campo di hongari, et il Re esser morto ut in 
littrris; la copia di qual avisi saranno scritti qui 
sotto.

Da poi ditto Legato bave audienlia con li Cai 
di X.

Di campo sotto Cremona, del proveditor 
menerai Pexaro, date a dì l i ,  hore 3. Come ha 
ricevuto nostre zerca esser satisfatto di quello l’ha 
richiesto et di danari, et, oRra li ducali 10 milia 
hauti in do volle et poi ducati 4 milia, et che 3 mi
lia li rectori di Brexa li lasserà,sì che bavera ducati 
17 milia richiesti ; et che mancando remeler da 300 
cavalli lizieri, non si fazi capi di novo. Scrive prima, 
come have 800 ducati in presiedo da Hironimo An-

zoleli vicccolaleral qual li ha renduti ; poi Zuan di 
Naldo ha hauto una archibusata nel volto, bisogna 
remeterli, del qual non ha scritto per avanti, el il 
Brunà era capo di l’ ordinanza di Brexa; et quanlo 
a Zarpellon, è morto lui et do fradelli a nostri ser- 
vicii. In questa guerra ha parso al Capilanio zeneral 
dar la compagnia al terzo fradello, et quella di Vin
cenzo Corso a suo zerman Batislin Corso qual have 
una archibusata sotto Lodi et è varilo: è per li soi 
meriti che 1’ ha data, di la qual compagnia è sta 
morii assai. Scrive, si lavora et si prepara le cose, 
et al Capilanio zeneral non maneha danari, polvere, 
et guastatori, zonti siano, si darà principio etc.

Di campo, di Lambrà, del procurator Pi- 
xani, date a dì l i ,  hore 5. Come ha ricevuto no
stre lettere zerca li ducati 3 milia dia dar il re 
Chris! ianissimo per la prima paga per resto. Item, 
zerca sguizari, quelli parliti sia del vescovodiLodi o 
caslelan di Mus, il secretano Sa baditi dia saper lui quali 
sono. Scrive, è venuto uno homo del conte Filippo 
Torniello da Caxal, partì beri de li ; dice che’l mar
chese di Saluzo era zonlo a Feliciano, mia 6 luntau. 
Da Milan si ha avisi vi sono poca mite et molli ama
lati, et manda li avisi. Scrive manderà uno conto 
eie. ; et bisogna dar diman a sguizari ducati 2500 
el poi a dì 22 ducati 8 milia; pertanto si provedi di 
danari.

Avisi hauti da Milan a dì 13.

Questi concluseno il star el l’ andar loro dipen
der da Cremona, et andarano partendosi a Pavia ; 
fanno poche provision de qui. Zenoesi voleno fan
teria ilaliana. Sono qui spagnoli 2800, bandiere 20 
el lanzinech bandiere 10, 2500; zelile d’arme 600, 
lizieri 500. De li quali sono amalati et parte in ca
stello da 3 milia, sichè non restano 4 milia; 3 com
pagnie di fanti hanno mandato in Alexandria. Si 
atende et voleno li ducati 30 milia del tajon: hanno 
scosso 13 milia, resta 17 milia. Mandano a la scorta 
a tuor vicluarie a Pavia et a Biagrassa. Questa ma
lina è ussito 80 homeni d’arme, 60 cavalli lizieri,
100 fanti ; li homini d’arme non passano Gazan nè 
li fanti Biagrassa. Sono assà amalati il marchese del 
Vasto, da dopia terzana ; Zuan Urbina et altri capi
tani amalati. Questa notte sono stali armati, hanno 
fatto comandamento a le caxe niun si movino di 
caxa, le caxe sono rolle. Avisa dove è i lochi non 
fortificati, el a uno loco a la porla di l’ imperalor 
non è riparo, el a San Apolinar et altri lochi, ut in 
litteris, vi è poco riparo.
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Uno altro aviso di Milan, di 13.

Questa notte sono stali in arme et amalati et 
non, et sono refluii a San Gregorio. Hanno questa 
mattina fallo far cride si pagi il resto del taion ; el 
altri avisi.

Una altra poliea, pur di 13

11 duca di Barbon et I’ abate di Nazara hanno 
mandato a tuor victuarie di Biagrassa, el le moni- 
lion erano li el condurle in Milan. Dubita el Birago 
non le vadino a tuor lui. Questa nolle qui sono stali 
in arme. Iteri sera l’abate di Nazara bave ledere di 
Cremona, come quelli haveano zonti li nostri ripari 
el trinzee, et morti tre capitatili. Hanno mandato el 
cavalier Galarà in Lomelina per victuarie, et quelle 
erano a Biagrassa fanno condur in Milan.

4*21 Lettera del nontio del Papa è in Hongaria,
a lo episcopo di Puola legato a Venetia.

Magnifico signor mio eie.
Mercordl, che fumo li 29 del passalo, la maestà 

del He fece il fatto d’arme cum il Turco, et lo a 
rotta cori grandissima strage de li nostri. Della 
Maestà sua si é ditto che poi di haver combaluto 
valorosamente si era partita sana dalla battaglia, 
nè si sapeva per dove. Questa fama fu continuata 
tre giorni per molli, da poi è venuto uno suo ca- 
merier princrpal favorito, che il He havesse, el dice 
che la Maestà sua cum esso lui et Stephano Azil, 
quel gentilbomo mio amico che fu in Roma al 
tempo del iubileo, et che parlò con Soa Santità, 
scampaniti da la battaglia. Di poi pervenero in un 
certo [lizol ramo del Danubio, et volendo passarlo, 
il cavallo del Re che veniva ferito s’è cassato ne 
l’acqua et la Maestà sua trovandosi grave di ar
me et straco dalla fatica, si è allocato in quella 
acqua; et che Stefano Azil vedendo il Re in peri
colo, ancor egli è entrato per aiutare la Maestà 
sua el gli è rimasto affocato ancor. Et benché 
molli siano poi che dicono che il Re era passato 
già olirà quel luogo ove costui referisse che fu il 
caso, niente di meno ci fa credere più questa nova 
che altra, per esser liozi l’ ottavo giorno del con
flitto et non se intender delia Maestà sua cosa 
alcuna : se fusse viva se ne saria nova. Nè ancor 
se intende nova alcuna di alcuno de li signori nè

j Strigoniense, nè del cavalier né di molti altri de 
il qud non si po »(firmare che sian vivi, uè dire 
che sian morti. Questo si può dire, che di 25 o 30 
milia persone che il Re doveva bavere a questo 
conflitto, le genie da piedi tutta è slà morta, de 
li homeni d’ arme pochi scampati, de cavalli lizieri 
una gran parte è rimasta, et il fiore della nobiltà.

Il modo della battaglia non posso aponto scri
vere per non haver trovato anchor persona che 
me lo sapesse ben dire; ma per quanto se puoi 
intender fu in questo modo : che li nostri pre
sentando la bataglia a turchi in sul far del giorno 
fumo da turchi affaticali in fino a qualro bore de 
poi di mezo zorno, che vieti ad essere alle 22 bore.
In quel tempo mandorono inaliti 10 milia cavalli et 421 
incominciorno ad scaramuzare et affugire ; li nostri 
avidamente li han seguitati in fino ad una selva ove 
turchi havevano piantalo la lor artellaria lì, poi han 
fatto far ala al squadrone che era inaliti a l’ artel
laria, et dato luogo alla artellaria, han disbarata 
tanta quantità di artellaria che li nostri son rimasti 
stupefa li et come attoniti ; et poi di f’ artellaria han 
dato dentro et trovalo li nostri Umlo disparati, et 
non hanno havuto altro che fare se non amazar 
homeni. Durò la bataglia meno di un bora. Il luogo 
era situato tale che nissun polea né seguitare né 
fugire, et de 11 vene la perdita di tanta gente. Di 
poi di la viloria, turchi sono andati a Mogach ove il 
Re si era acampato, et hanno abrugiala la villa et 
amazalo insino le donne et li putì ; poi son venuti 
in Cinque Chiesie et bau fato il simile; quel che di 
Cinque Chiesie habian fatto non se intende ; verisi- 
mel pare che vengino a Buda.

Se ha havula la nova de la rolla a di 30 a meza 
notle, et con la fameglia mia in compagnia de la 
Regina mi son parlilo di Buda et son venuto qui in 
Posonia, con quanto pericolo el disordine un gior- 

, no a boca lo intenderà. Laudato sia Dio che si ha 
fin qui conduto a salvamento.

Il Vayvnda sediceche è a Buda, et che havea 
assai bona gente seco et che fa pensier di far capo; 
non so quel che potrà fare. Altri dicono che l’ havia 
iritelligentia con il Turco, ma essendo stato suo fra
tello alla battaglia el morto come si dice, non si 
può credere; questo è ben vero che non fu a tem
po con la gente sua di trovarsi alla battaglia, el al 
presente quelle reliquie che son restale non hanno 
persona di cui poter far capo. La Bohemia di ragion 45-2 
viene al principe Ferdinando perchè la moglie è 
giurala principessa di Bohemia; ma le parte che son 
di tanti mi fan temere di alcuno disturbo. Altro non
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ho che dire, si non che a vostra signoria mi rico
mando.

Pisonii 5 Scptembris 1526.

V. S. mi perdoni se ho lardalo 6 giorni per scri
vere, perchè non ho avulo comodila per il camino.

A l servizio di V. S.
Baron.

Missicr Zuan di Focher ha, per ledere dale in 
Buda a di ultimo Avosto, per le qual li è significalo 
esser sia rode le genie del re di Ilongaria per nu
mero da 25 milia tra a piedi et a cavallo; et ditto 
conflitto esser stato lonlan miglia 22 da Buda, et 
non disse che giorno, nè altro. Praetereu ha lei- 
lere di Vienna, di 5 di l’ instante, et intendo lo in
stesso, el che se diceva che la persona del de era 
anegala in uno lago, et altro non ha. El per altre 
ledere di 29 del passato, pur da Buda, ha adviso, 
come era grandissima discordia tra li clerici et laici 
lie P exercilo del de, et che li preli volevano ritor
nar a caxa loro, #1 la maestà del de'non volse las
sar partir alcun di loro, ma volse che sleseno insie
me cum li altri; et questo è quanto ha per tulle soe 
ditte lettere.

423') Da Poma, di 13. Come hozi, ricevute nostre 
ili 10 fo dal Papa ; el prima zerca scriverà Marseia 
et solicitar la seconda armala del de, Soa Santità 
disse la sarà tarda come è il consuelo di francesi, 
el si vede a le zelile del Re; et disse haver aviso a 
Zenoa si ha liauto 40 milia ducati di Spagna et ar
mano 6 gaiioni et 6 galie; poi l’armata di 1’ Impe
rador vegnirà, et oltra le 4 nave con fomenti intrò 
in Zenoa, è intrate do altre nave con merze. Per 
tanlo disse, zonle le zenle francese in campo saria 
hon mandar a dilla impresa sguizari 4 milia et far 
fatili 4 milia, et con 300 lunze ultimarla sichè si 
habbi Zenoa. Disse POrator, di l’impresa di Cremo
na fin pochi di si expediría. Soa Santità disse : se ’1 
Capilaniozencral voi in 10 zorni finirla sia con Dio, 
altramente è bon levarsi et andar a ditta impresa di 
Zenoa o dove parerà el bisogno, dicendo : Domine 
orator, havemo ledere di Ingslterra, di 23 del 
passato, quel Re non voi far nulla se prima non si 
acordi con il re di Pranza, et poi non è da sperar 
altro che danari da lui ad imprestedo da Ottobre in 
là. Sichè, scrive lui Orator, vete Soa Beatitudine mol-

(i) La carta 422* è bianca.#

lo tribulata. Poi disse, il re di Franza non fa nulla. 
Scrive voi far monstre a h confini. Saremo soli que
sta invernata a la guerra de Italia, et semo a non 
boni termini. Esso Orator confortò Soa Santità ut 
in litteris. Poi disse il Papa si mandi li danari per 
far li 4 milia fanti et li lanzinech 6 milia di Geldria 
che voi far il Re et tuorli per conio di la liga. Scri
ve è buon luorli, achaderà a bisogno. Solicila la 
nostra armada vengi in Golfo, et quanto a 1’ armar 
la sua galia a Zenoa, disse non la poter armar in 
Ancona, el vorà meler uno suo sopra le nostre galie 
con le insegne soe. Scrive, hozi è zonto qui domino 
Chapin slato in Franza, qual vien dal campo per ba
sar li piedi al Pontilice, poi voi tornar in campo. 
Scrive, ha mandalo ducali 300 d’ oro, tolti li do 
gropi l’ha, al capita ilio zeneral conte Piero Navaro, 
et di altri pagerà li biscoli, zoè ducali 60U darà a 
quelli li fanno ; in li qual groppi ha trovati ducali 
mantoani et bolognesi, de li qual si perde do per 
cento. Scrive, iusta le ledere scrittoli, ha richiesto al 
Papa la indulgenza per la chiesia di San Francesco 
di frari. Soa Santità è slà contento; ma si duol darla 
dando elemosina, più volentiera la daria gratis, 
pregando esso Orator non li richiedesse più tal in- 423* 
dulgenlie perchè lo concedeva mal volentieri a que
sto modo.

D i Crema, fo lettere del Podestà et capita
rio, di 15. Come, per uno suo venuto da Milano, 
qual partite beri a le 13 bore, dice cheli cesarei 
hanno rabide tulle le arlcllarie erano in la lerra 
nel castello, et polvere, el che ludi stanno alti ba
siioni cum le sue feniine per non haver causa de 
partirsi et andare per la lerra; et che il Duca di 
Barbon ha facto far una crida in pena di la forca 
a chi se partiranno de li basiioni di la* lerra. Dice 
etiam, che Sabato proximo passato il signor Zanino 
fece una granda scaramû a cum cesarei de modo 
che li penseno lino a Salilo Anzolo, el scorseno 
lino a San Dioniso che sono ne li borgi, et morti 
et feriti alcuni di loro; et che uno suo amico li ha 
ditto che se seguitavano, soriano entrati ne la terra.
Dice etiam che in Milano sono assai amalati de 
ditti yspani, chi dicedi mal franzoso, chi dice altro 
mal molto periculoso; et che Ira amalati et sani 
non sono più di 7000 persone, et che ne sono an
dati assai a Binasco, Biagrassa, Garlascho el Vige- 
vene, luochi a la via de Pavia. Dice etiam de farina 
et vino ne hanno penuria; ma di grassa et altre 
vicluarie or bon mercato or carestia, secondo che 
ne vieneno portate a la giornata in la terra : de feni 
carri vai lire 4 el lasso. Dice etiam che hanno for-
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nilo ¡I castello per dui anni, excepto di vino, et che 
quelli genlilhomeni quali forono relenuli forono 
12, et hanno pagato di taglia chi 1000 et chi 500 
scudi secondo la qualità di le persone, ma non 
hanno passalo 1000 ducati niun. Dice etiam che in 
Milano non fanno più lavorare in locho alcuno, et 
lassano ussire fuora chi voi, purché non siano de 
quelli de Milano, quali non vuol che usiscano aziò li 
fazino le spese. Dice etiam haver da uno suo patrone 
gentilhomo milanese, che se tiene per certo quam 
primum el fosse perso Cremona, dilli yspani rida
ranno a Pavia.

Item per uno.venuto hora di Genoa, dice che 
l’ armala sta per mezo miglio luntan al porlo, et 
scoreno il giorno; el che la terra mollo teme, et in 
quella sono tumulti el cridare, et praccipue il po
polo menuto perché patiscono molto. Item, ditto 

424 Podestà scrive, che dimane a Dio piacendo manderà 
uno canone de 50 in campo a Cremona reehiestoli 
dal Provedilor zeneral, et manderà etiam 150 gua- 
stadori, et da lui non si ha mai mancalo di quanto 
li è slà mercato, né mancará aziò si conseguisea 
l’ impresa.

Da Cremona, perunomio venulo hora, dice che 
inimici hanno assaltato tre volte li nostri quali erano 
a la guardia di le trinzee, et tute Ire volle sono stà 
rebatuti con vergogna et perdita di loro, essendone 
morti da zerca 15; cussi li loro pensier reusisseno 
invano perchè li trovano vigilanti. Ancor questa 
malina ussiteno di Cremona per la porla de Po, ma 
riporlono poco lionore; vero é che nel dar fuora 
prescno certi pochi lavanderi. Alendeno cum dili- 
gentia nostri a fortificar li cavalieri procedendo a le 
trinzee, et facendole forte ; et credesi fra cinque 
giorni farassi la impresa.

425') Zen le d’ arme cesaree sono in Italia, et fanta- 
rie, in questo anno 1526 di Septembrio.

In  Alexandria.

In  Pavia.

Li sono li lanzinechi bandiere 4; I’ aviso è di 
esser 2000 ma non sono più di 1700 ; el suo colo- 
nello si è questo :

11 conte Batista da Lodron.
Item, li sono tre compagnie di cavali lizieri spa

gnoli et li capi non so.

In  P ia  Grassa.

Li è il capitanio Aponto spagnolo con una com
pagnia di cavali lizieri, et uno capo francese con 
300 francopini ; li capi sono questi videlicet : 
Petulias et Hranchamonle.

In  Lecito.

Li è una compagnia spagnola ; el capo è Vila- 
dier.

In  Trczo.

Li è una compagnia spagnola; el capo si è 
Diego Loper, et uno capo cum cavali lizieri 50.

In  P i zig at on.

Li è una compagnia d’ infantarla spagnola ; il 
capo si è Arce, et uno capo con cavali lizieri 50.

In  Cremona.

Li è tre compagnie spagnoli ; li capi sono que
sti, videlicet :

El capitan Bagier; Petro Marchado; Zuan Mer- 
chado.

Item, Coradin capitanio di lanzinechi; el nu
mero doveria esser 1200 ma non sono più de 900.

Le zente d’ arme sono 4 compagnie ; 1’ una del 
signor Ascanio Colona fradello fo del signor Fabri
zio, la seconda del signor Vespexiano Colona fra
dello fo del signor Prospero Colonna, la terza del 
signor Cesare Fieramosca gran over (?) dell’ lmpe- 
rator, la quarta capitanio Usario

Li cavali lizieri sono compagnie 4, di le qual 
una è la mazor parte in Milano, zoè quella del si
gnor Alvise da Gonzaga, el qual fu preso a la morte 
del capitanio Marco Antonio da Martinengo. Altri 
tre capi sono questi :

41

Sono do compagnie de fanti spagnoli ; li capi 
sono questi, videlicet :

Don Gian Sermento, e Salcedo.

In  Novara.

Li è li italiani; el suo colonello si équesto, vide
licet :

Fabrizio Maramaldo napolitano.
|1) La carta 424* è bianca.

I  D iarii di M. S a n u t o .  —  Tom. XLI1.
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Guido Guato da Imola.
Pelro Andrea da Soma napolitano.
El signor Conslantino.

In  Carpi.

Li sono due compagnie di fanti spagnoli; li capi 
sono questi :

Alvise Via.
Campo e Vargas.

In  Milano.

Li sono 10 bandiere di lanzinecbi quali non 
aseudono a più summa de 2000 ; el suo colouello è 
il signor Gaspuro (ini del signor Zorzi; li capi de 
li fanti sono questi, zoè spagnoli ; videlicet :

Zuan de Urbina.
Corvara.
Santa Croce.
Erera Coppo.
Uno altro Erera.
Ribera.
Flippo di Cervalion.
Uoaofrio dal Monte.
Gaiindo.
Brachano.
Don Alonso.
El conte Pelro de Nuvolara. 

f  Caxado fu morto.
Morales.
Barias.
Hironimo Tomaso.
Cervelion.
Gagiosso.

Li quali fanti spagnoli summano numero . . . .  
Le zente d’ arme sono queste che mi ricordo :
La compagnia del Viceré.
La compagnia del marchese di Pescara.
La compagnia del marchese del Vasto.
La compagnia di Antonio da Leva.
La compagnia del conte di Colixano.
La compagnia del conte di Polenlia 
La compagnia di don Francesco Sermento.
La compagnia di don Ilugo Moncada.
La compagnia del signor Areone.
Li cavali lizieri, dirò li farnoxi che mi ricordo:
El conte di Gaiazo San Severino con cavali 200 

excelenti.
El capitanio Zuearo cum cavali 100 boni.

El capitanio Todaro Albanese con cavalli 100.
La compagnia del signor Demiliago(?) cavalli 100
El li altri tulli sono spagnoli; per non saver il 

nome, non li conto.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla, ma 
prima simplice; et preseno una parte che de eoe- 
tero non se incambiasse la voxe ma le balole nel 
nostro Mazor Conseio, videlicet fusse publicà li 
veri piezi che toranno ut in ea.

ltem, preseno un’ altra parte, che de coetero 
tute le lettere drizate a la Signoria siano lette in 
Pregadi come le sta, né si pos§i ordinar non sia 
lelo un capitolo o una lettera; ma ben parendo ad 
alcun di Collegio che la lettera o capitoli non si 
debbi Iczer in Pregadi, sia balotà; et per le do 
parte di le ballile del Collegio sia deliberato, sotto 
pena al secrelario ut in parte.

Dapoi con la Zonta fono sopra alcuni soldi un-
garini per ducati..........milia si spendeva in
Ungaria, et di qui non vai 2500, per uno Francesco 
Caxalin fiorenlin porlati,siano presi o restituidi eie.; 
et fu preso si metesse in zeca, et farli fonder et ba- 
ler monede ; afinadi, le siano date.

Fu sopra certe corone di Ferigo Grimaldo por
tate in questa terra per so conto, qual.................

Fono sopra voler incantar la decima di rami 
per Ire anni, el fo dispulalion grande, et non fo ba- 
lotada.

Et si venne zoso a bore 4 di notte et più.
IX  Austria, di sier Carlo Contarmi ora- 

tor, date a Yspruch, a dì 8 Setembrio. Come 
partite questo Serenissimo a dì . . .  . et questa 
sera é zonlo qui a Yspurch dove si fa una dieta di 
questi del conia di Tiruol, a li qual questo Serenis
simo li ha richiesto 200 milia fiorini et COOO fanti 
pagati per 6 mexi per andar contro il Turco ; et 
questo per nove baule che turchi hanno dato una 
gran rota a Hongari et non si sa del Re. Scrive, per 
camin non ha visto zente di guerra. 11 capitanio 
Zorzi Fransperch di Augusta* è venuto qui et beri 
zonse; si dice a Maran et Bolzan et Trento esser 
zente assai ; tamen a Bolzan si fa la fiera, che si 
questo fusse non la fariano, et li mercanti dubila- 
riauo di andarvi. Si dice, questo Serenissimo presto 
si partirà di qui ; tamen lui sta come in prexon ; è 
stà ordinalo niun di la corte li parli, imo per camin 
venendo con l’Arziduca mai li volse parlar, imo li

(1) La carta 42$ * è bianca.
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andò per vederlo et lo salutò, et lui si voltò in là 
fenzando parlar con altri ; imo essendo zonli a . . .
. . .  il gran cancellier e t ............., li disse da
parte del Principe che saria bon l’ andasse a Linz a 
spelarlo, perchè storia qui solum 8 dì, poi veria a 
Linz; dicendo che, venendo drio la corte era in pe
ricolo perchè la Signoria ha vii rotto guerra a l’Im- 
perador. Lui Orator li disse, .... le iniurie faloli, et 
a Spira ne mai havia potuto haver audientia da 
questo Serenissimo, et che partendosi da la corte 
saria in più pericolo essendo lontau da Soa Serenità. 
Quali disseno diria a Soa Serenità, et poi la séra
zonti a .......... Il Serenissimo li mandò a dir per
uno secretano suo, che lo meteva in libertà di ve
nir ofarquello el volesse. Et scrive, sempre ha con
venuto cavalcar nrieza liga drio, et dormito con 
zente infime, nè havia alozamenlo come prima so
leva haver cavalcando con la corte. Scrive la dieta 
di Spira è risolta, che hanno contenta far il regi- 
menlo imperiai ancora per un anno lì a Spira, che 
questo Seeenissimo voleva a Linz, et il duca di Sa- 
xonia e t...............Ma è venuli con questo Sere
nissimo il marchexe di Bada, et il marcbexe Caxi- 
miro ad acornpagnarlo fino a Linz. Il gran scudier 
è partito et ha inteso è andato a Linz per . . .  .

Del ditto, date ivi a dì 10. Come questi di la 
dieta hanno risposto per far guerra a Italia non li 
voleno dar nulla ; ma se li fosse rollo guerra nel 
contà di Tiruol fariano ogni cosa et far fanti 20 
milia per difendersi ; ma ben contra turchi voleno 
pagar 5000 fanti. Doman questo Serenissimo si 
parie et va a Linz o a Belz, el la dieta è disfala. 
Sono lettere di Spagna di 19, come Cesare manda 
il Viceré su I’ armala a Napoli con 8000 fanti suso, 
de li qual sono 4000 lanzinech erano a Perpignau, 
et ha inteso, ha rimesso di qui per lettere di cam
bio ducati 100 milia per far 15 milia lanzinech per 
Italia. Tamen lui non crede questo, perchè li lan
zinech erano a Trento non sanano lassali andar in 
Italia a tuor soldo non li havendo a dar danari se 
dovesseno farli; pur si dice manderanno lanzinech 
in Italia per la via di Grisoni. Scrive haver scritto 
questo per uno maistro Franco di Verona inlaiador 
habita con la sua fameia a Verona, qual porterà le 
ditte lettere come bon subdilo, et li ha commesso, 
se per camin vedesse zente o altro, debbi di tulio 
referirlo al Capilanio di Verona, al qual scrive debbi 
examinarlo.

Di Udene, di sier Agustin da Mulla loco- 
tenente dì 15. Come era zoulo de li uno soldato 
vien di Ilongaria qual è stalo nel ditto conflitto, et

manda la sua deposition, et ha mandalo uno per 
saper di andamenti di 1’ Arehiduca, qual zonto di 
qui di quanto riporterà avisarà.

Jacomo da Segna riporta, sicome dirò di sotto.
D i campo di Lambrà, del provcditor Pixa- 

ni fo lettere date a dì 15, horc 5. Come ricevete 
nostre di tredesq zerca li scudi 20 milia remessi 
per il Re a Roma o a Venetia parli al Vizardini, et 
li fazi remeter, el cussi li parlerà. Scrive se li mandi 
danari; scriverà in Franza al secretano Rosso 
zerca il resto di danari etc. Manda lettere del conte 
Alberto Scoto di Aste. Ha haulo lettere di Cremona 
del proveditor Pexaro, spera haver victoria, pur 
scrive voria se li mandasse de li le zelile francese, 
et lui Pisani li ha scritto saranno tarde, et fin 10 
zorni non zonzeranno in campo. Item, ha ricevuto 
nostre zerca conzar col caslelan di Mus; hozi è 
zonto Zulian Pissina al qual parlerà insieme col 
Vizardini, et vederà di aconzar che li Oratori nostri 
siano liberati. Scrive, il magnifico domino Andrea 
Zivran proveditor di slralioli è amatalo ; ha voluto 
licenlia di andar a Bergamo et ge I’ ha data, et lo 
lauda, et cussi si è parlilo; scrive, ha certa disteni- 428* 
peralion di rene. Da Milan, il marchexe del Vasto 
non stà bene; l’ ha mandalo a pregar possi man
dar a Bergamo a tuor pomi granati, et ge l’ha con
cesso mandi. Scrive, zerca sguizari resteranno pur 
in campo da 6 in 7000, et zonli li grisoni 2000 ba
steranno; voleno a pagarli fin a li 22 di questo du
cati 10 milia 612; per tanto aricorda si mandi da
nari etc.

Del conte Alberto Scoto, date in Aste a dì
10 al procurator Pixani. Come beri zonse lì. Ha 
solicitalo la venula del marchese di Saluzo qual ha 
trovalo lì. Scrive, da malina si parte con le zenle 
I’ ha, ancora che ’I manchi do compagnie di zenle 
d’arme a zonzer; et alozarà a Felizian mia 8 de qui.
Soa signoria è ben disposto; dice ha li fanti tutti et 
è ben in ordine; et haver scritto per il modo a 
passar Po, et aspella risposta di questo, et andarà 
temporizando. Item, scrive, domino Balista Marti- 
nengo dete li danari portò per pagar li fanti, et il 
Marchexe dice, zonto in campo farà bon conto.

In  lilteris Forijulii, diei 15 Septembris 1526. 4-39

Jacomo Zaratino persona discreta et di bon in- 
tclleto, gionto quesla sera in Udine da le parie de 
Ungaria, il qual mentre fosse al stipendio del ban 
de la Croatia si ha trova presente al conflitto se
guilo li superior giorni tra lo exercito de la Maestà
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(le Ungaria, et quello del Signor turco, che fo il di 
de S. Zuan Deeolado a 29 del passato, esaminalo di- 
ligeutemente, referisse la cosa esser succedesla nel 
infrascritto modo. Che atrovandosi acampalo lo 
exercito de ungari sopra una campagna nominata 
Mtigan de qua dal Danubio, al numero de persone 
60 milia ben in punto et meglio desposti de far 
ogni impresa, presentendo che Abraym bassà cum
lo exercito turchesco cum persone per quello si po- 
lea stimare ex arbitrio de 150 milia si apopinqua- 
va, benché ongari si hariano potuti retrahere salva 
marni verso Buda, che saria sta mollo meglio aspe- 
landosi de hora in bora il soccorso de la Alemagna 
et de la Transilvania, tamen non li parse moversi 
per honor loro, et etiam che, facendosi la giornata, 
a la qual si reputavano più che bastanti, sucedendo 
la victoria de la qual jnolli speravano per el gran 
cor et virtù loro, la gloria et honor remanesse a 
l’Hongaria et non fosse alribuila ad alemani overo 
a transilvani. Et cossi alrovandosi al sopradillo 
loco li diti exercili lontani l’ un da l’altro miglio 
uno italian solamente, ad hora una de giorno si 
atacono le scaramuze, qual continuamenle ingros
sandosi rlurono fin a l’hora de vespero cum ocisio- 
ne de molli de l’una et l’altra parie; et non volen
do turchi melerli più tempo de mezo, si spinsero 
avanti verso ungari per far la giornata, et cussi-fo 
fato l’ assalto et affronto da I’ una et l’ a lira parta 
et mollo animosamente nel primo congresso. Et es
sendo data da la parte de Hongaria la prima bata- 
glia al Ban di Croati»,cwm luta la sua compagnia de 
legeri entrò animosamente nell’ exercito turchesco 
virilmente combatendo et passando l’ artellaria, et 
tamen fra poco tempo le cosse del prefato Ban co- 
menzorno a declinar, el essendo rebatuto el mal
menato, in questo mezo li turchi sbarorno le loro 
arlellarie nel resto de lo exercito de ungari, qual, 
per quanto diio Jacomo afiìrma de visu, lenivano 
per longezza da un bon miglio italiano, de modo 
ehe per il grandissimo fracasso facea dille arlellarie 
ongari comeuzorno a desordenarsi cum li cavalli et 
darsi a la fuga, lassare le arlellarie loro de le qual 
ne haveano da peci 80, li cariazi senza numero et de 
grandissima valuta, li padiglioni et altre munitimi, 
et ch’è pezo, abandonando le povere fanterie, quale 
in un subito per turchi che seguitavano da ogni 
parie la victoria furono taiate a pezi; a benché da 6 
in 8 milia boemi et lanznech si redueesseno in un 
batiglione nè si lassarono romper da i cavalli tur
chese!», tamen li fu spenta adosso una bona banda 
de ianizari schiopetieri el subito furono rotti et

morti cum li altri. El abenchè il capilanio primario 
de ungari nominalo Tomeri Paul dito el frate fa- 4-29* 
cesse ogni suo conalo de far restar, tamen non fu 
possibile, de modo che Ira cavalli et pedoni fu iudi- 
calo per alora ehe de ongari ne fosseno morti una 
grandissima quantità. Le reliquie veramente del 
diio exercito, per esser sopragionta la note, qual fu 
causa de la sua salvalion, scamporno dove meglio 
poleno. La persona de la Maestà del Re cum certo 
numero de homini d’ arme deputali a la custodia 
sua si redusse verso Buda, dove si crede el sia. 
Turchi non cessorno tuia quella notte et il sequenle 
giorno, et maxime li cavalli coridori, andar da ogni 
parie scoronilo, brusando vilazi et altri logi dove 
poleano intrar, el taiando a pezi over lolendo in 
preda le povere el miserande famiglie de hungari 
che relrovavano, per quanto dapoi si ha inteso, et 
etiam ¡11 parie viste dillo Jacomo sopra le strade; 
le qual havendo inteso lo infelicissimo el miserando 
successo, parte in grandissimo spavento tumultua
riamente come meglio poleano si fuzivano verso li 
confini del principe Ferdinando. Nondimeno, di 
quelle, come etiam de veduta riferisse el prefalo 
Jacomo, se ne fece per turchi tanta strage che li 
sassi per modo de dir si sariano mossi a comisera- 
tion et lacrime per tanto excidio et ruina de poveri 
christiani. Li turchi poi enlrorono ne le Cinque giesie, 
qual loco rilrovorno abandonato, et cussi si dubita 
faranno la mazor parie de li altri per non aspetar 
mazor furia. De li capitani morti in dito conflitto, 
esso Jacomo non poi aflìrmar de cerio excepto del 
profilo capilanio Tomeri Paul diio el frate, del lioldel 
conte Michiel de Slom, del eapitanio de Segna, de 
l’episcopo de le Cinque giesie nominato Moi e Filippo 
solilo venir per orator de quella Maestà alla Sublimità 
Vostra. El conte Chrisloforo de Frangipani non si 
è alrovà presente a quel conflitto quantunque el 
fusse molto desideralo, et il tardar suo sarà sialo 
cum grandissima descontenlezza el indignation, 
etiam, come esso Jaeomo dice, de dita Maestà. Qual 
Conte, acompagnato cum il conte Zuan de Corbavia 
cum circa cavalli 500 hozi sono zorni IO dito Jaco
mo incontrò de qua da Xagabria che andavano 
verso Buda, tamen si crede non potrà passar per
chè turchi se li oponcrano et maxime al passar de 
P acqua. Referisse ultimo loco, come al tempo de lo 
infelicissimo conflitto, la persona del Signor turco 
si atrovava sopra P armala nel Danubio. Questo è 
quanto si ha potuto intender, che mi ha parso de
gno de signification de Vostra Serenità, a la cui 
bona gratia humiiiler et devote mi aricomando.
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3̂0 1526 die XVIISeptrm bris in Consilio X.

È inlrodulla nel Collegio nostro una perieulosa 
et perniciosa corruttela, ohe a le volte per uno de 
Collegio vien comanda et fato che non se lezano nel 
Conseglio nostro de Pregadi littore drizale alla Si
gnoria nostra per diversi loro rispetti, over fallo 
lezer parte di quelle et parte non come li pur; d 
che far non se doveria salvo de ordine della Si
gnoria nostra, et consulto de tulio il Collegio ; 
unde essendo da rimover una cussi mala consuetu
dine ;

L’anderà parte, che se accader;! che la Signoria 
nostra con il Collegio vorrà relenir alcuna litera 
over parte di essa che la non si leza al Consiglio de 
Pregadi, essendo tuli d’ acordo lo possano far; se 
veramente non fusseno d’acordo, debasi ballolar 
nel Collegio predilo, et non havendo i do lerzi di le 
ballotte in quella opinion non si possi relenir litera
o parte de quella quominus la se debba lezer al 
Consiglio de Pregadi, el non possa alcun secrelario 
notar non legatur, nisi servalo l’ ordine sopra
scritto, sotto pena de privation della Cancellarla no
stra. Et siano similiter fatte lezer sempre nel Con- 
seglio de Pregadi tulle le lettere sì del Capetauio 
come del Governator nostro generai che fosseno 
Ielle in Collegio, sì drizale alla Signoria nostra co
me alli loro cancellieri, ita che la lettura de alcuna 
di esse al Senato non si possa prohibir salvo nel 
modo et cum l’ ordine soprascritto. Et la presente 
parte sia letta doman da matina, el ogni mese una 
volta in Collegio a l inlelligentia de tulli.

430* 1526, die X V I I  Septembris, in Consilio X.

Essendo sia provisto a molle cose nelle eleclion 
del Mazor Conseglio che producevano molti incon
venienti, tamen per obviar eiiam che i cancellieri 
et officiali dei rettori nostri non fusseno dati per i 
piezi di essi rellori nè per altro illioilo mezo, fo 
statuito per questo Conseglio, et cussi se osserva, 
che i vengano alla presenlia dei capi di esso Con
seglio a zurar la osservanza de ditle leze ; et per
chè si atrovano molli piezi che dicono non se haver 
impaziito in tal cose per haver permutà la vose, et 
qualche volta se permutano per terza et quarta 
mano, per modo tale che l’ antcdilla bona delibe- 
ralion se pò facilmente defraudar, et però ;

L’anderà parte, che salve tutte altre parte alla 
presente non repuguanle, de coetero se alcun elec-

tionario vorà permutar alcuna voxe d’ acordo cum 
un altro sia in facultà sua di farlo, cum questa con- 
diction che quello habia ad esser nota el strida 
piezo di colui che sarà tolto per la voxe che rila
verà hauto a l’ incontro de la sua, el versa vice, el 
medesimo se debba fare in quello cum quale 1’ ba
vera cambialo. Et perchè,quando se fa più de nuove 
voxe vien a toccar ad alcun più de una voxe, pos
sano questi tali permutar una over luledoe le voxe 
a loro toccate sotto la forma ahtedilta, vidclicet de 
esser notà et strida piezi cadauno de quella voxe 
che l’ bavera liauta all’ incontro della sua, et de 
quella che non cambiasse resli piezo cadauno per 
la forma ordinaria de lutti li altri electionarii.

El se P accaderà che per una voxe sola siano 
date all’ incontro più voxe, quello de la una voxe sia 
notado et publicato piezo de lulte quelle voxe che 
li saranno slà date per la sua; et de essa voxe sola 
sia nolà et slridà piezo uno di quelli da chi rilaverà 
habule esse più voxe, secondo che fra loro saranno 
d’ acordo. Et la presente parie sia publicata nel 
primo Mazor Conseglio, et tenutane copia in tulle 
le eleclione di quello.

A dì 18. La malina vene P oralor di Ferara et 
ave audienlia con li Cai di X, in materia di la pra
tica di l’acordo col Papa; ma si tien el sia acordalo 
con P Impera lor.

D i campo sotto Cremona, delproveditor ge
nerai Vexaro date a dì 15 liore 4. Come ha ri- 
c vulo nostre di 13 con l’aviso esserli slà previsto 
a tulio quello che ha richiesto, siebè cussi è la ve
rità; gt di guastadori sono a suficientia, el hozi 
sono zonti li padoani. Si mette ad ordine tulio, et 
lauda il signor Capetanio a le provision eie. Et zonto 
uno mezo canon, qual si condurrà sopra uno cava- 
lier in castello per baler la trinzea de inimici. 
Etiam  è zonta una colobrina mandata da Brexa; 
li danari et polvere assai ben; è bon mandar di 
P altra polvere in loco di questa. Hozi li inimici 
hanno scoperla una nostra mina dove hanno posto 
il foco ; siehè sono maislri di guerra.

Del ditto, di 16, liore 2, venute hozi poi di- 
snar. Come è stato col signor Capilanio, qual li ha 
dillo Marti a di 18 over Mercore si principierà ; et 
è zonli cara 100 per portar legnami et altre cose 
bisogna per far le facende per haver la terra. Item, 
scrive si spera di ben ile P impresa.

Da poi disnar fo Pregadi per li frali el per la 
terra; et redulo, domino Alvise da Noal dolor avo
cato per la Signoria iu favor di la sententia di Pro-
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veditori sora il disco conira ditli frati di Santa Ju- 
slina parloe, el fo fino a li confini posti per sier Ga
sparo Malipiero et compagni, dicendo questi è i 
veri confini; et come del 1359 a di IO Oclobrio fu 
dilercnlia di confini per causa di questi con il signor 
di Padoa, el fo mandi per questo ambasialor a Pa- 
doa. Item, del 1366 sier Andrea Valier essendo 
per il signor di Padoa con recognilion di una naran- 
za (?) instato a ricognoscer da lui, non volse, unde 
fo ruinà li molini, et per la Signoria li fo dato per 
gralia a beneplacito l’ ostaria di Liza fusina eie. 
Alegò uno privilegio di Olhon . . . .  imperador 
fato a quelli di Cavarzere del 983, ne li qual li dà
li confini etc. Hor fo rimesso a compir di parlar 
doman; et licentiati di Pregadi chi non potevano 
star.

Fo loto le teiere ho notalo di sopra, el alcune 
»lire si doveva lezer fo rimesse a lezerle diman.

431 * Et licentiato Pregadi, restò Conscio di X con la 
Zonta el fo seritlo a Roma.

A dì 19. La matina vene in Collegio il Legalo, 
et ave audientia con li Capi di X in materia de . .

D i campo, del provedi tor Pixani, di 16, 
hore 4. Come havia parlato col magnifico Vizar- 
dini, come scrisse voler far,zerca acordar il castelan 
di Mus ; il qual li mele dificultà, et voria haver or
dine di Roma.Et parlandosopravene alcuni capitani di 
sguizari, quali si voleno acordar el restar et biso
gnava atenderli, et si forma cerla scritura, el tien 
ne restarà 8000; rna si pagerano per 12 milia. Scri
ve, haver haulo lettere di domino Jacomo Scafer da 
Chiavenna, qual scrive di 13 venir in campj) con 
una compagnia di fanti; di la qual venula esso Pi
xani si duol perchè el se ingrandisse dillo Scafer, el 
patria rneter confusion in questi sguizari è qui. Di
man sarà col Vizardini, et ultimarà la cosa del ca
stellali di Mus. Hozi è venuto uno Irombeta di 
Manloa con letere del Marchese a domino Lodovico 
da Fermo locotenente di le sue zenle è qui in cam
po di pontificli, el li manda uno edito ha falò l’Im- 
pcrador, che alcun subdilo overo vassallo non servi 
alcun di la liga, sotto pena di rebellion. Item, man
derà la copia del ditto edito, et alcuni svisi hauti da 
Milan. Scrive, si mandi danari. La cosa di Cremona 
sospende che non si poi far nulla.

Avisi di Milan di. 16, a hore 13. Come spa
gnoli, zoè li cesarei hanno haulo ducati 10 milia da 
Zenoa per il cambio rimesso, con promission darne
10 milia ogni selimana. Questi voleno star qui, et 
preparano vituarie ; hanno sachi 3000 di farina.

Poliziano, fo secretario del Duca, è andato dal ca- 
slelan di Mus, poi a’ Grisoni. Li bastioni di porla 
Romana et Ticincnse sono bassi, et è poco fosso ;

• sono a quella vardia 2000 fanti ; il capetanio Man- 432 
doz è amaialo perchè andò a la scoria. A la porla 
Lodovica non è artellarie, et avisi quando si voi 
venir perchè si bavera viteria ; quando fo la scara- 
muza fatta, l’abate di Nazara si armò per andar via.
Fate de inlrar per porta Romana perchè niun vi è, 
el al zardin di San Vicenzo et San Vilor sono al 
zardin do pezi di artellaria minuta. In castello non 
è munition: nondubilè; se adimora a far star in 
armedlet notte; questi, è mal non si tien suspelti (?) 
a l’ improvisa si dia dar l’assalto; non sono in tutto 
più di 6000 et stanno con suspello. Ileri vene nova, 
che a Novara erano ionie le zenle francese, et fece 
di qui timor perchè preseno 17 cari di forrnenli che 
venivano qui. Beri Barbon fo in consulto con li ca- 
petanii; volea venir asaltar ih campo, dicendo sono 
indeboliti et non è a spelar che se ingrossino, et 
zonzi lezente francese; li altri non volseno, dicendo 
si parlirano di qui quando vorano. Vi è poco ordi
ne di qui, el quando si dà alarme li resta ne li a l 
zamenti che non voleno ussir da 2000. Questo 
aviso è partido in tre avisi mandati da Milan ; ma 
lutti è in questa substantia.

D i oratori Justinian et Bragadin vanno 
in Franza, date in castel di Mus, di 15.11 sti
mano dirò poi.

Dapoi disnar fo Pregadi per la terra et per li 
frali ; el reduto, loto il Conseio iusla il solilo, do
mino Alvise da Noal dolor avocliato di la Signoria 
andò in renga, el fece una bellissima renga, el iu- 
stifieò conira li frali dove era la villa di Cona eie., 
siehè cussi come il Conseio sentiva contro la Signo
ria per il parlar di l’Oxonica, cussi al presente si 
sento conira i frali. Diman compirà la renga.

Di campo, di Lambrà, del Fixani vene le
tere, qual, poi mandati fuora li avocati el frali, 
forono lecle. El cussi vene di Cremona del prove- 
ditor Pexaro el di altri lochi ; ma prima fo princi
pialo a lezer queste lettere venute hozi da mar in 
execution di la parte presa nel excellentissimo Con
seio di X.

Da Veia, di sier Agustin Valier provedi- 
tor, di 14 di l’ instante. Come manda una let
tera haula da Segna di Francesco Grabia citadin 
de qui bandito di Veia et liabila a Segna.

Da Segna, di Francesco Grabia, di 11 al ^-2* 
Proveditor di Veia. Come è nova il Signor turco 
haver passa la Drava, et per uno schiavo fuzito del
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campo del Turco venuto lì, parli è zorni 15 del 
campo, riporta che li campi sono stati a le man, 
zoè ungari et turchi, da malina fin mezo dì, zoè 
prima li schiavi, et che sono stà rotti, et che il Re 
era fugito, et che da colpi 60 di artellarie grosse, 
turchi sbarono et dete in li schiavi ; et scrive il 
modo di la balaia ; et è sta morte di gran zenle. 
Turchi hanno preso l’ artellarie di hongari; et il 
vayvoda di Transilvania non era ancora zonto in 
campo ma era una zornata luntan; li campi sono in 
quel del Turco 200 milia a cavalo, et sono ianizari
12 milia con schiopi. et nel campo di hongari non 
vi è manco persone, ut in litteris.

D i Zara, di sier Vetor Barbarigo conte et 
sicr Zacaria Valaresso capitanio, et sier N i
colò Trivixan proveditor generai, di 10. Come 
era tornato uno loro messo mandòoo in Hongaria, 
hozi, et manda la sua relatione qual è questa. Pre 
Stefano Posedavia scrive di Xagabria a uno suo 
fradello.

D i Xagabria, di pre Stefano sopradito di 
28, al conte Jurco suo fradello. Come di le cose 
di Hongaria il Re ha 100 milia combatenti tra li 
qual è 18 milia bohemi, et va la spada insangui
nata nel regno, et di 9 sono in una caxa, ne va 8 in 
campo et uno resta a caxa; et nel campo del Turco
è assà amalatì, et vi è peste et iluxo.......... et
come hanno dato una rola di JO milia hongari al 
Ture, di quali è sia morti 3000, ut in litteris.

Relation di Piero Padavicli corvato, qual 
è stato verso V Ongaria et re ferisse molte 
cose, ut in ea ; la copia di la qual scriverò avanti.

IH  Zara, di sier Nicolò Trivixan provedi
tor generai in Dalmatia, di 11. Come era zoulo 
lì uno Rado dragoman vien da Constanliuopoli con 
letere di 1’ oralor Zen, qual li scrive mandar al
cuni comandamenti a quelli capi turchi coulinano 
lì apresso, che convicinino ben con li subdili no
stri io Dalmatia, et che li dagi recapito, et nomina 
li comandamenti del Signor a chi li manda, ut in 
litteris. E1 qual Rado dice, che [urti da Costanti
nopoli a dì 8 Avoslo, et che de lì nulla era di 
novo ; et zonto lontan di Belgrado 3 zornate, scon
trò olachi del Signor quali andavano a Constanti- 
nopoli con nova il campo era passa la Drava a di 22 
Avoslo, et che l’ havia il Signor in campo 200 milia 
persone, et l’hongaro havia 250 (?) milia, et che del 
campo turchesco l'uziva assà zenle per la fame, et 
che erano fuzile di le persone 70 milia, etera gran
de carestia del viver; et che a dì 29 doveauo li cam
pi far la balaia.

Di sier Hironimo da Canal cape.tanio del 
Golfo, date a l’ixola di Mezo a dì primo Sep- 
tenibrio. Come a dì 23 Avoslo scrisse di Ire fuste 
diTaranlo venule in Golfo, unde voleva andar sotto 
vento per veder di trovarle. Et cussi passò a Santa 
Maria diTermidi dove intese ditte fuste, da uno na- 
vilio za rat in, et erano andate al monte di I’ Anzolo 
per la fiera si fevà a Lanzan. Et cussi lui Capitanio 
con la l'usta patron sier Polo da Canal andoe verso 
ditto monte, el a dì 30 hore 3 veto una vela qual 
era una di ditte fuste, et andò a trovarla, et la pre
se, su la qual era homini 44, el tra morti et anogali 
numero 25, il resto prosi, et il cornilo fatto preson, 
et il capitanio era uno comandador cavalier di San 
Zuane, qual l’anno passato fece disarmar a Brandito 
come per suo di 20 Aprii scrisse, nominalo fra Be- 
neto di Aragon, et aspetla ordine di la Signoria no 
stra quello babbi a far de lui. Et intese le altre do 
fuste esser andate a la volta de levante. Scrive non 
è altri corsari fuora, salvo uno bregantio di Bran- 
dizo; pertanto va verso bocha di Golfo per asegu- 
rar li navilii vanno e vengono con formenti. Scrive 
voria danari per quelle zurme le qual avanzano
11 page, maxime adesso che vien l’ invernala.

D i Corfù, di sier Justinian Morexini bailo 
et Consieri, date a dì 25 Avosto. Come in lo ac
que di la Zefaloniaja nave over barzoto di Contari- 
ni Minoto andò a fondi, el 6 scapolò, li quali fono 
presi da una fusla italiese, et uno si salvò sopra 
uno saoo di coton, sic oto zorni in mar, poi il mar
lo butò in terra. Scrive, passano per qui molle mar- 
ziliane di Ferara per andar a cargar formenti, adeo 
a queste scalosie è salta aspri 52 el cargo. Sono assà 
formenli ma sono montali. Scrive, a dì 23 a mezodi 
la saita dete in castel dove è castelan sier Jaeomo 
Antonio Salamon, el fé danno ut in litteris, che
ruinò..................Pertanto bisognerà reparar el
coverzer dove è brusado. Scrive, questi albanesi zi- 
maroti hanno con barche asallà do navilii corfuoti 
la note, de modo che in una barza erano, el il vay-
vodjf del Delfina................Però questo procede
per non vi esser galie de li, nè poleno far altro che 
scriver a quelli capi. Item, a Caxopo uno galion di 
Olranlo trovò uno navilio et lo menò via; li homini 
di quello scampono in chiesia. Scrivere galie nostre 
di Baruto a dì . . .  . introno iti questo porto.

Del ditto rezimento, di 28. Scrive zerca la 
paga di quelli soldali, et ha scritto a la Zefa Ionia por 
h danari; la camera di qui è molto povera. È zoulo 
qui uno baron di Puia nominalo Zuan Antonio Se- 
guro di anni 34, desidera venir a servicii nostri.
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Tieneno non sia mollo riclio, et esser passato de qui 
per qualche debito l’ ha. Dimandano 20 miara di 
prede per compir il pozo, et do miara di tavole per 
il castello per conzar li coperti dove dele la sayta.

Del ditto, di 6 Septembrio. Avisa del zonzer 
qui il capilanio del Golfo venuto per ha ver biscoli. 
A dì 4 parlino le galie di Baruto per andar al suo 
viazo, nè altro è di novo.

Di Napoli di Romania, di sier Bernardin 
Contarmi baylo et Consieri,date a dì 14 Avo- 
sto. Come a dì 12 zonse lì il provedilor di l’armata 
con do galie candiote Bona et Barbariga, et va con- 
zar le fusto turchesche per consigliarle a Negro- 
ponte.

Di sier Antonio Marzello capitanio di le 
galie bastarde, date a Cerigo, a dì 20 Luto. 
Come, ¡usta la comission sua, ha fallo la zerca a le 
tre galie è con lui et le manda etc.

Da Constantinopoli, di sier Fiero Zen vi
ce baylo, di primo Avosto. Scrive coutra sier Pie
ro Bragadin fo baylo de li zerca li ducati 500 Irete, 
cardandolo assai, che ’I fece prometer a Lorenzo 
Belochio ducali 130 per lui etc., et manda alcune 
deposition tolte per esso sier Piero Zen conira dito 
sier Piero Bragadin, et si dà titolo diOrator, tamen 
è vice Baylo etc.

434 Copia de una lettera scritta in Xagabria per 
lire' Stefano de Fosedafia a conte Jurcho 
so fradello, data a dì 28 Avosto 1526.

Egregio conte Jurcho.
Avanti non ve ho possuto dar notilia de le nove 

de Hongaria. El re de Hongaria se atrova a Muchach, 
et atomo de lui inlino a dì 22 de l’instante è sta 
da combalcnli numero 109 milia, et infra questi 
sono 16 milia per nome de la Regina, che lei ha 
adunado de zelile todésca, et vegnudo Morculab ca- 
pitanio de bohemi et con lui 18 milia bohemi. An
cora se aspeclano 9 milia, de zente de Sclavonia 
sono 15 milia, questi se hanno Iragetadi el de 
San Bortolomio olire la Drava per unirse con el 
Re. Nel campo del Re sono assai homeni d’arme et 
schiopetieri, et si porla la spada sanguenada per 
tutto el regno de Hongaria et Sclavonia,et se in una 
caxa sono nove homeni da poder portar arme over 
dui, uno resta a caxa et el resto va in campo. Li 
signori corvati si sono mossi con el conte Zuane et 
il conte Christoforo, et si ha bona speranza. Li hon- 
gari desiderano haver con loro questi signori cor
vati. Hozi se ha habuto in Xagabria, che ’1 Re ha

preso Cinque chiesie de Oslrogonia, et uno vescovo 
et uno fiolo di uno baron sono parliti dal campo 
ongarico et andati dal Gran signor; et se dice cussi 
ma non lo so certo.

El Gran signor ha preso 15 terre in Serima et 
ha fallo tre ponti olirà la Drava dove se domanda 
Osici), el se ha acampado olirà la Drava cinque le- 
ge ougariche lontan dal campo del Re; ma non se 
sa de certo se ’I Signor è in persona : el suo campo 
è afamado el infermo da peste et fluxo. Da poi che 
P ha passalo oltra l’aqua, el frale arcivescovo cum 
Perin Pelar hanno data una rota a la hoste lurche- 
sca da 10 milia persone, et ne hanno morti 3 milia 
et se spera de ben. Pregale Dio, perchè certo fina
10 zorni a la più lunga se farà la bataglia.

Scripta in Xagabria, el dì de Santo An
gustino 1526.

Conte Jurcho.
Perchè te scrivo che la Rezina ha fatto zente 

lodescha, tamen lei è a Buda, ma le zente se chiama 
per nome suo esser adunada.

Sottoscritta :
S t e p iu .no 

vostro fradello.

Ricevutaadì 10 Septembrio horaprima noctis.

Die 10 Septembris 1526, prima hora noctis 
Jadrae.

Come Piero Paladinich nobel corvalo alias man- 
dado per li clarissimi rectori di Zara et magnifico 
Provedilor a la volta de Hongaria per intender da 
novo di le cose de Hongaria, el zonlo in uno luco 
chiamato Glogoniza de qua de Drava, se infirmò da 
febre adeo che non potè proseguir el viazo ; ma 
romase lì apresso cerle so sorelle a farsi governar, 
et lui mandò in suo loco uno suo fradello chiamato 
Zuane, el siete a ritornar fina a 25 de Avosto. Qual 434* 
referile che il re de Hongaria era in uno loco chia
malo Muchac, zornale 4 lunlan da Buda verso Bel
grado, et havea da zente 90 milia, et che la Rezina 
haveva uno campo de 16 milia persone, et de Bohe- 
mia era 18 milia, et de Schiavonia 15 milia; et che 
nel campo de P hongaro era assaissimo numero de 
homeni d’arme et gran numero de schiopetieri et 
300 boclie de arlellarie. Et che uno vayvoda de 
Transilvania se aspeclava con 30 milia persone, et 
che 'l re de Polonia non podeva vegnir in persona
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per esser in gran guerra con tarlar!, ma che havea 
dato assai de la sua zenle al sopraditto vayvoda ; et 
che li boemi non volevano vegnir se prima el Re 
de bohemi non zurava de observarli due cose: pri
ma che se’l Turco tornasse indriedo et non volesse 
comparer con hongari, de perseguitarlo; l’altra che
i volevano esser loro i primi feridori. Et che ’I re 
de Bohemia haveva promesso al sopradillo vayvo
da de manlegnir el suo slado et defenderlo da tar
tari (ino a la venula sua. Item, che ’1 conte Chri- 
stoforo insieme con el colile Zuane zà 8 zorni et 
più se havevano parlido con zerca 1000 cavalli cor- 
vati el gran numero de pedoni, et andadi a la volta 
del Re per haver inleso de certo che si farà la zor- 
nala, et che etiam de certo si aspectava el vayvoda 
de Morlachi con grandissimo numero de persone 
per unirsi cnm el Re, el che’l Re haveva preso uno 
baron chiamato Gersic deOslrogonia,et questo per
chè la fama era che 1’ haveva pagato li soi soldati 
con aspri et se dubitava se intendesse col Signor 
turco. Item, uno episcopo con uno iiol de uno ba
ron erano fuzili del campo ongarieo el andati nel 
campo lurchesco. El che il Turco haveva passalo la 
Drava et fatto più ponti el presi più lochi el castelli 
de Serim; tamen uno frate cum alcuni nobeli cor- 
vali et altri signori havevano tallo più searamuze 
con loro el rotto IO milia turchi el morii circa 3 
milia. El che alcuni hongari si havevano fati forti a 
Peler Varadin, el con certi repari de legnami se 
defendevano et havevano mandalo a dir al Re che 
se tegneriano se ’1 ge proineteva dar soccorso, el 
che ’I Re ge haveva mandado a dir che ’I non era 
ancora in ordene, el cussi loro se renderono a pali 
a Embraim vayvoda, el lui li fece andar a la pre
senta del Gran signor, el che li haveva fatti vestir 
et menar per tulio el suo campo el lassali andar, 
et erano vernili nel campo del Re. Et che 'I campo 
del Signor turco era olirà la Drava, et etiam 
quello del Re lontano uno da l’altro per lige 5 
ongaresche, et che de continuo se fazevano seara
muze, el che li hongari sempre havevano avanlazo. 
Et che ’I frate era andato una zornala avanti Em
braim brusando biava el feni aziò non havesseno 
da viver, et etiam haveva presa una fusla lurche- 
sca et brusada. Et che ’1 campo del re de Honga
ria era abondanle de victuaria, et quello del Turco 
pativa fame, peste et altre infirmila. El che se le- 
gniva che l’avesse da 140 milia persone, de le qual 
solo si iudicava esserne 40 milia da fati el resto 
zurme et zentaia. El che uno bossinese signorotto 
ditto Conazevic et uno Todesco etiam bosinese ha- 

1 D iari»  di M. S a n u t o .  —  Tom. XLII

vevano presi da 14 o 15 persone da conio et li 
mandavano occultamente, conira el precepto del Re, 
in Bosua per convertir la taglia in loro uso ; et che 
questo vene a le orechie del Signor el li fece pren
der et laiarli a traverso tutti doi. El che in più 
searamuze I’ haveva perso el forzo de bossinesi che 
erano el fior del suo campo; et che etiam se di
ceva che ’1 Signor era de opinion de ritornar in
driedo, ma che li ianizari et altri signori non have
vano voleslo dicendo : lu ne hai menalo for di caxa, 
volemo star al fin. El che ogni homo iudica che li 
hongari saranno venzilori, et crede fin bora è slà 
fatto el fallo d’arme.

Di campo, di Lambrà, del procurator Pi- 4361) 
xani, di 17, hore 4. Come era tornalo liozi Chri- 
slofolo Marcheto qual fu mandalo a solicilar la ve
nula dft marchexe di Saluzo con le zente franzese 
venisseno in campo; il qual parlile Sabato a dì . . .  
dal Castelazzo. Dice ditto marchexe era a Tortona ; 
hozi saria a Vogera ; Zuoba a dì 20 saria a Piasen- 
za ; el lo hanno expedilo indrio con far intender al 
dillo marchexe, cussi contentando il magnifico Vi- 
zardini locotenenle, vaili verso Cremona. Al qual 
Vizardini parloe zerca li scudi 20 milia si dice esser 
stà remessi a Roma ; rispose non saper nulla di 
questo. Scrive se li mandi danari, perochè sono in 
campo restali da 7000 sguizari, el a questi si pa
gano variamente in varii tempi; voria redurli tulli 
a uno tempo; ma saria questo pericolo, che locando 
la paga in uno zorno polriano parlirse. Item, ha 
parlato al Vizardini zerca il castellali di Mus, qual 
a raxon del credilo el la liga zoè Papa et la Signo
ria nostra lo dia satisfar; et il reverendo Verulano 
vene lì dicendo il provedilor Pexaro li promisse, 
ancora che 'I Pexaro dica non esser vero. Hor in
sieme ordinorono a Zuliau Pessima andasse et ve
desse ultimar la cosa col dillo castellali. El lui Pi- 
xani li disse a parte di darli 300 fin 350 fanti et 
per li Oratori nostri ducati 3 milia; et cussi è par
tilo. Zerca domino Jacomo Scafer ha scritto a li 
rectori di Bergamo, zonto il sii li dichi, volendo ve
nir in campo el poi venir. Scrive, ha parlalo col 
Guido Rangon è al governo del campo nostro, di
cendoli inimici polriano con le zenle è in Alexan
dria farle venir a Milan el venir asaltarne. Dice non 
è da dubitar; è poca zente; poi si stà con vardie 
el ben fortificati. Scrive.se li mandi danari el manda 
un conto di la dispensation fata nel suo tempo.

(i) La carta 435 '  è bianca.

42
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Item, uno Zorzi Grimani capo di slratioti con ca
vali 50 essendo hozi andato verso Milan, è sia da 
inimici preso con 14 cavalli; el questo per esser d 

436 • paese mollo stretto et li villani avisano li inimici 
di quanto si fa in campo, perchè ne voleno mal per 
li gran danni patiscono et hanno gran odio; et la 
causa è potissimum quelli del Papa quali fanno 
pezo di nostri. (Ieri, searamuzando nostri con quelli 
di Milano ussili, fu preso per nostri il capitanio Er
rerà spagnolo, zoè morto. Scrive haver fato et ca- 
pitulato con 7 capitami Sguizari, quali si hanno sot
toscritto di restar in campo el haver la quarta paga. 
Scrive haver di Manloa esser zonlo li uno venuto 
pernomedi P Archiduca rechiedendo al Marchese 
passo per 8 milia lauzinech, una lerra et victuarie. 
Al qual rispose il passo esser aperto; il suo slado 
terra non haver che Manloa et Goylo, et victuarie 
non ne haver altro et haverle negale a la hga et al 
Papa. Intendesi il duca di Ferrara fa zente d’arme. 
Se P è vero, la Signoria nostra lo dia intender.

Del campo sotto Cremona, del provedador 
generai Pexaro, di 17, hore 23. Si atende a pre
parar le cose per poter dar principio. Inimici soli- 
citano i repari con animo di volersi lenir. Scrive 
ha haulo tutto quello ha richiesto, el li dana
ri. Mandano fuori zente imitile, qual escono frali 
et monache, et Iteri ussite 5 lauzinech el alcuni 
cavalli, quali è andati verso Pizigaton. Dicono non 
li esser però desasio di victuarie, imo di tutto sono 
al solito, excepto di vin che li manca. Scrive, ha 
haulo lettere di Manloa di domino Bernardin da la 
Barha nontio pontificio, per esser il Sagudino ama
lato, scrive, qual li scrive la cosai etc. Et le man
da. Ila haulo aviso Zuoba sarà a Piasenza il mar- 
chexe di Saluzo con 500 lunze el 5 milia fanti. 
Scrive ha recevulo li ducali 4 milia, sichè ha da
nari a sufficienti». È in campo adesso 13 milia 
fanti italiani, 1100 lanzinech, 1500 sguizari, 42 
pezi di artellarie.

Da Mantoa, di Bernardin di la Barba al 
provediior Pexaro, di l i .  Come ha aviso di 
Ferrara esser venute polvere a Carpi, et quelli 
cavalli spagnoli è lì con uno sacheto per uno in 
gropa, fenzando far corarie, volevano portarle in 
Cremona; però si provedi.

¿¡jy Del ditto, di 14. Come hozi è arivado qui il 
conte Lodovico di Lodron con servitori 10, pas
sando per il noslro che nou li è stà divedato, 
venuto per nome di P Infante, el rechiesc a questo 
Marchese le cose scritte di sopra. Soa Excellentia 
li ha risposto ut supra. Scrive è stà amatalo etc.

Di reofori di Vicenza, dì 18, horf 2 Co
me era zonlo lì uno suo explorator, el ne aspeclano 
uno altro più veridico. Carlo Fontana di Arse re- 
ferisse, a li 16 parti di Ala mia 15 di sora Bolzari, 
et parlò a uno suo zerman venuto de Yspruch 
qual li ha ditto fa dieta si feva lì; P Archiduca 
haveva richiesto zente per mandar soccorso a Mi- 
lan el ohe poi la malina vene nove di Hongaria 
turchi haveano roto il Ile, et ditto Archiduca era 
partito con 500 cavalli per andar verso P Honga
ria Tamen che era rimasto el capitanio Zorzi 
Franspcrg di qua, et non par motion di zente se 
non le tre bandiere di fanti che erano in Val di 
Non ; et dice che dito soccorso di Milan dovea 
passar per il veronese. Item, dice a Trento esser
2 milia de fanti etc.

Di Brexa, di reofori, di 17. Scrive di la 
poca monition è restata de lì per haver mandala 
in campo; el manda il conto di quanto è restato, 
qual non fu leto.

De li diti, di 18 Come haveano haulo let
tere del signor Janus zerca preparation si fa di le 
zente superior, unde per star securi hanno pre
parato li homeni di le valle acciò possino venir 
subito in la terra: et per molli, stali a la fiera 
di Bolzan et tornati, dicouo non haver visto nulla 
di zente; et che per la rota intesa, data per tur
chi al re di Hongaria è restali suspesi; el che lo 
Archiduca andava verso P Hongaria, el che fevano 
bona cpmpaguia a italiani. Scriveno essi reclori 
di qui si fa molti archibusi et schiopi, et sono 
extrali, di’ è mal fallo. Item, assà tormenti si tra- 
ze per via del lago et vanno in Alemagna.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 12, 
con alcuni avisi, sicome la copia noterò qui 
avanti, non essendo notata.

Del ditto, di 16, hore 21. Come havia rice
vuta lettere di la Signoria nostra di quanto si ha
via dillo a Porator Taverna, esser lettere di Pran
za il re Christianissimo voi lassar il Slado al signor 
Duca, et cussi esser il voler noslro; per il qual 
lauto si spende. Parlò al Duca andato a visitarlo 
hozi, dicendoli haver scritto a la Signoria quanto 
soa excellentia havia ditto. Lui disse non voria 
scrivesse li nostri rasonamenti familiari; poi inteso 
quanto scrive zerca il Stato have gran piacer, di
cendo tutto ricognoscer da quella, de la qual saria 
perpetuo servitor.

Del ditto, di 16, hore. . . . Come, per uno 
venuto di Cremona, ha esser -ussiti di la terra do 
trombeli et haver parlalo al signor duca di Ur-
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bino, il qual poi soa excellenlia andò in castello ; 
et che in campo Ira sguizari et lanzineeh era ve
nuto rumor per causa dh una femena.

Del ditto, di 14, hore 24. Uno riporlo di 
uno venulo di Milan, copioso ; la copia sarà qui 
avanti scripta.

D i rectori di Bergamo, dì 17, hore 20. Co
me mandano ledere di Oratori nostri, da Mus, qual 
stafier di dilli Oratori ha portalo ledere, et li ha 
ditto a boca di ordine di essi Oratori perchè non 
poleno scriver perchè il castellati leze le ledere lo
ro, cornea di 15 zonse uno ca| ilanio di sguizari 
con il qual esso castellar» parloe assai ; da poi vene 
lì in castello uno Feliciano fo secretarlo del duca di 
Milan, bora è con Barbon, qual vien di Milan al 
caslellan «ferendoli parlilo, volendo esser con la 
Cesarea Maestà etc.

Di Oratori predilli, date in castel di Mus, 
a dì 15, hore 17. Come scrisse per le altre sue, 
questo castellai) haverlidalo termine 8 zorni a darli
6 milia ducali per parte et li libeririano. Scrive del 
venir lì Feliciano secretano di Barbon da Milan, 
rechiedendo prima esso Duca uno homo del castel
lari al qual mandava il salvoconduto, et visto non
lo mandar, mando? esso Feliciano qual beri sera 
zonse offrendoli darli ducati 30 milia dia haver dal 
duca di Milan, zoo 15 milia de praesenti, il resto 
col tempo. Et ha inteso dal dillo castellai) beri sera, 
come li cesarei hanno mandalo a Como 12 milia

438 ducali per far lanzineeh; e che ne erano molti ama- 
lati et l’ hospedal pieno; da numero 5 milia non 
erano li sani. Il qual castellai) li hanno diio inlerte- 
nirà es-;o secretano per tre zorni aspeetando rispo
sta, altramente vedendo esser fato poco eonto di 
lui, qual è bon italian, si aeorderà con li cesarei etc. 
Scriveno, heri sera cenando con dido Feliciano li 
solraseno do cose; come li lanzineeh è mal coutenti 
di spagnoli, el cussi li italiani sono in Milan; el que
sto inslesso il duca di Barbon ; el che de facili 
taieriano a pezi ditti spagnoli.

Di TJdene, del Locolenente, di 16 et 17.11 
sumario dirò poi.

Di Feìtre, di sier Bernardo Balbi podestà 
et capitanio, di 18, hore 12. Come era rilornato 
uno suo stato a Bolzan; dice la fiera esser slà fata, 
et che al presente si fa mior ciera a italiani che non 
fevano prima, el non era movesla di zente; et che 
a Trento erano 500 fanti mal pagati ; dicono voler 
far 8 milia fanli per soccorrer Milan, capilanio Zor- 
zi Fransperg.

Da Cividal, di sier Zuan Francesco Pixa-

ni podestà et capitanio, di 16. Come era zonto 
uno suo exploralor; dice come haveano fatto zente 
solo uno capilanio, el questo perchè hanno paura 
del capilanio Michiel Gosmaier; et tamen dicono 
voler far 20 milia fanti per venir a soccorrer Cre
mona et Milan, et hanno fallo comandamento nel 
contà di Tiruol stagino ad ordine etc.

Da Bassan, di sier Marco da cha da Pe- 
xaro podestà et capitanio, di 12, 13 et 14 con 
alcuni avisi dì le cose superior, ut in eis.

Da Udene, del Locotcncnte, di 16. Manda 
questo aviso zoè :

Magnifico et durissimo etc.
Havendo hozi il presente lalor apresentadone 

lettere di quella, havemo inteso quanto la ne richie
de, et però li dinotemo come pur heri zonse a Tul- 
mezo uno noslro citadino qual è slado in questi 
zorni proximi passali a Villacho, dove inlese che lo 
Archidura era li zorni passati in Yspruch, ma che 
Mercore proximo passato dovea ritornar a Vienna; 
et che lo conte Salamanca era andato a slafeda drio 
fino a Vienna, et che andavano per la venula del 
Turco et non per all a causa; el intese che in lo Ca- 
rantan, videHcd a Clamfurl, che a li 4 del presente 
in Clamfurt fo fala una dieta, et Luni proximo che 
vien se dise far l’altra; et se dice che se fano lai 
diete per soldar zente, tamen non se sa clare a che 
efii'cto, o per andar conira lo Turco o per altra 
causa ; et inlese da alguni quali forono a la dieia 
fatta a dì 4 di l’ instante, che lo Archiduca chiese a 
dilli signori se lor voleano adimpire la promessa 
P anno passalo a loro falla, videlicet desiar uniti in 
li paesi et di star a la spexa. Et che se dovea con- 
dur tulle le arzentarie di le chiexie in certo luogo 
che ad ogni bisogno le se potesse haver per disfarle 
el farle batter in moneda, el che essi signori vide- 
licet da 5 in 6 paesi, zoè 1’ Austria, il Caranlan, la 
Cragna et lo Tirol che loro haveano risposto di vo
ler alender a la promessa fatta ; ma intese che era 
slà comandali tutti de la Cragna che era sodo Lu
biana chi polea portar arme dovesse andar zoso 
contra li turchi, ma che in altri luoghi non intese 
che se facesse zenle alguna a piè nè a cavallo. Item, 
da uno altro noslro citadino qual è sialo in Pinzcha 
a visitar uno suo fratello, non ha inteso che se fassa 
in alguno luogo condanation di zente, et non se dice 
più niente de pontieri. Item, lo primo citadino no
stro dice etiam haver inteso clare che Io conte 
Chrisloforo de Frangepanis et Io signor Zorzi Fron- 
sperch tulli do sono andati a la volta de la Honga-
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ria »! obslacolo ile li turchi. Da altri non Imitiamo 
inteso alcuna cosa degna di scienlia di V. M , a la 
qual humiliter se uricomandamo; tuttavia per sa
tisfar al desiderio di quella et per far il debito no
stro illico mandaremo ad intender il tutto, et per 
quanto ne sarà riportato lo dinoteremo a prefata 
Vostra Magnificentia.

Tulmetii, 15 Srptembrìs 1526.

Sottoscritta :
Bervìtorcs fidrlissimi 

Gastaldio et Comunìtas Tulmetii.

Del ditto, date a dì 17. Manda una lettera di
Gorizia scritta per Francesco..........con nove di
Hongaria ut in ea.

439 Die 19 Srptembrìs 1526. In  Bogaiis. 

Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes tcrrae firmae.

È benissimo noto a cadaun di questo Conseglio 
la excessiva spesa ne la qual bora si atrova la Si
gnoria nostra por convenir supplir alti grossi paga
menti de li svizari et de tutte le altre zente nostre, 
a li qual è necessario proveder a li tempi debiti, 
acciò per mancamento del denaro non habi a se
guire qualche disordine, et però :

L’ anderà parte, che per seurtinio de questo 
Consoglio et 4 man do eleclion del nostro Mazor 
Conscio et oblation de improstedo, siano fatti li in
frascritti rezimenti et offìeii, et prima :

Podestà a Padoa,
Capitanio a Verona,
Capitanio a Vicenza,
Capitanio a Zara,
Retor a Schiros,
Retor a Legena,
Consiglior a Napoli di Romania,
Proveditor et castellali a Cerigo,
Camerlengo a Padoa,
Camerlengo a Vicenza,
Camerlengo a Verona,
Camerlengo a Bergamo,
Consiglier a la Cania,
Retor a Schiati et Scopuli,
Un governador de l’ intrade,

Uno a le Raxon Vechie,
Uno a le Raxon Nove,
Uno ai X Offìeii, ,
Un proveditor de Comun,
Un Cataver,
Un zudexe de Procurator,
Uno de Petizion,
Uno de Forestier,
Uno de Proprio.

Alla restilution veramente de quanto preslaran- 
no li eletti alli ditti rezimenti et offìeii, li sia obli- 
gaio il restante de li ducali 72 milia de le daie 1, 
2, 3 per celilo cuni li islessi modi che furno obli- 
gali a quelli che prestasseno nelli rezimenli, offìeii 
et Conseglii contenuti nella parte presa in questo 
Consiglio alli 30 de! preterito.

Et la presente parte non si intendi presa se la 
non sarà posta et presa nel nostro Mazor Conseio.

•

f  138
--- 31
---  4

Die 21 suprascripti posita fuit in Malori 
Consilio.

f  473 
--- 206

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii una 
parte, di far con oblation di danari 48 oficii et rezi
menti, tra li qual era Capitanio di le galie di Ale
xandria che ancora non è sta poste le galie, et Con
solo in Alexandria con li modi é stà eleclo il pre
sente Consolo, et altre voxete pieole Gno Caslelan a 
Padoa per seurtinio et 4 man di eleclion, ut in 
parte.

Et io Marin Sanudo licet fusse l’ ora (arda an
dai in renga, contradisi, el maxime di far Capita
nio di le galie di Alexandria che non è stà messe ; 
et si fazi a poco a poco che non manca a meler le 
parto et non far aspeelative per slar poi Ire anni a 
far un Conseio a l’ anno, et che questo non era il 
governo, et che aricorderia modo di trovar danari 
senza angarie. Et li Savii aziò non iulrasse in la ma
teria disseno si faria la mila, et rimosse il far del 
Capilanio et Consólo in Alexandria, sichè restò a

(1) La carta 439* è bianca.
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farsi solum . . . .  vose. La qual parte si ha a me- 
ter a Gran Conseio, et io veni zoso di renga per 
esser il Conseio fastidilo. Ave: 4 non sincere, 31 di 
no, 138 di la parie; et fu presa.

Da poi sier Piero Bragadin, fo baylo a Constali- 
linopoli, qual per esser rimasto Consier vien in Pre- 
gadi et mete balota, con licentia del Serenissimo 
andò in renga el si iuslificò di quanto havia scrilto 
sier Piero Zen conira de lui, et lo cargo assai, et 
non era vero quello el scriveva di haverli dà ducati 
500, ma ben ducali 250 fo per 10 peze di charisea 
dete sier Piero Valaresso di sier Polo a Mustafà 
bassa qual promesse pagarle al suo ritorno di cam
po, et ducali 130 promesse a Lorenzo Belocctiio 
per so’ nome che era che ’I dovea haver del bayla- 
zo ; et narrò come zonto li li tolse il baylazo, et che 
dito sier Piero Zen andato al Signor non sape par
larli, et che si dà litoio di Orator ma è vice baylo, 
et che ’I voi maridar so fìa et darli ducali 5000 in 
dota et li remete in man di sier Jacomo Corner,qual 
però dice non ha si non ducati 900 del suo. Con 
altre parole che fe’ rider il Conseio assai, zurando 
non ha bisoguo di danari per la gralia di Dio, et 
voleva darli danari per pagar il tributo di Cypro 
et far li havesse di qua per non portar ducati sol- 
danini con lui et non li volse; et disse assà parole, 
sichè si vene zoso zerca hore 3 di note.

440* A  dì 20. La matina fo in Collegio I’ orator di 
Milan, dicentjo haver lettere da Roma come el Pon- 
tifice havia acetato il suo Duca ne la liga, qual l’ora- 
tor del Duca era lì a Roma ha ratificato; però la 
Signoria fazi questo inslesso volendo. El poi fo ter
minalo aspeclar zonzi il nuntio del Duoha slato in 
Pranza con la ratificatimi del re Christianissimo, et 
poi si faria.

Vene il Legato et ave audientia con li Cai di X, 
per certa risposta avuta di Roma in la materia si 
traila.

Vene l’oralor di Ferrara, pur con li dilli Capi, 
zerca lo accordo col Papa, dimandando si se havia 
nulla dal Papa.

Da Roma, di V Orator, di 17. Come, ha vendo 
inteso esser venuto da Napoli uno palafrenier del 
Papa vien di Granala, ancora che lui Orator havese 
il mal suo solito, andò dal Papa, qual Soa Santità li 
disse la ditta venuta. Partì di Granata da la corte 
di l’Imperador a dì 28 Avoslo; zonto a Napoli in 
zorni 9 dove è stà retenulo et datoli corda, poi ve
nuto a li confini ; da don Hugo di Moneada erali 
slà usalo Immane parole. Hor questo dice haver vi
sto in Carlagena nave 44 in ordine, di le qual erano

una over do di bote 1000 et più 1’ una, le altre pi- 
cole, et aspeclavano solum li biscoti quali si fevano 
per tutta la terra. Sopra le qual nave saria da 6 in
7 milia spagnoli quali vieneno volentieri in Italia 
per inrichirsi come hanno fallo li altri, et per Inzer 
la fame granda eli’ è in quelle parie di Spagna. Et 
venivano ctiam li lanzineeh erano a Perpignano; et 
lien saria la ditta armata a la velia a mezo Septem- 
brio. Et questo palafrenier et spagnol dice haver 
visto lì in Carlhagena il Viceré et il capilanio Ar- 
con, et ha inteso parlar di la via farà questa armala.
Non voleno passar per Corsica nè Sardegna per non 
scontrarsi in le armade di la liga, ma torà la volta 
in Barbaria poi volterà a Napoli. Poi la Santità Soa 
disse : x Domine orator, sterno mal; ne troverà di- 
sprovisto; questa impresa di Cremona score tanto ; 
liavemo lettere di campo che’1 capilanio dà bona 441 
speranza di haverla, ma quesle sono speranze che 
ci danno ». Lui Orator disse: «Pater Sancte, è mal 
levarsi di l’ impresa al presente, et volendo Vostra 
Beatitudine mandar le zente a Zenoa, levandosi an- 
dariano con poca repulazion; però saria meglio far 
nove zente ». Il Papa disse: « Intenderne Zenoa esser 
ben munita di zente ; però bisogneria pensar » et 
voleva levar del campo da 400 in 500 lanze el farle 
passar Po et andar in Lumelina et da 4 milia sgui
zari acciò possino venir di qui a tempo « et le fare
mo star su quel di Siena conira li nostri nimici ; 
però volemo prima saper il parer di quelli di cam
po. Non è da perder tempo ; questi spagnoli si pre
parano di haver zente et in reame et in la Marca » 
Scrive, il cavalier Landriano orator del duca di Mi
lan ha fallo la ralifìeation di la liga col Papa. Si-ri
ve, partito trovò il reverendo Datario qual li disse 
bisogna la Signoria mandi di qui danari per far li 
4 milia fanti ; et scrivo esser rimaso il Papa di 
avisar li capitani in armada di tal aviso ; el cussi 
lui Oralor ha scritto.

Item, fono lettere de! ditto orator a li Ca
p i dì X , ir> altre materie.

D i sier Nicolò Trivixan provedilor zele
rai in Dalmatia, date a Zara, a dì 3 de l’in
stante. Como, volendo scriver a 1’ oralor Zen in 
Conslantinopoli di danni falli per turchi et mar- 
telosi per do putì esser slà tolto su quel di . . . .  
per turchi el menalo a Scardona al deferder; et 
martelosi hanno tolto 15 anime de Nuove gradi le 
qual erano andate su quel del conte Zuanne per 
fruite; unde mandò Piero Bonaza a Scardona al 
deferder a dolersi di queslo; qual scrive ditto de
ferder restituirà li puli, el li è dato speranza di ha-
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vcrli, ma vien menalo da hozi in doman. Scrive, 
turchi vieneno do el Ire a la volta el trovando ani
me le menano via ; et sono venuti turchi a Lavrana 
el hanno menalo via una donna et una pula ; et il 
conte Andrea . . . . fo fiol del conte . . . .  li andò 
drio essi turchi con la sua compagnia da 40 mia, et 
turchi vedendo esser azonti lasono la preda, sichè è 
Stà la dona et la pula condii!» a Lavrana. Lauda 
dillo Andrea; è bon confirmarlo in la provision del 
padre. Scrivo, in Dalmalia li sono da 180 cavalli, et

• ne ha rimesso quelli inanellava ; voria Nicolò Pa 
teologo è a Venecia venisse al governo di la sua 
compagnia, et aiicorda si mandi danari per ditti 
stratioti.

Del ditto, data a Zara, a dì 8. Come era 
zonto Piero Bonaza stato al deferdcr di Scardona. 
Dice il ditto esser andato in campo el ha fatto su
spender le 15 anime fu prese, scrivendoli volendo 
parlarli vadi a Sihinico. Et cussi esso Proveditor si 
parte per andarvi; et ha serillo a I’ oralor Zen a 
Conslanlinopoli il lutto. Scrive che il cavalier . . . .  
capo di stratioti è li si porla benissimo, et lo lauda 
molto.

Da Yeia, di sier Agustín Valier provedi
tor, di 17. Come heri scrisse lo esercito del Turco 
haver rotto quel del re di Hongaria, ma risonando 
hozi quel di Hongaria haver rotto quel del Turco, 
mandoe tino suo a Segna per saper la verità; et a 
hore do di dì have lettere di Segna di Francesco 
Grapia di heri, qual manda.

Di Segna, di Francesco Grapia, di 16, al 
proveditor di Veia. Come a di . . .  . scrisse la 
rota del campo di hongari hauta per quel puiese 
stalo 8 anni presoli di turchi. Al presente notifica 
come ne li castelli del conte Bernardin è stà ('¿ilo se
gni di alegreza con trar artellarie et far fochi ; el 
questo per la nova hauta che poi roto parte del 
campo del re di Hongaria, il Re con le zenle havia, 
el zonto il vayvoda de Ydria et il capitanio Marco 
di bohemi asaltó il campo del Turco et quello mes
se in disordine et halo rotto et preso Imbraim basà. 
La qual nova etiam si ha per via di Ragusi, tamen 
non si sa certo, et par habino tolto le artellarie a li 
turchi. Questa nova vien per via di Briglia, et sì per 
«visi di 5 da Kagusi. Di qui fanno festa; ma lui 11011 
la crede, et prega Idio che ’l sia

Questa nova fo piena tutta la terra, el tutti si 
alegró.

Di sier Antonio Martello capitanio di le 
galie bastarde venute heri, date in galia sopra 
Modon, a dì 4 Avosto. Le ultime sue fono di Cao

Malio, et di corsari sul mar non è nulla; el venuto 
a Coron intese il galion di Coniarmi sora la Cefalo- 
nia esser perito, et dal homini monlono in la barca 
nè si sa dove siano andati; et che il patron chiama
to Michiel Padoan montato sopra uno saclio di go- 
ton si era liberalo et dal mar bulalo a Modon era 
fato prexon, unde per ricalarlo andò a Modon, et 
mandato » rechieder dillo homo per la bona paxe 442 
si havia col Signor lurco, quelli di Modon ge lo 
mandono et è in galia con lui. Scrive alcune nove 
di l’exercito del Turco passalo il Danubio, qual si 
ha per lettere di 28 Luio. Scrive di la sua vela è 
piccola etc. el I» galia pixana non li poi lenir drio ; 
stà mia 10 lontana da lui.

Fo leto una lettera di sier Jacomo Malipie- 
ro proveditor di Axola, di 9 Septembrio. Come, 
liavendo hauto lettere del proveditor Pexaro, di 
campo, con cara 40 di feridi di quelli di la compa
gnia del qn. Zerpelon scrivendoli se li fazi le spexe 
et medicarli, unde questi fedelissimi chiamono il 
loro conseio el preseno di tulle le ballote di farli le 
spexe et medicar; et cussi si è fatto.

Da poi disnar fo Pregadi per i frati, et compite 
di parlar domino Alvixe da Noal dotor avochalo, 
et volendo li avochali di frati risponder, fo termina
lo Sabado parlar un per partecon mezaruole 3 alle.
Et cussi fono licentiati, el per il Canzelier grando 
admonilo il Conseio a venir Sabato.

Fo poi lelo tulle le lettere scritte di sopra et 
queste venute hozi.

Di campo, di Lambrà, del proveditor P i
xani, di 18, hore 5. Come hozi il magnifico Vi- 
zardini locolenenle, conte Guido Rangon, signor 
Vitello et Zanin di Medici veneno a trovarlo, di
cendo haver hauto lellore di Roma. Come il Papa 
vedendo starsi tanto ad haver Cremona, li pareva 
si levasse l’ impresa et si vadi a Zenoa; pertanto 
voleano levar di questo campo 3000 sguizari et 
mandarli a Piasenza perché risona di Cannala ce
sarea che si aspecta di Spagna. Et lui Pixani disse 
non è da temer di dilla armala per adesso. Et 
loro dissello li pareva che ’I marchese di Saluzo 
venisse con le zelile francese qui in campo, et non 
andasse a Cremona, volendo lui procurator Pixani 
sottoscrivi a un» lettera di credenza si mandava 
al ditto Marchexe. Et vedendo li altri a sentir li 
parse di scriverli una lettera. Scrive se li mandi 
danari ; sguizari li é drio, dimandano danari ; è 
una pena mortai, et lui non si trova uno soldo.
Ha ledere di Bergamo del zonzer uno capitanio 
di sguizari li con fanli ; tien sia il Scafer, et fin do



zorni sarà in campo; però si mandi danari da pa
garli. Il messo fo mandato a grisoni, è ritornato: 
manda do capitoli di lettore baule con nove de 
Hongaria.

Da Coyra, del Grangis, di 16. Scrive li 
lanzineeh barano altro che far; el per spie state 
in Yspruch, una di le qual è tornala, dice esser 
venula nova a 1’ Archiduca li a Yspruch come il 
campo del re di Hongaria era slà rolo da turchi, 
el amazalo 40 milia persone, unde ha termina 
mandar li lanzineeh, voleva mandar in Italia, verso 
1’ Hongaria per socorcr et custodir il suo paese. 
Et dice che trovò venendo il capilanio Tegine qual 
voleva far passar lanzineeh verso Milan; qual in
teso tal nova pianzele. El per uno altro merca- 
dante zonlo qui si ha inteso tal nova.

Item, una lettera di 9, di Alemagna, non 
dice il loco, nè chi scrive, ma è mandata al 
Vizardini. Avisa a dì 29 Avosto esser slà rollo 
il campo del Re, qual si dice è anegato. Questo 
principe voleva venir verso Milan; poi inteso la 
rotta bisogna vadi a soccorrer l’Hongaria.

Di campo sotto Cremona, del proveditor 
zeneral Pexaro, di 18, hore 3. Come ha com
pito di pagar tulli li fanti ; diman si pagerà quelli 
da cavallo; arlellarie è stà poste a li cavalieri; poi 
si alenderà di fuori la terra, el bora mai sono sì 
propinqui che si potrà spianar, poi doman crede 
si farà. Ilozi de la eillà non è ussilo alcuno, et 
heri lassono ussir assai, imo alcune zenlildonne 
volcano ussir sono fate restar dentro, et si alen- 
deno a fortificar; temeno di perder il loro primo 
forle. Scrive haver haulo aviso di domino Bapli- 
sla Marlinengo è col marchese di Saluzo, di 17 da 
Vogera, qual scrive vien di qui uno zenlilhomo 
del dillo Marchese. Scrive il zonzer lì douian a la 
Slradella, poi l’ altro a Piasenza saranno dove tien 
si slarà uno zorno. Il' Marchese usa diligeutia a 
marchiar avanti solicitando etiam da lui el dal 
conte Alberto Scolo ; sono con lui bellissima zelile 
el beu dispositi; et manda la dilla loderà qual 
scrive u t .supra.

Del Justinian et Bragadin oratori, data 
in castel di Mus, a dì 16. Come beri scrisseno. 
Poi hanno haulo lettere di 13 del procurator Pi- 
xani di campo, che li dà speranza a la sua libera- 
tìoii, unde sono ralegrati, et vede il bon voler di 
questo magnifico caslelan qual hanno persuaso a 
esser con la liga. Lui dice esser bon italian ma non 
poi star cussi, et ha spazalo li capitoli a Milan con 
quel Feliciano fo secretano del Moron stato qui, et
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li voleno dar ducati 15 milia adesso, el uno france
se è zonto a Como con li danari, et por li altri 15 
milia li daruno Como over Leco in pegno, dicendo 443 
è più contento haver uno de dilli lochi che li danari.
Et a questo è slà dato termine 4 zorni, el se in 
questo tempo si potrà concluder con la liga et aver 
il suo. Pertanto scriveno è mexi do e mezo sono lì 
presom; si provedi. El hanno scritto ili campo al 
procurator Pixani, et li avisa, essendo liberati, qual 
via dieno far ad andar in Pranza, perochò non han
no hauto salvo conduto nè da grisoni nè da svizari, 
el hanno che molli sguizari è tornali di campo a 
cax-a malcontenti.

Di rectori di Vicenza, di 19, hore 19. Man
dano uno aviso haulo dal capitano del devedo, qual 
è questo qui sotto scritto :

IH Manfredo di Poiana capitanio del de
vedo di Vicenza, data a dì 18 in Axiago. Co
me è ritornalo Zuan da I’ Oio stato a la fiera di 
Bolzan. Dice che la dieta fata a Yspurch del conlà 
di Tiruol havia promesso a l’ Archiduca darli 5000 
fanti per 4 mexi et fiorini. .  . milia ; et che ’I vene 
uno messo di Hongaria con la nova di esser rodo il 
campo, unde l’Archiduca montò a cavallo con ca
valli 300 et era andato verso Viena per andar in 
Hongaria, con il qual era uno missier Carlo oralor * 
di la Signoria, et che ’I capitanio Zorzi ora andato a 
grisoni, el dice in Trento esser da 400 fanti el una 
bandiera di fanti, eh’ è numero 120, che era in Val 
de Non dovea venir lì.

Fu posto per ì Consieri, Cai di XL, et Savii che 
tutti li debitori di la lansa a restituir habbino ter
mine a pagarla (ino a dì 8 del futuro mexe senza 
pena, el poi indifferenter la pagino con cinque per 
100, videlicet laiata, volendo pagarla a raxon di 40 
per 100 ut in parte. Ave : 189, 9, 1.

Fu posto per li Savii sora la inercadanlia, per- 
longar la deliberaliou fu fata a dì 6 Marzo passado 
per questo Conscio che possino venir con ogni na- 
vilio io questa terra tulle mercadaulie di la Roma
nia bassà, videlicet per 6 mexi : per lauto sia per- 
longata la dilla deliberation ancora per uno anno, 
pagando i loro dacii ut in parte. Fu presa. Ave :
194, 5, 6.

Fu poslo per li Consieri, che alenlo sier Lorenzo 
Salamon qu. sier Piero va podestà et capitanio a 
Feltro, trovato suo padre debitor a le Raxon nuove 
di due-ali 300 per uno debito di perdeda di dacii 
del 1478, condutor sier Luca da Canal, del qual de
bito mai ha saputo, pertanto, volendo refudar i 
beui paterni, et per una parie li obsla, sia preso
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chfi ’I possi refudar ut in parte. Fu presa. Ave : 
156, 14, 5.

Fu posto, per li Savii ili terra ferma, una lettera
443 ‘ a li reclori ili Vicenza mandino il quarliron di le

zeliti; d’arme, videlicet ducali 1U00, et ducati 
1000 et più per li stratioti di Dalmatia sono in cam
po, et non li havendo in camera si fazino imprestar 
ut in parte. Ave lutto il Conseio. Fu presa. Ave: 
179, 2.

El liccntiato Pregadi, restò Conseio di X con la 
Zonta, et fo letto le lettere di Roma drízate a li 
Cai di X.

Fu preso che le do lanse sono a li Governatori, 
el la decima numero . . . .  ch’è ducali 23 milia di 
debitori, siano mandate a le Cazude, et che li 4 
scrivani si obligi a sc-uoderle dando ducali 1000 al 
mexe havendo do mexi primi scapoli, et do per 100 
hnhhi li signori a le Cazude, una habhi li Governa- 
dori, el 12 li scrivani, sicome fu preso di le decime
101 et 102. •

Fu preso dar ducati 60 in don a Lorenzo Trivi- 
xan va secretario a Roma, oltra li ducali 30 a conto 
del suo salario.

Fu preso che de coetero non si possi più dar ad 
alcun secretario che vadi fuora si non ducali 50 per

* uno computa li ducali 30 a quelli andará a leste co
ronado, et ad altri ducati 25, sullo grandissime 
pene a quelli meleranno parte altramente.

Fu bnlotà dar ducati 200 di danari di la cassa 
del Conseio di X a sier Carlo Coniarmi orator in 
Austria in don, come fu preso in Pregadi.

Fu posto, che domino Federico da Marlinengo 
citadin di Brexa et nobel nostro, qual fu posto in 
exilio in Camlia per certa cuslion fece in questa 
terra con uno suo barba, con il qual ha la paxe 
licet non habhi voluto farli carta per non esser se
quilo oceision, et voleva licenlia di poler tornar a 
Brexa; el disputala andò la parte el non fu presa.

Item, altre parie meseno non da conio, sichè si 
stelle a vegnir zoso fino apresso le cinque bore di 
notte.

444 A dì 21, Venere, fo San Thomio. Vene Pora- 
tor del duca di Milan, zerca il ratificar del suo 
Duca la liga. Fo terminalo farlo Domenica.

Vene P orator di Ferrara et ave audientia con li 
Capi di X.

Di Loredo, di'sier Bernardo Querini pode
stà, dì 20. Come erano venuti 8 cavalli sora Goro 
con 12 pedoni spagnoli da Carpi et altri; et venuti 
n Arian in li boschi di questa podesteria hanno 
preso uno fator del Quondam signor Borlolomio

Liviano, el par che quelli di Arian mandasseno a 
dir a Ferrara al Duca di questi, il qual li fè rispon- 
nbn li desse fastidio che li provederia ; i quali di 
Arian li voleano amazar, el tagliarli a pezi. El scrive, 
Posto di le Fornase ha gran paura di esser sachizato 
da loro, et P osto di Permer è fuzito et abaudonalo 
P hostaria. Pertanto scrive, vien a la Signoria no
stra nontii di quella comunità aziò si provedi, per 
esser Loreo piccolo et li homeni vanno fuora, no
me resta 25 homeni in el loco.

Dapoi disnar fo Gran Conseio. Non fu il Sere
nissimo; el fossemo circa 600 el più, et in scurli- 
nio 93.

Fu posto per li Consieri et Cai di XL la parte di 
far li oficii et rezimenli, presa in Pregadi P altro 
heri ; la copia di la qual è qui avanti scrita. Ave : 
473, 206, I. Fu presa.

Fu letoper Borlolomio Comin secretano la parte 
presa a di . . .  nel Conseio di X, zerca P ordine di 
le elelion che quelli loleno sia piexi; la copia è qui 
avanti.

Fu posto una grafia di uno villan bandito ad
inquirendum per il Podestà d i..........et si voi
apresenlar ; et balolata do volte non fu presa per 
non haver il numero.

93. Seurtinio di tre del Conseio di X .

Sier Alvise Capello qu. sier Hironi-
mo, qu. sier Francesco, ducali 1000 31. 60

Sier Alvixe Michiel qu. sier Vetor, du
cali 1200 ............................. 23. 69

Sier Borlolamio Valier fo di Pregadi,
qu. sier Vetor......................... 11.81

Provveditor sora il eotimo di Damasco.

Sier Alvise Foscarini di’sier Andrea,
ducati 300 .............................  45. 47

f  Sier Anzolo Michiel fo patron a Baruto,
qu. sier Hironimo, ducati 300 . . 49. 47

Sier Zuan Sagredo fo Cao di XL, qu.
sier Piero, ducali 3o0 . . . .  41. 51

In  Gran Conseio.

Del Conseio di X non fu strida perché niun 
passoe.
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Proveditor sora il cotimo di Damasco.

Sier Anzolo Michiel fo patron a Barulo,
qu. sier Hironimo, ducati 300 . . 260.377 

f  Sier Marco Antonio Zen fo patron in 
Alexandria, qu. sier Alvise, dopio, 
ducati 400 .................• . . . 364.274

Sier 'Zuan Sagredo fo Cao di XL, qu.
sier Piero, dopio, ducati 400 . . 345.281

Auditor Vechio di le sententie, 
senza oblation di danari.

Sier Andrea Grilli fo XL zi vii, qu. sier
Francesco . . . . . . . .  377.260

f  Sier Marco Antonio Navaier fo Cao di
XL, qu. sier M ichiel...................403.235

Sier Marco Antonio da Mosto fo Cao
di XL, qu. sier Piero...................256.383

Sier Piero Orio fo XL, qu. sier Zuane. 222.413

6 del Conseio di Pregadi.

Sier Piero‘Diedo e di Pregadi, qu.
sier Francesco......................... 125.513

Sier Sebaslian Renier fo ai X ofici, qu.
sier Jacomo, ducali 200 . . . .  283.351 

f  Sier Antonio da cha da Pexaro è pa
tron a I’ Arsenal, qu. sier Alvixe,
ducati 300 .............................  425.208

Sier Marco Erizo fo di sier Zuane, du
cati 300 .................................. 229.403

f  Sier Benedetto Zorzi fo Avogador di 
Comun, qu. sier Hironimo e! cava- 
lier, dopio, ducati 200 . . . .  3t'0.265 

f  Sier Vetor Diedo fo retor et proveda- 
dor a Cataro, qu. sier Baldissera,
ducali 300 .............................  418.207

Sier Lorenzo Minio fo di Pregadi, qu.
sier Andrea .........................114.501

Sier Marco Antonio Sanudo fo prove
ditor sora le legne, qu. sier Bene- 
delo, triplo, ducali 300 . . . .  359.260 

Sier Alvise Surnnzo fo provedjlor a le
biave, qu. sier Jacomo . . . .  254 369 

f  Sier Marco Antonio di Prioli fo podestà
• et capilanio a Rtiigo, qu. sier Alvise,

dopio, ducali 200 .....................  390.123
Sier Anzolo Tiepolo qu. sier Bernardo,

ducati 300 .............................  190.429
l  Diarii di M. S a n u to . —  Tom. XLII.

j f  Sier Vicenzo Donndo fo ai X Savii, qu.
sier Zuane, dopio ducati 300 . . 372.245 

Sier Andrea Arimondo dal Banco, fo 
consolo a Damasco, qu. sier Alvise,
ducati 300 . .  .....................  290.334

Sier Marco Balbi qu. sier Benedcto,
dopio, ducati 200 .....................  192.429

Sier Filippo da Molin fo provedilor di 
Comun, qu. sier Hironimo, duca
ti 200 .................................  205.407

•J Sier Filippo Trun fo Sinico, et prove
ditor in Levante, qu. sier Priamo,
ducati 300 .............................  394.203

Sier Benedetto di Prioli fo di Pregadi,
qu. sier Francesco................. 190.429

Sier Marco Antonio Foscarini fo pro
veditor a le Biave, qu. sier Andrea 160.462

Fo strida tulli quelli è rimasti del Conseio di ^5 
Pregadi el non hanno porla i loro bollettini di le 
oblation hanno facto, ali ter sarà facto in loro loco 
come voi le leze.

D i campo di sotto Cremona, del proveditor 
Pexaro, fo lettere di 19, liore 4 di notte. Come 
hozi il signor Capilanio zeneral ha chiamato tutti li 
capitanii di fantarie persuadendoli a voler far il do
ver, et haver le loro compagnie integre. Scrive si 
alende a levar un cavalier qual non è compilo, et 
doman si compirà ; et si va melondo l’ artellarie in 
lochi non visti da li inimici, et è stà sbocale do 
Irinzee nostre quale non è stà impedite da inimici; 
che ha parso di novo al signor Capilanio.

Diman si metteranno le arlellarie di fora a la 
terra, et voleno far trazer per dimostrar voler far; 
ma voleno combater con la zapa el badil et poi con 
le piche et spade; et è venuto qui il capilanio Mi
chiel Corso ben conosulo dal Serenissimo, et 10 
altri capelanii, quali sono venuti etiam loro per 
voler combater ad aquislar la terra, dicendo da 
questa dipende ogni cossa, et la libertà de Italia.
Li sguizari, quali sono a la mila di la paga hauta, co- 
menzano a dimandarli danari, et tien cussi faranno 
lilanzinech; pertanto si provedi di mandarli da
nari. Scrive, hozi sono ussiti di la terra 50 cavali 
et 30 pedoni de inimici, et venuti con degnami per 
far uno ponte dove era sta laia una strada, et fallo 
passar cinque cavalli, nel numero di qual era uno 
cavallo zaneto menalo a man, et poi montali a ca
vallo sono andati verso Pizigaton; si lien qualche 
homo da conio sia, qual sia ussite per avisar quelli

43
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di Milan come i se ritrovino, overo li mandi soc
corso, unde il signor capilanio ha deliberalo non 
star più su strade tagliale, ma custodir etc. Scrive 
iterum si mandi danari. A di 16 del mexe sarà la
paga de l i ........... el successive vien il tempo di
le fantarie.

Del campo di Lambrà del procurator Pi- 
xani, di 19, hore 4. Come per le altre scrisse, il 
magnifico Vizardini voleva mandar al marchese di 
Saluzo uno a farlo venir in campò, el cussi con- 
seglialoel laudato da li altri capetaui, quella sera 

' ha expedito dicto homo dicendo, zonle siano le ditte 
zenle francese in campo, voi levar sguizari et man
darli a Piasenza, aziò intendendo di P armata cesa
rea si possi mandarli dove acaderà. Scrive, esser 
lettere da Piasenza del conte Alberto Scolo, el qual 
vene avanti lì et lassò ditte zelile francese alla 
Stradella, poi a Castel San Zuanc, sichè sarano pro
pìnqui et diman potranno passar Po el venir in 
campo; el zà sono zonti alcuni zentilhomeni fran
cesi a Lodi. Scrive, è zonlo Pliomo mandono a grì- 
soni; riporta quelli richiedono gran cose; non vo- 
leno venir manco di 3000, perochè tanti capitani 
voleno venir, che vien a quel numero ; voleno 40 
per tOO di avanlazo, et il re Christianissimo li dava 
15; el nostri voleno solum 2000 el darli 25 in” 30 
per 100. El il Grangis oralor del Re da Coyra scri
ve non voi star lì perchè dubita di la vita. Sarà col 
magnifico Vizardini, el vederà di concluder a qual
che modo. Scrive, ha liavulo lettere si manda du
cati 5000: li manderà a levar a Martinengo ; et che 
se lì mandarà diallri. Et scrive bisogna danari. 01- 
tra Zuan Grimani capo di stralioti, fu preso uno al
tro capo nominalo Zuan Velami, scampò et zonse in 
campo, del qual manca dì la soa compagnia, et vo- 
ria venir a Venelia et remeter di altri. El signor 
Alvise di Gonzaga è parlilo hozì di campo; va a 
Cremona richiesto dal Capilanio zeneral. Da Milan 
sì ha, il marchese del Vasto, Antonio da Leva, Zuan
de Urbina, il locolenenle de.......... Zan di Villa
nova et alcuni altri capi sono amaiali, et hanno 
mandato a dir a Pavia che P arlellaria doveano 
mandar et condur a Zenoa, ìndusiino dì moverla 
de lì.

Da Udene, del Locotenente, di 20. Manda 
lettere haute di Venzon :

Magnifico et Clarìssimo signor mio observan- 
dissìmo.

Humillima commendatione eie. In questa 
bora abbiamo recevuto le introcluse da uno noslro

citadiuo qual se alrova a Vilacho, per le qual el ne 
significa de lì apparati fanno allemani conira turchi, 
di la morie del re de Ongarìa, el anchora di la per
versa lor opinion che lo illustrissimo Slato noslro 
Veneto sia favorevole etc. al Turco, come per esse 
lettere vostra signoria porrà veder. Se allro inten
deremo, subito ne daremo notitìa a vostra signoria, 
a la qual de continuo humiliter et devote se rìco- 
mandamo.

Venzoni die 19 Septembris 1526.

Sottoscrìtta :
Servilor

Capetaneus et Comunitas lerrae 
Venzoni.

Misìer Antonio patron carissimo
Per questa mia saretì avisato, come de qui in 

Vilacho hozi sono venute lettere del capilanio di 
Carantana et de Visdon et de altri zentilhomeni a 
la comunilà de Vilacho di le provision fate verso 
turchi ; et prima hanno fallo che de cinque deb
bano mandar uno fante, et de diexe uno cavallo, el 
hanno fallo, come se trarà una arlellaria, che tulio
10 bestiame de carne grando et piccolo, pena fatta a
11 rnudari et ad altre persone .che fosseno causa, 
sotto pena esser conlìscado tutta la loro facilità, et 
più oltra dove se trovasse alcuna persona di veni- 
tiani che andasseno in favor de turchi, che siano 
amazadi senza remission alcuna. El re de Ongaria 
se trova ha ver mancado in questa rotta, zoè morto 
senza fallo; non altro. Dìo con vui.

In  Villacho a di 15 Septembrio 1526.

Sottoscritta :
D aniel Gato vostro servidor.

Fo lelo una relalìon di uno Anzolo Cocho par
tilo da Trieste a dì 18. Dice che a dì 15 vene let
tere del vescovo di Lubiana a quel reverendo epi
scopo di Trieste et a quel capilanio, come a dì 7 
turchi erano inlrati in Buda. Unde inteso questo, 
subito quel reverendo episcopo cavalchò suso, et il 
zorno sequente parli etiam el capìtanio.

Da Cividal di Fritti, di sier Lodovico Mi- 
cliiel provedador, di 19. Avisa come maislro Ja- 
como Fachin habila in Cividal parli a dì 16 di l’ in
stante de Lubiana. Dice che essendo luì in Lubiana, 
gionse un nevodo di maistro Antonìn Lombardo 
che sla in Lubiana, el qual maislro Antonio dice es
ser grosso mercatante et haver una botega de
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draparia in Buda, el qual riportava che a dì 5 over 
6 de l’instante li turchi hnvevano habuto Bu.la el 
Cinque chiesie, et che la genie ongara che erano

^  scapolate del fallo d’ arme erano disolle del lutto, 
et che di loro non se teneva nè rama nè frasca ; 
che’l Re era fugito in certo padulo del qual non 
haveva potuto ussir, et che li era affogalo; el che le 
genie turchesche venivano a la volta de Neuslorl 
terra di lo Archiduca, el che era comune opinione 
che dovesseno andar alla volta de la Alemagna.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 
20, hore 16. Manda lettere haute dal reverendo 
episcopo di Lodi, cum avisi el cridei falle in Milan, 
et il disegno de Milano qual manda in lettere. Da 
Cremona non è altro; solum per uno mio venuto 
questa notte dice che dovevano meter le arlellarie 
tamen per far la bataria ; ma iudica non siano sta 
messe perchè non se ha sentito questa malina tirar. 
Francesi doveano gionger beri sera a Piasenza, et per 
avisi ho sono fanti 4000 el lanze 400, el par sia sia 
deliberalo i vadino a la impresa di Cremona. Da 
Milano alli 16 fo fallo una grossa scaramuza, et fo 
morto el capitanio Corvera che era de li primi ca
pitani de spagnoli et de consiglio; ferito a morte il 
locolenente di I’ Archone, et molti de loio spagnoli 
feriti et morti ; et se non fusse sopragiunla la notte 
che'l signor Zuanne di Medici fo costretto abando- 
nar la scaramuza el venir a casa, li spagnoli se 
rompevano; el lo abate Nazara era messo in ordine 
per andar via. El questo si ha per li messi di ditto 
episcopo de Lodi mandali in Milano. Et par che sia 
opinione che expedilo Cremona si vadi con lo exer- 
citoa Genova et non a Milan; et ditto reverendo 
episcopo non lauda questa opinione, et dice che Ge
nova mai prese Milano, ma ben Milano ha preso 
Genova asai volte.

447 Copia de avisi de Milano.

In prima se avisa vostra signoria reverendissi
ma per praticar io in casa de l’abate de Nazara vo
lendo sapere qualche cosa quella advisi. È venuto 
uno ediclo de Cesare dato a dì 23 de Agosto, nel 
quale comanda a tutti li feudatarii el signori cossi 
seculari come ecclesiastici subditi de Sua Cesarea 
Maestà, che non debbano servire alla liga •vostra 
sodo la pena de rebelione et privation de li loro 
feudi, et al presente li condamna. Volendone copia 
se vi mandarà a ben che sia longa.

Il Borbone ha da scoder in Genoa al presente 
ducati 10 milia, et ogni 10 giorni ne ha a scoder

altretanti sino a ducali 100 milia per lettere dello 
Imperatore Hanno deliberalo de star qui sino gli 
sarà da viver del nostro, et dapoi consumarano la 
sua munitione, la quale in parte è facta et fa la 
summa de sarchi 3000 de farina, et fanno conto gli 
vada sachii 50 al giorno de farina, per tutti li sol
dati. Policano è andato a Musso per veder de ha- 
ver il passo di grisoni, siando il bisogno per lo Im
peratore el altri per la Alamania.

Li bastioni de porta Romana alla cittadella de 
porta Ticinese si è la (parte) più bassa, et è alto fino 
a meza persona, et di fora gli è poco fosso, et non li 
sla più de fanti 200 al più, et il capitanio Mendocio 
qual sla lì è amalato, et suso la sfrata gli po andare 
4 homeni in schiera venendo a porta Lodovica, et 
non gli è artegliaria grossa nè menuta, et poi de 
fora lo medro (?) come slà perchè lo hanno ristretto 
sino al cavaliero vecchio.

Ho mandato hozi uno a veder il tutto, et per 
una altra ve avisarò del lutto. Piacendovi, mi avisa- 
rete quando se haverà a far lo elTeclo per più cose, 
el non dubitate che haverefe victoria, et facto danno 
alli nostri. Spagnoli stanno con gran paura per 
nui altri et siati cerio che alla ultima scaramuza fa
ceste, lo abaie de Nazara se armò per andarsene. 
Quello mio ha visto il tulio da po scritto, et dice è 
facilissimo a l’ inlrare come vi scrivo Ira porla Ro
mana et porta Ticinese ; et che uno che sia in lo 
facto,che lo bastion non gli avanza la lesla. El dillo 
fosso è largo 4 braza, et cavalo braza do ; et così
lo zardino a Santo Vincentio et sancto Vittore che 
lui lo ha scavalchato 4 volle andando a sparaviero 
cum Io cavallo in zardino, et facile come lo dese
gno vedareli, et non gli è se non 2 pezi de arle- 
gliaria al portone de porta Verzellina, de le quale 
una base nel redefosso et l’ altra in zardino. Et sa
pete che nel castello de Milano non gli è munitione, 
et credete a mi che è vero et da esserli credulo, ol- 
tra che da altri intende, el a ben che glie sia le ga- 
bane, non gli stanno le gente. Non dubitale et fate 
animo a li vostri, che spagnoli se ne fanno gran 
maraveglia.

Exemplum.

Carolus Dux Borboniae et Alverniae, Cesareae 
Maiestalis Locumlenens et Capitaneus geueralis in 
Italia eie. Universis et singulis praesentes nostras 
inspecturis. Notum facimus et alleslamur hoc esse

(1) La carta 447 * è bianca.
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transumplum lillerarum monitorialium et edicti Se
renissimi et Invictissimi Domini Domini Nostri Ca
roli Quinti divina favenle clementi« eledii Roma- 
norum Imperatoria semper Augusti, ac Germaniae, 
Ispaniarum, ulriusque Siciliae, Hierusalem, [lunga- 
riae, Dnlmaliae, Crovatiae eie. Regis, Archidueis Au
si riae,DucisBurgundiae,B:irbanliaeetc. ComitisIIab- 
spurgi et Flandriae etc. Universis et singulis Sacri 
Romani Imperli principibus lam ecclesiaslicis quam 
saecularibus, arcliiepiscopis, episcopis, duci bus, mar- 
cbionibus, comilibus, baronibus, militibus, nobili- 
bus, praefectis, potestatibus, gubernatoribus, capi- 
(aneis, oflii-ialibus, pracsidibus, iudicibus, consoli- 
bus civitatum, oppidorum, terrarum, villarum, et 
quorumvis aliorum locorum comunitalibus, rectori- 
bus, et predictorum omnium localenentibus coele- 
risque nostris et Sacri Romani Imperii mediate et 
immediate subditis et fidelibus dilectis cuiuscum- 
que status, grailus, conditionis ac praeminenliae 
existant, gratiam noslram Cê aream etomnebonum. 
Qua© nostra aclenus prò Christianae reipublicae sa
lute, pace ac tranquillitate fuerint consilia eviden- 
tioribus testimoni« nos edisse arbitramur, quam 
ut nos ipsi verbis actiones nostras comendamus. 
Praeserlim, cum, superatis, Dei nutu ac militum et 
subditorum nostrorurii virtute, gallorum viribus, 
eorumque rege captivo in potestalem noslram re- 
daclo, maioraque conira ipsorum molienda op
portuna occasione oblala non solum pacis auclo- 
res audivimus, veruni, ut omnibus nolum essel 
quam ab buiusmodi bellorum lumullibus animus 
noster fuisse alienus ultra, pacem nostris bostibus 
obtulimus mandavimusque inii]uam quam bellum 
aequissimum cum evidenti propagandae nostrae 
ditionis spe prosequi neque caplivum regcm libe
rasse contenti, quo cbrisliana tranquillitas arctiori-

♦ bus vinculisstabiliretur, ipsi Regi nostro lune capli- 
vo serenissimam Reginam sororem noslram nalu 
maximam matrimonio copulavimus, nullo prò parte 
nostra officio praetermisso quo eiusanimum ad rei
publicae tranquiltilalis studiom devinciri posse cre- 
debamus, ardissimo itaque foederecumeo precasse, 
eoque Beatitudine Ponlilicia cum Sacra Sede Aposto
lica prò principali contrabenle comuni consensu no
minala et comprebensa, illico ad eamdem scripsioius 
ut si rempublicam ebristianam salvam esse cuperet, 
Christumque verae pai is auctorem cuiusgerii vices, 
non lantum inani nomini» umbra sed re ipsa in 
terris referre, buiusmodi foedus ratum habere, ciu- 
sque lilleras rectificatorias ad utrumque nostrum 
mittere vellel. Veruni abstruso quodam Dei iu-

dilio, dum nos ea que chrislianum principem de- 
cel animi sincerilate chrislianae reipublicae com- 
modis consulere sludimus ad eam qua« non deflen- 
dendam lantum vero maiorum nostrorum exemplo 
propaganda arma noslra omni studio para mus, ecce
ii quorum consilio atque elianti viribus id ef- 
fedum sortiri credebamus : ipse videlicet Pontifex 
Maximus cuius praecipuae partes erant, si que orlae 
inler chrisliani nominis profesores discordiae com- 
ponere atque pacem nonoblalam lantum, sed etiam 
cum rerum suarum iaclura acquisitali) ultro am- 
plecti, Gallorumque rex nuper ex captivo a nobis li- 
berlati restilulus una cum aliis Ilaliae polenlatibus 
contra nos et Sacrum Romaimm Imperium foedus 
non dcflensivum lanlum sed offensivum praclicarel, 
magnoque confiado exercilu mediolanensem domi- 
nium Sacri Romani Imperii devotiosi reslilutum 
exercitumque nostrum hostibus armis invadunt, ni
hil pnetermitlenles quod ad nostri status ac digni
tatis perniliae moliri valent. Et quo hoslilius vires 
nostras extenuaren! ne deffensioni nosfrae intende
re possemus, ipse Surmnus Pontifex suis acEcclesiae 
vassalis focudariisque ac subditis indixit ne pro alio 
quam pro eodem militarent stipendiaque seu arma 
sumerent, verum si quis suas iam operas militares 
alienis stipendiis dedicassent, se inde retrahereiit in 
quantum foeudorum ac bonorum quae ab ipsa Sede 
apostolica tenebant amissionem incurrere formida- 
rent. Nos igitur gravissimo animi nostri dolore ad 
tam horrendum bellum provocati, cupientes nostrae 
et Sacri Romani Imperii dignitati atque iuribus 
quantum pro iuslicia et aequitate possumus consu
lere, ac imminentem iniuriam pro viribus propulsare, 
vobis praenominatis et singulis nostri et Sacri Ro
mani Imperii principibus, vassallis, foeudariis atque 
subditis mediatis et immediatis, edicimus et iube- 
mus, ne vestrum aliquis pro alio quam pro nostra 
et Sacri Romani Imperii deffensione,dignitate atque 
lionore arma suminatis, si qui ex vobis sunt, qui 
vel Romano Pontifìci vel Gallorum Regi vel Reipu
blicae Venetae, et Florentinae, aut aliis in praeno- 
minato foedere adversus publican! tranquiliilatem 
percusso comprehensis quovismodoobhgetur, quam 
primum ab eis discedantin partesque postras quam
.......... transeant. Si quis vero contra buiusmodi
edicti ft mandali nostri formam aliquid allemptare 
maluerint quam iussis nostris uti lenenlur obtem
perare, eosdem, tenore praesentium ex nunc prout 
ex tunc et contra nostros et Sacri Romani Imperii 
rebelles declarantus ac in bannum intperialem po- 
nimus, et positos esse decernimus, eosque a iure
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foeudorum qune a nobis aut a Sacro Romano Im
perio tenent cecidisse, aliasque poenas quas laesae 
Maiestatis crimine rei quòeumque iure incurrerint, 
ol potissimae suorum bonorum publicalionis et con- 

449* flschationis eos incurrisse declaramus harum le- 
stimonio lilterarum manu nostra subscriplarum, et 
sigilli nostri a tergo impressione munitarum.

Datae in civiiate nostra Granatae, die 13 
mensis Augusti, anno Domini 1526, regnornm 
nostrorum Romani octavo, aliorum vero om
nium X I.

Subscriptae:
C ar o lu s .

Et sulisignatae, ad mandatimi Caes;ireae et Cha- 
tolicae Maiestatis proprium Aph. Valdelius; et si
gillate a tergo sigillo imperiali in cera rubea more 
solito euriae. Et quoniam transumptum ipsum cuni 
originalibus litleris praefaclis monitorialibus et edi- 
cto imperialibus collatione pcrsubsigiiatum secreta- 
rìum caesareum et nostrum coram nòbis facta con
cordare invenimus.

450 A dì 22. La matina fo lettere di Roma di 
l'Orator nostro, in liore . . . .  date a dì 19, 
hore 7. Come havea ricevuto questa mattina tre 
lettere de la Signoria nostra con li a visi ili Ilonga- 
ria ; fodal Papa, et comunicatoli, quello con gran 
affanno le udite dicendo non è più da deferirà unir 
li principi cristiani; et che hozi voria chiamar con
cistorio et comunicar a li reverendissimi cardinali 
tal nove rechiedendo il parer loro, et dirli voleva 
unir li principi, offerendosi con la propria persona 
andar a far tal effcclo, et andar conira il Turco. Era 
lì presente il reverendo Datario et domino Jaeomo 
Salviali, quali laudarono Soa Santità a far cussi; et 
si fo su varii 'liscorsi, et (o concluso rasonar hozi 
poi pranzo più al bisogno. Poi la Santità Soa si 
dolse che l’havia a viso el Cardinal Colonna univa le 
so’ zente con altri Colonnesi de cavalli 400, el fanti 

, 2000, et erano venuti atorno Agne loco di la Cliie-
sia lunlan di Roma mia.......... dove li è solum
cavalli cento et 200 fanti, nè se li poteva dar soc
corso, dicendo questi Colonnesi ne ha roto la fede 
ne dele. Rispose lui Orator: « Pater sancte, li aveti 
cognosuli in do cosse; I’ una in questa di Siena, 
l’ altra in questo accordo hanno fato, che lo hanno 
rotto ». Soa Beatitudine disse voler mandar fanti a 
Spoleto, et farne fanlarie di novo; et il reverendo 
Datario disse voleva spender li ducati 2000 l’havia

per conto di la Signoria nostra, et che lui Orator 
ne desse de li altri. Li rispose poteva spender li 
2000, ma lui Orator ne havia da zerca 1000, di 
quali era sta principiato a spender in bisogni. Et 
soa signoria disse: scrive alla Signoria mandi di 
altri per far fanti. El Pontefice disse in conelusion : 
volemo far venir di campo qui da 300 in 400 ho- 
ineni d’ arme, et 4 in 5000 sguizari et asegurarne, 
et del resto di le zente li capetanii atendeseno a le 
imprese ; et voi di capitanei o il signor Vitello, o 
il signor Zanin di Medici Esso Orator li disse que
sto levar del campo tal zente è un grandissimo 
molo. Soa Santità disse: voio cussi, et volemo man
dar monsignor di Langes è qui a stafetta in Pranza 450* 
dal Re con dirli Soa Maestà dovea romper di là, et 
avisarli di queste cosse di Hongaria ; et che si fazi 
lrinva con l’ Imperador per fino Aprii che saria con 
ben nostro, perchè poi a tempo novo si potria far 
più gaiardamente, et Soa Maestà romper di là ; el 
in questo tempo si potrà tratar la liberalion di fioli 
di Soa Maestà et la pace universal ; el si offerisse 
andar in persona da l’ Imperador a far ditto bon 
effeclo, dicendo voler‘far trieva ad ogni modo; et 
cussìjo concluso che hozi si concluderla quanto si 
havesse a far. Dapoi disnar fo itrrum da Soa San
tità qual aspeelava tulli li oratori di principi chri- 
stinni è qui in Roma, per comunicarli ditte nove di 
Hongaria ; qual venuti, Soa Santità li disse il peri
colo di la chrisliana republica, et quanto saria da 
far di unir li principi christiani eie. Et tulli essi 
oratori laudorono si alendesse a questo, ma lui 
nostro Orator nulla disse intervenendo il Turco eie.
Ai qual oratori el Pontifice disse lutti scrivesse ai 
loro principi si provedi a lo excidio di la chrislia- 
nilà, offerendosi Soa Santità andar iti persona cou- 
tra turchi ; el come vicario di Cristo voi far vidi
ma di la sua persona. Et cussi tutti essi oratori lau
dorono si fazi suspension di arme inJtalia, el aten- 
der a unir li principi conira il Turco; mandar car
dinali Legali atomo, et bisognando Soa Beatitudine 
vadi in persona da l’ Imperador per pacificarlo col 
re Chrislianissimo el li altri, come si havia offerto.
Et fo conclusi) aspelar̂ ino domali, el si lerniineria 
quanto si havesse a far. Scrive mo esso Orator, di
man a questo consulto lui non vi andarà per bon 
nspecto; vederà de intender quanto sarà stà deli
beralo, et aviserà subito; et desidera ha ver ordine 
di la Signoria nostra di quanto babbi a far in tal 
materia. Scrive, vede il Pontifice mollo acceso al 
ben di la christianita. Item, ha haulo la lettera pa
tente al conte Piero Navaro di esser Capilanio ge-

I



G83 MDXXVI, SETTEMBRE. 684

nera! di l'armala di la liga; la manderà insieme 
con le ledere al provpditor Armer, del qual manda 
sue ledere haute con avisi di alcune nave prese etc.

* Disier Alvise d'Armer proveditor da mar, 
date in galia a Porto/in a dì 15 di V instante. 
Come scrisse per allre sue di le provision si facea 
in Zenoa, et asp clava domino Gabriel da Martinen- 
go con fanti; hora avisa el ditto esser zonlo, il qual 
sollicila il fortificar di la terra, et ha fatto buttar do 
basilischi grandi, et per farli ha rollo le campane di 
le chiesie ; el esser zonti 350 fanti et aspectano di 
altri. Hanno 10 nave armale, ma mal ad ordine in 
porlo, et 6 galie armate, et do sono in terra che 
conzano. Scrive haver preso 6 nave carge di grano, 
le 8 galie fono mandale a Cao corso, videhcet 3 di 
Franza, do del Papa, et Ire nostre; il qual grano si 
portava in Zenoa. Et si ha a Termeni sono 17 nave 
con formenli ; le qual galie 8 è a Cao corso. Scrive 
è intra in Zenoa con vento rtizo (sic) uno navilio con 
stara 1000 di Tormenti, che non se li ha potuto de- 
vedar, el é slà preso uno altro con stara 5000. Et 
scrivendo le presente, in mar è sta scoperto uno 
navilio, et mandalo le galie a quello, et che le 8 ga
lie mandano l’ aviso haver preso do nave grosse 
zenoese, zoè una Lomelina di bote 2000et una Freza 
di bolle 1500 carge di grano, et queste condutte a 
Porlovenere. Item, hanno preso altre 11 nave che 
sono in deposito etc. Il Capitanio zeneral conte 
Piero Navaro è con l’ armata del re Chrislianissimo 
a Saona, et uni per fortuna non si havemo liozi po
tuto levarsi di questo porto. Hozi ha ricevuto 4 let
tere, el zerca hiseoli hanno fatto far da miara 340 
a Livorno per mità col Capilanio zeneral, el si farà 
far di altri. Scrive si mandi danari perché non li 
par tochar quelli ha, et per ogni boti rispetto dia 
haver danari apresso lui etc. Ha hauto di Roma li 
scudi 300; li darà al Capilanio zeneral per il quar- 
tiron di Ire mqpi per conto di la Signoria nostra.

Del ditto, date ivi, a dì 17. Come, per uno 
parlilo di Zenoa si ha nova Zuan Birago haver pre
so Novi loco di zenoesi, et aleune artellarie che di 
Pavia venivano condutte a Zenoa. Lauda le galie 
fono mandate a Cao corso, qt̂ ili sora Corsica hanno 
preso le nave con formenli cargali in Sicilia per 
Zenoa, le qual galie ancora non erano zonte de qui, 
et lauda li tre soracomiti nostri, sier Francesco 
Gridi, sier Pelegrin Bragadin et sier Jacomo Ba- 
doer, quali hanno preso tra nave el gaiioni con fer
menti per Zenoa numero 12, tra li qual è la nave 
Lumelina nova di botte 2000, la*nave Fresa di bot
te 1500 qual sono a Porlovenere el le conduranno

qui. Et scrive, di qui é slà prese 4 nave, sichè fa
cendo il numero di le nave prese prima 2, poi 12, 
poi 10, poi 2 el 2 sumano in tulio nave 30, sopra 
le qual erano da slera 90 in 100 milia di grano 
che era porlato in Zenoa, eh’ è stalo preda di scudi 
120 milia, el se se li dava il vasto a li zardini alor- 
no Zenoa, li quali per esser de li Adorni el Fregosi 
non è slà voluti dar, banano hauto di danno da du
cali 200 milia. Scrive, si aspecla di qui hozi il Capi
tanio zeneral qual è a Saona con la sua armata, al 
qual el capilanio Andrea Doria et lui Proveditor 
hanno scritto vengi, et mandato il Gobo con la sua 
galia a Saona. Et scrive hanno inteso che a Marseia 
si armava per conto di la liga nave 11. Scrive in 
Zenoa sono da 3000 fanti, tra li qual è 50 spagnoli,
il resto italiani.

Post scripta : Il capitanio Doria li ha mandato 
a dir haver aviso come il Capitanio zeneral si voi 
levar con tulle queste armate et andar a Marseia a 
levar quella armata se arma de lì, et con quella di 
Bertagna andar verso l’armata cesarea che vien.

Vene il Legato del Papa el have audientia con li 
Cai di X, el edam lui ha hauto ledere di Roma del 
tenor ut supra.

Di Franza, fono lettere del Rosso secreta
rlo nostro, date in Ambosa a dì 5 et 7 del pre
sente, molto longe. Il sumario dirò poi.

Di campo, da Cremona, del proveditor Pe- 
xaro, di 20, hore 2 i. Come ha hauto nostre let
tere con li avisi di Hongaria, qual ha comunicati al 
Capitanio zeneral. Soa Excellentia disse sono cosse 
di gran importantia per la christianità, ma che non 
é contraria a la presente impresa perchè 1’ Archi- 
duca atenderano hora a far altro ; si alenila a far 
quello achade el si darà poi etc. Dimanda danari.

Capitolo di lettere disier Alvixe d’Armer pro
veditor da mar, date in galia in Portofin a 
dì 17 Septembrio 1526, scrite a sier Jaco
mo suo fiól.

Scrissi l’ altro zorno come haveva mandà 8 ga
lle a la volta di Corsicha per trovar 10 nave che 
sono a quella volta, de le qual havemo haulo aviso 
di la preda hanno fatto sopra quelle acque che sono 
nave 12, fra le qual ne sono do grosse,una di botte 
2000, l’altra di botte 1500 tulle duezenovese, una 
nuova de primo viazo ; le qual tutte sono carge di 
fermento che dovevano andar a Zenova. El ancora 
le dille galie erano a quelle bande, et si spera fa
ranno ancora qualche preda, però non si poi dir in
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tulio quclo sono el zerlo, ina quello si sà scrivo, et 
di zorno in-zorno aspelemo le galie tornino et ite
rasse aviso del tutto ; i qual soracomiti meritano 
grande laude et per tuo aviso io son sta causa di 
questo ben.

Nui de qui in questo porto ne habbiamo preso 
4 le qual passavano ad una ad una per intrar in Ze- 
nova, le qual discoperte in più zorni sempre liave- 
mo manda di le galie che de qui se alrovamo el 
magnifico Doria et io, perchè nui tegnimo le nostre 
guardie sopra li monti, el li brigantini subito disco
perti mandavamo le galie, sichè per le galie sono 
sta prese in tulio nave 18. Computi quelle prese 
el capilanio Navaro, che fo avanti se conzonzessemo 
insieme, che forono 10, sono in tulio numero 3U; 
le qual nave parte sono zonte de qui et parte a Por- 
tovenere et parte a Ligorne, sichè poi esser Ira tutte 
queste nave fermento stera da DO milia in 100 ini- 
lia, et computa le nave sono il danno a zenovesi et 
altri più di ducali 1*20 milia ; et etiam cui havesse 
voluto dar il guasto sopra la terra di Zenova che 
hanno le sue caxe et zardiui bellissimi, et al uno 
iudicio non ho vislo più belli luogi, i qual con lazi- 
lilà si hariano ruinati et sana sta danno più di du
cati 100 milia ; ma perchè quelli luogi sono di tulle 
doe le parie, zoè Adorni che governano, che sono 
la parte spagnola, et Fregosi l’altra, non si sapendo 
qual i era di 1’ uno et qual di 1’ altro, non si ha fat
to danno alcuno. A questi zorni sono mirati in Ze- 
noa fallii 300, de li qual ne sono 50 spagnoli, i altri 
italiani, et di ogni altra sorte, et dicono aspeclar de
li altri. L’è intralo in Zenova el Martiuengo (lad ini) 

. qual era in Rodi,qual ha dato principio a fortificarla, el 
faceva basiioni et repari con ogni prestezza, et han
no bulado doi basilischi et uuo canon el qual per 
avanti havevano rotto trazendoa nui; et per far que
sto effeclo hanno rollo assai campane di la terra. 
El armano nave 10 fra galloni et nave, ancora die 
non habbino grande comodità di zente, ma pur le 
armano, el hanno 6 galie et dicono volerle lenir in 
ordine per aspeclar l’ arinada ili Spagna per acom- 
pagnarse con quella e far grande armata, et lanlo 
più se confortano che campo da terra i non vedeno 
che vengi a Zenova per conto di la liga, et non han
no paura perché da mar solamente non dubitano 
di perder, ma venendo i dubitano assai ; 1’ hanno 
manda fuora le boche desulele, et dicono che sol
dati alozano ne le caxe a descrilione; et poleno es
ser da 400 fanti dentro. El nostro Capilanio è stalo 
questi zorni a Savona, zoè el conle Piero Navaro, 
per esser slà tempi fortunevoli, et non se ha pos-

siilo star sopra le spiaze ; et nui de qui in questo 
Porlolin per siinel lempi. Hozi speramo se conzon- 
zerà insieme ; i qual tempi hanno durato zorni 8, 
sichè nè I’ uno nè l’ altro ho possuto parlar, nè 
manco se havemo possuto salvar tulli in uno Iodio,
<‘t tanto più che essendo questo el passo de le nave 
dovesseno mirar in Zenova, bisognava star qui. Ve
nendo sua signoria de qui, hozi saremo insieme et 
se delibererà quello che dia esser sì di questi fer
menti come di le altre cosse. Con questi lempi ca
livi di note inlrò in Zenova, uuo galion picolo di 
stara 1000, che non se ha possulo deveilar per la 
fortuna granile è stala ; et da poi siamo in queste 
bande non sono intralo allro navilio in Zenova che 
questo solo. Ben è vero che avanli nui zo. zessemo 
de qui I’ era intralo tre gaiioni piccoli che polriano 
haver fra lutti 4 slara 6000 formenlo. Questo è 
quanto sono inlralo in Zenova, di tanta quantità 
doveva andar dentro di Zenova. Il formenlo vai 
lire 8 V* in 9, ina da qui avanli valerà mollo più ; 
patiscono etiam de vini.

Parlando a questi zorni con el magniDco capi
lanio Navaro, me disse come l’ armada da Marseia 
di Pranza si solicilava, et haveva mandà el Gobo 
patron di una galia solil fin a Marseia per solicilar; 
la qual venendo de qui avanti de la spagnola sarà 
molto a preposito. Imperò ho scritto al secrelario 453 
in Pranza soliciti la Maestà di Pranza a la expedi- 
tiou di la ditta armala ; et essendo presta si potrà 
sperar di ben. Ilo scritto a la Signoria del tulio, et 
che saria ben cresca l’ armala sua di 6 over 8 ba
starde, che sera mollo a proposilo, el sarà meio 
che 25 galle sotil, et farà più frullo, perchè le sono 
in tanta repulalion quanto si poi.

Da poi disnar, fo Pregadi, per li frali et per la 
terra, el reduto, domino Petro di Oxonicha dolor 
avocato di frati parloe tre mezaruole alle, mostran
do li confini messe sier Gasparo Malipiero e com
pagni del 1519 non è posli ¡ustamente. Item, che 
la villa di Cona è messa dove la dia esser eie. Li 
rispose domino Francesco Filetto dotor avocalo di 
la Signoria Ire mezaruole el ben, ma fu brieve ; ha 
lengua molto veloce.

Et in questo rnezo veneno lettere di Roma di 
grandissima imporlanlia, qual il Serenissimo le lexè 
e io intesi, ma per non disturbar la expedilion’di la 
maleria non fo dillo allro.

Et compito di parlar,mandato le parte fuora, et

( 1 ) La carta 453* è bianca
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li fruii feno oposition a li parenti di sier Olaviano 
Valier che fè la quereHa non potevano star ; et a 
rincontro sier Marin Morexini et li altri frali che 
non dieno esser ciizati perchè sier Francesco Valier 
messe li confini ; hor fu terminato per la Signoria 
cazar li Valieri ma non sier Francesco Valier qual 
poi meter parte ma non baloterà, né etiam sier 
Gasparo Malipiero né sier Nicolò Salamoi) né etiam 
sier Alvise Gradenigo et sier Mario Morexini depu
tati a questo. Et mandati fuora tulli quelli non me- 
leno ballota, et numerato il Conseio, fossemo nu
mero 184, et si stelle più di una bora a notar le 
parte; et vene Alvise Balbi nodaro di FAvogaria 
suso, et andò 4 parte solamente.

La prima di Consieri, non era sier Luca Trun, 
sier Hironimo Querini, sier Marchiò Nudai cai di 
XL et li Savii del Conscio, messeno che la sententia 
fata del 1506 per sier Francesco da cha da Pexaro 
et compagni sia taiada, et che’1 sia elecli per que
sto Conseio 5 zentilbomeni quali vadino super loco 
et alditi li frali debbano venir a questo Conseio con 
le loro opinion, et ex nunc li ducati 3000 et li usi- 
fruti zoé la parlida restino in man di la Signoria, 
cl cussi le possession come é al presente.

La secuuda.di sier Lunardoda Molili cao di XL, 
sier Gasparo Malipiero et sier Francesco Valier 
messeno che la sententia sopradilla sia laudala, et 
siano elecli 5 zenlilhomeni ut Supra, quali aldano
li frali sopra li loro aquisli, et vengino poi a questo 
Conseio con le loro opinion ; et ex nunc li conlini 
messi del 1374 et quelli messi del 1419 per sier 
Gasparo Malipiero e compagni, siano aprovadi etc. 
ut in parte.

Et nota. Sier Nicolò Salamon era lì, ma nulla 
volse metter per la opposition fatoli.

La terza, sier Francesco Morexini savio a lerra- 
ferma voi che la sentenlia sia taiada et che le pos
session dì Conii et del ponte del Desman resti a li 
frali, et lassi la possession del Pizon et tutto il Fo
resto ut in parte.

La quarta, sier Francesco Contarmi savio a ter- 
raferma voi, atenlo questa materia sia da compo- 
ner, però siano elecli per questo Conseio 3 zenti- 
lliomcni quali debbano praticar con ditti frati et 

, con quello i liaveranno vegni a questo Conscio, aziò 
si possi una volta ultimar la dilla maleria, ut in 
parìe.

Hor sopra le dite parte sier Marin Morexini an
dò in renga per parlar su le parte, et li avocati di 
frali andono a la Signoria che erano a la porta di
cendo se’l voi parlar lui etiam dia parlar loro avo

cati; et la Signoria terminò venisse zoso et non 
parlasse.

Andò le parie, 6 bossoli atorno: 33 non sincere,
8 di no, 4 del Morexini, 24 del Coniarmi, 55 di 
Consieri et altri nominali, 60 del Molili cao di XL 
el altri. Iterum andò le do parte: 39 non sincere,
71 di Consieri, 74 del Cao di XL; et non essendo 
preso alcuna cosa fu fato primo Conseio.

Et mandato fuora li avocali, se inlrò in le cose 
di la terra a lezer lettere, videlicet di Roma, del 
proveditor da mar Armer et di campo, le qual 
lettere saranno il sumario scripto qui avanti; ma 
non fo lecle le lettere di Pranza hozi venule.

Nolo. Sier Zacaria Bembo et sier Zuan Nadal 
Salamon savii a terra ferma, non volseno meter al 
cuna parte in la materia di frali, et sier Benedeto 
Dolfin per esser cassier non era in Pregadi.

Di tram a, del secretano Rosso, date in 455 
Amiosa a dì 5 Srptemlrio. Come il He era a la 
caza in uno palazzo bellissimo fo del zeneral di Nor
mandia, lige . . . .  de lì lontan. Ricevete nostre di 
19 del passato mandateli per Rubertel, et andato 
col nontio pontificio a trovar Soa Maestà, prima 
trovono Rubertel col qual parlorono el li disse ha- 
ver lettere di ultimo che l’armate erano unite; poi 
partono col Re, qual volse caminasseno per una 
campagna per uno quarto di mio rasonando, dicen
do lauto più haveremo voglia di manzar; al qual
il nuntio li comunicoe quanto l’havia liaulo dal Pa
pa, pregando Soa Maestà volesse romper a l’ Impe- 
rator, venir a Lion per esser più propinquo a Italia, 
mandi li danari di le page per dar a sguizari. Et lui 
secretano li comunicò li avisi di Cremona. Soa Mae
stà rispose, prima: che haver Cremona presto li pia
ceva assai perché era molto a proposito per la im
presa ; el quanto a ringraliar fa il Papa di 20 milia 
scudi di più al mexe, disse, havendo la decima, ne 
darò di altri et ha provisto di danari etc.; et a Tar
mala nova da Marseia che si fa voi meterli 2000 
fanli suso et uno signor Cesare di Cicilia qual é, qui 
et mandarla a l’ impresa di Napoli o di Sicilia dove 
sarà il meglio; sopra la quale il Papa metti altri 
2000 fanti. Quanto a romper a li confini non poi 
farlo per adesso fino non venga risposta di Spagna 
di la protesta è stà mandà a far a Cesare; ma a le 
frontiere ha ben falò mesedar arme. Zerea venir a 
Lion, li bisogna prima andar a Paris; poi li Re ve
nendo a Lion vengono per impresa de Italia, et ha
vendo dillo che ’I non voi stado in Italia non biso
gna vengi a Lion ; el disse bavia haulo uno nontio 
del marchese di Saluzo che 'I marchiava avanti,
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Zerca solicilar il re di Anglia enlri, lo farà etc. Poi 
andato a disnar, ordinò al Gran maestro li lenisse a 
disnar, et cussi disnorono con esso Gran maestro, 
Cardinal di Lorena, re di Navarra et monsignor di 
Lutrech) nè parlotto di altro cita di falconi sacri, di
cendo la Signoria li mandi etiam per l’ Armiraio, 
Gran maestro et monsignor di Urion. Scrive, tornati 
in Ambosa vene uno secretano del Ile a dirli Soa 
Maestà Itavia lettere di campo sotto Milan di mon
signor di Berrì, come sguizari erano sta revocati, 
siché bisognava si tolesse altri sguizari, et par 4 
cantoni si doglii non è stà tolti di loro, et tra loro 
capitani non sariano 600, et saria bon tuorli eie.

455* Del ditto, di 7. Come vene da lui uno spagnol 
homo da conto et de lì conosuto da lui quando era 
a Burgos con l’orator sier Francesco Corner; il 
qual dia haver certi danari per danni fatili, et non
li poi haver fin 6 mexi; et li disse potria far ben 
grando al Re et dirli cosa che importa. Hor lo pre
gò tanto, che li disse che ’I praticava con l’ orator 
cesareo è qui, et sa l’ Irnperador voi venir in Italia 
con armata, et sarà presto, et prepara le nave, et la 
Rama resta a Burgos con li soi consieri, et ha rimes
so danari in Alemagna et a Zenoa,et potendo haver
il Papa con lui sarà conira la Signoria, et poi con 
Barbon vegnir in Pranza; con altre parole pregan
do et facendoli zurar non dicesse ad alcun. Lui dis
se scriverla a la Signorìa. Fu contento, ma non vo
leva il Papa, nè il Re se non li dava li soi danari, et 
maxime a la Rezente, qual ha ditto cosse che im
porta a I’ orator cesareo perchè la non poi lenir 
niente. Et se’l Papa li desse uno beneficio bon in 
Spagna per suo fiol, li avisaria il tutto. Scrive, que
sto è conosuto da sier Fanlin Corner, qual a Burgos
li alozò in caxa efè di primi de lì, et fo quello 
fé far motion in Spagna et vene qui a la corte. 
Hor poi esso secretano andò per dirlo al Re qual 
era al solito a la caza. Trovò Ruberlet, dìsnò con 
lui, li disse questo. A it « è vero, et madama disse 
alcune parole che l’orator scrìsse a l’ imperador, 
et le lettere intercepte ne l’ ha avisato. » Tornato il 
Re da la caza li parlerà, el qual dia esser doman 
qui etc. Scrive, haver tolto scudi 240 di danari si 
mandava del Re per resto di la paga per sue spe- 
xe, et altre particularilà, et che ’I Gran canzelìer 
è causa di la tardità di danari se dia mandar in 
Italia etc., ut in litteris. Ilent, manda una let
tera di Spagna, di 1’ orator Navaier, di 15, di Gra
nata, el tenuta questa lettera fin a dì 8, bore 23.

D i Granata, di V orator Navaier, di 15 
Avosto, al secretario Bosso. Ha bauto la soa.

1 Diarii di M. S anu to . — Tom. XLI1.

Alcune lettere esso secretario scrive haver scritto, 
non l’ha haute. Exeguirà tulto, et in consonantia 
bave lettere di la Signoria questo Zugno, cussi do
vesse far.

D i Anglia, di Gasparo Spinelli secretario, 
date a Londra a dì 24 Agosto. Cornei’orator 
franzese li ha ditto il Cardinal haverli ditto che 
l’ Irnperador reteniva tutte le nave per far arma
ta et con quella voleva passar in Italia, però avi- 
sasse dì questo il suo Re etc. Il Sanga si parte fin 
zorni, et ritorna a Roma.

D i Roma, di VOrator nostro, di 20, hore 456 
18. Come con gran dolor et affanno avisa, in questa 
malina a hore 15 el Cardinal Colonna con le zenle 
ha preso la porta di San .lauin, et questo rumor in
teso cussi a F improvìso, esso Orator andò a palaz
zo et trovò ¡1 Papa con li cardinali mollo confuso.
El parlato di questa motion, et aricordatoli il re- 
trarsi in castello, Soa Santità disse voleva morir in' 
palazzo et non andar ; pur consigliato vi andò solo, 
et lui Orator confortò Soa Beatitudine vi andasse.
Et lì Cardinali si partirono, et il Papa non li ha- 
vendo ditto nulla, esso Orator si acoslò al reveren
dissimo Cardinal Pixanì, el con soa signoria è an
dato a la sua habitation dove el se ritrova ; et scri
ve le presente per star securo El tutavìa si ha visto 
passar il prefato Cardinal Colonna con cavalli 600 
et fanti 3000, el ne veniranno altra zente per zor- 
nata di Roma, et quanla ne voranno. Niun di la 
terra ha preso arme in man, el colonesi è intrali 
pacifice. Gridano Colonna et libertà. Scrive la sua 
casa è deslilula, nè ha altro con lui che la vesta si 
trovava indosso, et inimici erano intrali in la sua 
casa; sichè del suo ha pochissima speranza. Spaza 
questa lettera in pressa, et scrive si mandi corieri 
aziò possi scriver, perchè non si trova de li altro 
che uno corrier qual è amaialo.

Et lete le lettere di Roma et del proveditor Ar- 
mer, et di campo del Pixani et Pexaro, di 19 ; nè 
altre lettere fono lede per esser l’ora tarda, ma si 
lezeranno il primo Pregadi.

Fu posto, per li Savii del Conseio et terraferma 
una lettera al secretario Rosso in Franza con avi- 
sarli quanto si ha bauto di Roma et mandarli la co
pia di le lettere di 19; però bisogna quella Maestà 
fazi etc., et scriverli havemo haulo le sue di 5 et 7.
Et fu presa. Ave: . . . .

Et si venne zoso a hore zerca 4 di notte et di 
mala voia.

A  dì 23. La matina, Domenega, fo gran pioza, 456* 
et essendo zorno dedicato a far la retificaticn di la

44
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liga a P oralor del duca di Milan domino Francesco 
Taverna dolor, et dove il Serenissimo alde messa 
l’ instade di suso, fo dillo una messa; erano il le
gato del Papa, l’orator Baius di Pranza et l’orator 
di Anglia, et el dillo del duca di Milan. Et dillo la 
messa, el prefalo orator con la commission hauta 
dal Duca, bavendo esso Duca ratificalo la liga a Ito- 
ma et in Pranza, etiam qui ratificoe, zurando so
pra il messal di observarla ; di la qual fu fato in- 
strumenlo solenne.

D i campo, del proveditor Pexaro sotto Cre
mona, di 21, hore 4. Come il Capilauio zeneral 
voria il marchese di Saluzzo con le zen te venisse 
qui. Ita scritto in campo di Milan al procurator Pi- 
xani parli al Vizardioi ; il qual Saluzo havia fallo 
preparar barche et porlo per passar Po, et il Vi- 
Zardini voleva, ma poi par babbi revoca 1’ ordine. 
Et il Capitanto zeneral si duol dicendo non è di pen
sarsi di P impresa di Zenoa fin non si expedissa 
questa di Cremona, dicendo chi tropo abraza stron
zo pocho; però Soa Excellentia è di o|>mion che 'I 
dillo Marchexe vengi a questa impresa et ha man
dato uuo nontio al Vizardini exorlaudolo conienti a 
questo, el essendo zonlo Iutiere di domino Balista 
Marlinengo è col ditto Marchese, da Piasenza, qual 
manda incluse, et si vederà I’ ordine dato al dillo 
Marchese. Questa malina inimici scaramuzono con
li archibusi con li noslri che li hanno brusati do 
repari lenivano, et su li ruppe una più bella di tulte 
le loro Irinzee da la banda del castello, con occision 
di 10 inimici, Ira li qual uno capilauio di primi, et 
di nostri furono morti 2. Et scrive, i loro repari de 
inimici erano sopra sacbi di lana etc., et è sta feriti 
alcuni, sicome si ha per uno lanzinech ussito fuora 
di la città, et dice che ogni di se li amaza el ferisse 
qualche uno. Si attende a compir et meter 1’ arlel- 
larie al castello pezi 18, el altrove, sicltè saranno in 
tutto pezi 60, et poi con la zapa si vederà far fac
cende ; ma tien questo è slà ordinalo di far non si 
farà avanti Domenica, se ancora si potrà, che sarà a 
di 23.-Scrive, si mandi danari per pagar li fallii del 
capitanio di le fantarie Malatesta Baion, qual licei 
sia indisposto, liozi è venuto a trovarlo pregandolo 
voglii pagar li fanti soi acciò non si disordinino ; 
qual vorà ducali 3300. Scrive voleva mandar uno 

457 conto di quello ha spexo, parte per Ilironimo, parte 
per domino Vincenzo Premarin camerlengo di Bre- 
xa, ma non si ha potulo per le grau fatiche si fa ; 
sichè in do anni è fuora tien sempre il conto sia sta 
conforme a le lettere ha scritto, et etiam ha voluto 
far una resegna, qual però non e aucora compita.

Di domino Batista da Martinengo et il 
conte Alberto Scoto, date a Biascnza, a dì 20, 
hore 3, drizata al proveditor zeneral Pexaro.
Come il signor Marchese zonlo lì con le zente fran
cese mandò missier Guielmin in campo pe» inten
der dove l’havesse a venir, qual parlò al Vizardini 
che li disse venisse nel suo campo. El qual Mar
chexe vene in colera, et desiderando venir a Cre
mona, mandò Maraveia locotenenle suo in campo di 
Milan a persuader quella sua venuta a Cremona eie.

D i campo, di Lambrà, del procurator Pi- 
xani, di 20, hore 5. Come al tulio il magnifico 
Vizardini voi il marchexe di Saluzo vengi iu questo 
campo, et vedendo che lui Marchese voleva passar 
Po et andar a Cremona perchè cussi voleva il Capi - 
tallio zeneral, viene in gran colera dicendo scrive- 
ria a Roma, et lui Pixani li disse per questo non 
era da corozarsi, ma consultar qual fusse il meglio.
Lui disse ha ver lettere di Roma, di 17, che ’I Papa 
voi itevi di questo campo, zonte siano lezenle fran
cese, per causa di l’ armata cesarea che vien, sgui- 
zari 3000 et lanze 400 di le soe, et le mandino a 
Piase za, et voleva tuor 200 lanze francese, over 
200 di le nostre. El cussi scrisse al ditto Marchese 
venisse snbilo qui. Scrive, beri lui Pixani volse ve
der le nostre zenle in bataion, sono belle, da 320 
homeni d’ arme et ben in ordine ; ma il resto di 
quelle del Capitanio zeneral non volse veder, né 65 
homeni d’ arme del signor Camillo Orsini: il resto 
di questi non sono qui ma a Cremona. Per lauto 
voi risposta come si babbi a governar? Grisoni so
no longi a venir in campo, et venendo come si voi 
2000, bisognerà mandarli scudi 2000, perchè per 
lettere del Grangis da Coyra, di 920, esso Pixani li 
mandoe per parte di 2000, il resto il Vizardini feva 
conto erano <la lui. Scrive haver speso scudi 600 
conira il capitanio Tegine, el li resta solimi 300, si
chè bisogna mandarli 1700 scudi ; pertanto si man
di danari. Et Zulian Pessimi non è Ioni,ilo con la 
risposta d̂ l castellati di Mus. Sguizari voleno da
nari. Beri el liozi hanno fatto consiglio, poi hozi ve
nuti da loro facendo querelle, voleuo pagar li offi
ciali, zoè cadami capitanio uno oficial et haver uno 
deputato qual li risponda li danari, et che si pagi 
alcuni nobeli che in campo hanno servilo, ai qual 
voleno che li dagi le tre page passate. El uno capi- 457* 
tanio de . . .  . qual è stà conduto con 300 fanti 
et ne ha tenuto 450, voleno li 150 di più sia sati
sfalli ; siebè bisogna condur forsi 3000 grisoni, et 
sono andati col castellati di Mus, et etiam ditti sgui
zari hanno ditto voler esser unidi iu uno loco et
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non la mila nel nostro campo, et parte nel campo 
pontificio. Siché scrive usano insoleritie granile: per
tanto si mandi danari, et bona stimma. Hozi è zon- 
to qui domino Jacomo Scafer con uno allro capila- 
nio di San Gallo con 12 persone, et ditto Jacomo 
voi si conducili etiam questo di San Gallo con 300 
over 400 fanti: pertanto bisogna danari eie. Eri sera 
a hore2 a Milan foaldito trar assà schioppi. La cau
sa fu perchè li lanzinech con li spagnoli fono a ru
mor, et uno tromheta del duca di Barbai) era sta 
morto da quelli di esso Barbon. Manda lettere del 
proveditor Pexaro, di 19, et del Grangis con li 
capitoli di lo accordo fatto tra essi grisoni et il ca- 
stellan di Mus.

Da Coyra, del Grangis, di 15, al Vizar- 
dini et procurator Pixani. Come, per France
sco Lombardi-Io venuto li ha hauto le sue lettere. 
Scrive ha concluso li capitoli di l’ acordo fra gri
soni et il raslellan di Mus, et fatto star contento 
ditto castellan haver fin 3 mexi dal Papa et di la 
Signoria li ducali 5500, et ha hauto gran fatica. 
Ha fatto si li lanzinech non è passati, et hanno 
elecli 6 iudici procedino conira il capitatilo Tegi- 
ne, et Io citano et non comparendo li confischerano
il suo; el qual é furilo et andato a Yspurch. Que
sti grisoni di le tre lige voleno venir in più numero, 
et lui li voi dar 15 per 100 davantazo come li dava
il re Christianissimo ; voleno venir 3000; ha fatto 
vodo più non impazarsi con loro. Scrive, zerca li 
ducali 920 li man lò esso Pixani, ne ha speso 600 
quando fono contra il capilanio Tegine; bisogna 
volendo 2000 mandarne 1700, perchè ha solum 
300 ; di altri scrive dove è sta spexi, ut in litteris. 
Et scrivevi primi sguizari voleno tornar a caxa; co- 
gnosce la sua natura, li ha dispiacesto quel capila
nio ..........de Syon sia partilo del campo et tor
nato a caxa etc.

ltem, manda li capitoli conclusi tra grisoni el
il magnifico missier Zuan Jacomo di Medici castel
lali di Mus etc.

Di Verona, di sier Zuan Vituri podestà et 
sier Thomà Moro eapitanio, di 21, hore 4. Co
me mandano alcune lettere in zifra intercepte etc.

Lettera tratta di zifra de Yspruch, di Zuan 
da Castro, di 14, scrive a Milan al duca 
di Barbon, marchese del Vasto et Antonio 
da Leva.

Come, per via di Manloa, da Trento scrisse et 
tornò suo et do italiani, et l’Arcbiduca era venuto

qui a Yspurch per la dieta per far zente per passar 
in Italia, ma li venne nova di la rotta del re di 
Hongaria et morte, sicliè a di 11 convene partir; 
al qual aspetta li regni di Hongaria et Bohemia, ta- 
men per questo non ha voluto ahandonar questa 
impresa, et ha lassa le so’ zoie si debbi impegnar in 
Augusta per haver danari da far fanti, da quelli 
mercanti di Augusta, et missier Zorzi Fransperg è 
andato in Augusta per questo, et ha messo in or
dine li capitani, nè si aspetta altro cha li danari ; si- 
chè (laveremo fin 5 zorni risposta del ditto missier 
Zorzi, sichè per (ulto il mexe vegniremo con 10 
milia fanti homeni et non page, et il passo non lo 
scrive per dove vegniranno. La provision di l’ Im- 
perador è sia fata de qui del danaro, et si manda a 
dir per li do italiani, et uno mercadante nominato 
Zorzi Saler ha ordine dar 30 milia ducati ; ma bi
sogna haver le lettere di Zenoa di cambio, però bi
sogna mandarle subilo. Ha scritto a Manlova et 
Cremona stagino forti, et il conte di Chiavena basa 
le man.a vostre signorie.

Lettera di uno spagnol, data a Mantoa, a dì
20, hore 3 à Milan, drizata al marchese 
del Vasto.

Da Buigo, di sier Lorenzo Venier doctor, 
podestà et capilanio, di 21. Come a una villa 
sul Polesene nominata . . . .  havendo inteso esser 
zonti alcuni cavalli del duca di Urbin venivano di 
Romagna, mandò a veder chi erano et il capilanio 
disse vegneria qui. Et cussi hozi è finito uno chia
mato Jacomo da Cesena qual li ha ditto esser par
tilo di Romagna con 40 cavalli del duca, et che a 
uno porlo mia 15 di Ferara trovono alcuni archi- 
busieri quali li tolseno 4 cavalli, et erano homini da 
conto, et haveano etiam 40 fanti li quali erano sta 
svalisati.

Da poi disnar, fu Gran Conscio et non fu il Se- 4591) 
renissimo.

(1) La carta 458* è bianca.

Scrive, come non trova messi voy portar lettere: 
è sta apichati 6 homeni. Ha aviso che Cremoni non 
poi più durar ; ma quelli dentro è disposti perder 
prima la vita, et si difenderanno gaiardamenle. Il 
conte Lodovico di Lodron è venuto qui da parte di 
P Archiduca al Marchese, et P Imperador ha fatto 
provision di danari in Alemagna.
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106. Scurtinio di 3 del Conseio di X.

Sier Alvixe Capello qu. sier Hironi-
mo, qu. sier Francesco. . . .  21. 86 

Sier Alvixe Michiel qu. sier Velor,
ducali 1500 oferse.................38. 69

Sier Domcnego Ruzini fo di Prega-
di, qu. sier Ruzier.................17. 90

Sier Zacaria Trivixan qu. sier Nico
lò, qu. sier Toma procurator. . 33. 71

Podestà a Piove di Sacho.

Sier Polo Querini è ai panni a oro,
qu. sier Zuan Nadal, due. 200 . 19. 87 

Sier Ilironimo Contarmi di sier Mar
co Antonio da san Felixe, du
cali 200 .............................47. 66

f  Sier Antonio Arimondo qu. sier An
tonio, qu. sier Fantin da santa 
Trinità, ducali 300 . . . .  82. 25 

Sier Dona Michiel fo podestà a Rui-
gno, di sier Francesco, d ic. 300 35. 72 

non Sier Alvixe Barbo qu. sier Vicenzo, 
qu. sier Marco.

Zudexe di Proprio.

f  Sier Alvixe da Ponte fo avocalo di 
presonieri, di sier Antonio, du
cati 300 .............................  86. 23

non Sier Francesco di Prioli qu. sier Ni
colò da san Zuan Digolado.

In  Gran Conseio.

Podestà a Piove di Sacho.

f  Sier Antonio Arimondo qu. sier An
tonio, qu. sier Fantin da santa 
Trinità, ducati 300 . . . .

Sier Alvise Barbo qu. sier Vicenzo, 
qu. sier Marco, ducati 250 . .

Sier Ilironimo Coniarmi di sier Mar
co Antonio da san Felixe, tri
plo, ducali 250 .....................

1 zudeze di Proprio.

f  Sier Alvise da Ponte fo avocato di 
presonieri, di sier Antonio, du
cati 300 .............................  459.240

Sier Nicolò da Molin fo consier in 
Candia, qu. sier Sigismondo, du
cali 400 ............................. 354.344

non Sier Antonio Venier qu sier Zuane 
dai Do ponti, nulla oferse. 

non Sier Vicenzo Baffo fo cao di XL, qu. 
sier Beneto, nulla oferse.

1 Cinque di la Paxe senza danari.

f  Sier Francesco Donado fo di XL, qu.
sier Polo.............................  484.221

Sier Zuan Francesco Donado fo avo
calo grando, qu. sier Ilironimo
dolor.................................  303.403

Sier Michiel Salamon di sier Nicolò,
qu. sier Michiel.....................214.492

Sier Ilironimo Longo fo camerlengo
a Verona, qu. sier Zuane . . . 350.350

6 del Conseio di Fregadi.

Sier Bernardo Donado fo sinico et 
avogador di terrdferma, qu. sier 
Zuane, dopio, ducali 300 . . . 315.387 

t  Sier Marco Antonio Sanudo fo pro- 
veditor sora le legne, qu. sier 
Beneto, quadruplo, ducati 300 . 447.247 

Sier Sebaslian Renier fo ai X offìcii,
qu. sier Jacomo, dopio, due. 300 357.351 

f  Sier Marco Antonio Foscarini fo pro- 
veditor a le Biave, di sier An
drea, dopio, ducali 300 . . . 417.289 

f  Sier Domcnego Pizamano fo conte 
et capitanio a Traù, qu. sier Mar
co, triplo, ducali 300 . . . .  452.251 

f  Sier Zuan Alvise Soranzo fo a le Ca- 
zude, qu. sier Beneto, triplo, du
cati 300 .............................  484.219

Sier Ilironimo da Canal el grando,
qu. sier Zuane.....................  189.509

Sier Zuan Malipiero el grando, qu. 
sier Polo da santa Maria For
mosa, dopio, ducati 200 . . . 345.332

487.181

216.448

226.440

459*
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Sier Marco Erizn, qu. sier Zuanc,
ducali 300 .........................  324.377

Sier Anzolo Tiepolo, qu. sier Ber
nardo, ducali 300 .................213.485

f  Sier Antonio Zustignan è di Prega- 
di, qu sier Francesco cavalier,
ducali 200 .........................  457.236

t  Sier Alvise Capello qu. sier Hironi-
mo, ducali 300 ..................... 490.207

460 A dì 24. La malina per lempo fo lettere di 
Roma, di 21, di grandissima importantia. Co
me il Papa, havia fatlo trieva per 4 mesi: il sumario 
di le qual scriverò qui sodo,

Vene il Legato del Papa, et monstre una lettera 
di Roma del Datario, di 21. Li scrive questo ac
cordo fallo, et altre particularità ; et haver dato 
termine a mirar mexi do.

Venel’ orator di Franza episcopo di Baius di
cendo di queste motion di Roma era gran cose, et
il re Chrislianissimo non restava di far ogni cosa 
con questa Signoria a beneficio di le cose de Italia ; 
et se scrivesse liozi in Franza perchè etiam lui 
scriverìa al Re.

Vene l’orator di Anglia et monstrò ledere di
21, di Roma, del cavalier Caxalio suo fratello, co
piose, qual lassò perlezerlein Pregadi, dicendo scri
verla in Anglia al Cardinal in bona forma.

Vene l’orator di Milan dolendosi di questi tu
multi seguiti a Roma, exortando per questo la Si
gnoria nostra a non mancar di far gaiardamente in
sieme col re Chrislianissimo eie.

Vene in Collegio sier Zuan Foscarini qu. sier 
Zacaria, vien da la villa, con una lettera di Cremona
li scrive Lodovico da la Faytà suo amico, qual fo 
leda, et non fo ditto altro.

D i campo, da Cremona, del proveditor ge
nerai Pexaro, di 22, liore 23. Come, ha vendo el 
signor Capilanio zeneral posto l’ arlellarie al suo 
locho, mandoe iusta il consueto uno Irombela in la 
terra a dirli si volesseno render avanti se li desse 
la balalia, altramente non li loriano a gratia; et ve
dendo star tanto a venir il dillo Irombeda, mandoe 
uno frate con uno lamburin dentro; qual etiam 
non venendo fuori, il Capilanio si maraveglioe. El 
poi vene fuora uno Irombeda de inimici dicendo il 
suo trombetta haver cenato con loro capitami el 
non haverli potuto mandar risposta sì presto per 
haver convenuto chiamar il conseio. Et da poi in
teso questo, el Capilanio comenzó a far lirar, sichè in 
do hore le artellarie feno sì che levono li fianchi de1

li inimici, si che non potino far danno a nostri ; et 
tuttavia si atende haver uno cavalier, et diman con
il camion el la colobrina si Irarà in quelli repari, et 
sperasi di victoria.

Del ditto, di 22, hore 6 di notte. Come, poi 
le sue scritte, venne fuora dì la terra uno trombetta 
dicendo da parte de quelli capitami che si scusava
no esser stato tanto a mandar risposta, perché ha- 
vendo a custodia da l’ Imperator quella terra, però 
avendola mandata a richieder era sta bisogno di 
consultar, dicendo se ’1 capilanio voleva veneriano 
4 fuori a parlarli ; et cussi contentò i venisseno. Et 
poi hore 2 di notte veneno Guido Guaim, uno ca- 
pitanio di spagnoli, uno capilanio di lanzinech, et il Ĝ0 ' 
secretano del capilanio Coradin, dimandando per 
nome de chi li dimanda vano la terra. Il signor 
Capilanio li disse per la santissima liga. Loro ri- 
sposeno esser contenti rendersi ma voleano ter
mine mezo Octubrio, et poter portar via le ar
me et ludo il suo et andar con le bandiere spie- 
gade a Milan, o dove volevano. Et il Capilanio ze
neral disse non voler far nulla, ma ben voleva 
si rendessero statini el potesseno andar spagnoli 
in Spagna et todeschi in Alemagna senza portar ar- 
lellaria alcuna, ma solum il suo, né etiam le ban
diere. Li risposeno che non li parevano di far que
sto, el per loro prima volevano morir combalendo 
che perder il loro servilo che li avanzano con l’im- 
perador, nè poter portar più arme ; el che loro 
tornerano in la terra a dir quello voleva esso Ca
pilanio, al che loro non contenlarìauo, rechiedendo 
non si lavorasse una parte et T altra fino non ve
nisse la risposta. Al che il Capilanio non vo se as
sentir, imo fece continuar il lavorar; el cussi a hore
4 li .lidi ritornoro in la terra. Damalina si farà eie., 
el con la zapa si vederà oblenir la terra. Scrive si 
mandi danari etc.

Del campo di Lambrà, del procurator Pi- 
xani, di 21, hore 5. Scrive, liozi è zonto qui in 
campo domino Maraveia locolenenle del marchese 
di Saluzo, parti beri da Piasenza dove lassò il Mar
chese con le zelile, qual si ha dolesto si voy far la 
impresa di Zenoa senza sua sapula et consulta; et 
che lui voleva andar a la ditta impresa. Li è slà ri
sposto il Papa el la Signoria havia ordinalo cussi, 
et che ancora non era stà termini qual capo vi si 
dovesse mandar. Lui rispose dillo Marchese voleva 
andar lui. Hor il Vizardini li disse venisse de qui 
con le zente, poi si terminaria di questa anelala. Et 
dimandatoli di le zente,disse havia apresso 600 lan- 
ze et fanti 4000 tanto manco quanto una bandiera
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dì fanti qual era andata a Saona. Et cussi ritornò 
via con l’ordine el venisse qui in campo. 11 qual 
Vizardini al tulio voi 3000 sguizari vadi a Piasenza. 
Scrive ha hauto li ducali 5000; voi allri danari ; li 
cavalli lizieri è zomi 50 non hanno haulo danari, 
non volenti più far fazion. Farfarello qual dia andar 
a luor li altri ducati 5000; non voi andar per non 
esser pagato. Sguizari veleno esser servili et lui 
non ha danari da darli; di quali si voleno partir 
molli et tornar a caxa. Da Milani» ha aleodeno a

461 relenir mercadanti et artesani da quali voleno da
nari, et molli voriano ussir di la cillà ina non sono 
lassati ussir. Ha parlalo al Vizardini zerca li ducali 
50 milia ovcro scudi del Re dete a Lìon a li soi da 
esser rimessi a Fiorenza Disse non saper nulla. 
Scrive hnver scritto al secretano Rosso in Fratiza, 
al qual ha scritto 7 lettere et non ha haulo risposta. 
Scrive si mandi ducati 1300 da le camere per il 
quarliron passato; le qual zente ne hanno grande 
bisogno et sono ben ad ordine di arme et cavalli. 
Item, scrive aspetta risposta quello habbi a far per 
l ' impresa di Zenoa.

Del ditto, rii 22. hore 6. Come il Vizardini 
havia hauto lettere di Roma, di 19, qual manda in
cluse, del molo di Colonnesi eie. Pertanto ha scrit
to a Piasenza il Marchese vengi subito de qui, di
cendo le provision saranno Iarde di mandar queste 
zente a Roma, in zorni 24 over 26 non anderanno, 
siehé pur voi mandar le zente ditte per le «lire a 
Piasenza. Per lauto lui Pisani aspetta ordine di la 
Signoria nostra, et la drela è che francesi vengino 
qui. Et è venuto uno del campo di Cremona del Ca- 
pitanio zeneral, qual era homo del Vizardini stava
li in campo, dicendo essoCapitanio voria dille zente 
francese andasse de li sotto Cremona per ultimar 
quella impresa, el il Vizardini di novo ha mandato 
uno altro a Piasenza a solicitar le vengino, ai iter si 
leverà con tulle le zente pontifìcie et andari lui 
verso Roma. Unde lui Pixani ha scritto di questo al 
proveditor Pexaro, et levandosi saria mal eie., et 
andando bisognerà dar danari a li sguizari anda- 
ranno. Scrive, ha hauto li ducati 5000 altri, el ha 
lettere di reclori di Brexa di esser venuto li uno 
servidor francese con scudi 4065, che è il resto di 
danari mancava a la prima paga et complimenti di
10 milia scudi, et li manderà a tuor; di quali darà 
ducali 2000 al Vizardini. Scrive, ha hauto lettere del 
secretano Rosso di Pranza, di questi danari eie., et 
come ha tolto scudi 200 per lui per so’ spexe eie. 
Scrivere zente del Papa è qui in campo, sono lanze
500, lizieri 400, fanti 5000, senza quelli sono a la

impresa di Cremona, et lanze 50 tien Zanin di Me
di« per conto del re Chrislianissimo.

La lettera di Roma, del Datario, di 19, al 
Vizardini. Come avisa li muti di Colonesi, videli-
cet Cesare..........con 1400 cavalli el 5000 fanti
veniva a la volta di Roma, et Ascaiiio Colonna, con
ira la fede damper Vespasiano Colonna al Pontifice.
Però il Papi voi 4000 sguizari et 300 lanze si man
di subilo a Roma, el noti si resti, nè si aspetta ri
sposta nè voler di la Signoria ; con altre parole ut 
in litteris.

Di Roma, di sier Domenego Venier orator 461 ' 
nostro, di 21, lio re .....................................

Lettera venuta di Rotna, data a dì 21 462 
Septembrio 1526.

Li Colloncsi intrati in Roma, presa la porta di 
Santo Janin et messi a l’ordinanza in questo modo: 
una banda di cavalli lizieri da circa numero 400, 
poi una banda de archibusieri da cerea numero 300 
fanti, con le piche da 2000, poi allri archibusieri da 
300, et in questo numero erano capitami assai si 
Collonesi come di reame, molto valenti, li qual se
guivano li capitani di l’exercìto signor Ascanio Co
tona, et reverendissimo canlinal Colona, don Hugo 
di Monchada armati a cavallo con guardia de archi
busieri et boni balestrieri, facendosi tirar a nifln 4 
pezi de artigliarla grandi. Li seguitavano da cavalli 
numero 500, el poi uno gran numero de villani da 
zerca 4000, andorono a la volta del Transtevere et 
per lì bombardò a la porta de San Spirilo, el lì re- 
baludi doe fiate da alcuni pochi fanti erano a quella 
vardia, capilanio Stefano da Palestrina, Irovorono il 
passo per alcune vigne del Cardinal Armellino, et 
discesi de uno monle preseno il Borgo el poi il pa- 
lacio, il qual ludo hanno sachizalo, et del Borgo 
molle case, le cose del Papa, la sacrestia, li apostoli,
li razi dì papa Leon et molle altre cose per valuta 
de ducati 300 milia, et più spogliorno tulli si tro- 
vorono in palazo, el fornidi tutti di quelle belle ca- 
valchadure et de piviali et rocheti et mitrie vestidi 
a obrobrio di laChiesia, cargi etiam di sacho se ne 
andorno a le stanze a Santo Apostolo. Ma in questa 
partita ussiti alcuni del castello, asalì la coda dove 
ne fu tagliali a pezi da circa numero 60 et recupe
rano alcuni arzenti et altre cose, tra le qual ne era
il regno del Papa zoielado. Gionli al suo alogiamen- 
to, si vedeva spartir la preda, vender assai belle cose 

'con fornimenti da letto aurei, moschetti, et butarsi
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via per non si trovar alcun preeio di essi. Fatta la 
notte, a questi signor Collonesi fu mandalo per il 
Ponlilìee il Cardinal Cibo et Kedolpbi per obstasi 
aziò don Hugo andasse in castello a Sua Santità per 
tralar accordo. Et cussi entrato el ditto don Hugo 
in castello, niente il Papa operò, et tornò a li suoi 
alozamenti mandando li obstasi in castello. El gior- 

462' no seguenle veramente a dì 21 el Ponlilìee fece 
chiamar concistorio in castello, el qual reduto fece 
venir etiam a se don Hugo; el vistosi in grandissi
ma necessità, non essendo provision alcuna nel ca
stello et manco gente in la terra, il populo ohslina- 
to in non voler pur nudar la spada, coneluse lo ac
cordo come ha possulo in questo modo, che Sua 
Santità conlenlava, levandosi essi de Roma et reti
randosi nel reame, diposte lo arme, di levar il suo 
esercito di Lombardia el armata da Genoa, el che 
la trieva durasse per mesi 4, dando per obstasi do
mino Filippo Strozzi suo germano et ducati 30 uii- 
lia a loco de uno suo nepote flol di domino Jaeobo 
Salviati, qual prornetevq dargelo Ira uno mese.

463 Copia di una lettera di Roma, scritta per Ma-
rin Poggio a dì 21 Septembrio 1526 a sicr
Francesco Spinelli.

Ileri vi scrissi solum 4 paroline, che non hebbi 
tempo: horasuplirò. Intendeste l’ intrar in Roma di 
Colonesi armata manu ancora che fosse in treugua 
con Nostro Signor. Erano da [>000 fanti et 600 ca
valli ligieri; il Cardinal, il signor Vespesiano, il si
gnor Ascanio, et alcuni signori Ursini, el don Hugo 
di Monchada. Passorono tulli in ordinanza davanti 
le nostre faneslre, andorono ad allogiar a Santo 
Apostolo. Il Papa chiamò tutti li cardinali, el invero 
hormai non si era più lempo di far provision. Sue 
signorie reverendissime consigliorno il Papa ad an
dar in castello; non voleva andar; dette licentia 
a li cardinali, et lui se ne andò iu castello. Il popolo 
di Roma non si mosse et. vi pareva proprio veder 
una sede vacante; tulli portavano arme, et vedevi 
portar robe iu castello. Se ne vernino a casa, et il 
magnifico Oralor nostro venne per più securlà con 
il Cardinal, et stà qui in casa. Quando fu reduti li 
cardinali in palazzo, mandorno La Valle et Cibo dalli 
Colonesi ad intender quel che volevano; non li vol- 
seno ascoltar. Mandorono poi Jacobatio et Campe- 
gio; par pur che havesseno audienlia. Pranzalo che 
hebbeno, le zenle se aviorno in ordinanza per Tran
sigere, et passorono ponte Sisto dove volevano far 
resistentia alcuni de Trastevere, el haveano sbaralo

il ponte con botte, le qual tulle furno buttate in 
fiume talmente che passorno. Poi si era gente et 
artellarie ad una porla passala il ponte, che si di
manda il Portoli, che se havesseno voluto passar de 
lì bisognava combaler, et seriano stà qualche ora a 
prenderla; pigliorno la strada di San Spirilo, in
trono poi nella casa de I’ Armelin dove t’hanno sa- 
eliegiata, et similmente alcune case vicine ; andor- 
no poi al palazzo, dove non si era modo de far re- 
sistenlia, che li sguizari se retirorno al castello. In 
conclusione lo sachigiorno. Poi don Ugo astretto 
da F ambasator de Portogallo iulrò iti castello del 
Papa, et per obstasi di don Hugo il Papa dette a 463* 
Colonesi doi nepoti cardinali Cibo et Redolii. Dove 
steleno molto insieme; li ragiona menti et dimande 
non se intende. Ritornò don Hugo a Santo Apo
stolo, el li cardinali in castello; era già quasi doi 
hore di notte. Pensate come stà il povero Borgo, 
che una gran parie di esso fu sacheggiata, el que
sti romani non hanno fatto una demoslralion. Sla
mo serali in casa, et non senza qualche paura, et 
maxiim in questa notte. Certo è stalo un caso 
mollo borrendo, el non mai più udilo venir a sa- 
chegiar la Sede Apostolica; hor su; spero pur in 
Dio ci aiuterà anchor noi. Questa malina si fa con- 
gregalion in castello di lutti li cardinali ; non so 
quel sera deliberalo; credo serà sopra il parlamen
to dì don Hugo fatto la sera con il Papa: aviserovi.
Li pregioni lutti son fugiti delle pregion. Il nostro 
missier Jacomo Cocho che slava in Borgo, fu saebe- 
giato, el anche l'alo pregiou, tamen è lugito. Li car
dinali veneno luora di castello a hore 21, che ste- 
teno dalle 13 tino 21 e sempre don Hugo lì, et li doi 
cardinali per obstasi iu man di Colonesi. Il Nostro Si
gnor, per far levar le gente di Roma et non star iu 
questo suspetlo, ha fatto tregua per 4 mesi cou 
l’imperator, et dicessi, per quante ho inteso, in que
sto modo si obliga levar le gente da Milan, da Cre
mona el l'armata da Genoa, et li dà obstasi uno 
suo cugnato missier Filippo Slrozi, el molte altro 
panticularilà che longo sarebbe dirlo. Pensate ino' 
a che parlilo è redule le cose; Mio spero pur ci 
aiuterà et farà le vendette. Hora è adempito le pro
fezie elio dicerano che dovea esser robà l’ aliar di 
San Piero el sachegiato; hanno sachegialo la sagre
stia, el robato le croxe de li altari, el rollo le caso 
de li danari della fabbrica, che invero infedelli non 
harebbero fatto peggio. Idio facia mo’ lui se voi 
cosi. Bene valete,

In  Roma, a h  21 de............ a hore 2,
1526.
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464 Dapoi dìsnar fo Prendi por la terra per scriver 
in Pranza, in A figlia, et a Roma, et meter una taxa 
a restituir.

Di campo ili Lctmbrà, del procurator P i
sani di 23, horp 16. Come erano in quella liora 
venule lettere di Roma al Vizardini del Datario, di
20, che li avisava Colt mesi esser mirali in Roma, et 
aver preso tre porte eie. ; però subito lievi le zente, 
peroché havendo essi Colonesi et spagnoli cavalli 
1500, et fanti 5000, sachizato case di cardinali, el 
palazzo del Papa, la sacrestia, el quella di San 
Piero, et fallo grandissimi danni, el Papa intrato in 
castello, et lui scrive et non sa si’1 polrà entrar; 
però subito mandi le zente richieste alla volta di 
Roma eie. Unde il dillo Vizardini manda 200 lanze 
col signor Vitelli el 3000 svizari, el manda a solli- 
citar il marchese di Saluztf vengi.

Del ditto, dì . . . hore» 17. Come dillo Vi
telli è levato et va con 200 cavalli presto; il resto 
di le zente li va di-io eie. Scrive si mandi bona 
summa di danari perchè’l bisogna venendo il tempo 
di pagar le zente, el se li francesi non veniseno in 
campo, bisogneria levarsi col campo de li eie.

Fo letto lettere di Roma, di 21, del Data
rio, scritte qui al Legato. Nara la cosa come é 
siala. Il Papa è sta sforzalo, tamen eie.

Item, lettere del cavalier Caxalio orator 
del re de Ing il terra, di Roma, di 21, a suo 
fratello protonotar io Caxalio etiam orator del 
Re qui. Nara tuta la cosa come è stala; el scrive 
altre cose; di l’opinion del Papa eie. Però si scrivi 
al Cardinal eie.

Fu posto per li Savii una lettera in Pranza al 
secretano Rosso, avisar questi moli; il Papa è sta 
sforzato; bisogna far gaiardamente; non senio per 
mancar dal canlo nostro. Si manda li sumarii di 
Roma et di Cremona ; si unissi P armada soa con 
li nostra. Scrivi Andrea Doria vengi etc, ut in 
litteris. Ave: 4 non sincere, 7 di no, 15)7 de sì.

Fu scrillo et posto per li dilli et li Savi ai or- 
deni una lettera al Spinelli secretano in Anglia con 
avisarli questi moli ; el quella Maestà come Prole- 
lor di la fede voglia lar quelle provisiou li parerà 
necessarie; el nuì volemo seguir animosamente 
l'impresa; et se manda li summarìi di Roma el 
Cremona, ut in litteris. Ave : 3 di no, il resto 
di sì.

Fu poslo, per lì Savii una lettera a l’Orator no
stro in corte, scrìla per Zuan Batista di Vieimi se
cretano del Conseio di X, ben dilada. Come con

grandissimo dispiacer havemo inteso quesle motion 
dì Roma fate per Colonesi el spagnoli, di che, haute 
le sue di li) spazassemo in Pranza; et cussi al pre
sente scrìvemo, el in Anglia, voglino far provision a 
tanta exlrema inzuria fata a la Santa Chiesia et a la 464* 
Beatitudine pontifìcia, qual lenimo babbi fatto que
sto accordo sforzatamele. Nui semo per esser 
sempre obsequìosi a quella Santa Sede el a Sua 
Beatitudine, et volemo proseguir gaiardamente l’im
presa ; et altre parole del bon animo nostro, ut in 
litteris. Ave : .....................................

Et poi fo licenlialo il Pregadi a bore 23 1lt et 
restò Conseio di X con la Zonta, el per mandar 
ducati 10 milia in li campì, videlicet ducati 4000 al 
Pexaro, et GODO al Pixani, fu preso che li danari 
di dacìi del sai che doveano venir in questa terra di 
Bergamo et Vicenza siano mandadi in campo, el 
ubligar quello sì trarà de li olìcii, rezìmenli etc. per 
le oblation del Mazor Conseio da mezo Oclubrio in 
là, ut in parte. El presa, fo scritto le lettere su
bito.

Fu preso una gratia che sìer Lorenzo Pasqua- 
ligo procurator, qual veniva in Pregadi con ducali 
400, et li voi cieder a sier Alvise Barozì fo de sier 
Anzolo dillo credito con lì modi et condition lui 
depositò, videlicet venir in Pregadi, elaver il tito
lo etc. Ave : 18 di sì, 9 di no. Fu presa.

Fu posto alcune altre gratie particular, interve
nendo sier...............Breanì qu. sier Zacaria .

A dì 25. La malina per la terra se intese, que
sta notte a bore 5 esser zonle lettere di campo 
da Cremona, di 23, hore 7. Come sì haveano 
quelli reso a pali, come dirò di sollo. La qual nova 
il Serenissimo la mandò a dir a li oralori et alcuni 
di Collegio. Il sumario dì la qual lettera scrìverò 
di sullo.

Vene in Collegio il Baius orator dì Franza di
cendo ..........................................................

Vene l’orator di Ferrara con li Cai, dicendo non 
haver hauto risposta ancora dal suo Signor dì 
quanto li scrisse.

Vene I’ orator di lngallerra, dicendo haver 
scritto in Anglia al reverendissimo Cardinal calda
mente di questa motion fala per spagnoli et Colo
nesi conira il Pontitìce.

Po letto una relazìon di Fazio di Savoia, parti- 465 
tose da Graz terra in Austria apresso Vienna a dì 
17 di l’ instaute. Refi'erìsse il successo de P exercito
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li 11 ngarico et lurchesco al modo quasi che relerile 
a questi zorni Jacomo da Segna al Locotenente di la 
Patria, excepto che l’ afirma la morie di la Maestà 
del re in questo modo : che l’ andò cum el cavallo 
in una palude, et che’l cavallo se impattano in quel 
paludo e ehe’l cridava : « aiutatime »; et che’l fu le- 
vado fora di quel cavallo et posto sopra uno altro 
cavallo, el qual fece poco progresso che ’1 se impal- 
tanò ancor lui, el chiamò iterum che ’1 fusse aiu
tato, et cussi fu aiulà, et li cavorono l’elmo di te
sta, et trovorono che l’ era andato in angosa, et 
subito morite ne le mano di coloro, i quali non sa
pevano iudicare per qual causa fusse morto, o per 
la ferida che l’havesse habulo, O'da paura, o da de- 
speratione. Et che el frale Paulo Teineri archiepi
scopo Colocense non era morto, ma era in Buda; 
ma che’l reverendo domino Philippo More episcopo 
de Cinque chiesie era morto, et che ’1 vayvoda de 
Transilvania era con grandissimo numero di gente, 
et che’l congregava tutti quelli che fugivano da la 
la rolla del campo, et che infra pochi zorni el pre
fato Vayvoda intrò in Buda dove el se fece Re de 
Hotigaria de consensi* hongarico, el senio li come 
Re. Interogado dove se atrova el principe Ferdi
nando, dice ritrovarsi in Vienna, et che’l faceva pro- 
vision di gente per custodia de li loci soi a quelli 
confini. Interogado da chi ha inteso tal nove, ri
spose haver inteso el tutto dal capelanio di Graz, 
et che’l Turco era poco luntan di Buda verso Tona.

D i campo, sotto Cremona, del provedador 
zeneral Pexaro, date a dì 23, hore 7 di notte. 
Come a hore 18 scrisse quanto era occorso, le 
qual lettere non si hanno haute; et poi a hore 24 
vencno fuora di la città li 4 capitani! soliti venir, di
cendo volersi soltometer a la nostra descrition. Et 
cussi informar li capitoli si messe tempo di una 
hora, li qual tuttavia si ha copià per portarli in la 
terra a farli sottoscriver a quelli capitami, et haver 
li 12 obstasii. Hanno voluto t<ynpo per tutto il pre
sente mese a rendersi, nel qual tempo non li ve
nendo soccorso che siano più forti del nostro exer- 
cito in campagna, si renderanno a la santissima liga, 
videlicet die ne fazi levar di T impresa, et che an-

* deranno o in Alemagna o in reame con le loro 
robe. Et a questo voleano al tutto andar a Milan, 
al che il Capitanio zeneral mai ha voluto consentir. 
Li altri capitoli sono di poca importantia, li quali 
per uno gentilhomo del signor Capitanio nominato 
domino Oratio Florido, vien portati a la Signoria 
nostra. Scrive, ha hauto lettere del clarissimo Pi
sani cbe il Vizardini al tutto voleva il marchese di

I  Diarii di M. S a n c t o . — Tom. XL1I.

Pescara venisse nel suo campo sodo Milan, al qual 
heri matina questo signor Capitanio scrisse meleti- 
dolo in libertà a veuir dove esso Marchese volesse ; 
et al presente li è slà scritto vadi sotto Milan. Que
sti del campo è lutti disperati per haversi dato la 
terra el per lo accordo fallo, dicendo molti volersi 
partir perché speravano farsi richi, et vindicar la 
morte di soi a questa impresa ; la qual si ha re- 
duta a tal termine per il bon governo del signor 
Capitanio, et certissimo la si havea fra 4 ove 5 zor
ni. Scrive se li mandi danari eie.

D i sier Marco Antonio Venier el dotor va 
Orator in Anglia, date a Berna a dì 13 di 
l’ instante. Come a dì 7 da Coyra scrisse, el il 
borgomaislro.zonto li, lo vene a visitar, usatoli gran 
parole eie. Poi partilo è zonto qui, et ha trovato 
monsignor Morelet orator del re Chrislianissimo, 
qual ha visitato et li ha ditto 1’ oplimo animo di 
questi sguizari verso la Chrislianissima Maestà ; et 
hanno scritto a li sguizari restino in campo. Diman 
si parte per seguir il suo viazo.

Da Verona, di Baldissera Bargelli, di 25. 
Scrive a Lion al signor Theodoro Triulzi, et avisa 
di le nove di la Alemagna, et che era sialo a Bolzan 
zà 8 dì. Dice che I’ Archiduca a dì 11 si partì de 
Yspurch dove si è fatto una dieta per 8 zorni, et va 
a Linz per aqua, dove è sua consorte la qual ha 
fatto una puta; et avanti partisse, essendo in la 
dieta, vene nova di Hongaria di la rolla data per 
turchi a Texercito del redi Bongaria in uno pa
ludo apresso Cinque chiesie, lunlan da Buda 2 in 3 
zornate, et il Re si era annegato, et che il vayvoda 
di Transilvania nepote del re di Poiana era con 40 
milia persone, et che la Rezina era redutta in uno 
castello a li eonfini di Bohemia et Austria lunlan 
da Buda 10 lige; et che turchi haveano preso 
molli castelli el venivano verso Vienna ; el che l’Ar- 
chiduca farà il tulio perchè voi esser successor de li 
reami di Hongaria et Bohemia, o per succession per 
la moier, over per il leudo il Re lien da l’ Imperio.
Ma si dice el vayvoda di Transilvania sposerà la 466 
Raina, et si farà re di Hongaria; al che li baroni 
di Bohemia non voi, perchè voriano governar quel 
regno loro. La dieta fatta a Yspruch ha deliberato 
dar fanti 10 milia pagali per 4 naexi a T Archiduca 
per le cose di Hongaria conira turchi, et per la Ita
lia fanti 5000 pagati per 4 mexi ; ma poi è slà de
liberà darne 10 milia fanti per Italia pagali per 2 
mexi solum, et di questi il capitanio Zorzi Fran- 
sperg è capitanio zeneral, el qual è parlilo de Hi- . 
spurch et andalo in Augusta per baver li danari per

4 5



707 HDXXVJ, SETTEMBRE. 708

far li fanti, el per tulio il mexe saranno ad ordine; 
ina lien non sarà li danari, ma li fanti sariano ben 
presti, et lui li ha visti bona parte; ma tien non 
potranno esser avanti 10 Octubrio. Et voleno pas
sar per quello di la Signoria dicendo non haver 
guerra con lei ; overo per il paese di grisoni con li 
qual hanno intelligentia : Ferrara et Mantova è con 
loro, et chi se inganna sarà so’ danno.

Di reofori di Verona, di 23. Come, havpndo 
liauto lettere di la Signoria nostra stagino svisali 
di le cose di sopra, avisa, per soi messi mandali a 
Bolzan, dicono de li 10 milia fanti per Italia et 10 
milia per Ilongaria ut supra, et che venendo parlò 
con domino Andrea del Borgo veniva de Yspurch, 
qual li disse il capitanio Zor/.i Franspcrg bavia hau- 
to da la dieta per venir in Italia fanti iiOOO pagali 
per 4 mexi, et lui non lì volse dicendo li desseno
10 milia per do mexi, et cussi fono contenti ; el 
qual capitanio è andato in Augusta per li danari. 
Scrive li passi è custoditi del veronese.

Di reclori di Vicenza di 23. Come uno cita- 
din di Trento nominato Jeremia ha ordine di avi- 
sar un suo capitanio del devedo; però manda una 
lettera del prelato capitanio qual dice cussi :

Di Axiago, di 22, di Manfredo da Poiana 
capitanio del Devedo di Vicenza, a h rectori. 
Come ha di Trento, la dieta a Yspruch è compita;
11 conta di Tirol dà fanti 5000 per Italia, el uno ca
pitanio di sguìzari vien con 3000. Voleno dimandar 
il passo a la Signoria, dicendo non haver guerra con 
quella. Li fanti erano in Val de Non per numero 
G00, mal in ordene è andati in Val del Sol.

De li ditti a dì 24. Come ha ricevuto nostre 
lettere, mandino fino a Yspruch persaper qualcossa. 
Scriveno non è nulla, et mandano una lettera del 
dillo Manfredo capitanio del Devedo data in Axiago 
a dì 23. Scrive, non vi è più zeute del solito; il ca
pitanio Zorzi aduna zente nel contà di Tyruol, ma 
non ha haulo danari dal contado, dicendo non vo
lerli dar senza ordine de l’ Imperator. Scrive, Zere- 
mia è zonto a Trento; non voi scrìver per dubito. 
Vi va Zuan da l’OIio; li parlerà li a Trento, et si sa- 
perà ogni cossa.

Dì sier Zuan Moro proveditor di l’armada, 
date a Napoli di Romania a dì 14 Avosto. 
A dì 5 scrisse quanto bavia latto al caxal di la Bulla 
apresso Corlu ; poi si partì, vene al Zanle per tro
var una fusta maltese era fuora; poi vene qui a 
Napoli per causa di le fuste turchesche qual le fa 
conzar; et ha scritto al diadi di Negreponte mandi 
il schiavo del Signor turco è lì, venuto per haver le

fuste et le robe, et le acompagneranno. Scrive, lui 
Provedilor è solum con do altre galìe, Bona et 
Barbariga dì Candia, nè li par di andar a Negro- 
ponte azìò non disputasse di la roba; et le do ga- 
lie erano in Cypro Zorza, et Conlarina desidera 
vengino, el ha messo bon ordine, venendo, di tro
varle.

D i sier Nicolò Malipiero proveditor a Ze- 
faionia, date a dì 9 Avosto. Come era zonto li 
una barca vien da Patras, qual lì ha dillo esser us
sita di Lepanto una fusta di banchi 18, la qual va 
conlra la roba de ogniuno, unde per dubito di 
molli navilii richi passano lì intorno, ha dato aviso 
per ludo, è i turchi.

Dapoi disnar fo Pregadi per li frali et per la 
terra; et redulo, domino Bortolamio Dafm dolor 
avocato dì frati liavendo haulo ozi in Collegio ordi
ne si parli 4 mezaruole alte per parte, parloe el ben 
sora le parte, et maxime conira quella del Cao di 
XL, laudando quella di Consieri el Savii, mostrando 
il disordine saria el far iniuslitia si ’1 se prendesse 
quella del Cao di XL et compagni.

El li rispose sier Marin Morexinì avocato di la 
Signoria in questo caxo, vociferando assai contra li 
frali, era lì domino Marco Donado qu. sier Nicolò 
con il compagno, et cargando il Collegio meteva la 
parte, qual era per tratar composilion, che per ho- 
nor di la (erra non dia haver ballota.

Et compilo di parlar, mandali tutti fuora, vide- 
licet le parte, et chi non mette ballotta, numerato 
il Conseio, erano 179, cinque ballote manco di l’al
tro zorno, et mandate le parte per Alvise Balbi no 
darò a l’ Avogaria, 40 fo non sincere, 63 del Cao 
di XL Molin el Malipiero et Valier deputali n met
ter i confini, 76 di Consieri et altri nominali. Ite- 
rum battolate, 33 non sincere, 62 del Cao di XL, 
84 di Consìerì; non è preso nulla. Andarà uno al
tro Conseio, perchè queslo è il secundo; ma nel 
terzo non si numererai le non sincere, sichè la va 
in favor di frati, el 6 ballote questa sera spazava.

1526 a dì 23 Septembrc in campo, sotto Cre
mona, capitoli di la dedition di Cremona al 
signor duca di Urbin capitanio zeneral no
stro et al proveditor Pexaro.

Primo. Danno la terra di Cremona a consigliarla 
per tulio questo mexe, tuttavìa non li venendo soc
corso né campo in campagna el qual fusse suli- 
cìente a cazar el nostro; el che tulli i capitani impe
riali et zente d’ arme et fanti sono in la terra
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possi andar via con tutte sue robe et bagaie, et an
dar in Alemagna over a Napoli, et lassar tulle ar- 
tellarie et munilion et non luor alcuna cosa di la 
città, et se i bavcsseno debito in Cremona siano 
ubligati a pagar et star al iudicio del signor duca 
di Urbin et del magnifico Proveditor zeneral.

Itevi, dilli signori capelanei el zente di guerra 
sia ubligali, et prometeno dar 12 obslagi di tulle 
le natione al ditto signor Duca et magnifico Prove- 
dilor a loro electione per observantia di questa ca- 
pilulatione, con iuramenlo di essi signori capitani 
el zelile che si Irovano in dilla cillà.

Iter», che subito dato et consigliato li ostaxii 
se debbi levar tulle le ofexe da una parti*, el l’ al
tra, el sia in facultà del dillo signor Duca et ma
gnifico Proveditor de mandar in la lerra do zen- 
tilhomeni a star prescidenli in Cremona fin che 
dilli capilanei starano (lenirò, i quali hanno a pro
veder che non se lavori di sorte alcuna per de- 
fender et oflender, et con i maeslri de campo prò 
vedi non. si fazi violenlia alcuna in dilla cillà, nè 
in li beni nè in le persone.

Item, el dillo signor Duca el magnifico Pro- 
vedilor li promette dar ampio el franco salvocon- 
dulto i poseno andar in Alemagjia et darge com
pagnia et scoria suficienle ai lor bisogni, et volendo 
la gente d’ arme et cavalli lizieri et pedoni andar 
in reame de Napoli, el signor Duca et magnifico 
Provedilor prometeno che’l Locotenenle de nostro 
signor li larà salvocondulto per quelli vorà andar 
in dillo reame et per el sialo de Soa Santità.

Item, ditto signor Duca promelle el è contento 
vadano ditti capelanei, zenle di guerra con tulle 
sue arme, cavalli et altre robe proprie in groppa 
con le bandiere serale senza son de lamburli, né 
trombete, salvo nel levar di alozamenli di loco in 
loco.

467* Item, tulli quelli sono nella cillà di Cremona 
di qual grado et condizion se sia, li quali fosse siali 
a li servizi di la Maestà Cesarea, posano star libe
ramente senza impedimento, et siano asegurati, el 
remessoli ogni cosa pasata, et se per caxo i non vo
lesse star in Cremona possi andar a star in ogni 
altro luogo purché non stiano a i servizi de ne
mici di la predilla liga, et ne le sue possession et 
beni non li sia dato molestia nè alcun impedimento, 
purché non si trovino per altri tempi banditi da lo 
illustrissimo signor duca di Milano. Et questo se 
intende particularinenle per Nicolò Varola.

Item, se conciede licenlia a li prefati signori 
capitani e gente da guerra de poter mandar 4 de li

soi in compagnia de uno delti dilli signor duca di 
Urbino et magnifico Provedilor zeneral a Milano, 
quali hanno a (ornar per tulio il mexe presente, et 
el zorno seguente poi parlirano essi capelanei et 
gente da Cremona, salvo se non havesseno exercilo 
in compagnia bastante a levare lo exercito veneto 
de la impresa de dilla città.

Item, li preditti signor Duca et clarissimo Pro
veditor conciede licenlia a li ditti signori capelanei 
el zenle di guerra, possino mandar loro agente a 
Milano a solicitar di haver le loro page.

Da poi mandali fuora lutti chi non era di Pre- 
gadi, se inlrò a lezer le lettere scritte di sopra, et 
questa di campo che vene hozi.

D i campo sotto Cremona, del proveditor ge
nerai Pexaro, di 24, hore 14. Come, col nome 
de Dio è stalo concluso el sigillilo li capitoli con li 
capitani è in Cremona, li quali il signor Capitanio li 
manda per domino Orazio Florido suo zentilhomo 
partito per qui con il nome di 12obstasi. Iteri scrive 
fo ditto et protesta al signor Capitanio da parte del 
magnifico Vizardini, che’l marchese di Saluzo con le 
zenle lasase venir sotto Milan; la qual cosa esso Ca- 
pilanio l’ave molto a mal, et li disse come era par
lilo del campo di Milan et venuto qui per non star 
con loro eie. dicendo: « Poi son stato qui mi par es
ser sialo in paradiso » dicendo non voler più passar 
Adda se non per comandamento expresso di la Si
gnoria « da la qual vorò in scrittura come mi babbi 
a governar, et voi morir mille volle prima che an
darvi, et che’l voleva venir a Venecia, haulo la cità 
di Cremona. Esso Proveditor li disse in questi lem- 
pi non bisogneria el si partisse per non perlongar 
la vitoria, et poteva Soa Excdlentia mandar a dir a 
la Signoria quello voleva per domino Oratio. Scrive 
ha ricevuto nostre di 22, zerca il marchese di Sa
luzo vadi in campo a Milan. Li ha scritto vadi 
perché non bisogna più la sua venuta, et il Capita
nio li manda uno homo a posta fino a Piasenza, 
qual hozi va. Quanto a exortar il signor Capitanio a 
la expedilion de l’ impresa di Cremona, non acade 
più per esser expedila.

Questo è il summario di capitoli, che domino 
Oratio, zonto qui hozi, mandoe al Serenis
simo. La  copia scriverò qui avanti. Fatti 
a dì 24.

Primo, il signor duca di Urbin capitanio zeneral 
di la Illustrissima Signoria, et domino Piero da Pc-
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xaro proverlitor zeneral ha dimandalo a li capitani 
cesarei debino render Cremona a nome de la san
tissima liga. Et loro capitani é contenti darla, et 
prometeno ussir per tulio il presente mexe di Sep- 
tembrio con tutta la roba loro et non de altri, et 
pagar prima quelli dieno haver di loro, et di questo 
si stagi a iuditio del signor Capitatilo et Proveditor 
zeneral.

Item, lassi le arlellarie et munìtion et instru
menti bellici, riservali quelli de man a portar via a 
tutte le nation et le loro robe.

Item, ditti capitani iurino et si sottoscrivano 
tutti a li capitoli, et cussi del Capitatilo zeneral, et 
Proveditor zeneral.

Item, li dagino 1*2 obstasi di varie nation quali 
verano a star iti campo per questi zorui lìti se bab
bi la terra.

Item, si mandi do zenlilhomeni in la terra a
* veder non innovino, nè si lavori in la terra alcuna 

cosa, etiam do maistri dii campo, aziù non si Tassi 
violentia ad alcuno.

Item, li sia dato il salvoconduto di poter andar 
in Alemagna over in reame, et si promette il Loco- 
lenente del Pontefice li farà etiam lui salvoconduto 
di poter andar in reame et passar per le terre di la 
Chiesia.

Item, vadi con arme et cavalli et robe di loro, 
et non de altri, con le bandiere serale, senza, sonar 
tamburi nè trombe, salvo quando si leverano di lo 
alozamenlo per andar.

Item, che a quelli di Cremona sono slà con 
l’ Imperadorse li perdona, et possino star in Cre
mona et andar dove vorano et goder i loro beni, 
stando dove voleno, ma non possino andar da li 
inimici, purché di questi non siano de li banditi per 
la excellentia del duca di Milano. Et questo si fa per 
Nicolò Varol.

Item, si è conienti che li capitanei cesarei man
dino 4 in Milan con uno del Capitatilo zeneral et 
uno del Proveditor zeneral in loro compagnia a 
tratar di haver I loro avanzi, et questo per tulio 
questo mexe, se non li venisse il soccorso ditto di 
sopra che fazi levar il Capitanio zeneral de l'impre
sa di Cremona. Item etiam per mandar a rechie
der il socorso nel ditto termine.

Item, conclusi li ditti capitoli, a di 24 Seltem- 
brio in campo sottoscritti per il Capitanio et Prove- 
dilor zeneral et tulli li capitani sono in Cremona.

Item, nomina li obslasi ut in eis.

Fopoi letto una lettera di rectori di Vero

na, data di Mazo passato, zerca li frali di San 
Bernardin di Observantia di Verona. Come sempre 
non hanno pagalo datio di le loro elemosine con
ducono in la città, che è zerca per ducati 40 a 
l’anno, ut in litteris.

Fu posto per li Consieri, non era sier Luca 
Trun, Cai di XL, Savii del Conseio et terra ferma, 
concieder a liilitli frati non pagi dacio per ducati 
30 a l’ anno ; la qual concession comenzi al novo 
dacio s’ incanterà a Verona, ut in parti. Fu presa.
Ave 161, 25, 9.

Fu posto, per li Savii, una lettera a FOralor no
stro in corte ben ditada, con avisarli de li capitoli 
fatti a Cremona, et che non semo per mancar a la 
impresa per vendicar le ¡nutrie fatte a quella Santa 
Sede, et altre assà parole, et Soa Santità voy che li 
scudi 20 milia di più deva il re Chrislianissimo, 
vengi in campo, e li danari manca di la terza paga 469 
auti dal re Cristianissimo per poter pagar li sguizari, 
et che Soa Santità saperà ben trovar il modo di 
vendicarsi conira de chi li ha fallo tante iniurie ; et 
scriva in Franza a non manchar, pregandola li con- 
ciedi le decime etc. Ave: 206 di si . . . di no.

Et fo licentiato il Pregadi a bore zerca 2 di 
notte.

Et restò il Collegio suso; et vene 11 in Ptegadi 
domino Oralio zentilhomo del Capitanio zeneral, 
qual partì di Cremona et é venuto a statela con li 
capitoli di P acordo, et portato lettere credential 
del Capitanio zeneral, disse.............................

A dì 26, Mercore. Il Serenissimo non venne 
in Collegio per haver tolto questa malina certa pur- 
gation, et siete in palazo.

Vene in Collegio l’orator di Milan, dicendo ha
ver lettere del Duca suo da Crema dì . . . Come 
el signor Federico dì Bozolo era stato da lui, qual 
vieti con le zenle francese, dicendoli la bona mente 
del re Chrislianissimo verso Sua Excellentia in acqui
starli il stado et mantenirlo, et che Madama dice 
voi maritarlo, ma voi altri che lei non Irati le noze. 
Poi disse haver lettere da Crema di suo fratello, li 
avisa haver da Milan lanzinech et spagnoli erano 
stati a le man per causa che lanzinech lassavano 
ussir donne di Milan el spagnoli non voleano le 
ussisseno, et che si haveano morti di una parte et 
P altra, ma de . . .  . zerca 200.

D i campo di Lambrà, del Provedador over 
procurator Pixani fo lettere di 23, hore 5. Come 
scrisse perle altre,cussi partì per Roma bozi per tempo
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el signor Vitello, et va in posta con cavalli 200 lizieri. 
Et il marchese di Saluzo è partito da Piasenza per 
venir in campo, et per lettere haute da Caxal Pu- 
sterlengo, Marti sarà qui; qualzonto, il magnifico Vi- 
zardini voi levar 3000 di questi sguizari, 2000 fanti 
italiani per condurli a Roma, et dice si’l Papa sarà 
inlrato in castello voi levar tulle altre zenle. Et di
cendoli lui Procurator è un gran molto a levar ditte 
zenle, lui andò in colera perchè dimostra molto 

469* pasionato del caso seguito in Roma. Et lui Procura
tor continuando non si doveria abandonar la im
presa, esso Vizardini disse il Papa non poi più 
spender, et fino bora fiorentini hanno dato li danari 
si ha spexo qui in campo, et non vorano più dar 
danari perchè il Papa li mandò a dir spendesseno 
loro prima che poi Soa Santità spenderia. Hor tan
dem concluse et promesse voler scriver a Roma, et 
disse a Bologna per lettere di 19 erano preparati 
scudi 20 milia per qui; dubita non se li potrà più 
haver, el de grisolii non voi aldir parola per ades
so, dicendo la illustrissima Signoria spenda lei 
adesso. El conte Guido Rangon disse haver nova 
il duca di Ferrara feva zente, et scrive è.slà parlato 
levando il campo di qui venir a Marignan o Cassini 
et li star. Scrive se li mandi danari, et come havia 
parlato col Vizardini di 20 milia scudi mandali da 
Lion a Roma, chi1 li facesse venir in campo per pa
gar li sguizari. Disse leniva fosseno stà inviali da 
Lione a Saona el de lì per mar mandarli a Roma, 
perchè per terra non erano securi, et trarli si era 
tropo gran spesa. Item, manda una lettera del 
marchexe di Saluzo; il summario di la ditta è 
questo :

Del marchexe di Salmo, scrìta al Fizar- 
dini locotenente pontificio et al procurator Pi- 
xani, data a dì 22 a. Castel Pusterlengo. Come 
era zonlo li Antonio Zulian nunlio di soe signorie 
per solicitar la soa venuta. Scrive, tuttavia si mar
cia avanti, et Marti saremo in campo. Scrive b;.ver 
lettere di le nave prese da le armale con assà for- 
menti, tra le qual sono 4 grosse, et che uno bre- 
gantin che con tempesta mirò in Zenoa, veniva di 
Spagna con 100 milia scudi, che olirà li primi 100 
milia fono mandati per lettere. Scrive erano zonti 
a Marseia 3000 guasconi per montar sopra l’ arrna- 
da,dicendo saria slà bon che lui Marchese fusse an
dato a la impresa di Zenoa.

470 Ravendo lo illustrissimo signor duca di Urbino 
capitanio generale de la Illustrissima Signoria di 
Venetia, el il clarissimo missier Pietro de cha da 
Pexaro generale Provveditore de la prefala Sere

nissima Signoria domandato per nome de la santa 
Liga alli signori capitanei et gente di guerra che 
sono in Cremona gli debano render la dieta città 
per essa sanla Liga, hanno essi signori capitami et 
gente in lo apunctamento et accordo de la restitu
zione de essa cita, dimandati li infrascritti capitoli, 
et prima :

Che essi signori capilanio et gente de guerra li
beramente si rendano et promettano dar la dieta 
città per tulio il presente mese de Seplembrio in 
mano de li prefali illustrissimo signor Duca, et cla
rissimo Provedilor, per nome de la Santa Lega.

Item, dicli signori capitani et gente promellano 
non torre de dieta città nè levare roba alcuna de 
qual sorte sia, salvo le robe loro proprie, el se ha- 
vessino debito alcuno, se li habbino a satisfar o non, 
se ne stia a iudicio et arbilrio de li prefati signori 
Duca et clarissimo Provedilor.

Item. dicli signori capilanii el genie debbano 
lassar le artegliarie et lulte le munilione et inslru- 
menti bellici in dieta città, reservali quelli da mane.

Itemv lutti li prefali signori capilanii et gente 
de guerra si obbligano el promettono dar dodici 
obstagii de tulle le nationi alli prefali illustrissimo 
signor Duca et clarissimo Provedilor a loro eleclio- 
ne, per observantia de questa capitulalione, cum 
iuramento de essi signori capitani et gente che se 
trovano in dieta citlà.

Item, che immediale saranno soloscripli li pre
senti capitoli da li prefali illustrissimo signor Duca 
et clarissimo Provedilor, et per la parte de essi si
gnori capitani el gente da luti li capitani da piedi et 
da cavallo de ogni nalione se habbino a dar li 
ostagii come è diclo de sopra, el a quell’ bora se 
habbino a levar le offese da I’ una et 1’ altra parte ; 
el sia in facullà de li prefali signor Duca el claris
simo Provedilor di mandar doi zeiitilhomeni a star 
residenti in Cremona lino dicli signori capitani et 
gente li staranno dentro, li quali haranoo a prove
der che non se lavori de sorte alcuna né per offen
dere, nè per difendere, et insieme cum li loro ma- 
gistri de campo habbino a proveder non si faccia 
violcntia ad alcuno de dieta città, nè in li beni nè 
persone loro.

Et li prefali illustrissimo signor Duca el claris
simo Provedilor, li promelteno darli ampio et 
francho salvoconduto, et compagni convenienti alli 
bisogni loro per andar in Alemagna, et volendo le 
gente d’ arme, cavalli legieri o pedoni andar nel 
reame de Napoli, li prefati signor Duca et clarissi
mo Provedilor li promelteno che’l Locotenente ge-
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nenil de la Santità del Nostro Signor per quelli vo- 
rano andare in diclo reame li farà salvoconducto de 
posser passare per il Stalo de Sua Santità libera
meli le.

Et li prefati illustrissimo signor Duca et Prove- 
ditor vogliono et concedono alli dilli signori capi
tani et genti che possino andar con lor arme, ca
valli et altre loro robe proprie in groppa con le 
bandiere serate, senza sonar tamburi nè trombe, 
salvo nel levarsi d’ aloggiamenli de loco in loco.

Itern che tulli quelli che sono in essa città di 
Cremona di qual grado et conditimi si sia, li quali 
fossero siali alli servitii della Maestà Cesarea, pos
sano star liberamente, senza impedimento alcuno, 
et siano assecurati et remessi de ogni cosa passata, 
et se per case volesseno star in altro loco et non 
in essa cilà di Cremona, medesimamente lo possino 
far purché non siano alli servitii delli inimici della 
Santu Liga, et che in le loro possessione el tieni et 
persone non li sia dato molestia alcuna nè impedi
mento, purché non si trovino per li altri tempi 
banditi dallo illustrissimo et excellenlissimo signor 
duca di Milano, et questo parlicularmente se in
tende per Nicolò Varol.

Jtfm, si concedi licentia alli prefaii signori ca
pitani de poter mandar quatro delli sui in compa
gnia d’ uno delli prefnli signori Duca et durissimo 
Proveditor a Milano, quali harà a tornar per tulio 
ditto mese presente, et il giorno seguente partiran
no essi signori capitani et genti de Cremona, salvo 
se non havesseno exercito in lor soccorso in com
pagnia bastante a levar lo exercito veneto dalla im
presa di ditta città.

Jtm , li prefati signori Duca et clarissimo Pro
veditor, concedono licentia alli prefati signori capi
tani et genti di posser mandar lor agenti a Milano 
a sollicitar le page loro.

Conclusi et firmati a dì 24 dì Setlembrìo 152(>, 
nel felicissimo campo Veneto a Cremona.

Francesco Maria duca di Urbino de man propia 
sottoscrisse.

Piero de cha da Pesaro, generale proveditor
Corradino di Clurnes collonello
Comendador Orias
Anzuit capitaneo
Tliomaso Sanles De baen
Pietro de Mercado
Roderigo de Vargas
Petro Ursono
Sciarra Collona manu propia

Guido Guaino 
Piero Andrea de Suina 
Camillo Carazzo 
Arze
Albarado da Cobras

Ostaggi Todeschi.

Anzuith
Andrea capitanio de insegna del Collonello
Georgio locotenente de Bairz
Bastiano Serzenti
Leonardo da Olmo
Micbiei Francho inzignere

Ostaggi di Spagnoli da cavalli et da piedi.

Arz capitanio di cavalli 
L‘>pes Orio alterili 
Consalvo Girai locotenente •
Jo. Antonio Vidal confador 
Andrea Guaino locotenente 
Jan Tomaso Capuzephalo alpherez

Da poi disnar fo Gran Conseio per far officii per 4721) 
danari, et non fu il Serenissimo. Et queste voxe 
fonno fatte, et fo fato tre del Conseio di X, di pri
mi di la terra, me auclore, perochè quando vidi in 
scurtinio esser tolto solo sier Alvise Michiel qu. sier 
Vetor del Conseio di X, andai da la Signoria dicen
do si doveria tuor di primi di la terra, et sier Nicolò 
Bernardo el consier disse: « Perchè non Iole vu? »
El io li dissi: « lo torò ma Iole anche vui. » Et cussi 
feci notar su la poliza drio sier Alvixe Michiel electo 
solo, sier Francesco Bragadin, sier Andrea Trivixan 
el eavalier et sier Marco Dandolo dolor et cavalier.
E andato il scurtinio atorno, fo tolti di altri primi, 
et rimaseno; sichè son stalo causa di tanto ben et 
Iunior del Conseio di X.

142. Scurtinio di Capitanio a Verona.

Sier Daniel Barbaro è a le Cazude,
qu. sier Zacharia, ducati 1000 . 45. 92

3 del Conseio di X .

Sier Jacomo Bajoer fo consier, qu.
sier Sebaslian el cavalier . . .  58. 79

(i) La carta 471 * è bianca.
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f  Sier Andrea Trivixan el cavalier fo 
savio del Conseio, qu. sier Tho-

mà procurato!1 .....................88. 50
Sier Thomà Mocenigofo capitanio in 

Candia, di sier Lunardo procura- 
lor, fo del Serenissimo . . . 52. 90 

Sier Michiel da Leze fo cao del Con
seio di X, qu. sier Donado . . 42.100 

Sier Alvise Michiel, qu. sier Vetor,
oferse ducati 1500 ................. 40.102

Sier Francesco Valier fo cao del Con
seio di X, qu. sier Hironiino . . 29.113 

Sier Zacaria Trivixan qu. sier Nico
lò, qu. sier Thomà procurator . 8.130 

f  Sier Andrea Mudazo fo consier, qu.
sier Man lio .........................78. G2

Sier Marco Dandolo dolor cavalier,
fo savio del Conseio . . . .  59. 81 

Sier Alvise Mocenigo el cavalier fò
savio del Conscio................ 49. 94

f  Sier Francesco Bragadin savio del 
Conseio, qu. sier Alvise procura-

lo r..................................... 95. 48
Sier Marin Morexini fo savio a ter-

raferma, qu. sier Polo . . . .  42. 95 
Sier Antonio da Mulla fu consier, qu.

sier Polo............................. 50. 91
Sier Ilironimo Barbarigo fo cao del 

Conseio di X, qu. sier Andrea,
qu. Serenissimo.....................47. 90

Sier Antonio Morexini fo consier, qu.
sier Michiel.........................51. 82

Sier Andrea Basadonna fo consier,
qu. sier Filippo.....................59. 92

non Sier Piero Landò el savio del Con
seio, qu. sier Zuanne, per esser 
in Collegio.

Conte a la Braga.

Sier Zuan Batista Barbaro fo ai XX 
Savii, di sier Francesco, duca
ti 400................................. 76. 66

f  Sier Piero Morexini fo podestà a Di-
gnan, qu. sier Zuanne, due. 400 82. 56 

Sier Nicolò Contarmi fo caslellan a
la Chiusa, di sier Piero, due. 300 45. 87 

Sier Zuan Michiel è di XX Savii, qu.
sier Marin, ducati 2 0 0 . . . .  54. 88 

Sier Hector da Riva fo cao di XL,
qu. sier Francesco, due. 300. . 81. 63

n«n Sier Mallo Baffo, di sier Zuan Jaco- 
mo fo . . . .

Rc.ctor a Schyros.

f  Sier Vicenzo Baffo fo cao di XL, qu.
sier Benedeto, ducali 400 . . 113.29

Conseier a Napoli di Romania.

f  Sier Zuan Batista Basadonna fo ai 
XX Savii, qu. sier Zuan France
sco, ducati 400 .................... 106. 37

Sier Bernardin da Canal fo XL Zivil,
qu. sier Anzolo, ducati 400 . . 91. 51 

Sier Francesco Boldù fo vice soraco- 
milo, qu. sier Ilironimo, duca
li 400 ................ , . . . 73. 69

Camerlengo a Vicenga.

Sier Bernardo Zorzi è podeslà a Mon- 
lagnana, qu. sier Ilironimo du
cati 500 .............................

Sier Vicenzo di Prioli fo XL, qu.
sier Francesco, ducati 400 . .

Sier Francesco di Prioli, qu. sier Ni
colò da san Zuan Bigolado,
ducali 500 .........................

Sier Zuan Bembo fo al Fontego di 
todeschi,di sier Zacaria, due. 500 

f  Sier Ilironimo Zen el XL, qu. sier 
Bacalarlo el cavalier, due. 400 .

Oovernador de V Intrude.

Sier Chrisloforo Morexini fo di la
Zonla, qu. sier Nicolò, due. 1600 76. 61 

f  Sier Alvise Benedeto fo capitanio a 
Raspo, qu. sier Domenego, du
cali 2000 ............................. 108. 35

non Sier Fantin Contarmi, qu. sier Polo.

Oficial a le Raxon Nuove.

f  Sier Otavian Pixani qu. sier Dome-
nego el cavalier, ducati 600 . . 76. 63 

Sier Thomà Morexini qu. sier Mar
co, qu. sier Polo, ducati 600. . 62. 76 

Sier \nlonio Michiel fo camerlengo
in Cypri, qu. sier Piero, due. 500 62. 78

56. 57 

68. 74

79. 63 

65. 73 

91. 41
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Sier Nicolò Badoer fo cao di XL, qu.

sier Orso, ducati 500 . . . .  65. 74 
Sier Priamo Malipiero fo conte in

Arbe, qu. sier Dionise, due. 500. 52. 86

Oficial a la Doana di Mar.

Sier Zuan Francesco Manolesso qu.
sier Lorenzo, ducali 150 . .  . 72. 69 

Sier Nicolò Conlarini di sier Piero,
' qu. sirr Frignai), ducati 100 . . 56. 80 

f  Sier Domeoego Bragadin fo a la Tao- 
la di l’ iulrade, qu. sier Andrea, 
ducati 100 . • .................77. 60

In  Gran Conscio.

Tre del Conseio di X.
f  Sier Andrea Trivixan el cavalier sa

vio del Conseio, qu. sier Thomà
procurator, dopio................  574.182

f  Sier Andrea Mudazo fo consier, qu.
sier N icolò ......................... 490.276

f  Sier Francesco Bragadin savio del 
Conseio, qu. sier Alvise procura
tor, dopio............................. 556.198

Sier Francesco Foscari fo cao del 
Conseio di X, qu. sier Nicolò qu. 
sier Jacorno, fo del Serenissimo,
dopio . . , ..................... 237.520

Sier Toma Mocenigo, fo capilanio in 
Candia, di sier Lunardo procura
tor fo dii Serenissimo, dopio . 298.465 

Sier Clirislofal da Canal fo di la Zon-
la, qu. sier Zuane, ducati 1000 . 185.571 

Sier Hironimo Barbarigo, fo cao del 
Conseio di X, qu. sier Andrea,
qu. Serenissimo..................... 338.413

Sier Alvise Micliiel qu. sier Velor,
si tolse lui, ducati 1500 . . . 231.516 

Sier Alvise Mocenigo el cavalier fo
savio del Conseio, qu. sier Thomà 264.499 

Sier Nicolò Michiel el dolor fo capi- 
tanio a Bergamo, qu. sier Fran
cesco .................................  183.566

Conte a la Braza.

f  Sier Piero Morexini fo podestà a Di- 
gnan, qu. sier Zuane, dopio, du
cati 400 ............................. 422.266

Sier Nicolò Conlarini fo castellali a 
la Chiusa, di sier Piero, duca
ti 400 .................................  325.348

Sier Hector da Riva lo cao di XL,
qu. sier Francesco, ducati 300 . 404.273 

non Sier Zuan Michiel è di XX Savii, qu. 
sier Marin.

Ilector a Schyros.

f  Sier Vicenzo Baffo fo cao di XL, qu. 
sier Bfnedeto, quadruplo, du
cati 400 .............................  622.138

non Sier Domenego Cocho fo camerlen
go in Cao d’islria, qu. sier Piero.

Conseier a Napoli di Romania.

f  Sier Zuan Batista Basadonna fo di 
XX Savii, qu. sier Zuan France
sco, triplo, ducati 400. . . . 523.226 

Sier Francesco Boldù, fo avocato 
grando, qu. sier Hironimo, du
cati 400 .............................  307.440

Sier Francesco Memo fo podestà a 
Montona, qu. sier Nicolò, du
cali 400 .............................  444.312

Camerlengo a Vicenza.

f  Sier Hironimo Zen el XL, qu. sier
Bacalano el eavalier, due. 500 . 485.245 

Sier Francesco di Prioli, qu. sier Ni
colò, ducati 600..................... 367.362

non Sier Alvise Malipiero, di sier Andrea.
Sier Zuan Bembo fo al Fonlego di 

todeschi, di sier Zacbaria, du
cali 600 ............................. 354.377

Sier Vicenzo di Prioli fo XL, qu. sier
Francesco, ducali 500 . . . .  354.358

Governador di l'Intrude.

Sier Alvise Benedeto fo capitanio a 
Raspo, qu. sier Domenego, tri
plo, ducali 2000..................... 424.300

f  Sier Christophal Morexini fo di la 
Zonta, qu. sier Nicolò, dopio, du
cati 1800 .............................  467.260

473*
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Ofkial a le Raxon nuove.

Sier Olavian Pisani qu. sier Dome-
nego el cavalier, ducali 800 . . 371.333 

Sier Agustin Grilli fo retor in Sitia,
qu. sier Zuan, ducati 600. . . 188.497 

Sier Priamo Malipiero fo conte in
Arbe, qu. sier Dionise, due. 600. 277.455 

non Sier Tliomà Morexini, qu. sier Marco.
f  Sier Alberlo Badoer fo podestà a

Torzello, di sier Piero due. 900. 455.22?

1 oficial a la Donna di mar.

f  Sier Domenego Bragadin fo a la 
Taola di l’ intrada, qu. sier An
drea di Campo Hit solo, quadru
plo, ducali 100..................... 559.185

Sier Antonio Venier qu. sier Zuane
fo . . . . , ducati 100 . .  . 374.362

1 Cinque di la Paxe, senza danari.

Sier Jacomo Barbaro è di XX Savii,
qu. sier A lvise..................... 360.366

Sier Jacomo Bragadin è di XX Savii,
di sier Alvise......................... 345.382

Sier Velor Salamoi! qu. sier Hiro- 
nimo da santa Maria lor-
mosa.................................  333.395

Sier Piero Arimondo è di XX Savii,
qu. sier Alvixe..................... 421.283

Di campo, del proveditor Pexaro, sotto Cre
mona, venne lettere date a dì 24, hore 24. Come 
si ha aleso a exequir la conclusion de li capitoli fati 
con Cremona. El scrive, li lanzinech sono in la terra 
non essendo pagali di quanto dieno ha ver, veriano 
volentieri a servir la Signoria nostra et la liga ; et 
il signor Capitaiiio zeneral dice voria tuorli in loco 
di sguizari si parteuo dal campo per andar a caxa, et 
voria di questi haver 4 in 5 milia, che fonano optima 
fazione. Ogni zorno capitano lanzinech, et a Brexa 
zonse uno capitaiiio Antonio di lanzinech qual parlò 
al capitaiiio Miehiel Gosmaier; el qual Michiel ha 
scritto di qui laudando tuorlo ; il qual faria venir 
assà lanzinech per haver gran seguito. Scrive si 
mandi danari eie. El Zuan Paulo Manfron voria la 
Signoria si aricordasse di suo uepote. L.iuda mollo 
Piero di Longena qual si ha portalo benissimo.

I  Diarii di M . S a n u t o .  —  Tom. X III.

In Nomine Domini. Amen. Conventum est inter 474 
Sanclissimum Dominum Nostrum ex una et lllu- 
strissimum Dominum Ugum de Monchada genera
lem eapitaneum classis caesareae, et ad hunc effec- 
tum eiusdem Caesareae Maieslalis oralorem ab ipsa 
deputalum et agentem ex altera parte quod fe- 
lix et prosperum sit christianae reipublicae ac 
utrlusque eorum principaliter convenientiuni Sanc- 
tilati el Maieslali, primum :

Quod sit suspensio belli atque armorum et in- 
dutiae bine inde tam mari quam terra quo ad expe- 
dilionem status Mediolaui, civitatis Genuae,et quoad 
civitates et slatum praesentem Florenlinorum, nec 
non Ferrariae, Sienae et aliarum terrarum el loco- 
rum ulriusque eorum Sanctitatis et Maieslalis me
diale vel immediate subiecla, per qualuor menses, 
cum desdicta duoruin mensium.
, In qua suspensione, niliil ad lesionem el ofien- 

sionem qualemcuinque alterius partis perliueat a 
neutra parte procurelur et atteutelur, sed omne 
coinerlium et omnis libera et secura conversatio 
ultro et eilro esse possil: quo tempore durante, 
Sanctitas Domini Nostri promittit se mandaturum 
el effeclurum ut sui et Sacrae Romanae EcdeSiae 
exercilus terra qu.dem cilra Padum, mari vero ad 
lilora et lines ecclesiaslicos rcducantur et contra- 
hanlur.

Rem, quod assignetur lempus duorum mensiuin 
amicis et confoederatis ac commendalis ulriusque 
parlis, hanc suspensionem approbaudi. Item, ut op
tima voluntas Sanctftalis Domini Nostri circa ob- 
servalionem manifesta sit, ex nunc dominus Philip
pus de Slrociis, et infra duorum mensium spatium 
unus ex fìliis magnifici domini Jacobi de Salviatis 
prior Romac videlicet, aut dominus Laurentius ina- 
nebunl apud personam supradicli domini Ugi el in 
poteslate ipsius, et quod pro suo fìlio intra dictum 
lempus bona fide mitlendo ipse dominus de Sai- 
viatis promiltet pro summa 30 milium ducaloruin.

Hein, quod plenaria absolutio dominis Colum- 
nensibus el eorum adherenlibus ac subdilis et om
nibus denique qui in hoc insulluin adversus Slatum 
ecclesiasticum inlervenerunt, per Sanclilalem Do
mini Nostri delur el concedatur.

Item, quod 111. dominus Ugus, firmala capitula- 
tione praesenli, slalim omnes eas copias mililares 
quae cum ipso el dominis Columnensibus ad urbem 
Romani accesserunl in regnum Neapolilanuin et 
exira loca Ecclesiae reducerei et relraherel, acccplis 
Sanclissimi Domini Nostris cominissariis qui cos 474* 
coinitabuntur ; et pro conlirmatione el conlirma-

4 6
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lione horum capìlulorum promiserunt ambe par- 
tes, Sanctìlas Domini Nostri in verbo U orna ni Pon- 
tificis prò se, dìclus dominus Ugus ¡tiramento prae- 
slito Caesareae Maiestalis nomine, se praesenlia 
rapilula quae ex nunc approbant el aeceptant graia 
rata et firma babituros, eaque observanda ncque 
verbo aut facto contra illa tenlaluros.

Quam eamdcm capitulationem Sacrum Colle- 
gium romanorum dominoruin cardinalium voce 
Sanctissimi Domini Nostri congregatolo appto- 
bavit et ratificavit, ac promisit bandissimum Do- 
minum Noslrum dictam capitulationem obscr- 
vaturpm.

Acla fuerunt haec Romae in castro Sancii An
geli in cameris mediae residenliae Sanctissimi Do
mini Nostri, coram Sanclitate Sua et Sacro Collegio 
cardinalium, ipso illustrissimo domino Ugo astante, 
proisentibus testibus vocalis el rogalis illustrissiinis 
et reverendo domino Martino de Portogallo sere
nissimi domini regis Portngalliae oratore, el reve
rendo domino Bernardo episcopo larvisi no alma: 
Urbis gubernatore, anno domini M.D.XXVI Lidic- 
lione XIIII, die vero XXI Seplembris.

•
Reverendo signor mio observandissimo.

Ancbora eh’ io sia certo che da mille parti (la
biate già ¡illeso il strano caso seguilo in Roma, non 
voglio però restar di scrivervi intorno a ciò ancor
io queste poche parole. La vigilia di San Matheo a 
bore circa II, senio monsignor reverendissimo il 
Cardinal Campegio in Monte Cavallo, gli venne uno 
messo in grandissima fretta, il quale gli disse Roma 
esser tutta sosopra per la venula di Colonesi che 
haveano prese due porle. Il che inteso, subilo soa 
signoria monlò a cavallo et venne verso palazzo, 
ove trovò esser Nostro Signor, il quale subito che
lo vide, insieme con Cesarino et Jacobacci il mandò 
in Capitolio al senalor et conservatori el altri capi 
del popolo per afine che gli persuadessero prender 
l’arme contra questi a defensione di Sua Beatitu
dine et di Santa Chiesia, dandogli tutta quella auc- 
tori là che Sua Santità havea, per prometter spender 
et far tutto quello che pareva loro bene per Soa 
Beatitudine- Li quali andati in Capitolio, et convo
cati li sopradelli signori romani, el per buona pezza 
ragionato con quelli, finalmente ne uscirno infecta 
re. Ritornando dunque sue signorie reverendissi
me a palazzo, per strada per diversi gli fu detto che 
già le genti di Colonnesi insieme con questi capi, 
cioè don Ugo de Monrada locoteneiile de lo Impe
ratore in queste parte, il reverendissimo Cardinal

Colonna, il fratello, il signor Ascanio, il signor Ve- 
spesiano, signor Cesare et il signor Mario Orsino 
con altri ancora essersi levali dalle porle et venuti 
verso Santo Apostolo, ove il cardinale et signor 
Ascanio hanno un bel palazzo. Il che inteso, più che 
potevano s’ »{frettavano per giungerà Nostro Si
gnore, al quale, ancorché lutto quello che questi 
facevano fosse nuucialo, non però mai volse levarsi 
di palazzo per ritirarsi in castello se prima non 
giungessero questi signori legali. Li quali giunti, el 
inteso Sua Santità che niente haveano operalo, non 
p»TÒ mancò d’animo ancora ; ma subito tirato a se 
monsignor mio reverendissimo, gli disse a solo 
certe parole. Il quale subito subito montalo a ca
vallo ne andò a Santo Apostolo al Cardinale et don 
Ugo, gli quali trovammo sopra la piazzi in sella fra 
le gente sue, che erano cinque milia fanti, di quali 
duo milia el più erano schopelleri, et forse 800 et 
più cavalli. Or qui monsignor nostro ragionando 
seco, che fu per buona mezza bora, entrò in tanto 
furore che come arrabbiato cominciò alfine ad alla 
voce seco a gridar; et quelli con allretanto impelo 
et rabbia respondcndoli, finalmente gli eonchiusero 
che volevano dar la bataglia al castello. Allora ve
dendo monsignor nostro non poter, non pur sedar 
ma in parie alcuna scemar la rabbia infilila di 
questi, volse spinger el cavallo per partirsi ; ma poi 
fermalo ancora da capo, gli riparlò, ma piano, che 
non se intese. Quello che allora dicessero non so ; 
ma ben vidi, quando parli da loro el Cardinale, che 
fu subito, menò seco un capitan spagnuolo parente 47 
de don Ugo, el condusselo a Nostro Signore, il qual 
già era mirato in c '■'Ho. Fra questo mezzo che 
monsignor nostro parti, ,on Ugo con il Cardinale 
et tutti gli altri aviorno le genie verso Campo di 
Fiore con sei pezzi de arlegliaria innanzi, el eulror- 
no nel palazzo del Cardinal Colonna chiamalo il pa
lazzo della felice memoria del Cardinal San Georgio. 
Giunti che furon qui, parie delle gente si dirizorono 
in Translevcre et giunsero alla porla di San Spi
rito, ove rilrovorno (il) signor Stephano Colonna con 
forse 50 fanti che difese la porta per forse un’hora 
valorosissimamente. Questi, vedendo non poter pas
sar così di leggieri, s’ avisorno che se mandavano 
qualche gente che assalìsseno. el colle de San Spi
rilo sarebbeno subilo entrati ; di che ha veduto su
bito una bandiera prese la vìa del monte, el ancor 
che dal castello fossero scoperti, il quale conira loro  
gagliardamente tirava, nondimeno non prima ces- 
sorno che hebbero il monte preso; il die fatto su
bito con lì schioppi calando dal monte, toccavano
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quelli li quali a piè del colle la porla difendano. El 
veggendo non poter resister ad un islesso tempo, el 
a quelli che sopra il capo gli erano et a quella tur
ba che alla porta sempre si facea maggiore, tuttavia 
convbaltendo si ritiravano verso la piazza di San 
Pietro, credendosi trovar li la guardia de li svizari 
con P artegliaria in ordine. Ma era altrimenti di 
quello che s’ avisavano, perchè li svizari già erano 
siati chiamali al castello con I’ artigliarla tutta ; del 
che ritrovandosi ingannali, pur sempre combat
tendo si tirorno per Borgo vecchio verso il castello 
et salvaronsi. Or qui, sendo abbandonata la piazza, 
in un momento fu piena di gente nemica, et ad un 
tratto preso il palazzo di Nostro Signore et sacche- 
giato senza altro rilegno. Or pensate che sacco fu 
questo: et delle habitationi de Nostro Signore el 
tanti altri cardinali, vescovi et altri signori prelati, 
non credo che oltre duo stanze si conservassero 
dalle lor mani, et quelle furon conservate per spa- 
gnuoli che vi habitavano servitori di cardinali. A 
monsignor nostro di Fellre fu tolto gli argenti tutti 
el veste, el altre certe robbe; dalle stanze di mon
signor mio di Bologna furon levale certe lapezzarie 
el veste, tra lo rpiali vi era un mio saglio et un giu- 
pone di riso, et il mio robone di velluto ; il resto 
si salvò. Noi hahbiamo havuto credo minor indura 
di tutti, perchè natiti la luria si salvò il meglio. Di 
l’ altare di Snn Pietro furon le croci tolte, el de li 
altri li paramenti levati ; saccheggiata la sagrestia, 
le reliquie sacre via portatene; molle case di Borgo 
votale, fra le quali vi fu quella di quel dabenissimo 
signore il vescovo di Corphù ; et quel gentilissimo 
gentiluomo missier Jacomo Cocco, oltre la perdita 
della roba fu anco menato pregio ne, ma pur fu poi

476 lascialo, come ho inteso certo: hhlatu ne sia sem
pre il signor Iddio. Il nostro monsignor Buono, in 
rasa del quale volsi io in tanti affanni sempre allro- 
varmi, ut quo res cumque caderent, unum et 
comune pericntum, una salus ambvbus esset, è 
conservalo senza danno alcuno mercè del nostro 
signor Iddio, che alle bontà sue troppo grande ha 
havulo a questa fiala riguardo. Fatto che fu il sacco, 
li soldati cominciorno a fuggir con le robbe el la
sciar il Borgo et la piazza che già era sua. Questa 
poltroneria veggendosi dalli papali, una banda di 
loro ne uscirno animosi di castello et seguitarono 
costoro, di quali molli ne ferirno, molti ne ucci
sero, el molti ne meuaron incastello pregioni:el 
a questo modo rientrarono in B>>rgo, ripresero la 
piazza el recuperorono il Valicano tutto. Fra que
sti pregioni fu il signor Mario Ursino el il siguor

Cesare Colonna, che furon trovati nella salva robba 
del Papa in palazzo. Ma il signor Cesare si fuggi, 
non so a che modo ; il signor Mario fu menato in 
castello ove è ancora. Mentre che cosi si guerregia- 
va, il Nostro Signore mandò fuori del castello a don 
Ugo il Cardinale nostro, il quale vi stette seco per 
due grosse bore, et fece sì che don Ugo contentò 
andar in castello al Nostro Signore, ben mandando 
Sua Santità fuori di castello hoslaggi, prima che don 
Ugo entrasse, il reverendissimo cardinale Cibo et 
Rodolphi. El stette a parlamento con Nostro Signo
re per più di dui bore, poi ne uscì, et gli Reveren
dissimi rientrorono. In questo ragionamento non si 
sa che altro si facesse, se non che don Ugo, ha vendo 
adimandalo il castello per lo Imperatore, Nostro Si
gnore gli rispose animosamente et gli disse gran 
parole. Infine, fecero tregua insieme fino al giorno 
seguente a bore 15 11 quale venuto al predetto 
tempo la mattina, rientrò in castello don Ugo, sen
do però prima mandati gli obslaggi fuori che furon 
gli ¡stessi del giorno inaliti, né uscì prima che seco 
ne venne fama, che poi s’è certificata, che havea 
fatto tregua con Nostro Signore per quattro mesi a 
queste condRion : Che ’I Nostro Signor sia tenuto 
far levar li exerciti di Lombardia dalle obsidione 
delle terre et da mar in ogni parte, et di questo 
additnandavano obstaggi missier Jacomo Salviati et 
missier Filippo Strozzi, et segurtà in bancho di 300 
milia ducali, et egli da l’altro canto si obbliga levar 
ie gente fuor di Roma et mandarle in reame. Delle 
quale conditione, queste fin bora se son servale per 
l’ una parte et l’altra : che don Ugo ha mandale le 
gelili via, et Nostro Signore gli ha dato missier Fi
lippo Strozzi et le polize di Banchi; non so come il 
resto andrà. In Roma sono assai gente di Orsini et 
di Nostro Signore, et si sta cosi; non si sente più 
un rumore al mondo, come se mai non fosse ave
nuto scandolo alcuno. Nostro Signore sta però in 
castello ; le genti sono divise alle porle; il governa - 
tor cavalca di continuo per la terra ; don Ugo è 
rientrato iti Roma con l’ambascialor di Portogallo 
con il quale alloggia, et questa mane per uni bora 
el più è stalo in castello. Così è passato a punto a 
punto il fatto. Ho scritto per un’ altra mia in rispo
sta di una sua, nella quale gli avisava parte delli 
affanni miei, alli quali, perchè erano forse pochi, è 
giunto questo resto. Aspetto da vostra signoria de 
hora in bora lettere, acciocché sappi come gover
narmi in questa sua cosa. Delle cose mie non repli
cherò altrimenti perché ad un cenno so che son in
teso; solo alla gralia di vostra signoria et di mis-
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sier Jacopo mi raccomando ; et cosi al resto de li 
parenti et amici.

D i Roma, alti 23 Septemlrio 1526.

Di V. S. nepote 
D a n ie l  B o n f io .....................

Allo molto reverendo mio Signore, 
il signor missier Luca Bonfio, 
prothonotario apostolico et ca
nonico padovano............

In Santa Sophia in Padova.

477 Copia rii una lettera, venuta di Roma, data a 
dì 23 Septembrio 1526; narra la novità 
fece Colonnesi in Roma.

Come per altre intendeste, il Papa fece accordo 
con Colonesi, mediante il quale il Papa perdonò 
loro et promisse non molestarli de le loro terre; et 
loro promesseno al Papa far levar don Ugo dal ter
ritorio del Papa et levar tutte le lor gente. Bora, 
liier malina, Colonesi al levar del sole pigliorono la 
porta di San Giovanni et un’altra di porta Latina, et 
fra due fiore arivorono 600 cavalli et 6000 fanti, do 
quali ve n’ era 2000 di liomini da guerra, li altri 
erano villani comandali di le terre di Colonesi. Il 
Papa,quando fece quello apuntamento, lieenliò tutta 
la fantaria et salvosi solo 1000 fanti, et tulli li ca
valli, zioè 500, quali cavalli et fanti a questi ultimi 
giorni li mandò tulli in maremma di Siena et a Ti
voli et a Nagaia, terre a confini di reame, di sorte 
che non vi fu un fante che potessero operare. El 
Papa mandò per romani et li pregò che volessero 
pigliar Parine Persona di lor non si volse movere, 
di sorte che, ditti Colonnesi, zioè il signor Ascanio, 
il signor Vespesiano et il Cardinale capo et autor di 
tutto, et don Ugo, quale non v’ era che per un ho
mo, venero in Santo Apostolo et lì fecero allo, 
et venero in Transtevere et de là verso Borgo. Alla 

' porla de Santo Spirito v’ era il signor Stefano da 
Palestina et doi altri capelanei, Heltor Romano el 
Francesco Salamoile con 50 fanti, che più non ve 
n’ era, et combatterono a quella porla ; ma li fanti 
per il monte di Santo Honofrio montarono la mu
raglia, talché furono sforzati abandonar la porla, et 
vennero li inimici al palazzo et tulio lo sacheggia- 
rono, praesrrtim la capella, la sacristia el le came
re del Papa, che mai più non fu vista la maggior 
crudeltà, vedere villani et cuochi con veste del Papa, 
piviali, mitre, calici el altre trame in dosso a tal

poltrone, che mai non fu vista la più gran preda di 
quella che fecero in quel palazzo ; poi sachegiarono 
tulio el Borgo infino in casa di Ancona, et subito 
con gran furia alla filatesca rolli tornarono in San
to Apostolo. Quando erano a Sanio Joanni, el Papa 
mandò da loro el cardinal di la Valle et Cibo. El 
signor Ascanio non volse ascoltarli. Rimandò poi • 
Cibo, La Ville et Giacobazi; manco lor potero ha- 
ver audienlia. Mandò poi dal cardinal Colona Cam- 477* 
(leggio el Giacoali. Colonna li fece bona acoglienza 
ma non dele loro altra risposta ; mandò solo a dire 
al Papa che li desse el castello et che lui se andase.
L’ ambasciatore poi di Portogallo portò li capitoli 
al Papa di questa sorte, che li pagasse el campo di 
Cesare per 4 tnexi et che facesse tregua per sei 
mexi, et che andasse in persona in Spagna con tuto 
il Collegio a dimandar perdono a Cesare ; et su 
questo stellerò lutto el dì de beri. Ilier sera poi, io 
andai in castello insieme al signore Alberto et lo 
Ambasciatore veneto, el fossimo una gran balaglia 
col Papa, qual Jolalmente vedevamo esser ridulo a 
voler fare acordo, et li dissemo ili bello, et tulle le 
ragione che fu possibile mostrandoli quanto vitu
perio et danno ne risultaria a Sua^anlilà et a (ulta 
la lega, proponendoli lutti li remedii, cioè che Sua 
Sanlilà liavea havulo lutto el danno et viluperio li 
possea venire, et che hiivendo scritto all’ armala di 
mare, potea mo’ fare che di Fiorenza mandassero di 
quei fanti 0 boni 0 calivi, et più che Sua Santità ha 
fanli et cavalli «lieti di sopra in Patrimonio et confi
ni; et che si era serillo al signor Giovanni che ver
rebbe in poste, et si farebbe qualche fanli; et molte 
altre cose, che io vi prometto non si lasciò che dire 
et fare. Poi io fui in casa mia, et fui con questi ro
mani per exortarli a pigliar P arme perchè ’1 Papa 
me havea commesso, el in efleclo qualche amico è 
venuto in persona ; ma il popolo non si è voluto 
movere, talché il Papa è tanto sdegnato con loro che 
egli vole parlire di Roma et poi andare a Bologna.

Questa mattina io son tornato in castello, et ho 
abandónala la casa et tulio, el aspettavo che la sa- 
chegiasseno perchè hanno sacheggiala quella di lo 
Ambasciatore venetiano; ma li parenti me hanno 
assicurato perchè li Colonesi promisero a romani 
non voler fosse mosso nulla del loro, et in verità 
tulli li bon cavalli loro erano romani brigosi (sic). Ila- 
vemo ostalo col Papa et col Datario quale anchor 
lui era mancato, talché essendo riliralo il Papa con 
P ambasciator di Portogallo el con P arcivescovo, 
el signor Alberto spinto da me intrò li presuntuo
samente, el cominciò ad ostare alti eonsegli del Ca- 478
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poano, (alche il Capoano lo smelili per la gola; et il 
signore Alberto lo stranienti lui et li disse : « Frate
............ A la fine il Papa astretto da questo don
Ugo et de li suoi, zioè l’ arcivescovo, et perché ve- 
dea li soccorsi andare alla lunga et temea perchè 
dal reame venivano gran soccorsi a Colonesi, el 
perchè iî caslello non vi era vituaglia per 8 giorni, 
et perchè castello è debolissimo che li nemici puo- 
no andarli sotto che non vi è fosso, el le diffese 
debilissime; che non bavevano polvere nè fiato nè 
capo dentro, nè in Roma de auclorità se non li tre 
nominati, in effeclo Sua Santità con sua gran ver
gogna l’ha fatto questo appuntamento con don Ugo, 
qual voi vedete, del quale tutta questa terra ne ha 
lacrimato in servitio ili Sua Santità, zoè li homeni 
da bene, del vituperio che Sua Santità ha preso, 
che ’I Cardinal Colonna, il quale ancora che l’avesse 
offeso li havia perdonalo, et Colonesi quali sono soi 
subditi et che gli havcano promessa la fede loro, 
et li hanno mancato el fatto questo scorno. El Papa 
dice hora, che per causa del re di Pranza e del re 
de Ingilterra si è con lutto a questo, et che bisogna 
mo' che loro 1’ aiutano a rivalerse di questa iniuria. 
Per questa capitulatione, el Papa è tenuto el vole 
levare 8 galee di le soe che sono a Genoa, el levare 
il eonle Guido, el signor Vitello. El signor Giovanni 
reslarà come homo di Franza; el conto Guido re
starà a Parma et Piasenza : el signor Vitelo con 200 
lanze verrà in Roma ; de li svizeri et fanti el Papa 
non moverà nulla. Hora mo slà a Veneliani el al 
re di Franza se vogliono seguitare l’ assedio di Mi
lano et di Cremona, qual.* ponno fare si vogliono 
spendere abastanza ; et credo Veneliani seguiranno 
la impresa di Cremona ad ogni morto; et s’ io fosse 
in loro ordinarei che andassero 4000 fanti a Genoa, 
perchè don Ugo ha confessato che loro si sono mos
si alla disperata a tare questa impresa, perché ha- 
veano aviso da Genova che non possea più tenersi; 
p ii v’e aviso che A"drea Doria et l’armata de Veni- 
tiani hanno preso tante carachie et nave che, con 
quelle haveano preso prima, hanno puadagnato 30 
nave de genoesi. Et Pier Ni varo scrive che ’I Papa 
et Veneliani mandino li suoi doi terzi per la spesa 
di armare, che lui ha il terzo del re di Franza, et 
prima havea scritto che lui armarehbe tutte a sue 
spese. Hora qui bisogna che ’I re di Franza et il no
stro se risolvino se li pare bono che si faccia la tre
gua, zioè che loro facino che se seguiti la tregua 
ordinata dal Papa, el che loro rompiuo poi insieme 
col Papa, concertando in sto interim el necessario, 
se li par ancor possere seguitare questa principiala

guerra, quale di già è matura, ove si è speso un 
thesoro per ridurre queste gente insieme, et armalo 
di le galee, messo Cremona et Genoa a questa spe
tezza, et Milano ancora, che in effeclo si può sperar 
fra dui mesi redurla in extrimità, eo maxime che’l 
movimento del Papa non noce, perché le gente che 
luis’era qui, zoè le 200 lanze el 2000 fanti che sarà, 
saranno causa, che Colonesi non si assicureranno in 
andare queste gente che hanno nel regno in Lom
bardia.

Io ho dillo al Papa, che hora ha fatta la più gran 
pazia fusse mai fatta per credere a Colonesi, et che 
mo’ non voghi credere a don Ugo, quali venendo 
l’armata di Cesare li romperà questa tregua come 
Colonnesi quest’ altra; però bisogna il Papa si pre
pari come se havesse la guerra né più nè manco ; 
anzi credo io che se Cesare haverà il modo, verà 
in persona, poi che vederà essere cosi facile lo 
expugnare Roma et ridur il Papa da la sua.

Sono qualro giorni che ’I Datario scrisse che 
venissero 4000 svizari per l 'armala di Cesare che 
veniva, et pprcliò si sentiva che questi Colonesi 
davano denari sccretamenle ; hora ha rescritto al 
signor Giovanni et a l’ armata di mare et a svi
zeri che ritornino adietro, zoè all’armata di Franza 
et di Venetia.

Di Roma, di VOrato? nostro, di 22, 23 et 479 
24. In la prima, di 22, scrive, per le ultime sue di 
21 avi-iò P accordo fallo del Ponlifice con Col - 
nesi et la Irieva con la Cesarea Maestà per mexi 
4, et perlongation di altri do mexi. Andò hozi ¡11 
castello. Il Papa li disse credeva il re Christianis- 
simo et il re ili Anglia non soportariano mai le 
ofese inferitoli, non a lui, ma a la Sede Apostolica, 
dicendo voi mandar do brevi, uno in Pranza per 
Paulo da Rezo, l’ altro in Anglia per l’auditor di 
Camera; et tien quelli reali non patiranno tanto 
scelere faloli. Tamen scrive che ’I perdonerà a 
lutti volendo unirsi, far una paxe zeneral et andar 
contra il Turcho. El il Sadoleto li lexé li dicli do 
brevi, et quello mandava a P Imperator non era 
compilo, per il qual si duol mollo di quello li é 
slà fatto; et quello va a la Signoria sarà di poche 
parole, perché la conosse ben l’animo suo. Esso 
Orator li usò alcune parole, che la Signoria faria 
il tulio per stabilimento di Soa Santità et di que
sta Santa Sede. Il Papa poi li disse la nova di Cre
mona vengi pur, che aspectamo con desiderio che 
la si babbi hauta, et che ’I voleva far restar le 
zeute sue in campo, el Zanin di Medici con li fanti
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come solitolo del re Clirislianissimo, dicendo haver 
dillo questo instesso a don Ugo. Tamen voi vengi 
a Moina 4000 sguizari et le zente d’arnie et ca
valli lizieri, dicendo questi saranno boni per la 
impresa del regno, pur si obtegni Cremona. Et 
disse, parlando con don Ugo di Moncada li diman
dò il mandato di poter far accordo. Disse non 
era in Roma ma l’ ha mandalo a tuor et ge lo 
tnoslraria. Scrive, è stalo cerio rumor in corte 
Savella, che uno corlesan vele uno suo cavallo sul 
qual era uno trombela, di don Ugo, et ge lo tolse, 
et amnzò il trombetta, perchè molti lolseno le arme 
el don Ugo, dubitando, mandò a far ritornar le 
zenlc za ussite di Roma, et erano poco lontano; 
per il che il Papa li mandò prima lo episcopo di 
Feltro Campegio a dir non facesse questo, et rtiam 
l’arzivescovo di Capua, quali opernuo che reslete, 
et tulio il rumor fu sedato ; sichè tulle le zenle è 
partile di Roma. Di Colouesi et spagnoli è restato 
solum don Ugo qual dice liaver il mandato ampio 
da P Imperador, el doman lo mostrerà al Papa; 
et poi elvam lui si partirà di Roma.

Del ditto, di 23, hore 18. Come, havendo in
teso don Ugo esser slato col Papa, andò in castello 
el parlò con Sua Santità, qual Ij disse ditto don Hu
go era slato a parlarli, et ditoli non liaver ancora 
hauto il mandato, et diman senza fallo P haverà et 
ge lo mnslrerà ; et parlato insieme zerea far la pax<> 
generai et far una liga di la ehristianità conira ìnfi- 
dell, disse Cesare sarà d¡sbollissimo et li voi seri-

* ver, el mandar uno suo con il brieve in Spagna; al 
qual il Papa li disse, non ohslanle le inzurie falle a 
la Santa Sede era contento perdonarli, pur si faces
se questa bona opera, dicendo voi risposta etefecli, 
alitor tornerà in la liga ; et che in questo mexo 
voleva star con li confederali. FI qual don Ugo pro
mise far ogni bon officio con Cesare, et li dimandò 
in caso si volesse far questa liga conira turchi, 
quello farà Veniliani. Il Papa li disse faranno ogni 
ben, ma bisogna prima li altri si scoprino loro, te- 
niva sariano con li altri, et bisogna prima P lmpe- 
rador fazi. Ditto don Ugo disse i hanno raxon. Do
man dillo don Ugo si parte. Il Papa desidera si 
babbi Cremona, et ha voluto lui Orator scrivi al 
procurator Pixani in campo debbi conservar quel 
exercito sotto Milan. Scrive, ozi è slà dito il duca di 
Ferrara feva zente per andar verso Modena. Et scri
ve, esser zonte lettere di Pranza, di 10. Andò per 
saper quello era; Irovò il Papa in castello con il Cardi
nal Farnese et uno altro : aspectava haver audientia, 
sichè non li potè parlar. Doman ritornerà etc.

D i sier Alvise d’Armer proveditor da mar, 
date in gaña a Portofin, a dì 18 Septembrio. 
Come andoe insieme col capitanio Doria a trovar il 
conte Piero Navaro capitanio zeneral sora Zerioa, el 
si parlorono insieme. Voi esso Capitanio le do nave 
grande prese si armi, el manda fra’ Bernardin con 
la sua galia per far «lieto effeclo, et voi arparle per 
terzo; costerà ducati 2500; et disse: « Per il Re ho 
libertà, bisogna il Papa el la Signoria contribuissa 
la soa parte.» Et una di le 4 nave fu presa per le no
stre galie voi renderla a’ saonesi; le altre nave zon
te si partirono. El qual Capitanio ritornava a Saona 
per cose che dice importarli, et fra tre di tornerà, 
el si consulterà quanto si habbi a far.

Del ditto, di 20, date ivi. Come a dì 18 scris
se. Avisa Zenoa si fortifica; tuttavia hanno mandato 
zenoesi alcuni bregantini in Spagna per soccorso. 
La cosa scrisse de Novi preso dal Birago, non è slà 
dillo allro. Scrive haver per lì soì, che di le galìe 
bastarde richieste non par dimandarle, et lui dice 
in quelli mari hanno grande reputatane; et scrive 
ha ricevuto nostre lettere eie.

Item, di Roma, fono lettere a li Cai di X, 
di l’ Orator nostro, di 24. Di colloqui hauti col 
Papa in secreto; voi contribuir con danari, esser in 
la liga, et far ogni eossa per cazar spagnoli de 
Italia.

Di Pranza, del Rosso secretar io, date in 
Ambosa, a dì 9, hore 1 di notte. Come il Re tor
nò beri lì, slato a la caza al lardo. Hozi, poi il pran
zo, il nunlio del Pontífice el luì fono da Soa Maestà, 
el tiratosi Soa Maestà a parte, li disse liaver let
tere di Spagna, di Granata, di -2ti del passato, di 
quel homo di monsignor di Lutrech andò a portar 
le lei tere a li oratori per richiederli lì Pioli di Soa 
Maestà, li quali senveuo, zoilii siano tulli li orJeni, 
tarano uniti li oratori ditta richiesta, el non poi star 
non zonzi quello di Anglia. El avisa, Cesare haver 
mandato a far reteñir tulli li uavilii sopra li qual 
melle 8000 fanti col Viceré per passarli in Italia, et 
beva li lanzineeh sono in Calhelô na. Tamen poi li 
scrive, questa armala par sia alquanto riferdita o 
per mancamento di danari et per la nova di P ar
mala feva Soa Maestà per obstarli, o per la mon- 
slra havia fatto far di le zente in Berlagna et Nor
mandia, eh’ è a li confini de Spagna. Si dice etiam 
PImperador la fa indusiar, et dà fama voi venir su 
P armala con 18 milia fanti, et sarà questo Fevrer, 
el maior numero. Et scrive di Spagna, che Cesare 
col suo Conseio parlava de intrar in la liga ; ma ve
nula la nova del render il castello di Milan, non si
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parla più di questo. Et ossi noncii, maxime quel 
del Papa, feno la richiesta al He solitili il re di An- 
glia a mirar ¡11 la liga. Disse lo faria et l’ liu fallo, 
ma non si haverà altro che parole ; voi veder gio
car et lui esser iudice del gioco, si lo pensava, ma 
da lui non si kuveria un soldo. Poi disse haver da 
uno suo fidato, che è in Spagna, zoè di Barzelona, 
che li lanzinech non voleno venir in Italia se prima 
non hanno le page dieno haver, qual è per ducati 
120 milia, overo scu li Poi disse, el principe di Oran- 
gie con 200 cavalli volea vegnir a Milan ; ha provi
sto el non passi. Disse haver manda l j  milia scudi 
per la terza paga. Item, ha lettere del marchese di 
Saluzo, era passa Aste et Novara. Item, di l’armala, 
di 5 nave di grano di zenoesi prese, dicendo biso
gna far questa altra armata per obstar, volendo 
quella di Cesare passar in Italia, et meleria suso 
5000 fanti da esser pagali per mila; la qual armata 
si fa a Marseia el sarà ad ordine per lulto el mexe, 
et ha mandalo uno zenthilomo a solicitarla. Spera 
fra 15 over 20 zorni sarà compita, el quella di Ce-

* sare non poi esser avanti tulio Octubrio, dicendo 
andasseno al Conseio che intenderiano il tutto. Et 
pur sollicilando il nonlio il He a la impresa, disse 
il Papa non feva couto di conciederli cosa che era 
nulla, zoè la decima e cruciala, el lui voi far di più 
di quello è uhligato, et di danari Irarà voi dar una 
parie al Papa, zoè el quinto, che mai alcun Papa 
dimandò a li reali passati alcuna parte, et questo 
voria la mità, non li voi darli. Poi ditto nonlio li 
dimando se li preva si facesse acordo fra il Papa 
et Colonesi, Soa Maestà disse 1’ ha zà fallo, et di la 
armala mandandola in Sicilia chi saria capo? pareva 
al Papa el signor Uenzo. Soa Maestà disse li piace
va, el qual andarà prima a Roma, ma di questo vo- 
rà consultar con la liga qual impresa si dia tuor, o 
del reame o di la Cicilia, purché ’1 signor Renzo 
vadi, è contento; el qual è a Paris, li scriverà vengi 
qui a la corte. Ilor poi esso nonlio nostro Rosso li 
comunicò le nostre ledere di 23, di voler perseve
rar a la impresa. Soa Maestà disse: « La Signoria ha 
più corazo che ’I Papa » et ha fallo provision di da
nari di la terza paga, et zerca luor l’ impresa del 
regno, nulla disse, ma che si attendesse a quella di 
Milan. Et vedendo occasioti, esso Rosso li disse 
quanto quel spagnol li disse, come scrisse per le al
tre. Soa Maestà restò sopra di sé, el disse: « E homo 
di fazon, el hessendo a Madril preson li disse alcu
ne cose scerete che ’I non poleva haverle sapute da 
altri che da Zuan Aleniauo » et ordinò che li dicesse 
che ’1 parlasse a Ruberlet. El quanto al coudur del

Dolfin in Italia, Soa Maestà disse etiam lui vegneria 
in Italia con 40 milia fanti el lauze 2000, come ca- 
pitanio di la liga, però clie’l non voi alcun Slado in 
Italia contra voler del Papa et di la Signoria, ma 
veniva p r liberar Italia et eombaler con l’ Impera- 
tor, el poi moriria contento. Però disse havia ordi
nalo al suo Conseio facesse provision di danari. Scri
ve soderanno al Conscio, el il Gran caiuelier li par
lerà in consonaiilia.

Del ditto, date a dì 10, liore 4. Come erano 
lutti doi st.di nel Conscio quel zoruo, et il Gran 
canzelier li disse di la spexa voi far il Re per meler 
fanti su l’armala si la a Marseia, el bisogna si pagi 
per terzo, overo di scudi 20 milia voi dar di più il 
Re. Item, disseno che ’I signor Renzo andando in 
Sicilia voi melerla a sacho. Ilor il noncio pontificio 
disse non li pareva che di 20 milia scudi di più si 
dava al Papa per l’ impresa da terra del regno si 
spendesse in far questa uova armala, et il Papa voi
il Re fazi lui la spexa per difender la libertà eccle
siastica. Il Gran cauzelier disse il Papa doveva dar 
al Re la decima et iubileo, et li danari il Re spende
rà coni ra inlidclli et in quelle cose parerà a la liga, 
el quanto si vorà Soa Maestà farà. Il Gran canzelier 
disse: « Se Plmperador vien in Italia, cerio il Re voi 
venir.» Zerca Colonesi nulla disse il Re quando li lo 
parlato, che non è bon seguo. El dimandalo quan
do parliria monsignor Rochaforle per Roma, dis
seno saria qui fra G zorni, el lo ex pedi ria uo. Item, 
disse il conte Lodovico Belzoioso esser parlilo per 
Lombardia, el si tieu sia acordalo con inimici per 
serv:r Cesare, pertanto la Maestà del Re voi sia bru- 
sato Belzoioso si questo è, et se li toy il Slado. 
Scrive haver haulo lettere del Provedilor di P ar
mata noslro, di 13, da Porlofìn, per il ritorno di 
monsignor de . . .  . stillo a Marseia. Scrive, il Re 
va a Paris, sarà per tutto il mexe; la corle va in 
più pczi, sicbè non polrà scriver eie.

Del ditto, date a dì 11, tenute fin 12. Come 
fono chiamali dal Conseio. Il Gran canzelier li disse 
haver nova il Re che il re di Portogallo, olirà la dola, 
dava etiam altri danari a P Imperalor per venir in 
Ilal:a, et navilii per far armala; el dillo Re li dà 
conira la pace hanno insieme con Soa Maeslà et 
questo Christianissimo re. Et che voleno chiamar in 
Conseio il suo oralor presente, essi oratori di la 
liga, et dirli come per la costa di Berlagna et Nor
mandia si feva danni etc. da soi navilii, quali non li 
lasserà più navegar ; et che quel nonlio di esso Re 

| voleva portar danari iu Hongaria, era per portarli
I in Lombardia coulra la liga; però non li voleva dar



735 MDXXVI, SETTEMBRE. 73G

11 passo, et che uno era sin retenulo a Raiona di 
soi. Rispose l'oralop ili Portogallo, qual andava in 
Portogallo, et li fo ditto era vero perchè il Re non 
voleva vi mandasse alcun, tamen farà salvo con
ditilo a chi voi mandar in Portogallo, con questo 
stagi 15 dì a Baiona prima passi etc. ut in litteris. 
Scrìve, vorìa esso secretano repalriar, ha dolor di 
stomacho. Manda lettere haute di Anglia del secre
torio Spinelli

Di Anrjlia, di Gasparo Spinelli secretarlo, 
date a Londra a dì 4 Septenibrio Come la con
clusici) del Cardinal è non far nulla si non parole, 
et ha dato tal parole al Sanga di la bona mente 
del Re; et Aspetta quello dirà Cesare prima fazi 

481 * «investa; et poi bisogna far lo accorilo con Pranza 
dove se dia romper guerra et come et quando a 
l’ Impermlot; con oltre parole. In condusion altro 
eli'1 parole si poi luver da lui.

Del ditto, dì 5. Del partir del Sanga mal sati
sfatto di qui, et torna in Fronza, poi a Roma. Scrive 
ha ricevuto l’ orline resti con l’ Oralor zonto sarà 
de li : cussi esequirà.

Di Pranza, di Ambosa, del secretano Ros
so di 13. Come erano siati li 3 oratori di sguizari, 
et è slà expediti, et vanno contenti via, et hanno 
promesso al Re non si leverà dal campo i sguizari 
andati. Scrive, il nonlio ha oferlo ol Re il Stato di 
Milan, oltro quello del regno oferlo per ovanti o 
questo. Esso secretorio non ha dillo nulla di Milan 
per non hover ordine ; ino ben di quel del regno 
iuxta la comission dotali per la Signoria nostra.

Nolo. Per via di Fontego di todeschi lo portato 
questo aviso ol Serenissimo, di nove di Ongaria, 
vidtlicet. Per lettere de li rispondenti del Focher, 
date a Vienna o li 7 Setembrio, si ho inteso esser 
morti al zorno del condilo li infrascripti copibon- 
gori : lo Maestà del Re, domino Francesco Peroni 
episcopo de Varadin, domino Filippo More episcopo 
di Cinque chiesie, domino Paulo Dalio epìscopo di 
Agre, domino Stefano Bolor palatino, Andrea Bo- 
thor suo fratello, domino Petro Corlali maestro di 
casa del Re, domino Thomas Sechi, domino Ani- 
broso Sochaz, domino Francesco Orsogo.

Per lettere di mercadanti date in Vienna a di
12 Setemhrio, scritte a Nicolò Sehales hoslode on- 
gari in questa terra, si ha coinè, havendo inteso On- 
gori lo roto del compo hongarico, miseno Budo o 
sodio, et poste (?) et tagliono a pezi tutti li todeschi 
mercadanti che erono lì; et che’I Signor turco ho- 
veva mandato a devastar et brusar per tulio in
torno Alba regai. Turchi erano lina alhora 80 miglia

apresso Vienna, et si liovea per cerio la morie del 
Re, el che la regina era ancora in Posonia.

Di Crema, del Podestà et capitanio, di 
24, hore 20. Avisa la capìtulalione di Cremona.
La excelenlia de questo Duca ha liabuto la bona 
nova, cum el qual mi ho congratulato questa ma- 
tina. Kl qual mi ha usato quesle parole: « lo ho un 
grandissimo obligo a quella Illustrissima Signorio, 
perché se non lusse slà lo diligenlia usala in dar 
tulle quelle cosse sono slà richieste per lo illustris
simo Capitanio generale, la presa di Creuiouo saria 
scorsa qualche mese. Adesso se puoi esser certi che 
se bavera tulio el resto che tieu cesarei ; et tutto 
quello che è recuperalo el se recupererà, sono a 
beneficio di quella Illustrissimo Signoria, la quol 
poterà disponer di tutto quello io hoveró, come la 
puoi disponer del Stalo suo. » loringraliai Sua Excel- 
lentia de le oblation che’l faceva, et che la Illustris
sima Signoria lo amava cordialmente, la qual era 
mai per mancar ili far che Soa Excellenlia liavesse 
tulio il Sialo suo. Il qual rispose: «Signor pode- 
siate, io vedo lo efleclo ; io li ho uno grandissimo 
obligo. j>

Per uno mio venuto in questa bora del piasen- 
tìno, mi riporta che beri passò Po tulle le gente 
francese, et questa sera dieno esser a Morignono per 
andar in campo solto Milan. El mi affermo hover 
visto passar bandiere 18, di le qual ne sono de 
francesi guasconi et baschi bandiere ti; de italiani 
bandiere 12, che sono in tulio fanti bOuO, de quali 
dice haver inleso esser de pagali 4000 et 2000 de 
venturieri; lochotenente di dille fontane è il fra
tello del marchese di Saluzo. Et dice etiam, le zelile 
d’arme esser 400 lanze, zoè compagnie francese 6, 
videlicet, et marchese de Saluzo, el locholenente 
de la compagnia de monsignor de Benin. Et sono 
scozesi, monsignor Pomperon, monsignor de la Volle, 
el la compagnia de monsignor de Chialan savogino, 
la sua persona è amalata. L’è un’ altro compagnia, 
non ho saputo dir el nome. De taliani el signor 
Paulo Camillo Triulzi, la compagnia del signor 
Renzo, el signor Ferigo da Bozolo, el conte Ugo 
di Pepoli ; maistro del campo el signor Zuan Hi- 
ronimò da Castion; la compagnia del signor Re
nato Triulzi, il signor Julio di San Severino, el il 
signor Bernabò Visconte. Queste tre compagnie 
sono di homeni d’arme 30 in lutto; alcuni dicono 
che remeleranno, alcuni dicono de non. Li arzieri, 482* 
non hanno potuto haver particolarmente el conio, 
ma dicono esser ben o covallo, et secondo l’ordine 
de francesi doveriano esser fcOO, a dui arzieri per
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homo d’arme ; le qual genie vanno a congiongerse 
con ¡1 nostro campo solo Milan.

Da Udene, di sier Zuan Moro lochotenente, 
dì 24. Come, per intender queste expedilion hon- 
garice havia expedito lettere a Venzon, Gemona et 
Tolmezzo, dai qual loci se intenderà. El per uno 
partì di Lubiana Zuoba passala, dice che ’1 principe 
Ferdinando feva provision di zente conira il Signor 
turco, il qual Turcho havia mandato genie di qua 
dal Danubio, el do bassa, uno verso la Servia, l’altro 
per un’ altra via. Et che con el vayvoda di Tran- 
silvania era da persone 70 milia, el qual si feva 
forte ; et che la rotta data a Hongari è sequita per 
disordine di capi ; et che si dicea il He non era 
morto.

483 Copia et sumario di lettere di sier Alvise d’Ar- 
mer provedi tor da mar, date in galia in 
Portofin a dì 20 Septembrio 1526, dri- 
gate a sier Jacomo suo fot, ricevute adì . . .

Come di 17 et 18 forono l’ ultimo sue; al pre
sente poco ze’. Havendo visto per le nostre guardie 
due vele in mar, siamo levati fuora di porto per an
dar a tal, dove essendo fuora a la volti, perunobre- 
gantin venuto da Ligorne, se ha haulo lettere di 
Roma, et di Venelia di 7 el 11, el che non (si) havia 
(avuto quelle) scritte a la Signoria (tei prender di le
10 nave per il conte Piero Navaro eie. Scrive haver 
scritto per via di Ligorna, et andò lì con essa armada 
a Ligorna, et fo a di 27 Avosto, et manda la copia di 
la dilla lettera. E come per altre ha scritto, si aspecta 
nave 44 che sono armale in Spagna per venir al 
soccorso di Zenova el de Italia, quale doveano par
tir a mezo il presente mexe : venendo è mal. Il re 
di Franza fa armar 11 nave a Marseia per ingrossar 
P armada per poder esser a l’ impeto di l’ armada 
imperiai, et havemo nui capitani fato deliberalion 
di armar quelle do nave grosse fo prese. Zerca a 
far biscoli, si darà principio per tutto a farne far 
havendo Tormento assai, el voriase li mandasse da
nari. Et per lettere di l’Orator di Roma, ha l’armala 
di Spagna, per aviso haulo, esser a ordine nave 44, 
di le qual solum aspeclavano el biscotto. Essendo 
qui in porto P ha parso di fuora una nave ; non se 
intende che nave sia; si manda contra 5 galie. 
Mandò hozi fino a le Specie per veder di far bi
scotti.

Scrivendo, havemo aviso come a Porlovencre 
3rano zonle 2 nave carge di formenlo mandate per 

galie 8 che andorono in Corsica; non si sa se
1 Diarii di M. S a k u t o .  —  Tom. XIII.

siano nel numero di le prese; si aspetta etiam le 
galie da Ligorna qual cargavano biscolti. Qui si ha 
etiam comenzato a farne.

Laus Deo. i

1526 a dì 20 Septembrio a Portofin.

In questa hora io ho rìceputo una di vostra ma- 
gnificenlia de di 9 del presente, per la qual ho visto 
la salute di luti di caxa vostra, dinotandovi il simel 
esser di tuli nui de qui.

Volendovi far risposta a capitolo per capitolo, 
prima vi ringralio mi bavele avisalo la salute de le 
mie vechie, et tanto piui che l'intendo madona Cha- 
laruza ha haulo tanto male et è risanala; cossa che 
molto mi piase.

Pregovi solicitate mio fratello mi scriva ; tamen
lo ho per scuso per esser andato a la villa a gover
nare madonna. Purché sia guarita, non mi curo se 
mai mi scrivesse, che non ne voria perder niuna di 
quello vechie perchè rimaresemo impazali et tulli solo 
sopra; pregandovi che mi date avixo come passa le 
cosse circa a la salute sua.

Vui mi rechiedete vi avixi come passa le cosse 
di nostre armate, lo credevo che ’I clarissimo Pro
veditor vi avixasse ; tamen vedo sua magnificencia 
non fa il debito per esser occupalo ad altro; tamen 
non resterò di scriver quel poco eh’ io potrò per 
non haver tempo. Tamen nui fossemo sotto Zenoa 
et l’abiamo bombardata, et tutte le galee ha tralo 
chi qualro chi sei canonatejla galia nostra solum due 
bote; et li habiamo fato gran danno con le nostre 
duebole; una ha dato in alcune nave dentro il 
muoio quale ne tirava a nui, el P altra dato in el 
palazzo, et è passala in un’ altra caxa et amaza.to 
due homeni; le altre veramente ha dato in mone- 
slerii et amazalo monache, et chi ha dato nel bor
dello, et chi in altre caxe con ocixion da 30 per
sone; del che hebeno gran paura. L’armata fran- 
zexe non si fece tropo sotto, ma a longie sparava 
suoi canoni, et non giongeva nianche al molo. Pur 
quelli del Papa fevano asà il dovere ; ma nostri li 
hanno facto saper bone le sorbolle; et cussi tal 
giorno nostre galee, el quelle del Papa le vixilava- 
no. Ad ora non li vixilamo per non esser tempo, et 
perchè non femo nulla. Se ci fosse 4 bastarde con 
quelli suoi chanoni si farebbe qualche bene, el tre- 
meriano assà piui; et tanto piui che non bisognia

4
(1) La carta 433* è bianca.

47



739 MDXXVI, SETTEMBRE. 740

piui andar lanlo solo come prima andavamo, perché 
hai) laclo 3 ehanoui di cenlo, ne saluteranno da la 
longa, che prima sue arlelarie non ne poteva offen
der ; a ben che di la terra han Irato piui de 60 
bote, niuna non ne ha tochalo; ben ne è venuto a- 
presso, ma niun non è slà ofexo de nostri. Etiam  
habiamo sapulo, et è certo, esserli andato in Genoa 
el Marlinengo che fu in Rodi, qual ha preparalo di 
far bastioni, repari et altre provixion: et tanto piui 
per tempi chativi non li habiamo ostalo, perchè nui 
el quelli del Papa stanno a Porlofin che è lonlan da 
Zcnoa mia 30; l’armata franeexe sta a Saona, et 
loro non oviali da alcuno fanno soi preparamenti. 
Tamen, venendo campo da terra non li vara nulla; 
ma non essendo gente da terra nui nulla opereremo, 
benché per via di assedio si poiria operar qualcossa, 
chè nui li habiam ritenuto 30 nave cardie di for- 
mento, che tutte eran caricale di genovexi per an
dar a Genoa. Etiam  si diceva che uno caslel chia
mato Novi per la liga era sta preso, che è 20 mia 
lontan da Genoa Ira terra, dove che per quel loco 
li andava assà vituaria; et etiam li avevano assai 
nove de Lombardia, adeo che per lerra o per 
mare serian assediala ; et habbiamo intexo de den
tro son gran penuria di formenlo. Credo si rende
ranno, et lanlo piui aspetiamo cerle barze franeexe 
armale, el nui volemo armar alquante di queste 
nave per nui prexe, tanto che credo o per una via
o per P allra P aremo. Credete che non li manche- 
ino di nulla; habiam mandato octo galee, 3 di le 
nostre, 3 di Pranza, 2 del Papa a Cao Corsico, dove 
li han piglialo due barze di spagnoli che vaglino 
assà ducali; et questo P habiamo avuto per certo. 
Tamen di bora in bora l’aspettiamo. Se cussi fosse 
parliressemo un bel bulino, benché credo che fran
cesi non li sparagnerà, lo non posso si non confuxe 
scrivervi ; ma per P avenir farò il debito, lo con il 
primo tempo mi parlo con due nave carche di 
grano, et vadomi a Porlovenere a far far bischoti ; 
se non barde cussi lettera da me, perdonatine, lo 
vo volentiera per far honor al patron, el non per 
ulille, come credo vui sapete. Io ho gran fatica, ta
men lutto suporto volenliera pur che il clarissimo

* Provedilor nostro et altri dica esser serviti, che 
altro el mio cor non desidera senza utilità alcuna.
Io ho facto il debito con tutti che mi havete com
messo, et maxime con missier Alban qual vi 
prega facle lanlo quanto per le ldlere de dì 17 
(lieto vi ha notificato, et sopra tulio provedelìlo di 
camixe, et credo che sarà capitano dì le nave ar
mate, et faremo tanto che de qui con nui starà ;

qual sì arìcomanda, ricomandandovì il suo cavallo, 
et pregavi lo vendele se vi sarà qualche uno il pagi 
bene. Etiam  vi ricomanda la sua barca, qual la 
lassò in governo a Francesco sleva con P Arimonda 
vostra et mia vicina. L’ armiraglio noslro molto si 
rìcomandò, facendovi intender che la nostra galìa, dì 
velie senza comparalion niun non ne pole aggìon- 
ger, ma di remi le altre galie non ne avanza dì 
nulla, el ancora habiamo di 12 remi in banda che 
li homeni è amabili; sìché inleodeti il lutto. A lutti 
ho facto le ricomandalion da parte vostra ; li qual 
versa vice a vostra magnlficenlia sì ricomanda. Le 
incluse boli dalo rechapto. Vi avixarei altre parli- 
cularità, tamen il corìer è qui el voi partir ; per
tanto mi barde per escusato. Solum pregovi pas
sale da caxa mìa over a mìo fratello vi dìgnarete di 
rìcomandarmì, pregandolo che’l non sia tanto avaro 
di un pezo di carta, che altro da lui non richiedo.
Né altro. A vostra magnìficenlia mi ricontando, ri- 
comandandomì a tulli li amici. La inclusa é del co
rnilo, qual vi prega habi rechapto.

Vostro servi lor 
B e r t u c iQ u erini

Magnifico et generoso domino 
Iacomod’Armarìo clarissìmì domini 
Alovìxìj mag.“  honorandìssimo 

In Rio Marìn
Venetìis

Ricevuta a dì 26 Setembrìo i526.

A  dì 27. La matìna fo lettere di campo da 485 
Cremona, del proveditor generai Pexaro di 25, 
hore 23. Come ricevete lettere di 24 del clarìssì- 
mo Pixani del campo da Lambrà. Come il magnì
fico Vizardini, per le nove dì Roma si voi levarsi 
con le zente, el el Capitanio zeneral et luì Provedi
tor ha scrìllo non si debbi levar fino non zonzi le 
zente; el qual procuralor Pixani scrìve sì mandi 
2000 fanti di questi del campo. Il Capitanio voi 
prima si babbi Cremona che mover alcuna zenle. 
Scrive, si mandi danari per pagar le zente perchè 
queste compagnie si voleno partir vedendo non es- ' 
ser pagate, poi privi del vadagno speravano in- 
trando in Cremona per forza. L’ è il lempo di le 
page di latizìnech et sguìzarì, unde ha scrìtto al 
Pixani li mandi li danari per poterli pagar, et cussi 
la Signoria nostra non resti di mandarne, vedendo 
bisogna al lutto volendo4lenìr P exercilo.
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Del campo di Lambrà, del procuralor Pi- 
xani, di 24, hore 5. Come havìa il magnifico Vi
zardini hozi hauto leltere da Fiorenza de 21: li 
avisa per il venir di Roma uno secretano del Da
tario, haveano hauto la nova di esser sialo sachizà il 
palazo et sagrestia del Papa a Roma et case di car
dinali per Colonesi et spagnoli, et li scriveno debbi 
levarsi et con le zelile subito venir verso Roma. 
Unde esso Procuralor lo persuase a restar, et su 
questo fu dillo molle cosse hinc inde, et a la fin 
esso Vizardini contentò lassar parte di le zente, et 
voi con lui solimi 7000 fanti Ira sguizari, italiani et 
zente d’ arme, et lasserà 2000 fanti col signor Za- 
nin. Dapoi, in questo venne la nova di aversi dato 
Cremona a la liga, termine lutto il mese, per il che 
fu fatto grandissima allegrezza in campo con Irar 
artellarie. Il marchese di Saluzzo è zonto con le 
zente a Paul mia 10 fra Piasenza et Lodi; sichè vien 
di longo. Scrive, vene etiam ledere il Papa esser 
slà seralo in castello, unde esso Vizardini disse, per 
non disfavorir la impresa restarà 2000 fanti con il 
conle Guido Rangon con 300 lanze, et 1000 ila- 
liani et sguizari 3500. Per il che esso Pixani ha 
scritto in campo al provedilor Pcxaro mandi lì 
2000 fanti italiani. Itetri, li 20 milia scudi di Bolo
gna zonti dice il Vizardini si baveri; bisogna da
nari, et su questo scrive assai Et di Franza si ha 
hauto il tulio, eh’è scudi 80 milia per le do page; 
bisogna la terza paga. Scrive, l’ aviso di Roma per 
lettere di 21 fo che per via di l’ orator di Porto
gallo il Papa sì acordò con don Ugo di Monchada ; 
per il qual aviso il Vizardini disse voleva prima ha- 
ver una allra lettera di Roma avanti si partisse con 
le zenle, poi che le cose sono adatate et acordate.

485 ‘ Da Veia, di sier Agustin da Mula prove- 
ditor, di 23. Come, per le altre sue scrisse il con
trario esser di la rolla, imo hongari aver rollo 
turchi, al presente è tulio il contrario, et manda 
lellere baule da Segna di Francesco Grabia. El beri 
sera vene di qui uno barbier del conte Cristoforo 
Frangipani, vien distante da questa insula cerca mia 
8 da uno loco di essi Frangipani. Interrogato di 
novo, li disse clie’l capilanio di Novi haveva hauto 
leltere del conte Chrisloforo sopradillo, che li si
gnificava qualmente, andando el predillo conle Chri- 
stoforo per conzonzersi con il Serenissimo re di 
Hongaria in Slovigna, havia inconlralo il reverendo 
episcopo di Sagabria qual si haveva (rovaio ne la 
giornata falla fra essi hongari el turchi, dal qual 
haveva inteso chela vittoria era siala del Signor tur
co, et che’l Re era slà ferito et haveva perso tutta

la fantaria: vero è che le genie d’ armo era slà pre
servale ; el per quanto concludeva diclo episcoopo 
actum erat del regno. Il che inteso, esso Provedi- 
tor spazò uno nontio suo al dillo capilanio con sue 
lettere per saper la verilà. Poi, a hore 2 di notte, li 
zonse uno messo con leltere di Francesco Grabia da 
Segna di 22, qual manda incluse, et hozi a hore 
19 è tornata il suo messo da Novi con lellere di 
quel capilanio, qual etiam manda, el si conferma 
la dilla rotta di hongari.

Lettera di Francesco Grabia al Proveditor 
di Veia.

Provisor magnìfico,
Nelli giorni parsati scrissi a la magnifìcenlia vo

stra la causa di la alegreza fatta de qui, et donde 
procedeva ; et clic apresso de mi non era certa. 
Questa mallina si ha, per lellere scritte dal conte 
Chrisloforo Frangipane, come nel di della degolalion 
di San Zuanne Bnlisla, restretta conira so’ voler la 
nostra genie, videlicet da un certo Tasi Janus et 
dal Ban de Schiavonia et etiam altri baroni, fu 
fatto d’arme Ira lo exercilo hongaro et quello del 
Signor turco, dove combattendo da la mallina fino 
a hora di véspero sono stadi a le mano, li turchi 
sempre tirándose indrieto, dove si hanno tiri tanto 
avanti, sono audà fina la bandiera zoè al seragio del 
Signor, el lì in un momento è slà scrocà 300 boche 
di artellarie grosse, el poi arsallà da li janizarì, et 486 
per fianco da Abrahim bassa, a l’ impelo del qual
10 Re in mezo col suo squadron et fallo quello fece 
mai Cesare in Thesaglia con la persona sua, li è slà 
morto lo cavallo sollo et è slà ferì un pocho l’ochio.
Dove ne scrive pur al tandem lante sono sta le 
forze di l’ artellarie, che li nostri sono slà rolli et 
hanno perso (ulta la fanlaria, la qual con lutto lo 
exercilo lurchesco ha combalù tulli quel di, lulla 
quella notte, havendosi reduti insieme fati forti, et 
ancor l’ altro di fina a vespero, che mai lo Turco 
coti (ulta la possanza li ha podcslo romper, altra
mente far che ha fatto condur l’arlellaria grossa, et 
con quella unde dirupandoli come si fano lecità ; le 
qual per lai via sono slà dirupale et superate alfin, 
morie. De le zente d’ arme et cavalli pochi sono 
persi. Lo fato d’ arme si è sta tra Mazir et Tolno, 
dove al presente lo Turco si Irova con l’ exercilo 
suo a Tolno. Lo Re si trova a la campagna apresso 
Buda, dal qual con verità è venulo lo vayvoda de 
Tidela con cavali 40 milia, Marco Lab con 16 milia;
11 qual, si lien speranza, come tre volle el Re lo Turco



stava sia sta rotto (sic) nè scrìa persi tanti valenti ho- 
meni ; ma la invidia li ha fatti precipitar volendo 
l’ honor per loro. Persone da conto sono morti lì 
infrascritti : lo vescovo de Pervia, conte Mathia de 
Slugna, Dranfi Janus, lo Colo del Campono. Fra 
hozi in doman se die esser iterum fato zornada. 
Pregamo Dio la mandi miora de la prima ; quello 
sarà darovì aviso.

In  Segna a dì 22 Setembrio 1526.

Sottoscrìtta :
Francesco Ghabia,

Lettera del capitanio di Novi al Proveditor 
di Veia.

Magnifico missier Provedador.mazorhonorando.
Io ho receputo una vostra, la qual havemo in

tesa per Andrea ofìcial vostro. Pertanto ve voria 
48C* scrìver miglior nuove, ma non posso, salvo che è pia- 

xcsto a POnnipotente Idio. Ve aviso prima, lo Re è 
morto siando ferito et anegato in cl Danubio ; lo 
fratello del vayvodarArdeschi è morto; Sepes Juray 
6 morto ; Morì Parial è morto ; Nadispan è morto, 
Peruzi bìschop è morto, Perin Gabriel, conte Ma 
thio de Slognio, Francpan, Tacili Janos, Champavo 
signor granilo di todeschi ; et hanno fatto d’ arme 
in uno loco che se chiama infra Drava et Danubio, 
in uno campo che se chiama Mocharzo, et stailo el 
Gran turco et il Re in uno campo si chiama Ossìco ; 
et non è restado de tutta la zente del Re salvo *2000 
cavalli lizieri, et 8000 cavalli d’ arme, et hanno 
perso tulio cl tesoro,che se stima uno gran numero 
di gran valuta. Et se stima che fin a bora sia sotto 
Rodoa, et in la forteza de Bodoa non è salvo 60 
drobarti in Bodoa. Nisun se stima che habbia fin 
hora Bodoa. Et fo fallo ilfatlod’arme, zoè se afron- 
torno lo Re cum el Gran turco in Tricoldi la veglia 
de san Zuan Degolado; et se dice non voi andar 
questa invernata in suo paese, et voi andar de 
longo alla volta de Vienna, et che voi trovar el prin
cipe de Austria, et che pensa de far gran cose con
ira li cristiani. El ha rotto lutti li (barche?) che havea 
sul Danubio aziò che la sua zente non scampi, che 
seguita el dillo Gran turco. Et se achaderà qualche 
altra nuova, ve avisarò; non altro etc.

Sottoscrìtta :
Pre Zuan 

Capitanio a Novi.
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Copia et sumario di una lettera di sier Alvise 487 
d'Armer proveditor da M ar, data in galia 
in Portofìn a dì . . .  . Septembrio 1526, 
scrita a sier Jacomo suo fiol, et ricevuta a 
dì 27 ditto.

Come beri, per via dì Roma, scrissi quanto oc
correva, et dissi che per le nostre galie 8 che fo 
mandà a la volta di Corsicha, haveano prexo 12 
nave et gaiioni, et duo nave grosse di bolle 2000 
P una, l’altra di 1500 di zenovesi et co& ì formenli; 
et per nui de qui da Portofìn prexe 4, et per avanti 
sopra Piombili nave 2, che sono fin hora numero 
18, et le galie 8 non sono ancora zonte, et le have
mo mandà a chiamar. Potria esser che ancora ne 
avesseno prexo qualche altro navilio; zonte le sa
ranno, quanto si haverà darà avìxo. Questo è slato 
uno bel tratto, et bellissimo bulino. Io fui causa di 
mandar le dille galie per il mio aricordo. Herì fos- 
semo insieme con cl magnifico capitanio Navaro 
sopra Zenova, dove fu parlalo fra nui zi rca a queste 
nave sono slà prexe, et fu concluso che le nave sono 
de qui in Porlofin siano condutte a Porlovenere, et 
poi sua signoria fin zorni 3 serà di qui et farasse 
conclusion del tulio El perchè l’avla bisogno di 
tornar a Savona per certo suo servicìo, è andato, el 
SÌ ha parlato con Sua Signoria per far questa ar- 
mada polente, che venendo l’armada di Spagna se 
possamo defender et offender, armar queste due 
nave grosse qual fo prese per le nostre galie, qual 
sono la Fresa el Lumelina ; le qual armale se con- 
zonzerà con quelle si armano a Marseìa per conto 
di la liga, el la spexa di armar tutte due dille nave 
serà ducali 250 al moxe. Et però scrive a la Signo
ria, voy contentar a la contrìbuzion del suo lerzo di 
la spexa. L’ armada sì fa a Marseìa, il signor Capi
tanio dice haver mandà in dillo loco fra Bernardin 
con uno suo altro zenthilomo per solicilar, el dice 
serà presta ; per P allra scrisse, P havea mandà el 
Gobo, ma hora revoca et volse dir fra Bernardin.
L’ ambasator di Roma mi mandò hozi terzo zorno 
corone 300 dal sol per consigliarle al capitanio Na
varo per il suo quarliron per il suo piato per la 
parie di la Signoria, et cussi heri fece la consigna- 
tion, et sì feze far di recever.

In questa mattina, il Serenissimo con la Signoria, 488') 
Avogadori, Cai di X, sier Francesco Valier censor,
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et zerca 10 altri patrìeii,zoé sier Marin Zorzi dolor, 
sier Aivise Maiipiero, sier Polo Nani el grando, sier 
Hironimo Querini qu. sier Piero, sier Marin More- 
xini qu. sier Polo, sier Daniel Trivixan, sier Alvise 
Foscari, et sier Lunardo Juslinian qu. sier Unfrè, et 
alcuni altri andono a l'Arsenal a veder bular 4 . . . 
. . . .  di 50, qual fono butade. Sier Lunardo Emo 
cao di X, qual è sora l’artellarie, fece andar il Se
renissimo, et poi andalo un poco a torno, et con il 
pialo proprio in I’ Arsenal nuovo, et visto li volli 
novi, et dove si fa le barze; poi ritornorono a pa- 
lazo.

Et si ave nova, per una nave venuta, che uno 
orator del Signor turco qual vien a la Signoria no
stra esser di qua di Liesna, partito da Ragusi.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla, et 
prima fu semplice, sora il Piovan di San Marcuola el 
q u a l..........................................................

Dapoi, con la Zonla, fo lelo le teiere di Roma 
drizale ai Cai, di 23, 24. Del hon animo del 
Papa a manlenir la liga, et darà danari eie. Unde 
fu scritto per dito Conseio una lettera, ringratiando 
Soa Beatitudine.

Fu preso tuor ducati 20 milia di Monti per li 
presenti bisogni, videlicet de li prò, obligando li 
depositi del Sai non ubligati, ut in parte

Fu posto uno credito di sier Francesco et Polo 
Bombo qu. sier Piero,come beriedi del qu. sier Lu
nardo suo fradello fo Baylo a Costantinopoli, qual 
dia haver di la Signoria nostra per spexe falte, che 
li sia dalo ducati 50 al mexe di la cassa del Conseio 
di X, et manchó una ballotta a prenderla.

Fu etiam posto certa cosa di sier Lazaro Mo- 
zenigo . . .

A dì 28. La malina vene in Collegio sier Agu
stín da Mula venuto Locotenenle di la Patria di Frinì, 
vestito di veludo cremexin, in loco del qual andoe 
sier Zuan Moro qu. sier Damián, et referile di 
quella Pairia, et portò il modello del castello di 
Monfalcon si fa; Fo laudato de more iusta el solilo 
dal Serenissimo.

Vene l’orator del duca di Milan, dicendo haver 
lettere da Crema del suo Duca, ringratia la Signo
ria di averlo aceto in la liga, el si alegra di lo aqui
sto di Cremona, oferendosi perpetuo servitor di 
questo Illustrissimo Stalo.

Vene l’orator di Mantoa qual si alegró di Cre
mona, et ringralió la Signoria l’honorava lenendo 
il suo secretario apresso de lui.

Vene l’orator di Ferara, et ave audientia con li 
Cai di X, et par le zente el feva per andar a Mo
dena non fazi più altro poiché è seguilo l’ acordo a 
Roma el il suo Duca è stato incluso.

Di campo, del procurator Pixani, date a 
Lambrà a dì 25, hore 5. Come in quella mattina 
era zonto lì in campo el marchese di Saluzo con le 
zente, dicendo mancarli 3 compagnie di zente d’ar
me quale sono restate in Aste. El magnifico Vizar- 
dini, conte Guido, signor Zanin et lui Procuralor 
li andono contra fuora di stechadi, el fatosi le de
bite acoglientie, disse sono fanti 4000 et bella zente, 
lanze 500, mal in ordine di cavali come lui Prove- 
ditor vide. Il qual Marchese disse dì la bona mente 
del Re a la impresa, el che lui in specie veniva 
volentieri per esser bon italian, et desiderava libe
rar Italia. Scrive, ha hauto lettere del Provedilor 
Pexaro, non par al Capitanio mandar li 2000 fanti 
fin non si babbi hauto Cremona; ha haulo le lettere 
noslre con li capitoli di l’ acordo del Papa con Co- 
lonesi el la lettera del Datario al Legato di la bona 
mente del Pontifìcie, unde, parlalo col Vizardini et 
monstraloli il tutto, disse è contento non si mover 
et aspectar una altra lettera di Roma ; et parten
dosi anderà intertenuto, et voi si babbi Cremona 
prima si lievi, il che sarà al primo del mexe, di
cendo il Papa laseri qui in campo, se ben si partirà 
con le zenle, di soi fanti 2000 pagali per uno mexe, 
el Zanin di Medici ovcro il conte Guido Rangon 
come homo del re Christianissimo. Li sguizari re
steranno, perchè par non voglino andar a Roma. 
Scrive se li mandi danari per pagar le zente, el 
manda il conto di ducali 10 milia hauti, el manderà 
etiam di 4000, el comunicharà le lettere inter- 
ceple mandatoli in le noslre col magnifico Vizar
dini eie.

Di campo di Cremona, del proveditor zene- 
ral Pexaro, di 25, hore 5. Come, a hore una 
ricevete.noslre di 23, hore 18, con li a visi di Roma, 
el moli seguili. Fo dal Capitanio zeneral, et li comu
nicò il lidio. Soa Excellenlia è de opinion per questo 
non si levi l’impresa nè li campi de Milan, el seguir 
il re Christianissimo et la Signoria nostra l’impr sa ; 
el che il Vizardini, volendo levarsi, lassi parte di le 
zente in campo; unde ha scritto al clarissimo Pi
xani di questo, qual li scrisse mandasse a lui 4 ban
diere di fanli del Papa, zoè 400 fanti, et voria etiam 
luì 2000 fanli di questi. Scrive, il Capilanio manda 
uno suo al marchexe di Saluzo a solicitar la sua ve
nuta. Scrive si mandi danari per pagar li lanzinech.

Da Crema, del Podestà et capitanio, di 26.
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Come ha di Cremona, si atenrle a perseverar la im
presa, et heri mandai de qui uno canon de 50, et 
do canoni di Brexa di IO li agionseno, de sorte che 
niuna provisión richiesta se li ha mancato. In ca
stello hanno conduli 4 pezzi di artollaria grossa; 
questa settimana speremo si vederi il fine. Item, 
scrivendo, è vertuto uno mio di Cremona. Dice heri 
esser ussito di la città doi tromheti et stati a par
lar con il signor Duca di Urbino, ma sleleno poco 
chtì subito se partirono; non si sa la causa, et su
bito il signor Duca andò in castello. Item, che ita
liani et sgüizari in campo erano venuti a le mano 
per catiSa di una putañâ  et si non era la presteza et 
providenza del signor Capitaniozeneral, era per us- 
sir uno gran inconveniente.

Da Udene, del Lochotenente, di 25. Come in 
quella hora 21 missii-r Gasparo Lantiri fiol di mis- 
sier Antonio Lantiri di Lubiana è agionto qui in 
Uddne, qual vien di Coriza. Dice che di la rota del 
Turco la si ha per via di Trieste, zoè data a hongari, 
et esser lettere di 23 di Lubiana da li soi falori, che
10 illustrissimo principe Ferdinando loro signor ha 
fatto uno editto et prodama, facendo intender che 
siano tutti in ordi e, et si habia a far la mostra de
11 preti et frali, per causa che a qualunque cegno de 
mandato suo siano in pronto per andar dove biso
gnerà contra il Turco ; et che’l ditto principe agionse 
in Vienna a di 21 di questo con zelile assai, ma el 
numero lui non sa, ma ben dizeche il eonlà di Tv- 
ruol, Slyria, Austria, Garantan et Cragno se met- 
teno in ordene di zentc ¡usta la deliberatimi el obli
go hanno con dillo loro principe. Dice etiam che 
in Lubiana, per lettere di 23, si ha aviso che’l re di 
Hongaria è morto sicome hanno nova di Vienna, el 
per segno di questo, il principe Fernando porta 
corolto.

489* Del ditto, di 25, hore 4. Manda avisi et una 
depositino di uno Lucha Corvato, la qual sarà scritta 
qui avanti. Item per lettere, di 26, hore 5. Come 
ha lettere di Venzon, che per uno vien di Igna, heri 
parli di S. Hermacora del conta di Tyruol, che vo- 
leno far zenle conira turehi, et voleno di IO I’ uno, 
el di 5 uno di boni, el che’l vayvoda, di Transilvu- 
nia ha 70 milia persone el voi la corona per lui.

Da Cividal di Frinì, di sier Lodovico Mi- 
chiel proveditor,di 26. Manda una relation di uno 
Malhio Sa biza; la copia di la qual sarà scritta qui 
avanti.

Da Visenea, di rectori, di 26. Mandano una 
lettera hauta dal capilanio del devedo, qual è in 
Axiago, di quel zorno. Li ̂  scrive haver uno a

Trento qual li aviserà il tutto; nè esser novità al
cuna, et haver spazà uno a Bolzan il qual è tornalo : 
dice che’l capitanio Zorzi feva provision di far zenle, 
ma che'l non dava danari.

Die 23 Septembris 1526. In  Rogatis. 9̂0

Ser Marinus Cornario.
Ser Paul us Donato.
Ser Bartolomeus Contareno.
Ser Nicolaus Bernardo.
Ser Nicolaus Venerio.

Consiliarii.

Ser Hironimus Quirino.
Ser Melchior Natalis.

Capita de X L .

Ser Dominicus Trivixano eques, procu
rator.

Ser Leonardos Mocenico procurator.
Ser Paulus Capoto eques, procurator.
Ser Georgius Cornelius eques, procurator.
Ser Franciseus Bragadeno.
Ser Petrus Landò.
Ser Andreas Trivisano eques.

Sapientes Consilii.

Quod ista sententia lata de agno 1506 die 23 
Septembris per viros nobiles ser Franciscum Pi 
sauro et colegas, qui sententiavit dominimi aba- 
tem et monasterium Sii net a e Justinae de Padua ad 
exeundum de tenuta el corporali possessione, el 
libere relaxari Illustrissimo Dominio omne et lotum 
id et quicquid occupant infra conlinia ducatus Vene- 
tiarum et coetera ut in ea. auclorilate huius Consilii 
incidalur, casselur etrevocelur, sic quod de coelero 
nullius valoris, vigoris vel ellìcaliae exislat, ac si 
minime lata fuisset. Et quod auctonlate huius Con
silii eligantur de novo et eligi debeanl quinque no
biles nostri per hoc Consilium, exceptis illis de Col
legio propter onera quae habent,' et illis qui se 
espellerai! in hoc casu, qui teneanlur et debeant 
proficisci ad locum differentiae, cilatis cilandis et 
auditis audiendis, debeant consequenler videre iura 
et rationes Illustrissimi Domimi, et poslea venire ad 
hoc Consilium ut ex inde deliberari possit per illud 
quantum eidem praefato Consilio pro iustilia vide- 
bilur. Et inlerea, (ria milia duratorum qui repe- 
riunlur in bancho ad requisilionem fraIrum et mo- 
nasterii prenominati Sanctue Justinae, ac fruclus



749 m d x x v i,
%

et provenlus habiti, et percepii tempore quo lllu- 
slrissimum Doiniuium erat ad possessionem et 
quae in fulurum babebuntur et percipientur, slent 
et remaneant sequestrati el interdicti usque ad lo- 
talem decisionem buius Consilii.

De parte 55, 71.

Die 25 dicto.
De parte 76, 84.

Die 28 dicto.
f  De parte 97.

Et fuil capta.

Ser Leonardus Molino.
Caput de X L .

Ser Gaspar Maripetro.
Ser Iranciscus Valerio, provisores 

deputati ad ponenda confinia.

Essendo ben conveniente che tandem si metti 
fine a queste controversie del monaslerio di Sanla 
Justina, essendo stato aldile le parte usque ad sa- 
tietatem: L’ aiuterà parte, cbe per auclorilà di 
questo Conseio, la Senieolia falla per li nobil borni ni 
sier Francesco da cba da Pexaro et colegae del 
1506 a 23 Selembrio sia laudata, aprobala et con- 
lirmata; et che per questo Conseio siano elecli cin
que zeotilhomeni nostri che non fusseno cazati, li 
qual citatis citandis debbino aldir le ragion del 
predillo monaslerio sopra lutti li instrumenti de 
aquisti che voranno produr etsi in questa terra 
come super locum, per li qual inslrumenli pre- 
tendesscno haver ragion del Ducalo nostro ; et poi 
cum le opinion sue vengino a questo Conseio, non 
derogando qer questo al taio fatto del 1417 in M i
nori Consilio de voluntà de l’ abbate, qual resti 
fermo nel suo vigor; el che la verificalion et posi- 
lion di confini lata per i nobel bomeui sier Gasparo 
Malipiero el collegi del 1519 a 8 Mazo in execu- 
lion di la comission datali per lo Illustrissimo Con
seio di X de li confini posli del 1Q74 per li depu- 
tadi a quel tempo, et la verificalion di confini del 
1452 per missier Francesco da la Siega canzellier 
grando di Veniexia et sier Piero Valier cataver 
siano laudali el aprobali et confirmali come ben et 
drilamente falli.

De parie 60, 74.

Die 25 dicto.

De parie 63, 62.

Die 28 dicto.

De parte 57.

Ser Franciscus Mauroceno,
Sapiens terrae firmae.

Quod isla sentenlia luta per sor Gaspar Mali- 
petro el colegae circa confinia sub die eie., nec non 
quod sentenlia lata per viros nobiles ser Franci- 
scum Pisauro et colegas die 23 Seplembris 1506 
laudelur et aprobelur, cum hac (amen addilione, 
quod villa Conae cum eius agro etlocus Desmanum 
a ponte versus Brentam, et tramontanam, sint ve- 
nerabilium fra Ir um monaslerii Sanclae Justinae de 
Padua, Forestum cum reliquis omnibus quae possi- 491
debanlur a ............... 1506 faclae senlenliae per
viros nobiles ser Franciscuin Pisaurum et collegas 
per ipsos fratres esse debeant Illustrissimi Domimi, 
iuxla senlentia ipsa anni 1506 die 23 Seplembris 
per dicium virum nobilem ser Franciscum Pisau- 
rurn el collegas.

De parte 4.

Ser Francescus Contareno,
Sapiens terrae firmae.

Essendo sta aldita per questo Conseio la causa 
di frati di Sanla Justina per le cose di Corizuola, et 
essendo la causa che ha diversi capi per la sentenlia 
fata per li nobel homeni sier Francesco da cha da 
Pexaro et compagni come per la posilion di conlini 
posti in diversi tempi tra il Padoan et Venetian, et 
ultimamente posli del 1519 per li nobel homeni 
Gasparo Malipiero et compagni : perchè l’è conve
niente horamai una volta veder de ultimar del lutto 
la ditta causa, la qual più facilmente si polrà del 
ludo definir per via de qualche bona composilion 
che per alcuna altra via et modo che se possi iudi- 
car, et però :

L’andera parte che de praesenti per questo 
Conseio siano elccti tre nobeli nostri li quali 
habbino ad esser insieme cum li prefali frati, 
et veder di praticar et Iralar tale concordio che 
nielli del tutto line a la presente causa, et cum
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quello che haveranno tratti et praticato se ne ven- 
gino a referir in questo Gouseio, aziò che poi per 
esso si possi deliberar et metter fine a la presente 
causa, possendo etiam quelli che saranno electi met
ter quelle parie che li parerà a proposito in ditta 
materia.

De parte 24
De non 8
Non sincere 33, 39.

491* Die 28 Septembris 1526. In  Rogatis.

Pretendendo i nobel honieni Gaspar Malipiero 
et Francesco Valier mutar parte ne la causa qual si 
tratta di frati di Santa Justina di Padoa, essendo 
questo il terzo Conseio, perchè i non barino monstri 
leze nè caso alcuno in tal proposilo che far potessi 
tal mulatione de parte, et ha vendo ditto li avocali 
in contradilorio quelli di frati che non si possi mu
tar, et quelli di la Signoria noslra che si po’ mutar; 
conzosiachè’l pari conveniente di dover esser deciso 
per questo Conseio quello che sia da far circa ziò, 
però :

L’ andarà parie, che meteno per via de de- 
chiaralion: che li ditti sier Gasparo Malipiero et sier 
Francesco Valier.

Ser Marinus Cornario,
Ser Paulus Donato.
Ser Nicolaus Bernardo.

Consiliarii.

Sier Leornadus Motino, caput X L . 

possino mutar parie — 82.

Ser Lucas Trono.
Ser Bartholomeus Contareno.
Ser Nicolaus Venerio.

Consiliarii.

Ser Hironimus Quirino.
Ser Melchior Natalis.

Capita de X L .

che non possino mutar parie — 97 f  
Non sincere — 10

¿9-2 Da poi disnar, fo Pregadi, per li frali et per la 
terra, qual reduto, lelo il Conseio iusla il solilo,

venuli li do frali fra’ Marco Donado et il compagno 
con li avocali, sier Gasparo Malipiero cao di X de
putato a meler parte andò a la Signoria, dicendo 
voler mudar la soa parte, et a l’ incontro li avocati 
di frati dicevano non la poter mudar perchè era il 
terzo Conseio. Et su questo contrasto, mandate le 
parte fuora et chi non meleva ballota, sier Gasparo 
Malipiero andò in renga, et disse voleva mudar la 
soa parte perchè la non stava ben, et che il Collegio 
voleva dar il possesso a li frati. Unde su questo il 
Conseio fé rumor, et venuto zoso, parse a li Con
sieri et Cai di XL ineter per viam declarationis 
una parte si potevano mutar parte overo non, la 
copia di la qual scriverò qui avanti. Unde visto 
queslo disordine, io Marin Sanudo andai per l’onor 
di la terra et per observanlia di le leze in renga, et 
parlai ben dicendo che, per debito di conscienlia, 
non voleva restar di dir queste poche parole per 
esser sia quello che parlai allre fiale in quesla ma
teria in queslo Conseio quando fo laià Pinslrumento 
falò per il Conseio di perochè missier Gasparo 
Malipiero, qual era Cao di X come l’é adesso et de
putato, messe la parie perchè il colega missier Fran
cesco da Pexaro si rupe una gamba in scurtinio et 
vene zoso di Pregadi. Hor il Malipiero messe di 
taiar l’ inslrumento, li frali erano ciladi et eonve- 
neno, sier Francesco da Pexaro, fo consier, era Sa
vio a terra ferma, li parlò conira dicendo il Collegio 
è novo, voleva aldir la cosa, et messe di indusiar ;
lo li contradissi dicendo contra absentes omnia 
tura clamant, ni si laiasse una volta l’instrumento, 
el cussi di 7 ballote fu taialo. Hora si mette al terzo 
Conseio parte inaudite, che l'esordio di la parte in
dica quello è, perchè al lerzo Conseio non si poi 
lezer scriplura nova alcuna, non oblation in civil, 
non si poi mover parte, lau landò l’opinion di Con- 
seieri et Savii però che si haria li ducali 3000, le 
inlrade et le terre, si elezeria li 5 el la iusticia ha- 
veria il loco suo. El il Conseio molti leniva per la 
parte li frati inlraseno in possesso, unde il Sere
nissimo si levò afirmando l’opinion del Collegio et 
che non entrino in possesso fin non sia defmida la 
causa, come expedite queste parte si poneria un’ al
tra dechiaralioi» al Conscio.

Da poi, havendo Mi persuaso il Conseio a non 492 ' 
prender la parie che si potesse mutar parie, 10 fo 
non sincere, 82 di sier Marin Corner el consier et 
li altri che si potesse mutar parte, 97 di sier Bor- 
tolomio Contarmi et compagni che non si potesse, 
et quesla fu presa.

Fu poslo adunca senza altro parlar le do parte,
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el ¡1 Serenissimo parlò afirmando il Conseio non 
volerli >lar il possesso a li frali, ma (ulto sia suspe- 
so. Andò le parie: 28 non sincere; 57 ili sier Lu- 
nardo da Molin cao di XL, sier Gasparo Malipiero 
el sier Francesco Valier che la senlenlia di fiscali el
li lermeni messi sia fata bona; 97 di Consieri, do Cai 
di XL el Savii del Conscio che la senlenlia sia laiada, 
con far la eleclion di cinque eie., el questa fu presa.

Da poi fu posto per il Serenissimo, Consieri, 
Cai di XL, Savii del Conscio et lerra ferma, una 
parie di questo tenor :

Benché, per la parie bora presa, se intenda chia
ramente che li frali di Santa Juslina non siano per 
haver il possesso fino a la decision di la causa, non
dimeno, per maior decbiaralion di la causa, da mò 
sia preso ancora, che li Consieri nostri siano tenuti 
sotto debilo di sagramento questa proxima futura 
selimana venir a questo Conseio per far la eleclion 
Mi cinque nobeli che è sta deliberalo, i quali cum 
ogni diligentia hubbino a dar expedition a questa 
causa, iusla la conlinenlia di la ditta parte hora 
presa. Ave : 129, 28, 24.

493 Da Cividal di Fritti, a dì 26 S<ptcmbrio 
1526. Mathio Sabiza mandalo li di passatiti la vol
ta de P Hongaria per sopraintender li andamenti de 
quelle bande, partì a dì 14 de l'instante da Cuprinz, 
loco su la Drava, distante da Buda miglia 12 hun- 
gare, reflerise che a dì 29 ilei passalo fu faclo il 
condicio tra gli exercili (ureo el hungaro, nel qual 
condicio P exercilo hungaro fu rollo el dissipato, 
et morta una infinità de persone. La qual rutta dice 
che pubhcainente si ragiona esser causata per sum- 
ma pazia de alcuni capilanei huugari, li quali si per
suadevano haver la vicloria franca in mano, atenlo 
che haveano veduta certa Umidità artificiosa ne li 
turchi; il che dicti turchi faceano per tirar li bon- 
gari a la giornata.

Che al suo partir da Cuprinz la cilà de Cinque 
chiesie era perduta, ne la qual era Àbrami bassà 
con tutta la sua banda, che ilice esser persone 50 
miha, la ineglior gente che habia il Turco, il qual 
facea far alcuni gran steccali per foi litìcarse li, dove 
dice che dissegnavano metter per questa invernala 
le artigliane el allei impedimenti con la relroguarda, 
et che per tal fortilication disfacevano tulle le chie
sie de la cillà per servirse de le prede.

Che il Signor turco con il resto de P exercilo, 
bavendo preso Belgrà cilà ne la qual si coronano li 
Serenissimi re di Hongaria, andava a la volla de 
Buda, da la qual era distante miglia sei bongare, 
dove non era chi fusse per defenderla.

I  D ia rii di M . Sanu to . —  Tom. 11,11.

Che de la persona del Re sono diverse opinione: 
chi dicea esser andato in Alemagna, el chi morto al 
condicio. Molti sono che dicono che il vayvoda Ar- 
deli lo babbi morto; il qual dicono aspirar a la corona 
de Hongaria.

Che il re de Polonia veniva con gran quantità 
de gente in soccorso de christìani.

Il simile el vaivoda de Transilvania, et che etiam 
de demaglia sì diceva che lì veniva soccorso.

Che le terre de Alemagna confinante con la 
Hongaria erano in grandissima paura ; che era co
mune opinione che 'I Turco dovessi proceder, ben
ché etiam molli pensassero chejjro nunc dovesse 
contentarsi de la Hongaria.

Che ’I Signor turco havea facto bandir che chri- 
sliani non dovesero fuggir da le terre per lui prese, 
perchè era per Iractarli ben, non volendo da loro 
altro che un ducato per casa P anno.

Che molti de quelli del colile Cliristophoro sì 
partivano: chi diceva che fugivano da sé, et chi di
ceva che lui li mandava a custodia de li lochi sui.

Capitulo di lettere haute da Sciovia, con nove 
di Hongaria.

Circa le nove de Hongaria, credo babiale in
teso zà fa zorni assai la rolla che hebbeno li hon- 
gari ; adesso da novo liavemo che 'I Gran turco 
si è inlralo in Buda a dì 9 del presente mese, et 
ha fatto gran crudeltà conira hongari, videlicet 
hanno amazato quelli che passano 13 in 14 anni, 
et non fa nessun presoli, exceplo li pulì che li 
manda in Turchia; et ha brusalo assai ville el 
castelli, et sì ha de certo che 'I re de Hongaria 
sia morto in questo modo : che scampando quan
do fu la rotta, vene a corer in cerli paludi et lì
il cavallo li cascò sottosopra, el lui per Parmadura 
non si possé aiutar, talmente che si anegò. Li 
signori hongari che sono resladi, non se intende 
che facmo provision alcuna di refar una altra volla
il campo ; et quelli che sono scampadi, zoé quasi 
lutti li cavalli lezicri, fanno pezo che li turchi, 
vano robaudo et brusando li soi medemi. El per 
quello se intende, el Signor turco se a parecchia 
tuttavia per andar a pigliar Vienna, el fa grande 
armata sopra il Danubio, el el principe qui de 
Austria ha mandalo zelile zoso a Vienna et alli 
confini, et fortifica più che 'I puoi sopra il Danu
bio per far difesa contra il Turco. Et per quel se

(1) La carta 493* è bianca
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intende se apnrccehia el dillo principe cum circa 
30 milia persone Ira cavalli et a piedi ; et poi de 
quosli paesi haveva assai genie, et farà campo con
ira il Turco per reconquistar il regno di Honga- 
ria, qual pretende sia suo, cioè erede del Re morto, 
el cum il vayvoda di Transilvania ha più di 50 
milia persone adunati insieme. Ma non ardisse 
parlir del suo paesi;, cl questo perchè se dubita 
del vayvoda de Valachia che non mirasse in Tran
silvania per esser inezo infidele, benché era soìlo
il regno di Hungaria.

De Petovia, a dì 20 Septembrio 1526.

Item, Luca Crovato cavai lizier in la compa
gnia del magnificoKav.dela Volpe,elThomaSo Un- 
garo cavai lezier nella compagnia del strenuo Piero 
Parisolo, quali forno mandali per il magnifico Loco- 
tenente de la Patria, partiti zà 3 septimane, riporta 
che fcceno cl suo camino per la Cargna alla volla 
de Quielonia nel confin de I’ Hongaria, el conli- 
nuorno fino in una terra in Hongaria Coamachies, 
lunlana da Petovia due zornale, el è apresso Cinque 
chiesie 25 miglia italiani. Riportano aver parlatoci«» 
molle persone etiam de feriti, che si attrovorno 
nel conlliclo del Signor turco cum hongari, da li 

494* qual dicono haver inteso el fallo d’ arme esser se
guito domane compiranno 3 septimane, in loco dito 
Amoanchs oltra el Dravo, apresso Cinque chiesie 
milgia 25 italiani, dove el Signor turco haveva il 
campo de persone 300 milia in circa. Et che ’I Si
gnor lurco mandò 70 milia avanti al primo arsallo 
l’antiguarda de 30 milia cavalli in circa, et hongari
li mandorno all’ incontro, ma li turchi maliciosa- 
menle si andorno relirando verso lo exercito gros
so, el quando forno apresso le arlelarie turchesche, 
fecino ala el le artellarie scomenzorno subilo a ti
rar, el durorno tirando una bona bora, de modo 
che rompelero li hongari, et il Re cum lo episcopo 
de Cinque chiesie, episcopo de Slrigonia, quelli di 
Agria cum molli altri baroni et genlilbomeni, et il 
fratello del vayvoda de Transilvania fugendo se ìm- 
paludorno, et morileno spolgiali da altre gente. Et 
che similiter fugendo, del Frale qual era capilanio 
generai delle genie hongare non hanno inleso se ’1 
sia morto o vivo; el che nel fallo d’arnie turchi 
non hebbeno mollo danno, dicendo esservi morlo 
anchor el signor Malhio Sloncha Frangepani de 
Croatia. Nè de altri gran maestri sapeano dir altre 
particulaPità, allirmando che ’I Signor turco ha 
subgiugala bonamenle tutta l’ Hongaria brasando 
chiesie et altre terre cum grandissima strage el

morlalilà, cum haver fallo talgiar a pezi da 13 anni 
in suso, et da 13 anni in zoso ha verdi mandati in 
Turchia ; et che tre zorni da poi il fatto d’ arme 
turchi l iposorno, et da poi andorno a rumando et 
tagliando a pezi et brasando il paese, et vanno a 
corrando fino alli confini de lerra todesca senza 
uno contrasto al mondo. Et che la persona del Si
gnor turco cum lo eX 'Tcìto introrno in Buda e 
Peste, che sono principal lochi de I’ Hongaria, hozi 
sono giorni 17, dove el si atro a fino al parlir de 
essi riportadori de Caomachies dove parlirno hozi 
sono 5 zorni, né hanno inteso che hongari habbino 
lesta in alcun loco, nè se lazi alcuna provisione, 
salvo che ’I vayvoda de Transilvania ha nel suo 
paese por sua segui ta da 30 in 40 milia persone ; 
che ’I conte Christophoro Frangipani, il conte Joane 
de Corbavia cum il Ban de Crovatia cum 500 ca
valli in tutto si atrovavano a Lubrici) lonlan da 
Cinque chiesie 3 zornale, el che alla volta de Viena # 
se facevano gente assai a nome del signor Archi- 495 
duca. Item, che la regina de Hongaria volse intrar 
in Pos>onia el che la gente della lerra non I’ hanno 
voluta acelar, el lei se n’é andata in uno al'ro loco. 
Subgiongono che l’ episcopo di Zagabria, qual era 
nel campo hongaro cum 3000 persone è scampato 
cum circa 200. Concludendo, che hanno veduto assai 
miserabile el povere persone fugir et andar vagan
do per le gran ruine et strage che fanno turchi.

Lettera del Locotenente di la Patria, data 
in Udene alli 25 Septembrio 1526, hore 4 de 
notte.

D i campo, di Cremona, del proveditor ze- 4961) 
neral Pcxaro, di 26, hore 4. Come havia ricevuto 
noslre di 24, hore 4, con li sumarii di Roma di
21, el inteso le motion fate .per Colonesi et lo ac
cordo del Pontifico con voler levar le zente el ar
mala, da esser comunicate al Capilanio zeneral. Et 
per questo Soa Excellenlia ha terminato mandar do 
compagnie di nostre fantarie nel campo a Milan, 
zioè Zorzi Sturion èt Hironimo Tadino con ordine 
si parlino da malina el vadino a Lodi dove è il Vay- 
là con la sua compagnia, el tulle tre vadino in cam
po sotto Milan ; ma ne l’ andar vadino a Pizigaton 
per veder di haverlo de plano, el non lo possendo 
haver, el Vaylà resli con la sua compagnia lì apresso 
Pizigaton, et le do altre vadino di longo. Et scrive, 
in Cremona è seguito discordia fra spagnoli el lan- 
zinech, poi etiam fra lìlanzinech con lisoì capetani, 
et hozi parlando el capilanio Coradin col Capilanio 
zeneral el lui Provedilor, disse che 'I dubitava di

(1) La carta 495' è biacca.
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esser laiato a pezi da li dilli lanzinechi quali dieno 
haver da 9 in 11 page, peroeliè i loro danari è sia 
convenuto spender in allro, el quelli lenivano esso 
capitanio haverli hauti el non ge li haver voluti dar. 
El qual Coradin volunlieri vegneria a servir la liga, 
dolendosi hozi che ’1 duca di Barbon non dava li 
danari dieno haver, per i qual hanno mandato a 
Milan per haverli Etiam  lamazor parie di lezente 
da cavallo veriano a nostri slipendii el di la liga, 
maxime Guido Guaim el il Heraldin, quali però 
hanno fallo bon oficio. Scrive se li mandi danari 
per pagar le zente.

Di campo, di Lambrà, del procurai or Pi- 
xani, di 26, hore 5. Come havia ricevuto hozi da 
sera noslre con le lettere di Roma ili lo accordo 
fato con Colonesi, et li capitoli ili Franza el di Ca- 
xal li qual comunicherà da matina col VizarJini, 
et di l’ acordo col castellan di Mus vede dificultà, 
et scrive se provedi di mandarli danari ; et zerca 
munition che il Vizardini pagi la soa parie, diman 
destro modo li parlerà; el quanto a grisoni, non si 

496* poi restar di tuorli quando ben il Papa non volesse 
pagar la soa parte. Le lettere del Baius al marchese 
di Saluzi» le darà damalina ; el qual ha inteso per 
altra via il tutto di Roma, però etiam lui li comu
nicherà quanto si ha. El qual Marchexe havia ditto 
si dia restar in campo et non si mover perchè il 
Clirislianissimo re voi far gaiardamente et observar 
la liga. Scrive se mandi danari; bisogna 18 milia 
ducati per pagar li sguizari, et eonveremo esser 
nui quelli li pagi per adesso fino vengi li danari di 
Franza, et a dì 7 del mexe bisogna scudi 7000. 
Voria li 20 milia scudi venuti di Franza ; de li du
cali 3362 del sai li Bergamo ha auto le nostre lelere 
vederà di haverli; el del quartiron di le zente d’ar
me da Brexa vede dificultà di haverli per haver 
spexi quelli in altri bisogni; Bergamo resta a dar 
per tal conio ducati 2000, Crema 750, li qual è 
preparati. Scrive, hozi è zonto di qui il signor Fe
derico da Bozolo con 10 Ira spagnoli et lanzinech 
quali vieneno di Crema, el vanno a Milan per haver
il loro servito; el qual signor Federico è stalo a 
Crema dal duca di Milan, el in campo dal Capilanio 
zeneral nostro. Manda una lettera di li Oratori no
stri da Mus.

Da Mus,di oratori Justinian et Bragadin, 
di 23, al procurator Pixani. Come zonse a di.... 
de lì Zulian Pessina qual ha parlato col signor ca- 
stelan, et quanto a li danari li disse erano pochi. 11 
qual castelan poi chiamò Hironimo da Gmal loro 
secretano, dicendoli che quelli del campo varda per

solil con luì et non li voi dar il suo, et è contento 
haver quello è certo ; del resto si voi metersi nel 
Grangis, et che la liga ha torlo conira de luì per
chè è più rica de lui, però non è per patir danno ; 
sichè vedeno esser mollo duro. Hor poi cena ditto 
Zulian li parlò iterum, et lo trovò più duro che 
mai, el li dete uno conto qual manda a Zuan An
drea da Prato in campo, dicendo diman si risolverà 
quanli danari el voi. Adesso è zonto il suo nunlio 
fo a Milan col Poliliano; el questa malina dillo Zu
lian iterum li pai loe ; l’ha trovato più indurato che 
prima et molto mutato dì quello era : voi ducali 12 
milia et dice dia haver tanto, et del resto metersi 
nel Grangis, et ha dato termine 3 zorni. È slà con
tento loro Oratori possino mandar il suo secretano 
in campo; ma voi il Grangis vengi qui, el lui prima 
locar qualche summa di danari.

El chiamali dentro li cazadi, fu principiato a le- 
zer le lettere.

Fu posto, prima per li Consieri, Cai di XL, Sa- 
vii del Conseio el («rra ferma,che a domino Boratio, 
Florido nunlio del signor Capitanio zeneral li sia 
donado una cadena d’oro dì ducali 120 d’ oro in 
oro per la no\a porlada di l'acquisto et capìtoli di 
Cremona. Ave : . . . . non sincere, . . . .  di no, 
. . . .  dì si ; et fu presa.

Fu posto, per li Saviì del Conseio et terra fer
ma, alento la venuta in questa terra, come se inten
de, di uno oralor del Signor turco con la nova di la 
vitoria hauta in Hongaria, el fazi per la Signoria 
nostra di elezer uno oralor al Signor turco predilo 
con mandarsi ad alegrar eie. ; però sia preso che 
de praesenti elezer si debbi per scurlinio uno ora
lor al ditto Signor lurcocon cavalli 16etdosta- 
fieri compulà d secretano el il suo fameio, el babbi 
per spexe al mese ducati 200 a soldi 124 per du
cato, et li sia paga li danari de li cavalli eie. Ave:
8 di no.

Et nota. Li Savii ai ordeni non erano lì ; però 
non fono nominati.

Scurtinio di Orator al Signor turco.

Sier Marìn Morexini fo avogador di
Comun, qu. sier Polo . . . .  63.147 

Sier Antonio Surian dottor, cavalier,*fo
ambascialor in Ingalterra . . . 76.152 

Sier Aguslin da Mulla fo luogotenente
in la Patria, qu. sier Polo . . . 36.175 

Sier Andrea Lion el procurator . . 25.187
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Sier Tomà Conlarini fo baylo a Con-
stanlinopoli, qu. sier Michiel . . 120. 95 

Sier Piero Bragadin fo baylo a Con-
stantinopoli, qu. sier Andrea . . 68. t52 

Sier Marco Foscari fo avogador di Co-
rnun, qu. sier Zuanne . . . .  111.101 

f  Sier Marco Minio fo savio del Con
scio, qu. sier Bortolomio . . . 123.100

222 5 Savii ai ordeni per eletion.

f  Sier Francesco Juslinian, qu. sier An
tonio el dolor......................... 131. 84

Sier Marco Marin, di sier Benedetto. 97.122 
Sier Francesco Venier fo patron a l’ar

mamento, di sier Pelegrin . . . 101.112 
f  Sier Zuan Alvise Salamon fo savio ai

ordoni, di sier Filippo . . . .  129. 88 
f  Sier Marco Marzellodìsier Zuan Fran

cesco, qu. sier Antonio . . . . 143. 64 
Sier Andrea Bondimier di sier Zuan

Alvise, qu. sier Francesco . . . 110.106 
f  Sier Agustin Bondimier fu avocalo

grando, qu. sier Francesco. . . 118.106 
Sier Alvise Malipiero fo avocato gran

do, di sier Andrea da santo Apo
stolo ..................................... 94.119

f  Sier Nicolò Boldù fo zudexe di Fore- 
stier, qu. sier llironimo, qu. sier
Andrea................................. 124. 94

Sier Benedeto Balbi fo podestà a Lo- 
nigo, qu. sier Piero, qu. sier Be-
neto ..................................... 71.144

Sier Sebaslian Zigogna fo avocato in
Rialto, qu. sier Marco . . . .  116.103 

Sier Zuan Maria Malipiero fo ai XX
Savii di sier Sebaslian . . . .  105.108 

Sier Zacaria Trivixan fo savio ai or
deni, qu. sier Benedeto el cava-
lier..........................................117. 95

Sier Zuan Batista Minio di sier Lo
renzo, qu. sier Francesco da san
Simion . . . , .................86.129

Sier Michiel Conlarini di sier Marco
Antonip da san Felixe. . . . 105.100 

Sier Zuan Vetor Conlarini qu. sier
Piero Alaria, qu. sier Zuan Velor 104.114 

Sier Piero Zorzi fo podestà a Monce-
lese, di sier Lodovico . . . .  110.107 

Sier Piero Emo qu. sier Gabriel, qu.
sier Zuane el cavalier . . . . 100.106

A  dì 29, fo San Michiel. La malina fo Gran 
Conseio. Non vene il Serenissimo. Fossemo 600 
et più.

Fu posto, per li Consieri, licentia a sier Alvise 
Calbo podestà in Are di poter venir in questa terra 
per varir la sua egritudine, lassando in loco suo 
uno zenthilomo, ut in parte. Fu presa. Ave: 580, 
131, 7. Fu presa.

Fu posto, per li ditti, dar licentia a sier Impe
riai Minio caslellan del Castel vecchio di Verona, 
che ’1 possi venir in questa terra per uno mexe, 
lassando in locho suo uno zentilhomo, ut in parte. 
Ave: 447, 218, 3. Fu presa.

119. Scurtinio di Capitanio a Verona.

Sier Mafio Michiel fo di Pregadi, 
qu. sier Nicolò dotor, cavalier, 
procurator, ducali 1000 . . .  44. 72 

f  Sier Daniel Barbaro è ofìcial a le 
Cazude, qu. sier Zacharia, du
cati 1600 .............................  61. 56

non Sier Alvise Michiel fo soracomilo, di 
sier Velor.

Capitanio a Zara.

f  Sier Bernardin da Canal fo XL Zivil
qu. sier Anzolo, ducati 800 . . 66. 51 

Sier Andrea Marzello fo camerlengo 
di Comun, qu. sier Zuane, du
cati 700 .............................  42. 68

Sier Marco Barbo fo provedilor sora
il cotimo di Alexandria, qu. sier
Marco, ducati 700................. 64. 52

Sier Alvisi- Trivixan fo provedilor a 
Cividal di Friul, di sier Dome- 
nego cavalier, procurator, du
cati 700 ................ t . . 52. 61

In  Gran Conseio.

C a p i t a n i o  a Ve rona .

f  Sier Daniel Barbaro è ofìcial a le 
Cazude, qu. sier Zacaria, qua
druplo, ducati 1600 . . . .  537.111 

non Sier Alvise Michiel qu. sier Vetor, 
nulla offerse.
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498 8 del Conscio di Pregadi.

f  Sier Benedelo Mariti qu. sier Marco,
triplo, ducali 300 ................. 468.-J68

Sier Bernardo Donado fo sinico et 
avogador di terra ferma, qu. 
sier Zuane, dopio, due. 300 . 360 363 

Sier Sebastian Henier fo ai X of
ficii, qu. sier Jacomo, triplo, du
cali 200 .............................  417.324

f  Sier Priamo Malipiero fo conte in 
Arbe, di sier Dionise, dopio, du
cati 400 .............................  548.161

Sier Marco Erizo qu sier Zuane,
triplo, ducali 300 ................. 374.357

f  Sier Marco Balbi qu. sier Beneto,
dopio, ducati 300 . , . . . 516.226 

Sier Hironimo da dia’ da Pexaro 
fo proveditor sora i dacii, fo de 
sier Nicolò, quatruplo, due. 200 374.371 

Sier Zuan Malipiero qu. sier Polo
da santa Maria Formosa . 200.516 

+ Sier Andrea Arimondo dal Banco 
fo consolo in Alexandria, qu. 
sier Alvise, triplo, ducati 300 . 398.335 

f  Sier Antonio Miebiel fo camer
lengo in Cypri, qu. sier Piero,
ducati 300 .........................  472.258

Sier Anzolo Tiepolo qu. sier Ber
nardo, ducali 300 ................. 256.479

Sier Lorenzo Loredan è di Pregadi,
qu. sier Nicolò.....................  265.461

f  Sier Anlonio Erizo qu. sier Bali
sta, ducati 300 .....................  403.337

f  Sier Alvise Bernardo qu. sier An
lonio dolor, cavalier, due. 3o0. 378.361 

Sier Alvixe Bon fo provedilor sora 
le fabriebe ili Padoa, qu. sier 
Hironimo, ducati 300. . . . 377.358 

Sier Jaromo Pixani fo a le Uaxon 
vecchie, qu. sier Domenego el 
cavalier, ducati 200 . . . .  372.368

1 del Conscio di X L  Zivil Nuovo senza 
obìation di danari.

Sier Francesco Nani fo camerlengo
a Treviso, di sier Alvise. . . 246.472 

Sier Sebastian Pizamano fo a la zeca
di 1’ oro, qu. sier Jacomo . . 303.421

Sier Balista Zorzi di sier Nicolò, fo
camerlengo a Treviso. . . . 273 452

f  Sier Alvise Balbi fo provedilor di
Comun, qu. sier Marco . . . 585.140

Da poi disnar fo Pregadi, per far li Savii el 
tuor la Zonta; el prima fono lede tulle queste 
lettere :

Di sier Zuan Moro proveditor di l’ arma- 
da, date a Napoli di Romania, a dì 22 Avo- 
sto. Come, per le altre scrisse liaver mandalo a Ne- 
groponte a dir a quel chadl et schiavo del Signor 
turco le fusle erano in ordine et dovesse venir a 
luorle che lo faria acompagnar fino lì; el qual li ha 
rescritto, et manda la lellera, come el non voi ve
nir ; et è stalo lì 50 zorni ad aspecl.irlo. Et 1’ homo 
d11 Baylo venuto con lui è amalato; pertanto esso 
Provedilor convien levarsi con le dite fusle et robe 
el condurle virino a Negroponle. Et la gali» Conla- 
rina siala in Cypro è zonta, ma la Zorza veniva et 
si vedeva in mar; siehè con la galia Bona et Bar
barla di Candii! andari a far lai efferlo, et fin Ire 
zorni si partirà; el ha scrii lo al schiavo lo aspetti.

La lettera di Negroponte, del schiavo d(l 
Signor al Proveditor di l’armada. Scrive come 
non poi venir a tuor le fusle ; et I’ homo del Baylo 
è amaiala el è stà 50 zorni lì ad aspeclarle, el si 
non fosse p-r amordi missier Andrea Grilli saria 
tornato a la Porla et fato arz al Signor di que
sto; però siano condute le fuste et la roba.

Da Crema, di sier Piero Boldù podestà et 
capitanfo, di 27, liore 22. Come, in execution di 
le lettere scrittoli, fo dal signor duca di Milan, di
cendoli saria bon el mandase uno in Franz» a exor- 
tar il Chrislianissimo re a continuar a la recupcra- 
tion del suo Stato, però ehe la Signoria nostra non è 
per mancar etc. Et cussi bozi è stato da Sua Excel* 
lentia, et exposto il tulio disse faria tulio quello voi 
la Signoria nostra da la qual conoseva la recupera- 
tion del suo stalo, et cussi liavia in animo di far et 
più volenliera adesso expediria uno suo in posta. 
Item, li parlò zerca li foraussiti per il Cardinal 
Triulzi el Zuan Clemente Stanga. Disse era conten
to di far quanto voleva la Signoria nostra.

Di campo sotto Cre» ona, del proveditor ge
nerai Pexaro, di 27, hore 4. Come fo mandale 
le Ire compagnie verso Pizigaton sicome disse voler 
far, et inlrale in li borgi, quelli dentro fono a le 
man el neamazono 5 4i nostri. Solo la fortuna volse 
che Zorzi Vaylà contestabele valoroso tirandosi solo 
fo da uno moschetto ferito nella faza, el qual si tien

498*
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morirà; et da li archibusi fo morii IO fanli di no
stri. Et scrive, saria di opinion, morendo dar la 
compagnia del prefato Vaylà a suo fiol, qual ha 1UIJ 
fanti et lo lauda assai. Scrive, che per uno parli a 
di 21 da Zenoa, dice esser nova per avisi hauti die

499 el duca di Ferara doveva levarsi con fanti 10 inilia 
por venir a Cremona a nome di la Cesarea Maestà, 
et il signor Sinibaldo Fiesco con fanti 2000, et il 
signor Zuan Francesco da la Mirandola con 2000, 
et lui duca di Ferara con il resto, di’ è fanti (JOOO; 
al «piai Duca se li dava Carpi per cauzion di In spesa 
fitta. Ite.m, manda lettere portate per il dito, vieti 
di Zenoa del provedilor Armer.

Del provedilor Armer, date ingalia a Por- 
tofìn, a dì 25, hore 6. Come, a dì 22 scrisse le 
ultime sue, et dì 34 nave prese per quelle armade. 
Et a di 21 ha ve nostro lettere per via di Noma, 
per le qual par la Signoria nostra non Inibì limilo 
la lellera scrisse del prender di le IO nave da 
Livorne, le qual manda la copia, et dubita quella 
non sia sia inlercepta. Et bave ledere il capilanio 
Doria di 21, et cussi lui Provedilor del nostro 
Oralor, come el capilanio Doria per I’ acordo fato 
eie., si debbi levar con le galìe et vaili a li lidi 
pontifidi, et lui Armer resti. Scrive, liozi al tardo 
è zonlo qui il capilanio zeneral conte Piero Na- 
varo ; da malina saranno in consulto, benché que
sta sera è slà parlato alquanto dì questa levala 
del Doria. Vede questa impresa di Zenoa essere 
disperata non vi essendo campo da terra, el tanto 
più levandosi il Doria quii ha posto di soi fatili 
a li passi ; etiam loro si leveranno et si potrà dir 
P impresa di Zenoa distillila ; tamen quanto si 
concluderà diman, aviserà.

Di campo, di Lambrà, del procuralor P i
sani, di 27, hore 5. C/>me il Vizardìni li ha dillo, 
come per alcune ledere prese ha inleso il duca di 
Ferrara feva cavalli el zente per Carpi per mandar 
a luor Modena, et erano ledere di Modena di 
questo ; nnde lui si voi levar con le zente el re
starà per tutto Domenega ultimo di questo, et 
lasserà lì fanti za dilli per uno mexe pagati in 
campo, perochè essendo zonte le zente francese sì 
è asegurali, et lui Procurator ha scritto al campo 
di Cremona mandi li 2000 fanli richiesti. Et ha- 
vendo esso Pixani exorlato a lassar li fanti per do 
dì nel campo fino zonzino quelli di Cremona, ha 
contenta ili farlo diivndo fa mal volentieri questa 
levata, el anderà in cantili yilertenendosi ; el che 
restarà in campo 4000 fanti di Saluzo, 400U sgui
zzi el 2000 pontilìcii, el di 2000 dieno venir del

campo di Cremona, oltra le zenle d’ arme et ca
valli lizierì Scrive, volendo levar grisom bisognerà 499*
11 inilia scudi, et é aviso di Zenoa esser nitrati 
con uno breganlin venuto di Spagna ducati 100 
milia; et che 3000guasconi erano zonti a Marseia 
per montar sopra l’armata nova. Scrìve, quanto a 
lì oratori sono a Mus, nostri, ha parlalo al Vìzar- 
dini. Soa magnilicenlia disse, per la so’ parte darà 
quel sarà conveniente.

Del ditto, di 28, hore 5. Come erano lettere 
di Fiorenza nel Vizardìni, del zonzer uno secretano 
del Datario con lettere di Roma, di 21. Eri sera 
zonse qui in campo ¡1 secretano di li Oratori nostri 
sono a Mus, llironimo da Canal, dicendo quel ca
stellai) voi conclusìon ; siehè il Pissina scrive non 
poi conzar la cosa con 4000 ducali. Scrive, li 15 
over 20 ili quelli erano in Cremona per l’ Impera- 
tor, andati a Mila» dimandano dal duca di liarbon
11 page; pertanto scrive si mandi danari Ha liauto 
ledere di Bergamo; dicono liaver parlalo ali da- 
ziarii del sai, quali dicono liaver mandato danari a 
Venetia per dillo conto, et che de lì non si trova si 
non di quelle monede si spende de li, che cambian
dole saria danno. Scrive, è zonti IO milia scudi al 
Vizardìni venuti di Franza per do corieri per con
to di sguizari per la terza paga, li quii voi veder 
esso Vizardìni li dagi per pagar li sguizari. Scrive, 
del quartiron di le zenle d’ arme bisogna sia man
dato da le camere, et de l’ altro quartiron resla a 
pagar il colile Mercurio. Vene qui domino Jaeomo 
Stafer con il capilanio di San Gal.o et li hanno in- 
lertenuti, et tornano a eaxa, ai qual hanno donato 
scudi 150 per mit i eoi Vizardìni per lenirli bene 
edificati.

Da Ruigo, di sier Lorenzo Venier el dotor 
podestà et capitanio, di 28. Come havia haulo 
nostre ledere, dì 26, zerca lì danni falli per quelli 
cavalli al bosco di Loreo; et che il Frassina capo di 
stralioti è a Verona veniva qui per asegurar, et 
maxime per quesla fiera di San Francesco voria si 
mandasse qualche fante; et ha fatto provision di 
far levar li ponti et barche el condurle di qua, et 
ha mandato tino a Carpi per saper. Scrive, quella 
terra è aperta, maxime del castello non è muro nè 
fossi, unde fa far uno fosso. Di Ferara ha aviso il 
Duca con zenle voi andar verso Modena.

Fu poslo, per sier Vicenzo M dipiero et sier An
tonio Venier proveditori >ora il colimo di Damasco 
una parie, che ludi li debitori del cotimo di Lon
dra sì da mar come da terra siano ubligati a pagar 
in termine di uno mexe quanto dieno dar, qual
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passarlo, pagino con 10 per cento di pena, et siano
500 mandati debitori a palazo; el Irato di quali sia pre

stato a li Proveditori sora il cotimo di Damasco, 
salisfati prima li creditori di esso colimo di Londra. 
Item, de cocte.ro, non cori più angaria alcuna al 
dillo colimo di Londra; ma occorrendo tarsi spexa,
li Proveditori del dillo colimo con il Consolo di 
Londra possino far la carta el assignar a cadaun la 
l’ala ut in parte. Ave: 104, 8, 2.

Fu posto per li ditti: essendo sia per la Qua
ranta Civil retratà alcune parlide fate persier Fran
cesco Bernardo fo consolo a Damasco in le 8 per 
cento di durali 4200 a lire 6 soldi 4 per ducato, 
per conto del suo salario, pertanto sia preso che ’1 
dillo sier Francesco ¿¡a fallo credilor in l’ officio di 
dilla quantità, et sia anlian a lutti in I 3 per cento, 
el ogni mexe babbi ducali 80 fin integro pagamen
to, et li sia ubligà li debitori di cotimo liquidi el 
exigibili; con altre clausule, ut in parte. Ave: 165 
8, 10.

Fu posto, per i Consieri, excepto sier Polo Do- 
nado el sier Nicolò Bernardo, sier liironimo Qui- 
rini, sier Marchiò Nadal cai di XL, Savii del Con
scio, Savii ai ordeni e t ......................... Questo
Conseio ha inteso per la suplication bora leda, 
quanto il lidelissimo nostro domino Velor Fausto 
promette di far circa la galia quinquereme, il mo
dello di la qual essendo stà visto per li proli nostri 
el aprobato, resla in dubio solum la voga, el es
sendo omnino necessario de vederla, die reuscendo 
saria de grandissima reputatimi el securlà del Sialo 
nostro, però: L’ anderà parte clie’l prelato domino 
Velor debbi venir in Collegio presente il Serenis
simo Principe et quelli pratici che parerà al dillo 
Collegio, et mostrar la voga de la dilla quinquere- 
me; el essendo quella aprobala come rcussibile, 
siano obligati li Patroni a l’Arseual nostri deputarli 
immediate uno vollo serralo dove non li possa 
intrar altri che li maislri che saranno depuladi a 
far la dilla quinquereme, el darli ogni possibile el 

5qq. celere expe.lilione, sì de rnaistranza, legname come 
de ogni altra cosa die li accaderà per il compir di 
la dilla galia, senza inlerposilion de tempo. Quando 
veramente al Collegio nostro la voga monslrala 
non paresse reussibile, in queslo caso li sia dala 
una galia bastarda di l’Arseual nostro sopra la qual 
dillo domino Velor babbi a monslrar la voga, con- 
zada la dilla galia a suo modo, el siano obligali li 
dilli Patroni darli similiter ogni possibile expedi- 
lion de quanto el dillo li richiederà; el reusseudo 
la dilla voga li sia consigliato il volto per far im

mediate la ditta galia ut supra. El nziò che una 
opera di tanla importanti:! per repulazion del Sialo 
nostro babbi il suo debito premio, però sia preso 
che, vista che sarà la ditta voga el quella aprobala 
immediate, possi el debbi sollo debito de sacra
mento et pena de ducati 200 non obslante ordine 
alcun in contrario cadaun del Collegio nostro venir 
a questo Conseio, el metter quella parte che li pa
rerà per darli quel premio condecente a lauta et tal 
opera. Ave: 163 di si, 50 di no, ì  non sincere. Et 
fu presa.

Serenissimo Principe et Excellen fissimi 501 
signori.

Serenissimo Principe. Vedendo io Velor Fau
sto c'ie le occupatimi de la Sublimila Vostra sono 
di sorte che non lassa che ’I caso mio sia terminalo, 
nè messa la parte die mi era stà promessa, credo 
non esser inconveniente cum questa mia scriptum 
redur in mente de la Sublimità Vostra el de questi 
Exrellenlissimi Signori il caso mio. Sapi adunque 
Vostra Sublimità, che già 7 anni io volunlieri ritor
nai in questa città et fui contento di lezer lettere 
greche cum la milà del salario che poteva liaver da 
Lucchesi, Ragusei, come apar per instrumenti pub
blici, non per altro se non per monslrar alla Subli
mità Vostra quelli che tulio il lempo de la vita mia 
cum molli travagli, periculi el longa fatica per il 
mondo haveva acquistalo, perché praticando cum 
marinari de diverse nalion zoè calhelani, provenzali 
normandi, biscaini, zenovesi el allri, el havendo 
cercalo lulte quasi le marine de Spagna, Francia,
Italia el altre, parlando cum diversi capilanei, el 
Ira li altri Piero Navaro, Pier Jam, el Biassa, el 
Cobo dalniatin, el Doria, el cum li primi prolhi de 
Napoli, Genoa, el che già sono da Pisa, tandem è 
ritrovato che la galia grande et presta qual era la 
quinquereme che usavano romani ne le guerre, sì 
per la sua volunlà come perchè la poteva star sul 
mar ad ogni fortuna el lempo ruzo, seria signora 
de la marma el balena ogni altro legno; il moddlo 
«le la qual galla haven lolo facto de mia man secon
do le misure ritrovale uè li libri greci antiquissimi,
io venni in Collegio presenti tulli quelli Excelleolis* 
simi Signori cum tulli li proibì di l’arsenal voslro, 
el lo apreseutai diclo moddlo, el li dissi che lai ga
lia havea queste coudition : che la potea portar uno 
pezo di artdiaria de 15 el più iniara ultra li allri 
sui, la prova che botando 100 libre di ferro cum 
lauta polvere sempre quanto balla |ier la sua debita 
lougeza saria sulizieute a rumar senza periodo suo 501 *
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ogni possente navilio; et per esser assai grande la 
poiria star a ferro, el far le volte in mar dove sles- 
seno altri grossi legni ; seria etiarn de incredibel 
avanlazoa la battaglia da tnar. ltem, per la sua bona 
fortuna, et conveniente numero di remi, la prove- 
zaria et andaria almanco a par a par curri le ga
gliarde sotil. Tutte queste eondition io promissi che 
haveria la dieta galia. Li proibì veramente di la Su
blimili Vostra, havendo voluto veder le misure sue 
et quelle ben considerar, disseno che li -faria gli 
effedi sopradilli et seria presta, se io li metesse la 
voga (al che tulli li remi operassino, confessando 
non lo saper far loro. Alora io me ofersi di far tal
mente che quelli vederiano che ’1 quinto remo vo- 
geria meglio di quel che fa al presente il li rzo,cum 
questo che la Sublimità Vostra pur facesse haver 
dal Ponliflce, per esser cosa di cornuti utile a la 
chrislianilà, beneficii per ducali 500 ile intrada de 
la Religion ile Rodi over altri ; et fra questo mezo 
mi desse provision di ducati 150 a l’anno. Dove per 
la Sublimilà Vostra et per.quelli Excellentissimi 
Signori fu nionstrala grandissima promptezza di 
voler ineter lai parte; tarnen nulla fin bora vedo 
esser slà faclo. Al presente veramente, intendendo 
che la Sublimila Vostra desiderosa di haver legni 
di tal sorte che possino bater le barze de corsari 
di ponènte, voi far nave curri lauta sua spesa, ite- 
rum li ofTero la sopradilta galia quinquereiiie che 
farà lutti li effecti sopradidi; il che iiiuua di legalie 
de la Sublimità Vostra il po’ far né solil nè bastardella 
per esser piccola, nè grossa nè bastarda per non 
poler montar a vento col provizar. Et dico volerli 
mostrar in aclual voga come 5 houieni insieme vo- 
gemitio meglio tulli 5 che non fanno al presente li 

50-t Ire di le galie sotil ; et se la dieta non sarà laudala 
da li pratici, et che curri l’ ochio la Sublimilà Vo
stra non vedi P effeclo che li prometto, non voglio 
haver niente. Et per parlarli ancor più chiaramente, 
quando el si guardi a spesa prima che si lazi el cor
po de la dilla galla, quella me dii una bastarda del 
suo Arsenal, et lassi che io la conzi a mio modo, et
li meli la voga secundo la sua portada per esser 
bassa in pontal. Voslra Sublimila vederi quanto 
avanlazo sarà da quella a le altre ancora che la non 
sia proportionata; perii che si potrà comprender 
quel che seria le quinquereme cum tulle le sue 
proporlion, remelendo poi facta la galia a deseri- 
tion di Vostra Sublimità disminuir il premio pa
rendoli che l’artificio noi meritasse; il qual spero li 
parerà meravegliosanienle grande el bello. Queste, 
Serenissimo Principe et Excellentissimi Signori son

le cose che un voslro servilor ha zercalo per il 
mondo, et curri l’adiuto di le seripture antique de 
greci el da romani tandem ha trovato, et le apre- 
senta a la Sublimità Vostra, le qual saranno de 
grandissima reputation, benefizio et segui la de que
sta amplissima città. Quella adunque non fazi che ’I 
pari, che questi Excellentissimi Signori li quali por
tano il valilo et laude apresso lutto il mondo di li 
più sapientissimi et peritissimi de la guerra da mar, 
non si habino digitalo di voler veder et haver una 
cosa di tanta imporlanlia che un suo povero servi
lor li ha apresentalo, perché certo poche tal galie 
sarian sulicienle a minar ogni polente armata de 
inimici ; suplicando revereiitemenle, che quando li 
piaque de esaudirmi la si «legni far che io cum uno 
famiglio possiamo portar arine per li respecti che 
potesseno esser notissimi alla Sublimità Voslra.

Fu ledo una suplicalion di sier Alvixe Contarmi 503«) 
qu. sier Francesco lo podestà a Budoa, qual è credi- 
torà Poticio di Camerlenghi di conimi per resto 
del suo salario di dilla podestaria di ducali ‘222 
grossi 8, et richiede quel credito sia portato a Poli- 
ciò di le Cazude.

Et fu posto, per li Consieri, Cai dì XL el Sa vii, 
che ’I dillo credito di’ é a li Camerlengi di comun 
di ducati 222 grossi 8 sia portalo a P oflcio di le 
Cazude, et possi tuor di quelli debitori per pagarsi, 
rxcejnto i debitori che si ha a scuoder da li scrivani 
in execution ili la parte presa nel Conseio di X. Fu 
presa. Ave: 141, 10, IO.

Fu posto, per li Saviidi lerra ferma, che cum sit 
che Piero Ranza di Cao d’ islria del 1514 babbi 
patito danno dal conte Anzolo dì Franzipani de 
Croatia, et fosse retenulo contra la fede del re di 
Hongarìa et toltoli robe per ducati 1200, et tenuto 
mexi Ire in prexon, li qual ducali 1200 è siali posti 
a conto del debito si havea con il re di Hongaria: 
pertanto sia preso che a uno suo fiol li sia concesso 
soprastante a la bastia di le teglie in Istria, qual ha 
al presente Zuanne liol di Francesco Barbo di Mon- 
tona, poi la sua morte, con li modi el eondition che 
l’ha, et possi exercitarla lui in loco del liol overo 
subslituir uno in loco suo; il qual è contento donar
il suo eredito a la Signoria nostra. Fu presa. Ave :
125, 33, 16.

Fu tolto il scuri inio di Ire Savìi del Conseio in 503* 
luogo de sier Lunardo Mocenigo procurator, sier 
Polo Capello cavalier procurator et sier Zorzi Cor-

(1) La carta 502 * ò bianca.
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ner cavalier procuralor, che compieno ; et tolti nu- f 
mero . . . .  fra li quali Mer Marco Foscari io um- 
bascialor al Summo Ponlitce et sier Marco Dandolo 
dotor et cavalier, fo savio del Conseio. Et chiamali
li Censori, «lato il sacramelo al Conseio, sier Fran
cesco Valier andò a la Signoria et si le lezer al 
Canzellier grando li nominali, et visto questi do, 
disse che ’1 voleva mandarli a la leze per haver 
pregalo, perochè, per parte presa nel Conseio di X,
qual lui monstroe del 152.............et creto a la
simplice parola di uuo Censor ut in ea. gl Serenis
simo, qual è zerman di sier Marco Foscari, li parse 
di novo; tamen si sapeva il preiato Censor voleva 
hozi far movesta contra do Savii del Conscio, et io 
Marin Sanudo, essendo nomina savio di terra ferma, 
unde io provisi ben. Ilor stando in^ontraslo, leda 
la parie, sier Marco Foscari andò a la Signoria con 
parole alle dicendo forte lui non voleva esser no
minato Savio del Conseio, uè manco havia dillo ad 
alcun, ma quesla era cena fata col dyavoto per 
P odio li portava esso Valier, perochè quando lui 
sier Marco Foscari era censor con sier Gasparo Ma- 
lipiero, dillo sier Francesco Valier si leva luor con- 
sier di OssotKiro, et li feno processo conira, però si 
voi vendicar al presente, bulandosi in zenochioni a 
la Signoria non li fosse fallo torlo. Et si altercono 
di parole : el Foscari disse al Valier che ’I meritava 
esser bandito, et lui li rispose che ’1 meritava esser 
buia zoso di le faneslre di questo Conseio; che fo 
parole di mala natura, el se io era Cao di X o Avo- 
gador haria faclo il dover eie. Et li Consieri, stando 
pur lutti 6 cussi, el esso Censor chiamò li Avogadori 
a far observar le leze, unde sier Marco Loredan el 
sier Anzolo Gabriel avogadori andouo a la Signoria 
per farle observar. El reduli tulli 6 Consieri a uuo, 
fo inter eos varie opinion. Sier Marco Dandolo 
andò sul (ribunal dicendo non haver procura.

Et fo trova questo expediente, di far mirar il 
Conseio di X nuovo in la sala di le teste a far li soi 
Cai, el sier Andrea da Molili et sier liironimo Gri- 
mani qu. sier Mario nuovi, vencno. Andono in letion 
sier Francesco Bragadin, sier Marin Zorzi el dotor 
et sier Hirouimo Grimaui, et il Grimaui lochò pri
mo, nè volse farsi luor dicendo è novo, voi prima 
imparar che esser Cao, el tolse sier Jacomo Corner 
poi sier Antonio di Prioli el sier Andrea da Molin, 
tulli Ire nuovi.

Et venuti dentro li altri del Conseio di X che 
pono slar, parse a la Signoria, essendo quesla cossa 
del Censor di grandissima imporlantia, chiamar il 
Couseio di X dentro con Zonta del Collegio, Savii 

1 D iarii di M. Sanuto. — Tom. XLll.

di una man el di l’ allra, et il Serenissimo con la 
Signoria andono in sala di l’ audicntia, et cazado 
sier Valerio Valier, tulli vi era da sier Zuan Miani 
in fuora, qual è fuora di la terra. Et parlalo questa 
parte è mollo pericolosa eie., el sleteno assà den
tro. A la (in messolo una parie che quesla balola- 
lion di Savii sia suspesa et si fJti la Zoula, poi si 
terminerà quello vorà le leze. Et fu presa, el non fo 
altro. Et sier Francesco Valier rimase con poco ho- 
nor, haver comosso et uou menalo, et lolti tanti
........; el qual la mulina sequenle andò a la villa
come malo publico che I’ è.

Fo tolta la Zonta del Conseio di Pregadi nume
ro 158, molta grossa per haversi fatto quelli di Pre
gadi per danari.

Noto. In questa noie, verso zorno, ladri volseno 
robar li Camerlengi di Cornuti dove si fabrica al 
presente 11 apresso, et andono suso per quelli legni 
et potili et rompono il muro apresso la porla ; ma 
non poteno intrar : o che venisse zorno o che tro- 
vasseno la porla di ferro, unum est lassono l’opera 
imperfetla;

El inteso questo dal Serenissimo el Signoria, co- 
messeno a li Avogadori di Cornuti li desse grati taia, 
el cussi a dì primo Oclubrio in Quaranta Criminal 
preseno dar laia a chi acuserà lire 100U di pizolì et 
possi cavar uno di bando di terre el lochi etiam di 
quesla città per homicidio puro; et se uno compa
gno acusasse l’altro, babbi la taia et possi cavar del 
bando el lui sia assodo, con questo per lui si babbi 
la verità, et si alcun sapesse o bavesse qualche indi
llo, fra termine di zorni tre si deba venir a manife
star a li Avogadori, aliter incori in la pena di esser 
banditi da Venelia per anni 10 ut in parte; la 
qual fo publicata su le scale di Rialto et S. Marco a 
di 3 Oclubrio.

A dì 30, fo San Hironimo. Fo fata la pruova 504 
di la Zonta, et fu il Serenissimo; et a Conseio ve- 
neno assà, sì che fono numero 965, el balolali nu
mero 155 tre fono debitori, et non la compiteno ; 
passono solum numero 54, et 17 cazeleno soliti a 
intrar altre fiale di Zonla ordinarie, et 3 andono 
zoso per la caxada, che fo sier Alvixe Mocenigo el 
cavalier fo savio del Conseio, sier Marco Foscari fo 
ambascialor al Summo Ponlilice, el sier Francesco 
da Leze fo al luogo di procuratori et non passò se 
non sier Alvise Mocenigo solo. Fo ultimo a intrar di 
do ballote sier Agusliu Venicr fo al luogo di pro
curalor qu. sier Marco; tamen mai non è rimasto 
di Zonla sotto che non passò di una ballota sier lii
ronimo Zane fo podestà el capitanio in Cao d’Jslria

49
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qu. sier Bernardo. Io Marin Sanudo che fo di sier 
Leonardo et di la Zonla, andai zosoet cussi sier Ma
rin Sanudo fo savio a terra ferma qu. sier France
sco; uno per l’altro si fesemo danno; ina dirò cussi 
non merilava esser fuora del Senato.

Et nota. Sier Francesco Valier ceusor andò a la 
villa Iteri sera eltion fo a Conseio.

Et compita la Zonla si andò a capello, et fo falò
9 voxe per do man di eletion senza oblation alcuna.

Podestà a Citanova.

f  Sier Leonardo Michiel qu. sier Luca
fo .......................................  625.322

Sier Filippo Zen fo al Tormento a
Rialto, qu. sier Bortolomio . . 607.342

Podestà a Cavarzere.

f  Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Mota, di sier Bernardin . . .

Sier Zuan Domenego Baxeio di sier 
Francesco.............................

Podestà a Loredo.

f  Sier Alexandro Querini fo zudexe di
Examinador, qu. sier Smerio . 695.223 

Sier Zuan Gradendo di sierZacaria,
qu. sier Zuane.....................  472.473

Capitario a Soave.

non Sier Andrea Falier fo podestà a la 
Mota, di sier Bernardin.

f  Sier Hironimo Gelsi fo avocalo gran -
do, qu. sier Stefano . . . .  844.114

Camerlengo a Pago.

f  Sier Jacomo Doliin fo di sier Ga-
leazo, fo...............................

Sier Andrea Michiel di sier Ber
nardin .................................

1 Saliner a Chiosa.

Sier Orsato Morexini qu. sier Polo,
qu. sier Orsato..................... 466.459

t  Sier Buldissera Arimondo di sier
Francesco, qu. sier Nicolò . . 599.326

816.125

402.538

650.312

468.496

731.213

323.615

740.176

571 353

633.306 

597.338

È da saper. Hozi, conira le leze, rimase sier An
drea Falier podestà a Cavarzere qual è rimasto per 
danari podestà in Antivari ; el sier Hironimo Celsi 
capilanio a Soave, qual è rimasto podestà a Budoa 
pur per danari, nè poleano esser electi in rezimento 
ofìeio né Conseio alcun senza danari.

Di Crema, del Podestà et capitnnio, di
23. hore 20. Come, per uno mio venuto da Milan, 
riporta come el duca di Barbon era iutrado in ca
stello, et havia fatto comandamento non si lassasse 
intrar Antonio da Leva nè altri dentro salvo con 
persone 4 per uno ; et essendo venuti Antonio di 
Leva et l’ abate di Nazara per intrar con fanti in 
castello, non volendo li custodi intraseno, veneno a 
le arme, et dice fu ferito l’ abate di Nazara sopra il 
capo de una alabarda. Item, dice, spagnoli dir che 
voleno star in Milan et aspeclar lo exercilo, et dice 
per b#na via ha inteso che quando lo exereito li 
anderà sotto si partiranno. Et dice haver inteso da 
uno suo amico qual pratica con spagnoli, che fra 
loro dicono il duca di Urbin voi andar a Zenoa, del 
che essi spagnoli è molto contenti che ’I vadi per 
dar tempo a le cose. Item, dice spagnoli a dì 25 
ussiteno di Milan con una grossa scaramuzza con 
quelli del campo, et fu poco danno di una parte et 
l’ altra. Di Cremona vi andò Zorzi Vaylat sotto Pi- 
zigalon, qual era in Lodi con tre bandiere di fanti, 
el qual fu ferito da quelli sono in Pizigaton, et é 
morto, et le compagnie si tirono di là di Po.

Castellari a Traù.
•

f  Sier Nicolò Grilli di sier Lunardo . 
Sier Matio Minio fo Cao di sestier, 

qu. sier Zuan Domenego . . .

1 ofkial a la Becharia.

f  Sier Gasparo Moro fo V di la paxe,
ili sier Alvise.........................

Sier Francesco Venier fo a 1’ Arma
mento, di sier Pelegrìn . . .

1 oficial al dazio del vin.

t  Sier Jacomo Bragadin è di XX Savi
di sier A lv ise .....................

Sier Piero Alvixe Barbaro fo zudexe 
dì Foreslier, qu. sier Zacharia .
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1526 a dì ultimo Septembrio.

L X  di la Zonta.

Siei* Nicolò Michiel i l dotor, fo capi- 
tnnio a Bergamo, qu. sier Fran-
cesco.................................. 494.475

f  Sier Vicenzo Capello fo consier, qu.
sier N ico lò .........................  691.282

Sier Hironirno Querini fo di la Zon
ta, qu. sier Andrea.................  326.643

Sier Marin Sanudo fo savio a terra
ferma, qù. sier Francesco . . 467.512 

Sier Francesco da Mosto fo al luogo
di procurator, qu. sier Jacomo . 399.576 

Sier Alvixe Viluri fo proveditor a le
Biave, qu. sier Borlolomio . . 316.656 

Sier Pelegrin Venier fo di Pregadi,
qu. sier N ad al.....................  237.713

f  Sier Domenego Capello fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Carlo . . 646.329 

Sier Nicolò di Prioli è di Pregadi,
qu. sier Jacomo.....................  391.569

f  Sier Domenego Contarmi fo capitano
^Padova, qu. sier MaQo . . . 625.304 

t  Sier Andrea Basadofma fo consier,
qu. sier Filippo . . . . 616.365

t  Sier Zuan Miani fo consier, qu. sier
Jacom o .............................  707.271

Sier Toma Contarmi fo savio a terra
ferma, qu.sier Michiel. . . . 440.481 

f  Sier Antonio Morexini fo consier, qu.
sier Michiel.........................  593.339

t  Sier Jacomo Badoer fo consier, qu.
sier Sebastian el cavalier . . . 688.266 

f  Sier Antonio Sanudo fo podestà a • 
Brexa, qu. sier Lunardo . . . 541.421 

Sier Zacaria Bembo el savio a ler-
raferma, qu. sier Mathio . . . 304.661 

f  Sier Zuan Minolto fo Cao del Con
scio di X, qu. sier Jacomo . . 645.327 

Sier Francesco Longo fo al luogo di
procurator, qu. sier Francesco . 480.491 

f  Sier Lunardo Venier fo proveditor
al Sai, qu. sier Bernardo . . . 563.388 

Sier Nicolò Zorzi è di la Zonta, qu.
sier Antonio el cavalier . • . 299.663

(i) La carta 505 ' è bianca.

Sier Andrea Valier è di la Zonta, qu.
sier Antonio.........................

t  Sier Zuan di Prioli fo Cao del Conseio 
di X , qu. sier Piero procu
rator .................................

Sier Benedeto di Prioli fo di Prega
di, qu. sier Francesco . . . .  

Sier Nicolò Ballastro fo di la Zonta,
qu. sier Zuane.....................

Sier Andrea Foscolo fo proveditor 
al Sul, qu. sier Bironimo . . . 

Sier Carlo Contarmi è ambasciator 
al serenissimo archiduca di Au
stria, di sier Paulìlo . . . .  

Sier Lorenzo Loredan fo di la Zonta,
qu. sier Nicolò.....................

Sier Filippo Salainon fo di la Zonta,
qu. sier P ie ro .....................

f  Sier Bironimo Barbarigo fo Cao del 
seio di X, qu. sier Andrea, qu.
Serenissimo.........................

-j- Sier Andrea Foscolo fo Cao dejj Con
seio di X, qu. sier Marco . . 

Sier Filippo Calbo è di la Zonta,
qu. sier Zacaria.....................

Sier Marco Navaier fo di la Zonta,
qu. sier Antonio.................

Sier Domenego Ruzini fo di Pre
gadi, qu. sier Ruzier . . . .  

Sier Piero Trun fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Alvise . . 

Sicc Stefano Tiepolo è ai X Savii,
qu. sier P o lo .....................

f  Sier Zulian Gradenigo fo capilanio a 
Padova, qu. sier Polo. . . . 

Sier Zuan Zustignan, fo di Pregadi,
qu. sier Zustignan.................

Sier Nicolò Valier è di Pregadi, qu.
sier Silvestro .....................

f  Sier Lunardo Emo fo podestà a Pa- 
doa, qu. sier Zuan el cavalier . 

Sier Alexandro Foscari fo di Pre
gadi, qu. sier Urban, qu. sier
Filippo procurator.................

Sier Andrea Foscarini fo proveditor 
sora la Camera d’ impreslidi, qu. 
sier Bernardo da san Polo . 

Sier Benedeto Longo fo proveditor 
al Sai, qu. sier Lorenzo . . . 

Sier Nicolò Pasqualigo fo di la Zon
ta, qu. sier Velor.................

296.682

592.374

203.754

298.682 

401-580

392.529

335.621

269.691

699.256

565.409

312.663

282.691 

156.814 

497.474 

248.729 

647.322

261.693 

262.719 

689.286

196.725

193.782

455.526

285.693
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Sier Stefano Memmo è ai X Savii, 
qu. sier Zorzi . . . . . .

Sier Troian Bollani, qu. sier Hiro-
nim o.................................

Sier Polo Trivixan fo consier, qu.
sier Andrea.........................

Sier Alvixe Mocenigo el cavalier fo 
savio del Conseio qu. sier Thomà 

Sier Hironimo Polani el dotor è di 
la Zonta, qu. sier Jacomo . . 

Sier Nicolò Gussoni fo di Pregadi,
qn. sier Nicolò.....................

Sier Santo Moro el dotor fo pode
stà a Ghiozzi, qu. sier Marin . 

Sier Nicolò Zuslignan fo baylo a Na
poli di Romania, qu. sier Bernardo 

Sier Nicolò Bernardo fo a le Raxon 
Nove, qu. sier Alvise . . . .  

Sier Francesco Bernardo è di Pre
gadi, qu. sier Dandolo . . . 

Sier Zuan Alvise Duodo fo gover- 
nador di Pinlrade, qu. sier Piero 

Sier Piero da Canal è di Pregadi, qu.
sier Nicolò d o to r.................

Sier Polo Valaresso fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Ferigo . . 

Sier Domenego da Mosto fo consier 
in Cypri, qu. sier Nicolò . . . 

Sier Hironimo da Canal fo a le Ra
xon Vechie, qu sier Antonio 

Sier Piero Contarini fo avogador di 
Comun, qu. sier Zuan Ruzier . 

Sier Marco Malipiero fo al luogo di 
procurator, qù. sier Marin . . 

Sier Christofal Morexini è di la Zon
ta, qu. sier Nicolò.................

Sier Zuan Francesco SagrMo savio 
sora le aque, qu sier Piero . . 

Sier Zuan Antonio Dandolo fo al luo
go di procurator, qu. sier Fran
cesco ..................................

Sier Almorò Donado fo podestà a 
Padoa, qu. sier Piero . . . .  

Sier Tomà Michiel è di Pregadi, qu.
sier Zuan M athio.................

Sier Francesco da cha da Pexaro fo 
podestà a Padoa, qu. sier Marco 

Sier Antonio da Mula fo consier, qu.
sier Po lo .............................

Sier Piero Malipiero fo al luogo di 
procureor, qu. sier Michiel . .

217.761

238.736

665.301

578.392

303.672

230.748]

276684

314.640

220.739

311.631

478.490

400.556

506.459

218.749

176.783

368.550

489.437

332.593

298.666

401.562

518.426

385.597

678.268

694.255

405.524

t  Sier Marco Dandolo dotor et cavalier 
fo Savio del Conseio, qu. sier
A nd rea.............................  639.312

Sier Vetor Pixani, qu. sier France
sco dal B a n c o .................  127.797

Sier Zuan Malipiero qu. sier Polo da
Santa Maria formosa . . . .  124.796 

Sier Michiel Moresini fo Savio a ler-
ferma, qu. sier Piero . . . .  301.617 

Sier Bertuzi Zivran è di la Zonla,
qu. sier P ie ro .....................310.626

Sier Marin Alberto è di la Zonta,
qu. sier Antonio................. 299.643

f  Sier Francesco Foscari fo Savio del 
Conseio, qu. sier Filippo procu
rator ................................. 611.331

Sier Filippo da Molin fo proveditor
di comun, qu. sier Hironimo . 230.702 

Sier Fantin Valaresso fo al luogo di
procurator, qu. sier Batista . . 323.631 

f  Sier Bernardo Marzello fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Andrea . 592.348 

Sier Maflìo Viaro è di la Zonta, qu.
sier Z o r z i.........................  309.654

f  Sier Zacaria Foscolo fo proveditor
al Sai, qu. sier Marco . . . .  544.425 

Sier Antonio Dandolo fo di la Zonta,
qu. sier Hironimo................. 388.560

Sier Mafìo Michiel fo di Pregadi, qu. 
sier Nicolò dolor cavalier et pro
curator .............................  303.614

f  Sier Lazaro Mocenigo fo consier, qu.
sier Zuane . . . . . . .  665.302

Sier Polo Malipiero fo di Pregadi,
qu. sier Jacomo . . . . .  257.672

f  Sier Tomà Mocenigo fo capilanio in 
Candia, de sier Lunardo procura-

* tor fo del Serenissimo . . . 646.329 
Sier Francesco Arimondo fo prove

ditor al Sai, qu. sier Nicolò. . 467.504 
Sier Lorenzo Minili foal luogo di pro

curator, qu. sier Jacomo . . . 354.615 
Sier Francesco Barbaro è di la Zonta,

qu. sier A n ton io ................. 222.742
Sier Francesco Zorzi fo proveditor a 

le Biave, qu. sier Hironimo ca
valier .................................  278.682

Sier Sebastian Querini fo a la camera
d’ imprestidi, qu. sier Carlo . . 215.746 

Sier Hironimo Zane fo podestà et capi- 
tanio in Cao d’ istria, qu. sier

776

506*
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Bernardo, qu. sier Marco procu-
ra to r.................................. 473.474

Sier Marco Foscari fo ambnsador al 
Summo Pontifice, qu. sier Zuane 
qu. sier Marco procuralor . . 435.530 

f  Sier Alvixe Bon fo provedador al
Sai, qu sier Otaviano . . . .  502.460 

Sier Michiel Trun fo di Pregadi, qu.
sier H ector.........................  234.717

f  Sier Piero Marzello fo podestà a Pa- 
doa, fo de sier Jacomo Antonio
el cavalier . , ................. 562.368

f  Sier Polo Nani fo cao del Conseio di
X, qu sier Jacomo . . . .  664.297 

Sier Filippo Bernardo (o Savio a ter
rdferma, qu. sier Dandolo . . 416.547 

Sier Piero Venier foconsier in Cypri,
qu. sier Domenego . . . .  240.696 

Sier Daniel Vendramin fo al luogo 
di procuralor, qu sier Nicolò fo
del Serenissim o................. 473.492

f  Sier Aguslin Venier fo proveditor al
Sai, qu. sier Marco . . . .  477.474 

■j- Sier Marco Zantani fo podestà et ca-
pitanio a Treviso, qu. sier Antonio 496.465 

Sier Francesco da Leze fo al luogo
di procuralor, qu. sier Alvise . 399.554 

f  Sier Zuan Francesco Morexini fo
Consier, qu. sier Piero . . . 545.378 

f  Sier Lorenzo Bragadin fo cao del
Conseio di X, qu. sier Francesco 563.381 

Sier Santo Trun fo Savio a terra
ferma, qu. sier Francesco . . 302.644 

Sier Gabriel Moro el cavalier fo pro-
vedilor al Sai, qu. sier Antonio . 398.514 

Sier Andrea Barbarigo fo al luogo
di procurator, qu. sier Nicolò . 435.512 

f  Sier Polo Nani fo podestà a Verona,
qu. sier Z o rz i..................... 538.431

Sier Vetor Donado fo proveditor a
le Biave, qu. sier Francesco . . 386.565 

f  Sier Marco Gabriel fo consier, qu.
sier Z ach aria ..................... 607.358

Sier Zuan Nadal Salamon el savio
da lerraferma, qu sier Thomà . 347.620 

Sier Daniel Dandolo fo di la Zonla,
qu. sier Andrea..................... 245.729

Sier Marin Sanudo è di la Zonla, qu.
sier Lu n a rd o ..................... 400.569

Sier Christophal da Canal fo di la
Zonla, qu. sier Zuane . . . . 161.800

Sier Matio Viluri e di Pregadi, qu. 
sier Borlolo qu. sier Matio pro
curator .............................  467.504

f  Sier Michiel da Leze fo Cao del Con
seio di X, qu. sier Donado qu. 
sier Luca procurator . . . .  612.331 

Sier Constantin Zorzi fo proveditor
a le Biave, qu.̂ ier Andrea . . 397.544 

Sier Hironimo Bondimier e di la
Zonta, qu. sier Bernardo . . . 320.630 

Sier Marco Falier fo ai X Savii, qu.
sier Bartolomio..................... 202.736

f  Sier Pangrali Justinian fo capitanio
a Ravena, qu. sier Bernardo . . 499.450 

Sier Maflo Lion fo avogador, qu.
sier Lodovico.....................441.511

Sier Nicolò Balbi fo al luogo di pro
curator, qu. sier Filippo . . . 390.564 

Sier Hironimo Zustignan fo di Pre
gadi, qu. sier Marin . . . .  203.758 

Sier Jacomo Michiel fo di Pregadi,
qu. sier Hironimo................. 249.706

f  Sier Nicolò Coppo fo consier, qu.
sier Jacomo.........................  660.302

Sier Andrea Zorzi fo a le Raxon Ve-
chie, qu. sier Lorenzo . . . . 199.755 

f  Sier Sebastian Foscarini el dotor fo 
al luogo di procuratori, qu. sier
P ie ro ................................. 519.450

Sier Fantin Lippomano c di la Zonta,
qu. sier Zuanne..................... 337.635

Sier Hironimo d’Avanzago fo di la
Zonta, qu sier Lorenzo . . . 301.676 

Sier Piero Diedo fo conte et prove-
ditor a Liesna, qu. sier Zuane . 160.809 

Sier Francesco Coniarmi fo Savio a 
lerraferma, qu. sier Zacaria ca
valier .................................  351.576

Sier Andrea Marzello fo al luogo di
procuralor, qu. sier Antonio . 461.482 

f  Sier Valerio Valier fo cao del Con
seio di X, qu. sier Antonio . . 616.353 

f  Sier Alvise Gradenigo fo cao del 
Conseio di X, qu. sier Domenego
el ca va lie r......................... 682.289

f  Sier Marco Minio fo Savio del Con
seio, qu. sier Bortolomio . . . 726.244 

Sier Piero Navaier è di la Zonta, qu.
sier Antonio . . . . . . .  293.681

Sier Marco da Molili è di la Zonla,
qu. sier Francesco................. 282.675
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Sier Fanlin Contarmi el grando, qu.
sier Polo .............................. 133.786

t  Sier Piero Landò fo Savio del Con
scio, qu. sier Zuane . . . .  812.147 

f  Sier Aguslin da Mula fo luogotenente
in la Patria di Friul, qu. sier Polo 621.358 

f  Sier Francesco Donado el cavalier fo
Savio del Conscio, qu.sier Alvixe 784.175 

Sier Alvixe Loredan fo proveditor 
sora le camere, qu. sier Antonio,
qu. sier Daniel.....................  192.771

507 Sier Andrea Malipiero fo podestà el 
capitanio in Cao d’islria, qu. sier 
Matio da Santo Apostolo . . . 305.642 

Sier Piero da dia da Pexaro fo prove
ditor a le Biave, qu. sier Ber
nardo .................................  391.583

Sier Lodovico Micliiel fo di la Zonta,
qu. sier P o lo .....................  297.659

f  Sier Antonio Surian dolor et cava
lier fo podestà a Brexa, qu. sier
M ich ie l.............................  620.388

f  Sier Nicolò Trivixan fo Cao del Con
scio di X, qu. sier Gabriel . . 633.309 

Sier Vetor Minato è di la Zonta, qu.
sier Jacomo . . . . . . .  439.548

non Sier Francesco da cita da Pexiyo fo 
Avogador di Cornuti, qu. sier Hi- 
ronimo qu. sier Luca procuralor.

non Sier Alvixe Bembo fo di Pregadi, 
qu. sier Lorenzo.

non Sier Filippo Capello fo di Pregadi, di 
sier Polo cavalier procuralor.

passono solum numero 54.

508i) Questi tutti ussiteno di Pregadi del 1526 a 
dì ultimo Septembrio, per causa del Pre
gadi fatto per danari, li quali tneseno bal
lotta questo altro Pregadi.

Sier Marin Alberto è di Pregadi, qu. sier Antonio.
Sier Francesco Arimondo fo proveditor al Sai, qu. 

sier Nicolò.
Sier Francesco Barbaro é di Pregadi, qu. sier An

tonio.
Sier Andrea Barbarigo fo al luogo di procuralor, 

qu. sier Nicolò.

(1) La carta 507* è bianca.

Sier Nicolò Balbi fo al luogo di procurator, qu. 
sier Filippo.

Sier Alvixe Bon el dotor, fo avogador, qu. sier 
Michiel.

Sier Hironimo Bondimier è di la Zonta, qu. sier 
Bernardo.

Sier Piero Bondimier è di la Zouta, qu. sier Iliro- 
,nimo.

Sier Filippo Bernardo fo Savio a lerraferma, qu. 
sier Dandolo.

Sier Francesco Bernardo è di Pregadi, qu. sier 
Dandolo.

Sier Filippo Calbo è di la Zonta, qu. sier Zacaria.
Sier Simon Capello fo al luogo di procurator, qu. 

sier Domenego.
Sier Toma Contarmi fo Savio a lerraferma, qu. 

sier Michiel.
Sier Piero da Canal è di Pregadi, qu. sier Jacomo 

dolor.
Sier Zuan Antonin Dandolo fo al luogo di procu

rator, qu. sier Francesco.
Sier Antonio Dandolo è di Pregadi, qu. sier Hiro

nimo.
Sier Marco da Moline di Pregadi, qu. sier Francesco.
Sier Piero da dia da Pexaro, fo proveditor a le 

Biave qn. sier Bernardo.
Sier Francesco da Mosto fo al luogo di procurator, 

qu. sier Jacomo.
Sier Vetor Donado fo proveditor a le biave, qu. 

sier Francesco.
Sier Nicolò di Prioli è di Pregadi, qu. sier Jacomo.
Sier Marco Foscari fo avogador, qu. sier Zuane.
Sier Lorenzo Loredan è di Pregadi, qu. sier Nicolò.
Sier Francesco Longo fo al luogo di procuralor, 

qu. sier Francesco.
Sier Fanlin Lippomano è di la Zonta, qu. sier 

Zuanne.
Sier Nicolò Lion è di Pregadi, qu. sier Andrea.
Sier Matto Limi fo avogador, qu. sier Lodovico.
Sier Piero Malipiero fo al Juogo di procurator, qu. 

sier Michiel.
Sier Andrea Marzello foal luogo di procurator, qu. 

sier Antonio.
Sier Valerio Marzello fo al luogo di procuralor, qu. 

sier Jacomo Antonio cavalier.
Sier Alvixe Mocenigo el cavalier, fo Savio del 

Conseio.
Sier Lorenzo Miani fo al luogo di procurator, qu. 

sier Jacomo.
Sier Tltomà Michiel è di Pregadi, qu. sier Zuan 

Matio.
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Sier Christofal Morexini è di la Zonta, qu. sier 
Nicolò.

Sier Piero Navaier è di la Zonta qu. sier Antonio.
Sier Gabriel Moro el cavalier, fu al luogo di procu

rator, qu. sier Antonio.
Sier Jacomo Moro è di Pregadi, qu. sier Antonio.
Sier Vetor Minoto è di Pregadi, qu. sier Jacomo.
Sier Hironimo Polani el dolor, è di la Zonta qu. 

sier Jacomo.
Sier Marin Sañudo fo Savio a terraferma, qu. sier 

Francesco.
Sier Marin Sañudo è di la Zonta, qu. sier Lunardo.
Sier Zuan Nadal Salamon, fo Savio a terraferwa, 

qu. sier Thomà.
Sier Alvise Soranzo fo proveditor a le biave, qu. 

sier Jacomo.
Sier Santo Trun fo Savio a .terraferma, qu. sier 

Francesco.
Sier Andrea Valier é di la Zonta, qu. sier Antonio.
Sier Nicolò Valier è di Pregadi, qu. sier Silvestro.
Sier Fantin Valaresso fo al luogo di procurator, 

qu. sier Batista.
Sier Daniel Vendramin fo al luogo di procurator, 

qu. sier Nicolò.
Sier Alvise Vituri fo proveditor a le biave, qu. sier 

Bartholamio.
Sier Matio Vituri è di Pregadi, qu. sier Bartholamio.
Sier Mafìo Viaro è di la Zonta, qu. sier Zorzi,
Sier Hironimo Zane fo podestà et capitanio in Cao 

d’ Istria, qu. sier Bernaedo.
Sier Nicolò Zorzi è di la Zonta, qu. sier Antonio 

cavalier.
Sier Constantin Zorzi fo proveditor a le biave, qu. 

sier Andrea.
Sier Berluzi Zivran è di la Zonta, qu. sier Piero.
Sier Francesco da Leze fo al luogo di procurator, 

qu. sier Alvise.
Sier Vido Antonio Trivixan è di la Zonta, qu. sier 

Marco.
Item

Sier Andrea Foscarini fo Consier, qu. sier Bernar
do, non voi più.

Sier Nicolò Salamon fo avogador, qu. sier Michiel, 
va capitanio a Bergamo.

Sier Ferigo da Molin fo podestà \ 
et capitanio a Ruigo, qu. I 
sier Marco..................... [

Sier Zuan Alvise Navaier fo Sa- / 1,1 ra ‘ '°^ a ori 
vio a terraferma, qu. sier 1 
Francesco..................... !

Intradi di novo con danari.
Sier Donado da Leze de sier Michiel.
Sier Francesco Bragadrn, qu. sier Andrea.
Sier Zorzi Venier, qu. sier Francesco, fo sora la 

mercadantia.
Sier Lunardo Justinian qu. sier Unfrè, fo di Pregadi.
Sier Lunardo Minoto, qu. sier Jaeomo,-fo consolo di 

mercanti.
Sier Filippo Parula, qu. sier Domencgo.
Sier Carlo Moro, qu. sier Lunardo.
Sier Nicolò Salamon, qu. sier Thomà, fo di Pregadi.
Sier Zuan Moro, qu. sier Lunardo, fo capetanio di 

le galie di Alexandria.
Sier Marco Antonio Grimani di sier Francesco, fo 

ai X Oflicii.
Sier Michiel Barbarigo, qu. sier Andrea, fo capita

nio a Barulo.
Sier Piero Morexini qu. sier Francesco, è di X Savii.
Sier Antonio da Pexaro qu. sier Alvise, fo patron a 

l’ Arsenal.
Sier Benedeto Zorzi qu. sier Hironimo el cavalier, 

fo avogador.
non Sier Vetor Diedo qu. sier Baldissera, fo relor 

el proveditor a Cataro.
Sier Vicenzo Donado fo di sier Zuane, fo ai X Savii.
Sier Filippo Trun qu. sier Priamo, fo sinico in Le

vante.
Sier Marco Antonio Sanudo qu. sier Benedeto, fo 

proveditor sora le legne.
Sier Marco Antonio Foscarini di sier Andrea, fo pro

veditor a le biave.
Sier Domenego Pizamano qu. sier Marco, fo conle 

a Traù.
Sier Zuan Alvise Soranzo qu. sier Benedeto, fo a le 

Cazude.
Sier Alvise Capello qu. sier Hironimo, fo auditor 

vechio.
Sier Benedeto Marin qu. sier Marco, fo cao di XL.
Sier Sebastian Renier qu. sier Jacomo, fo ai X 

Oficii.
Sier Priamo Malipiero qu. sier Dionise, fo conle in 

Arbe.
Sier Marco Balbi qu. sier Benedeto, fo proveditor a 

Brisigella.
Sier Andrea Arimondo qu. sier Alvise, fo consolo in 

Alexandria.
Sier Antonio Michiel qu. sier Piero, fo camerlengo 

in Cypri.
Sier Alvise Bernardo qu. sier Antonio dolor ca

valier.



Sier Antonio di Prioli qu. sier
M arco.............................

Sier Andrea da Molin qu. sier . _ .
M ario ............................. Consetod. X

Sier Hironimo Grimani qu. sier 1
M arin ............................. /

Sier Piero Bragadin qu. sier Andrea . i
Sier Benedeto Dolfin qu. sier Daniel . } Conseieri
Sier Antonio Gradenigo qu. sier Polo . )
Sier Bartholomio Morexini qu. sier Lo- \

renzo....................................../
Sier Polo Bragadin qu. sier Zuan Al- ( a u ldVC

v is e ......................................)
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Item di Zonta.

Sier Domenego Capello qu. sier Carlo, fo cao di X. 
Sier Zuan Badoer dolor et cavalier, fo capitanio a 

Verona.
Sier Nicolò Coppo qu. sier Jacomo, fo consier.
Sier Aguslin da Mula qu. sier Polo, fo a Udene.
Sier Antonio Morexini qu sier Michiel, fo consier. 
Sier Nicolò Trivixan qu. sier Gabriel, fo cao di X.
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695.

Rovigo (Ruigo) (Polesine), 143, 145, 213, 215, 291, 
375, 673, 694, 764, 781.

Rovoris, v. Rauris.
Rubbiera (Rubiera) (modenese), 161, 269.
Ruigno, v, Rovigno.
Ruigo, v. Rovigo.
Rulla, v. Rylla.
Rutnenengo, v. Romanengo.
Rupot, Ruport, v. Rochefort.
Rylla (Riila, Rulla) (Albania), 511, 707.

S

Saalfelden (Sòifel, Solfe!, lmpinich) (Austria, Pinzgau), 
104, 125.

Sabaz, v. Schabatz.
Saehsenburg (Soxambroch) (Cariutia), 337.
Sagna (la), v. Pontagna.
Sagrato (milanese), 182, 186, 190, 198.
Saint Hermacor (Tirolo), 747.
Saint Peter (Sanpier) (Carniola), 81.
Saint Veit (San Vito) (Carintia), 220, 369. 
Salamchemom, v. Szlankament.
Salha, v. Dalya.
Salò (bresciano), 356, 372, 374.
Salonchamin, v. Szlankament. ,
Sai uria, v. Sai uzzo.
Salumcliouian, v. Szlankament.
Saluzzo (Salu'-ia, Salutili) (Pi-monte), 200, 205, 266, 

349, 350, 364, 422, 448, 569, 601.
Salzburg (Salzpurvli) (Austria), 15, 20, 125, 126, 176, 

187, 188, 282, 342, 376, 377, 513.
Samobor (Zaban) (Croazia), 605.
San Candido (Austria), 96, 97, 125.
San Donato (milanese), 33, 35, 36, 39, 56.
San Felice (modenese), 27.
San Germano (Zerman)  (Terra di Lavoro), 179.
San Gervasio d’ Adda (bergamasco), 197 , 284, 295, 

296.
San Giovanni in Croce (cremonese), 233, 446.
San Gregorio vecchio (al LauarettoJ (milanese), 267. 
San Lorenzo (Istria;, 536.
San Martino (milanese), 36, 39, 41, 53, 56, 59, 60, 

108.
San Martino in liellissetto (S. Marlin) (cremonese),

306, 309.
Sanpier, v. Saint Peter.
San Pietro (Germania bassa), v. Petershsein.
San Quirino (Friuli), 139.
San Rocco (cremonese), 363. '
Santa Croce (bellunese), 201.
Santa Maria di Termedi (Adriatico), 654.
Santa Maria la Longa (Friuli), 369, 370.
Sant’ Angelo (lodigiano), 134, 151, 383, 446, 558, 575. 
Sant’ Ennacora, v. Saint Hermacor.
San Vito al Tagliamento (Friuli), 5,
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San Vito del Carentan, v. Saint Veit.
San Vittore, ponte sull’ Adda a Brivio, 43, 115.
San Zenone al Lambro (San Zen) (milanese), 174.

» degli Ezzelini (trevigiano), ¿01, 433.
San Zerman, v. San Germano.
Saona, v. Savona.
Saragosa, v. Saragozza e Siracusa.
Sardegna, isola, 469, 666.
Sarzana (Surzana) (Liguria), 252.
Sava (Zavi) fiume, 153, 197, 234, 235, 237, 238, 271,

331, 339, 347, 349, 605.
Savoia, 302, 382, 391, 480.
Savona (Saona) (Liguria), 26, 482, 500, 501 530,

531, 554, 556, 557, 566, 580 585, 683, 681, 685, 
699,713, 732, 739, 744.

Sbabia, v. Svevia.
Sboz, v. Schwaz.
Scala (la) (castello presso Primolano, vicentino), 508. 
Scalve, v. Val di Scalve.
Scandru (?) (a due miglia da Belgrado), 153. 
Scardona (Dalmazia), 393, 666.
Schabatz (Sabaa) (Serbia), 606.
Schiati, v. Skiato.
Schiavonia, v. Slavonia.
Schio (vicentino), 502, 503.
Scbiros, v. Skiro.
Sclavonia, v. Slavonia.
Sclhesia, v. Slesia.
Schwaz (Sboz) (Tirolo), 376. 377, 503, 509.
Sciacca (Xiacha, Oxiacha) (Sicilia), 52, 53, 468. 
Scio, v. Syo.
Sciyna, v. Syrinien.
Scopuli, v. Skopelo.
Scritna, v. Syrmien.
Sebenico (Sibiniro) (Dalmazia), 47, 127, 347, 360, 393,

428, 430, 527, 528, 667.
Seghe di Velo (Siege) (vicentino), 543.
Segna (Croazia), 406, 407, 652, 667, 741, 742, 743. 
Seniga (bresciano), 220, 225, 227, 242.
Serbia (Servt'a), 737.
Serenin, v. Syrmien.
Seriate (bergamasco), 449.
Serima, v. Syrmien.
Serravalle (Scrivia) (alessandrino), 591.

» (trivigiano), 49, 463, 497, 498.
Servia, v. Serbia.
Ser/.ana, v. Sarzana.
Setia (Candia), 263, 264, 356, 428, 429, 634, 721. 
Sibinico, v. Sebenico.
Sicilia (isola), 138, 348, 440, 557, 603, 683, 688, 733, 

734.
Siege, v. Seghe di Velo.
Siena (Toscana), 45, 103, 178, 179, 180, 201, 209, 

210, 252, 255, 270, 275, 288, 289, 312, 320, 363,
390, 436. 438, 451, 583, 666, 681, 722, 727. 

Sillian (Sìtiarì) (Austria, Fusterthal), 125.

Sion monte (Palestina), 346, 348.
Siracusa (Saragosa) (Sicilia), 52, 53, 468. NB. A co

lonna 468 correggasi la punteggiatura leggendo 
. . . .  di 26 Mazo. Da Saragoza, per lettere di 
25 et 29 Luto da Saragosa, era partito etc.

Siviglia (Spagna), 18.
Skiato (Schiati), isola del l’A rei pelago, 663.
Skiro (Schiros), isola dell’Arcipelago, 663, 718, 720.
Skopelo (Scopuli), isola dell’Arcipelago, 663.
Slaier, v. Steyr.
Slavonia ( Sclavonia), provincia dell’Ungheria, 197,

394, 407, 450, 482, 514, 655, 656.
Slesia (Sclhesia), provincia della Prussia, 339.
Soave (veronese), 291, 771, 772.
Soifel, Solfel Impinzch, v. Saalfelden.
Somaglia (Somaia) (lodigiano), 618.
Soncino (Sonzin) (cremonese), 105, 142, 151, 222, 242, 

256, 304, 305, 516.
Sonzin, v. Soncino.
Soria o Siria, 346, 348.
Soxambroch, v. Sachsenburg.
Spagna, 27, 30, 41, 51, 52, 82, 92, 111, 120, 159, 

163, 173, 251, 252, 266, 272, 276, 302, 334, 335,
336, 337, 344, 391, 410, 437, 438, 444, 451, 460,
489, 490, 500, 517, 518, 557, 570, 571, 578, 579,
582, 593, 603, 608 611, 619, 620, 639, 645, 666,
668, 688, 689, 698, 713, 728, 731, 732, 733, 737,

. 744, 764, 766.
Spalato (Dalmazia), 31, 50, 132, 193, 194, 209, 496,

527, 528.
Spezia (le Spete) (Liguria), 566, 592, 737.
Spinalunga (Candia), 46.
Spira o Speier (Baviera), 79, 117, 123, 126, 223, 250, 

302, 311, 376, 410, 411, 425, 518, 557, 598, 607, 
645.

Spittai (Hospital) (Carintia), 337.
Spoleto (Umbria), 681.
Sragonia, v. Gran.
Stayer, v. Stiria.
Steinach (Lizistan) (Austria, Oberennsthal), 128.
Sterzing (Stirzen) (Tirolo), 509.
Steyr o Steier (Slaier) (città dell’ Austria), 45.
Stiria o Steier, provincia dell’Austria, 188, 609,747.
Stirzen, v. Sterzing.
Stofort, v. Radstadt.
Stradella (pavese), 669, 675.
Suneek (Carintia), 187.
Susa (Chiusa) (Piemonte), 93, 302, 381, 531.
Svevia (Sbabia), provincia di Germania, 376.
Svizzera (paese o terra di >guizzari), 33, 79, 93, 

125, 128, 173, 182, 183, 206, 334, 337, 456, 488.
Syo (Scio) arcipelago, 52.
Syrmien o Szerem (Sciyna, Serima, Serima, Serenin), 

provincia dell’ Ungheria, 147, 339, 343, 394, 406,
512, 547, 561, 609, 6p6, 657.

Szegedin (Segedin)  (Ungheria), 450.
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Szlankament (Salumchenian, Salamchemom, Salon- 
chamin) (Ungheria, Svrmien), 271, 339, 340.

T

Taman, v. Timau.
Taranto (terra d' Otranto), 654.
Taro, fiume, 143.
Tarvis (Trevisa) (Carintia), 82, 188, 376, 377, 388. 
Tauri o Tauern (Tori), monti in Carintia, 83, 105,

128, 163.
Tegano, v. Lugano.
Telamico (?), 212.
Temesvar (Thamisvar) (Ungheria), 450.
Teno ( Tììu)  arcipelago, 463, 536, 538.
Termini Imere.se ( Tertneni)  (Sicilia), 683.
Terracina, campagna di Roma, 437, 438, 440, 441. 
Terranuova (Sicilia), 52, 53,
Tesino, v. Ticino.
Thamisvar, v. Temesvar.
Ticengo (cremonese), 105.
Ticino ( Tesiti) fiume, 23, 396, 604, 614.
Timau (Taman) (Friuli), 388.
Tine, v. Teno.
Tirolo (Tiruol), 15, 79, 82, 105, 126, 157, 162, 170, 

173, 184, 200, 223, 273, 302, 307, 342, 343, 365,
369, 411, 432, 546, 549, 608, 613, 644, 645, 662, 
670, 707, 747.

Titel (Titulio) (Ungheria), 236.
Titulio, v. Titel.
Tivoli (campagna di Roma), 727.
Tolmezzo (lu lm etius) (Friu li), 80, 81, 82, 84, 96,

162, 163, 663, 737.
Tolmino ( Tulmin)  (Friuli), 106, 320, 370.
Tolone (Francia), 51, 482.
Tolna (Tona, Tulna) (Ungheria), 339, 341, 419, 512, 

547, 561, 606, 705, 742.
Tona, v. Tolna.
Tonale, monte fra il bresciano ed il trentino, 582. 
Torcello (Tornio) isola presso Venezia, 276, 460, 461,

497, 534, 588, 589, 594, 721.
Tori, v. Tauri.
Torino (Turiti, Triti), 218, 381, 386.
Tornello (?), 289.
Tors, v. Tonrs.
Tortona (Piemonte), 595, 601, 658.
Torzelo, v. Torcello.
Toscana, regione d’ Italia, 352.
Tours (  Tors) (Francia), 93, 112, 141, 218, 300, 308,

382, 474, 487.
Traborch, Traburco, v. Drauburg.
Transalpina, regione dei Balcani, 153.
Transilvania, 147, 237, 339, 561, 606, 647, 755. 
Trapani (Trapano) (Sicilia), 469.
Traù (Dalmazia), 208, 292, 499, 527, 528, 565, 623,

696, 772, 782.
I  D ia r ii Si M. S a x u to . —  Tom. X I I I .

Trebaseleghe (padovano), 582.
Trefontane (bergamasco), 321.
Trento (Tridento), 14, 15, 43, 95, 96, 111, 121, 142, 

157, 158, 163, 170, 172, 173, 200, 225, 230, 251,
268, 277, 279, 299, 302, 343, 314, 365, 366, 381,
386, 387, 388, 389, 409, 410, 413, 425, 432, 433,
471, 502, 503, 508, 509, 512, 517, 532, 513, 545,
546, 547, 551, 552, 553, 555, 570, 581, 582, 613,
615, 630, 644, 645, 660, 661, 670, 693, 707, 748.

Tre plebe (?), 322, 380, 386, 395, 403, 502, 542, 551.
Trevigiano (Trivùcan) (cioè contado di Treviso), 205,

540, 545, 610.
Treviglio (Trevi) (bergamasco), 42, 154, 167, 197,

278, 285.
Travisa, v. Tarvis.
Treviso, 33, 48, 145, 152, 200, 207, 208, 286, 287, 

293, 314, 323, 325, 343, 356, 389, 398, 421, 431,
450, 463, 467, 475, 534, 535, 777.

Trozzo (sull’ Adda) (Tretio) (milanese), 25, 51, 105,
109, 115, 116, 183, 196, 197, 284, 295, 296, 442,
642.

Tricoldi (?) (Ungheria, presso Mohacs), 743.
Trieste, 30, 107, 676, 747.
Trin, v. Trino o anche Torino.
Tripoli (Barbaria). 52, 53.
Trivixan, v. Trevigiano.
Trombio, v. Bormio.
Tulmetius, v. Tolmezzo.
Tulmin, v. Tolmino.
Tulna, v. Tolna.
Tunisi (Barbaria), 469. %
Turchia, 234, 754, 756
Turin, v. Torino.

U

Uderzo, v. Oderzo.
Udine (Vdene, Utini), 20, 32, 44, 46, 54, 80, 82, 83,

96, 104, 111, 124, 127, 139, 146, 147, 156, 161,
168, 175, 177, 187, 200, 203, 212, 220, 272, 299, 
320, 341, 369, 388, 399, 401, 413, 425, 445, 450,
495, 512, 581, 599, 607, 608, 609, 611, 625, 632, 
645, 646, 661, 662, 675, 737, 747, 756, 784.

Ugolino (?), 607.
Ulacho od UUa, v. Ilok.
Ulma od Ulm (Olmo) (Wurtemberg), 601.
Umago (ìlumago) (Istria) 262, 427.
Umbrail (Membray), monte fra la Valtellina ed il 

Tirolo, 343, 359.
Undervald, v. Unterwalden.
Ungheria (Hongaria, Pannonia), 15, 19, 33, 55, 124,

147, 152, 153, 172, 176, 181, 186, 191, 197, 209,
230, 237, 270, 271, 331, 337, 338, 340, 345, 346,
347,349, 369, 391, 394, 411, 414, 417, 418, 450,
451, 481, 495, 512, 518, 519, 543, 544, 547, 549,
578, 599, 603, 605, 608, 612, 626, 629, 630, 631,

52
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637, 644, 645, 646, 653, 655, 656, 660, 662, 663,
669, 670, 681, 682, 684, 694, 706, 707, 734, 735, 
753, 754, 755, 758.

Unterwalden (Undervald, Onderval) ("Svizzera), 196,
523, 554.

Urana (Lavrann) (Dalmazia), 667.
Uri ( Urania, Vrich) (Svizzera), 121, 127, 332.
Uriga, v. Brieg.
Urzinovi, v. Orzinuovi.
Uso di sotto, v. Osio di sotto.
Uxona, v. Oxford.

V

Vado ("Vai) (Liguria), 544.
Valacchia (Valach bachia), 394.
Val Bregaglia (cantone dei Grigioni), 380.
Val Brembana (bergamasco), 17, 253, 268.
Val Camonica (bresciano), 95, 137, 191, 209, 253,

307, 338, 358.
Valdemagna (bergamasco), 195, 196.
Val dell’ Olmo (bergamasco), 280, 281.
Val di Lagri, v. Val Lagarina.
Val di Non (trentino), 95, 131, 191, 278, 307, 338, 

358, 363, 388, 432, 509, 515, 547, 553, 582, 660,
670, 707.

Val di lleno (cantone dei Grigioni), 321.
Val di Scalve (bergamasco), 137.
Val di Solo (trentino), 95, 278, 307, 338, 343, 363, 

386,387, 410, 432, 445, 509, 543, 549, 552, 553,
570, 582, * 0 , 707.

Val di Sorseto, v. Val di Sotto.
Val di Sotto (di Sorseio) (Valtellina), 380.
Val di Venosta (trentino), 387, 389.
Valenza (alessandrino), 442, 531, 532, 541, 545, 604,

614, 617.
Valenza (Spagna), 18, 19, 52, 53, 468, 469, 572.

» (di) regno, 18.
Val Lagarina (di Lagri) (voverctano), 377.
Valle di s. Giacomo (cantone dei Grigioni), 546. 
Vallese (cantone della Svizzera), 332.
Valpora, v. Valrèas.
Valpovo (Volpo) (Ungheria), 547.
Valrèas (Volperà) (Francia, Drome), 163.
Val San Martino (bergamasco), 386,
Valsassina (comasco), 35, 163, 164.
Valsugana (Valsuriana) (trentino), 508.
Valtellina (Voltolino, Voltolina), 137, 225, 282, 283,

307, 311, 358, 364, 371, 379, 380, 458, 552, 596,
601.

Val Urbana (padovano), 13.
Vaprio d’ Adda ( Vai're, Vaui'i) (milanese), i 16. 
Varadin, v. Varasd.
Varadini Petri, v. Petervaradino.
Varasd (Warardo, Varadino) (Croazia), 606, 612. 
Varaz^¿(Varano) (Liguria), 530,'j531.

Varese (comasco), 51. 
Vaure o Vauri, v. Vaprio d’ Adda.
Vegevene, v. Vigevano.
Veglia (Veja) (isola dell’ Adriatico), 32, 99, 143, 145, 

208, 216, 262, 263, 290, 293, 359, 360, 406, 427,
538, 563, 652, 667, 731.

Vegno (comasco), 267. 
Velino, v. Veljun. 
Veljun (Velino) (Croazia), 407. 
Velletri (campagna di Roma), 579. 
Venezia (la terra), 27, 28, 36, 47, 51, 61, 65, 66, 69, 

89,92, 104, 105, 115, 125, 126, 139, 140,
147, 154, 158, 170, 189, 190, 204, 233,
245, 251, 253, 257, 258, 260, 277, 300, 
326, 334, 343, 351, 359, 366, 370, 376,
383, 401, 418, 421, 427, 438 468, 471,
480, 486, 488, 496, 545, 568, 580, 582, 
603, 637, 644, 646, 667, 675, 704, 710,
735, 737, 740, 749, 758, 760, 764, 770. 

arsenale, 31, 186, 209, 288, 299, 745, 766. 
campanile di s. Marco, 57, 63, 79. 
campo di s. Luca, 126. 

» Rusolo, 721.
Canal Grande, 80. 
casa Boldù, 559. 

» del marchese di Ferrara, 80.
> Giustinian, dalle Cd nuove, 80. 

chiese della città, 479. 
chiesa di s. Basso, 64. 

» di s. Biagio dei Greci, 101.
» di s. Fosca, 186, 194.
» di s. Francesco dei Frari, 640. 
> di s. Geminiano (Zuminian), 63. 
» di s. Marco, 28, 57, 58, 60, 62, 64,

78, 104, 146, 253, 385.
> di s. Marina, 129, 145, 146.
» di s. Rocco, 385. 

contrade (contrà), o parecchie, 
contrada di s. Agostino, 193, 407.

» di 3. Angelo, 214, 623. 
» di s. Anna, 28.
» di ss. Apostoli, 36, 38, 351, 759.
» di s. Benedetto, 12.
» di s. Felice, 695, 759. 
» di s. Fosca, 193.
» di s. Giacomo dall’ Orio, 158, 186. 
» di s. Giovanni decollato, 497, 564, 

633, 695. 
» di s. Giovanni nuovo, 330, 331.
» di s. Giustina, 80. 
» di s. Gregorio, 563.
» di s. Lorenzo, 57, 588, 589. 
» di s. Luca, 559. 
» di s. Marciliano, 15, 28. 
» di 8. Margherita, 50. 
» di s. M. Formosa, 34, 696, 721,761,
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Venezia, contrada di s. Maria Ma ter Domini, 622.
» di a. Moisé, 28, 228.
» di s. Salvatore, 28.
> di s. Stefano, 104,
> di s. Trinità, 695.
» di s. Vitale, 539.
» di s. Zaccaria, 101, 635.

corte Contarini, a s. Moisè, 28. 
dogana, 28.
due colonne della Piazzetta, 486. 
fondaco dei Tedeschi, 735.

» della farina, 228, 277. 
isola di s. Giorgio maggiore, 80. 
lazzaretto, 28, 228 
orologio di s. Marco, 62. 
ospitale degli Incurabili, 385 
osterie in piazza, 63.
palazzo ducale, 54, 57, 62, 64, 71, 78, 79.

» » corte, 80.
» » sala del Gran Consiglio, 57, 

286.
» * » sala delle teste, 186, 769.
» > sala d'oro, 607.
» » scala del Gran Consiglio, 64. 

panaterie in Piazza s. Marco, 62, 63. 
piazza di s. Marco, 54, 60, 62, 63, 64, 71, 

79, 99, 186. 
pietra del bando a s. Marco, 60, 64, 71. 
ponte della Fava, 15.
Rialto (centro commerciale della città), 54, 

770.
» nuovo, 152.

Procuratie, 58, 63. 
rio Marin, 740.
S. Marco (centro politico della città), 54, 80, 

770.
sestiere di Castello, 28.

» di s. Polo, 427.
(di) distretto, 486.

Veniexia, Viniexia, v. Venezie.
Venosta (trentino), 230, 387.
Ventimiglia (Liguria), 27.
Venzone (Friuli), 20, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 82, 101,

105, 111, 126, 127, 128, 147, 168, 169, 175, 176,
188, 220, 273, 340, 311, 369, 375, 377, 388, 389.
513, 612, 613, 625, 626, 675, 676, 737, 747. 

Vercelli (Verseli) (Piemonte), 353, 423.
Verona, 14, 26, 43, 50, 99, 102, 109, 110, 117, 121,

131, 146, 149, 150, 157, 172, 184, 200, 209, 223,
229, 230, 251, 257, 268, 277, 278, 285, 288, 299,
307, 316, 323, 328, 331, 343, 354, 357, 358, 360, 
262, 372, 373, 410, 424, 432, 442, 445, 455, 47!,
476, 503, 507. 517, 524, 525, 527, 529. 5 «6, 552,
555, 556, 567, 568, 569, 570, 574, 577, 580, 610,
613, 615, 627, 645, 663, 693, 696, 706, 707, 711, 
712, 716, 760, 764, 777, 784.

¡Veronese (cioè contado di Verona), 79, 80, 117, 224,
343, 409, 515, 517, 545, 660, 707.

Vertimberg, v. Wiirtemberg.
Verzeli, v. Vercelli.
Vestorich, v. Estavayer,
Vezza (d’ Oglio) (bresciano), 338, 409, 511.
Viadana (mantovano), 517, 529, 550, 610.
Vicentino (cioè contado di Vicenza), 158, 410, 422,

432, 442, 445, 507.
Vicenza, 12, 13, 79, 99, 102, 177, 193, 195, 200, 201,

208, 212, 225, 251, 279, 307, 324, 381, 387, 389,
413, 445, 502. 507, 512, 527, 528, 529, 532, 534, 
546.552, 574, 590, 611, 630, 660, 663, 670, 671,
704, 707,718, 720, 747.

Vienna (Austria), 44, 147, 512, 547, 613, 629, 639,
662, 670, 704, 705, 706, 735, 736, 743, 747, 754, 
756.

Vigevano (Vegevene) (pavese), 114, 190, 217, 219, 
225, 228, 478, 640.

Villaco (Carintia), 44, 54, 55, 106, 125, 128, 161, 168,
188, 220, 337, 625, 626, 662, 676.

Villa d’Adda (bergamasco), 136, 182.
Villa di Frati, v. Corte di Frati.
Villafranca o Villefranche (Provenza), 51.
Viminallongo, v. Livinallongo.
Vipago (Vipao, Vipau) (contado di Gorizia), 299, 369.
Vipau o Vipao, v. Vipago.
Vitoria (Spagna), 18, 19.
Voghera (Vogera) (pavese), 658, 669.
Volaco, v. Illok.
Volpo, v. Valpovo,
Vossana, v. Ossana,

W

Warardo, v. Varasd.
Wels (B eli) (Austria), 645.
Werfen (Bersin, Berfin)  ( Austria), 105, 128, 175, 

187.
Widos ( Caxal di la Vedoa) (presso Costantinopoli),

347.
Wiener Neustadt (Seiistort) (Austria), 677. 
Windischgraz (Goningrado) (Austria, Stiria), 612. 
Wiirtemberg (Vertimberg), 598.
Wylak, v. Illok.

Xagabria, v. Zagabria. 
Xiacha, v. Siacca.

Yspurch, v. Innsbruch.

J
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Z

Zaban, v. Samobor.
Zafalonia, v. Cefalonia.
Zafo, v. Jaffa.
Zagabriu od Agram (Xagabria) (Croazia), 197, 347,

605, 648, 653, 655, 656.
Zante (Isole Jonie), 137, 286, 287, 331, 360, 362, 457, 

707.
Zante, v. Ilanz.
Zara (üalmazia), 11, 127, 154, 179, 214, 323, 345, 

389, 394, 129, 463, 466, 528, 563, 565, 653, 656, 
666, 667, 760.

Zavi, v. Sava.
Zefalonia, v. Cefalonia.
Zelan, v. Ceylan.
Zelgia, Zelia, v. Zell.
Zell (Zol, Azol, Eiset, Zelgia, Zelia) (Austria, Pinz

gau), 10J, 105, 125, 126, 168.
Zenedolo, v. Cedegolo.
Zenoa, v. Genava.
Zerbi, v. Dscherba.
Zerines, v. Cerines.
Zerzenta, v. Glrgenti.
Zirknitz (Circhinizo) (Camicia), 106.
Zol, v. Zell.
Zurigo o Zurich (Svizzera), 8, 280, 281.
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Abbatis (di) N. N. fiammingo, messo dell’ arciduca 
d’ Austria a Milano, 578.

Abondio Agostino, segretario a Venezia di Janus Fre- 
goso, 328.

Abraim pascià, v. Ibraim.
Acciaiuoli (Azaiuoli) Roberto, fiorentino, oratore pon

tificio in Francia, 91, 94, 112, 113, 141, 149, 218, 
219, 250, 251, 301, 333, 334, 382, 390, 436, 438, 
440, 473, 487, 488, 489, 577, 578, 618, 619, 688,
732, 733, 734, 735.

Accolti Pietro, già vescovo di Ancona, cardinale del 
titolo di s. Eusebio, 728.

Achilperger, gentiluomo austriaco, 168.
Adorno, famiglia principale e fazione di Genova, 684, 

685. •
» Antoniotto, doge o governatore di Genova, 

30, 109.
Affaitati (Faità) famiglia nobile di Cremona.

» » Lodovico, 43, 117, 351, 431, 434,
435, 443, 559, 697.

» » Lodovico (di) moglie, 351.
Agria od Erlau (di) vescovo, v. Varda.
Aidebach Giovanni, capitano ungherese, 629.
Aleman (Hallemann ?) Giovanni, signore di Cordaes, 

segretario di stato, tesoriere e consigliere dell’Im- 
peratore, 733.

Alarchon (d’) Ferdinando ( Archon), capitano spa- 
gnuolo, 92, 624, 626.

» (di) figlio, 624.
» (di) luogotenente, 677.

Alba (Alna) (di) duca, v. Toledo (di) Federico. 
Albanese Cristoforo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 149, 524, 529.
» Giannino, contestabile al servizio dei vene

ziani, 60, 61, 150, 175, 295, 298, 484, 
504, 516, 519, 591.

> Pasqualino, capitano di fantarie al servizio 
del papa, 520.

Albanese Teodoro, capo di cavalli leggieri nell'eser- 
cito imperiale, 644.

Albano messer, v. Armer (d’) Albano.
Albany (Albania) (di) duca, v. Stuart Giovanni. 
Alberti (Alberto), casa patrizia di Venezia.

» » Antonio, fu savio agli ordini, qu.
Giacomo, di Marino, 11, 13, 
214. 361, 362.

» » Giacomo, qu. Bernardo, 207.
» » Marino, de' Pregadi, qu. Antonio, 

776, 779.
» » (di) Girolamo, segretario ducale ve

neziano, 543.
Alberto signor, v. Pio Alberto.
Albuquerque (d’) Giorgio, portoghese, capitano in Ma- 

lacca, 453.
Aldobrandini (Aldovrandin) Pietro Francesco, di Ra

venna, contestabile al servizio dei veneziani, 40,
389, 450.

Alenijon (di) duchessa (madama di Lanson) Marghe
rita d’ Angouléme, sorella del re Francesco I, 334, 

Alessandria (di) vescovo, v. Visconti Pallavicino.
Alich Marco, castellano di Castelmuschio di Veglia, 

99.
Alpiirante monsignor (di Francia), v. Chabot (de) Fi

lippo.
Alonso (don) capitano spagnuolo, 643.
Alvarotti Giacomo dottore, oratore del duca di Fer

rara al papa, 161, 573.
Alviano Bartolomeo (di) fattore, 671, 672.
Alvise (d’) Giacomo assuntore di lotterie pubbliche 

a Venezia, 85.
Alzer Leonardo, capo di fanti austriaci, 203.
Ambria (di) Silvestro, di Cajolo in Valtellina, 282. 
Ambrogio N. N. milanese, negoziante di pietre pre

ziose a Venezia, 126.
Anatolia (dell’) bilarbel o pascià, v. Bechram.
Ancona (di) cardinale, v. Accolti.
Andrea (d') Battistino, uomo d’ armi, 576.

» N. N. capitano d’ insegna del colonello 
Glurn, 716.
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Andrea (d‘) N. N. ufficiale del provveditore di Ve
glia, 743.

Angelieri o Anzelieri o Angiolelli Girolamo, vice col
laterale nell’ esercito dei veneziani, 281,301, 358, 
407, 408, 412, 427, 604, 635, 636, 691.

Angiolelli, v. Angelieri.
Anguillara (dell’) signore, v. Orsini Gentile Virginio. 
Anteo contestabile, v. Faenza (da) Anteo.
Antignola (dell’) conte, v. Caracciolo Bernardino. 
Antonio N. N., capitano di lanzinecchi, 721.

» signor, v. Leva (de) Antonio.
Anzoleli, v. Angelieri.
Anzuit, capitano tedesco, 715, 716.
Aponto, capitano spagnuolo, 642.
Aragona (di) Benedetto, commendatore dell’ ordine 

gerosolimitano, capitano di fusta. 654.
Arborio, v. Gattinara.
Arce (Arte) capitano spagnuolo, 642, 716.
Archon, v. Alarchon.
Arciduca, v. Austria (di) Ferdinando.
Arco (d') conti, nel trentino.

» Alessandro, 409.
> Gerardo, 131, 409, 410, 508,581,615,631. 
» Girolamo, 532.

Ardeschi o Ardeli, voivoda, 754.
» » > (di) fratello, 743.

Argentinense vescovo, v. Hohenstein.
Arimondo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, dal bancho, fu console in Ales
sandria, de’ Pregadi, qu. Alvise, 181,
674, 761, 782.

» Antonio, podestà a Piove di Sacco, qu. An
tonio, qu. Fantino da s. Trinità, 695. 

» Baldassare, salinaio a Cbioggia, di Fran
cesco, qu. Nicolò, 771.

» Francesco, fu provveditore al Salo, de’ Pre- 
gadi, qu. Nicolò, 76, 374, 776, 779.

» Francesco, qu. Alvise, 462.
» Giacomo, fu camerlengo e castellano in 

Arbe, sopragastaldo, di Andrea, 537, 
539.

> Girolamo, fu capo dei XL, di Andrea, qu.
Simeone, 292, 465, 466, 498.

» Leonardo, qu. Alvise, 462.
» Marco, provveditore alle biade, qu. Cristo- 

foro, 76, 277.
» "  Nicolò, fu capo dei XL, podestà a Mon

tana, di Pietro, 466, 475, 476.
* Pietro, dei XX  savii, sopra gli estimi, qu. 

Alvise, 590, 721.
Armellini Francesco, cardinale prete del titolo di San 

Callista, camerlengo della Chiesa, 700, 702. 
Armer (d’), casa patrizia di Venezia.

 ̂ Albano, di Alvise, 439, 739.
» Alvise, provveditore del mare, qu. Si

meone, 32, 126, 127, 144, 154, 179,

286, 312, 345, 371, 392, 393, 414, 
437, 438, 439, 440, 441, 457, 479,
481, 482, 500, 501, 511, 544, 558,
566, 579, 580, 585, 586, 592, 603,
624, 683, 684, 685, 688, 690, 732, 
7$4, 737, 738, 739, 744, 763.

Armer (d’) Giacomo, di Alvise, 439, 440, 543, 585,
684, 737, 740, 744.

Armiraio monsignor, v. Chabot.
Arze, v. Arce.
Arzignano (d') Lorenzo, uomo d’ am i, 573.
Asiago (di) Francesco, esploratore, 279.

» Lorenzo, 552
Assia (di) langravio, v. Messe.
Assisi (d’) Annibaie, contestabile al servizio dei vene

ziani, 151, 298, 483, 519.
Afsonica /Oxonica) (da) Pietro, dottore, avvocato a 

Venezia, 36, 434, 485, 594, 607, 613, 615, 629, 
652, 686.

Atellano, v. Telia.
Attirns (Attimo) (de) Girolamo, capitano di Gorizia,

320.
Auditore di camera del Papa, v. Sanga e Ghinucci.
Augubio, v. Gubbio.
Austria (d’) casa.

» Carlo, re di Spagna, duca di Borgogna, 
conte di Fiandra ecc., Imperatore elet
to e re dei Romani, 15, 16, 17, 19, 21, 
22, 26, 27, 33, 42, 43, 46, 52, 53, 73,
79, 91, 92, 95, 106, 112, 121, 122, 123,
141, 156, 163, 164, 165, 166, 179, 190,
201, 218, 223, 224, 225, 227 228, 239, 
245, 246, 247, 248, «49, 250, 251, 254, 
255, 265, 272, 276, 282, 283, 302, 322,
333, 334, 335, 336, 345, 347, 348, 355, 
378, 379, 380, 390, 391, 411, 416, 437, 
438, 439, 444, 451, 452, 458, 468, 469,
474, 487, 488, 489, 490, 514, 518, 530,
544, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 571,
572, 573, 577, 578, 579, 582, 583, 586, 
593 594, 603, 606, 608, 618, 619, 620,
621, 624, 631, 632. 645, 650, 651, 677,
678, 679, 681, 682, 688, 689, 690, 694,
698, 702, 707, 709, 711, 715, 722, 723,
726, 730, 731, 732, 733, 734, 735.

» Eleonora, sorella di Carlo V, vedova di 
Emanuele re di Portogallo (regina di 
Francia), 18, 19, 391, 452, 608, 619,
679, 689.

» Ferdinando di Borgogna, infante di Spa
gna, arciduca d’ Austria, 14, 15, 17, 20,
21, 30, 33, 35, 43, 44, 54, 55, 79, 80,
96, 107, 111, 120, 121, 122, 123, 124,
137, 141, 147, 153, 161, 162, 169, 172, 
173, 190, 201, 223, 225, 230, 283, 285, 
302, 311, 322, 312, 365, 369, 370, 376,
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380, 384, 387, 390, 391, 399, 409, 410, 
411, 425, 432, 433, 450, 451, 470, 473,
474, 490, 502, 518, 519, 543, 540, 547.
549, 555, 557, 570, 571, 572, 582, 583,
598, 599, 602, 603, 606, 608, 609, 612,
613, 626, 630, 638, 644, 645, 646, 648, 
649, 660, 662, 669, 670, 684, 693, 694,
705, 706, 737, 743, 747, 754, 756.

Austria (<T) Ferdinando (di) moglie, Maria d’Unghe
ria, 638, 706.

» Margherita, figlia di Massimiliano, arci- 
duchessa d'Austria, duchessa di Bor
gogna, governatrice delle Fiandre, 202,
391, 474, 490, 619, 620.

» commissario ed oratore a Venezia dellTVr- 
ciduca, v. Bressanone (di) preposto.

» gran cancelliere dell’ Imperatore, v. Gat- 
tinar».

» oratore ai cantoni svizzeri dell’ arciduca,
202, 203, 255.

» » a Roma dell’ imperatore, v. Her-
nandez.

» » oratore in Francia dell’ impera
tore, 451, 489.

» iu Inghilterra dell’ Imperatore, 16,
v. a jfle Mendoza (de) Inigo.

» » oratore a Venezia dell’ Imperatore,
v. Sanches.

Avalos d’ Aquino (d') Alfonso, marchese del Vasto, 41,
42, 114, 120, 155, 156, 159,
187, 217,218,231,232, 255,
267, 269, 272, 310, 396, 443, 
500,514,517,553,554, 571,
602, 603, 618, 636, 643, 646,
675, 693, 694.

» » Ferrante Filippo, marchese di
Pescara (ricordato), 643.

Avanzago (d’), casa patrizia di Venezia.
> Girolamo, fu della Giunta, qu, Loren

zo, 778.
Aneroidi (di) Altobello, vescovo di Pola, Legato pon

tificio a Venezia, 15, 28, 41, 57, 64,
74, 80, 96, 99, 104, 106, 108, 129, 
130, 145, 154, 172, 184, 186, 200,
209, 222, 228, 252, 261, 272, 275,
279, 288, 303, 312, 327, 349, 358, 
368, 385, 401, 431, 447, 455, 470,
471, 479, 513, 514, 535, 545, 567,
571, 574, 586, 598, 609, 614, 615,
627, 635, 637, 651, 665, 684, 691,
697, 703, 746.

» Paolo caxaliere, capo di cavalli leggieri 
al servizio dei veneziani, 298, 448, 
449, 484.

Avogadro (Atogaro), casa magnatizia di Brescia, pa
trizia di Venezia.

Avogadro (Avogaro) Antonio Maria, contestabile al
servizio dei veneziani, qu. 
Alvise, 175, 524.

» » Bortolomeo, contestabile al ser
vizio dei veneziani, 150. 

Avonal, casa patrizia di Venezia.
» Nicolò, di Marco, 498.

Aze, capitano di lanzichenecchi, 568.
Azil Stefano, gentiluomo ungherese, 637.

B

Bada o Bath (di) vescovo, v. Clerk.
Baden (Bada) (di) Cristoforo, marchese, 173, 645. 
Badoera galea (cioè del sopracomito Badoer), 126,

138.
Badoer ( Baduario), casa patrizia di Venezia.

» Alberto, fu podestà a Torcello, di 
Pietro, 497, 721.

» Alvise, avvocato fiscale, qu. Ar
rigo, 36, 367, 434.

» Angelo, di Pietro, qu. Albertino, 
dottore, 498, 499.

> Antonio, fu patrono di una ga
lea di Beyruth, di Giacomo, 
262, 264, 360, 36*. 497, 498.

» Bernardino, dei XL, qu. Marino,
533.

» Giacomo, fu consigliere, della 
Giunta, qu. Sebastiano cava
liere, 323, 71G, 773.

» Giacomo, sopracomito, di Girola
mo, detto Pedali, 392, 393,
625, 683.

» Giovanni dottore e cavaliere, fu 
capitano a Verona, qu. Ranieri, 
meri, 75, 784.

> Nicolò, fu capo dei XL, qu. Or 
so, 633, 719.

> Pietro, fu governatore delle en
trate, qu. Albertino dottore, 
623.

> Vincenzo, fu avvocato grande, di
Giacomo, 475, 476, 539.

Baen (de) Sanchez (Santes) Tomaso, capitano spa- 
gnuolo, 715.

Baffo, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, fu giudice del Proprio, ufficiale alle 

Ragioni nuove, qu. Maffio, 37, 214, 215, 
216, 292, 293.

» Lorenzo, di Giovanni Giacomo, 537.
» Maffio, di Giovanni Giacomo, 718.
» Vincenzo, fu capo dei XL, rettore a Skyro, 

qu. Benedetto, 11, 37, 50, 213, 216, 359, 
361, 428, 429, 475, 476, 696, 718, 720, 

Bagier, v. Bairz.



831 ÌNDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE 832
Maglioni ( Baion, Bagion), famiglia principale e fa

zione di Perugia.
» » Gentile, 103, 289.
» » Malatesta, capitano delle

fanterie nell’ esercito, 
dei veneziani, 6, 42, 56,
60, 89, 90, 100, 119, 
151,174,175,218,268, 
280, 295,297, 298, 300, 
305, 306,309, 319, 322, 
327,328,332,337, 340,
342, 344, 349, 353, 359,
363, 365, 366, 368, 378, 
381,384,385, 386, 397,
402, 404, 407, 408, 409, 
410,412,413,416, 424, 
425, 431,434, 443, 448.
449, 455,480,482,483,
487, 504,506,510, 515,
523, 545,558,628,691. 

» » Orazio, 103, 289.
Bagnacavallo (da) Toso, capo di fanti in Cipro, 526.
Baiardo Leonardo, parmigiano, capitano nell’ esercito 

pontificio, 520.
Bairz ( Bajeza, liagier) (de) Giorgio, luogotenente del 

colonnello Glurn, 560, 642, 716.
Bajeza, v. Bairz.
Bajus (di) vescovo, v. Canossa.
Balastro, casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, fu de’ Pregadi, qu. Giovanni, 375, 
774.

Balbi, casa patrizia di Venezia.
Alvise, fu provveditore del Comune, dei XU.al 

civile, qu. Marco, 762.
Benedetto, fu podestà a Lonigo, qu. Pietro, 

qu. Benedetto, 759.
Bernardo, podestà e capitano a Feltre, qu. Be

nedetto, 134, 169, 203, 285, 302, 342, 388, 
581, 613, 615, 601.

Francesco, qu. Pietro, 85.
Giovanni Francesco, fu podestà a Piove di Sac

co, qu. Pietro, 622, 633, 634.
Marco, il grande, fu provveditore a Brisighella, 

de’ Pregadi, qu. Benedetto da s. Agostino, 
34, 430, 468, 635, 674, 761, 782.

Nicolò, fu al luogo dei procuratori sopra gli 
atti dei Sopragastaldi, qu. Filippo, 778, 780. 

Alvise (cittadino) notaro all’ avogaria del Co
mune, 708.

Baldassare (Baldissera) N. N., segretario di Alberto 
Pio, 201.

Baldo Antonio, v. Falcncci.
Bambarara Girolamo, assuntore di lotterie pubbliche 

a Venezia, 85.
Banffi (Dranfi) Janos, capitano ungherese, 609, 743.
Bannisio Giacomo, milanese, 249.

Barba (dalla) Bernardino, v. Castellari.
Barbariga galea (cioè del sopracomito Barbarigo), 138,

457, 655, 708, 762.
Barbarigo ( Barbadico), casa patrizia di Venezia.

« » Andrea, fu al luogo di pro
curatore sopra gli atti dei 
Sopragastaldi, provvedi
tore sopra i monasteri, 
qu. Nicolò, 34, 77, 374, 
777, 779.

» » Andrea, de’Pregadi.qu. Fran
cesco, 77, 181.

» » Andrea, qu. Gregorio, qu.
Serenissimo principe 573.

*» » Giovanni, de’ Pregadi, qu.
Antonio, qu. Girolamo 
procuratore, 467, 499.

» » Girolamo, fu capo del Con
siglio dei X, della Giun
ta, qu. Andrea, qu. Se
renissimo principe, 78,
476, 717, 719, 774.

» » Girolamo, primicerio della
chiesa di s. Marco, proto- 
notario apostolico, qu. An
tonio, qu. Girolamo pro
curatore, 574.

» » Lodovico, fu governatore del
le entrate, de’ Pregadi, 
qu. Andrea, 78, 467.

» » Marc’ Antonio, de’ Pregadi
podestà e capitano a Ro
vigo, qu. Francesco, 213,
215.

» » Marc’ Antonio, fu cattavere,
provveditore sopra le ca
mere, qu. Gregorio, 292, 
293, 588, 590.

» » Michele, fu capitano delle
•galee di Beyruth,de’ Pre
gadi, qu. Andrea, qu. Se
renissimo principe, 430, 
468, 624, 634, 782.

» » Pietro, di Candia, sopraco
mito, 126, 392.

» » Vettore, conte a Zara, qu.
Nicolò, 659.

> » Sante, avvocato, figlio natu
rale del qu. Pietro Fran
cesco , qu. Serenissimo 
Principe, 85.

» » Stefano (cittadino), bollato-
re, 59.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.
» Almorò, fu patriarca di Aquileia (ricordato),

461.



Barbaro Andrea, castellano a Lesina, qu. Giacomo, 
qu. Berto, 291, 293, 329, 330.

» Antonio, fu ufficiale al Frumento in Rialto, 
savio agli ordini, podestà a Brescia, di 
Francesco qu. Antonio, 133, *144, 213j
214, 215, 216, 290, 292, 329, 330, 362, 
496, 498, 536, 563, 565.

» Daniele, ufficiale alle Cazude, capitano a 
Verona, qu. Zaccaria, 372, 716, 760.

» Francesco, de’Prt'gadi, qu. Antonio, 181,375,
776, 779.

» Giacomo, dei XX  savi sopra gli estimi, qu. 
Alvise, 721.

» Giosafatte, fu consigliere nel 1489 (ricor
dato), 259.

» Giovanni Battista, castellano a Traù, 527
> Giovanni Battista, dei XX  savii sopra gli

estimi, qu. Francesco, 717.
» Girolamo, fu capitano a Soave, di Lorenzo,

291, 293.
» Pietro Alvise, fu giudice del Forestiere, qu.

Zaccaria, 772.
» Zaccaria, fu pagatore nell’ esercito, qu. Da

niele, qu. Zaccaria cavaliere e procura
tore, 31, 50.

» Giacomo (cittadino) capitano del lago di Gar
da, 170, 268, 344, 410.

Barbarossa, capo di fanti al servizio del Papa, 520.
» corsaro, 18, 52, 290.

Barbezieux (Barbisan) (di) signore, capitano france
se, 521.

Barnabò signor, v. Visconti.
Barbo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise qu. Vincenzo, qu.*Marco, 695.
» Antonio, dei X L al civile, podestà in Adria, 

qu. Benedetto, 11, 193, 194, 215.
> Bernardo, fu podestà in Umago, conte a Cur-

zola, qu. Benedetto, 262, 264.
» Gabriele, fu auditore nuovo, qu. Pantaleone, 

99, 373, 374.
> Giacomo, Bavio agli ordini, qu. Faustino, 12. 
» Giovanni, fu capo dei XL, qu. Benedetto qu.

Marco, 491, 493, 588, 590.
» Marco, fu camerlengo del Comune, fu prov

veditore sopra il Cottimo di Alessandria, 
qu. Marco, 36, 760.

» Paolo, fu podestà a Chioggia nel 1481 (ri
cordato), 485.

» Pietro, fu podestà a Caneva, ufficiale sopra 
la Beccaria, qu. Benedetto, qu. Marco, 324, 
325, 537, 538.

> Sebastiano, fu podestà a Monselice, qu. Fan
tino, 323.

Barbo Giovanni, di Francesco, da Montona, 768. 
Barbon (di monsignore, v. Borbone.
Barcello (Barzelk) Baldassare, genovese, 256, 706.
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Barias (alias Barza), capitano spagnuolo, 643.
Bari (di) arcivescovo, v. Merino.
Barozzi, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu provveditore sopra la revisione dei 
conti, qu. Angelo, 464, 466, 704. 

Basadonna, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu consigliere, della Giunta, qu.

Filippo, 717, 773.
» Giovanni Battista, fu savio agli ordini, 

fu dei X L  savii sopra gli estimi, 
fu ufficiale alla dogana di mare, fu 
capitano delle Saline di Cipro, consi
gliere a Nauplia, qu. Giovanni Fran
cesco, 213, 215, 588, 589, 590, 622,
718, 720.

» Giovanni, dottore, di Andrea, 75.
» Girolamo, de’ Pregadi, qu. Filippo, 76, 

500.
» Marco, rettore a Rettimo, qu. Pietro, 28.
» Vincenzo, fu ufficiale alla dogana di ma

re, qu. Giovanni Francesco, 262, 491,
492, 497.

Baseggio (BaxeioJ, casa patrizia di Venezia.
» » Francesco il grande, qu. Pietro,

11, 13, 37, 38, 133.
» » Giovanni Battista, fu castellano a

Zara, consigliere a Corfù, di 
Francesco, 11, 214, 262, 428, 
429, 430, 466, 475, 477.

» » Giovanni Domonico, di Francesco,
324, 326, 329, 771.

Basilea (da) Giacomo, capitano svizzero, 523.
Bastardo (il), capitano di fanti al servizio del papa,

484, 520.
Bastazello (il), contestabile, 504.
Bathor de Somlj’o Andrea, 735.

» » Stefano, conte palatino di Unghe
ria, 153, 234, 237 , 609, 735. 

Battaglia (Bataia) Pietro Paolo, capo di cavalli leg
gieri, 20, 232.

Baum (BonJ Lachil, di Pinzgau, 388.
Baviera (di) Guglielmo duca, 125, 176, 411.
Baxadona, v. Basadonna.
Baxeio, v. Baseggio.
Beccaria (di), famiglia principale di Pavia.

» Girolamo, conte, 442, 443.
Bechram pascià, biliarbel dell’ Anatolia, 347, 349, 

605, 606.
Bedogao Bernardino, contestabile in Cipro, 526.
Bejer (Belger) (di) duca, v. Zuniga ;de) Alvarez. 
Belegno, casa patrizia di Venezia.

» Bernardino, fn savio agli ordini, conto e ca
pitano a Dulcigno, qu. Benedetto, 264,
323, 325.

» Vincenzo, fu podestà e capitano a Conegliano, 
fu capo dei XL, qu. Benedetto, 360, 362,

834
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Belger (di) duca, v. Zuniga (de) Alvarez.
Beigioioso (di) famiglia magnatizia di Milano (Bar- 

biano), 310.
» Lodovico conte, 6, 454, 459 488, 508,

516, 521, 531, 541, 734.
» Pietro, conte, 447, 460.

Bellinzona (da) Giovanni Battista, capitano svizzero,
111,119,522.

» Giovanni Giacomo, capitano svizzero, 111, 
119, 522.

» (di) commissario, 522.
Bellocchio Lorenzo, mercante a Costantinopoli, 655,665. 
Bellomo (di) Guglielmo, corsaro siciliano, 52, 53, 468. 
Belzeri, v. Welzer.
Belzoioso, v. Beigioioso.
Bemba galea (cioè del sopracomito Bembo), 127, 414. 
Bembo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, auditore nuovo, 99.
» Alvise, fu di Pregadi, qu. Lorenzo, 779.

» Alvise, fu provveditore dei cavalli leggieri, 
qu. Paolo, 31, 50.

» Alvise, podestà e capitano a Conegliano, qu.
Vincenzo, 324, 465, 466.

» Antonio, fu capo del Consiglio dei X, dei 
Pregadi, qu. Girolamo, 181, 375, 623.

» Antonio, qu. Vincenzo, 70, 475.
» Francesco, qu. Pietro, 745.
» Giovanni Giacomo, provveditore u Legnago, 

qu. Bernardo, qu. Giacomo, 465, 475, 476.
» Giovanni, fu ufficiale al Fontego dei Tede

schi, di Zaccaria, 423, 429, 477, 537, 538,
622, 718, 720.

» Giovanni Pietro, fu camerlengo a Sebenico, 
sopragastaldo, qu. Bernardo, 360, 428.

» Leonardo, fu bailo a Costantinopoli, qu. Pie
tro, 745.

» Lorenzo, fu savio agli ordini, qu. Girolamo,
574.

?> Paolo, qu. Pietro, 745.
» Zaccaria, savio a terra ferma, qu. Matteo, 5,

76, 145, 397, 420, 688, 773.
» Zaccaria, fu provveditore a Bassano, qu. Fran

cesco, 31, 50.
» Vincenzo, cancelliere inferioro del doge, fi

glio naturale del qu. Francesco, 71. 
Benedetto (Bertelo), casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, fu capitano a Raspo, qu.
Domenico, 470, 497, 498, 536, 
563, 565, 718, 720.

» » Gabriele, fu auditore nuovo, capo
dei XL, capitano a Pafio, qu. 
Domenico, 11, 12, 28, 74, 205, 
207, 253, 257.

Benedetto N. N., cavallaro di Bergamo, 312.
» genovese, abate commendatario della ba

dia di Cerredo, v, Sforziui.

Bentivoglio (Bentivoy), casa principesca e fazione di 
Bologna.

» » Ermes, di Panfilo, 448.
» » Jacopo, di Anton Galeazzo,

448.
» » Panfilo, di Anton Galeazzo,

175, 448, 523.
Berengo monsignor, v. Barri.
Beri (di) monsignor, v. Berri.
Bernardino, esploratore, 503.

» frà, cavaliere gerosolimitano, capitano di 
navi francesi, 112, 290, 732, 744. 

Bernardo, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, de' Pregadi, qu. Antonio dottore e 

cavaliere, 477, 497, 761, 782.
» Benedetto, mercante in Egitto, qu. Fran

cesco, 205.
» Filippo, fu savio a terraferma, savio sopra 

la mercanzia e navigazione, de’ Pre
gadi, qu. Dandolo, 76, 343, 352, 431,
777, 780.

» Francesco, fu console a Damasco, provve
ditore sopra le acque, de’ Pregadi, qu. 
Dandolo, 76, 343, 354, 367, 765, 775, 
780.

Girolamo, dei X L al criminale, qu. Fran
cesco, 50, 573.

* Nicolò, consiglieie, qu. Pietro, 74, 89, 
129, 146, 205, 206, 277, 303, 308, 319, 
397, 420, 583, 716, 748, 751, 765.

» Nicolò, ufficiale alle Ragioni nuove, gu.
Alvise, 77, 775.

» Sebastiano, fu della Giunta, qu. Girola
mo, 480.

Berri (di) monsignore (ball ?) messo del re di Fran
cia agli svizzeri ed in Italia (Beri, Berengo, Biri, 
Very, Butta), 183, 202, 203, 253, 257, 265, 272,
301, 578, 689.

Bertoladi (di) Donato, di Zara, 389, 394.
Bertolini Alessandro, di Tolmezzo, 81, 81.
Beseno (di) Carlo, trentino, 17.
Bessarione cardinale (niceno) (ricordato), 65.
Bevazzano Marco, veneziano, 461.
Bevilacqua Ercole, 567.
Bexalù Raffaele, gpagnuolo, dimorante a Venezia, 279.

» (di) figlia, v. Borromeo Giovanni.
Bezer (di) duca, v. Zuniga.
Bexeno, v. Beseno.
Bia, ▼. Bilia.
Bianca (Giustiniani ?), 327.
Biassa (f), 766.
Bidernuzio (Bidezvgo, Bidemaio) Antonio, capita

no della comunità di Venzone, 45, 55, 126, 128,
• 147, 176, 188, 220, 369, 376, 377, 389, 513, 626,

676.
Bilia (Bia) Luca, milanese, cavaliere gerosolimitano,
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oratore del duca di Milano all’ Imperatore, 245, 
249, 572, 593.

Bino contestabile, v. Signorelli Bino.
Birago (di), casa nobile di Milano.

» Galeazzo, 310, 460, 508, 516, 541.
» Giovanni, 302, 442, 531, 541, 604 , 637,

683, -732.
» Pietro Antonio, figlio naturale ¡di Ga

leazzo, 310.
Biri (di) monsignore, v. Berri.
Biscotto Cola, capitano di fusta, 138.
Bituniense vescovo, v. Clerk.
Bobadilla (de) Francesco, vescovo di Salamanca, 33, 

43.
Boemi fanti, 613, 653, 655, 657.
Boemia (di) baroni, 706.
Bolani, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, fu vicedomino al Fontego dei te
deschi, pagatore nell' esercito, qu. Alvise, 
qu. Marco procuratore, 574.

> Maffio, de’ Pregadi, qu. Pietro, 467.
> Maffio, di Francesco, qu. Candiano, 536, 538. 
» Nicolò, qu. Giovanni, 466.
» Pietro, qu. Sebastiano, 59.
» Trojano il grande, qu. Girolamo, 775.

Boldù, casa patrizia di Venezia.
» Battista, fu provveditore sopra il Cotimo di 

Damasco, qu. Antonio cavaliere, 367.
» Fiordiligi, di Pietro, 516.
» Francesco, fu vice sopracomito, fu avvocato 

grande, qu. Girolamo, 718, 720.
» Leonardo, di Pietro, 55.
> Francesco, dei XL al Criminale, qu. Girola

mo, 50.
> Nicolò, fu giudice del Forestiere, savio agli

ordini, qu. Girolamo, qu. Andrea (alias Ni
colò), 759.

» N. N., di Pietro, 368.
» Pietro, podestà e capitano a Crema, qu. Leo

nardo, 14, 21, 29, 30, 55, 84, 105, 111,
117, 135, 142, 157, 166, 170, 187, 211, 
222, 224, 255, 294, 295, 304, 305, 306, 
310, 331, 336, 342, 350, 352, 353, 368, 
378, 380, 384, 396, 401, 408, 409, 423, 
424, 434, 442, 449, 455, 494, 508, 515, 
539, 540, 558, 559, 560, 582, 585, 592, 
594, 596, 604, 627, 640, 641, 660, 677, 
736, 746, 762, 772.

Bolla (dalla) Bernardino, esploratore, 172.
Bologna (da) Annibaie, 23.

> Gatino, contestabile al servizio dei ve
neziani, 99, 130, 189, 527. 

Bompergher o Bamberga (di) vescovo, v Redwiz. 
Bona, galea di Candia (cioè del sopracomito Bon),

457, 655, 708, 762.
Bonavalle, v. Bonevale.

Bonazza Pietro, 666, 667.
Bon (Buono), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, dottore, fu avogadore straordi
nario del Comune, qu. Michele, 75, 
173, 207, 356, 486, 780.

» Alvise, fu provveditore sopra le fabbri
che di Padova, qu. Girolamo, 292, 
293, 362, 372, 374, 461, 761.

» Alvise, fu provveditore al sale, della
Giunta, qu. Ottaviano, 77, 777.

» Filippo, protonotario apostolico, di Al
vise, 461, 725.

» Francesco, fu giudice del Piovego, qu.
Domenico, 324, 491.

» Pietro, di Candia, sopracomito, 457.
» Troiano, provveditore sopra i dazii, qu.

Ottaviano, 360, 361, 362.
Bondimier o Bondumior, casa patrizia di Venezia.

» » Agostino, fu avvocato gran
de, savio agli ordini, qu. 
Francesco, 759.

» » Andrea di Giovanni Alvise,
qu. Francesco, 759.

» » Bernardino, fu capitano a
Raspo,provvedi tor al salo 
qu. Girolamo, 195, 329, 
330.

» » Daniele, camerlengo in Can
dia, qu. Alvise, 537, 539.

* » Giovanni, fu podestà a Pi-
rano, podestà in Oderzo, 
qu. Alvise, 587, 589.

» » Girolamo, della Giunta, qu.
Bernardo, 76, 778, 780.

» » Nicolò, fu sopracomito, di
Andrea,qu. Zanotto, 133.

» » Pietro, della Giunta, qu. Gi
rolamo, 181, 780. 

Bonevale (Bonavalle)  (di) monsignore, capitano fran
cese, 521.

Bonfio o Bonfiglio Daniele, segretario del cardinale 
Campeggi, 727.

» » Luca, protonotario apostolico, ca
nonico di Padova, 727.

Bon Lachil, v. Baura.
Bonomo Pietro, vescovo di Trieste, 676.
Bonsignori (alias Monsignori) Silvestrino, di Lodi, 

famigliare del duca di Milano, 249.
Bontempo N. N., 164.
Borbone (di) duca (monsignore) Carlo III signore di 

Auvergne e di Chatellerauit, conte di Montpen- 
sier, di Clermont en Beauvaisis, di Forez, de la 
Marche ecc., fu contestabile di Francia, luogote
nente generale dell’ Imperatore in Italia, 18, 19,
21, 24, 26, 29, 30, 33,^1, 43, 45, 52, 82, 89, 97, 
101, 102, 103, 108, 109, 110, 113, 114, 117, 118,
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119, 120, 135, 136, 141, 155, 156, 159, 168, 171,
183, 187, 190, 212, 217, 228, 230, 231, 232, 243, 
245,246, 247, 249, 251, 253, 269, 278, 283, 295,
304, 310, 311, 334, 345, 365, 368, 378, 396, 421,
433, 436, 442, 443, 452, 456, 459, 470, 473, 500, 
508, 514, 516, 517, 530, 531, 540, 547, 552, 553, 
554, 566, 567, 568, 571, 572, 592, 593, 594, 602,
603, 637, 640, 652, 661, 677 , 678, 689, 693, 757,
772.

Borgo (dal) Andrea, addetto alla corte dell’arciduca 
d’ Austria, 707.

» Borghese, cantestabile al servizio dei ve
neziani, 521.

Borias, capitano francese, 266, 473.
Bornato (da) (Brunat, liomado) Lodovico, contesta

bile al servizio dei venoziani, 150, 298, 484, 504,
519, 576, 636.

Borromeo, famiglia nobile di Padova.
» Giovanni, oratore del marchese di Man

tova a Firenze, 209, 210, 251, 255,
312, 320, 363, 555.

» Giovanni, padovano, 279.
» Giovanni (di) moglie, figlia di Raffaele 

Bexalù, 279.
Boschetti Roberto, conte, commissario nell’ esercito 

pontificio, 319, 432, 445, 446, 455, 544, 545.
Bosnia (di) pascià, 605, 606.
Boxichio, v. Busichio.
Braccio (Iìraso) Antonio, capitano svizzero, 202.
Brachano, capitano spagnuolo, 643.
Bragadin, casa patrizia di Venezia.

> Alvise, podestà e capitano di Treviso, qu. 
Marco, 200.

» Andrea, qu. Alvise procuratore, 77, 181.
» Andrea (di) figlia, v. Loredan Alessandro. 
» Daniele, fu consigliere nel 1489 (ricorda

to), 259.
» Domenico, fu ufficiale alla Tavola dell'en

trata, ufficiale alla dogana di mare, 
qu. Andrea, dacampo Rusolo,719, 721.

* Domenico, qu. Pietro, 439.
» Francesco, de’ Pregadi, qu. Andrea, qu.

Giacomo, 467, 782.
» Francesco, consolo in Alessandria d’Egit

to, qu. Girolamo, 204, 205.
» Francesco, savio del Consiglio, del Con

siglio dei X, qu. Alvise procuratore,
9, 152, 326, 397, 420, 716, 717, 719, 
748, 769.

» Giacomo, dei X X  Savii sopra gli estimi, 
ufficiale al dazio del vino, di Alvise, 
721, 772.

» Giacomo, de’ Pregadi, qu. Daniele, 76, 146, 
493. %

» Giovanni, fu camerlengo del Comune, qu. 
Francesco, 491.

Bragadin Giovanni Francesco, vescovo di Adria, 59,64.
» Lorenzo, fu capo del Consiglio dei X, desti

nato oratore straordinario in Francia, 
della Giunta, qu. Francesco,77, 130,143,
180, 209, 224, 253, 268, 301, 303, 306,
307, 309, 311, 314, 323, 328, 333, 340,
342, 350, 356, 371, 378, 379, 382, 394,
396, 397, 403, 408, 413, 415, 437, 442, 
445, 473, 479, 486, 502. 515, 516, 518, 
541, 542, 548, 550, 551, 575, 591, 592,
599, 602, 611, 615, 617, 646, 652, 658,
661, 669, 757, 764, 777.

» Nicolò, giudice del Proprio, provveditore 
alla Cefalonia, qu. Vettore, 359, 360, 
361.

» Nicolò, fu della Giunta, bailo e capitano 
a Corfù, qu. Marco da ss. Apostoli,
36, 38

» Nicolò il grande, qu. Raimondo, 292, 465, 
466.

» Paolo il grande, fu provveditore alle bia
de, qu. Giovanni Alvise, 373, 374, 475,
477, 783.

» Pellegrino, sopracomito, qu. Raimondo, 
127, 393, 625, 683.

» Pietro, fu bailo a Costantinopoli, consi
gliere, qu. Andrea, 535, 562, 563, 565,
635, 655, 665, 759, 783.

Bragolan Marco, padrone di barca, 173.
Brancamonte, capitano di giustizia in Milano, 540,

642.
Brandeburgo (di), casa principesca di Germania.

» Alberto, arcivescovo di Magonza,
elettore dell’ Impero, cardinale 
prete del titolo di s. Pietro in 
vincttlis, 124, 223.

» Casimiro (di Culembach), marchese,
79, 124, 645.

> Federico, 608.
» Gioacchino, marchese, elettore del-

l’ Impero, 124, 223, 411.
» Gioacchino marchese (del) oratore

alla dieta di Spira, 124.
Brazo, v. Braccio.
Brazza (dalla) Stefano, capo di fanti al servizio dei

veneziani, 527.
Brazzà (di) Antonio, cittadino di Udine, 203.
Breani, v. Briani.
Brescia (da) Battista, contestabile in Cipro, 526.

» Ferracino, contestabile al servizio dei ve
neziani, 149, 298, 484, 519, 424.

» Feramolino, contestabile al servizio dei 
veneziani, 109, 150, 175, 295, 298,
484, 504, 525.

> Giovanni Francesco, contestabile al ser
vizio dei veneziani, 40.
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Brescia (d») Pretello, contestabile al servizio dei ve
neziani, 189.

Bressanone (di) preposto, oratore a Venezia dell’ ar
ciduca d’ Austria, 80, 146, 161, 381.

Bresvich, v. Brunswick.
Brezè (di) Luigi, conte di Maulevrier, siniscalco o 

generale di Normandia, 94, 250, 473.
Briani, casa patrizia di Venezia,

» N. N., qu. Zaccaria, 704.
Brino (da) Margherita, milanese, 156.
Brinon Giovanni, signore di Villames e di Antole, 

cancelliere di Alencjon, presidente di Rouen, 619.
Bronlo, v. Brunii.
Brunate (da) Lodovico, contestabile al servizio dei ve

neziani, v. Bornato.
Brunich (di) N. N., capitano svizzero, 119.
Brunii Antonio, capitano svizzero, 523.
Brunswick-Lunebourg (di) (Bresvich) duca, Enrico 

il giovane, 124.
» suo oratore alla dieta di Spi

ra, 124.
Bua Chiurca, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 189.
» Mercurio, conte e cavaliere, capo di stradiotti 

al servizio dei veneziani, 174, 175, 274, 523,
591, 764.

» Prodano, nipote di Mercurio, capo di stradiotti 
al servizio dei veneziani, 24, 151.

Bugno (da) Cristoforo, conte capitano di lanziche
necchi, 17.

Bulpi Gaspare, v. Guidi.
Buna capitano, v. Berri.
Bunchiella Agostino, 305.
Buono, v. Bon.
Burgio (Grugno) (del) barone, siciliano, nunzio pon

tificio in Ungheria, 209, 230, 241, 270, 339, 340, 
349, 420, 635, 639.

Bosdan, v. Mistan.
Busichio (.Boxichio)  Giorgio, capo di stradiotti al ser

vizio dei veneziani, 151, 225, 298, 483, 525.
Businello (  Busenelo )  Alessandro, segretario ducale 

veneto, 78.

C

Cagli (Cai) (da) Prospero, capo di fanti colonnesi, 
355.

Cagnolo Maffio, di Bergamo, contestabile al servizio 
dei veneziani, 109, 110, 116, 120, 149, 175, 197,
524.

Caiazzo (di) conte, v. Sanseverino Roberto.
Cai (da) Prospero, v. Cagli.
Calandra Giovanni Giacomo, segretario del marchese 

di Mantova, 517, 532, 552, 571.

Calbo, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, podestà in Adria, 760.
> Filippo, della Giunta, qu. Zaccaria, 181, 430,

774, 780.
» Marc’ Antonio, fu ufficiale alle Ragioni vec

chie, provveditore sopra i monasteri, qu. 
Girolamo, 34, 77.

Calcaterra Guido, 310.
Calcutta (di) re, 454.
Caligaro Jurio, di Tolmino, 106.
Camerino (di) signore, v. Varano.
Camillo signor, v. Orsini.
Campeggi (Campezo) famiglia nobile di Bologna.

» » Lorenzo, cardinale prete del ti
tolo di s. Tommaso in Pa- 
riete, 275, 460, 701, 723, 
724, 725, 726, 728.

» » Tommaso, vescovo di Feltro,
oratore e legato del Papa a* 
Venezia, 460, 725, 731.

Campo, capitano spagnuolo, 643.
Campo Fregoso, v. Fregoso.
Campono o Champavo (?) (del) figlio, capitano tede

sco in Ungheria, 743.
Canal (da), casa patrizia di Venezia.

» Agostino, qu. Paolo, 514, 558.
» Angelo, di Vincenzo, qu. Angelo, 329,

428.
> Antonio, fu capo dei XL, qu. Giovanni, 

293.
» Bartolomeo, savio agli ordini, qu. Mari

no, 31, 49, 144, 464.
» Bernardino, fu dei X L al civile, capita

no a Zara, qu. Angelo, 324, 465, 718,
760.

» Cristoforo, fu della Giunta, qu. Giovanni,
12, 491, 633, 719, 777.

» Giacomo, fu provveditore sopra gli uffici 
e cose del regno di Cipro, qu. Ber
nardo, 148, 467. *

» Girolamo, capitano al Golfo, di Bernar
dino, 138, 654, 655.

» Girolamo, fu ufficiale alle Ragioni vec
chie, qu. Antonio, 34, 775.

» Girolamo il grande, qu. Giovanni, 696.
» Luca, fu appaltatore di dazi nel 1478 (ri

cordato), 670.
» Marc’ Antonio, fu conte e capitano a Spa

lato, capitano a Famagosta, qu. Fran
cesco, 132, 193, 194.

* Paolo, patrono di fusta armata, 654.
» Pietro, de* Pregadi, qu. Nicolò (erronea

mente Giacomo) dottore, 775, 780.
» Vincenzo, fu rettore alla Cefalonia, mas

saro alla Zecca, qu. Angelo, 50, 476,
477.
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Canal (da) Vitale, qu. Marino, qu. Bartolomeo, 320. 
» Girolamo (cittadino) segretario degli ora

tori in Francia, 51,78, 101, 130,757, 
764.

Canonici regolari di s. Giorgio in Alga in Venezia, 70.
» » di s. Maria dell'Orto in Venezia, 70.

Canossa (di) Lodovico, già vescovo di Tricarico, ve
scovo di Bajeux, oratore di Francia a Venezia, 35,
64, 74, 80, 96, 99, 104, 109, 117, 146, 160, 161, 
186, 222, 228, 252, 261, 275, 288, 300, 344, 357, 
366,385,389, 422, 443, 454, 487, 496, 511, 513, 
549,566, 567, 574, 591, 601, 615, 631, 691, 697, 
704, 757.

Capello, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, de’ Pron;adi. qu. Girolamo, qu. Fran

cesco, da santa Maria Mater Domini,
622, 632, 633, 672, 695, 697, 782.

> Antonio procuratore, qu. Battista, qu. Ma
rino, 58, 74.

Domenico il grande, fu capo del Consiglio 
dei X, provveditore sopra 1’ armare, della 
Giunta, qu. Carlo da San Polo, 32, 471,
773, 784.

» Domenico, da San Lorenzo, 57, 64.
» Domenico, qu. Nicolò, 77.
> Filippo, fu de’ Pregadi, di Paolo cavaliere e

procuratore, 587, 779.
» Giovanni, qu. Lirenzo, 85.
» Girolamo, fu camerlengo a Verona, qu. Lo

renzo, 574.
» Paolo cavaliere, procuratore, savio del Con

siglio, qu. Vettore, 9, 74, 89, 145, 326,
395, 397, 416, 458, 748, 768.

» Sebastiano, patrono all’ arsenale, qu. Alvi
se, qu. Carlo, 361, 497, 498.

» Sebastiano, qu. Carlo, 244, 273, 343, 590.
» Silvano dal Banco, fu ufficiale alle Ragioni 

nuove, qu. Leonardo, 430.
» Simeone, fu al luogo di procuratore sopra

* gli atti dei Sopragastaldi, qu. Domenico,
77, 780.

» Vincenzo, fu consigliere, della Giunta, qu. 
Nicolò, 773.

Capino, v. Cappo (de) Capino.
Capitano del lago di Garda, v Barbaro Giacomo.

» di Valcamouica, v. Duca (del) Andrea. 
Capitolo dei preti di s. Marco in Venezia, 60, 70.

> » di s. Pietro di Castello in Vene
zia, 59, 70.

Cappo (de) Capino cavaliere (  Chiapin, de Capua), 
nunzio pontificio in Francia e presso 
i cantoni svizzeri, 33, 91, 93, 94, 95,
112, 113, 121, 127, 130, 139. 140, 
155, 170, 183, 184, 202, 203, 219, 
230, 250, 251, 255, 265, 278, 285,
301, 365, 386, 392, 395, 422, 435,

442, 445, 447, 449, 478, 501, 578,
592, 610.

Cappo (de) Giacomo, oratore del marchese di Man 
tova a Milano, 460.

Capua (di) arcivescovo, v. Schomberg.
Capuzephalo Giovanni Tommaso, alfiere spagnuolo,

716.
Caracciolo, casa nobilissima di Napoli.

» Bernardino, conte dell’ Antignola, 520.
» Marino, cavaliere gerosolimitano, proto- 

notario apostolico, figlio di Domizio, 
53, 218, 249, 267.

» Marino, gentiluomo del viceré di Napoli, 
272.

Caraffa Federico, napoletano, 573.
Carazzo Camillo, capitano spagnuolo, 716.
Carbonara (da) Gentile, contestabile al servizio dei 

veneziani, 56, 149, 150, 174, 227, 337, 525. 
Cardinale in Inghilterra, v. Wolsey.
Cardinali (in generale), e collegio, 27, 681,690,701, 

702, 703, 723, 728.
Cardona (de) Francesco, arcivescovo di Monreale, 52.

» Pietro, conte di Golisano, 643.
Cari (de) Giovanni Francesco, v. Carri.
Carideo Antonio, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 101, 528.
Carintia (di) capitano, 676.
Carlovich Giovanni, conte di Corbavia, 648, 655, 657,

666, 756.
Caroldo Giovanni Giacomo, segretario ducale vene

ziano, 59, 71, 78, 148, 312.
Carpi (da) Guglielmo, 610.
Carpi (di) Alberto, v. Pio.
Carrara (da) Jacopo, fu signore di Padova (ricordato), 

434, 651.
Carri (de) (de Caris) Giovanni Francesco, console dei 

veneziani a Napoli, 272.
Casado, capitano spagnuolo, 643.
Casali (de) (Caxalio), nobile famiglia di Bologna.

»  » Francesco, condottiero, 27.
» • Giovanni Battista protonotario

apostolico, oratore a Vene
zia del re d ’ Inghilterra, 27, 
57, 64, 74, 79, 80, 99, 14C,
222, 252, 300, 302, 303, 357, 
358, 385, 389, 401, 415, 422, 
514, 566, 574, 691, 697, 703, 
704.

i » Gregorio, cavaliere, tesoriere del
re d’ Inghilterra e suo ora
tore a Roma, 27, 102, 697,
703.

» » Matteo, oratore del duca di Fei-
rara al papa, 161, 269, 288. 

Casalini Francesco, fiorentino, 547, 614.
Cosmaier Michele, v. Gasmaier.
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Cassate (da) Paolo, milanese, 249.
Cassim pascià, capitano dell’ armata turca, luogote

nente del Gran Signore, 346, 347, 348, 394,581.
Castellalto (di) Francesco, conte, trentino, 278, 285, 

366, 388, 581.
Castellano Giovanni, di Belluno, 169.

» del castello di Milano, v. Pusterla Nicolò.
Castellari Bernardino, detto dalla Barba, vescovo di 

Casale in Monferrato, commissario nell’ esercito 
pontificio e nunzio al marchese di Mantova, 154,
319, 395, 486, 517, 533, 552, 555, 570, 571, 659.

Castello (dal) Cristoforo, di Lecco, 281.
»  (da) Giacomino, capo di fanti al servizio del 

papa, 520.
* > Gian Antonio, capo di fanti al servizio 

del papa, 520.
» > Matteo, capo di fanti al servizio del 

j.apa, 520.
»  » Orsino, capo di fanti nell’ esercito pon

tificio, 520.
» » Pietro, capo di fanti al servizio del pa

pa, 520.
»  » Salimbene, capo di fanti al servizio del 

papa, 520.
»  » Signorello, capo di fanti al servizio del 

papa, 520.
> > Taddeo, capo di fanti al servizio del

papa, 520,
» (di) Antonio, coutestubile al servizio dei ve

neziani, 6, 89, 90, 149, 174, 175, 199,
204, 266, 307, 386, 394, 397, 407. 412, 
443, 484, 495, 504, 507, 515, 519, 524,
545.

» »  Marino, contestabile al servizio dei ve
neziani, 150.

Castiglione (da) Girolamo, presidente del senato di 
Milano, 540.

»  Giovanni Girolamo, 98, 310, 454, 736.
Castro (de) Filippo, capitano di navi portoghesi, 453,

454.
» Giovanni di Capodistria, capo di cavalli 

leggieri al servizio dei veneziani, 104, 
389, 568, 569.

»  Giovanni, segretario dell' arciduca d ’Au
stria, 79, 173, 693.

Cattanio Agostino, luogotenente del castellano di Cre
mona, 402.

t> Nicolò, capo di fanti al servizio del papa, 
520.

Cattare (di) Giovanni, 207.
Cattolico re, v. Austria (di) Carlo.
Cavalli (di), casa patrizia di Venezia.

» Sigismondo, fu provveditore sopra gli uf
fici e cose del regno di Cipro, qu. Ni
colò, 41.

> Giacomo canonico di Cividale, 612.

Cavazza Filippo, veneziano, scrivano all’ ufficio dei 
giudici del Procuratore, 518.

Caxado, v. Casado.
Caxalin, v. Casalini.
Caxalio, v. Casali.
Caxamarta Michele, v. Gasmaier.
Caximiro marchese, v. Brandoburgo.
Cavmar, capo di villani sollevati in Austria, v. Ga

smaier.
Cechussa (di) Giorgio, conte ungherese, 153.
Ceczy (Sesti, Secchi, Cesi) Tommaso, capitano un

gherese, 609, 625, 735.
Cedri (di) Giacomo, di Vegno in Valsassina, 267.
Celamo Foiada, 392.
Celsi, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu conte e capitano a Spalato, qu.
Stefano, 31, 50.

» Girolamo, fu avvocato grande, capitano a Soa
ve, qu. Stefano, 12, 215, 262, 264, 325,
328, 330, 474, 476, 771, 772.

Cenami Pandolfo, banchiere lucchese a Venezia, 413, 
445, 448, 456, 458, 500, 550.

Cere (da) Renzo, v. Orsini.
Cereto (da) Giovanni Bernardin (o  Lodovioo), 530,

531, 542, 596.
Cerpelon, v. Perugia (da) Ciarpellone.
Cervillon (Cervalion) Filippo, capitano spagnuolo, 643.

» N. N. capitano spagnuolo.
Cesarea Maestà, o Cesare, v. Austria (di) Carlo.
Cesarini Alessandro, cardinale diacono del titolo dei 

ss. Sergio e Bacco, 723.
Cesena (da) Giacomo, capo di cavalli leggieri del du

ca di Urbino, 694.
Ceseo Paolo, condottiero, 9.
Chabot (de) Filippo, signore di Brion, conte di Carny, 

e di Buzanfois, governatore di Bordeaux, grande 
ammiraglio di Francia, 689.

Challant (Chialant, Galan) (di) conte, capitano nel- 
F esercito francese, 454, 521, 736.

Challon (di) Filiberto, principe di Orango, 382, 480, 
620, 733.

Champavo, v. Campono.
Charideo Antonio, v. Carideo.
Cheimi Pietro, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 528.
Cheyne (Chieter) Tommaso, oratore d’ Inghilterra in 

Francia, 95.
Chialant (di) conte, v. Challant.
Chiapino, v. Cappo (de) Capino.
Chiavenna (da) Alessandro, conte, 343, 508, 694.
Chiesa (cattolica) o Sede apostolica, 33, 103,224, 241,

271, 275,335, 680,702,704,712,722,723,730,731.
Chiever (di) monsignore, v. Cheyne.
Cholfuz Hamos, voivoda di Valacchia, 609, 755.
Cibo Innocenzo, cardinale diacono del titolo di santa 

Maria in Dominica, 275, 701, 702, 726, 728.
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Cibo Lorenzo, capo di cavalli leggieri al servizio del 
papa, 521.

Cicogna (Zigogna), casa patrizia di Venezia.
> » Bernar.lo, pagatore all'ufficio del-

l’Armamento, qu. Marco, 574.
» > Giovanni Domenico, qu. France

sco, 536.
» » Girolamo, fu giudice dell’ Esa

minatore, qu. Francesco, 428,
429.

» » Sebastiano, fu avvocato in Rialto,
capitano delle Saline di Cipro, 
qu. Marco, qu. Francesco, 213,
215, 759.

Cignano, v. Cognano.
(’imago Antonio, da Forll, collaterale nell' esercito 

pontificio, 570.
Cinami, v. Cenami.
Cinto Marco, v. Siti Marco.
Cittadino Evangelista, segretario di Teodoro Trivul- 

zio, 366, 486, 566.
Cius (de) Macario, mercante di Artegna, 203.
Cividale (da) Domenico, esploratore, 612.
Civran (Zivran), casa patrizia di Venezia.

» » Andrea, provveditore generale in
in Dalmazia, provveditore degli 
stradiotti, qu. Pietro, 29, 30, 99,
222, 279, 350, 378, 478, ¿80,
506, 526, 555, 646.

> » Bertuccio, della Giunta, qu. Pietro,
375, 776, 781.

» » Cristoforo, qu. Pietro, da santa
Margherita, 50, 506.

» » Pietro, fu giudice del Mobile, qu.
Francesco, 537, 538.

Clada Andronico, capo di stradiotti al servizio dei ve
neziani, di Manoli, 480.

> Manoli, capo di stradiotti al servizio dei ve
neziani, 151, 528.

» Teodoro, capo di stradiotti al servizio dei ve
neziani, 528.

Clerk Giovanni, dottore, vescovo di Bath (Bada, Bi- 
tuniense) a Wells, oratore d’ Inghilterra in Fran
cia, 276, 336, 391, 474, 489.

Clero veneto, 106, 200, 253, 368, 461, 471, 479.
Cles (di) Bernardo, vescovo di Trento, 124, 142, 173, 

230, 268, 365, 532, 615.
Clion Giacomo, capitano svizzero, 522.
Cloch Giovanni, di Cividale, 106.
Clurnes, v. Glurn. 
elusone (da) Agostino, contestabile al servizio dei ve

neziani, 149, 175, 448, 455, 480, 485, 524, 558. 
CobraB (de) Alvarado, capitano spagnuolo, 716. 
Cocco, casa patrizia di Ventzia.

» Domonico, fu camerlengo in Capodistria, qu. 
Pietro, 720.

Cocco Giacomo, canonico di Padova, protonotario apo
stolico, qu. Antonio, 702, 725.

> Angelo (cittadino), 676.
Coeli, capitano svizzero, 523.
Coda Evangelista, famigliare di Girolamo Savorgna- 

no, 83, 425.
Codazo Giovanni, 354.
Cognano prete, luogotenente nell’ esercito pontificio, 

520.
Colisano (di) conte, v. Cardona Pietro.
Colocense vescovo, v. Tomory Paolo.
Colonia (di) arcivescovo, elettore coloniense, v. Wied. 
Colonna, Colonnesi, famiglia principale e fazione di 

Roma, 33, 43, 45, 46, 102, 103, 104, 129, 
149, 179, 355, 392, 439, 458, 481, 681, 
690, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 722,
723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 733,
734, 741, 746, 756, 757.

»  Ascanio, qu. Fabrizio, 26, 104, 642, 700, 701,
724, 727, 728.

» Cesare, 724, 726.
» Marcello, qu. Girolamo, 724.
» Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete 

del titolo dei Santi Apostoli, vicecancellie
re della Chiesa, qu. Girolamo, 21, 26, 45, 
104, 451, 481, 482, 518, 681, 690, 700, 
701, 723, 724, 727, 728, 729.

»  Prospero (ricordato), 8, 21, 25, 136.
» Sciarra, qu. Fabrizio, 715.
» Stefano, dei signori di Palestrina, 700, 724,

727.
> Vespasiano, qu. Prospero, 26, 104, 178, 180, 

201, 206, 210, 271, 275, 288, 289, 481,
642, 700, 701, 724, 727.

Colorno (da) Alessandro, contestabile al servizio dei 
veneziani, 149, 305, 484 , 504, 525, 550.

Colozia o Colocza (di) vescovo, v. Tomory Paolo. 
Comin Bartolomeo, segretario ducale veneziano, 39, 

78, 189, 597, 672.
Como (da) Giovanni, governatore delle fanterie in 

Candia, 527.
Como (di) vescovo, v. Trivulzio Antonio.
Conazevich, signorotto nella Bosnia, 657. 
Congregazioni nove dei preti in Venezia, 59, 70. 
Constantin, v. Costantini.
Contarina, nave mercantile (cioè dei Contarini), ^04. 

» galea (cioè del sopracomito Contarini), 708, 
762.

Contarini, casa patrizia di Venezia.
> dal Zaffo, famiglia, 594, 615, 627.
» Minotti, famiglia, 654, 668.
> Alessandro, qu. Andrea, qu. Pandolfo, 288.
> Alvise, fu podestà a Budua, qu. France

sco, 466, 768.
» Ambrogio, fu savio a terraferma nel 1489 

(ricordato), 259.
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Contarmi Antonio, mercante in Egitto, di Federico,
205.

» Bartolomeo, consigliere, qu. Paolo il vec
chio, 74, 89, 129, 205, 253, 257, 397,
407, 420, 460, 583, 626, 627, 748, 751,
752.

»  Bernardino, bailo e capitano a Nauplia, 
qu. Giovanni Matteo, 511, 655.

» Carlo, oratore all’ arciduca d' Austria, di 
Panfilo, 79, 123, 124, 126, 172, 173,
223, 374, 410, 518, 573, 598, 607, 044, 
645 ,670 ,671,771 .

»  Dionisio, avvocato, qu. Andrea, 594.
» Domenico, fu capitano a Padova, della 

Giunta, qu. Maffio, 303, 773.
» Domenico, fu della Giunta, qu. Bertuccio,

499.
» Fantino, i l grande, qu. Paolo, 431, 475,

475, 718, 779.
» Fantino, podestà a Muggia, di Taddeo, 

qu. Sigismondo, 324 , 325, 475.
»  Francesco, dei XL al criminale, podestà 

a Monembasia, qu. Andrea, qu. Dio
nisio, 37, 38.

» Francesco di Panfilo, v. sotto Giovanni 
Francesco.

» Francesco di Baldassare, qu. Francesco, 
da s. Agostino, 407.

»  Francesco, fu della Giunta, qu. Girolamo,
374.

> Francesco, fu provveditore in Asola, qu. 
Angelo, qu. Maffio, 31.

» Francesco, provveditore alle biade, qu. 
Paolo, 77, 277, 494.

» Francesco, savio a terraferma, qu. Zacca
ria cavaliere, 198, 397, 420, 687, 688,
750, 778.

»  Gaspare, savio a terraferma, qu. Alvise, 
qu. Federico, 78, 472.

»  Gaspare, sopracomito, qu. Francesco Al
vise, 127.

»  Gentile, podestà a Rovigno, 496.
»  Giovanni Antonio, signore di Notte, 196.
» Giovanni Battista, fu provveditore in Asola, 

qu. Andrea, qu. Dionisio, 213,428,429.
»  Giovanni da Londra, podestà a Vicenza, 

qu. Alvise, qu. Bertuccio procuratore, 
da santa Giustina, 102, 208, 879, 381,
512, 532.

* Giovanni di Marc’ Antonio, 468, 469.
»  Giovanni Francesco di Panfilo, 49, 153, 

417.
»  Giovanni Vettore qu. Pietro Maria, qu. 

Giovanni Vettore, 759.
»  Girolamo di Marc' Antonio da san Feli

ce, 695.
I  D ia rii d i M. S an u to . — Tom. XZl.

Contarini Girolamo, fu sindaco in Dalmazia, qu.
Taddeo, qu. Andrea procuratore, 99,
360, 361, 362.

> Giulio, dal Zaffo, qu. Giorgio cavaliere,
631.

» Giustiniano, dal Zaffo, de’ Pregadi, go
vernatore delle entrate, qu. Giorgio 
cavaliere, 12, 13, 594, 627, 631.

» Leonardo, provveditore sopra la sanità, 
qu. Giovanni, 28.

» Lorenzo, fu al luogo di prucuratore so
pra gli atti dei Sopragastaldi, qu. An
tonio, 30, 77, 374, 467.

» Marc’ Antonio dalla Pallada, avvocato, 
avogadore del Comune, qu. Andrea,
148, 261, 263, 574.

» Marc’ Antonio, fu provveditore a Veglia, 
conto a Zara, qu. Gaspare, 359, 360, 
427, 538, 563, 565, 588.

» Marc’ Antonio, fu savio a terraferma, qu. 
Michele, 75.

» Marco, fu provveditore a Peschiera, qu.
Taddeo, qu. Andrea procuratore, 31, 
50.

» Marino, dal gioiello, 631.
» Michele di Marc’ Antonio, qu. Michele da 

san Felice, 759.
» Natalino, fu al luogo di procuratore so

pra gli atti dei Sopragastaldi, fu prov
veditore al Sale, de’ Pregadi, qu. Gi
rolamo, 375, 623.

» Nicolò, fu castellano alla Chiusa, di Pie
tro, qu. Frignano, 717, 719, 720.

» Paolo (?), 503. .
» Paolo, fu dei XL, qu. Giovanni Matteo,

329.
» Paolo, fu provveditore degli stradiotti, qu. 

Francesco, 31.
» Pietro, fu avogadore del Comune, qu. Al

visa da Valsanzibio, 35, 74, 539.
» Pietro, avogadore del Comune, qu. Gio

vanni Ruggiero, 775.
» Pietro da Londra, qu. Agostino, 101,631,
» Pietro, fu podestà a Rovigno, conte a Po 

la, qu. Giovanni Saba, 491, 492.
» Ruggiero, 76.
» Sante, fu provveditore del Comune, capi

tano a Padova, qu. Stefano, 177, 467, 
491, 492.

» Sebastiano cavaliere, fu podestà e capita
no in Capodistria, qu. Sebastiano, 28, 

34, 75.
> Tommaso conte del Zaffo, qu. Giorgio

cavaliere, 471, 594, 615, 627, 631.
> Tommaso, (di) sposa, figlia di Paolo Ma-

lipiero, 471, 594.
51
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Contarmi Tommaso, fu bailo a Costantinopoli, fu 
savio a terraferma, savio sopra la mer
canzia e navigazione, qu. Michele, 352, 
375, 476, 759, 773, 780.

»  Tommaso, de’ Pregadi, qu. Alvise, qu. Fe
derico, 76.

Contestabile di Castiglia, v. Hernandez de Velasco.
Conti (di) Pietro Antonio, famigliare del duca di Mi

lano, 380, 381.
Coppo, casa patrizia di Venezia.

»  Francesco, fu capo dei XL, provveditore a 
Legnago, podestà a Badia, qu. Marco, 291,
293, 491, 492.

> Nicolò, fu consigliere, della Giunta, qu. Gia
como, 778, 784.

Corans (di) monsignore, capitano nell’ esercito fran
cese, 531.

Oorbavia (di) conte, v. Carlovich.
Corbellino, contestabile al servizio dei veneziani, 485.
Condova (di) Pietro, gran corriere di Spagna, 43.
Coreggio (da) Andrea, contestabile al servizio dei ve

neziani, 485, 519.
> Macone, contestabile al servizio dei ve

neziani, 149, 175, 298, 332, 407,
408, 409, 412, 413, 423, 426, 481,
525, 566.

Corfù (di) vescovo, v. Marcello Cristoforo.
Corlati Pietro, maestro di casa del re d'Ungheria,

735.
Corner o Cornaro (Cornelio), casa patrizia di Venezia.

»  » » Fantino, qu. Girolamo,
dalla Piscopia, 689.

»  » »  Filippo, giudice di Pe
tizione, qu. Girola
mo, 563, 565.

»  » »  Francesco, cavaliere e
procuratore, di Gior
gio cavaliere e pro- 
cu ratore 73,631,689.

»  »  »  Francesco, fu podestà in
Antivari, qu. G ior- 
gip, 329, 330.

»  » »  Francesco, podestà a San
Lorenzo, qu. Alvise,
536.

> »  »  Giacomo, fu luogotenen
te in Friuli, fu savio 
a terraferma,del Con
siglio dei X , di Gior
gio cavaliere e pro
curatore, 375, 535,
563, 587, 589, 665, 
769.

»  » »  Giorgio cavaliere e pro
curatore, savio del 
Consiglio, qu. Marco

cavaliere 9, 137, 145,
313, 326, 397, 420, 
748, 768, 769. 

Corner o Cornaro [Cornelio) Marino, consigliere, qu.
Paolo, 74, 89, 129, 
205, 367, 395, 396, 
398, 420, 460, 583, 
748, 751, 752.

» > » Teodosio, camerlengo in
Cipro, qu. Domenico, 
da s. Benedetto, 12, 
13.

Coroneo Giovanni, capo di stradiotti al servizio dei 
veneziani, 189.

Corradi (di) Bartolomeo, di Siracusa, 469.
Corradino, capitano di lanzichenechi, v. Glurn. 
Correr o Corraro, casa patrizia di Venezia.

» » Alessandro, podestàjn Umago, 427.
» > Alvisa, qu. Marco, 49.
» » Giacomo, qu. Marco, 76.

Corsari dei mari di Levante e dell’Adriatico, 46, 138,
414, 654, 668, 707, 708.

» » del Ponente e del Tirreno, 18, 767. 
Corso Antonio, da s. Antonio, contestabile al servi • 

zio dei veneziani, 149, 174, 298, 483, 519, 
585.

» Battista, contestabile al servizio dei veneziani, 
149, 174, 298, 483, 519, 585, 636.

» Gigante, contestabile al servizio dei veneziani,
149, 174, 298, 407, 413, 424, 426, 443, 4«3, 
519.

> Mariano, contestabile in Cipro, 526.
> Martino, contestabile al servizio dei veneziani,

150, 298, 483, 519.
» Michele, contestabile al servizio dei veneziani,

674.
» Vincenzo, contestabile al servizio dei venezia

ni, 150, 174, 298, 483, 495, 519, 576, 593, 
636.

» Vinciguerra, capo di fanti nell' esercito ponti
ficio, 520.

Corte (dalla) Francesco, comasco, 283.
Cortivo (dal) Domenico, ragionato nell’ esercito dei 

veneziani, 598.
» N. N., 274.

Cortes in Ispagna, 444.
Corvara, capitano spagnuolo, 677.
Corvato, v. Crovato.
Cosa Gian Paolo, 458.
Coscho (?), capitano francese, 337.
Costantini (Constantin) Bernardino, di Cadore, 276. 
Costantino capitano, v. Greco.
Costanzo (di) Tommaso, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 548.
Crema (da) Bernardello, 610.
Cremasco Giorgio, esploratore, 105.
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Cristiani Antonio, cittadino di Crema, 402. 
Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v. Francia. 
Cristoforo conte, v. Frangipani.

» (di) Francesco, fattore di Francesco To- 
scan in Ungheria, 147, 152.

Croazia (di) bano, 561, 646, 647, 756.
Crovato Giovanni, soldato al servizio dei veneziani,

107.
» Luca, cavalleggiere del cavalier della Volpe, 

747, 755.
Cupi Giovanni Francesco, arcivescovo di Trani, car

dinale del titolo di s. Giovanni ante portam La- 
tinam, 103.

Curtogli (Curtogoli), corsaro turco, 346, 347, 348. 
Gurzense cardinale, v. Lang.
Cusani (Cusago) (do') Marc’ Autonio, nobile milanese,

310, 459. '
Cusano (di) Pietro, conte spagnuolo, 530, 571.

Da Fin, v. Fino (da) Bartolomeo.
Daixe Cornino, contestabile in Cipro, 526.
Dandola galea (cioè del sopracomi to Dandolo), 97,

144, 457.
Dandolo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, castellano a Belluno, 134, 243,
» Antonio, fu della Giunta, qu. Girolamo, 77, 

776, 780.
» Daniele, fu della Giunta, di Andrea, 76, 777. 
» Francesco, sopracomito, qu. Giovanni, 30, 

393, 457.
» Giovanni Antonio, lu al luogo di procura

tore sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. 
Francesco, 76, 775, 780.

» Giovanni, della Canea, sopracomito, 126.
» Marco, dottore e cavaliere, fu savio del Con

siglio, della Giunta, qu. Andrea, 75, 716,
717, 769, 776.

Danimarca (Dazia) (di) re, Cristiano II d’ Holstein, 
411.

Datario, v. Ghiberti.
Datio Paolo, vescovo di Agria, v. Varda.
David, cavallaro di Bergamo, 321, 575.
Dedo Girolamo, cancelliere grande di Venezia, 40, 47, 

50, 58, 60, 64, 71, 78, 128, 134, 184, 312, 417.
421, 539, 668, 769.

Delphino, v. Dolfin.
Derailiago signor, capitano di cavalli leggieri al ser

vizio dell’ Imperatore, 644.
Detrico Lorabardino, capo di cavalli leggieri al ser

vizio dei veneziani, 110, 151, 528.
» Nicolò, capo di cavalli leggieri al servizio 

dei veneziani, 151.
Diedo, casa patrizia di Venezia.

Diedo Francesco, provveditore del Comune, qu. A l
vise, qu. Francesco dottore, 499.

» Pietro cavaliere, fu consigliere nel 1489 (ri
cordato), 258.

» Pietro, fu conte e provveditore a Lesina, qu.
Giovanni, 430, 778.

» Pietro, de’ Pregadi, qu. Francesco, qu. Anto
nio procuratore, 563, 673.

» Vettore, fu rettore o provveditore a Cattare, 
provveditore a Treviso, de’Pregadi, qu. Bal- 
dassare, 152, 494, 673, 782.

Doge di Venezia, v. Gritti Andrea.
Dolci (DoUi) (de) Francesco, segretario a Venezia 

di Janus Fregoso, 328.
Dolfin o Delfino, casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, provveditore sopra le pom
pe, 77.

» » Benedetto, savio a terraferma, con
sigliere, qu. Daniele, 77, 145, 
397, 420, 562, 564, 587, 632,
633, 688, 783.

Fran ;esco, qu. Galeazzo, 476. 
Giacotpo, camerlengo a Pago, qu.

Galeazzo, 771.
Giacomo, patrono all’ arsenale, qu. 

Alvise, da s. Angelo, 214, 
216.

Giovanni Alvise, provveditore agli 
Orzinuovi, HO.

Giovanni, fu provveditore sopra la 
revisione dei conti, avogadore 
del Comune, di Lorenzo, 373. 

Giovanni, qu. Nicolò, da s. Mar
gherita, 76.

Lorenzo, fu ufficialo alla Tavola del- 
l’ entrata, qu. Pietro, 634. 

Nicolò, fu avogadore del Comune, 
qu. Marco, 434.

Paolo, qu. Marco, qu. Domenico, 
84, 167.

Valerio, qu. Marco, qu. Domenico,
84, 167.

Dolzi, v. Dolci.
Donà (Donado, Donato), due diverse caso patrizie di 

Venezia.
» » Alessandro, conte di Pan-

dino, capo di cavalli leg
gieri,di Pietro, 151,526.

» » Almorò, podestà a Padova,
della Giunta, qu. Pietro,
775.

» » Alvise, dei X L al criminale,
provveditore in Cadore, 
qu. Girolamo dottore 47,
50, 130, 276, 566.

» » Andrea, capitano a Fama-
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gosta, qu. Antonio ca
valiere, 204.

Donà (Donato, Donado), Bernardo, fu sindaco di ter
raferma, qu. Giovanni,
330, 096, 761.

» * Bernardo, qu. Antonio ca
valiere, 200.

» » Ettore, dei X L al Civile, di
Pietro, 13, 491,538,587,
589.

> > Filippo, capitano a Raspo,
47, 470.

» » Francesco, cavaliere, fu sa
vio del Consiglio, della 
Giunta, qu. Alvise, 75,
152, 354, J79.

» » Francesco, fu dei XL, qu.
Paolo, 696.

» » Giovanni Battista, consiglie
re in Cipro, di Andrea, 
qu. Antonio cavaliere, 
193, 194.

> » Giovanni Francesco, fu av
vocato grande, qu. Gi
rolamo dottore, 696.

» » Marc’ Antonio, fu camer
lengo a Vicenza, di An
drea, qu. Antonio cava
liere, 324.

» » Marco, cellerario dei frati
di s. Giorgio maggiore, 
qu. Ni.olò, 485,708,752.

» » Marco, fu conte alla Brazza,
conte a Traù, qu. An
drea, 213, 215, 290, 292.

» » Marco qu. Nicolò,’378.
» » Nicolò, provveditore sopra

la sanità, di Andrea, 11, 
13, 464.

> » Paolo, consigliere, qu. Pie
tro, 74, 89, U9, 205, 
397, 420, 460, 583, 748,
751, 765.

■* » Tommaso, capitano in Ca
dore, 47.

» » Vettore, fu provveditore alle
biade, qu. Francesco,
181, 624, 777, 780.

» » V'ncenzo, fu ufficiale ai X
uffici, de’ Pregadi, qu. 
Giovanni, 37, 467, 499,
623, 634, 674, 782.

Doria, casa magnatizia di Genova.
» Andrea, capitano di galee al soldo di Francia,

30, 45, 109, 211, 270, 290, 334, 363, 415, 
440, 441, 481, 495, 500, 501, 531, 543, 544,

556, 558, 566, 573, 575, 579, 580, 585, 586,
624, 684, 685, 703, 729, 732, 763.

Doria Filippino (erroneamente Pandolfino), nipote di 
Andrea, 440, 411, 481, 482.

Dranfi Janos, v. Banffy.
Dresano, v. Trissino.
Dtìca (del) Andrea, capitano in Valcamonica, 95, 191,

307, 320, 338, 364, 365, 389, 390.
Duodo, casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, fu ufficiale ai X  uffici, di Giovan
ni Alvise, 12, 13, 39.

» Giovanni Alvise, fu governatore delle entrato, 
qu. Pietro, 9, 12, 76, 775.

Duprat Antonio, vescovo di Sens, gran cancelliere di 
Francia, 91, 93, 113, 129, 141, 179, 206, 218, 251, 
333,383, 436, 458, 487, 488, 489, 619, 620, 621, 
689, 734.

Efen Martino, capitano svizzero, 523.
Egmont (d’) Carlo, duca di Gueldres (Geler), 124,

488, 620, 640.
Eiario, v. Ilario.
Elettori dell’ impero, 79, 123, 124, 172, 173, 223, 311. 
Emo, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, fu governatore delle entrate, pode
stà a Verona, qu. Giorgio procuratore, 85, 
372, 373, 374.

» Leonardo, fu luogotenente nel Friuli, fu pode
stà a Padova, capo del Consiglio dei X, 
della Giunta, provveditore sopra 1’ armare, 
qu. Giovanni cavaliere, 5, 32, 75, 97, 106, 
186, 471, 518, 528, 745, 774.

» Pietro qu. Gabriele, qu. Giovanni cavaliere, 
759.

Erdod (d') Simoone, vescovo di Zagabria od Agram, 
741, 742, 756.

Erera, v. Herrera.
Erizzo, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, de’ Pregadi, qu. Battista, 475, 761.
» Giovanni, fu dei XL al Civile, ufficiale alla 

giustizia vecchia, capitano a Raspo, qu. 
Francesco (erroneamente chiamato Beneto)
212, 213, 214, 215.

» Marco, qu. Giovanni, 493,635,673,697,761. 
Erli Hans, capitano svizzero, 523.
Estaier Giuseppe, mercante tedesco a Venezia, 629. 
Este (d’), casa dei duchi di Ferrara.

» Alfonso duca, 27, 94, 109, 129, 148, 161, 
184, 185, 202, 206, 269, 271, 275, 284,
288. 289, 313, 334, 336, 345, 352, 355,
358, 367, 382, 415, 416, 422, 3̂6, 437, 
500, 535, 571, 572, 573, 578, 682, 598,
615, 618, 624, 631, 650, 659, 672, 704,
707, 713, 731, 746, 763, 764.
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Este (d’) Ercole, figlio primogenito del duca, 27. 
Ester, v. Exeter.
Evangelista, v. Cittadino.
Exeter (Ester), casa di commercio in Augusta, 410. 

F

Faber (Fabro) Giovanni, dottore, vicario del vescovo 
di Costanza, avversario di Lutero, 599.

Fabio, fuorauscito di Siena, v. Petrucci.
Fabrizio, v. Tadino Fabrizio.
Fachin Giacomo, di Cividale, 676.
Faenza (da) Anteo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 149, 481, 504, 519, 525.
» Marc’ Antonio, contestabile al servizio dei 

veneziani, 107, 189, 448, 525.
Faità, v. Affaitati.
Falcone, v. Leopardi.
Falcucci (Falrutio) Ubaldo Antonio dottore, segreta

rio a Venezia del duca di Urbino, 220, 221, 312, 
315, 317, 336, 414.

Falier, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu podestà alla Motta, eletto podestà 

in Antivari ed a Cavarzere, di Bernardino, 
262, 263, 323, 324, 325, 326, 373, 465,
466.

* Giovanni Bernardo, fu capo dei XL, castel
lano allo scoglio di Nauplia, qu. Marco.
213, 214, 216.

> Lorenzo, savio sopra la mercanzia e naviga
zione, qu. Tommaso, 352.

» Marco, fu provveditore sopra gli uffici e cose 
del regno di Cipro, qu. Bartolomeo, 778. 

Fallopia Girolamo conte, capitano nell’ esercito pon
tificio, 520.

Famagosta (di) comunità, 526.
Farfarello, v. Ravenna (da) Farfarello.
Farina Battista, capo di fanti al servizio del papa,

520.
Farnese Alessandro, vescovo Tusculano, cardinale dia

cono del titolo di s. Eustacchio, 731.
» Ranuccio, figlio naturale Hel cardinale Ales

sandro, condottiero, 20, 308, 313, 355, 
416, 579.

Fattamor, capitano svizzero, 523.
Fausto Vettore, maestro di lingua greca a Venezia, 

274, 765, 766, 767, 768,
Fedeli (Fidel) Francesco, dottore, avvocato a Vene

zia, 36.
> » Gaspare, segretario di Malateata Ba-

glioni, 425, 482.
Federicis (de) Demetrio, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 151.
Feliciano, v. Poliziano.
Feltre (da) Rodolfo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 525.

• Felix Giacomo, capitano svizzero, 522.
Felzer, v. Welzer.
Feraudino, v. Austria (di) Ferdinando.
Feracin, v. Brescia (da) Forracino.
Feramolin, v. Brescia (da) Feramolino.
Feramosca Cesare, capitano neH'esercito imperiale, 642. 
Ferbesser, v. Verbesser.
Fermo (da) Lodovico, luogotenente del marchese di 

Mantova, 404, 6§1.
Ferrara (da) Morgante, capo di fanti al servizio del 

papa, 520.
Ferrerò Bonifacio, cardinale prete del titolo dei santi 

Marco ed Achilleo (Cardinal d 'Ivrea), 440. 
Ferro, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu ufficiale alla Tavola dell’ entra
ta, qu. Giorgio, 291, 539.

Festella Giovanni, di Coyra, 321.
Fieschi Sinibaldo, genovese, 763.
Fictrino (di) abate, v. Victrin.
Filetti Francesco, avvocato a Venezia, di Alvise, 434,

485, 594, 686.
Filiburg Hans, capitano svizzeri), 523.
Filippo N. N., di Bergamo, esploratore, 379, 380. 
Filonardi Ennio, vescovo di Veroli (Varala), nunzio 

pontificio ai cantoni svizzeri, 6, 8, 35, 61, 111,
136, 139, 140, 160, 161, 243, 244, 256, 278, 280.
305, 319, 385, 386, 387, 431, 541, 542, 658.

Fino (da) Bartolomeo (Dafin), avvocato a Venezia,
434, 415, 447, 485. 708.

Finx Leonardo, conte, capitano tedesco, 230. 
Fioravante Lodovico, 385,
Fiorian Pietro, pievano della chiesa dei ss. Apostoli 

in Venezia, 351.
Fiorin (Fioriti) Giovanni, corsaro al servizio di Fran 

eia, 51, 488.
Firenze (Fiorenza) (da) Ambrogio, milanese, fu ora

tore di Francia a Venezia, 93, 488, 619.
» (di) repubblica (Fiorentini), 680, 713. 

Florido Orazio, gentiluomo del duca di Urbino, 94,
140, 570, 631, 705, 710, 712, 758.

Foehari, v. Fugger.
Fogli GaBpare, capitano svizzero, 522.
Foglietta (Foieta) Agostino, 461.
Fonseca (di) Alfonso, arcivescovo di Toledo, 390, 572. 
Fontana Carlo, di Arsiero, 660.
Forea (di) monsignore, messo del Gran cancelliere di 

Francia al papa, 251.
Formentinis (de), nobili friulani, 370.

» Cristoforo, da Gemona, 450.
Foscari, casa patrizia di Venezia, 462.

» Agostino di Marco, 461.
» Alessandro, fu de’ Pregadi, qu. Urbano, qu.

Filippo procuratore, 774.
» Alvise, fu podestà e capitano a Crema, dei 

Pregadi, qu. Nicolò, qu. Giacomo, qu. Se
renissimo principe, 78, 375, 493, 745.



859 INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE 860

Foscari Francesco, fu capitano a Brescia, fu capo 
del Consiglio dei X, savio sopra la mer
canzia e navigazione, de’ Pregadi, qu. 
Nicolò qu. Giacomo qu. Serenissimo 
principe, 78, 350, 352, 719.

» Francesco, il grande, fu savio del Consiglio, 
della Giunta, qu. Filippo procuratore, 
75, 101, 776.

» Girolamo, vescovo di Tojcello, di Marco, 276, 
460, 462, 594.

» Marco, fu avogadore del Comune, fu orato
re a Roma, qu. Giovanni, qu. Marco pro
curatore, 78, 276, 277, 321, 460, 461,
472, 759, 769, 770, 777, 7#/0.

» Pietro, cardinale (ricordato), 462.
Foscarini, casa patrizia di Venezia.

» Alvise di Androa, 672.
» Andrea, fu provveditore sopra la camere dei 

prestiti, qu. Bernardo da san Polo, 75,
774, 781.

» Giovanni, fu capitano delle barche armate 
noli’ Adige, qu. Nicolò, 49.

» Giovanni qu. Zaccaria, 697.
» Girolamo, vescovo di Torcello, rectius Fo- 

' scari, v. questa voce.
» Marc’ Antonio, fu provveditore alle biade, 

de’ Pregadi, di Andrea, 34, 467, 623,
674, 696, 782.

» Sebastiano dottore, fu al luogo di procu
ratore sopra gli atti dei Sopragastaldi, 
della Giunta, professore di filosofia, qu. 
Pietro, 75, 472, 778.

Fosoolo, casa patrizia di Venezia.
> Andrea, fu luogotenente in Friuli, fu capo 

del Consiglio dei X, della Giunta, qu. 
Marco, 78, 106, 594, 774.

» Andrea, il grande, fu provveditore al sale, 
qu. Girolamo, 75, 774.

» Zaccaria, fu provveditore al sale, della Giun
ta, qu. Marco, 776.

Foys o Foix (di) casa principesca di Francia.
» » Odetto, visconte di Lautrech (Lutreco), 

maresciallo di Francia, 93, 459, 577,
619, 689, 732.

Fracastoro Fragastino, veronese, capo di cavalli leg
gieri, 101.

Fragiacomo, contestabile al servizio dei veneziani, 525.
Franceschi (di) Andrea, segretario ducale veneziano, 

78, 178.
» Gioi'gio (de PrancescisJ,d'ì Gorizia, 139.

Franceschinis (de) Francesco, cittadino di Udine, 599.
Francescto N. N., v. Cristoforo (di) Francesco.

» N. N., barcaiuolo di Venezia, 740.
» N; N., capitano svizzero, v. Sicch.
» N. N., famigliare del conte Cristoforo Fran

gipani, 451.

Francesco Maria, v. Rovere.
Franche terre di Germania 15, 144, 425.
Franchsperg, v. Fraundsperg.
Francia, cioè re di Francia, v. Francesco I.

» casa reale.
» re Francesco 1, 16, 19, 24, 32, 33, 40, 45,

53, 61, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 91, 92,
93. 94, 95, 98, 100, 103, 109, 112, 113, 
119, 121, 122, 123, 130, 139, 140, 141,
149, 154, 160, 164, 177, 178, 179, 180, 
182, 183, 184, 202, 206, 217, 218, 219, 
224, 227. 239, 245, 250, 251, 255, 265, 
272, 275, 278, 285, 296, 301, 302, 306,
308, 309, 333, 334, 336, 337, 343, 344, 
345, 348, 349, 351, 355, 358, 365, 380,
382, 383, 386, 390, 391, 392, 415, 416, 
423, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 
448, 451, 456, 457, 458, 459, 461, 473,
474, 478, 479, 480, 481, 482, 487, 488, 
489, 496, 500, 501, 513, 516, 531, 542, 
544, 550, 551, 555, 556, 566, 467, 571,
572, 577, 578, 579, 580, 583, 596, 597, 
598, 601, 603, 608, 615, 617, 618, 619,
620, 621, 630, 636, 639, 640, 646, 660,
665, 675, 679, 680, 682, 683, 686, 688, 
689, 690, 693, 697, 699, 700, 706, 712, 
729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737,
746, 757.

» regina Claudia (ricordata). 383.
» Francesco, delfino di Francia, 18, 19, 

92, 250, 251, 254, 272, 276, 334, 335,
344, 391, 438, 439, 452, 469, 489, 572,
578, 608, 619, 620, 682, 732, 734.

» Enrico, duca d’ Orleans, secondogenito di 
Francesco I, 18, 19, 92, 250, 251, 254, 
272, 276, 334, 335, 344, 391, 438, 439,
452, 469, 489, 572, 578, 608, 619, 620, 
682, 723.

• Carlo, duca d’ Angouleme, terzogenito di 
Francesco 1, 302.

» Carlotta, figlia di Francesco I, 302.
» Maddalena, figlia di Francesco I, 302.
> Luisa di Savoia, duchessa di Angouleme,

madre del re Francesco I, reggente di 
Francia (madama), 92, 218, 334, 391,
578, 620, 689, 712.

» Ileniera, figlia del re Luigi X II, 18.
» armata, 92, 178. 217, 251, 333, 334, 344,

355, 383, 439, 441, 473, 482, 487, 488.
500, 501, 513, 530, 531, 541, 543, 544,
554, 556, 566, 573, 577, 578, 585, 586, 
618, 621, 625, 686, 688, 703, 730, 737, 
738, 739.

> esercito, 22, 90, 92, 93, 97, 98, 100, 108,
140, 172, 183, 201, 232, 250, 265, 266, 
295, 297, 300, 301, 304, 308, 333, 334,
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345, 353, 355, 364, 366, 380, 381, 382, 
392 , 414 , 415, 423, 437, 439, 446, 454,
458, 459, 473, 479, 480, 486, 487, 488,
489, 506, 513, 514, 521, 531, 551, 556,
558, 569, 576, 591, 592, 593, 595, 597, 
614, 617, 618, 624, 629, 630, 639, 646,
652, 658, 668, 669, 675, 677, 692, 698, 
736,

Francia, gran cancelliere, v, Duprat.
» grande scudiere, v. Genouillac.
» gran cancelliere, v. Montmorency.
» oratore all’ Imperatore, 469.
» oratori ai cantoni svizzeri, 250, 255, 301,

302.
» oratore in Inghilterra, v. Passano.

Franco, balestriere svizzero, 523.
» Michele, ingegnere nell’ esercito imperiale, 

716.
Francpan, v. Frangipani.
Frangsper, v. Fraundsperg.
Frangipani (Francpan), famiglia principesca di Croa

zia, 741.
» » Angelo, 768.
> » Bernardino, conte, 607,667.
» » Cristoforo, di Bernardino, 20,

30, 107, 124, 126, 172, 
272, 389, 394, 411, 425,
450, 451, 495, 561, 598,
606, 607, 612, 648, 655,
657, 662, 741, 742, 754, 
756

> > Matteo, conte di Slugna (o
Slonca), 743, 755.

> > Giovanni, fu oratore del re di
Francia al Gran Sultano, 
qu. Andrea, 391.

» > Matteo, di Michele, conte di
Slugna o Slonca, 648, 743, 
755.

Fransperg, v. Fraundsperg.
Frassina Cornino, stradiotto al servizio dei veneziani, 

189.
» Pietro, capo di cavalli leggieri al servizio 

dei veneziani, qu. Teodoro cavaliere, 110,
151, 528, 764.

Frate (il), v. Tomory Paolo.
Frati dei vari monasteri di Venezia, 59, 67, 68, 69, 

70, 185.
» benedettini di s. Giorgio di Venezia e di santa 

Giustina di Padova, proprietari del lenimento 
di Correzzola, 378, 421, 433, 445, 447, 485,
533, 547, 548, 553, 607, 613, 614, 629, 650,
652, 668, 686, 687, 708, 748, 749, 750, 751,
753,

> di Gerusalemme o del monte Sion, 346, 348,
349, 394.

Frati di s. Bernardino di Verona, 712.
Fraundsperg (Fransperg, Frangsper, Fransperg, ca

pitano Zorzi) (di) Giorgio, capitano 
di lanzichenecchi, 24, 79, 121, 124, 
126, 131, 132, 157, 170, 200, 203,
223, 225, 230, 251, 278, 279, 282,
285, 307, 310, 342, 343, 369, 381,
387, 388, 389, 409, 410, 411, 413,
503, 508, 509, 532, 551, 552, 553,
581, 598, 601, 608, 644, 660, 661, 
662, 670, 694, 706, 707, 748.

» Gaspare, di Giorgio, 310, 643.
» N. N., fratello di Giorgio, 570.

Fregoso, o Campofregoso, famiglia principale e fa
zione di Genova, 684,
685.

» » Alessandro, di Janus, 524.
» » Cesare, di Janus, 109, 175,

524, 575.
» » Federico, arcivescovo di Sa

lerno, 109, 112, 251, 
290,334,345,441,458, 
482,489, 501. NB. A co
lonna 345 è chiamato 
arcivescovo di Genova. 

» » Janus, condottiero al ser
vizio dei veneziani, 102, 
175, 268,328, 344, 377, 
410,503,518,524,660. 

» » Janus (di) nuora, 328.
Frenzo, capo di fanti al servizio del papa, 520.
Fresa, nome di una nave genovese, 683, 744.
Freschi Zaccaria, segretario ducale veneziano, 78.
Fugger (Focari, Fucari), caBa di commercio e di ban

co in Germania, 44, 239, 283.
» Giovanni, mercante a Venezia, 635, 639, 735.

Fuorusciti di Milano, 98, 172, 178, 199, 310, 403,
443, 444, 470, 488, 513, 516, 577, 594, 619, 627, 
762.

Gabia, v. Grabia.
Gabriel, casa patrizia di Venezia.

» Angelo, fu consigliere nel 1489 (ricordato), 
258, 259.

» Angelo il grande, avogadore del Comune, 
qu. Silvestro, 148, 192, 194, 211, 494,
769.

> Marco, fu consigliere della Giunta, qu. Zac
caria, 76, 777.

» Zaccaria, procuratore, 180.
Gabriele frate, generale degli Eremitani, 59, 65. 
Gaetani d’ Aragona Onorato, duca di Traetto, 573, 
Gagia, v. Pagia.
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Gaioso (Gagiosso) Alfonso, capitano nell’ esercito im
periale, 643.

Galan (di) conte, v. Challant.
Galante Alfonso, da Napoli, capitano nell’ esercito 

imperiale, 256.
Galea veneziane dell’ armata del Levante, v. Vene

ziani (dei) armata.
» » di Alessandria d’ Egitto, 46, 97, 126,

137, 138, 185, 186, 204, 664.
» » di Beyrutli, 50, 366, 654, 655.

Gaiindo, capitano spagnuolo, 643.
Gallerate ( Galarà, Galerà) (di) famiglia nobile di

Milano.
» » » Giovanni Tomma

so, 24.
» » > * N. N. cavaliere, 637.
j> » » N. N. nunzio cesa-

reoa Roma, 178,
289.

Oallicino Giovanni, cittadino di Gradisca, 399.
Gallo Cesare, capitano di svizzeri, 8, 39, 61, 111, 159,

444, 522, 614.
Gambara (di), famiglia nobile di Brescia.

» Brunoro conte, 29.
» Uberto, protonotario apostolico, nunzio

pontifìcio in Inghilterra, 15, 16,
94, 276, 335, 336, 352, 490.

Ganzo (di) Giovanni, esploratore, 532.
G aB inaier (Casmaier, Caymar, Gosmaier, Caxamarta, 

Gaspar, Zatmtr, Gasmerda), Michele, capo di 
villani sollevati in Austria, 82, 97, 125, 158, 170, 
200, 229, 278, 294, 302, 307, 338, 342, 363, 387, 
388, 389, 410, 432, 472, 540, 545, 575, 576, 604,
610, 627, 662, 721.

Gasmerda, v. Gasmaier.
Gasmit, capitano svizzero, 523.
Gasparo N. N., capitano svizzero, v. Guidi.
Garzoni, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, fu castellano a Pontevico, dei X L  
al criminale, castellano a Corfù, di Gi
rolamo, qu. Marino procuratore, 12, 50,
133, 193, 214, 216, 329, 330, 574.

Gasparo N. N., capo di villani sollevati in Austria, 82, 
v. Gasmaior.

Gattinara (di) (Arborio) Morcurino, gran cancelliere 
dell’ Imperatore, 19, 452, 580.

Gatto Daniele, cittadino di Venzone, 676.
Gauri, v. Kampson.
Gavardo (di) Sante, di Capodistria, 178.
Gazolo (di) Alvise, v. Gonzaga.
Geller (di) duca, v. Egmont.
Gemona (di) comunità, 177, 376.
Genouillac (di) Giacomo Gourdon, detto Galiot, signo

re d’Acier de Reillaner, barone di Cardenac, sini
scalco di Armagnac e di Quercy, gran maestro 
delle artiglierie e grande scudiere di Francia, 94.

Genova (di) doge o governatore, v. Adorno Anto- 
niotto.

» arcivescovo, rectius di Salerno, v. Fre- 
goso Federico.

» repubblica, 30.
Gentile capitano, conte, v. Carbonara (da) Gentile. 
Gerbessi Messa, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 151, 528.
Geremia (Jeremia), cittadino di Trento, 707. 
Gerosolimitano, ordine militare (o di Rodi, o di san 

Giovanni), e cavalieri, 51, 767.
» armata dell’ ordine, 469.
» Gran Maestro dell’ ordine, v. Villiers

de l’ Isle Adam.
Gersich, barone ungherese, 657.
Ghiberti o Giberti (di) Giovanni Matteo, qu. France

sco, genovese, datario, ve
scovo di Verona, 109, 129,
180, 201, 202, 269, 270,
272, 275, 290, 312, 355, 
415, 437, 439, 455, 482, 
544, 579, 666, 681, 697, 
700,'703, 728, 730, 746. 

» » » suo segretario, 741, 764.
Ghilini (Gilino) Camillo, segretario del duca di Mi

lano, 249, 593,
Ghinucci Girolamo, auditore di camera del papa, ve

scovo di Worcester, 334, 730.
Ghisi ( Gixi)y casa patrizia di Venezia.

» » Vincenzo, ufficiale alla Tavola dell’ en
trata, di Giovanni Pietro, 328, 329. 

Ghisleri o Gisleri Paolo, da Bologna, capitano nel- 
1’ esercito pontificio, 520.

Gianazo fra, v. Januzo.
Gii Gaspare, v. Guidi.
Gilino, v. Ghilini.
Giorgio conte, capitano (Zorii), v. Fraundsperg. 
Giovanni yZuan) Andrea, falegname di Cremona, 610. 

» Angelo, segretario del duca di Milano, v. 
Rizzo.

» Battista N. N., milanese, studente a Pado
va, 279.

» (di) Antonio, mercante veneziano a Buda, 
197, 334, 349, 414, 418, 561.

» » Francesco, fratello di Antonio, 197, 338,
414, 418, 561.

» > Bartolomeo, fratello di Antonio, 418, 561. 
» Giacomo, segretario del marchese di Man

tova, v. Calandro.
» conte, v. Carlovich.
» prete, capitano di Novi in Croazia, 741, 742, 

743.
Girai Consalvo, luogotenente nell’ esercito spagnuolo, 

716.
Girardo N. N., capo di fanti austriaci, 201, 209. 
Gismondo N. N., di Vezza, 409.
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Giulia (Giustiniani ?), 327.
Giulio, servitore del marchese di Mantova, 517. 
Giuseppe (Joseph) N. N., beccaio veronese, 344. 
Giustiniana galea (cioè del sopracomito Giustinian),

126, 144.
Giù iniani (Justinian), casa patrizia di Venezia.

Andrea procuratore, qu. Un- 
fredo, 74.

Angelo, fu patrono di una 
galea di Fiandra, qu. Al
vise, 537.

Antonio, della Giunta, qu. 
Francesco cavaliere, 78,
493, 697.

Francesco, savio agli ordi
ni, qu. Antonio dottore, 
759.

Francesco, qu. Marco, 343. 
Giovanni Battista, sopracomi

to, qu. Pietro, 126, 137,
393, 501.

Giovanni, fu della Giunta, 
qu. Giustiniano da santa 
Croce, 132, 774. 

Girolamo, fu de’Pregadi, qu.
Marino, 778.

Girolamo procuratore, qu.
Antonio, 63.

Leonardo, de’ Pregadi, qu. 
Unfredo, 375, 467, 493,
499, 745, 782.

Leonardo, fu governatore del
le entrate, qu. Lorenzo,
375, 430.

Marino di Sebastiano cava
liere, 314, 315, 327. 

Nicolò, fu bailo e capitano a 
a Nauplia, qu. Bernardo,
775.

Pangrati, fu capitano a Ra- 
.venna, qu. Bernardo, 778. 

Paolo, sopracomito, qu. Pie
tro, 138, 392, 393. 

Sebastiano, cavaliere, orato
re al re di Francia, qu. 
Marino, 75,130, 143, 180,
209, 224, 253, 268, 301,
303, 306, 307, 309, 311,
314, 315, 323, 328, 333, 
340, 342, 350, 356, 371, 
378, 379, 382, 394, 396,
397, 403, 408, 413, 415, 
437, 442, 445, 473, 479,
486, 502, 515, 516, 518,
541, 542, 548, 550, 551, 
575, 591, 592, 599, 602,

/ D ia rii d i M. S a n u to . —  Tom. X L II.

611, 615, 617, 646, 652,
658, 661, 669, 757, 764.

Giustiniani (Justinian) Vincenzo, sopracomito, qu.
Nicolò, 393.

Giustiniani Domenico, detto il gobbo, di Genova, 441,
684, 686, 744.

Gixi, v. Ghisi.
Glurn (di) Corradino, colonnello di lanzichenecchi, 42,

157, 431, 478, 560, 567, 642, 698, 715, 756, 757.
Gobbo (il), v. Giustiniani Domenico,

» dalmata, capitano di mare, 766.
Gonzaga, casa dei marchesi di Mantova, 532.

» Federico, marchese di Mantova, capitano 
generale e gonfaloniere della Chiesa, 26, 
41, 42, 139, 172, 209, 210, 251, 255, 312,
320, 355, 356, 363, 378, 395, 415, 416,
421, 422, 444, 450, 460, 489, 500, 514,
517, 521, 532, 533, 550, 552, 555, 557,
568, 570, 571, 579, 582, 594, 631, 632, 
651, 659, 694, 706, 745.

» Ferrante, fratello del marchese, 570, 583, 
594.

» Alessandro, dei conti di Novellara, 552.
» Antonia, sorella di Federico signore di Boz

zolo, 422.
» Luigi (Alvise), qu. Lodovico, signore di Gaz- 

zolo, 220, 222, 224, 226, 233, 243, 275,
287, 404, 422, 642.

» Luigi (Alvise), qu. Rodolfo, 40, 101, 104, 
108, 120, 129, 137, 143, 151, 174, 182, 
186, 198, 412, 460, 525, 553, 591, 611,
675.

» Federico, signore di Bozzolo, 94, 98, 179,
206, 337, 414, 479, 531, 567, 617, 712, 
736, 757.

» Pirro (Pelro) conte di Novellara, 643.
» oratore del Marchese a Venezia, v. Mala- 

testi.
Gosmaier o Gosmer Michele, v. Gasmaier.
Gorizia (di) capitano, v. Attims (de) Girolamo.
Grabia Francesco, cittadino di Veglia, 406, 652, 667,

741, 742, 743.
Gradenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, capo del Consiglio dei X, della 
’ Giunta, qu. Domenico cavaliere, 5, 75,

274, 434, 687, 778.
» Antonio, fu de' Pregadi, consigliere, uffi

ciale alle Cazude, qu. Paolo, 78, 193,
195, 535, 562, 565, 587, 622, 632, 633, 
783.

» Andrea, capo di cavalli leggieri, qu. Tad
deo, 189.

» Giovanni, di Zaccaria, qu. Giovanni, 771.
» Girolamo, fu capo dei XL, qu. Girolamo, 

290.
» Girolamo, fu capo del XL, provveditore

5 5
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a Salò, qu. Federico, 291, 292, 323,
324, 329, 360, 361, 372, 374.

Gradenigo Giuliano, fu capitano a Padova, della Giun
ta, qu. Paolo, 774.

» Marco, capo di fanterie, qu. Federico, 40,
189.

Gradisca (di) capitano, v. Torre (della) Nicolò.
Grana (il), dotto romano, 103.
Gran cancelliere dell’ Imperatore, v. Gattinara.

» contestabile di Castiglia, v. Hernandez de Velasco.
» maestro di Francia, v. Montraorency.

Gran o Strigonia (di) vescovo, v. Szalkan.
Grangia (di) monsignore, oratore francese agli sviz

zeri, 16, 29, 91, 93, 118, 121, 127, 140, 142, 167, 
170,224, 229, 267, 280, 281, 283, 300, 301, 322, 
364, 365, 380, 386, 389, 390, 403, 445, 447, 456, 
457, 459, 4t9, 470, 473, 474, 478, 502, 515, 541,
542, 567, 592, 601, 621, 669, 675, 692, 693, 758. 

Grande scudiere di Francia, v. Gonouillac.
Gran signore, o Gran Turco, v. Turchia.
Grasolari Pietro, segretario ducalo veneziano, 79, 421. 
Gratiadio, v. Graziadio.
Gratiani, v. Oraziani.
Grave (di) Stefano, commesso in Anversa di Lorenzo 

Contarini e Giovanni Moro, 30.
Graziadio N. N., capo di fanti, 151, 485.
Graziani (di) Raffaele, segretario del luogotenente del 

duca d’ Urbino, 165, 166, 231.
Greco ( Grìego) Costantino, capitano nell' esercito im

periale, 220, 222, 233, 643.
Greci dimoranti a Venezia, 101.
Greifenklau (de) Riccardo, vescovo di Treviri, eletto

re dell’ Impero, 124.
Grigioni fanti, 271, 278, 308, 387, 458, 459, 608, 

614, 616, 646, 675, 692, 757, 764.
Grimaldi, casa di Genova.

» Federico, 85, 457, 500, 550, 644.
» Ottaviano, 92.

Grimana galea (cioè del sopracomito Grimani), 46, 
440, 457.

Grimani, casa patrizia di Venezia.
j> Alvise, dei X L  al criminale, qu. Nicolò, 574 
» Domenico cardinale, (ricordato), 58, 79.
» Filippo, capitano delle galee di Alessandria, 

qu. Alvise, 185, 186.
» Giovanni Battista, sopracomito, qu. Dome

nico, 392.
» Giovanni, vescovo di Ceneda, qu. Girolamo, 

qu. Serenissimo Principe, 79.
» Girolamo, fu provveditore sopra la camera 

dei prestiti, del Consiglio dei X, qu. 
Marino, 261, 263, 290, 622, 769, 783.

» Marc’ Antonio, fu ai X  uffict, de' Pregadi, 
di Francesco, 494, 499, 623, 634, 782.

» Marco, procuratore, qu. Girolamo, qu. Se
renissimo Priucipe, 63, 79, 594, 631.

Grimani Marino, patriarca di Aquileia, qu. Girola
mo, qu. Serenissimo Principe, 5, 58.

» Vincenzo, qu. Serenissimo Principe, 85.
Grimani Giorgio, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 659, 675.
» Velami, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 151, 484, 526.
Gritta galea (cioè del sopracomito Gritti), 144, 393.
Gritti, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, fu rettore a Setia, qu. Giovanni,
721.

» Alvise, soldato, qu. Francesco, 404.
» Andrea, doge di Venezia, qu. Francesco, 39, 

47, 48, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 
67, 68, 71, 73, 80, 96, 99, 108, 129, 132,
134, 137, 139, 145, 146, 148, 154, 160, 
161, 167, 177, 180, 181, 184, 185, 186,
191, 192, 209, 212, 216, 252, 261, 268,
275, 287, 290, 294, 297, 304, 307, 313,
322, 326, 328, 331, 344, 345, 352, 353,
356, 357, 359, 367, 372, 380, 385, 401, 
407, 412, 414, 417, 422, 427, 431, 433, 
457, 460, 461, 462, 471, 490, 494, 496,
514, 517, 535, 553, 557, 564, 574, 582, 
584, 591, 594, 626, 627, 631, 665, 672,
674, 696, 091, 694, 704, 710, 712, 716,
735, 744, 745, 753, 760, 762, 765i 766,
767, 769, 770.

> Andrea, fu dei X L al civile, fu provveditore
a Bergamo, qu. Francesco, 31, 50, 404, 
673.

» Domenico, qu. Francesco, 78.
» Francesco, sopracomito, di Omobuono, qu. Bat

tista, 345, 346, 393, 625, 683.
> Luca, dei X X  savi aopra gli estimi, ufficiale

al dazio del vino, qu. Andrea, 623.
* Nicolò, castellano a Traù, di Leonardo, 772.
» Pietro, provveditore al sale, qu. Omobuono, 

qu. Triadano, 263, 264.
Grosso Tommaso, uomo d’ armi del castellano di 

Musso, 111.
Grugno (del) barone, v. Burgio.
Guasco Guarniero, fuoruscito di Milano, 508, 516.
Guain Guido, v. Vaini.
Guasto (del) marchese, v. Avalos (d’) Alfonso.
Gubbio (da) Gentile, contestabile al servizio dei ve

neziani, 91, 149, 174.
» Melchiorre, contestabile al servizio dei 

veneziani, 150.
Guevara (di) Alfonso, oonte di Potenza, 643.
Guglielmi (VielmiJ Giovanni Battista, segretario del 

Consiglio dei X, 703.
Guglielmino messere (J), 692.
Guiociardini ( Viiardini, Viscardini) Francesco, com

missario del papa nell' esercito pontificio, 6, 15,
22, 27, 28, 33, 41, 46, 90, 91, 96, 100, 102, 103,
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103,109, 118, 120, 121, 130, 131, 154, 167, 170, 
179, 190, 199, 200, 202, 216, 219, 229, 232, 242,
243,244, 245, 253, 256, 266, 271, 274, 275, 278, 
294,300, 308, 309, 319, 327, 344, 350, 356, 363,
364, 365, 382, 386, 394, 395, 403, 408, 415, 422,
423, 439, 442, 444, 445, 446, 448, 455, 459, 460,
468, 472, 478, 479, 480, 496, 507, 514, 515, 529,
530, 531, 541, 545, 548, 550, 553, 554, 555, 558, 
567, 575, 577, 591, 592, 594, 595, 600, 601, 602, 
611, 614, 616, 617, 624, 629, 646, 651, 658, 668, 
669, 675, 691, 692, 693, 698, 699, 700, 703, 705, 
709,710, 711, 713, 714, 740, 741, 746, 757, 763, 
764.

Guido conte, v. Rangoni.
Guidi (Gii, Gualdi, Bulpi) Gaspare, di Zurigo, ca

pitano di ventura, 155, 203, 230, 250, 267,
280, 281, 284, 285, 522, 523.

» Turi, capitano svizzero, 522.
Guoro, casa patrizia di Venezia.

» Giorgio, fu sopracomito, qa. Girolamo, 11,
13, 300.

» Giusto, fu provveditore in Anfo, qu. Pandol- 
fo, 244.

» N. N., figlio naturale di Benedetto, 300. 
Gurgense vescovo, v. Lang.
Gussoni, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Nicolò, 74, 146,
594.

H

Hannibal, v. Assisi (d’) Annibaie.
Helzinger Hans, capitano svizzero, 522.
Heraldin, capitano nell’ esercito imperiale, 757. 
Hernandez de Cordova Lodovico, conte di Cabra, du

ca di Sessa e di s. Angelo, oratore 
dell’ Imperatore a Roma, 27, 33, 43, 
45, 103, 104, 202, 269, 270, 272, 392,
415, 440.

» de Velasco Pedro, conte di Haro, gran 
contestabile di Castiglia, 18.

Herrera Coppo, capitano spagnuolo, 643.
* (Erera) Michele, commendatore di Calatra- 

va, 453, 571.
» (Erera) N. N., capitano spagnuolo, 224, 643,

659.
Hesse od Assia (Axia, Raxia) (di) landgravio, Filip

po il magnanimo, 124, 173, 598.
> > suo oratore alla dieta di Spira, 124. 

Hibraim, v. Ibraim.
Hieronimi Raffaele, commissario pontificio nell' eser

cito di Toscana, 320.
Hoblico, messo del duca d’ Urbino al marchese di Sa- 

luzzo, 265, 266.
Hohenstein Guglielmo, vescovo di Strasburgo od Ar- 

gentinense, 124.

Honofrio, v. Onofri ed Onofrio.
Hurault (de) Giacomo, vescovo di Autun, gran can

celliere del duca di Borbone, 540.
Hurtado (Uvtado) de Mendoza Lopez, messo dell’im

peratore in Italia, 218.

I

Ibraim (  Hibraim, Abraim )  pascià, bifKrbel delta
Grecia, 234, 235, 
236, 346, 347, 348,
406, 605, 647, 657,
667, 742, 753.

» » » (di) padre, 511.
llario (Eiario), oste di Spira, 518.
Illasi (d’) Lorenzo, 547.
Imes Gaspare, capitano svizzero, 522.
Imperatore, v. Austria (di) Carlo.
Impero romano, 223, 679, 680, 681, 706.
Infante (1’), v. Austria (di) Ferdinando.
Inghilterra od Anglia, cioè re d’ Inghilterra, v. sotto 

Enrico Vili.
» casa regnante.
» Enrico V ili (Tudor) re d'Inghilterra, 15, 

16, 27, 33, 40, 61, 66, 67, 68, 69, 72,
73, 91, 94, 95, 97, 98, 112, 179, 180,
184, 239, 251, 254, 265, 276, 302, 309,
334, 335, 336, 351, 352, 383, 391, 401,
415, 416, 422, 474, 481, 489, 490, 544, 
571, 577, 597, 618, 621, 639, 689, 703,
729, 730, 733, 735.

» Maria, figlia di Enrico V III, 276, 391.
» 4 cugino del re, studente nell’ università di 

Padova, v. Pole.
» cardinale, v. Wolsey.
» oratore a Roma, v. Casali Gregorio.
» oratore a Venezia, v. Casali Giovanni Bat

tista.
» oratore all’ Imperatore, 334, 578. 

Innsbruk (di) consiglio dei reggenti, 161, 358, 370. 
Innocente, bergamasco, mercante in Lubiana, 450. 
Italiani fanti, 24, 25, 26, 33, 46, 187, 190, 412, 447, 

478, 576, 600, 636, 641, 659, 661, 684, 685, 713, 
736, 741, 747.

Ivrea (di) cardinale, v. Ferrerò Bonifacio.

J

Jacobacci (Jarobatio) (di) Domenico, cardinale prete 
del titolo di s. Clemente, 701, 723, 728.

Janus signor, v. Fregoso.
Januzo ( Giana* zo)  frà, cavaliere gerosolimitano, ca

pitano di galeo francesi, 290, 441.
Jeremia, v. Geremia.
Joachin, v. Passano.
Joanin signor, v. Medici.



871 INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE 872

Joseph, v. Giuseppe.
Josuè, capitano svizzero, 522.
Judit N. N., moglie di Vito, longobarda, antica pro

prietaria della tenuta di Correzzola nel 1129 (ri
cordata), 485, 533.

Jugna (di) Giovanni, 570.
Juncar Hans, capitano svizzero, 523.
Juray Sepez, capitano ungherese, 743.
Justinian, 'fi Giustiniani.

K

Kampson el Gauri, fu soldano d'Egitto (di) figlio,
348.

L

Lab Marco, capitano ungherese, 742.
Lacise (de) Giovanni, v, Lazise.
Laghi (di) Leonardo, di Vicenza, 279.
Lago di Garda (del) capitano, v. Barbaro Giacomo. 
Lalteri, v. Lanteri.
Lamberger, v. Landberg.
Lancilao (de) Giacomo, capo di fanti al servizio del 

papa, 520.
Landberg (Land, Lamberger) Gottardo, capitano sviz

zero, 321, 522.
» Ugo, capitano svizzero, 321, 523.

Landò, casa patrizia di Venezia.
» Pietro, savio del Consiglio, della Giunta, qu. 

Giovanni, 5, 9, 89, 137, 303, 326, 397, 
420, 748, 779.

Landriano (di), famiglia nobile di Milano.
» » Francesco cavaliere, oratore del duca 

a Roma, 179, 201, 245, 249, 501,
665, 666.

» » Tommaso, 136.
Lang Matteo, cardinale, vescovo dj Salzburg e pri

ma di Gurk (Gurgense), 17, 45, 46, 47, 54, 55, 
82, 96, 104, 169, Ì76, 342, 376, 377, 513.

Langes (di) monsignore, messo del re di Francia in 
Italia, 334, 344, 352, 357, 366, 415, 437, 439, 
440, 620, 682.

Lannoys (de) don Carlo, vicerò di Napoli, 19, 92, 266,
302, 390, 438, 444, 451, 452, 555, 571, 572, 573,
579, 582, 594, 603, 605, 643, 645, 666, 732.

Lanson (di) madama, v. Alen?on.
» presidente (reatini cancelliere), v. Brinon. 

Lanteri (Lalteri, Ltmtiri) Antonino, mercante a Lu
biana, 599, 608, 747.

» » » Francesco, mercante a Pet-
tau, 599, 608.

» » » Gaspare, di Antonino, mer
cante a Gorizia, 599,
747.

Lanzichenecchi, 7, 8, 17, 22, 24, 25, 29, 35,42, 79,

82, 93, 97, 100, 101, 102, 121, 131, 134, 135, 
155, 156, 159, 160, 168, 170, 185, 190, 196, 199, 
200, 201, 212, 218, 224, 225, 229, 230, 265, 269, 
271, 277, 278, 280, 282, 283, 300, 305, 306, 307,
308, 311, 313, 320, 322, 323, 327, 337, 338, 342,
343, 344, 349, 351, 354, 355, 358, 363, 364, 365,
370, 371, 378, 380, 382, 387, 388, 389, 390, 395, 
396,408, 409, 410, 413, 421, 422, 436, 442, 445,
455, 458, 470, 471, 478, 484, 488, 500, 504, 516,
531, 541, 543, 547, 549, 550, 551, 552, 554, 557,
567, 568, 571, 572, 575, 576, 577, 583, 591, 600,
601, 604, 610, 611, 613, 620, 627, 632, 636, 642, 
643,645, 659, 661, 666, 669, 674, 693, 712, 721,
733, 740, 746, 756.

Lascaris Giovanni, 392.
» Giovanni Ettore Maria, figlio dello scultore 

detto Pirgotele, professore di umanità 
a Padova, 629.

» N. N. detto Pirgotele, scultore, 629. 
Lauredano, v. Loredan.
Laurenziano, v. Lorenzani.
Lautrech (di) monsignore, v. Foys (di) Odetto. 
Lavagnolo Giacomo, cittadino veronese, 417.
Lavai (de) Giovanni (monsignore de la Valle), si

gnore di Chateaubriand, Candè, ecc., 98, 736. 
Leffinholz, capo di fanti austriaci, 176.
Legato pontificio a Venezia, v. Averoldi Altobello.

» » in Spagna, v. Salviati.
Lenzo (da) Annibaie, capo di cavalli leggieri al ser

vizio dei veneziani, 189, 525.
Leopardi Falcone, di Salò, contestabile al servizio dei 

veneziani, 149.
Leva (de) don Antonio (Lieta) condottiero spagnuolo, 

41, 42, 141, 155, 156, 159, 201, 217, 218, 267,
269, 272, 310, 368, 396. 500, 553, 571, 602, 603, 
605, 627, 643, 675, 693, 772.

Lezze (da), casa patrizia di Venezia.
» Donato, de’ Pregadi, qu. Michele, qu. Do

nato, 431, 782.
» Francesco, fu avogadore del Comune nel 

1506 (ricordato), 434.
» Francesco il grande, fu al luogo di pro

curatore sopra gli atti dei sopraga- 
staldi, della Giunta, qu. Alvise, 76;
770, 777. 781.

» Giovanni Francesco, dei X L al criminale, 
capitano del borgo di Corfù, qu. Gia
como, 193, 194, 262, 323, 325.

» Giovanni, qu. Silvestro, 622.
» Marc’ Antonio, qu. Francesco, 434.
» Michele, fu capo del Consiglio del X, qu.

Donato, qu. Luca procuratore, 75, 778.
» Priamo, capo del Consiglio dei X, qu. An

drea, 77, 518, 528.
Libuo Pietro, capo di fanti, 484.
Lietistainer, (rectius Lihtenstein) Sigismondo, 369.
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Lieva, v. Leva.
Lignac (de) monsignore, capitano francese, 98.
Lion, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Alvise, qu. Giacomo,
74, 758.

* Domenico, fu dei XL, podestà a Chioggia, qu.
Alvise, qu. Giacomo, 292, 293, 359, 361.

» Filippo, provveditore sopra la sanità, 28.
» Maffio, fu avogadore del Comune, qu. Lodo- 

vico, 778, 780.
* Marc’Antonio, conte a Pola, 36.
» Nicolò, de’ Pregadi, qu. Andrea, 76, 780.
» Simeone, patrono all’ Arsenale, qu. Tommaso,

31, 416.
Lippomano, casa patrizia di Venezia.

» Bernardino, fu provveditóre al Canapo, 
podestà a Serravalle, qu. Antonio, qu. 
Francesco, 477, 497, 498.

» Fantino, della Giunta, qu. Giovanni, 77, 
181, 778, 780.

» Giovanni Francesco, savio agli ordini, ca
pitano a Pafo, qu. Nicolò da s. Fo
sca. 11, 37, 144, 193, 194, 428/429, 
573.

» Girolamo, podestà e capitano a Bassano,
365, 388, 552.

» Pietro, vescovo di Bergamo, di Girola
mo, 178.

» Tommaso, fu dei X L  al civile, qu. Bar
tolomeo, 213, 215.

Loaysa (de) Garcia, domenicano, vescovo di Oem;i, 
confessore di Carlo V, 390, 572.

Lodi (da) Giovanni, 547.
» (di) vescovo, v. Sforza Ottaviano. .

Lodovici (di) Daniele, secretario ducale veneziano, 78,
98, 287, 336, 343, 505.

» » Giovanni Battista, segretario ducale ve
neziano, 405.

Lodovico N. N., oratore del duca di Ferrara all' Im
peratore, 571.

Lodrone (di) conti, 409.
» Andrea, 615.
> Antonio, capitano di lanzichenechi, 22,

212.
» Giovanni Battista, 604, 642.
» Lodovico, 659, 694.

Lombardetto Francesco, 693.
Loginor, v. Longinet.
Lombardo, casa patrizia di Venezia.

» Marco, podestà a Noale, qu. Leonardo,
359, 373.

» Antonino (cittadino), mercante a Buda,
676.

Longhena (Longena) (da) Pietro, condottiero al ser
vizio dei veneziani, 7, 17, 23, 39, 141, 171, 175,
182, 266, 278, 280, 285, 298, 340, 344, 365, 368,

378, 382, 385, 386, 401, 407, 424, 431, 448, 455, 
480, 482, 483, 504, 515, 524, 721.

Longinet (?) (o Loginor o Lonsnoxo) Andrea, nipote 
del cardinale Lang, 46, 55, 187, 188.

Longino (Lomin) Marc’ Antonio, segretario dell’ora
tore Carlo Contarini, 598.

Longo, casa patrizia di Venezia.
» Benedetto, provveditore al Sale, qu. Lorenzo,

343, 774.
» Francesco, fu al luogo di procuratore sopra 

gli atti dei sopragastaldi, qu. Francesco,
78, 773, 780.

» Girolamo, fu camerlengo a Vicenza, qu. Gio
vanni, 590, 696,

» Marco, fu podestà a Grisignana, avvocato 
grande, qu. Alvise, 563, 565,587, 589, 590.

Lonznoxo, v. Longinet.
Lopez Diego (Loper) capitano di fanti nell’esercito 

imperiale, 642.
Loppia, v. Fallopia.
Loredana galea (cioè del sopracomito Loredan), 126.
Loredan (Lauredano), casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, qu. Costanzo, 181.
» Alessandro (di) moglie, figlia di Andrea Bra- 

gadin, 181.
» Alvise, provveditore sopra le legne, qu. Lu

ca, qu. Giacomo procuratore, 12, 37, 132,
# 133, 193, 194, 195, 496.

» Alvise, fu provveditore sopra le camere, qu.
Antonio, qu. Daniele, 779.

» Andrea, podestà e capitano a Crema, qu. 
Bernardino, q i? Pietro, 261, 290, 372, 
373, 497, 498, 539.

» Antonio, podestà a Monselice, 354.
» Bernardo, fu auditore vecchio, qu. Pietro, 

361, 362.
» Ettore, provveditore sopra il cottimo di Lon

dra, qu. Nicolò, qu. Alvise procuratore,
31, 354, 366.

» Francesco, sopracomito, qu. Nicolò, qu. An
tonio, 392, 393, 501.

» Girolamo, capitano a Padova, qu. Serenis
simo principe, 174, 354.

• » Leonardo, consigliere nel 1489 e poi doge,
. (ricordato), 58, 64, 259.

» Lorenzo (erroneamente Leonardo) procura
tore, savio del Consiglio, qu. Serenissi
mo Principe, 9, 74, 152, 326, 574.

» Lorenzo, de’ Pregadi, qu. Nicolò, 77, 761, 
774, 780.

» Marco, avogadore del Comune, qu. Dome
nico, 13, 74, 769.

Lorena (Lotharingia) (di) casa ducale.
» » » Francesco, conte di Lam-

besc e d’ Orgon, duca 
di Lorena, 437, 488.
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Lorena (Lolharingia) (di) Giovanni, cardinale diaco

no dol titolo di a. Ono
frio, vescovo di Metz, 
089.

Lorenzani Giovanni, dei consorti di Fagagna (Lau
renzi ano), 607.

Loreo (di) comunità, 672.
Lotterie a Venezia, 33, 85, 86, 87, 88, 89.
Lovere (di) podestà, 546, 551, 599, 601.
Lubiana (di) vescovo, v. Raubur.
Lugo (da) Giovanni Battista, esploratore, 26, 157,

552, 553.
Lusi Starnati, capo di stradiotti al servizio dei vene

ziani, 528.
Luther Mattino, sua setta e sue dottrine, 15, 33, 122,

161, 284, 557, 572, 598.
Lutrech, v. Foys.
Luzasco Paolo, luogotenente dol marchesa di Manto

va, 120, 198, 219, 225, 363, 521.

M

Macchiavelli ( Malcliiavelo)  Nicolò, 616, 628.
Madama (di Francia), v. Francia di Luisa.
MafToi (di) Lodovico, gastaldo dei Procuratori di san 

Marco in Venezia, 63.
» NicOlò, conte, consigliere regio, 552, 555. 

Maggi (Masi) (di) Bartolomeo, milanese, fu t^oriere 
imperiale, 540.

» » » Bertolino, bresciano, fu podestà di
IV I uva nel 1301 (ricordato), 
4 *.

» » » Giovanni Battista, 618.
» » » Lodovico, milanese, 141, 155, 156.

Magno, casa patrizia di Venezia.
» Stefano, fu podestà e capitano a Conegliano, 

podestà e capitano a Treviso, qU. Pietro, 
323, 325.

Magonza (di) vescovo olettore, v. Braudeburgo. 
Malaspina N. N. dei marchesi di Lunigìana, capita

no di fanterie al servizio dei veneziani, 151, 298,
483, 495, 506, 519.

Malatesta Sigismondo, di Pandolfo, dei signori di Ra
mini, condottiero, 165, 395, 403, 40-#1, 
405, 406.

» signor, v. Baglioni.
Malatesti (de’) Giovanni Battista, oratore del mar

chese di Mantova a Venezia, 26, 51, 57, 64, 74, 
104, 139, 146, 209, 367, 385, 450, 514, 517, 557, 
570, 571, 574, 582, 631, 745.

Malchiavelo, v. Macchiavelli.
Maldura Giovanni Francesco, podestà di Scalve, 137. 
Malipiera galea (cioè del sopracomito Malipiero), 414. 
Malipiero, casa patrizia di Venezia.

> Alvise, fu avvocato grande, di Andrea da 
es. Apostoli, 720, 759.

Malipiero Alvise il grande, qu. Stefano procurato
re, 75.

> Alvise, podestà a Torcello, qu. Francesco,
da s. Lorenzo, 588, 589.

» Andrea, podestà e capitano in Capodistria, 
qu. Matteo, da ss. Apostoli, 30, 99, 779.

» Angelo, giudice di Petizione, qu. Pietro, 
qu. Stefano procuratore, 325, 588, 590,
633.

» Daniele, podestà di Portobuffolè, 190.
» Gasjmro, capo del Consiglio dei X, prov

veditore sopra i danari, qu. Michele,
76, 274, 318, 434, 485, 518, 528, 651, 
086, 687, 708, 749, 750, 751, 752, 753, 
769.

» Giacomo, provveditore in Asola, 668. '
» Giovanni il grande, de’ Pregadi, qu. Pao

lo da s. Maria Formosa, 34, 696, 761, 
776.

» Giovanni Maria, fu dei XX  savi sopra gli 
estimi, qu. Sebastiano, 759.

» Giovanni Maria il grande, qu. Pietro, qu. 
Marino, 34.

» Girolamo, fu ufficiale ai X  uffici, fu po
destà a Malamocco, di Sebastiano, 291,
564.

» Marco, fu al luogo di procuratore sopra 
gli atti dei Sopragastaldi, della Giunta, 
qu. Marino, 76, 775.

» Matteo, qu. Bartolomeo, 77.
> Nicolò, provveditore alla Cefalonia, 708.
» Paolo, fu de’ Pregadi, qu. Giacomo (fra

tello uterino del doge Andrea Gritti), 
. 75, 471, 776.

» Paolo (di) figlia, v. Contarmi Tommaso.
» Pietro, castellano a Cerines, qu. Antonio,

427, 429, 588, 589.
» Pietro, fu al luogo di procuratore sopra 

gli atti dei Sopragastaldi, qu. Michele,
76, 430, 775, 780.

» Priamo, fu conte in Arbe, de’ Pregadi, qu. 
Dionisio, 719, 721, 761, 782.

» Sebastiano, fu capo dei XL, fu giudice di 
Petizione, qu. Andrea, 262, 291, 293.

» Sebastiano, fu provveditore sopra gli uffi
ci del regno di Cipro, provveditore al 
sale, qu. Troilo, 12, 13, 37, 38, 343.

> Vincenzo, provveditore sopra il ottimo di
Damasco, qu. Andrea, 354, 366, 367, 
764.

Manara Girolamo (o Bernardino), di Bergamo, con
tostabile al servizio dei veneziani, 130, 189, 484,
504.

Mandolfo, v. Mondolfo.
Manfrone Gian Paolo, fu condottiero dei veneziani, 

57, 71, 75, 416, 421, 558, 573, 721.
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Manfrone Gian Paolo (di) nipote, 721.
» Giulio, condottiero al servizio dei venezia

ni, di Gian Paolo, 175, 298, 305, 378,
384, 407, 408, 409, 412, 413, 410, 421,
423, 420, 481, 484, 523.

Manolesso, casa patrizia di Venezia.
» Bernardo, di Giacomo, 324.
» Giovanni Francesco, qu. Lorenzo, 203, 536, 

719.
» Marc’ Antonio, consigliere in Nauplia, 511.
» Marco, podestà e capitano a Mestre, conte 

e provveditore a Lesina, qu. Marco,
300, 362.

Mantova (di} marchese, oratori, ecc., v. Gonzaga.
Maramaldo Fabrizio, capo colonnello di fanti italiani, 

641.
» Giovanni Battista, 24.

Marancia,luogotenente del marchesedi Saluzzo, 692,698.
Marcello, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, capo di fanti, di Lorenzo, 110,
149, 298, 332, 424, 420, 480, 484, 480,
494, 504, 505, 500, 524, 550, 566.

» Alvise, fu patrono di una galea di Fian
dra, qu. Giacomo, 494, 623.

» Andrea, fu bailo e capitano a Carfu, dei 
Pregadi, qu. Andrea, 634.

» Andrea, fu camerlengo del Comune, qu. 
Giovanni, 563, 565, 760.

» Andrea, fu al luogo di procuratore sopra 
gli atti dei Sopragastaldi, qu. Antonio,
778, 780.

» Antonio, capitano delle galee bastarde, qu. 
Andrea, 126, 138, 366, 414, 655, 667.

» Antonio, fu provveditore in Anfo, di An
gelo, 50.

» Bernardo, fu capo del Consiglio dei X, del
la Giunta, qu. Andrea, 76, 776.

» Cristoforo, arcivescovo di Corfù, qu. Anto
nio, qu. Giacomo da s. TornA, 725.

» Federico, de’ Pregadi, qu. Pietro, qu. An
tonio, 496, 498.

» Filippo, fu camerlengo a Padova, giudice 
di Petizione, di Girolamo, qu. Antonio, 
465, 406.

» Francesco, qu. Andrea, 77.
> Giacomo, fu podestà in Asolo, qu. Marino,

475, 476.
» Giacomo, patrono di una galea di Bevrut, 

qu. Pietro, qu. Giacomo, 50.
*  Girolamo, de' Pregadi, qu. Antonio da san 

Tornii, 78, 467, 494.
> Girolamo, di Alessandro, 273.
» Marco, di Giovanni Francesco, qu. Antonio,

759.
» Pietro, Censore della città, qu. Giacomo da 

s. Tomi, 74, 539.

Marcello Pietro, fu podestà a Padova, della Giunta, 
qu. Giacomo Antonio cavaliere, 777.

» Pietro, procuratore, qu. Alvise da s. Ma
rina, 74.

» Pietro, qu. Giovanni da s. Gregorio, 563. 
» Valerio, fu al luogo di procuratore sopra 

gli atti dei Sopragastaldi, qu. Giacomo 
Antonio cavaliere, 76, 780.

Marchado, v. Mercado.
Marchetti (di) Cristoforo, di Parma, 250, 332, 333, 

658
Marco N. N., capo di villani sollevati in Austria, 169. 
Marcofo Sante, pievano della chiosa dei ss. Apostoli 

in Venezia, 351.
Marconi Bernardo, assuntore di lotterie a Venezia, 85. 
Marin, casa patrizia di Venezia.

» Benedetto, fu pagatore nell’esercito, fu capo 
dei XL, de’ Pregadi, qu. Marco, 31, 50,
590, 761, 782.

» Marco, di Benedetto, qu. Marco, 759.
Marin (di) Alvise (cittadino veneziano), secretano, 78. 
Marino Fernando, abate di Najara (Nagiara, Natu

ra), 217, 396, 540, 637, 652, 077, 678, 772. 
Marlupino Domouico, cancelliere della comunità di 

Venzone, 340, 341.
Maronello Giovanni Maria, di Asola, 128. 
Martinengo (da) famiglia castellana di Lombardia, pa

trizia di Venezia, 422.
» » Antonio, 524.
> » Bartolomeo, conto di Villachiara, con

dottiero del duca di Milano, 105, 
HO, 111.

» » Battista, contastabile al servizio dei 
veneziani, 51, 105, 115, 127, 149, 
197, 296, 297, 358, 363, 370, 422, 
484, 530, 540, 550, 569, 595, 614,
630, 646, 669, 691, 692.

> » Cesare, contestabile al servizio dei
veneziani, 149, 503, 519.

» » Gabriele, v. Tadino.
» » Gaspare, 275, 287.
» » Federico, 671.
» » Ijodovico, di Mariotto, 275, 287, 297. 
» > Marc’ Antonio, condottiero al servizio 

dei veneziani, 118, 120, 175, 220,
222, 224, 225, 226, 227, 233, 242,
243, 274, 275, 278, 280, 287, 297, 
298, 404, 642.

* » Mariotto, cavaliere, 275, 287, 297, 
010.

Martino Francesco, esploratore, 311.
Martinozzi Giannino, fuoruscito di Siena, 210.
Masser N. N., vescovo di Milipotaml, 59, 04.
Marzelo, v. Marcello.
Mussimiliano duca, v. Sforza Massimiliano.
Massimo, o Masino, capitano spagnuolo, 530, 571.
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Mauroceno, v. Morosini. 
May no (del) Gaspare o Giovanni Gaspare, 136. 
Mazi, v. Maggi. 
Medici (de) casa principale e fazione di Firenze. 

» Giovanni (Zanin, Joanin), condottiero, 9, 
22, 40, 56, 90, 94, 98, 100, 108, 119,
179, 186, 191, 206, 212, 217, 282, 
368, 395, 403, 479, 482, 495, 500,
521, 529, 548, 553, 554, 566, 579,
591, 604, 627, 628, 610, 668, 677, 
682, 700, 728, 729, 730, 741, 
746. 

Medici (de), famiglia nobile di Milano. 
» Giovanni Giacomo detto il Medeghino, ca

stellano di Musso, 8, 16, 35, 39, 61, 
82, 100, 109, 110, 111, 118, 121, 130, 
136, 117, 151, 167, 170, 171, 175, 182, 
185, 195, 197, 198, 202, 208, 219,
224, 225, 229, 232, 245, 253, 266,
268, 282, 283, 303, 306, 307, 309,
310, 311, 312, 315, 321, 322, 323, 
326, 328, 333, 340, 342, 350, 356,
364, 371, 378, 384, 386, 394, 396, 
413, 415, 423, 434, 435, 442, 445,
456, 458, 459, 473, 478, 480, 481, 
487, 501, 502, 515, 516, 541, 542,
546, 548, 550, 551, 551, 567, 575,
578, 579, 591, 592, 602, 611, 615,
616, 636, 646, 651, 652, 658, 661,
669, 692, 693, 757, 764. 

» Giovanni Battista, fratello del Medeghi
no, 7, 323, 478, 502, 542, 592. 

» Giovanni Angelo, fratello dei Medeghi
no, studente nell’ università di Bolo
gna, 328, 350, 415, 592. 

Mela Giacomo, capitano svizzero, 523. 
Melchiser, capitano svizzero, 523. 
Malia Giovanni, capitano del duca di Milano, 340, 

371, 386, 403, 408, 478, 002. 
Mernmo, casa patrizia di Venezia. 

» Arsenio, qu. Giorgio, 499. 
» Chiara, vedova di Tommaso, 254. 
» Francesco, fu podestà a Montona, qu. Nico

lò, 720. 
» Giacomo, fu camerlengo a Verona, provve

ditore al Zante, di Nicolò, 360, 362. 
» Giorgio, ufficiale alle Cazude, qu. Lorenzo, 

497, 499. 
» Stefano, provveditore sopra gli uffici e cose 

del regno di Cipro, qu. Giorgio, 76, 775. 
* Tribuno doge (ricordato), 70. 
» Vito, consigliere a Rettimo, qu. Tribuno, 

qu. Giovanni, 214, 324, 326. 
Menioransi monsignore, v. Montmorency. , 
Menase (de) Guglielmo, capitano francese nell' eser

cito pontificio, 520.

Mendoza (Mandoz) (de) Giovanni, 334.
» » » Inigo, oratore imperiale in

Inghilterra 333, 391, 471,
490.

» » » Pietro, qu. Giovanni, 334.
» » » N. N., condottiero, 652, 678.

Meneses (de) Arique, governatore delle Indie porto
ghesi, 454.

Mercado Giovanni, capitano gpagnuolo, 642.
» Pietro, capitano spagnuolo, 642, 715.

Mercurio conte, v. Bua Mercurio.
Merino Stefano Gabriele, arcivescovo di Bari, consi

gliere dell’ Imperatore, 390, 572.
Messeritz, capitano boemo, 609.
Miani, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, fu castellano a Ravenna, di Gio
vanni Francesco, 465.

» Angelo, giudice del Forestiere, di Marco, qu. 
Angolo, 564, 565, 566.

» Giovanni, fu consigliere, capo del Consiglio 
dei X, della Giunta, qu. Giacomo, 75, 273,
770, 773.

» Giovanni Francesco, fu ufficiale alle Ragioni 
vecchie, qu. Girolamo, 34.

» Lorenzo, fu al luogo di procuratore sopra gli 
atti dei Sopragastaldi, qu. Giacomo, 430, 
776, 780.

» Marco, fu podestà e capitano a Belluno, prov
veditore a Feltro e Belluno, qu. Angelo,
37, 38, 148, 192, 194, 195, 244, 261, 263,
290, 292, 372, 373.

» Natale, qu. Alvise, 539.
Michele N. N., capo di villani sollevati in Austria, v.

Gasmaier.
Michiel, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu sopracomito, qu. Vettore, 497, 672, 
695, 716, 717, 719, 760.

» Alvise, qu. Maffio (del qu.) vedova, 200, 273.
» Andrea, di Bernardino, 771.
» Angelo, fu patrono di una galea di Beyrut, 

qu. Girolamo, 50, 672, 673.
» Antonio, fu camerlengo in Cipro, de’ Pre- 

gadi, qu, Pietro, 132, 133,718,761,782.
> Donato, fu podestà a Rovigno, podestà a 

Este, di Francesco, 428, 465, 475, 477,
695.

» Francesco, podestà e capitano a Mestre, qu. 
Nicolò, 291, 324, 373, 374, 491, 493.

i Giacomo, fu patrono all’ Arsenale, fu de' Pre- 
gadi, qu. Girolamo, 621, 778.

» Giovanni, dei X X  savi sopra gli estimi, qu. 
Marino, 588, 590, 717, 720.

» Giovanni il grande, fu patrono di una ga
lea di Barbaria, straordinario, qu. Do
nato, 214, 262, 263, 291, 324, 360, 491, 
492, 497, 536, 538, 564, 566.
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Michiel Girolamo, fu camerlengo a Rovigo, di Ber

nardino, 291.
> Leonardo, podestà a Cittanuova, qu. Luca,

771.
» Lodovico, fu pagatore nell' esercito, provve

ditore a Cividale, qu. Pietro, 31, 32, 106,
396, 399, 400, 599, 611, 612, 676, 747.

» Lodovico, fu della Giunta, provveditore so
pra le camere, qu. Paolo, 77, 779. .

• > Maffio, fu de’ Pregadi, fu rettore a Retti- 
mo, qu. Nicolò dottore cavaliere e pro
curatore, 36, 38, 132, 133, 372, 373, 536, 
563, 565, 760, 776.

» Marino, fu castellano a Mestre, qu. Alvise,
31, 49.

» Nicolò, dottore, capitano a Bergamo, qu. 
Francesco, 137, 165, 171, 280, 281, 296, 
337, 412, 473, 719, 773.

» Nicolò, qu. Francesco, 78.
» Pietro Maria, camerlengo a Brescia, paga

tore nell’ esercito, 278, 576, 610, 614.
» Sebastiano, priore di s. Giovanni del Tem

pio in Venezia, qu. Alvise, 57, 64, 74.
» Tommaso, de’ Pregadi, qu. Giovanni Mat

teo, 775, 780.
» Tommaso, ufficiale ai X  uffici, qu. Pietro, 

330.
» Vincenzo, governatore delle entrate, qu. Ni

colò dottore cavaliere e procuratore, 133, 
193, 194, 195.

Milano (di) duca, v. Sforza Francesco.
» nobili, 25, 26, 35, 36, 102, 141, 155, 159, 

171, 280, 310.
> popolo, 22, 23, 25, 102, 108, 110, 141, 

155, 159, 167, 173, 187, 269, 315, 316,
500, 541.

Minio, casa patrizia di Venezia.
» Almorò, di Lorenzo, qu. Almorò, 537.
» Alvise, podestà e capitano iu Capodistria, qu. 

Bartolomeo, 30, 99, 178.
» Andrea, fu capo dei XL, di Lorenzo, 428.
» Giovanni Battista, di Lorenzo, qu. Francesco, 

da s. Simeone, 759.
» Imperiale, castellano a Verona, 760.
» Lorenzo, fu de’ Pregadi, qu. Andrea, 673.
» Marco, fu savio del consiglio, oratore straor

dinario al Gran Sultano, della Giunta, qu. 
Bartolomeo, 76, 152, 759, 778.

» Matteo, fu capo di sestiere, qu. Giovanni Do
menico, 772.

» Michele, capo dei XL, qu. Castellano, 74.
> Silvestro, fu camerlengo a Treviso, di Filippo,

475.
> Silvestro, fii provveditore al Sale, qu. Andrea,

132, 133.
Minotto, casa patrizia di Venezia.

I  V ia r i i  di M S anu to . — Tom. X L l t ,

Minotto Domenico, podestà a Malamocco, qu. Pietro,
563, 564, 565.

» Giovanni, capo del Consiglio dei X, della 
Giunta, qu. Giacomo, 76, 273, 773.

» Leonardo, fu console dei mercanti, de’ Pre
gadi, qu. Giacomo, 464, 466, 500, 782.

» Vettore, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 779, 781. 
Miramondo (Maramaldo) Fabrizio, capo di fanti nel- 

l’ esercito imperiale, 478, 531, 532, 545, 
Mirandola (della) Giovanni Francesco, v. Pico. 
Mistan (Si/nam, BusdanJ ras, capitano di fuste tur

che, 346, 347, 457.
Mocenigo (il) (di) capo di fanti al servizio del papa,

520.
Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise cavaliere, fu consigliere, fu savio del 
consiglio, qu. Tommaso, 75, 476, 717,
719, 770, 775, 780.

» Andrea, dottore, fu de’ Pregadi, di Leonar
do procuratore, qu. Serenissimo Prin
cipe, 34, 75.

» Francesco, capitano a Brescia, rectius Pie
tro, y. questo nome.

» Francesco, fu podestà e capitano a Trevi
so, qu. Pietro, 467.

» Giovanni Francesco, fu auditore vecchio, 
qu. Leonardo, qu. Tommaso procura
tore, 148.

» Lazzaro, fu consigliere, capo del Consiglio 
dei X, della Giunta, qu. Giovanni, 5, 
75, 745, 776.

» Leonardo, procuratore, savio del Consiglio, 
qu. Serenissimo Principe, 48, 137, 748,
768.

> Lorenzo, fu patrono di una galea di Bey-
rut, di Girolamo, 589,

» Nicolò, qu. Francesco, 76.
» Pietro, capitano a Brescia, qu. Francesco,

142, 183, 225, 256, 266, 267, 307, 328, 
344,353, 359, 364, 365, 368, 381, 384, 
385,508, 570, 591. NB. A colonna 328 
è erroneamente chiamato fratuxsco.

> Tommaso, fu capitano in Candia, della
Giunta, di Leonardo procuratore, qu. 
Serenissimo Principe, 78, 472, 476, 717,
719, 776. •

> Tommaso, fu consigliere nel 1489 (ricor
dato), 258.

Modena (da) Frate, contestabile al servizio dei vene
ziani, 150, 174.

» Pietro, contestabile in Cipro, 526.
Mogli o Molina, v. Molio.
Moldavia (di) voivoda, 609, 657.
Molin (da), casa patrizia di Venezia.

' » Andrea, dal Banco, fu capitano delle ga
lee di Beyrut, del Cousiglio dei X, qu.

5 6



Marino, da s. Giuliano, 177, 622, 632,
633, 769, 783.

Molin (di) Domenico, fu podestà a Camposampiero, 
qu. Bernardino, 497, 537, 539, 564.

» Federico, fu podestà e capitano a Rovigo, 
avogadore straordinario del Comune, 
qu. Marco, 77, 173, 807, 375, 486, 781.

» Filippo, fu provveditore del Comune, qu.
Girolamo, da s. Marina, 34, 635, 674,
776,

» Francesco, qu. Leone, 471.
» Giovanni, fu capo dei XL, qu. Benedetto, 50.
» Giovanni Battista, fu conte a Spulato, qu. 

Girolamo, 496.
» Leonardo, capo dei XL, qu. Giovanni, 213,

279, 313. 317, 397, 420, 460, 687, 688,
708, 749, 751,753.

» Marco, della Giunta, qu. Francesco, 778,
780.

» Marco, procuratore, qu. Alvise procurato
re, 63, 74, 79, 574, 594, 631.

» Nicolò, fu consigliere in Candia, fu capo 
dei XL, qu. Sigismondo, 214, 216, 324,
329, 428, 633, 634, 696.

» Nicolò, fu podestà a Montagnana, qu. Gio
vanni, 634.

Molio (da) Nicolò (Mogli, Molina, Itolo), conte, 520, 
577.

Monache di s. Giacomo di Murano, 539.
Moncada (di) don Ugo, 18, 19, 26, 27, 43, 45, 53, 80,

95, 104, 202, 210, 211, 269, 270, 289; 335, 392,
469, 518, 573, 643, 663, 700, 701, 702, 722, 723,
724, 726, 727, 729, 730, 731, 741.

Monchi (di) Girolamo, 182, 183.
Mondolfo (Mandolfo) (di) Benedetto, 404.
Mondraget, capitano svizzero, 444.
Monetari falsi processati a Venezia, 186, 189, 568.
Monete forestiere a Venezia, 42, 644.
Monferrato (di) marchese. A colonna 275 è erronea

mente nominato in luogo del marchese di Saluz- 
zo, v. questa voce.

Monreale (di) arcivescovo, v. Cardona (de) Francesco.
Monsignori Silvestrino, v. BonsignorL
Monte (da) Onofrio, capitano spagnuolo, 643.
Montebello Bernardino, bandieraro del cavaliere della 

Volpe,» 370.
Montebello (da) Giulio, contestabile al servizio dei 

veneziani, 150.
Montechiari (da) Girolamo, uomo d'armi di Mar

c’ Antonio da Martinengo, 220.
Montefalco (da) Lue’ Antonio, capo di fanti al servi

zio del papa, 520.
Montelion (di) conte, v. Pignatelli Ettore.
Montemelino (di) Rubino, conte, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 40, 525.
Montmorencv (Memoratisi’)  (de) Anne, primo barone, ,
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«

pari, maresciallo e Gran ^maestro di Francia, 94, 
251, 301, 333, 334, 382, 383, 391, 436, 459, 473, 
474, 487, 489, 689.

Moore Tommaso, segretario del re d’ Inghilterra, 335. 
Morales, capitano spagnuolo, 643.
Morchrafì o Morculab Jurco, capitano boemo, 609, 

655, 667.
Moreleto, v. Morlet.
More Filippo, vescovo di Fiinfkurchen, 153, 234,648,

705, 735, 735, 743, 755.
Morello Giovanni, veneziano, 426.

» Lodovico, mercante veneziano in Ungheria,
153, 417.

Morette (de la) monsignore, capitano francese, ora
tore in Inghilterra, 91, 94, 95.

Moretto N. N., milanese, 21.
Morexini, v. Morosini.
Mori in Ispagna, 18, 19, 469.
Morlet (Moreleto), tesoriere generale di Francia, 301,

592, 706.
Moro, casa patrizia di Venezia.

» Bernardo, fu provveditore al Sale, de’ Pregadi, 
qu. Leonardo, 77, 467, 493.

» Carlo il grande, de’ Pregadi, qu. Leonardo, 
38, 292, 427, 429, 623, 782.

» Daniele, fu rettore in Setia, qu. Marino, da' 
s. Agostino, 193, 195, 263, 264, 330, 356,
623, 634.

» Francesco il grande, fu ufficiale alla Zecca, 
fu giudice dell' Esaminatore, qu. Fantino, 
qu. Francesco, da s. Giovanni decollato,
213, 214, 324, 373, 475, 491, 492, 497.

» Gabriele cavaliere, fu provveditore al Sale, qu.
Antonio, 75, 354, 777, 781.

» Gaspare, fu dei V alla Pace, ufficiale alla bec
caria, di Alvise, 323, 325, 466, 772.

> Giacomo Antonio, fu giudice del Piovego, di
Lorenzo, 574.

» Giacomo, de’ Pregadi, qu. Antonio, 781.
> Giovanni, fu capitano delle galee di Alessandria,

de' Pregadi, qu. Leonardo, 30,132, 634, 782.
» Giovanni, fu luogotenente in Friuli, qu. Da

miano, 77, 737, 745, 747, 755, 756.
» Giovanni, provveditore dell’armata, qu. An

tonio, 46, 97, 126, 127, 137, 144, 286, 313,
355, 366, 392, 393, 415, 457, 511, 512,
655, 707, 708, 762.

» Marc’ Antonio, camerlengo del Comune, qu.
Marino, 78, 433.

» Marco, fo conte a Cherso ed Ossero, qu. Bar
tolomeo, 536, 538.

> Pietro Antonio, di Fantino, 476.
» Sante, dottore, fu podestà a Chioggia, qu. Ma

rino, 75, 431, 775.
» Tommaso, capitano a Verona, qu. Alvise, 102,

344, 503, 518, 645, 693.
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Moro Giovanni, contestabile nell’ esercito pontificio, 
520.

* Giovanni, contestabile al servizio dei veneziani,
150, 174, 298, 484, 504, 51C, 519.

» Tommaso, inglese, v. Moore.
» (il), oratore di Sebastiano Giustiniani 315. 

Morone Girolamo, dottore, cancelliere del duca Fran
cesco Sforza, 246, 248, 669.

Morosini (Morexini), casa patrizia di Venezia.
» Andrea, di Giustiniano, 482.
» Andrea, provveditore alle Gambarare, qu.

Giacomo, qu. Nicolò, 428, 491, 493.
» Antonio, fu consigliere, della Giunta, qu.

Michele, 717, 773, 784.
» Antonio, patrono all’ Arsenale, q*u. Pietro,

360, 362.
» Bartolomeo, fu podestà a Pirano, provve

ditore sopra le biade, qu. Lorenzo, 373,
374, 783.

» Carlo, procuratore, qu. Battista, da Lisbo
na, 74.

» Cristoforo, della Giunta, governatore delle 
entrate, qu. Nicolò, 375, 494, 634, 718,
720, 775, 781.

» Federico, de’ Pregadi, qu. Cipriano, 467.
» Francesco, podestà in Albona e Fianona, 

di Taddeo, qu. Francesco, 214, 291, 329,
330.

» Francesco, savio a terraferma, qu. Nicolò, 
5. 48, 78, 99, 129, 130, 145, 397, 420, 
513, 687, 688, 750. 

j> Francesco, dottore, qu. Gabriele, 75.
» Fraacesco, savio agli ordini, di Marco, da 

s. Cassiano, 50, 144, 574.
» Giacomo, mercante in Sicilia, 468.
» Giovanni Francesco, fu consigliere, della 

Giunta, qu. Pietro, da s. Cassiano, 777. 
» Giovanni, qu. Pietro, qu. Simeone, 475.
» Giustiniano, bailo e capitano a Corfù, qu.

Marco, 185, 654.
» Lorenzo, castellano della Chiusa, 20.
» Marco, dottore, qu. Alvise dalle carte, 28,

75.
» Marino, fu avogadore del Comune, savio a 

terraferma, qu. Paolo, 9, 378, 434, 472, 
485, 533, 547, 553, 607, 687, 708, 717,
745, 758.

> Marino, fu al luogo di procuratore sopra
gli atti dei Sopragastaldi, qu. Pietro, 76, 
430, 499.

» Michele, fu savio a terraferma, qu. Pietro. 
da s. Cassiano, 77, 132, 192, 194.

> Orsato, qu. Paolo, qu. Orsato, 771.
> Pandolfo, podestà a Padova, qu. Girolamo,

57, 64, 77, 145, 629.
» Pietro, fu auditore nuovo, podestà e capi-

tanio in Capodistria, qu. Alvisa 148,
192, 194, 213, 261, 372, 464, 465.

Morosini Pietro, fu podestà a Dignano, conte alla 
Brazza, qu. Giovanni, »717, 719.

» Pietro, provveditore sopra gli uffici e le 
cose del regno di Cipro, de’ Pregadi, 

qu. Francesco, 467, 500, 623, 635, 782.
» Tommaso, qu. Marco, qu. Paolo, 718, 721.
» Zaccaria, fu de' Pregadi, qu. Nicolò da san 

Giovanni nuovo, 37, 38, 329, 330, 430.
Mosto (da) casa patrizia di Venezia.

» Domenico, fu consigliere in Cipro, qu. Ni
colò, 775.

» Francesco, fu al luogo di procuratore so
pra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Gia
como, 76, 773, 780.

» Marc’ Antonio, fu capo dei XL, qu. Pie
tro, qu. Valerio, 673.

» Valerio, fu podestà a Marostica, qu. Pie
tro, 492, 493, 538, 564, 565.

Motte (de la) signore, capitano francese, 334.
> » capitano del duca di Borbone, capitano 

di giustizia in Milano, 540.
Mozenigo, v. Mocenigo.
Mudazza galea (cioè del sopracomito Muazzo, di Can- 

dia), 127, 138.
Mudazzo o Muazzo, casa patrizia di Venezia.

> » Andrea, fu consigliere, del Con
siglio dei X, qu. Marco, 717,
719.

> » Giacomo, di Candia, sopracomito,
393.

Mula (da) casa patrizia di Venezia.
» Agostino, luogotenente in Friuli, della Giun

ta, qu. Paolo, 20, 32, 44, 46, 54, 80, 
81, 82, 83, 84, 96, 104, 111, 124, 127,
139, 147, 156, 161, 162, 168, 175, 187,
203, 204, 212, 220, 272, 273, 299, 320, 
340,341, 369, 375, 376, 388, 399, 400, 
413, 425, 450, 495, 512, 581, 599, 605, 
607,611, 613, 625, 626, 632, 645, 661,
662, 675, 705, 745, 758, 779, 784.

» Agostino, provveditore a Veglia, reclius 
Valier, v. questo nome.

> Andrea, fu della Giunta, qu. Nicolò, 263,
375.

» Antonio, fu consigliere, della Giunta, qu. 
Paolo, 76, 389, 407, 476, 717, 775.

» Francesco, della Giunta, qu. Alvise, 493,
499.

Murianer N. N., austriaco, 46.
Mus (di) o Musso castellano, v. Medici (de) Giovanni 

Giacomo detto il Medeghino.
Mustafà pascià, 665.
Mustar o Bustar senj, capitano turco, 605, 606.
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Nadal (Natalis),»casa. patrizia di Venezia,
» Melchiore, capo dei XL, qu. Natale, 279, 313, 

317, 319, 397, 420, 460, 539, 564, 583, 584,
591, 687, 748, 751, 765.

» Vincenzo, fu castellano a Zara, qu. Pietro, 323. 
» Stefano (cittadino), 30.

Nadispan (?), capitano ungherese, 743.
Najara (di) abate, v. Marino.
Naldo (di) condottieri al servizio dei veneziani.

» Babone, contestabile al servizio dei vene
ziani, 149, 174, 175, 383, 501, 524.

» Giovanni, capo di cavalli leggieri, al ser
vizio dei veneziani, 40, 151, 278, 298, 
413, 448, 449, 484, 494, 525, 636.

> Guido, contestabile al servizio dei vene
ziani, 149, 175, 298, 448, 484, 504, 
506, 519, 525.

Nani, due case patrizie di Venezia.
» Francesco, fu camerlengo a Treviso, di Alvise,

761.
» Nicolò, fu provveditore sopra il cottimo di Lon

dra, qu. Pietro, 37, 132, 133.
» Paolo, capo del Consiglio dei X, della Giunta, 

qu. Giacomo, 78, 273, 308, 331, 777.
» Paolo, il grande, fu podestà a Verona, de’ Pre- 

gadi, qu. Giorgio, 75, 476, 745, 777.
Napoli (di), casa reale.

» Ferdinando d' Aragona, duca di Calabria, 
figlio del re Federico, 573.

» viceré, v. Lannoys.
Napoli (da) Marco, contestabile al servizio dei vene

ziani, 149, 175, 504, 519, 525.
Nassau Dillemburg (di) conte (Lassau, Lassion) En

rico, marchese di Zenette, 572, 593, 598. 
Navagero, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, oratore all’ Imperatore, qu. Ber
nardo, 92, 251, 451, 452, 517, 548, 689. 

» Giovanni Alvise, fu savio a terra ferma, 
avogadore straordinario del Comune, 
qu. Francesco, 78, 173, 207, 486, 781. 

Marc’ Antonio, fu capo dei XL, auditore 
vecchio, qu. Michele, 673.

» Marco, fu della Giunta, qu. Antonio, 430, 
774.

» Pietro, della Giunta, qu. Antonio, 778,
781.

Navaier, v. Navagero.
Navarra (di) re, Enrico d'Albret, 18, 381, 689. 
Navarro Pietro, conte, capitano generale dell’ armata 

francese, 45, 109, 112, 129, 179, 217, 290, 334,
459, 469, 482, 487, 530, 531, 544, 558, 566, 577,
579, 580, 585, 586, 603, 621, 624, 640, 682, 683,
684, 685, 686, 729, 732, 737, 744, 763, 766.

Nazara (di) abate, v. Marino.
Nefri conte, v. Onofri.
Negri o Nigri (di) Giovanni Maria, cancelliere di Bat

tista Martinengo, 51, 115 233, 370.
Negro Tommaso (erroneamente Stefano), 'vescovo di 

Traù, 59, 181.
Negroponte (di) cadi, 762.
Niceno cardinale, v. Bessarione.
Nicolò N. N., commandatore del Giudicato del Pro

prio a Venezia, 60, 71.
Noale (da) Alvise, dottore, avvocato a Venezia, 434,

485, 594, 627, 650, 652, 668.
Nobili (di) Ippolito, di Lucca, 566.
Nocera (da) Giacomo, capitano nell’ esercito impe

riale, *150, 174.
Nogarola (di) Raimondo, conte, 417.
Normandia (di) siniscalco, v. Brezè (di) Luigi.
Novara (da) Vincenzo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 107, 189, 273.
Novello (da) Giacometto, governatore delle fanterie in 

Cipro, 526.
Nuvolara (di) Pietro, v. Gonzaga Pirro.

0

Obigni (di) monsignore, v. Stuart Roberto.
Officieto, gioiello della Signoria di Venezia già del duca 

di Milano, 33.
Oglio (Oio) (dall’) Giovanni, di Asiago, 251, 670, 707.
Onofri (Honofrio, Nefri) Pietro, conte di Montedo- 

glio, capitano nell’ esercito pontificio, 504, 515,
520, 545, 546, 557, 600, 627.

Onofrio, capitano svizzero, 522.
Olmo (XJlma) (da) N. N. soldato imperiale, 716.
Orange (di) principe, v. Challon.
Oratori delle varie nazioni presso le corti e gli stati, 

v. i nomi delle nazioni rispettive.
» varii alla corte pontificia, 682. 
t varii a Venezia, 47, 57, 59, 60, 64, 71, 129,

704.
Orazio N. N., gentiluomo del duca d'Urbino, v. Flo

rido.
Orias N. N., commendatore spagnuolo, 715.

» Lopes, alfiere nell'esercito imperiale, 716.
Orio, casa patrizia di Venezia.

> Giacomo Antonio, fu sopragastaldo, qu. Giro
lamo, 375.

» Lorenzo, dottore e cavaliere, fu oratore in In
ghilterra, qu. Paolo, 16, 351.

> Pietro, fu dei XL, conte a Cherso ed Ossero,
qu. Giovanni (erroneamente qu. Pietro), 262, 
264, 293, 329, 330, 673.

* Pietro, fu capo dei XL, qu. Bernardino cava
liere, 360, 563.

Orleans (d’) Carlo, duca di Longueville, signore di 
Neufehatel, conte di Dunois, pari e gran
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ciambellano di Francia (monsignor di 
Longavilla), 6.

Ornesan (d’) Bertrando, signore d’Astarac, barone di 
Saint Blancard (Sambrarhato), marchese dell’ Isle 
d’ Or, generale di Linguadoca, 112, 290, 469.

Orsago (?) Francesco, eapitanio ungherese, 735.
Orsini, casa principesca romana e fazione, e membri 

di essa, 26, 289, 701, 726.
» Camillo o Giovanni Camillo, condottiero al 

servizio dei veneziani, 7, 40, 89, 90, 175,
190, 269, 289, 313, 322, 338, 350, 355, 
358, 363, 364, 371, 386, 387, 389, 390, 
403, 409, 445, 455, 471, 472, 477, 479, 
480, 482, 484, 496, 504 , 507, 510, 511, 
515, 523, 545, 570, 692.

> Franciotto cardinale diacono del titolo di s.
Maria in Cosmedin, 275.

» Gentile Virginio, conte dell’Anguillara, 320,
521.

» Lodovico, figlio di Nicolò conte di Pitigliano,
27, 320.

» Lorenzo da Ceri, dell’ Anguillara, 93, 98, 
164, 302, 436, 454, 456, 579, 733, 734,
736.

> Mario, 724, 725, 726.
Osmo (di) vescovo, v. Loaysa.
Osorio ( Usario, Vrsono)  (de) Pietro, capitano spa- 

gnuolo, 642, 715.
Ospitali di Venezia, 257, 258.
Ottone (Autun) (di) vescovo, v. Hurault.

> imperatore (ricordato), 651.
Oxonica, v. Assonica.

•

P

Padavich, v. Paladinich.
Padoan Michele, padrone del galeone dei Contarmi 

Minotti, 668.
Padova (da) Girolamo, contestabile al servizio dei ve 

neziani, 189.
» (di) comunità, 13. 434, 548, 613.
» (di) signore (ricordato), v. Carrara (da) .Iacopo.

Pagana galea (cioè del sopracomito Pagan), 97.
Pagan Galeazzo, dalla Canea, cavaliere, sopracomito,

126, 393.
Pagello (Paielo) Bartolomeo, cittadino veronese, 417.
Pagia o Gagia Francesco, di Ossaua, 338.
Paladinich (Padavich) Giovanni, croato, 656.

» » Pietro, croato, 653, 656.
Palatino conte di Ungheria, v. Bathor.

» del Reno, Federico II di Baviera, elettore 
dell’ Impero, 124, 126, 223, 391, 
437, 452, 572.

» » » (di) fratello Giorgio, vescovo di 
Spira, 124.

Palavisino, v. Pallavicini.

Paleologo, casa dei marchesi di Monferrato.
ì  Anna, marchesa di Monferrato, figlia di 

Renato duca d’Alen<jon, 381.
Paleologo Giovanni, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 528.
> Nicolò, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 528, 667.
» Rali, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 151.
» Teodoro, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, interprete di lingua turca a 
Venezia, 101, 528.

Palestrina (da) Stefano, v. Colonna.
Pallavicinl, famiglia principale di Lombardia e di 

Genova e fazione, 463, 628,
» Carlo, 460.
» Cesare, 460.
» Giovanni Nicolò, 610, 616.
« Orlando, 460.

Pamperan, v. Pomperant.
Panfilo, vicario delle miniere di Agordo, 139.
Panta, v. Perugia da Panteo.
Papa Clemente VII, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 32, 33,

40, 43, 45, 46, 61, 66, 67, 68, 69, 71, 73,
80, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
106, 109, 110, 113, 120, 121, 122, 123, 129,
148, 149, 154, 160, 161, 167, 178, 179, 180,
184, 185, 197, 198, 201, 202, 206, 2>0, 211,
223, 224, 229, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 
250, 251, 254, 268, 269, 270, 271, 272, 275,
284, 288, 289, 303, 308, 309, 312, 313, 315, 
320, 322, 333, 334, 336, 338, 345, 347, 349, 
354, 355, 358, 363, 364, 365, 366, 368, 382, 
386, 391, 392, 394, 403, 408, 415, 416, 421, 
422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 417, 
448, 451, 457, 458, 459, 460, 461, 469, 471, 
474, 479, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489,
500, 504, 513, 514, 517, 518, 521, 533, 535, 
543, 544, 550, 554, 555, 556, 570, 571, 572,
573, 577, 578, 579, 582, 583, 586, 594, 597, 
602, 603, 614, 615, 616, 618, 619, 624, 632,
639, 640, 650, 658, 665, 666, 668, 679, 680,
681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 697, 698,
700, 701, 702, 703, 704, 712, 713, 722, 72if, 
724, 726, 737, 728, 729, 730, 731, 732, 733,
734, 741, 745, 746, 756, 757, 767.

» Leone X  (ricordalo), 101, 620.
» (del) armata, 251, 458, 459, 495, 500, 501, 531,

593, 621, 625, 701, 702, 728, 729, 730, 733, 
738, 756.

» (del) genti d’armi, 22, 42, 51, 54, 60, 61, 62, 82,
89,91,95, 104, 108, 109, 118,119, 135, 136,
140, 141, 170, 173, 174, 227, 289, 301, 312, 
403, 416, 451, 455, 459, 463, 470, 472, 478, 
520, 556, 558, 659, 699, 701, 702, 722, 726, 
729,731,740, 741,746, 756.
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Papa (del) legato a Venezia, v. Averoldi Altobello.
» » legato in Spagna, v. Salviati. 
i » oratore in Ungheria (barone siciliano), v. 

Bnrgio.
Papadopolo Antonio, contestabile in Cipro, 526. 
Paparello Giovanni, capo di fanti, 151.
Parigi (di) presidente, v. Selve Giovanni.
Paris, eremasco, 560.
Parisotto Pietro, capo di cavalli leggieri, al servizio 

dei veneziani, 755.
Parma (da) Agostino, contestabile in Candia, 527.

» » Giovanni Andrea, capo di fanti al servi
zio dei veneziani, 151, 298.

» » Hatamo, caporale di fanti in Cipro, 526. 
Paruta, casa patrizia di Venezia.

» Filippo, il grande, de’ Pregadi, qu. Domenico,
467, 623, 782.

Pasiler, capo di villani sollevati in Austria, 125. 
Pasqualigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, procuratore, qu. Filippo, 60, 74,
146, 574.

» Francesco, fu capitano delle galee di Bar
baria, qu. Vettore, 244.

 ̂ Giovanni, fu avvocato in Rialto, qu. Ma
rino, 634.

» Lorenzo, procuratore, qu. Filippo, 704,
> Nicolò, fu della Giunta, provveditore sopra 

i monasteri, qu. Vettore, 34, 375, 774. 
Pasquino, capitano milanese, 159.
Passano (di) Giovanni Gioacchino, oratore del re di 

Francia in Inghilterra, 16, 92, 95, 276, 335, 352, 
474, 621, 690.

Patriarca di Venezia, v. Querini Girolamo.
Payton (?), capitano francese, 92.
Pellegrino, corriere veneto in Francia, 309.
I ’epoli (di) Ugo, conte, 98, 437, 521, 571, 576, 601,

736.
Pereny Francesco (Pervia, Peruzi), vescovo di Vara- 

sdin, 735, 743.
» Gabriele (PerinJ, 743.
» Pietro (Permio, Periti), 609, 656.

Pergo (da) Giacomo, assuntore di lotterie a Venezia,
228, 244.

Perin, v. Pereny.
Perlotto Gabriele, capo di fanti al senlzio dei vene

ziani, 527.
Permarin, v. Premarin.
Permio, v. Pereny.
Perosa, v. Perugia (da).
Persia (di) casa regnante.

» » Amurat, figlio di Ismail, 581.
» » Ibraim, figlio di Ismail, 581.
» » Tambram, primogenito di Ismail, sofl di 

Persia, 581.
Persico (Persego) (da) Andrea, cavaliere, di Belluno,

169, 201, 209.

Perugia (da) Adriano, capo di fanti al servizio del 
papa, 520.

» » Angelo, contestabile al servizio dei ve
neziani, 151, 296, 483.

» » Ciarpellone (Zerpelon), contestabile al 
servizio dei veneziani, 150, 174, 198,
478, 525, 576, 593, 636, 668.

» » Lorenzo, contestabile al servizio dei ve
neziani, 150, 519.

» » Panteo (Paulo Panta), contestabile al 
servizio dei veneziani, 151, 298, 483,
519.

» » Pazzo, capo di fanti al servizio del papa,
520.

Peruzi o Pervia, v. Pereny.
Pesaro (da ca’ da) (Pisaurusj casa patrizia di Ve

nezia.
> » Antonio, fu podestà e capitano a

Treviso, qu. Leonardo, 431.
» » Antonio, patrono all’Arsenale, de’

Pregadi, qu. Alvise, 416, 673,
782.

» » Bartolomeo, conte a Pago, qu. An
drea, 263, 264.

» » Fantino, qu. Leonardo, 77.
» » Francesco, fu podestà a Padova,

consigliere, della Giunta, qu. 
Marco, 380, 407, 472, 775.

» » Francesco, fu avogadore del Co
mune, qu. Girolamo, qu. Luca 
procuratore, 434, 687, 779.

» » Francesco, fu capo del Consiglio,
dei X  (ricordato), 748,749, 750, 

752. *
» » Francesco, qu. Leonardo, 75.
» » Giacomo, vescovo, di Pafo, qu.

Leonardo, 59, 64, 106, 200, 
368, 471, 479.

» » Giovanni, qu. Leonardo, 76.
» » Girolamo, fu provveditore sopra i

dazi, qu. Nicolò, 761.
> » Girolamo, fu savio del Consiglio,

del Consiglio dei X, qu. Bene
detto proenratore, 77, 152, 323.

» ?> Marco, podestà e capitano a Bas-
sano, 662.

» » Pietro, da Londra, procuratore,
provveditore generale dell'eser
cito veneziano, qu. Nicolò, 5,
7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 
26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39,
41, 47, 48, 53, 54, 56, 59, 60,
61, 81, 89, 90, 91, 95, 97, 98,
99, 100, 102, 105, 108, 109, 
110, 111, 116, 117, 118, 119,
127, 130, 134, 136, 139, 140,
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141, 146, 150, 152, 154, 159, 
160, 164, 167, 169, 170, 173, _
181, 185, 180, 190, 191, 198,’ 
199, 204, 208, 212, 216, 218, 
219, 221, 224, 227, 228, 229, 
232, 242, 243, 244, 250, 252, 
253, 254, 256, 265, 266, 267,
268, 269, 272, 273, 274, 275, 
277, 278, 279, 280, 283, 285,
294, 295, 300, 303, 304, 306,
308, 319, 322, 326, 327, 331, 
333, 336, 340, 344, 349, 353, 
358, 362, 363, 364, 365, 366, 
368, 371, 375, 378, 381, 382,
383, 384, 386, 387, 394, 397,
402, 403, 407, 408, 409, 412, 
413 , 416, 422, 423, 424, 426,
432, 442, 443, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 455, 456, 462,
470, 471, 472, 474, 477, 479, 
480, 481, 483, 484, 486, 495,
501, 507, 515, 517, 524, 529, • 
530, 531, 539, 545, 549, 551,
555, 557, 558, 566, 568, 569,
575, 584, 591, 592, 600, 604,
609, 615, 616, 627, 628, 635, 
641, 646, 650, 652, 658, 659,
668, 669, 674, 684, 690, 691,
692, 693, 697, 699, 704, 705, 
708, 709, 710, 711, 713, 714.
715, 721, 740, 741, 746, 756, 
762.

Pesaro (da ca’ da) Pietro, fu provveditore alle biade, 
qu. Bernardo, 77, 779, 780.

•> > Secondo, provveditore sopra la sa
nità, qu. Nicolò, 28.

Pescara (di) marchese, v. Avalos.
Pessina (de) Giuliano, gentiluomo milanese, 249, 575,

611, 617, 646, 658, 692, 757, 758, 764.
Petrucci Fabio, fuoruscito di Siena, 210, 211.
Petulias, capitane spagnuolo, 642.
Pexaro, v. Pesaro.
Piatellotto Girolamo, da Ferrara, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 109, 150, 525.
Picenardi, famiglia nobile di Cremona.

» Annibale, castellano di Cremona, 274, 319.
* Giacomo, 249.

Picher, capitano di fanti in Trento, 552.
Pico Giovanni Francesco, dei signori della Miran

dola, 763.
Pier Jam, v. Pregeant.
Pietra (Preda) (della) Brunoro, nobile milanese, 249.

> » > Giovanni Antonio, nobile mila
nese, 249.

Pievano dei ss. Ermagora e Fortunato (Slarcuola)  di 
Venezia, 745.

Pieve (dalle) Bernardino, capo di fanti al servizio del 
papa, 520.

Pignatelli Ettore, conto di Monteloone, viceré di Si
cilia, 52, 53, 272, 469.

Pio, casa dei signori di Carpi.
» Alberto, oratore del re di Francia a Roma, 58,

94, 103, 129, 141, 201, 270, 271, 308, 437,
459, 728.

 ̂ Giacomo, capitano svizzero, 522.
Pirgotele, scultore, v. Lascaris.
Pisana galea (cioè del sopracomito Pisani), 138, 414, 

668.
Pisani, due case patrizie di Venezia.

» Alvise, procuratore, savio del Consiglio, qu. 
Giovanni dal Banco, 5, 74, 129, 145, 184,
303, 319, 336, 343, 378, 383, 386 , 394. 
395, 397, 402, 412, 422, 424, 439, 441,
444, 445, 446, 447, 459,' 468, 471, 477, 
478, 479, 486, 496, 501, 502, 507, 514,
515, 518, 529, 530, 531, 541, 542, 518,
550, 553, 554, 555, 558, 567, 568, 569, 
574, 591, 592, 595, 599, 600, 609, 611,
614, 615, 616, 627, 629, 630, 636, 646, 
651, 652, 658, 668, 609, 670, 675, 690, 
691, 692, 693, 698, 699, 703, 704, 705, 
712, 713, 731, 740, 746, 757, 763.

» Francesco, 207.
» Francesco, cardinale diacono del titolo di san 

Teodoro, di Alvise procuratore, 690, 701. 
» Giacomo, fu ufficiale alle Ragioni nuove, qu.

Domenico cavaliere, 761.
» Giovanni, 207.
» Giovanni, di Alvise procuratore, 445, 456, 

471.
» Giovanni, qu. Pietro, 259.
> Giovanni Francesco, podestà e capitano a Bel

luno, qu. Leonardo, 139, 155, 158, 169,
243, 661, 662.

> Girolamo, podèstà in liste, qu. Franceseo dal
banco, 324, 325, 596, 597.

» Marc' Antonio, avvocato grande, di Alessan
dro, 537, 539.

» Marino, fu capo dei XL, rettore a Tino e 
Mikono, di Alessandro, 536, 538.

» N. N., 439.
» Ottaviano, fu provveditore a Lonato, qu. Do

menico cavaliere, 292, 361, 498, 588, 590, 
•718, 721.

» Pietro, 406.
» Sebastiano, fu podestà a Serravalle, qu. An

tonio, 49.
» Silvestro, fu capitano in Cadore, qu. Nicolò,

464, 466.
» Vettore, capo dei XL, qu. Pietro, 74, 205.
» Vettore, qu. Francesco dal Banco, 207, 406,

776.
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Pisaurus, v. Pesaro.
Piscina Giuliano, v. Pessina.

» Giulio, contestabile al servizio dei veneziani,
141.

Pistoia (da) Bracoiolino, capo di fanti al servizio del 
papa, 620.

Pitigliano (di), figlio del conte Nicolò, v. Orsini Lo
dovico.

Pixani. v. Pisani.
Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu provveditore ' sopra lo camere, 
bailo e capitano a Nauplia, qu. Fan
tino, 37, 192, 193, 213, 330, 359, 360, 
361, 427, 429.

» Domenico, fu conte e capitano a Traù, 
de' Pregadi, qu. Marco, 499, 565, 623,
634, 696, 782.

» Sebastiano, fu ufficiale alla zecca 'dell’oro, 
qu. Giacomo, 761.

Piati (di) Girolamo, di Crema, 29.
Pochi pani, contestabile al servizio dei veneziani, 150. 
Pochipeli Giovanni Battista, veronese, 131.
Podvji Miaji Tommaso, capitano ungherese, 236. 
Poeta Ercole, veronese, contestabile al servizio dei 

veneziani, 7, 23, 131, 150, 229, 529.
Poggio Marino, segretario del cardinale Pisani, 701. 
Poiana (di) Manfredo, capitano del devedo (bargello) 

di Vicenza, 279, 387, 543, 630, 670, 707, 747. 
Pola (di) vescovo, v. Averoldi Altobello.
Polani, casa patrizia di Venezia.

* Bernardino, qu. Luca, 49.
» Girolamo, dottore, della Giunta, qu. Giaco

mo, 75, 467.
» Marino, dei X L  al criminale, provveditore a 

Veglia, qu. Bernardino, 262, 263.
> Vincenzo, fu provveditore sopra lo camere, qu. 

Giacomo, 34.
Pole (la) Reginaldo, cugino di Enrico V ili re d’ In

ghilterra, studente neH'Università di Padova, 78,
574.

Poiini Cristoforo, capo di fanti al servizio dei vene
ziani, 527.

Poliziano (Feliciano), Antonio, fu segretario di Gi
rolamo Morone, 245, 249, 652, 661, 669, 678, 
758.

Polonia ( Poiana) (di), casa regnante.
» » » Sigismondo redi Polonia, gran

duca di Lituania^signore di 
Prussia e di Russia, ecc., 
15, 44, 606, 625, 656, 754. 

» » » regina, Bona Sforza d’ Ara
gona, 44.

Poloclea N. N. di Scardona, 394.
Pomperant o Pomerant (di) Girolamo, monsignore, 

capitano francese, 98, 454, 521, 736.
Ponte (da), casa patrizia di Venezia.

Ponte (da) Alvise, fu avvocato dei prigionieri, giudice 
del Proprio, di Antonio, 695, 696.

» Luca, di Antonio, 38, 428, 429, 538, 590.
» Nicolò, (erroneamente Antonio), dottore,

di Antonio, 75.
Ponte (da) Giovanni Battista, di Valtellina, 137, 163. 
Porta (dalla) Giovanni Maria, di Modena, 326.
Porte (di) Giorgio, di Agordo, 134.
Portogallo (Lusitania) (di) casa regnante.

» (di) re Giovanni III, 224, 624, 734.
» » regina vedova, v. Austria (di) Eleonora.
» » oratore a Roma (Martino), 702, 723,

726, 728, 741.
» » oratore in Francia, 734, 735.

Possedaria (di) Jurco, conte, 653, 655, 656.
» * Stefano, prete, 653, 655, 656.

Potenza (di) conte, v. Guevara.
Prà (da) Amadio, contestabile al servizio dei vene

ziani, 527.
Prato (da) Giovanni Andrea, vicecollaterale nell’eser

cito dei veneziani, 7, 8, 23, 100, 110, 111, 119, 
130, 159, 164, 165, 182, 199, 363, 371, 378, 385, 
386, 394, 413, 442, 445, 478, 502, 758.

Pregóant de bidoux (Pier Jam) cavaliere gerosolimi
tano, priore di s. Gilio, 766.

Prelosto, capitano di lanzichenecchi, 604.
Premarin (Permarin) casa patrizia di Venezia.

» » Vincenzo, camerlengo a Brescia,
546, 576, 604, 691. 

Primicerio di s. Marco, v. Barbarigo Girolamo. 
Principe, v. Gritti Andrea.

» d’ Austria o di Castiglia, v. Austria (di) 
Ferdinando.

Prioli, v. Priuli.
Priuli, casa patrizia di Venezia. •

» Alvise, fu provveditore al sale, qu. France
sco, 34.

» Alvise procuratore, provveditore all’ arsenale, 
qu. Pietro procuratore, 31, 152, 254, 318, 
416.

» Andrea, dottore, qu. Pietro, qu. Benedetto, 75. 
» Antonio dal Banco, del Consiglio di X, qu.

Marco, qu. Francesco, da s. Severo, 85, 
177, 181, 587, 589, 769, 783.

» Benedetto, fu de’ Pregadi, qu. Francesco, qu. 
Giovanni procuratore, *493, 499, 623, 674, 
774.

» Francesco, procuratore, qu. Giovanni Fran
cesco, 74.

» Francesco, qu. Nicolò (erroneamente qu. Gio
vanni) da s. Giovanni decollato, 564, 589, 
633, 095, 718, 720.

» Giovanni, dei X L al criminale, podestà a 
Montagnana, di Nicolò, 291, 293.

> Giovanni Battista, qu. Paolo, 207.
> Giovanni, fu camerlengo a Vicenza, camer-
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lengo in Cipro, qu. Nicolò, 11, 12, 13,
193, 195.

Priuli Giovanni, fu capo del Consiglio dei X, della 
Giunta, qu. Pietro procuratore, 774. 

Girolamo, avvocato in Rialto, qu. Giacomo,
465, 466, 574.

Girolamo, fu provveditore sopra le camere, 
qu. Lorenzo, 194.

Lorenzo cavaliere, qu. Alvise, qu. Nicolò, 28,
75.

Marc’ Antonio, fu podestà e capitano a Ro
vigo, qu. Alvise, 77, 673.

Marco, fu dei X L  al civile, qu. Marino, 428,
564, 588, 589.

Nicolò, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 76, 494,
773, 780.

Vincenzo, tu capo dei XL, qu. Francesco, 588,
720.

Zaccaria, de’ Pregadi, qu. Alvise, 468, 623,
634.

Zaccaria, qu. Giovanni, 77.
Prospero signor, v. Colonna.
Provai o Provaro (Provaglio) Ottaviano, capo di fanti 
, al servizio dei veneziani, 151, 298, 485, 519. 
Prulin Cristoforo, genovese, 556.
Pusterla (di) Nicolò, cavaliere milanese, castellano 

del castello di Milano, 135, 136, 140, 190, 217, 
219.

Quarto Alvise, turcimanno della Porta, 346, 347, 348. 
Querina galea (cioè del sopracomito Querini), 126. 
Querini (Quirini), casa patrizia di Venezia.

» » Alessandro, fu giudice dell’ Esa
minatore, podestà a Loreo, qu. 
lsmerio, 537, 538, 771.

> » Angelo, qu. Zanotto, 49.
» * Bernardo, podestà a Loreo, 671.
» » Bertuccio, 740.
» » Cataruzza, 738.
» » Francesco, fu auditore vecchio, uf

ficiale alle Ragioni nuove, qu. 
Giovanni, 292, 361, 465, 466, 
468.

» » Girolamo, capo dei XL, qu. Isme-
rio, 279, 314, 317, 395, 398, 
420, 583, 687, 748, 751, 765.

» » Girolamo, qu. Francesco, 76.
> » Girolamo, fu della Giunta, qu. An

drea, 622, 773.
» » Girolamo, patriarca di Venezia,

qu. Domenico, dai Miracoli, 58,
60, 64, 71, 200, 471, 479.

» » Girolamo, fu provveditore all'ar
mare, al luogo di procuratore 

1 Diarii di M. Sanuto. — Tom. XLU.

sopra gli atti dei Sopragastaldi, 
qu. Pietro, da santa Marina,362,
745.

Querini (Quirini) Marc’ Antonio, qu. Giovanni, Na
tale, qu. Biagio, 380.

» Marco, fu provveditore in Asola, 
consigliere in Cipro, qu. Fran
cesco, 193, 194, 536, 538.

» Nicolò, qu. Andrea, da s. Angelo,
623.

» Paolo, qu. Giovanni Natale, qu.
Biagio, 380, 695.

» Paolo, sopracomito, qu. Pietro da 
Cipro, 393.

» Pietro, castellano a Pontevico, qu.
Biagio, 222.

» Sebastiano, fu ufficiale alla camera 
dei prestiti, qu. Carlo, 776.

» Troilo, qu. Giovanni Natale, qu. 
Biagio, 380.

Quieta Antonio, segretario del vescovo 'li Trento, 15.

Radice Antonio, di Verona, 556.
Rado, dragomanno a Costantinopoli, 053.
Ragusa (di) comunità, 345, 348.
Rainerio, v. Renier.
Ralli Nicolò, capo di stradiotti al servizio dei vene

ziani, 151, 528.
Ramazzotto N. N., contestabile al servizio dei vene

ziani, 504, 546.
» Pompeo, capo di fanti al servizio del 

papa, 520.
Ramusio Giovanni Battista, segretario del Consiglio 

dei X, 78, 548.
Rangoni, famiglia nobile di Modena.

» Claudio, capo di cavalli leggieri al servizio 
del papa, 199, 521.

» Ercole, capo di fanti al servizio dei vene
ziani, 104, 344.

» Ercole, cardinale diacono del titolo di s. 
Agata, 275.

» Guido conte, capitano dell’ esercito ponti
ficio, 6, 7, 20, 29, 61, 90, 91, 100, 108,
118, 119, 134, 140, 181,368, 394, 395, 
403,500, 515, 521, 530, 541, 554, 507,
569, 591, 595, 058, 668,713, 729, 711,
746.

» Lodovico, capo di fanti al servizio del papa,
520.

» TIguccione, capo di fanti al servizio del 
papa, 520.

Ranza Pietro, di Capodistria, 768.
Rario (?) Girolamo, nunzio pontificio all’arciduca d’Au

stria, 201.
.  67
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Itauber Cristoforo, vescovo di Lubiana, 676.
» (Reuber) Giovanni austriaco, 46, 55.
» » » (di) figli, 46, 55.

Ravenna (da) Aldovrandino, v. Aldobrandini.
» » Farfarello, capo di balestrieri al servi

zio dei veneziani, 151, 174, 478, 525,
551, 601, 699.

Raxia (di) landgravio, v. flesse.
Recanati (da) Sebastiano, fuoruscito, 302.
Redolphi, v. Ridolfi.
Redolfo, v. Rodolfo.
Redwiz (de) Weigand, vescovo di Bamberg (Bomper- 

gher), 44.
Reggio (Rezo) (da) Paolo, famigliare del papa, 500,

730.
Regino Marc'Antonio, protonotario apostolico, deca

no di Feltre, qu. Cristoforo, 59, 64, 106.
Renato signor, v. Trivulzio.
Renesi Ettore, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 209.
» Geta, capo di stradiotti al servizio dei vene

ziani, 209.
» Giorgio, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 528.
Renier (Rhairterio) casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu straordinario, di Federico, 590.
» Daniele, savio del Consiglio, del Consiglio 

dei X, qu. Costantino, 9, 152, 318. 323.
» Federico, avogadore del Comune, qu. Alvise, 76.
» Sebastiano, fu provveditore sopra gli uffici e 

cose del regno di Cipro, qu. Giacomo, 673,
696, 761, 782.

Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.
> contestabile, v. Perugia da Lorenzo.

Repesiul, capitano svizzero, 321.
Rhainerio, v. Renier.
Ribera, capitano spagnuolo, 643.
Rieti (da) Giovanni, contestabile al servizio dei vene

ziani, 150.
Ridolfi Nicolò, cardinale diaoono del titolo dei santi 

Vito e Marcello, 701, 702, 726.
Rigone Leone, messo del castellano di Musso a Ber

gamo, 195.
Risadro Stefano, capo di fanti al servizio dai vene

ziani, 527.
Riva (da) casa patrizia di Venezia.

» Ettore, fu capo dei XL, qu. Francesco, 717,
720.

Riva (dalla) Gabriele, contestabile al servizio dei ve
neziani, 60, 61, 149, 175, 448, 455,
484, 519, 525, 591.

» » Tognone, contestabile al servizio dei ve
neziani, 101.

Rizzardo (di) Giovanni Battista, scrivano, all’ ufficio 
dei Provveditori.sopra le camere, 173, 486.

Rizzo Andrea, di Trento, 14, 15.

Rizzo Erasmo, milanese, 249.
» Giovanni Angelo, segretario del duca di Milano, 

245, 249, 540.
Roardo Bernardino, da Schio, 502.
Robato Sante, cittadino di Crema, 135.
Robertet Fiorimondo, tesoriere e segretario del re di 

Francia, 98, 112, 333, 459, 474, 489, 577, 619, 
688, 689, 733.

Rochandolf (Rogandolo) capitano di lanzichenechi,
451, 583.

Rochefort (di) monsignore, 620, 621, 734.
Rodengo (da) Antonio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 524 
Rodi (di) religione, v. Gerosolimitano ordine.

» Gran Maestro, v. Villiers de l ’ Isle Adam. 
Rodolfo capitano, (de Salis?), 121.
Rogandoli, v. Rochandolf.
Roger Antonio, di Tolmezzo, 162.
Rolo (da) Nicolò, conte, v. Mogli.
Roma (di) conservatori, 723.

» governatore, v. Rossi" Bernardo.
» senatore, 723.
» (da) Bernardino, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 273, 298, 389, 503k
532, 568.

Roncon Matteo, contestabile al servizio dei veneziani,
149, 175, 519, 524.

Roso Leonardo, esploratore, 14.
» Lodovico, esploratore, 132.

Rosseto (Roseto)  Alessandro, cavallaro di Crema, 455,
478.

Rossi Bernardo, vescovo di Treviso, governatore di 
Roma, 723, 726.

» Girardo, conte di san Secondo, 40.
> Pietro Maria, capitano di cavalli leggieri al 

servizio del papa, 521.
Rosso Andrea, segretario ducale veneziano in missio

ne presso il re di Francia, 16, 91, 93, 94,
95, 97, 101, 108, 111, 112, 113, 120, 130,
141, 149, 177, 178, 202, 206, 212, 217, 
227, 250, 254, 288, 300, 301, 333, 334,

. 382, 383, 390, 416, 436, 458, 459, 473,
487, 488, 489, 513, 556, 577, 596, 601, 
610, 615, 618, 621, 646, 684, 686, 688. 
689, 690, 699, 703, 732, 733, 734, 735.

» Antonio, cittadino veneziano, 178.
Rothmuadt Giovanni, cittadino di Norimberga, 556. 
Rovere (dal) Simeone, 29.
Rovere (della) Francesco Maria, duca di Urbino, ca

pitano generale dell’ esercito dei 
veneziani, 6, 7, 14, 16, 20, 21, 22, 
29, 36, 39, 40, 41, 42, 56, 60, 61, 
89, 90, 91, 96, 98, 100, 101, 102, 
103, 104, 108, 109, 110, 114, 118,
119, 120, 129, 134, 136, 140, 143,
150, 154, 157, 166, 167, 170, 174,
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175, 181, 186, 190, 191, 199, 217,
218, 219, 220, 221, 22-1, 228, 229, 
232, 233, 242, 243, 244, 253, 265, 
266, 268, 269, 273, 277, 278, 280, 
282, 285, 294, 300, 303, 306, 308,
309, 312, 315, 316, 317, 336, 337,
343, 349, 353, 354. 363, 384, 386,
394, 395, 402, 403, 405, 409, 412, 
413, 414, 415, 422, 439, 442, 447, 
448, 459, 468, 470, 474, 47?, 479,
496, 500, 501, 507, 508, 514, 515,
516, 523, 529, 530, 540, 541, 545,
550, 557, 558, 561, 560 569, 574,
575, 576, 577, 583, 591, 592, 595, 
597, 598, 600, 604, 609, 615, 616,
628, 636, 639, 650, 660, 661, 674,
675, 684, 691, 692, 694, 697, 698,
699, 705, 706, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 714, 715, 721, 730, 740, 
746, 747, 756, 757, 772.

Roveri (della) Eleonora Gonzaga, duchessa di Urbino,
448, 570.

» » segretario del duca, oratore a Venezia, 
v. Falcucci.

Rozzi (di) Giovanni Girolamo, di Àsola, 128.
Rubertet, v. Itobertet.
Ruzzini, casa patrizia di Venezia.

» Domenico, fu de’ Pregadi, qu. Ruggiero, 430, 
535, 563, 587, 589, 622, 632, 633, 695,
774.

Sabbadini Alvise, (erroneamente Vincenzo), segreta
rio ducale veneziano, in missione presso i Can
toni svizzeri, 118, 121, 130, 135, 200, 202, 203,
206, 229, 243, 245, 250, 255, 284, 300, 301, 363, 
382, 383, 392, 403, 423, 435, 485, 533, 001, 615, 
636.

Sabiza Matteo, esploratore, 747, 753.
Sacco Giacomo,Filippo, da Lodi, dottore, senatore di 

Milano, 256.
Sachaz Ambrogio, capitano ungherese, 735.
Padoleto Giacomo, vescovo di Carpentras, segretario 

del papa, 241, 730.
Sagabria (di) vescovo, v. Erdòd (d’) Simeone. 
Sagredo, casa patrizia di Venezia.

> Bernardo, nobile di galea, di Giovanni Fran
cesco, 501.

» Giovanni, fu capo dei XL, qu. Pietro, 498,
499, 672, 673.

» Giovanni Francesco, fu provveditore del Co
mune, provveditore sopra le acque, qu. 
Pietro, 775.

Sagudino Nicolò, segretario ducale veneziano, 78,

471, 501, 513, 514, 517, 532,533, 552, 555, 557,
568, 570, 571, 832, 659, 745.

Zaguri Giacomo del Zante (di) figlio, 138.
Sala (da) Francesco, 17.
Salamanca Gabriele conte di Ortemburg, gran teso

riere dell’ arciduca d'Austria, 220, 369, 572, 662. 
Salamanca (di) vescovo, v. Bobadilla (de) Francesco. 
Salamoi), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, dei X L  al criminale, qu. Vito, 50,
133, 428, 429, 573.

» Alvise, fu dei XL al civile, qu. Francesco, 
292,

» Filippo, della Giunta, qu. Pietro, 774.
» Giacomo Antonio, castellano a Corfù, 654. 
» Giovanni Alvise, savio agli ordini, di Filip 

po, 228, 759.
» Giovanni Francesco, fu podestà a Monfal- 

cone, giudice del Procuratore, di Gio
vanni Natale, 465, 589, 590.

» Giovanni Natale, savio a terraferma, qu.
Tommaso, 5, 76, 397, 428, 688, 777,781. 

» Lorenzo, podestà e capitano a Feltro, qu. 
Pietro, 670.

» Michele, di Nicolò, qu. Michele, 324, 325, 
504, 696.

» Nicolò, podestà a Bergamo, qu. Michele, 76, 
434, 781.

» Nicolò, fu della Giunta, de’ Pregadi, qu.
Tommaso, 499, 623, 687, 782.

» Vettore, qu, Girolamo, da Santa Maria 
Formosa, 721.

Salcedo (alias Sei-cedo) capitano spagnuolo, 641.
Saler Giorgio, mercante in Innsbruch, 694.
Salerno Benedetto (di) figlio, 111.

» (di) arcivescovo, v. Fregoso Federico.
Salis (de) Tegeno, ('lù/incn) capitano di grigioni, 141,

230, 250, 365, 436, .456, 470,
502, 508, 515, 541, 542, 540,
551, 552, 567, 598, 669, 692,
093.

» » » (di) figlio, 250.
» » » (di) nipote, 380.

Salm (di) Nicolò, conte, capitano della lega sveva,
147, 172.

Salomone Francesco, capitano pontificio, 727.
Saluzzo (di) marchese, Michele Antonio, 93, 97, 98, 112, 

113, 118, 120, 131, 141, 182, 183,217,
219, 227, 251, 265, 266, 275, 300, 308, 
333, 334, 337, 345, 349, 382,414, 415,
422, 430, 437, 446, 454, 456, 513, 521, 
530, 531, 540, 541, 550, 507, 569, 575, 
577, 595, 590, 601, 611, 614, 616, 617,
629, 630, 636, 646, 658, 659, 668, 669,
675, 688, 691, 692,698, 699, 703, 705, 
706, 710, 713, 733, 741, 746, 757, 766. 
N. B. a colonna 275, ò erroneamente
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chiamato marchese di Monferrato, ed 
a colonna 706 di Pescara.

Sai uzzo (di) Francesco, (erroneamente Giovanni Bat
tista) fratello di Michele Antonio, e 
suo luogotenente, 349, 350, 381, 736.

» » marchesana, Margherita di Foys, figlia 
di Giovanni signore di Candale, 113,
141, 266, 531.

Salvadego Giovanni Pietro, 196.
Salviati Giacomo, padre del cardinale, 270, 355, 439,

579, 681, 722, 726.
» Giovanni, cardinale diacono del titolo dei 

ss. Cosma e Damiano, Legato in Ispagna, 
92, 251, 390, 438, 452, 409, 572.

» Lorenzo, condottiero nell’esercito pontificio,
722.

» Pietro cavaliere gerosolimitano, priore di 
Roma, di Giacomo, 701, 722.

Salzburg (di) cardinale, v. Lang Matteo.
Sambrachato o San Blanchard, v. Ornesan.
Sanchez Mosen Alfonso, oratore dell’ Imperatore a 

Venezia, (Sansei) 140, 218, 227, 261, 335, 385, | 
480, 631.

Sanga Giovanni Battista, segretario del datario Ghi 
berti (chiamato auditore di camera), 179, 201, 202,
289, 290, 391, 415, 430, 437, 438, 459, 480, 490, 
597, 624, 690, 735.

San Gallo (da) Cesare, capitano svizzero, 764.
» » Girolamo, capitano svizzero, 522, 693. 

San Giovanni da Capistrano (di) corpo, reliquia a 
conservata in lllok, 419.

San Lorenzo (di) Roberto, conte, contestabile al ser
vizio dei veneziani, 56, 149, 174 , 327, 337, 525. 

San Polo (di) monsignore, v. Vendome.
San Secondo (di) conte, v. Rossi Girardo.
Sanseverino, casa principesca.

» Giulio, 94. 98, 521, 736.
» Roberto, conte di Caiazzo, qu. Gio

vanni Francesco, 232, 242, 404, 
643.

« N. N. figlio naturale di Giovanni
Francesco, 218.

Santa Catterina, nome di una nave portoghese, 453. 
Santa Croce (da) Giorgio, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 190, 601.
» (di) Giovanni, capitano nell’ esercito im

periale, 40, 41, 55, 56, 196, 553,
643.

Sant’ Angelo (da) Battista, capo di fanti, 151, 175. 
Sant’Antonio (di) Antonio, v. Corso Antonio.
Santes, v. Baen,
Santolo™ (di) abate, svizzero, 230.
Sanuta galea (cioè del sopracomito Sanuto), 126. 
Sanuto (Sanudo) casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, sopracomito, qu. Domenico,
97, 393.

Sanuto (Sanudo) Antonio, fu podestà a Brescia, della 
Giunta, qu. Leonardo, 76, 385, 
773.

» > Francesco, governatore delle entrate,
qu. Aagelo, qu. Francesco, 148,
192, 261, 263, 264.

» » Marc’ Antonio, fu provveditore so
pra le legne, de’ Pregadi, qu. 
Benedetto, 673, 696, 782.

» » Marino, il grande, fu savio a ter-
raferma, qu. Francesco, 75, 771,
773, 781.

» > Marino (lo scrittore dei Diarii), del
la Giunta, qu. Leonardo, 31, 58,
77, 144, 146, 153, 181, 184,222, 
261, 313, 317, 354, 385, 417, 
464, 513, 514, 556, 664, 716, 
752, 769, 770, 777, 781.

» » Vettore, qu. Francesco, 222, 385.
Sarmiento (Sermento) Francesco, capitano spagnuolo,

643. * •
» » Giovanni, capitano spagnuolo,

641,
Sassatello (Saxadelo) Giovanni, di Imola, 27, 46, 202.
Sassonia (di) casa ducale.

» duca Giovanni, 124, 223, 410, 598, 645.
» duca (del) nipote, 124.
» duca (del) oratore alla dieta di Spira,

124.
Savoia (di) casa ducale.

» duca Carlo III, 51, 383, 480, 488.
» Claudio, conte di Tenda, figlio di Renato,

Gran Maestro di Fi-ancia, 454.
» Filippo, conte di Ginevra, 382, 488.

Savorgnano (di), famiglia castellana del Friuli, pa
trizia di Venezia, 

a Girolamo, conte d’ Ariis, 32, 161,
162, 163, 290, 425.

» Giulio, di Girolamo, 80, 81, 83, 84.
» Orsina, 84.

Sbruglio, famiglia del Friuli, 607.
Scalengo, capo di cavalli leggieri nell' esercito spa

gnuolo, 29.
Scardona (di) deferiler, 006, 667.
Scarpa Giovanni, mercante di panni di Pandino, 542,

519.
Schales Nicolò, oste ungherese a Venezia, 735.
Schiavo Graziadio, contestabile al servizio dei vene

ziani, 298.
Schiavonia (di) bano, 742.
Scillani Michele, di Pavia, 381.
Schomberg Nicolò, arcivescovo di Capua, 728, 729,

731.
Scotti, casa magnatizia di Piacenza.

» Alberto, di Paris, 175, 190, 524, 569, 575,
630, 646, 669, 675, 692.
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Scuole, confraternite religiose laiche di Venezia, 59,

65.
» grandi, 89.
» grandi (delle) guardiani, 89,

Scuola di s. Giovanni Evangelista, 69.
» 8. Marco, 59, 69.
» s. Rocco, 66.
» della Carità, 65.
* della Misericordia, 65.

Sechi Tomaso, v. Ceozy.
Secco N. N. cavaliere, 8.
Sede apostolica, v. Chiesa.
Segna (da) Giacomo, 646.

» (di) capitano, 648.
Seguro Giovanni Antonio, barone pugliese, 654. 
Selvatico Giovanni Agostino, pavese, 177.
Selve (Sylva) Giovanni, signore di Cromayres, pre

sidente di Parigi, 619.
Semenza Carlo, soldato, 449.
Semitecola galea (cioè del sopracomito Semitecolo),

97.
Semitecolo, casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, fu auditore vecchio, qu. Ales
sandro, 148.

» Giovanni Maria, di Candia, sopracomito, 
126.

•» Zaccaria, fu giudice del Forestiere, conte 
in Arbe, qu. Alessandro, 262, 264, 329,
428, 429, 536, 538.

Senis (Siena) (de) Filippo, chierico di camera del papa,
270.

Serego (di) conti veronesi, 015.
Serenissimo, v. Gritti Andrea.
Sergenti (Sergenti)  Sebastiano, soldato noli’ esercito 

imperiale, 716.
Sermento, v. Sarmiento.
Serzana Matteo, contestabile in Cipro, 526.
Serzenti, v. Sergenti.
Sessa (di) duca, v, Hernandez de Cordova.
Seta (della) Francesco, v. Giovanni (de) Francesco, 
Settim pascià, 605.
Severino Girolamo, sanese, 252.
Sezzi, v. Ceczy.
Sfondrati Nicolò, nobile milanese, oratore in Fran

cia, 577.
Sforza, casa ducale di Milano.

» Francesco Maria 11, duca di Bari e di Mi
lano, figlio di Lodovico, 21, 23, 40, 53,
61, 66, 67, 68, 69, 90, 91, 93. 94, 96, 100, 
110, 117, 135, 139, 140, 141, 144, 160, 166, 
171, 185, 187, 199, 217, 221, 222, 224, 228,
229, 231, 232, 23 ), 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 252, 253, 254, 256, 261, 265,
266, 267, 268, 269, 272, 274, 275, 277, 278,
280, 285, 288, 294, 295, 296, 300, 304, 305,
308, 309, 316, 331, 332, 340, 350, 355, 367,

368, 371, 378, 379, 380, 381, 383, 386, 391,
392, 395, 396, 397, 401, 402, 403, 408, 409,
424, 434, 435, 442, 443, 444, 445, 451, 473,
479, 488, 501, 504, 515, 516, 518, 530, 531,
532, 533, 540, 541, 542, 545, 555, 556, 559, 
560, 571, 577, 586, 593, 603, 617, 619, 627, 
628,660,661,605,671,691, 709, 711, 712,
715, 736, 745, 757, 762.

Sforza Lodovico, il Moro, (ricordato), 178, 513.
» Massimiliano, fu duca di Milano, 102, 103, 

222, 227, 228, 268, 288, 308, 355, 458, 473,
583.

» Ottaviano, vescovo di Lodi, 35, 58, 61, 62, 93, 
136, 197, 199, 202, 232, 284, 309, 310, 
368, 449, 627, 636, 677.

» Sforzino, 135, 140, 156, 190, 217, 219, 224,
231, 245, 248, 249, 255, 265, 269.

Sforzini Benedetto, genovese, abate commendatario 
dell’ Abbadia del Ceredo, 256.

Sgraser (?) 555.
Siaro Giacomo, di Crvidale, 106.
Sicch Francesco, capitano svizzero, 250, 285.
Sicilia (di) viceré, v. Pignatelli Ettore.
Siega (dalla) Francesco, fu cancelliere grande di Ve

nezia nel 1452 (ricordato), 749.
Siena (di) Filippo, v. Senis.
Signor (il), v. Turchia.
Signorelli Bino, contestabile al servizio dei veneziani,

151, 298, 483, 520.
Sijnara, ras, v. Mistan.
Simitecolo, v. Semitecolo.
Sinan ras, capitano di fuste turche, 52.
Sinder (Sindel) Giacomo, capitano svizzero, 522, 614. 
Sion (da) Guidone, capitano svizzero, 422, 441, 523,

693.
Sisto don, frate benedettino, 485.
Sita (Cinto) di Emps Marco, capitano di lanzichenec

chi, 282, 307, 341.
Slom o Slonca, o Shigna (di) conte v. Frangipani 

Matteo.
Soardino, v. Suardino.
Sogliano (da) Carlo, conte, capitano di cavalli leg

gieri al servizio dei veneziaui, 82, 182.
Solthurm (Solorno) (de) Stalis, capitano svizzero, 523. 
Soma (de) Pietro Andrea, napoletano, capitano nel

l’ esercito imperiale, 643, 716.
Somaglia (Somaia) (della) conte Giovanni Francesco,

253, 257. 310, 489.
» > » contessa, Margherita Tri-

vulzio, 310.
Soranzo (Superantius), casa patrizia di Venezia.

» > Alessandro, camerlengo del
Comune provveditore al 
Sale, qu. Giacomo, 38, 39,
193, 195.

» » Alvise, fu provveditore alle
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biade, qu, Giacomo, 76, 
673, 781.

Soranzo (Superantius) Bernardo, duca in Candia, qu.
Benedetto, 77, 146, 181,
366.

» »- Bertuccio, fu giudice del Pro
prio, qu. Girolamo, 148.

» » Francesco, fu capo dei XL,
qu. Zaccaria, 588.

» » Giacomo, giudice del Proprio,
qu. Francesco, 146.

» » Giacomo, procuratore, qu.
Francesco, dal Banco, 74,
152, 574.

> » Giovanni Alvise, fu ufficiale
alleCazude,de’ Pregadi,qu. 
Benedetto, 215, 696, 782. 

Sorgati» Antonio, mercante di Lovere, 337.
Sormani (Sulmano) (di) Gaspare, agente del re di 

Francia presso i cantoni svizzeri, 93, 112, 118, 
121, 127, 139, 183, 202, 203,225, 250, 251, 255,
301, 488.

Sorro Giovanni, segretario ducale veneziano, tradut
tore della corrispondenza in cifra, 227.

Spagna (di) armata, 451, 488, 544, 556, 571, 572,
573, 579, 580, 582, 583, 594, 639, 665,
666, 668, 675, 685, 692, 730, 733, 737.

» grandi del regno, 390, 438, 452.
Spagnoli, fanti e genti d’ armi in Italia (esercito ce

sareo), 7, 8, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 36, 
42,51,56,60, 101, 105, 111, 113, 114, 118, 120,
129, 131, 135, 136, 141, 142, 147, 155, 156, 159, 
160, 165, 168, 171, 172, 183, 187, 190, 191, 198, 
199, 201, 211, 212, 219, 224, 225, 229, 232, 241, 
243, 250, 252, 253, 265, 266, 267, 269, 280, 295, 
297, 300, 302, 306, 308, 311, 320, 321, 332, 337,
350, 364, 367, 368, 370, 378, 379, 390, 396, 412,
422, 436, 449, 451, 468, 479, 495, 500, 506, 531, 
541, 548, 551, 558, 583, 591, 596, 617, 624, 627,
636, 640, 641, 642, 643, 644, 651, 661, 677,684,
685, 693, 712, 756.

Speciani (Spisiano) Giovanni Battista, dottoro, mila
nese, 592.

Spina Leonardo, fiorentino, fu nunzio del Papa alla 
Reggente di Francia, 250.

Spinelli Francesco, cittadino veneziano, 701.
» Gaspare, segretario ducale veneziano in mis

sione presso il re d’ Inghilterra, 15, 16,
94, 95, 98, 206, 218, 254, 274, 276, 300,
302, 334, 335, 336, 352, 391, 416, 422, 
474, 489, 490, 597, 621, 690, 703, 735. 

Spira (di) vescovo, v. Palatino conte.
Spiziano, v. Speciani.
Stafer (Scafer) Giacomo, capitano svizzero, 284, 651,

658, 668, 693, 764.
» N. N., di Giacomo, 284.

Stamp Giorgio, capitano di Tolmino, 370
Stampa Marchesino, 436.
Stanga Giovanni Clemente, fuoruscito di Cremona,

762.
» capitano svizzero, 522.

Stefani (di) Giovanni, padrone di nave, 209.
Stella Biagio, contestabile al servizio dei veneziani,

150, 174, 525.
Stinzel Giacomo, consigliere ed oratore dell’ arciduca 

d'Austria alla dieta di gaden, 121.
Stopazzola Silvestro, prigioniero a Verona, 268. 
Storbaz Gergaro, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 528.
Strazzolin Domenico, di Cividale, 612.
Strigonia (di) vescovo, v. Szalkàn.
Strozzi Filippo, fiorentino, 240, 701, 702, 722, 726. 
Strucser (?) (di) duca, 79.
Stuart Giovanni, duca d’ Albany (Albania), 164.

» Roberto, conte di Beaumont-le-Roger, signore 
di Aubignì, 93, 98, 591.

Styrion Giorgio, uomo d’armi di Teodoro Trivulzio, 
capo di fanti al servizio dei veneziani, 150, 156,
158, 298, 445, 484, 507, 519, 616, 756.

Suardino Giacomo, oratore del marchese di Mantova 
all'Imperatore, 17, 19, 51, 444, 460, 570, 571,
582.

Suliman ras, capitano turco, 205.
Sulmano, v. Sormani.
Suina (da) Pietro Andrea, v. Soma.
Surian, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, dottore e cavaliere, fu oratore in 
Inghilterra, fu podestà a Brescia, savio a 
terraferma, della Giunta, qu. Michele, 9, 
758, 779.

» Antonio, qu. Audrea, qu. Francesco, 476, 
477, 497, 566.

» Giacomo, consigliere in Candia, qu. Andrea, 
12, 37, 38, 133.

Svevia (di) lega, 111, 125, 155, 161, 169, 176, 187,
188, 191, 279, 598.

Svizzeri cantoni, 35, 73, I I I ,  121, 123, 140, 141, 164,
196, 198, 202, 208, 250, 255, 278, 
884, 302, 311, 352, 365, 383, 439, 
473, 488, 578, 620, 670, 675, 689, 
706.

» » della lega grisa, 100, 185, 196, 202,
225, 229, 283.. 285, 301, 307, 309,
311, 321, 322, 352, 364, 365, 379, 
380, 386, 387, 390, 403, 423, 445,
4 47, 456, 457, 459, 478,481, 482,
486, 501, 515, 511. 546, 551, 554,
592, 603, 607, 652, 670, 693.

» cantone di Berna, 250.
» » Unterwalden, 196, 554.
» » Uri (Urani), 332.
» oratori dei cantoni in Francia, 735.
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Svizzeri soldati di aratura, 0, 8, 9, 14, 10, 17, 21, 22,
23, 26, 27, 33, 35, 39, 42, 43, 46, 51,
54, 61, 82, 90, 93, 94, 100, 103, 108,
110, 111, 112, 113, 118, 119, 121, 129,
130, 135, 137, 139, 140, 141, 146, 147,
151, 154, 155, 160, 163, 167, 170, 182, 
186, 190, 191, 195, 197, 198, 217, 219, 
221, 225, 229, 233, 241, 250, 251, 253, 
257, 265, 266, 267, 277, 278, 280, 284,
285, 289, 290, 301, 300, 310, 315, 316, 
332, 333, 337, 342, 349, 350, 353, 355, 
358, 365, 368, 370, 371, 384, 385, 386,
390, 394, 395, 403, 407, 412, 422,423,
424, 435, 438, 439, 441, 442, 445, 440,
447, 448, 449, 463, 468, 470, 471, 472,
473, Ì78, 483, 487, 496, 501, 502, 508,
513, 522, 529, 530, 540, 542, 546, 550,
553, 557, 567, 568, 569, 575, 576, 577,
584, 591, 595, 600, 601, 604, 610, 611,
614, 617, 630, 636, 639, 646, 651, 658,
659, 661, 663, 668, 670, 674, 675, 682, 
688, 692, 699, 700, 702, 703, 700, 712,
713, 721, 729, 730, 731, 735, 740,741, 
740, 747, 757, 763, 764.

Szalkan Ladislao, vescovo di Gran o Strigonia, 197, 
234, 638, 755.

Szapolyai Giovanni, voivoda di Transilvania, 147, 153, 
339, 547, 561, 606, 609, 638,
653, 656, 705, 700, 737, 747,
754, 755, 756.

» » (di) fratello, 755.
Syon (de) Guidone, v. Sion.

T

Taberna, v. Taverna.
Tacili o Tasi Janos, capitano ungherese, 742, 743.
Tadino (Zadin) Fabrizio, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 150, 484,
504, 525.

» » Gabriele da Martinengo, cavaliere ge
rosolimitano, 683, 685, 739.

> » Girolamo, contestabile al servizio dei 
veneziani, 149, 175, 298, 484, 504, 
519, 524, 753.

Tagliapietra (da cà), casa patrizia di Venezia.
» > Benedetto, fu dei X X  savi so

pra gli estimi, consigliere a 
Rettimo, qu. Alvise, 537, 538.

» » Benedetto, podestà a Castelfran
co, 47,

» » Girolamo, fu dei X L al civile,
qu. Alvise, 12.

Tajapiera, v. Tagliapietra.
Tarlatino Filippo, capo di fanti al servizio del papa,

520.

Tasso (de Taxis)  Simeone, maestro delle posto im
periali, 411, 451.

Taurello ( Torelliì) messo dell’ Imperatore al pipa, 
571.

Taverna Francesco, senatore, oratore del duca di Mi
lano a Venezia, 5, 15, 28, 35, 41, 53, 57, 64, 72,
74,80,96, 104, 108, 130, 134, 140, 146, 154, 161,
172, 180, 186, 198, £00, 245, 249, 252, 261, 268,
288, i94, 300, 367, 383, 385, 403, 443, 470, 479, 
487, 511, 513, 533, 545, 567, 574. 586, 609, 627, 
600, 6(55, 671, 791, 797, 712, 745.

Taxis (de), v. Tasso.
Tebaldeo (Thebaldo, Tibaldo) Giacomo, oratore del 

duca di Ferrara Alfonso d' Esto a Venezia, 5, 57, 
04, 74, 80, 140, 101, 284, 336, 385, 422, 511, 533,
545, 509, 574, 615, 650, 065, 671, 701, 746. 

Tebaldo, frate ungherese, 394.
Tegine, Tegene, v. Salis.
Telarolo Giacomo, soldato, 354. 1
Telia (della) od Atellano, famiglia nobile di Milano. 

» » Carlo, 36, 100, 155, 224, 228, 249, 272, 
305.

» » Scipione, 249, 304, 395, 403, 478, 480, 
530, 592, 017.

> » Scipione (di) moglie, 304.
» » Vincenzo, 249.

Temeri, v. Tomory,
Tenda (di) conte, v. Savoia.
Terlago (da) Paolo conte, (di) figlio, 545.
Terzo (da) Gaspare, contestabile al servizio dei vene

ziani, 527.
Thebaldo, v. Tebaldeo.
Thodaro signor, v. Trivulzio Teodoro.
Tibaldo, v. Tebaldeo.
Tidela (di) voivoda, 742.
Tiepolo, casa patrizia di Venezia.

» Angelo, fu sopraconsolo, qu. Bernardo, fu 
Tommaso, 430, 497, 023, 634, 073, 697, 
701.

» Nicolò dottore, podestà a Brescia, qu. Fran
cesco, 128, 142.

» Stefano, provveditore sopra gli uffici e cose 
del regno di Cipro, qu. Paolo, 774.

» Tommaso, qu. Francesco, 165, 231. 
Toccamburd, capitano svizzero, 523.
Todesco Giovanni, 436.

» signorotto nella Bosnia, C57.
Toledo (di) arcivescovo, v. Fonseca.

> * Federico, duca d' Albi, 390, 469, 572. 
Tolmezzo (di) comunità, 81, 663.
Tolmino (di) capitano, 320.
Tommaso Girolamo, capitano nell’ esercito imperiale,

643.
Tomory Paolo, detto il Frale, vescovo di Colocza o 

Baca, 153, 236, 237, 238, 339, 418, 419, 581, 648, 
650, 657, 705, 755.



Torniello, famiglia nobile di Novara.
» Cristoforo, conte, 480.
» Filippo conte, 136, 530, 531, 532, 595, 596,

617, 636.
Torno (da) Nicolò, mercante di panni in Bergamo,

281, 282.
Torre (della) Francesco, (de la Tour?) messo del duca 

di Borbone ai cantoni svizzeri, 230.
» » Nicolò, capitano di Gradisca e Marano,

299, 399, 400.
Toscan Francesco, di Giovanni, mercante a Venezia,

152.
Toso Giacomo, da Bologna, uomo d’ armi, 573.
Traetto (Traietto)  (di) duca, v. Gaetani d’ Aragona 

Onorato.
Trager, capitano svizzero, 522.
Trani (da) Bernardino, contestabile al servizio dei ve-

o neziani, 7, 150.
» (di) cardinale, v. Cupi.

Transilvania (di) voivoda, v. Szapolyai.
Traù (di) vescovo, a. Negro Tommaso.
Trefontane (dalle) Bernardino, esploratore, 312.
Treverense vescovo, elettore, v. Greifenklau.
Trevisan, case patrizie due di Venezia.

» Alvise, fn provveditore a Cividale, di Do- 
menioo cavaliere e procuratore, 372,
760.

Andrea cavaliere, savio del Consiglio, del 
Consiglio dei X, qu. Tommaso procu
ratore, 9, 152, 254, 303, 326, 397, 420,
716, 717, 719, 748.

» Daniele, de’ Pregadi, qu. Andrea, 76, 375, 
430, 431, 745.

> Domenico cavaliere, procnratore, savio del
Consiglio, 5, 9, 57, 63, 74, 145, 303,
397, 420, 748.

» Domenico, fu avogadore del Comune, qu. 
Zaccaria, 36, 78.

> Girolamo, de’ Pregadi, qu. Domenico, 430.
» Marco, di Stefano, qu. Baldassare, 167.
» Michele, fu podestà a Chioggia, avogadore 

del Comune, qu. Nicolò, qu. Tomaso 
procuratore, 192, 194, 195, 261, 290,
292.

» Nicolò, fu capitano delle galee di Beyrutli, 
provveditore generalo in Dalmaz'a, qu. 
Pietro, qu. Baldassare, 31, 99, 653, 656,
666, 667.

» Nicolò, fu capo del Consiglio dei X, della 
Giunta, qu. Gabriele, 779, 784.

» Paolo il grande, fu consigliere, dellaGiunta, 
qu. Andrea, qu. Paolo, 76, 775.

» Pietro, qu. Andrea, dalla lire za, 158, 189.
» Pietro, di Giacomo Antonio, qu. Baldassa

re, 167, 380.
» Pietro, fu provveditore sopra la mercanzia
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e navigazione, di Domenico cavaliere e 
procuratore, 494, 499.

Trevisan Stefano, fu sopracomito, qu. Nicolò, qu.
Tomaso procuratore, 214, 216, 359, 361, 
372, 374.

» Vito Antonio, della Giunta, qu. Marco, 781.
» Zaccaria, fu camerlengo a Padova, qu. Ni

colò, qu. Tommaso procuratore, 497,
498, 695, 717.

» Zaccaria, fu savio agli ordini, qu. Bene
detto cavaliere, 759.

» Lorenzo (cittadino), segretario ducale, 78, 
543, 671.

Treviso (di) vescovo, v. Rossi.
Trico (de), v. Detrico.
Tridentino vescovo, v. Cles.
Trieste (di) capitano, 676.

» » vescovo, v. Bonomo,
Trissino (Dresano) (da) Giovanni, vicentino, 34.
Triulzi, v. Trivulzio.
Trivixan, v. Trevisan.
Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano.

» Agostino, cardinale diacono del titolo di 
s. Adriano, 762.

» Antonio, vescovo di Como, 392.
» Gian Fermo, 253, 257, 310, 454, 459, 489.
» Gian Francesco, marchese di Vigevano, 98, 

454.
> Gian Giacomo (ricordato), 157.
» Paolo Camillo, 736.
» Margherita, v. Somaglia.
» Renato, 94, 98, 456, 521, 736.
» Scaramuzza, fu vescovo di Como, cardinale 

del titolo di s. Ciriaco, 444.
» Teodoro, maresciallo di Francia, 93, 94, 

98, 141, 164, 301, 310, 366, 437, 446, 
454, 456, 486, 500, 513, 521, 566, 621, 
706.

Trojer Giacomo, capitano svizzero, 435.
Tron (Trun), casa patrizia di Venezia.

» » Filippo, fu sindaco in Levante, de’ Pre
gadi, qu. Priamo, 674, 782.

» » Luca, consigliere, qu. Antonio, 74, 89,
129, 205, 253, 257, 380, 395, 407, 
460, 687, 712, 751.

» » Michele, fu de’ Pregadi, qu. Ettore,
777.

» • » Pietro, fu capo dei Consiglio dei X, qu. 
Alvise, 76, 152, 774.

» » Santo, fu savio a terra terma, de’ Pre
gadi, qu. Francesco, 13, 77, 374,
777, 781. 

» » Vincenzo, capitano a Bergamo, qu. Pria
mo, 77, 337, 365, 370, 379, 412, 
508, 542, 548, 596.

Trun, v. Tron.
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Tunisi (di) re, 4C9. 
Turchia (di), casa regnante. 

» » Suleiman, gran sultano ( Cesare), 15, 
19, 33, 124, 143, 147, 153, 172, 191, 
197, 203, 204, 205, 209, 234, 235, 
236, 239, 270, 331, 339, 340, 345, 
346, 347, 348, 349, 369, 389, 392, 
394, 406, 411, 418, 419, 512, 519,
547, 549, 561, 581, 599, 605, 606, 
607, 609, 612, 629, 648, 652, 653,
656, 657, 658, 665, 668, 705, 707, 
735, 737, 741, 742, 743, 753, 754, 
755, 756, 762. 

» » Suleiman (di) madre, 581.
» » armata, 348.
» » esercito, 55, 143, 147, 153, 197, 203, 

210, 230, 235, 237, 271, 340, 541, 
345, 349, 369, 394, 407, 417, 418, 
450, 609, 612, 6i3, 625, 635, 638, 
644, 647, 653, 657. 667, 668, 705,
706, 741, 742, 743, 753, 756. 

» « gianizzeri, 235, 236, 653, 658, 742. 
» » oratore in Polonia, 44. 
» » oratore a Venezia, 745, 758.
» » pascià, 348.
> » Porta, 346, 347, 762.

U

Uditore di camera, v. Ghinucci. 
Ugo (don) v. Moncada. 
» conte, v. Pepoli. 

Ullibriiner, capitano svizzero, 522. 
Ungaro Tommaso, cavalleggiere di Pietro Parisotto, 

755. 
Ungheria (d’), casa regnante. 

» Lodovico (erroneamente Carlo) re di 
Ungheria e di Boemia, (l'Hongaro), 
16, 44, 124, 142, 153, 154, 172, 
186, 191, 192, 197, 203, 230, 234, 
236, 237, 238, 239, 241, 271, 339, 
341, 369, 383, 394, 411, 417, 419, 
450, 512, 51«, 547, 549, 557, 561, 
599, 606, 607, 609, 612, 613, 625, 
626, 629, 635, 637, 638, 639, 644, 

• 648, 653, 655, 656, 657, 658, 660, 
667, 669, 676, 677, 694, 505, 706,
735, 736, 737, 741, 742, 743, 747, 
754, 755, 768. 

» (di) regina Elisabetta, d’ Austria, 172, 
241, 512, 629, 638, 655, 656, 706, 
736, 756. 

» » baroni e magnati del regno, 124, 
153, 419, 606, 638. 

» » esercito, 609, 612, 613, 625, 629, 
635, 638, 639, 644, 646, 647, 653,

/  D ia rii di M. S an u to . — Tom. X III.

667, 669, 670, 677, 705, 741, 742, 
743, 753.

Ungheria (di) conte palatino, v. Bathor.
» » oratore alla dieta di Spira, 124.
» » prelati del regno, 124, 153, 419. 

Urbino o Urbich (da) Giovanni, maestro di campo 
neH'esercito imperiale, 196,569, 643,
675.

» (di) duca, v. Rovere (della) Francesco Maria.
» (da) Ubaldo Antonio dottore, v. Falcucci. 

Ursini o Ursino, v. Orsini.
Ursono Pietro, v. Osorio.
Urtado, v. Ilurtado.
Usario, v. Osorio.

V

Vaccari Battista, genovese, corsaro, 51, 53.
Vailate (de) Giorgio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 149, 175, 295, 298, 484, 504,
519, 756, 762, 763, 772.

» N. N., di Giorgio, 763.
» Ottaviano, 150, 298.

Vaini (Guain)  Andrea, luogotenente nell’esercito im
periale, 716.

» » Guido da Imola, condottiero nell’eser- 
cito imperiale, 643, 698, 716, 757. 

Valacchia (di) voivoda, v. Cholfuz Hamos.
Valaresso, casa patrizia di Venezia.

» Fantino, fu al luogo di procuratore sopra 
gli atti dei Sopragastaldi, qu. Battista,
776, 781.

» Gabriele, di Paolo, qu. Gabriele, 574.
» Giovanni, di Zaccaria, qu. Giovanni, 329,

477, 537, 622, 623.
» Paolo il grande, podestà a Bergamo, qu.

Gabriele, da sant' Angelo, 365, 379, 
508, 542, 596.

» Paolo, fu capo del Consiglio dei X, della 
Giunta, qu. Federico, 76, 775.

» Pietro, di Paolo, 665.
» Zaccaria, capitano a Zara, qu. Giovanni,

653.
Valcamonica (di) capitano, v. Duca (del) Andrea.
Vale (di) monsignore, v. Lavai.
Valier, casa patrizia di Venezia, 553.

» Agostino, provveditore a Veglia, 99, 406, 652,
667, 741, 742, 743. N. B. a colonna 741, 
è erroneamente chiamato Da Mula.

» Angelo (ricordato), 651.
» Andrea, della Giunta, qu. Antonio, 774,781. 
» Antonio, di Benedetto, qu. Antonio, 574.
» Bartolomeo, fu de’Pregadi, qu. Vettore, 621, 

672.
» Benedetto, conte a Sebenico, qu. Antonia, 47,

77, 393.
5 8
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Valier Delfino, 485.

» Francesco, fu capo del Consiglio dei X, 
censore della città, qu. Girolamo, 75, 434, 
539, 687, 708, 717, 744, 749, 751, 753, 
769, 770, 771.

» Nicolò, de’ Pregadi, qu. Silvestro, 76, 467,
774, 781.

» Ottaviano, 687.
» Pietro, 485.
» Pietro, fu cattavere nel 1452 (ricordato), 749. 
» Valerio, fu capo del Consiglio dei X, qu. An

tonio, 770, 778.
Valle (della) Andrea, cardinale prete del titolo di s.

Prisca, 481, 701, 728.
Valtrompia ("di) Giacomo, contestabile al servizio dei 

veneziani, 150, 307.
» N. N. capo di fanti in Verona, 288.

Vandomo, v. Vendome.
Vanise Virgilio, di Tolmezzo, 162.
Vara o Varcs (de) Giovanni, capitano nell’ esercito 

imperiale, 478.
Varano Giovanni Maria, signore di Camerino, con

dottiero al servizio del Papa, 521.
Varda (de) Paolo (Datio) vescovo di Erlau od Agria,

735, 755.
Vargas (de) Rodrigo capitano spagnuolo, 643, 715. 
Varola (il) (o vescovo di Veroli), v. Filonardi.

> Nicolò, cromonese, 135, 378, 421, 448, 517, 
529, 533, 550, 552, 555, 558, 570, 571, 
610, 627, 709, 711, 715.

Vasto '(del) marchese, v. Avalos.
Vayvoda (il) v. Szapolyai.
Vecchio Cristoforo, contestabile al servizio del papa,

520.
Velami Giovanni, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 675.
Velzer, v. Welwr.
Vendome (Bourbon-Vendome) (de), casa principesca

di Francia.
» » » Carlo, 94 , 577,

619,620, 621.
» » » Francesco, signo

re di Saint- 
Pol, 92.

Vendramin, cesa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu al luogo di procuratore so

pra gli atti dei Sopragastaldi, de’ Pre
gadi, qu. Zaccaria, 374, 430, 431.

» Daniele, fu al luogo di procuratore fra 
gli atti dei Sopragastaldi, qu. Nicolò, 
qu. serenissimo Principe, 777, 778.

» Federico, de’ Pregadi, qu. Leonardo, 78,
430.

» Nicolò, fu de’Pregadi, qu. Zaccaria, 262.
» Domenico (cittadino), segretario ducale,

78.

Venezia, uffici e consigli varii (in generale), 5, 10, 
33, 41, 48, 132, 143, 145, 207, 208, 290,
313, 314, 318, 354, 356, 359, 462, 463,
464, 494, 514, 518, 534, 583, 615, 663,
664, 672, 704, 716.

» Arsenale, 209, 274, 288, 416, 421.
» » (all’) patroni, 144, 145, 214, 216,

286, 287, 331, 360, 362, 463,
497, 498, 765.

» Auditori vecchi delle sentenze, 673.
» Avogadori del comune od Avogaria, 143, 145,

148, 167, 173, 177, 192, 194, 207, 211,
216, 255, 261, 263, 290, 292, 312, 356,
372, 417, 421, 461, 486, 744, 769, 770.

» Avvocati per le corti, 216.
» Beccaria (alla) ufficiali, 772.
» Biade (delle) collegio e provveditori, 277,

356, 373, 374, 383, 421, 463, 475, 477.
» Camera dei prestiti, (sopra la) provveditori,

293, 362, 375, 464.
« Camere (sopra le) provveditori, 286,287, 331,

361, 534, 588, 590.
» Camerleeghi del comune e loro ufficio, 32, 

433, 768, 770.
» Capi del Consiglio dei X, 5, 50, 54, 80, 84,

85, 130, 148, 149, 161, 
167, 178,190,208,216,
243,244, 273,279,284,
300, 303, 308,318, 331, 
336, 349, 354, 356,367, 
380, 389,401, 407, 447, 
511,518,528, 533, 535,
543, 545, 566,567,569, 
586,598,609, 615, 624,
627, 631,635,650,651, 
665,666,671,684, 704,
732, 744, 746, 769.

» » » » deiXL, 10, 11, 13,32,48, 
49, 64, 129, 143, 145,
148, 177,180,185,205, 
206,207, 208, 209, 212,
253, 254, 279, 286,287, 
300,354,359,395,417, 
420, 421, 457, 460, 462, 
463, 464,514,534, 535,
539, 548,573,587,663, 
664,670,672, 708, 712, 
753,758, 768.

> Capitano al golfo, v. Canal (da) Girolamo.
» » delle fanterie, v. Baglioni Mala-

testa.
» » generale dell’ esercito, v. Rovere

(della) Francesco Maria.
» Cattaveri, 664.
» Cazude (delle) ufficio, ed esattori, 49, 207,

254, 274, 463, 497, 499, 671.
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Venezia, Censori della città, 41, 190, 587, 769.
* Collegio, 5, 15, 20, 21, 28, 32, 33, 40, 41, 

53, 80, 84, 85, 98, 104, 106, 108, 117,
129, 130, 134, 137, 143, 152, 154, 184,
186, 209, 228, 252, 261, 285, .288, 294, 
308, 312, 327, 336, 343, 352, 354, 356,
357, 366, 367, 380, 385, 392, 395, 401, 
407, 412, 414, 431, 433, 453, 454, 470, 
471, 486, 487, 494, 513, 533, 543, 551, 
566, 574. 595, 598, 599, 614, 615, 627,
631, 644, 649, 651, 665, 704, 708, 712,
752.

» Consiglieri ducali (Consieri) 10, 11, 13, 30, 
32, 34, 36, 47, 48, 49, 57, 64, 79, 84, 
89, 128, 143, 145, 148, 167, 177, 180,
185, 190, 205, 206, 207, 208, 209, 212,
244, 253, 254, 258, 286, 287, 290. 294, 
318, 351, 353, 354, 257, 359, 380, 395,
407, 417, 420, 421, 461, 462, 463, 464,
471, 496, 512, 514, 534, 535, 539, 548, 
562, 564, 573, 584, 587, 591, 626, 630,
632, 633, 635, 663, 664, 670, 672, 687, 
688, 708, 712, 753, 758, 760, 765, 768,
769.

» Consiglio dei X  semplice e con la Giunta,
32, 33, 48, 54, 71, 89, 99, 101, 117, 129,
130, 131, 137, 144, 148, 154, 156, 158,
180, 184, 185, 189, 198, 200, 227, 242,
269, 273, 286, 288, 300, 312, 313, 314, 
317, 319, 323, 331, 336, 343, 354, 357,
358, 365, 367, 401, 421, 427, 434, 456, 
457, 461 474, 476, 514, 515, 518, 534, 
535, 537, 562, 568, 574, 579, 584, 587,
595, 597, 598, 599, 607, 609, 615, 621,
644, 649, 650, 652, 671, 672, 695, 704,
716, 719, 745, J68, 769.

» Cottimo di Damasco (sopra il) provveditori, 
195, 354, 366, 367, 534, 672, 764, 765.

» Dazio (del) vino (al) ufficiali, 772.
» Dogana di mare (della) ufficio, 534, 719, 

721.
> Doge, v. Gritti Andrea.
» Estimi del padovano e trevigiano (sopra gli) 

savi, 205, 206, 293.
» Fisco (sopra il) provveditori, 651.
» Galee di Alessandria (delle) capitano, 664.
» Galee di Beyrut (delle) capitano.
> Galee di Beyrut (delle) patroni, 50.
» Giudicato del Forestiere, 534, 564, 565, 664.
> » del Procuratore, 534, 590, 664.
> » del Proprio, 57, 64,534, 664, 695,

L96.
» » di Petizione, 356, 465, 466, 534,

664.
» Giunta (Zmta) del Consiglio dei Pregadi,

216, 318, 770, 773.

Venezia, Giunta (Zonta) dol Consiglio dei X, v. Con
siglio dei X.

» Governatori delle entrate ( Governadori), 9, 
11, 12, 13, 48, 128, 130, 132, 133, 134, 
178, 193, 195, 208, 216, 263, 264, 453,
663, 671, 718, 720.

» Gran Consiglio (Masor o Gran Conseio), 9, 
10, 12, 32, 30, 39, 40, 41, 47, 49, 128,
130, 132, 133, 134, 143, 145, 146, 148,
189, 194, 207, 208, 212, 216, 261, 286,
287, 290, 202, 293, 314, 318, 319, 322, 
328, 330, 354, 357, 359, 361, 372, 373, 
398, 414, 417, 420, 421, 427, 429, 462, 
463, 404, 474, 470, 490, 496, 498, 514, 
534, 535, 537, 562, 504, 583, 587, 589, 
621, 622, 632, 633, 644, 649, 650, 664, 
665, 672, 694, 695, 704, 716, 719, 700.

« Mercanzia e navigazione '(sopra la) savi, 352,
670.

Monasteri (sopra i) provveditori, 34.
Monto nuovissimo, 318.

» nuovo, 130.
» vecchio, 421.

Ospitali (sopra gli) provveditori, 257.
Pace (alla) V anziani, 634, 696, 721. 
Pagatore nell’ esercito, 548, 573.
Pregadi, o Senato (Rogati), 9, 10, 11, 13,

28, 32, 51, 53, 71, 96, 97, 99, 126,
130, 137, 142, 144, 145, 148, 173, 181,
185, 195, 204, 207, 212, 224, 256, 264,
270, 274, 276, 286, 290, 300, 303, 304,
308, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 330,
345, 354, 356, 365, 372, 374, 378, 380, 
389, 392, 397, 398, 401, 413, 417, 420, 
427, 430, 433, 443, 445, 447, 453, 450,
457, 403, 404, 472, 485, 486, 493, 499, 
511, 512, 514, 518, 534, 535, 547, 551, 
553, 570, 574, 583, 594, 595, 597, 598, 
607, 609, 613, 614, 615, 623. 629, 630, 
044, 649, 650, 652, 663, 665, 668, 671, 
672, 673, 674, 686, 690, 703, 704, 710, 
712, 748, 751, 762, 770.

Procuratori e procuratie di s. Marco, 9, 10, 
57,60,64, 195, 318,433,518.

» (al luogo di) sopra gli atti dei 
Sopragastaldi, 294, 362. 

Provveditore del maro, v. Armer (di) Alvise.
» degli stradiotti, v. Civran An

drea.
» generale dell’ armata, v. Moro 

Giovanni.
» generalo in campo. 319, v. an

che Pesaro (da cà da) Pietro.
» generale iu Dalmazia, 28, 29, 

30, 31, v. anche Trevisan 
Nicolò.
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Venezia, Provveditori del Comune, 89, 463, 498, 499, 
GG4.

» Quarantia civile nuova, 14, 99, 205, 761.
» » > nuovissima, 14, 205, 417.
» » » vecchia, 13, 195, 367, 765.
» » criminale, 35, 99, 173, 216, 293,

433, 486, 590, 770.
» Ragioni (Raxon) nuove (delle) ufficio, 130, 

143,208.292,293,318, 
356,465, 466, 664, 670, 
718,721.

» » » vecchie (delle) ufficio, 664.
> Regno di Cipro (sopra gli uffici e cose del) 

provveditori o savi, 664.
» Sale (al) provveditori ed ufficio, 10, 11, 37, 

38, 48, 134, 193, 195, 208, 216, 261, 263, 
264, 286, 287, 326, 343, 421.

» Sanità (sopra la) provveditori, 28.
» Savi (in generale), 20, 30, 32, 40, 79, 84, 

104, 117, 137, 143, 146, 154, 156, 
167, 177, 180, 185, 206, 209, 216,
253, 254, 287, 312, 366, 380, 407, 
417, 433, 462, 471, 486, 556, 573, 
597, 615, 664, 670, 703, 708, 712, 
762, 768.

» » agli ordini, 98, 129, 180, 207, 209,
254, 255, 288, 351, 416, 597, 703, 
758, 759, 765.

» » a terra ferma, 5, 9, 32, 47, 48, 89, 97,
129, 143, 144, 180, 184, 206, 207, 
227, 258, 286, 287, 313, 351, 354,
357, 395, 416, 417, 420, 460, 462, 
463, 513, 534, 548, 573, 663, 671, 
690, 712, 753, 758, 768.

» » del Consiglio. 5, 9, 32, 47, 48, 97, 129,
143, 144, 148, 152, 180, 184, 206,
207, 227, 258, 260, 286, 287, 312. 
351, 354, 395, 415, 417, 420, 460,
462, 463, 513, 534, 548, 663, 687, 
690, 712, 753, 758, 765, 768, 769.

» segretari, 60, 64, 71, 644, 649, 671.
» Signoria, o Dominio, o Repubblica (signori 

veneziani), 6, 10, 14, 17, 21, 27, 28, 32,
33, 40, 41, 42, 43, 48, 51, 59, 61, 73,
79, 83, 84, 85, 92, 96, 99, 100, 101, 103, 
104, 112, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 
127, 132, 134, 138, 139, 141, 142, 144, 
146, 153, 156, 157, 160, 161, 170, 172,
173, 176, 179, 185, 186, 187, 189, 190,
191, 195, 198, 201, 203, 204, 207, 209,
211, 212, 216, 218, 221, 224, 229, 230,
244, 250, 254, 256, 260, 261, 268, 272, 
273, 274, 278, 279, 280, 283, 285, 288,
289, 291, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 
307, 309, 311, 315, 317, 322, 331, 333, 
335, 336, 341, 314 , 345, 347, 348, 349,

350, 351, 353, 354, 355, 356, 358, 364,
365, 369, 370, 371, 378, 382, 386, 387, 
388. 389, 391, 392, 397, 401, 403, 408, 
411, 412, 415, 420, 423, 424, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 442,
445, 447, 450, 451, 452, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 461, 471, 478, 480, 482,
485, 487, 489, 490, 508, 514, 516, 517, 
519, 523, 530, 532, 539, 543, 544, 545,
546, 549, 550, 552, 553, 555, 558, 559, 
560, 564, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 
577, 579, 582, 583, 585, 586, 594, 596,
602, 010, 615, 616, 619, 620, 644, 645, 
649, 650, 651, 652, 654, 658, 659, 660,
663, 665, 680, 681, 682, 683, 686, 687, 
688, 689, 690, 693, 697, 698, 699, 705,
707, 710, 713, 716, 721, 729, 730, 731, 
732, 733, 734, 735, 736, 740, 744, 745,
746, 748, 750, 752, 762, 763, 768, 769,
770.

Venezia, Sopracomiti di galee, 501.
» Sopragastaldi alla zecca, 356, 428, 429, 463, 

537, 539.
» Straordinari, 534, 561, 566.
» Uffici (sopra gli), o X  uffici, o X savi, v. Re

gno di Cipro.
» Reggimenti o rettori, stabili o temporanei, 

nei varii possedimenti di terraferma e di 
mare (in generale), 9, 10, 33, 41, 47, 48,
132, 143, 145, 207, 208, 290, 313, 318, 
354, 356, 359, 462, 463, 464, 494, 514,
534, 583, 663, 664, 672.

Adria (in) podestà, 144, 145, 212, 214, 215, 
v. anche Barbo Antonio e Calbo Alvise. 

Albona e Fianona (in) podestà, 286, 287, 
326, 328, 390, v. anche Morosini Fran
cesco.

Antivari (in) podestà, 356, 465, 466, v. an
che Falier Andrea.

Arbe (in) conte, 463,536, 538, v. anche Se- 
mitecolo Zaccaria.

Asola (in) provveditore, v. Malipiero Gia
como.

Asolo (in) podestà, 433.
Badia (Aba(ia) (di) podestà, 463, 491, 492, 

v. anche Coppo Francesco.
Bassano (di) podestà e capitano, v. Lippo- 

mano Girolamo.
Belluno (a) podestà e capitano, v. Pisani 

Giovanni Francesco.
Bergamo (di) capitano, v. Michiel Nicolò e 

Tion Vincenzo.
» podestà, v. Valaresso Paolo.
» camerlengo, 663. 
t> rettori (il podestà ed il capi

tano), 8, 16, 17, 23, 35,
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43, 54, 62, 101, 109, 111,
113, 120, 131, 136, 137,
147, 163, 164, 171, 182, 
195, 208, 209, 241, 253,
267, 280, 281, 297, 306,
311, 320, 332, 340, 371,
385, 435, 449, 469, 470, 
541, 542, 546, 551, 567,
596, 600, 601, 658, 661. 

Venezia, Brazza (alla) conte, 534, 717, 719, v. anche 
Morosini Pietro.

» Brescia (di) capitano, v. Mocenigo Pietro.
» » podestà, 463, 464,536, 537,563,

565, v. anche Tiepolo Nicolò e 
Barbaro Antonio.

» » rettori (cioè il podestà ed il ca
pitano), 191, 219, 222, 225, 
266, 299, 328, 352, 389, 390, 
403, 409, 472, 567, 569, 571,
610, 616, 635, 660, 699.

» Budua (a) podestà, 463, 474, 476.
» Cadore (in) capitano, 354, v. anche Donà 

Tommaso.
* » provveditore, 47, 49, v. anche

Donà Alvise.
» Candia (in) camerlengo, 463. 537, 539, v. an 

che Bondimier Daniele.
» » consiglieri, 48, 133, v. anche

Surian Giacomo.
» Canea (alla) consiglieri, 663.
» Capodistria (a) podestà e capitano, 356, 464,

465, v. anche Minio Alvise, Malipiero 
Andrea e Morosini Pietro.

» Cavarzere (a) podestà, 771, v. anche Falier 
Andrea.

» Cefalonia (a) provveditore, 286, 287, 331,
359, 361, v. anche Bragadin Nicolò.

» Cerigo (a) provveditore e castellano, 663.
> Cerines (a) castellano, 534, 588, 589, v. an

che Malipiero Pietro.
» Cherso ed Ossero (a) conte, 463, 536, 537, 

v. anche Orio Pietro. •
» Chioggia (a) podestà, 286, 287, 331, 359,

361, v. anche Lion Do
menico.

» » salincr, 771, v. anche Ari
mondo Baldassare.

» Chiusa (della) castellano, v. Morosini Lo
renzo.

» Cipro (in) luogotenente, 32, 48, 128, 132,
133.

> » camerlengo, 10, 11, 13, 32, 48,
134, 193, v. anche Priuli Gio
vanni.

» » capitano delle saline, 213, 215,
v. anche Cicogna Sebastiano.

Venezia, Cipro (in) consiglieri, 48, 128, 132, 193,
• 194, 463, 464, 536, 538. v. an

che Donà Giovanni Battista e 
Querini Marco.

» » reggimento (il luogotenente ed i
consiglieri), 99.

» Cittadella (a) podestà, 208, 291, 293, v. an
che Venier Antonio.

» Cittanuova (a) podestà, 771, v. anche Mi~ 
chiel Leonardo.

Cividale (a) provveditore, v. Michiel Lo
dovico.

Conegliano (a) podestà e capitano, 356, 465,
466, v. anche Bembo Alvise.

Corfù (di) reggimento (il bailo e capitano ed 
i consiglieri), 51, 53, 654.

» (di) bailo e capitano, 10, 11, 36, 38, 
v. anche Morosini Giustiniano e 
Bragadin Nicolò.

» (di) capitano del borgo, 286, 287, 323, 
325, v. anche Lezze (da) Gio. Fran
cesco.

» (a) castellano, 286, 287, 326, 329, 330,
534, 622, v. anche Garzoni Ago
stino e Salamon Giacomo An
tonio.

» (a) consiglieri, 356, 428, 429, 463, 475,
477, 654, v. anche Baseggio Gio
vanni Battista e Viaro Fantino. 

Crema (di) podestà e capitano, 463, 464,
496, 498, 539, v. anche Boldù Pietro e 
Loredan Androa.

Curzola (a) conte, 113, 145, 216, 262, 264, 
v. ancho Barbo Bernardo.

Dulcigno (a) conte e capitano, 286, 287, 323, 
325, v. anche Belegno Bernardino.

Egina (Legena) (all’) rettore, 663.
Esto (in) podestà, 208, 324, 325, v. anche 

Pisani Girolamo e Michiel Donato. 
Famagosta (a) capitano, 32, 134, 192, 191, 

v. anche Canal Marc’ An
tonio e Donà Andrea.

» castellano, 534, 588, 590, v. 
anche Zantani Nicolò. 

Feltro (a) podestà e capitano, v. Balbi Ber
nardo e Salamon Lorenzo.

Feltro e Belluno (a) provveditore, 214, 285,
286, v. anche Miani Marco.

Friuli (del) luogotenente nella Patria, v. Mu
la (da) Agostino e Moro Giovanni. 

Gambarare (alle) provveditore, 286, 287, 324,
325, 463, 464, 491, 493, v. anche Venier 
Girolamo e Morosini Andrea.

Grisignana (a) podestà, 427.
Legnago (a) provveditore, 95, 463, 475, 476, 

v. anche Bembo Giovanni Giacomo.

955
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Venezia, Lesina (a) castellano, 286, 326, 329, 330, v.

anche Barbaro Andrea, •
» » conte e provveditore, 127, 286,

287, 331, 360, 362, v. anche 
Manolesso Marco.

» Lonato (a) provveditore, 362.
> Loreo (a) podestà, 776, v. anche Querini Ber

nardo e Querini Alessandro.
» Malamocco (a) podestà, v. Miuotto Domenico. 
» Mestro (a) podestà e capitano, 356, 373, 374, 

v. anche Michiel Francesco.
» Monembasia (a) rettore, 10, 11, 37, 38.
» Monfalcone (in) podestà, 264.
» Monselice (a) podestà, 208.
* Montagnana (a) podestà, 291, 293, v. anche 

Zorzi Bernardo e l ’riuli (di) Giovanni.
» Montana (a) podestà, 463, 475, 476, v. an

che Arimondo Nicolò.
» Muggia (a) podestà, 534, 563, 565, v. anche 

Contarmi Fantino.
» Nauplia (in) consiglieri, 655, 663, 718, v.

anche Manolesso Marc’An- 
tonio, Zane Gaspare e Ba- 
sadonna Gio. Batta.

» » castellano allo Scoglio, 143, 145
214, 216, v. anche Falier 
Giovanni Bernardo.

» » bailo e capitano, 356,427,429,
v. anche Contarini Bernar
dino e Pizzamano Alvise.

» » rettori (il bailo e capitano ed
i consiglieri), 457, 512.

» Oderzo (a) podestà, 491, 493, v. anche Zorzi 
Gabriele.

» Orzinuovi (agli) provveditore, v. Dolfin Alvise.
» Padova (di) capitano, 463, 491, 492, v. an

che Loredan Girolamo e Con
tarini Sante.

» » camerlengo, 663.
» » castellano, 664.
» » podestà, 663, v. anche Morosi ni

Pandolfo.
» Pafo (a) capitano, 10, 11, 12,356,427,429, 

v. anche Benedetto Gabriele e Lij poma- 
no Giovanni Francesco.

» Pago (a) conte, 208, 216, 261, 264, v. an
che Pesaro (da cà) Bartolomeo.

» Piove di Sacco (a) podestà, 534, 695, v. an
che Arimondo Antonio.

» Pirano (a) podestà, 534, 587, 589, v. anche 
Bondimier Giovanni.

» Pola (a) conte, 463, 491, 492, v, anche Lion 
Marc’ Antonio e Contarini Pietro.

» Pontevico (a) castellano, v. Querini Pietro.
» Porto Buffale (a) podestà, v. Malipiero Da

niele.

Venezia, Raspo (a) capitano, 47, 143, 145, 213, 215,
470, v. anche Donà Filippo ed Erizzo 
Giovanni.

Rettimo (a) rettore, v. Basadonna Marco. 
Rovigno (a) podestà, v. Contarini Gentile.

» consiglieri, 48, 324, 326, 463,
537, v. anche Memmo Vito 
e Tagliapietra Benedetto. 

Rovigo (a) podestà e capitano, 143, 145, 213,
215, v. anche Barbango Marc’ Antonio 
e Venier Lorenzo.

Salò (a) provveditore, 356, 372, 374, v. an
che Gradenigo Girolamo.

San Lorenzo (a) podestà, v. Corner Fran
cesco.

Sebenico (a) conte, 47, v. anche Valier Be
nedetto.

Serravalle (a) podestà, 463, 497, 498.
Sotia (in) rettore, 356, 428, 429.
Skyato e Skopelo (a) rettore, 663.
Skyro (a) rettore, 663, 718, 720, v. anche 

Baño Vincenzo.
Soave (a) capitano, 771, v. anche Celsi Gi

rolamo.
Tine e Micone (a) rettore, 463, 536, 538, v.

anche Pisani Marino.
Torcello (a) podestà, 534, 588, 589, v. an

che Malipiero Alvise.
Tra il (a) castellano, 772, v. anche Barbaro 

Giovanni Battista e Gritti Ni
colò.

> conte, 208, 292, v. anche Donà 
Marco.

Treviso (di) podestà e capitano, 208, 293, 
323, 325, v. anche Bragadin Al
vise o Magno Stefano.

» (a) provveditore, v. Diedo Vettore. 
L'mago (in) podestà, v. Correr Alessandro. 
Veglia (a) camerlengo e castellano, 32, 143,

145, 291, 293, v. anche Maìi- 
piero Sebastiano.

» provveditore, 208, 216, 262, 290, 
v. anche Valier Agostino. 

Verona (di) capitano, 663, 716, 760, v. an
che Moro Tommaso e Barbaro 

Daniele.
» (a) camerlengo, 663.
> castellano, v. Minio Imperiale.
» podestà, 354, 357, 372, 373, v. an

che Vitturi Giovanni ed Emo 
Giovanni.

» rettori (il capitano ed il podestà), 14, 
26, 43, 121, 131, 157, 172, 200, 
323, 229, 230, 251, 268, 278, 307, 
323, 507, 552, 567, 580, 627, 707, 
711.
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Venezia, Vicenza (di) rettori (il podestà ed il capita
no!, 200, 212, 225, 257, 279, 
307, 387, 389, 413, 502, 630, 
660,670,671,707,746.

» > capitano, 663, v. anche Zeno Gi
rolamo.

» » podestà, v. Contarini Giovanni.
» » camerlengo, 663, 718, 720, v.

anche Zeno Girolamo.
» Zante (al) provveditore, 287, 331, 360, 362, 

v. anche Memmo Giacomo.
» Zara (di) capitano, 663, 760, v. anche Va- 

laresso Zaccaria e Canal (da) 
Bernardino.

» » conte, 463, 563, 565, v. anche Bar-
barigo Vettore e Contarini Mar
c’ Antonio.

» » rettori (cioè il conte ed il capita
no), 127, 656.

> Oratori presso le corti, e segretari in mis
sione :

» » all'arciduca d’Austria, v. Contarini
Carlo.

» » a Roma, v. Venier Domenico.
» » all’ imperatore, v. Navagero Andrea.
» » al Gran Signore (straordinario), 758,

v. anche Zeno Pietro e Minio 
Marco.

» » in Inghilterra, v. Venier Marc’ An
tonio.

» » in Inghilterra (segretario), v. Spi
nelli Gaspare.

» » in Francia (straordinari), v. anche
Bragadin Lorenzo e Giustinia
ni Sebastiano.

» » in Francia (segretario), v. Rosso An
drea.

» Baili e consoli all’ estero.
» Alessandria d’ Egitto (in) console, 664, v.

anche Bragadin Francesco.
» Constantinopoli (a) bailo, v. Zeno Pietro.
» Napoli (a) console, v. Carri (de) Giovanni 

Francesco.
> Palermo (a) console, v. Venier Pellegrino. 

Veneziani gentiluomini, o patrizi, 57, 64, 71, 167, 
380, 385, 398, 420, 471.

» (dei) armata, 45, 46, 92, 97, 109, 126, 129,
138, 140, 144, 145, 149, 150, 151,
152, 160, 179, 184, 198, 204, 251,
269, 286, 289, 313, 355, 356, 392, 
437, 440, 458, 459, 495, 500, 531,
556, 557, 579, 593, 621, 624, 625,
640, 703, 729, 730.

» » esercito, soldati, fanti, gente d’armi,
8, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 42, 49,
51, 60, 61, 82, 89, 90, 91, 95, 96,

108, 109, 112, 117, 118, 120, 131, 
136, 141, 166, 167, 173, 174, 219, 
221, 222, 223, 224. 227, 231, 280, 
296, 298, 301, 305, 313, 316, 319, 
332, 337, 341, 356, 357, 378, 381, 
401, 403, 408, 416, 433, 435, 439, 
448, 451, 456, 463, 478, 483, 505,
507, 510, 514, 515, 516, 519, 540,
544, 556, 567, 584, 663, 674, 710, 
715, 731, 737, 740, 763.

Venier (Venerio), casa patrizia di Venezia.
» » Agostino, fu al luogo di procura

tore sopra gli atti dei Sopra- 
gastaldi, fu provveditore al sale, 
della Giunta, qu. Marco, 770,
777.

* » Almorò, fu podestà a Conegliauo,
qu. Giovanni, 564.

» » Antonio, fu podestà a Noale, fu
straordinario, qu. Giovanni dai 
due ponti, 373, 374, 497, 596,
721.

» » Antonio, podestà a Cittadella, di
Giovanni Alvise, qu. Francesco, 
261, 262, 264, 291, 293.

» » Antonio, provveditore sopra il cot
timo di Damasco, 354, 366.

» » Domenico, oratore a Roma, qu. An
drea procuratore, 26, 27, 33, 45, 
97,102,103, 109, 129, 146, 148, 
149, 178, 179, 184, 200, 201,
202, 206, 227, 254, 269, 270,
271, 275, 288, 289, 307, 308, 
312, 354, 355, 366, 392, 415,
416, 437, 438, 439. 440, 458, 
460, 461, 479, 480, 481, 482,
500, 543, 544, 556, 578, 583, 
597, 602, 603, 621, 639, 640,
665, 666, 681, 682, 690, 700,
701, 703, 712, 728, 730, 731, 
732, 737, 744, 763.

» » Francesco, fu provveditoro all’arma
mento, di Pellegrino, 759, 772.

» » Gabriele, fu avogadore del Comu
ne, qu. Domenico da san Gio
vanni decollato, 78, 472,

» » Giorgio, fu provveditore sopra la
mercanzia e navigazione, de’ Pre- 
gadi, qu. Francesco, 493, 782.

» » Giovanni Antonio, fu avogadore del
Comune, qu. Giacomo Alvise,
78, 434, 485.

» » Girolamo, fu dei X L al civile, prov-
0 veditore alle Gambarare, qu. Gio

vanni, dai Due ponti, 262, 264,
323, 324, 325.
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Venier (Venerio), Leonardo, fu provveditore al sale, 
della Giunta, qu. Bernardo, 773.

» » Lorenzo dottore, podestà e capitano
a Rovigo, qu. Marino procura
tore, 694, 704.

» » Marc’ Antonio, dottore, avogadore
del Comune, oratore in Inghil
terra (erroneamente in Porto
gallo), qu. Cristoforo, qu. Fran
cesco procuratore, 32, 35, 54,
74, 143, 144, 145, 148, 158,
192, 211, 201, 340, 351, 352,
358, 379, 380, 384, 423, 553,
559, 596, 601, 706, 735.

> » Nicolò, capo del Consiglio dei X,
consigliere, qu. Girolamo, qu. 
Benedetto, 74, 78, 89, 129, 205, 
253, 257, 326, 395, 398, 420,
460, 583, 748, 751.

» » Pellegrino, console a Palermo, qu.
Domenico, 32, 33, 46, 468.

» » Pellegrino, fu de' Pregadi, qu. Na
tale, 773.

» » Pietro, fu consigliere in Cipro, qu.
Domenico, 468, 777.

Venzone (di) capitano della comunità, v. Bidemuzio.
» » comunità, 45, 55, 128, 147, 176, 340, 

341,376,377,389,513, 613,626,676.
Verbesser (Ferbesser)  N. N., castellano in Carintia,

220.
Verius (?) commendatore, capitano nell’ esercito spa

gnuolo, 42.
Veroli (di) vescovo, o Verulano, v. Filonardi.
Verona (da) Bernardino, caporale in Cipro, 526.

> » Franco, intagliatore, 645.
» (di) camera, 527.

Very (di) monsignore, v. Berrl.
Vezza (da) Giovanni, di Giacomo, 338.
Via Alvise, capitano spagnuolo, 642.
Viaro, casa patrizia di Venezia.

» Fantino, auditore nuovo, consigliere a Corfù, 
qu. Giorgio, 99, 428, 429.

» Matlio, della Giunta, qu. Luca (o qu. Giorgio), 
36, 38, 770, 781.

Vicario del Patriarca di Venezia, 05.
Vicenza (di) camera, 527, 071.

> > comunità, 532.
Viceré di Napoli, v. Lannoys.

» di Sicilia, v. Pignatelli.
Vicovaro (da) Giacomo, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 151, 225, 226, 227, 298,
483, 525.

Victrin (Fictrino) (di) abate, 54, 55.
Vidal Giovanni, soldato spagnu|k>, 716.
Vieimi, v. Guglielmi.
Vigovaro, v. Vicovaro.

Villabruna Giacomo, dottore, di Feltre, 388. 
Villachiara (di) Bortolomeo, v. Martinengo.
Villanova (da) Giovanni, capitano nell’ esercito ira- 

% periale, 675.
Villiers de l’ Isle-Adam Filippo, gran maestro dell’or

dine gerosolimitano o di Rodi, 290, 441.
Vimercate (Vilmercd) (da) N. N., capo di fanti, 151,

484.
Vipria Andrea, di Tolmezzo, 163.
Visconti, famiglia magnatizia di Milano.

» Barnabò, 94, 98, 454, 521, 736.
» Pallavicino, vescovo di Alessandria della Pa

glia, 243, 246, 249.
Vistarino Lodovico, da Lodi, 23, 89, 165, 166, 395,

403, 404, 405, 406, 578.
Vitelli, famiglia principale di Città di Castello. 

Alessandro, condottiero del papa, 198, 521.
• Vitello, condottiero del papa, 90, 100, 103,

108, 119, 289, 313, 355, 356,394,395,
403, 436, 482, 521, 553, 554, 556, 566,
579, 591, 602, 603, 604, 627, 628, 668,
682, 703, 713, 729.

Viterbo (da) Pietro Francesco, ingegnere e contesta
bile al servizio dei veneziani, 150,174.

» » Antoniazzo, contestabile al servizio dei 
veneziani, 407.

Vittorello, capitano spagnuolo, castellano di Lecco,
281.

Vito, longobardo, proprietario della tenuta di Cor- 
rezzola nel 1129 (ricordato), 533.

Vitturi, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, fu provveditore alle biade, qu. Bar

tolomeo, 70, 277, 374. 773, 781.
» Benedetto, qu. Giovanni, 431.
» Benedetto, qu. Alvise, da san Zaccaria, 85,

635.
» Giacomo, di Alvise, qu. Bartolomeo, 499.
» Giovanni, podestà a Verona, qu. Daniele, 102, 

377, 410, 432, 503, 517, 546, 693.
» Matteo, de’ Pregadi, qu. Bartolomeo, qu. Mat

teo procuratore, 77, 778, 781.
> Nicolò, fu ufficiale alla Zecca, dei X L  al cri

minale, qu. Rainieri, 493, 590.
» Pietro, fu sopracomito, dei V alla Pace, qu. 

Rainieri, qu. Pietro, 634.
Viviano (di) Giacomo, padrone di nave, 209. 
Vizardini, v. Guicciardini.
Volpe (della) Taddeo, cavaliere, di Imola, condottiero 

al servizio dei veneziani, 189, 524, 755.
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W

Welzer (Belzeri, Velzer), casa di commercio e di 
banco in Germania, 239, 283, 598, 607.

» (.Felzer) Leonardo, capitano di lanzichenechi,
388, 552

Wied (de) Ermanno, vescovo di Colonia, elettore del- 
l’ impero, 124, 410.

> » Ermanno (di) fratello, 124.
Wolsey Tommaso, vescovo di York od Eboracense, 

cardinale prete del titolo di s. Cecilia, legato in 
Inghilterra, 15, 16, 91, 92, 94, 95, 98, 276, 302,
335, 336, 351, 352, 383, 391, 416, 474, 490, 597,
621, 690, 697, 703, 704, 735.

Zadin, v. Tadino.
Zagabria (di) vescovo, v. Erdod.
Zanco Giovanni, bandito, 568.
Zane, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Andrea, 138.
» Benedetto, 596, 597.
> Francesco, qu. Girolamo, 254.
> Gaspare, consigliere a Nauplia, 511.
» Girolamo, mercante in Egitto, qu. Bernardo,

205.
» Girolamo, fu podestà e capitano a Capodistria, 

provveditore sepra la mercanzia e naviga
zione, qu. Bernardo, 77, 352, 430, 770, 771,
776, 781.

» Paolo, vescovo di Brescia, 59, 64.
» Pietro, fu podestà a Parenzo, qu. Bernardo,

214, 216.
Zaneto o Zanino signore, v. Medici.
Zanino contestabile, v. Albanese.
Zanis Bartolomeo, di Villaco, (di) figlio, 55.
Zantani, casa patrizia di Venezia.

»  Marco, fu podestà e capitano a Treviso, qu.
Antonio, 77, 181, 777.

» Nicolò, fu giudice dell’ esaminatore, castel
lano a Famagosta, qu. Giovanni, 588,
590.

Zaratino Giacomo, da Segna, soldato del bano di 
Croazia, 646, 647, 648, 705.

Zasmer, v. Gasmaier.
Zelembegio (?) voivoda, 605, 606.
Zenevre (di) conte, v. Savoia (di) Filippo.
Zeno o Zen, casa patrizia di Venezia.

» Filippo, fu ufficiale al Frumento in 
Rialto, qu. Bartolomeo, 771.

1 Diarii di M. S a n u to . — Tom. XLll.

Zeno o Zen Girolamo, camerlengo a Vicenza, qu.
Bacalario cavaliere, 718, 720.

» Girolamo, capitano a Vicenza, qu. Si
meone, 102, 208, 381, 387, 503, 532, 
543, 546, 547.

» Marc’ Antonio, fu patrono di una ga
lea di Alessandria, provveditore so
pra il cottimo di Damasco, qu. Al
vise, 673.

» Melchiorre, fu ufficiale alla Messette- 
ria, qu. Bartolomeo, 564, 566, 589.

» Pietro, oratore al Gran sultano, vice bailo 
a Costantinopoli, qu. Catterino ca
valiere, 138, 312, 346, 347, 348, 371, 
393, 457, 511, 581, 635, 653, 655,
665, 666, 667.

» Fantino, figlio naturale del qu. Toma
so cavaliere, 20.

» Giovanni Antonio (cittadino), capitano 
del devedo (bargello) in Vicenza, 387, 
413.

Zere (da) Renzo, v. Orsini Lorenzo.
Zerbellino conte, contestabile al servizio dei venezia

ni, 150.
Zerpellon, v. Perugia (da) Ciarpellone.
Zigogna, v. Cicogna.
Zivran, v. Civran.
Zlender Nicolò, ungherese, 234.
Zonca Battista, vicario di Almenno, 164.

» Fabio, 503.
» Francesco, 503.

Zorza galea (cioè del sopracomito Zorzi), 708, 762.
Zorzi ( Georgio), casa patrizia di Venezia.

» » Alessandro, fu ai X  uffici, qu. To
maso, 359, 361.

* * Andrea, fu ufficiale alle Ragioni vec
chie, qu. Lorenzo, 778.

* » Battista, fu camerlengo a Treviso, di
Nicolò, 762.

» » Benedetto, fu della Giunta, fu avo- 
gadore del Comune, de’ Pregadi, 
qu. Girolamo cavaliere, 499, 623,
634, 673, 782.

» » Bernardo, podestà a Montagnana, qu. 
Girolamo, 718.

» » Costantino, fu provveditore alle biade, 
qu. Andrea, 778, 781.

» » Domenico, sopracomito, qu. Alvi
se, qu. Paolo, da santa Marina,
127.

» » Francesco, fu provveditore alle biade, 
qu. Girolamo cavaliere, 776.

> > Gabriele, ufficiale al Canape, podestà 
a Oderzo, qu. Alvise, qu. Antonio

* cavaliere, 493.
» » Marino, dottore, fu savio del Consi-

5 9



931 INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE 93-2

glio, del Consiglio dei X, qu. Ber
nardo, 75, 152, 303, 323, 745, 769.

Zorzi (Georgio) Nicolò, della Giunta, qu. Antonio ca
valiere, 76, 773, 781.

» » Pietro, fu podestà a Monselice, di Lo
dovico da santa Lucia, 759.

Zorzi, v. Giorgio,
Zuane, v. Giovanni.
Zuccaro, o Ciucharo, capitano nell’ esercito spagnuo-

lo, 29, 82, 225, 554, 602, 603, 604, 605, 643.

Zuines (de) Giacomo, di Venzone, 128.
Zulian‘Antonio, messo del procuratore Pisani al mai1" 

chese di Saluzzo, 713,
Zulian (di) Giacomo, cittadino veneziano dimorante 

a Ragusa, 581.
Zuniga (de) Alvarez duca di Bejar, conte di Bagna- 

res, 390, 444, 452, 572.
Zustinian o Zustignan, v. Giustinian.

F in e  d e l  V o lu m e  Q uad rag esim o  secondo .
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