




L  S .  A .
V E N E Z I A

B IB L IO T EC A

l - F -33





DIARII
DI

MARINO SANU TO





L ’ Edizione è fatta a cura di

FEDERICO STEFANI 

GUGLIELMO BERCHET — NICOLÒ BAROZZI





ALLA

R, DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

DI TORINO
M A D R E  E D  E S E M P I O  

A TUTTE LE SOCIETÀ STORICHE ITALIANE

OMAGGIO 

DEGLI EDITORI



1 *

J

'
.

-

.

■-V.T '



I DIARI!
D I

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

TOMO XXXII

V E N E Z IA

A SP E SE  D E G L I E D IT O R I

MDCCCXCII



FRATELLI VISENTIN! TIPOGRAFI EDITORI —  VENEZIA



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

TOMO X X X I I





DIARII
I O T T O B R E  M D X X I .  — X X V I I I  F E B B R A I O  M D X X I I .

1 A d ì  primo Octubrio 1521.

In questa malina, essendo cri al far ili la Zonta 
in Gran Consejo inlrati Consieri a la banclia sier 
Zuan Miani et sier Piero Landò, et il terzo sier An
drea Trivixan el cavalier introe a dì... dii presente; 
Gai di XL sier Lunardo Bembo qu. sier Francesco, 
sier Francesco Grimani qu. sier Nicolò et sier Marin 
Corner qu. sier Cornelio; Savii dii Consejo introe ozi 
sier Hironimo Justinian procurator nuovo, et do di 
clecti sier Alvise di Prioli et sier Lorenzo Loredan 
procurator zà erano intrali per avanti, perchè vacava 
il luogo, el sier Alvise da Molin procurator mandò a 
refudar; Savii a terra ferma inlroe sier Hironimo 
Querini fo di sier Piero, nuovo, et sier Francesco 
Morexini stato altre fiate; Savii ai ordeni sier Marin 
Justinian et sier Zuan Francesco Mocenigo stali altre 
fiate, et sier Zuan Maria Zorzi qu. sier Antonio et 
sier Bertuzi Gabriel di sier Francesco nuovi, et il 
quinto sier Jacomo Dolfin inlroe per avanti in loco 
di sier Lodovico Michiel, qual andoe Pagador in cam
po. Item, Capi dii Consejo di X sier Donado Mar- 
zello, sier Antonio Justinian dolor, et il terzo sier 
Lunardo Emo era indisposto, ma ozi vene nel Con
sejo di X.

Di campo, fo letere di sier Andrea Griti 
procurator provedador sonerai, et sier Polo 
Nani capitanio di Bergamo, date a San Se
condo a dì 29 Septembrio, fiore .. Come i nimici 
haveano mandato li cariazi et bagagie a Mantoa, si-

chò erano restali a la liziera; etiam mandato alcune 
artelarie. Scriveno altre occorentie, e si tien che i 
dilli inimici omnino voglino levarsi e passar Po.

Da poi disnar, fo Consejo di X  semplice per far 
la Zonta di XV justa il consueto solilo farsi, non ò 
però molti anni ; e feno prima Cassier per mexi l  
sier Andrea Mudazo; sopra le arlellarie, sier Lunar
do Emo; sopra la Zecha, sier Donado Marzelo; sopra 
le casse gier Batisla Erizo el procurator.

Item, elexeno XV di Zonta, li qual sono questi. 
Et acciò si vedi quelli si elexe, noterò etiam quelli è 
dii Consejo di X.

Consejo di X  per questo anno 1521.

El Serenissimo Principe domino Antonio Grimani.

Consieri.

Sie%Piero Capelo qu. sier Zuane procurator.
Sier Nicolò Coppo qu. sier Jacomo.
Sier Zuan Miani qu. sier Jacomo.
Sier Francesco Bragadin qu. sier Alvise procu

rator.
Sier Piero Landò qu. sier Zuane.

Non. Sier Andrea Trivixan el cavalier, qu. sier To
ma procurator.

Consejo di X.

Sier Andrea Mudazo qu. sier Nicolò.
Sier Antonio Justinian dotor.
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Sier Nicolò Veuier qu. sier Hironirao.
Sier Zulian Gradenigo qu. sier Polo.
Sier Balista Enzo qu. sier Stepliano.
Sier Donado Marzello qu. sier Antonio.

Non. Sier Luca Trini qu. sier Antonio, non era.
Sier Jacouio Badoer qu. sier Sebastian el ca

vai ier.
Sier Alvise Conlarini qu. sier Andrea.
Sier Lunardo Emo qu. sier Zuan el cavalicr.

FAecti di la Zonta.

Sier Zorzi Corner el cavalicr, procurator.
Non. Sier Andrea Grili procurator e provedador ze- 

neral in campo.
Sier Alvise da Molin procurator.
Sier Lunardo Mocenigo, fo savio dii Consejo, 

qu. Serenissimo.
Sier Domenego Beneto, fo Consier, qu. sier 

Piero.
Sier Zorzi Pixani dotor, cavalier, savio dii 

Consejo.
Sier Andrea Foscarini, fo Consier, qu. sier Ber

nardo.
Sier Piero Querini, fo podestà a Padoa, qu. 

sier Antonio.
Sier Michiel da Leze, fo Cao dii Consejo di X, 

qu. sier Donado.
Sier Alvise Malipiero, fo Cao dii Consejo di X, 

qu. sier Stefano procurator.
Sier Daniel Ilenier, fo Consier, qu. sier Con

sta n li n.
Sier Polo Donado, fo Consier, qu. sier Polo, 

nuovo.
Sier Marco Dandolo dotor, cavalier, fo capita

no in Candia.
Sier Valerio Valier, fo provedador al Sai, qu. 

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

nuovo.

Di campo, fo 1etere di San Segondo, date a 
dì 20, hore . .  , dii provedador zeneral Griti e 
sier Folo Nani capitanio di Bergamo. Scriverlo 
di quelle occòrentie, el come Zorzi Busicliio capo di 
slralioti, fu preso da inimici, era scampato et venuto 
nel nostro campo, e per lui e per altri si ha certo i 
minici esser aviali verso Po, dove a Brexele ande- 
riano a passar, et il ponte era preparato. Et consul
talo con monsignor di Lutrech, il duca di Urbin, il 
Govcrnador nostro, il conte Piero Navaro e altri,

terminono etiam, levandosi i nimici, passando Po, 
etiam lo cxercito francese et noslro debano levarsi 
e andar a passar Po in uno loco vicino a Caxal Ma- 
zor ditto le Torete, et questo per obviarli la strada 
in caxo andaseno i nimici a la volta di Milan ovvero 
a Cremona; et li sguizari non erano ancora partili di 
Cremona. Scrive se li provedi di danari ; et altre 
particularità.

Inlroe questa malina Provedador executor sora
lo armar, collega di sier Bortolo Conlarini, sier Piero 
da cha’ da Pexaro, ussito eri sera di Savio di terra 
ferma.

A dì 2. La malina, vene in Colegio il Legato dii 2 
Papa per queste occorentie presente. Fa bon officio, 
ma dubita non sia mandalo via per aver comprato 
dita légalion dal Papa.

Di campo, fo letere dii provedador zeneral 
Griti e sier Polo Nani, da San Segondo, date 
a dì ultimo, a l’aurora. Come i nimici in quella 
matina erano levati di lo alozamento, et si dice an
davano verso Po per passar a Brexele, et avia fento 
mandar parte di le zente a la volta di Modena et di 
Rezo ; et che etiam il nostro campo si leveria per 
passar Po.

Da poi disnar, fo etiam Consejo di X  con la 
Zonta, et preseno di vender in Cypro certi casali a 
raxon di 7 per 100 per ducali 2000 ............

Di Roma, fo Ictere di sier Alvise Grade
nigo orator nostro, di 28. Di coloquii auli col Papa 
zercha la nova di Belgrado, e che ’I Papa si doleva, 
ma dicea lavarsi le man e facea quello faria li altri, 
ma voleva prima expedir la impresa conira francesi; 
et che ’1 mandava el Cardinal di Medici in campo do
lendosi pur dii signor Prospero Colona che mai si 
dovea levar di Parma. Et che ’1 Papa li disse che ’1 
mandava ditto Cardinal Medici so’ nipote, qual parti
va di Fiorenza con danari per campo, acciò zonlo 
fusse il C a rd in a l Sedunense, qual d ia  venir con sgui
zari bon numero di hora in hora, si fazi la zornata 
con francesi, et che lui Ponlifice non li mancheria 
danari assai per la impresa contra il duclia di Urbin. 
Fece 31 cardinali; cussi adesso ne faria G0 occoren- 
do il bisogno, tamen che 1’ ha danari assai per la 
impresa. Scrive l’Orator, ogni giorno si vende bene- 
iìcii, el il Cardinal Cibo, suo nipote, era partito di 
Roma disperato, perchè il Papa havia dato la carrier- 
lengaria dala prima a lui, al Cardinal Armelino per 
ducali 70 milia, come scrisse per le altre.

Di campo etiam fo letere, di hore . . . .  Come 2* 
i nimici quel zorno tulli erano passati Po a Brexele 
et cegnar andar verso il cremasco, et che francesi e
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nostri haveano fato bular uno ponte su Po a le To- 
reselte per passar sul cremonese.

A dì 3. La matina, per prender'alquanto di sboro, 
me ne andai in veronese con sier Marco Antonio Ve- 
nier mio nepolc, dov’ è stali fuora zerclia zorni 13.

Fo balotato in Colegio uno mandato a li officiali 
di la Camera d’imprestidi, che non dagenoad alcuno 
prò Montenovo, Novissimo et Vecchio se non por
teranno uno boletin dii Governador’ di aver pagato 
le sue decime a restituir. Et visto in Colegio le deci
me non haver scosso in contadi fin qui se non du
cati . . . milia in zercha, i qual tutti è sta mandati in 
campo, et che molti richi restano a pagar, termino - 
no che sia mandato per loro a persuaderli i pagano 
in questo bisogno di la terra.

Da poi disnar fo Pregadi. Fu posto, per li Con
sieri, che sier Andrea di Prioli, fo baylo a Conslan- 
tinopoli, possi venir in Pregadi non metando balota, 
fino vadi via, acciò sia instruto di le occorentie. Ave 
155 di si, 24 di no, et fu presa, et vene in Pregadi.

Fo fato scurtinio di un Savio dii Consejo in luo
go di sier Alvise da Molili procurator, ha refudado, 
et rimase sier Luca Trun, qual eri mirò nel Consejo 
di X, et chiamato introe.

Item, feno do Savii sora le aque in luogo di sier 
Antonio Condolmer e sier Marin Morexini, che han
no compido et poleno esser refati, et cussi il More
xini fo refallo ; ma il Condolmer cazele per aversi 
tolto a pedi i Loredani fo dii Serenissimo, et eticm 
per esser homo che non merita alcun grado, et 
rimase sier Donado da Leze. Il scurtinio è questo.

Scurtinio di savio dìi Consejo.

Sier Zuan Badoer dolor et cavalier, è
ambasador in Franza..................58.123

Sier Hironimo da cha’ da Pexaro, fo 
capitanio a Padoa, qu. sier Beneto

procurator...............................76.106
Sier Gasparo Malipiero, fo Cao dii Con

sejo di X, qu. sier Michiel . . . 58.123 
Sier Francesco Donado el cavalier, fo

Cao dii Consejo di X ..................75.106
f  Sier Luca Trun, fo savio dii Consejo, qu.

sier Antonio............................... 115. 69

El nota. Sier Zorzi Corner el cavalier procurator 
non volse esser nominalo, che poteva e saria rimaso, 
et questo per dar luogo a sier Jacomo Corner suo 
Gol, possi esser balotato fin 3 inexi Savio a Terra 
ferma.

Do savii sora le Aque con pena.

f  Sier Marin Morexini, fo savio sora le
aque, qu. sier P o lo ..................110. 65

f  Sier Donado da Leze, fo podestà e capi
tanio in Cao d’islria, qu. sier Priamo 106. 69 

Sier Piero Valier, fo podestà e capitanio
a Ruigo, qu. sier Antonio . . . 64.111 

Sier Andrea Justinian, fo provedador al
sai, qu. sier Unfrè ’......................49.121

Sier Antonio Condolmer, fo savio sora
le aque, qu. sier Bernardo . . . 73.107 

Sier Marin Sanudo, fo di la Zonta, qu.
sier Lu n a rd o .......................... 44.134

Sier Polo di Prioli, fo Cao dii Consejo
di X, qu. sier Domenego. . . .  96.76 

Sier Faustin Barbo, fo avogador di Co
mmi, qu. sier M arco ..................79. 99

Sier Hironimo Trivixan, fo ai X Savii,
qu. sier Domenego...................... 102.71

Sier Nicolò Pasqualigo, fo di la Zonta,
qu. sier Vetor . .......................73.104

Sier Gabriel Venier, fo avogador, qu.
sier Domenego.......................... 66.104

Di campo vene letere date a dì primo, hore... 
a San Segondo,\di là di Po. Che significano, per 
tulio risonar dii calar dii Cardinal Sedunense con 
sguizari 8000 e altre zente; el come passariano Po, 
et altre occorentie, ut in litteris.

Di Brexa, di sier Marco Loredan podestà 
et sier Vettor Michiel capitanio et sier Hiro
nimo da cha’ da Pexaro provedador generai, 
di 1 et 2. In conformità di questo calar dii Cardinal 
con sguizari a la volta di Como.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 2. In conformità, con avisi et rela
tion haute dii calar di diti sguizari.

Noto. In le lelere di campo, è aviso le gente pon
tificie non esser passate tutte Po, ma solum 3000 
fanti. Li cavali lizieri, et artellarie minute, et il resto 
dii campo erano dove prima, quali haveano mandato 
l’ artellaria grossa a Rezo, et che stevano cussi parte 
di qua e parte di là di Po, con el ponte fato. Item, 
scriveno, Lulrech haver il ponte fato, et havea deli
berato sorastar di passar Po se prima lutti i nimici 
non erano passali, et havea cavalo fuora di Parma 
le 400 lanze francese con monsignor di Lescut suo 
fratello, et etiam li 6000 fanti erano dentro, et po
stovi col signor Federigo di Bozolo a quel governo
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3000 fanti; et come havea richiesto a lui provedador 
Grili di mandar uno di nostri condutieri con la sua 
compagnia in Cremona, et che tandem era sta con
tento di mandar domino Julio Manfron. Conclude, 
non si passava Po salvo da poi li inimici, perché 
noslri sarano più vicini ad ogni loco dove inimici 
volesseno andar, e sempre sariano i primi. Scrive 
esso provedador Griti desiderar molto il passar dii 
Po con le zenle nostre, et che Crema è disprovista, 

3 * la qual è di grandissima importantia, et occorendo 
i nimici volesseno andar a quella volta, non li man
cheria di ogni presidio oportuno. Et che monsignor 
di Lutrech voleva mandar suo fratello monsignor 
di Lescut in Milano con 300 homeni d’ arme, et 
perchè havia fato ussir fuora di Milan li 4000 sgui
zari e grisoni per farli venir in campo, quali sono 
in Cremona, però non voleva lassar Milan senza 
presidio; et dubitando dii calor dii Cardinal Sedu- 
nense con sguizari, come risona per lutto, etiam 
mandava in Milan fanti 3000. Scrive si provedi di 
danari.

Nolo. In questa matina, in Quaranta criminal, sier 
Marco Foscari avogador di comun andò in renga 
et narò come inanellava a Doana di mar certo saco 
di filadi di raxon d i..., et par sia sta incolpado sier 
Donado Dolfin di sier Sebastian è signor a Doana ; 
unde lelo il processo con pochi indizii, però messe 
di retenir ditto sier Donado Dolfin; el qual non era 
ben justifichà il processo. Andò la parte, ave 16 di si,
19 di no, et non fu preso, unde esso Avogador disse 
examineria altri lestimonii in questa materia et poi 
rilorneria al Consejo.

In questo Pregadi fu posto, per li Savii, che tutti 
quelli pagano daie di possession dii Polesene, padoa- 
na et trivisana possine francharsi a raxon di 6 per 
cento, ut in parte, con certe altre clausule ; el a 
l’ incontro sier Zuan Miani consier voi la parte con 
questo sia a raxon di 8 per 100. Andò le parte: 68 
di Savii, 114 dii Miani, el questa fu presa.

A  dì 4. La malina, fo San Franccseo. Vene le- 
tere di le poste di campo, dii provedador Griti 
e sier Polo Nani date. . .  a dì 2, hore . . . Come 
il campo pontificio era lutto passato di qua di Po, e 
havea tolto Caxal Mazor qual è dii signor Federigo 
di Bozolo; el che noslri etiam loro voleano passar 
Po lì a Toreselle e andar alozarsi propinquo a 
Cremona.

Et da poi disnar, vene altre teiere di campo 
date . . .  ad ì 2, hore. . .  Come, hessendo per pas
sar lo exercito di francesi et il nostro li . . . Po, li 
inimici li fono a l’ incontro e fece *etrazcr il ponte,

Tandem che ’I conte Mercurio Bua condutier nostro 
era passato con 800 cavali lizieri, et che Lutrech 
havia deliberato meler il ponte più in suso verso 
Cremona, dove posseriano più securamenle per es
ser manco aqua et loco più vicino a Cremona ; et 4 
che passati anderiano a la volta di Cremona per 
star a veder quello vorano far li inimici ; e che per 
ogni banda si sentiva che ’1 Cardinal Sedunense ca
lava con gran zenle etc.

Di Crema, Brexa et Verona si ave questo in- 
stesso aviso dii calar dii Cardinal Sedunense con 
sguizari zercha 10 milia in tutto.

In questo zorno, da poi disnar, fu Gran Consejo, 
et il Serenissimo principe vene a Consejo vestito di 
damasco cremexin di varo, et per li Cai di X li fo 
dato sacramento di observar la sua Promission ; et 
cussi fo dato il juramento, andando a capello a li al
tri di Gran Consejo di observar il suo Capitular 
justa il solito.

Fu fato Provedador al Zante, in loco di sier Al
vise Pizamano, a cui Dio perdoni, sier Marco Zanta-
ni fo ........ al sai, qu. sier Antonio, qual rimase di
6 balote di sier Nicolò Justinian fo provedador sora 
il flisco qu. sier Bernardo, el qual havia assa’ procu
rato, et ha 10 fioli ; et la matina seguente ditto sier 
Marco Zanlani refudò. Fu falò un Provedador sora 
il cotimo di Damasco, in luogo di sier Piero Trivi- 
xan ha compito, sier Alvise da Molili fo cataver, qu. 
sier Zuane : è oficio nuovo et introe per andar do 
anni in Pregadi. Fu fato exalor a le Raxon nuove 
sier Lorenzo Minio, fo Cao di XL, qu. sier Almorò. 
Item, dii Conscio di X, in loco di sier Luca Truti 
intrò Savio dii Consejo. Niun passoe; tolti sier Fran
cesco Corner el cavalier fo Consier, di sier Zorzi el 
cavalier, procuralor, dopio 513, 733; sier Filippo 
Bernardo, fo savio a terra ferma 494,755; sier Ma- 
rin Morexini, fo avogador, 466, 765.

A  dì 5. La matina, fo Ietere di campo, di 3, 4 ‘ 
hore . ., date a . .. Come la matina sequente, fo eri, 
noslri doveano tutti con francesi passar Po, et fran
cesi havia tralo fuora di Parma la mazor parte di 
le zente, e aver deliberalo Lutrech di trazer quelli 
5000 sguizari e altri fanti sono in Cremona, per 
venir con inimici a la zornata ; ma lui provedador 
Grili l’ avia disconsejato. Et come il campo inimico 
pareva volesse andar a la volta di Milan per intrar 
dentro avanti li nostri, et hanno tolto Bozolo ca
stello dii signor Federigo di Gonzaga qual è in Par
ma, e tagliato a pezi alcuni fanti erano dentro. Item, 
come sguizari è di bon animo di andar a trovar 
inimici perchè vieneno a tuor il Stado di Milan, qual
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loro veleno difender. Item, come il Cardinal Sedu- 
nense con li sguizari che calano erano gioliti di sora 
di Bergamo tra Como et Milano con 4000 lanzi- 
nech, et si diceva aspetarsi altri 8000 sguizari quali 
erano col dùcha di Bari. Et par li nostri cavalli li- 
zieri habbino preso alcune lelere scrive dito Car
dinal Sedunense in campo al signor Prospero Co
tona, come intendendo le vallate a la volta di Como 
esser su le arme per non lassarli passar, havia deli
berato non far quella volta ma venir a calar a la 
volta di Bergamo. Scrive aduncha, inimici esser pas
sati tutti Po, et cegnar tender a la volta di Geradada 
per andar recto tramite a Milano, et che nostri pas- 
seriano Po in uno loco ditto Polesene per acostarsi 
verso Cremona. Scriveno dii zonzer nel campo ini
mico il Cardinal di Medici, et come per inimici era 
sta preso uno nostro capo di cavalli lizieri nomina
to don Loys Caietano fiol dii ducha di Traieto, no- 
viter venuto a’ nostri stipendii, el qual fu preso in 
questo modo.........

Di Bergamo, di sìer Zuane Vituri podestà 
et vice capitanio fo letere d i . .  In conformità, dii 
cardinal Sedunense che vien a la volta dii berga
masco, et esser zonto di sora Bergamo a . . .  3 ban
diere di sguizari, quali dimandano il passo, et di con
tinue zonze altri fanti. Dicono sarano al numero di
10 milia col Cardinal predilo et col ducha di Bari.

Di Brexa et Verona fono avisi in conformità.
Da poi disnar, fo Pregadi et scrito in campo, ut 

in litteris.
Di Cales, di sier Antonio Surian dotor et 

cavalier, orator nostro, d i . . . le ultime. Come il 
Cardinal Eboracense era pur indisposto, et che li 
eserciti di la Cesarea Maiestà et quello dii Christia- 
nissimo re haveano tolto uno castello per uno etc., 
et che ’1 Cardinal si poteva dir guarito, et che ’1 spe
rava di aconzar le cosse volendo far trieve tra quelli 
do reali, ma che si aspetava intender l’ exito di le 
cosse de Italia.

Di Bergamo, oltra quello ho scrito, è che lui 
sier Zuan Vituri podestà dubitando di Bergamo che 
non patisse danno, havia persuaso a quella comu
nità di voler far qualche numero di fanti di quelle 
vale e farli venir in la terra per zorni 10, con farli 
le spexe e darli qualche denaro. Dubitando loro di 
esser sachizati, erano stà contenti ; et cussi haveano 
mandato a farne venir bon numero in la terra.

Di Udene, fo letere di sier Vicenzo Capello 
luogotenente di la Patria, d i . . .  Come, per letere 
di terra lodesca, di homeni degni di fede, quali hanno 
letere di Hongaria come hongari è stati a le man con

turchi e morto gran numero di una parte e l’altra, e 
hongari è stali superiori. Tamen questo aviso no
terò di solo più veritevole.

Da poi Pregadi restò Conseio di X con la zonla.

Sumario di una letera di sier Vetor Capello 5 * 
Synieho in levante, data a Nichosia a dì ul
timo Luio 1521, drizata a mi Marin Sa- 
nudo, ricevuta primo Octubrio.

Di novo io ho, per lelere di sier Alvise de Ada
mo, de’ 21 dii presente, come arabi faccano danni 
assai et insueli ne la Soria, prcecipue nel paese de 
Aman clic 1’ hanno tutto guasto, et ogni giorno co- 
reno su le porte di Damasco; il che pochi pensano 
proceda per valorosità de loro arabi soli, ma eh’ è 
spenti da altri, e non si poi chiarir per non saperlo. E 
subgionge, che molli giorni fa la persona del signor 
Turcho con grosso exercito era aviato a la volla di 
Hongaria. El qual Adamo spero harà recuperato tut
te le sue robe per esser li corsari stà presi a Becliie- 
ri et condulti con le robe in Alexandria. Habiamo, 
per via de Rodi, turchi esser stà roti ne li confini de 
la Valachia, et el patriarcha de Conslanlinopoli gre
co sollicitar quella impresa fuzilo da Constantino- 
poli ; et che una note è sta sentito ne le chiesie de 
Constantinopoli greche Christos anesti, idest Chri- 
stus resurrexit. Et fatto zerchar ditte Chiesie per 
il signor Turco, non fu trovato alcuno, per il che 
ebbe opinione far tagliar li chrisliani; ma si retene. 
Item, havendo fato aprir uno magazen di munition, 
fu sentila una voce cridar più volte « misericordia », 
il che se è vero, meglio di nui poleti intenderlo. El 
magnifico colega et io se aricomandiamo a vui, et 
Cristo vi conservi in augumento de honori al co
modo publico.

A  dì 6, Domenega, fo San Magno primo 6 
episcopo di Veniexia. La malina, non fo lelere di 
campo.

Da poi disnar fo Gran Consejo, et vene a Con- 
sejo prima uno todesco vestilo de bianco .. ., qual 
sentoe di sora i fioli fo dii Serenissimo, apresso i 
Cai di X. Da poi venuta la Signoria a sentar, de li 
a uno poco vene l’ orator dii re Christianissimo exi- 
stente in questa terra, domino Francesco Ilubeo se' 
nator di Milan, con quel monsignor di Vegli venuto 
etiam nonlio dii re Christianissimo in questa terra, i 
quali sentono apresso sier Piero Capelo vicedoxe.
Et fu poi lelo la proposta et fato Podestà et capila- 
nio a Ruigo sier Francesco da Leze, fo al luogo di
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procuralor, qu. sier Alvise ; Proveditor al Zante, sier 
Piero Griti fo provedador a le Biave, qu. sier Lo
renzo ; dii Consejo di X sier Marin Corner, fo Cao 
dii Consejo di X, qu. sier Polo; Provedador sora il 
cotimo di Alexandria niun passoe.

Da poi Consejo restò il Consejo di Pregadi, et fo 
lelo le Ietere di campo e di Verona venute ozi, le 
qual fono lecte in Pregadi.

Di campo, dii provedador Griti e sier Polo 
Nani, date a dì 4, hore . . ,  a San Martin, mia
5 lontan di Cremona. Come inimici venivano a 
la sua volta, et Lutrech era disposto di far fato di 
arme; sichè si tien certissimo si vegnirà a la zornata.

Di Verona, fo letere dì rectori. Come el du
cila di Bari havia mandalo a dimandar il passo di 
passar con le gente a cerio passo, di’ è sul berga
masco, et che loro reclori non sapeva che respon- 
derli.

Di Bergamo, di sier Zuan Viluri podestà 
et vice capitano, di . . .  Come il Cardinal Sedunen- 
se e quelli sguizari e lanziuech voleno passar per il 
bergamasco, e per li nostri di quelle valade li fo de- 
vedà il passo per dove voleano passar; sichè si dice 
anderano a passar in uno altro loco.

Di Brexa, di rectori e sier Hironimo da 
dia’ da Pexaro provedador zencral di terra fer
ma, di 4. Come per uno gionlo li, vien di campo, 
ha riferito il nostro campo esser di qua di Po a San 
Marlin mia 5 distante di Cremona, et è unito con 
francesi; e che lo exercilo pontificio col Cardinal Me
dici, venuto Legalo dii Papa, era mia 10 lontan di 
Cremona alozato in uno loco dito Santo Antonio. Et 
che nostri poleno inlrar in Cremona con francesi, 
non volendo far falò d’ arme senza impedimento.

* Fo scrito in campo.
Fo posto, per li Savii, luor licenlia dii Consejo di 

poter far fanti 2000 per meterli in le terre dove bi
sognerà per più securtà di quelle, et fu preso.

Et Pregadi vene zoso a bore 24. Et nota. Fu pre
so, in ditto numero di 2000 fanti, far 200 fanti per 
Crema, quali si pagino di danari di la limitacion di 
quella camera e il resto mandino in campo, zoè di 
danari di dita limilazion.

Nola. In le lelere di campo, par il provedador 
Griti babbi mandato Schandarbecho capo di cavali 
lizieri con li soi cavali et 100 slralioti in Asola di 
brexana, et scrito a Brexa provedino di custodia di 
homeni di le vale per securtà di quella importantis
sima cilà.

E da saper, li campi sono lontani da mia 15, et 
non hanno fiumara alcuna a passar, sichè de facili

vegnirano a la zornata, maxime hessendo Lutrech 
molto desideroso ; ma il provedador Griti non è di 
opinion di meler in pericolo li Stadi comuni. Danari 
continue si manda in campo di qui per pagar le 
zelile, oltra il quarliron che adesso si dà a le zente 
d’ arme.

Da poi Pregadi restò Consejo di X  con la Zonla 
fino hore una di note e t. . .

È da saper, in questo Pregadi fu posto, per li Sa
vii, risponder a monsignor di Vegli nonlio dii re Cri
stianissimo venuto di qui, qual richiede sia mandà 
l’arma’ nostra in Puia per aiutar il re Chrislianissimo 
e far divertir le zenle; l’ altra che si toy il duca di 
Ferara per nostro capilanio. Et a questo fo messo di 
darli la negativa sicome altre volte fu risposto a 
questa medema materia e proposta fece hessendo Jo 
in Pregadi, et fu presa di tutto il Conseio.

Et la malina sequenle, auto tal risposta, disse il 
re Chrislianissimo sarà per mità a tuor il duca di 
Ferara. Tamen non parse al Colegio di tornar più al 
Pregadi, el li fo ditto che non ne pareva far altro. Et 
si partì e tornò in Franza.

A  dì 7, si ave letere da Milan, di Alvise Ma- 7 
rìn secretano, d i. . .  Come de lì hanno di Franza, 
monsignor d i. . . averli ditto che, havendo fato lo 
exercilo cesareo gran bataria a la terra di Maxier et 
volendoli dar la bataia, essendo richiesto li spagnoli, 
che erano da 4000, che havesseno a far tal cllecto, 
disse esser prompti, ma, per esser pochi, che etiam 
i lanzinech dovesseno esser con loro, quali rispo- 
seno esser homeni di campagna et non d’ assalir 
terre, e tra loro veneno in a Itera li on, die diviso quel 
exercilo in do parte messeno l’arteìlaria uno contra 
l’ altro, tandem se risolseno che ’1 conte di Nasau 
con parte di le zente se levò di l’ impresa et aviosse 
verso la Fiandra, et il capilanio Francesco Sichen 
con l’ altra parte si levò e andò verso la Alemagna : 
nova che francesi la ricognosceno da la divina po
tenzia per la justitia è dal canto suo come dicono.
Et cussi per duplicate letere avisa tal nova publice 
dicersi in Milano, ma non erano letere.

Di Brexa, di rectori e provedador generai 
Pexaro, di 5. Come il campo francese el nostro 
eran o  retirali ne li b o rg i di Cremona ad alozar. Ini
mici erano posti sopra la slra d a  dreta va a Milano; 
et che ’1 Cardinal Sedimense con il ducha di Bari si 
aspectava di bora in bora che con le zente calaseno 
zoso. Et questo aviso hanno per uno messo dii Con
tili d i Marlinengo condulier nostro, è nel nostro 
campo, spazalo in Brexa per sue fazende.

Et noia. Fo ditto esser letere di Milan in
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Francesco Velimi merchadante milanese, ve
nute in hore 21, che dicono Mila» con (ulto il sialo 
havia voltato ; tamen non fu vero e fo zanza levata.

Da Zara, di sier Francesco Arimondo con
te et sier Bendo Valier capitanio, di . .  . Come 
uno venuto di Segna riporta, de lì si diceva hongari 
con turchi esser stali a le man, et hongari esser sta 
superiori ; tamen nulla fu con verità.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consu- 
lendum.

Di campo vene letere dii provedador Oriti 
et sier Dolo Nani, di 5 da sera, date a San Mar
tin, mia 5 apresso Cremona. Per le qual dimon- 
strano tutto il campo esser in animo di far la gior
nata molto animosamente, et che li inimici sono 5 

7 ' over (J mia lontani venuti ad alozar e nostri credeno 
che fugirano la giornata; et come nostri voleano an
dar ad alozar in li borgi di Cremona insieme con 
francesi. Item, che inimici erano su la strada d ri la 
va a Milano, et fugivano far la zornata salvo zonlo 
che fusse nel campo loro il Cardinal Sedunense con li 
sguizari, che dieno calar.

A  dì 8, la matina, fo letere di sier Gasparo 
Contarmi orator nostro apresso la Cesarea 
Maiestà, date a Monsnan a dì 27 Septembrio. 
Come li exerciti cesarei erano reiirati de la impresa 
de Masiera per discordia fra quelli capitani; et altre 
particularità, ut in litteris; e come la Cesarea Mae
stà mandava a la Signoria nostra uno orator nomi
nalo Mosen Alfonso Zanses spaglio), nepote dii The- 
sorier.

8 Di campo, dii provedador Griti e sier Folo 
Nani, date a le Tre hostarie, distante di Cremo
na mia do, a dì 5, hore... Scriveno i nimici esser 
a Rebecho, et che nostri haveano penlo a quella 
volta li cavalli lizieri ; i quali fono a le man con no
stri, et nostri fono rebaludi el preso el signor Ma
riano di Leze capo di cavali lizieri, fo nepote di fra’ 
Lunardo, homo memoralissimo in sle passate guerre, 
morlo a li servicii nostri et sepullo a San Zane Polo. 
Etiam presi alcuni altri cavali lizieri numero 4, et 
altri morti, et etiam de inimici ne fono morii alcuni 
ete. Scrive esso Provedador, francesi aver trato di 
Parma le 500 lanze, et 5000 sguizari erano in Cre
mona fati venir in campo, et fata la descritione, in
sieme con le nostre zente erano fanti 16 milia, lanze 
1600 et 2500 cavalli lizieri lutti dispostissimi a far 
la zornata. Et come a dì 6, eli’ è il zorno sequenle, 
doveano levar et andar ad alozar a la volta di Ada 
per obviar a li inimici la strada di andar a Milano; e 
che monsignor di Lutrech era molto volenteroso e

I  Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXXII.

disposto di far il fato d’arme. Scrive coloquii aulì 
insieme. Tamen esso provedador Orili scrive esser 
di opinion i nimici non si melerano a passar Adda; 
ma passarano più presto Oglio per tender sul ber
gamasco et aspetar zonzi il Cardinal con sguizari 
che calano.

Di Brexa, letere di rectori e provedador ce
nerai Pexaro, d i . . . .  Come hanno auto letere di 
campo, debbano scriver per tulte le terre vicine ob- 
stino vituarie non vadino in campo inimico sotto 
grandissime pene. Si passerano Oglio, si scusano non 
poter far tal efecto di devedarli, per non haver in 
Brexa solum 100 cavali lizieri. Et aver di sier Ale- 
xandro Michiel castelano di Ponte Vigo, come i ni- 
mici li havia mandato a dir che in termine di hore ... 
li dovesse aver mandato vituarie, qual sariano pagale, 
al iter li meteriano tulli a focho e fiamma. Et che li 
campi erano lontano mia 7 l’ uno da l’altro. Et aver 
di Bergamo di sier Zuan Vituri podestà e vicecapi- 
tanio, il Cardinal Sedunense esser pocho lontano con 
6000 fanti.

Gionsc in questa sera li 6 oratori vicentini vie- 
neno a congratularsi col Doxe di la sua crealion. So
no ben in ordine; alozano a San Benelo in la caxa fo 
di sier Piero Contarmi, et da malina vanno a l’au- 
dienlia.

Di campo fo etiam letere, venute questa sera, 8 
dii Griti et Nani, date a Pordolan, di 6 da 
sera et di 7, hore 13. Scriveno come quel zorno di
6 erano venuti in dito alozamento di Pordolan et i 
nimici lo volevano luor loro; el qual loco è a l’ im
peto dii campo inimico, qual volendo passar Adda 
per andar a Milano da Rebecho, dove sono alozali, 
li bisognava passar per mezo dii nostro campo e far 
fati d’arme. El qual alozamento è fortissimo et abon- 
dantissimo di vituarie, el che tutti sono disposilissi- 
mi a far fatti d’arme, et maxime li sguizari, quali si 
hanno oferto loro soli far facende senza che alcuno 
rompi lanze, et di esser crudelissimi conira li nimici.
El aver monsignor di Lutrech partilo lo esercito, 
posto il signor Marco Antonio Colona anliguarda dii 
campo, et il Governador nostro retroguarda; e) qual 
alozamento è distante mia 4 de li nimici; et che fran
cesi haveano mandato tutte le loro artellarie grosse 
in Cremona, et le nostre le mandono in Crema, et 
aver tenuto solum l’artellaria dii campo, e lutti es
ser desiderosi far fato d’ arme. Li inimici non esser 
mossi da Rebecho per esserli slà tolto questo aloza- 
menlo, che loro mollo desideravano di averlo per 
esser" comodo ad haver vituarie ; nel qual campo è 
grandissima penuria di viver, e un pan vai soldi 12;

2
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et che i nimici liavcano mandalo per il brexan a di
mandar vituarie facendoli gran minaze, el a l’incon
tro lui provedador Oriti aver mandato uno bando, 
che in pena di la vita alcuno non li dagi cosa alcuna. 
Dii Cardinal Sedunense si parlava variamenle, ma 
non li era però alcuna certeza, per modo che lui 
provedador Grili per tutte do man di letere è molto 
inanimato e ingaiardito di quello era per le altre.

In questo zorno, fo Consejo di X  con la Zonla, et 
preseno tuor ducati 10 milia di danaro dii Monte 
vecchio et nuovo per mandarli in campo, et ubli- 
garli a’ ditti monti cerli depositi.

9 A d ì 9, la matina, fo letere di campo, di 7, 
hore 23, dii provedador Griti et sier Polo Nani 
capitanio di Bergamo. Avisano, tutto quel zorno 
erano stati su scaramuze con |li inimici, alozati li 
exerciti a li lochi soi, et che il conte Mercurio Bua 
era passato Oio con 800 cavali lizieri per andar ad 
obviar le vituarie venivano portate a li inimici.

Di Ponte Vigo, di sier Alexandro Michiel 
castelan, di 8. Come i nimici haveano bulado uno 
ponte sopra Oglio di solo da Ponte Vigo per passar 
e venir sopra il brexan.

Et poi vene letere d i . . ,  di 7, a hore 4. Scri- 
veno i nimici non erano mossi, et haver desfato il 
ponte feno far su Oglio.

In questa malina, veneno li G oratori visenlini in 
Colegio, i nomi de’ quali sarano posti qui solo, ben 
in ordine et ben vestili, et il primo di loro conte 
Zuan Galeazo da Tiene fece la oralione molto super
ba, tamen vulgar, alegrandosi di la crealion dii Prin
cipe. El Principe li usò grate parole, et poi fece tulli 
cinque li altri oratori cavalieri excepto questo da 
Tiene, qual era sta fato per avanti, et etiam fece 10 
di soi zoveni vicentini, il nome di qual etiam noterò 
qui solo. Et fono con le trombe acompagnati lino a 
caxa; et cadami di loro havia 3 citadini zoveni et 3 
fameglii. El Doxe havia una vesta di veludo creme- 
xin fodrà di dossi, et poi il Dresano si vestì d’ar- 
genlo, et quel dii Toxo d’oro con grosse cadene al 
collo, et a dì . . .  veneno in Colegio a tuor licenlia e 
ritornorono a Vicenza.

Nome di 6 oratori visentini.

Il conte Zuan Galeazo da Tiene cavalier.
Domino Federigo da Porto doctor 
Domino Anzolo Caldogno doctor j 
Domino Lodovico Cavra ( fati cavalieri
Domino Mathio dal Toso (
Domino Hironimo de Tressino )

Questi etiam visentini zoveni fono fati 
cavalieri.

Domino Zuan da Porto di domino Nicolò cavalier. 
Domino Piero da Porto qu. domino Balisla.
Domino Hironimo da Porlo di domino Francesco.
Il conte Marco Antonio da Tiene di domino Zuan

Galeazo cavalier.
Domino Francesco da Tiene qu. domino Lunardo. 
Domino Christoforo da Dressano qu. domino Alvise. 9 
Domino Agustin Lusclii, fradelo fo di domino . . . .  
Domino Bernardin Luschi, fradelo fo di domino . . . 
Domino Jacomo di Gualdo.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla.
Di Brexa, fo letere di 7, di reofori et sier 

Hironimo da cha’ da Pexaro provedador sone
rai. Come erano zonte in bergamascha 17 bandiere 
di sguizari con do pezi di artelaria eie.

Di campo, dii provedador Griti et Nani, di 
8, hore 10, da Bardolan. Come li campi non era
no mossi de li loro alozamenti, el che nostri aveano 
mandato a Ponte Vigo pezi G di artelarie grosse per 
bombardar Rebecho, dove erano alozali i nimici, per 
veder di farli levar de lì, et aver mandato il conte 
Mercurio con 800 cavali lizieri et con monsignor di 
Santa Colomba con 200 lanze sul mantoan per tuor 
le vituarie li vien in campo inimico ; et che haveano 
di Bergamo, el Cardinal Sedunense esser apresso 
Como, et che mia 25 di Bergamo, erano zonti GOOO 
sguizari et altri 4000 ne aspetavano. Item, diman
dano essi Provedadori danari eie. per pagar le 
zente.

A  dì 10, la matina, fo letere di rectori di 
Brexa et provedador Pexaro. Che i nimici si ha
veano forlifìchalo in li slechali benissimo con spia
nate fortissime lì a Rebecho; sichè, non volendo, non 
pono esser aslreli a levarse nè far fato d’arme.

Di Ragusi, fo letere di Jacomo Zulian, di 
primo. Qual scrive il modo il Turcho ave Belgrado, 
zoè la terra presa per via di balaglia, e inlrato den
tro messe tulio a focho et fìama, e tulli chi trovò 
laglioe a pezi, e di le chiesie fece moschee et ospe
dali, el che quelli dii castelo si reseno a pacli; et come 
havia preso 6 altri caslelleli lì vicini, et havia forti
ficato Belgrado, fato lì 11 torioni, et postoli dentro 
vituarie et 3000 turchi con 500 falconeti. Item, che 
el corpo di santa Veneranda, era lì, lo havia trato e 
cum reverentia mandalo in Andernopoli; et che uno 
bassa nominato . . .,  homo valentissimo, havia bu-
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luto un ponte sopra Danubio, et ¡1 Signor con tutto
lo exereito tendeva a la volta di Andernopoli ; et 
come, partito il Signor, questo bassa, li hongari e 
altri ussiti di Belgrado, quali si reseno a pacti dii 
caslelo, li havea fato tagliar a pezi tutti. Item, manda 
una letera il Signor turcho ha mandato a’ ragusei a 
dinotarli di questa vitoria, et che fazano alegreza.

Da poi ilisnar. fo Colegio di Savii ad consu- 
lendum.

10 Sumario di una letera di Ragusi, di Jacomo di
Zulian, data a dì 30 Sctembrio 1521, dri-
sata a domino Nicolò Aurelio secretario.

Come a dì 21 di l’ instante scrisse, poi a dì 23 è 
venuto il nontio mandato a posta dal Gran Signor 
a questi nostri signori, che li ha dato la nova di la 
vitoria di Belgrado con molte altre terre et castelli 
in quel contorno de Syrin; le qual terre, in fuora di 
Belgrado e de Sabez, tulle ha spianato e butato per 
terra, e in Belgrado ha posto 3000 turchi, fortifica
tolo e fornito bene, e fato 11 torioni sopra di quello 
era da prima, postovi 400 falconeli e altre bombarde 
grosse, et aver fato un ponte levalizo sopra Sava, che 
passa a sua posta da Belgrado a queste bande e las
satolo in governo de Belibech; al qual à dato etiam 
Samandria con lutto quello paese ch’ò aquislato.

La forteza de Belgrado se hanno data sopra la 
fede del Signor, vedándose senza vituarie e senza 
monizion. A le gran promission e proferte del Gran 
Signor, si deteno e a tutti fo perdonato e mandati a 
la volta di Hungaria; ma da poi a li passi sono stati 
relenuti, che Balibeg non li ha lassati passar, e li ser- 
viani ha mandato a la volta di Constantinopoli, e di 
tutte le campane fatto far passavoganti.

Il corpo di santa Veneranda ha mandato in Pera, 
e in quella chiesia Peri bassa ha fato una techia, che 
vuol dir uno ospitai, e in la chiesia di Santa Maria 
el Signor ha fato una moschea e anche uno grande 
hospital. El Signor se ne ritornò a la volta di Ander- 
uopoli di certo, et ha relassato lo esercito che par 
più non fa conto de li hongari. Questa cosa me ha 
referito dillo nontio, ch'era nostro amico, fiol dii no
stro dragoman a la Porta, che è qui. Gli hanno do
nalo più di ducati 200 e fato segno di alegreza con
ira nostra voglia; pacienza! lo ho dimanda a ditto 
nonzio se ’1 sapeva che a Venecia si mandava alcun 
nunzio dii Signor. Me disse de -non, e de questo 
m’è parato necessario significharlo. Io vi mando in 
questa la copia di la letera del Gran Signor man
dala per el ditlo messo a questi signori, aziò la ve
dete e intendete el tutto.

Epistola magni Turcharwn Imperator is ad l l i;
Senatum liagusinum, versa in latinum ex
lingua persiana.

Dei gratia ego Magnus Dominus et forlis Impe
rator, magnus Amyr, sultanus Suliman ebani terra- 
rum maritimarum Asia; el Europa;, Persia; et Caieri 
ac aliarum multarunj provintiarum dominus, hono- 
rabilibus rectoribus et nobilibus Bagusin® civitatis 
significatimi esse volo, quemadmodum curii magnis 
copiis el ingenti esercitu parato progrederer biduo 
ante, dus mea; ex Europa genlis ad Hungaria; fines, 
oppidum Sachaz expugnavi, deinde ego Savum 
lluvium traiciens in loca Serenli provinliae ingres- 
sus, celebrcm regis Hungariorum civitatem Belgra- 
ilurn prope Savum oppidum undequaque eircum- 
dedi ; hinc sumus meus consiliarius Pyri bassa inde 
Europa; gentis mea; dux, et inde aller meus con- 
siliarius Mustapha bassi, majorum minorumque bom
bardarmi! ictibus die noctuque acciclis, instaurando
vi suburbia expugnarunt superiores, vero arces solo 
equarunl cuniculisque suiTodiens lurres ac propu- 
gnaeula subverterunt. Adeo, cives illi mira ha:c 
ac terribilia videntes perterriti, animoe eorporisque 
saluti consulenles, fide qua a mea imperiali Maie- 
stale petierunt misertus cis indulsi. Inde proeposi- 
tus ac alii dieta; civitatis primates ad solium mihi 
accedentes, manu deosculala clavibusque urbis al- 
latis, urbern ipsam cum eis quse ad eam pertinent 
dederunt. Ha;c igitur et alia; ditioni mese civitales 
subjugata (sic) est prater quam alia quoque oppida 
capta nomine Prochaz, Dimitionas, Chapionach, Da- 
risi, Senion, Slauchamen, Cirvelaz, Petervaradin 
funditus delela sunt provintiaeque Siecci vicus, vil
le  castra oppida combusta sunt. Quibus late vastalis 
depopulatisque, exercitus meus victoria et lucris la> 
tatur. Haee igitur bona sors, prout obtabam a sum- 
mo mi Deo concessu est ut nunc incolumis allacer- 
que ad sedem imperialem reversurus sum. Quod 
gaudium, ut mihi felieiter successit, dignum existi- 
mavi lerrarum Domimi notum fieri. Idcirco Maje- 
stalis mece servum Aliam nomine fidum interpretem 
ad vos misi, ut simul ac ad vos cum isto bono nun- 
tio accesserit, Isetitiam pariter et exaltationem fa- 
ciatis, et aliter nullatenus facere debeatis.

Scripta die X. Septembris, apud ¡civilalem Bel
gradi 1421 (sic).

(1) La carta 10* è bianca.
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12 Di campo, vane intere dii provedador Oriti 
e sier Polo Nani pur da San Martin, date a 
horc 2 di note, a dì 8. Come, con le arlelaric poste 
in Ponte Vicho e trale verso Rebecho, dove erano 
alozali li inimici, haveano falò relrar alquanto essi 
inimici di lo alozamenlo ; et che monsignor Santa 
Columba con li altri cavalli andoe sul mantoan per 
devedar le vituarie eie. si havea scontra in una ca- 
valchala dii marchese di Mantoa et combalulo in
sieme li havia roli con occision di alcuni, et preso il 
capitanio di cavali lizieri di dillo Marchexe, nominato 
Guidon . . .  et alcuni altri. Item, come alcuni fanti 
yspani erano venuti sul brexan per far danni, i quali 
da li nostri e da le zente dii paexe erano sta lajati a 
pezi. Item, haveano aviso che sguizari erano mia 3 
lontan di Bergamo.

Da poi vene letere pur di campo, di 9, a ore
19, de li ditti. Avisano, per il gran fracasso fece 
nostri sul mantuan di le vituarie che erano portale 
a Rebecho da li inimici, dito exercito pontificio si 
era levalo de lì quel zorno a hore 13, et si era an
dato ad alozarsi pur sopra la riva di Oio mia 3 più 
in là, ad uno loco dii marchexe di Mantoa el qual è 
nominato Ganedolo et è dii signor ..., dove stando, 
più facilmente le vituarie dii mantoan li potrano es
ser condule, e da’ nostri non potrano esser cussi de- 
vedate come erano stando a Rebecho, perchè hanno 
pocho lonlan di Canedolo uno ponte di picra che 
passa Oglio. Item, che inteso Lutreeh come i nimici 
haveva mandalo una cavalcbala a la volla di berga- 
mascha conira sguizari, etiam lui havea fato cavai- 
char a quella volta una grossa cavalchata per oviarli 
il passar et conzonzersi insieme. Item, inimici pati
vano assa’ di vituarie, et pagavano a contadi quelli 
portavano vituarie nel suo campo; et che per li no
stri cavalli lizieri sul mantoan era stà dissipato assa’ 
cara e altre vituarie con Tormenti et vini erano por
tati in campo, over farine et pan, et preso assa’ ani
mali grossi che di Mantoa andavano per il manzar 
dii campo; sichè i nimici era stà forza levarsi da Re- 

12* becho per causa di le vituarie, et etiam che l’artel- 
laria di Ponte Vigo li noceva mollo, nè li lassava 
parer; sichè è sia forzali a levarsi de lì. Et come 
scriveno, par che in quella bora 19 i nimici princi- 
piono a levarsi di Rebecho, et li nostri con grande 
animo avanti si metesscno in quello alozamenlo se li 
haveano oferlo a combaler, et loro recusorono la 
giornata, el in questo suo levar li fono nostri a le 
spalo. Scriveno altre parlicularità eie.

(1) La carta 11* è bianca.

Dii ducila di Ferara fo letere, date a . . .  ., 
a dì 9, hore. . . .  Come, hessendo alozalo sopra il 
Polcsene di San Zorzi apresso il Bonden con il ponte 
fato, vene la noie llamazoto conteslabele dii Papa 
con alcune zenle, et fento esser francesi, inlroe nel 
Bonden, loco si teniva per esso Ducha, et tajò a 
pezi li fanti e altri erano a quella custodia da bon 
numero, el etiam il cavalier Cavriana, fo zenero dii 
marchexe di Mantoa defunto, qual era li a nome di 
esso Ducha ; el che ’1 Ducha sentito quello rumor, 
presto fece taiar il ponte et lassarsi andar a segon- 
da per Po a Ferara; clic se presto non era, saria slà 
preso da li inimici. El qual Ducha era indisposto eie.

Etiam in conformità si ave questo aviso per 
letere di sier Francesco Foscari podestà e capitanio 
di Ruigo.

Fo scrito, per Colegio, a l’Oralor nostro in corle, 
con mandarli la copia di avisi di fanti venuti sopra 
il brexan a far danno, per il che si debba doler col 
Pontifice di questo.

Di Pergamo et Drexa fono avisi. Zercha il 
Cardinal Sedunense vien con sguizari in bergamasca, 
et par siano principiali a zonzer sul bergamasco ad 
uno passo si chiama Aurcia. Si dize sarano da 6 in
7 milia di diverse sorte, el el duca di Bari non esser 
con loro, nè esser parlilo da Felichech terra di l’im- 
perador.

Di sier Gasparo Contarmi orator nostro 13 
apresso la Cesarea Maiestà, date a Monsnau, 
a dì 28. Come la Cesarea Maiestà, partita de Brixele, 
era venuta lì et voi andar in campo; et come di le 
cose di Cales Sua Majeslà era conlenta far Iriegue 
con il re Chrislianissimo per mexi 18 di le sue dife- 
rentie hanno di là da’ molili, et par il re Chrislianis- 
mo non 1’ babbi voluta far per do cause, una perchè 
el voi se comprenda etiam le cosse de Italia, l’altra 
non voi sia per mancho che per anni 4; e altre par
licularità scrive.

Di Poma, di VOrator nostro, di 6. Di colo- 
quì auti col Papa zercha Belgrado preso, et di que
ste occorenlie de Italia. E come il Papa si doleva dii 
signor Prospero Colona et voleva ultimar la impre
sa et si trovava mezo disperato, nè lassava modo al
cuno di trovar danari per mandarli in campo e non 
far cardinali queste tempore di Nadal per aver da
nari. Et come molli erano andati fuora di Roma; con 
altri avisi eie.

A d ì 11, la matina, fo letere di campo, di 9, 13* 
hore 3 di note, date a Rebecho. Come, hessendo 
levali li inimici di quello alozamenlo, tulio il campo 
francese et nostro si era levato el venuto a tuor diio
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alozamenlo et sparli per quelli vicini lochi ail alozar; 
et che monsignor di Lutrech havia mandato 300 ho- 
ineni d’ arme a la volta de inimici con ordine non li 
lassaxeno metersi ne lo aloznmento di Cauedolo per 
esser loco fortissimo, dubitando che posti lì non po
terli poi astrenzer al falò d’arme; et havia fato co
mandamento a tulle lo exercito, che lassali i cariazi 
tutti a la liziera si melesseno in ordine, et che bore
3 avanti zorno si voleva levar de lì con tutto lo exer- 
cilo in ordinanza et tender verso li inimici per far 
insieme la zornala, et avia fato anliguarda il claris- 
simo Grili, et il Governador nostro retroguarda ; 
sichù non vai disuasion se li fazi per lui provedador 
Grili, che vuol al tulio far la zornata avanti ditti 
sguizari vien si azonzeno insieme con inimici.

Et di sier Polo Nani capitanio di Bergamo, 
pur di Bebecho, fo teiere di 9, hore 3 yg, parti- 
cular. Scrive, il conte Mercurio Bua in quella hora 
era ritornato in campo con li 800 cavali lizieri stato 
verso berganmscha e brexana ; che li inimici andati 
per far la scorta a li sguizari calano non esser salvo 
40 cavali, però era ritornato. Tamen, per via dii 
campo inimico, si ha erano da cavalli 600.

Da poi disnar, fo Colegio di Sa vii.
In questa matinn, vene l’orator di Ferara in Co

legio con letere dii suo signor duca di Ferara, 
di IO. Come era lì, et inimici ingrossati molto da 
fanti . . . ,  cavali lizieri . . . .  et homeni d’arme . . . ,  
haveano brusato il Final; et come il Ducha era stato 
a l’Hospedaleto et atendeva a fortifichar Ferrara, 
dimandava aiuto di la Signoria noslra et dal Chri- 
stianissimo re. Li inimici, capo Guido Rangon, Ra- 
mazoto e altri, andavano per tutto come signori 
della campagna etc.

Di Bergamo, di sier Zuan Vi turi podestà 
et vicecapitanio, date a dì 9 a hore 3 di note. 
Avisa come, a hore una.gionse li il capitanio Zucharo 
con la cavalchala mandata per il signor Prospero 
Colona per incontrar sguizari, et erano alozati fuora 
di la terra, e mandono a dimandarli di alozar quella 
note in la terra. Et esso Podestà li lece responder 
non haver comission di alozarli, ma se li capi voles- 
seno alozar in la terra, volenliera li alozeria. Non 
volseno, ma li dimandono do guide per condurli 
dove erano li sguizari. Li rispose che ’l non leniva 
alcuno che li volesse condur ; ma che di guide non 
havia ordine di la Signoria, pero non lo poteva far. 
Per il che il ditto Capitanio con le zelile preditte, da 
cavalli. . .  , in quella ora si Ievono. Scrive, sguizari, 
da numero 6000 erano zonti in Val Brembana e to- 
chavano danari, et che lì aspectavano il Cardinal Se-

dunense, qual di hora in hora doveva zonzer con 
allri 4000. Scrive, aver provisto di presidio in Ber
gamo et star di boli animo eie.

Di Verona, di rectori sier Bernardo Mar- 
sello e sier Francesco da cha' da Pexaro, di eri 
sera. Come avisano questo instesso di sguizari, et 
che per uno bolletin di uno nostro condulier è in 
campo a Rebecho, di 9, bore 3 di note, si ha aviso 
francesi aver mandato a Milan el signor Federigo da 
Bozolo per far 4000 fanti per custodia di Milano, et 
stagi a quella custodia; come francesi el nostri avea- 
no messo tulle le artelarie grosse in Ponle Vigo, et 
cadauno restati a la liziera di ordine di monsignor 
di Lutrech, et erano tutti benissimo disposti et pre
parato il suo viver per cadauno per do zorni; et co
me da poi meza noie si doveano levar con lulto lo 
exercito de lì e andar a trovar li inimici, con dispo
sitivi ferma di far l'aio d’arme.

Questa nova di voler far fato d’arme, fu’ sopra
star molto quesli di Colegio dubitando di la materia, 
benché pareva in campo fusse gran animo di vin
cer eie.

Fo scrilo, per Colegio, non polendo farsi li fanti 
per custodia di quella cilà e altrove, ne fazino loro 
da 800 di quelle valade pagandoli per zorni 10 eie.

Item, scrilo a Crema, quelli do contestabeli è lì 
fazi 200 fanti per custodia di quella cilà.

In questo zorno, essendo morto il piovati di San 1 
Polo nominalo pre’ Zuan Negro, homo dotissimo, è
stalo anni........ piovati, li parochiani ozi reduli in
chiexia feno piovati pre’ Piero, prele antiquissimo di 
conlrà. Ave 83 balote. Fu solo pre’ Jacomo da le 
Secorelle cantor a San Marco. Ave 73 ; il qual zà 8 
anni ofteiava in ditta chiexia di San Polo.

È da saper: in questo mexe, havendo il ducha di 
Ferara, qual era.al Bonden, dubito che suo ftol don 
Ypolito di anni 14, ch’ò arziepiscopo di Milan, stando 
in Ferara il Papa non lo privasse di beneiicii, avendo 
auto il voler di la Signoria nostra, io mandoe ad 
habilar in Ruigo; et cussi vene a dì . . .  di l’ instante. 
Quel Podestà di Ruigo li andò conira honorandolo 
assai, el lo messe di sora.

El Papa aduncha scomunichoe il duca Alfonxo di 
Ferara in questo modo, lui con tulli li soi dove el si 
ritrovava, e chi li dava alcun ajuto o favor, et que
sto per esser ussilo a’ danni dii Papa e di la Chiesia; 
sichè, domenle il Ducha slele fuora di Ferara sempre 
fo ditto messa; ma poi tornato in Ferara, fo cessa di 
dir messa.

A dì 12, la matina non fo letere di campo, ma 1 
ben di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà c
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vieecapitanio, dì 10, fiore 21. Come erano alozati 
ne li borgi di Bergamo 14 bandiere di sguizari, che 
sono a 300 per bandiera numero 4300, et il zorno 
sequenle si aspetava il Cardinal Sedunense con il re
sto. Et scrive, esso Podestà fece dar la campana a 
l’arme per veder il numero di le zenle l’bavia da 
fati, e trovò aver 2000 fanti dii paese et 1500 schio- 
petieri, et che zonzendo la cavalcata che li vieti man
data di campo per impedir il transito di essi sguizari 
avanti zonzi il Cardinal con li altri, sperava far bona 
opera conira di loro sguizari per esser mal in ordi
ne e mal armali ; siché dito Podestà fa boti offilio e 
si porta ben.

Di Brexa, di rectori e sier Hironimo da cfia’ 
da Pexaro provedador generai, di 10, fiore 6 di 
note. Scriveno lo exercilo francese et nostro esser 
levato da Rebecho quel zorno, a hore . . , havendo 
prima messo tulle le artellarie, cariazi et bagaie in 
Ponte Vigo, e tutti a la liziera, portando con loro vi- 
tuarie per do zorni, tendevano a la volta de inimici, 
quali erano alozati a Canedolo et pareva fusseno le
vati e tendevano a la volta dii cremonese; et questo 
hanno di campo per letere di uno scrive di hore do 
di note.

Da poi disnar, fo Pregadi.
Di campo, da la Bina, vene letere dii pro

vedador Oriti e sier Polo Nani, di 10, fiore 23. 
Come, levati di Rebecho, erano venuti lì a la Bina sul 
cremonese, et erano stati drio li inimici fino a quella 
bora per tirarli a far il fatto d’arme. Quali inimici 
si erano allogiati sopra la riva di Oglio a certo loco 
nominato Gabianella sul confin del cremonese, a l 
zamento fortissimo, dove per il mantoan le vituarie 
non li pono manchar. Scrive, dove sono alozati li 
nostri a la Bina, è alozamento molto debole et non 
piace a lui provedador Orili. Scrive, ha inteso si dice 
in questa terra lui aver prestato ducali 8000 a Lu- 
trech, dicendo non é la verità, et si mandi per li 
libri e si vederà la certeza; ma ben è vero che Lu- 
trech li dimandò 6000 ducati, li rispose non averli 

15* se non 1000, et cussi ge ne imprestò 1000. Scrive, 
dove i sono è vicino a inimici un mio et mezo, e du
bita che nel levarsi per andar a tuor qualche securo 
alozamento o tornar a Rebecho, i nimici non li fazino 
danno e li dagino qualche botta.

Fu posto, per li Savii, atento si ritrova Proveda
dor in Asola sier Zuan Querini qual è in decrepita 
età, però de presenti sia eleclo per scurtinio uno 
Provedador in Asola con ducali 40 al mexe per 
spexe, meni con sé 4 fameglii a sue spexe, dia ri
sponder il zorno sequenle, et partir immediate, ut

in parte. Fu presa: ave 120, 23, 3. E tolto il scur- 
linio numero 47, rimase sier Hironimo da Canal, fo 
patron a l’Arsenal, di sier Bernardin ; il scurtinio 
sarà posto qui avanti. E1 qual il zorno sequenle re- 
fudoe, nè poi fu fato altro.

Fu posto, per li dilti, che quelli si vorano fran- 
cliar di le daie a raxon di 8 per 100, se intendi ha
vendo prima pagalo quanto sono debitori di daie 
vechie fin il zorno si francherano, et sia commesso 
questo a li Provedadori sora le camere: 134, 8, 2.

Fu posto, per li Consieri, scriver a l’Orator in- 
corte per far confirmar piovati di San Polo pre’ Pie
ro, prete di ehiexia, electo per li parochiani, loco 
pre' Zuan Negro defunto.

Fu lelo una suplicbation di sier Bernardo Zane 
qu. sier Hironimo debilor di la Signoria nostra di 
ducati . ..  , dimanda sia suspeso li soi debiti come 
ad altri è stà fato.

Et fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, 
conciederli suspension per anni do. Ave 138,23,11; 
fu presa.

Fu Ieto una suplichation di sier Andrea Arimon
do fo di sier Simon, debitor, utsupra, di ducali ..., 
dimanda sia suspeso li soi debiti per anni do, ut 
supra.

Et fu posto, per li dilli, conciederli per anni do.
Ave 132, 27, 0; fu presa.

Fu posto, per li Savii tulli, etiam la Signoria dar 
provision a Zuan Bua a la camera di . . . ducali . . .  
al mese atenlo li soi meriti. La qual a dì 26 Seplern- 
brio fo balotà e non ave il numero di le balote; hora 
fu presa. Ave 139, 2, 3.

Fu posto, per sier Gasparo Malipiero, sier Donà 
da Leze, sier Mariti Morexini savii sora le Aque, che 
tutti li avoehati extraordinarii debano pagar sora le 
aque quanto fo lanxati in termine di zorni 8 sotto 
pena di pagar il dopio; et perchè ne sono molti avo- 
cliatio per i offici di Rialto e di San Marco che non 
sono tansati, sia preso che per li ditti Savii siano lati- 
sali eie. Ave 149, 23, 2.

Di campo vene letere, tardi, dii provedador 16 
Oriti e sier Polo Nani, date adì I l a  la Bina, 
a l’alba. Avisano i campi esser alozati a li lochi so
lili, e nostri erano per star lì e temporizar tutto quel 
zorno, poi erano per levarsi et consultar dove erano 
per andar ad alozar.

Di Ferara, fo letere dii Ducha. Come la cosa 
dii Bonden è seguita in questa forma, che il signor 
Vitello con bomeni d’arme 200, il conte Guido Ran- 
gon con cavali lizieri et Ramazolo con fatili 300, a 
dì 8 venendo a dì 9 di noie, veneno al Bonden et
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quello ave et brusò, et che ’I Ducha avia perso assa’ 
di la sua fantaria, parte tagliati a pezi et parte era 
fuzita; il qual Ducha pareva havesse 2000 fanti, 100 
cavali lizieri et . . .  . homeni d’arme, ma che li pon- 
lificii erano superiori, per il che fu forzo retrarsi con 
le zente in Ferara, et manchò poco esso Duca non 
fusse preso e li soi tagliati a pezi. Le qual gente pon
tificie poi se ingrossono di 400 homeni d’arme, 200 
cavali lizieri et 3000 fanti, et che erano signori di la 
campagna : e il Ducha con le sue zente intrù in Fer
rara e atendeva a fortifichar quella.

Scurtinio di Provedador ad Asola 
con ducati 40 al mexe per spexc.

Sier Andrea Bondimier, fo rector a
Retimo, qu. sier Zanoto . . . 102. 68 

Sier Domenego da Mosto, fo a le Ca-
zude, qu. sier Nicolò . . . .  90. 75 

Sier Marco Contarmi, fo castelan a 
Peschiera, qu. sier Tadio, qu. sier

Andrea procurator..................59.126
Sier Etor Loredan, el XL criminal,

qu. sier Alvise procurator. . . 75. 95 
Sier Zuan Jacomo Bori, fosoracomito,

qu. sier Alexandro..................51.122
Sier Gabriel Zigogna, fo XL zivil,

qu. sier Francesco..................31.144
Sier Alvise Grimani, fo Cao di XL,

qu. sier N ico lò ...................... 40.134
Sier Catarin Gradenigo qu. sier Fe

derigo .................................... 36.139
Sier Andrea Capello, el XL, qu. sier

Zuane....................................50.122
Sier Antonio Gradenigo, fo podestà

a Cluson, qu. sier Zuan Paulo . 54.114 
Sier Nicolò Michiel, (o provedador ai

Urzi Nuovi, qu. sier Francesco . 57.112 
Sier Alvise da Riva, fo sopracomilo,

di sier Bernard in ..................68.104
Sier Lorenzo Minio, fo provedador a

Peschiera, qu. sier Almorò . . 37.137 
Sier Marco Miani, fo podestà e capi- 

tanio a Cividal di Beimi, qu. sier
Anzolo................................... 60.111

Sier Hironimo Emo qu. sier Gabriel,
qu. sier Zuane el cavalier . . . 33.138 

Sier Luca da cha’ da Pexaro, fo Au
ditor vechio, qu. sier Alvise, qu. 
sier Luca procurator . . . .  44.129

Sier Lorenzo Pixani, fo podestà a 
Pyran, qu. sier Lunardo . . . 

Sier Nicolò da Molili, fo XL crimi
nal, qu. sier Sigismondo . . . 

Sier Jacomo Manolesso, fo podestà a 
Cotogna, qu. sier Orsalo . . . 

Sier Zuan Alvise Pasqualigo elgran-
do, qu. sier Cosma..................

R. f  Sier Hironimo da Canal, fo patron a 
l’Arsenal, di sier Bernardin . . 

Sier Gabriel Barbo, fo Cao di XL,
di sier Pantalon......................

Sier Zorzi Valaresso, fo Cao di XL,
qu. sier M arco ......................

Sier Nicolò Boldù qu. sier Hironimo,
fo avochato grando..................

Sier Francesco Contarmi, fo prove- 
tlador ad Asola, qu. sier Anzolo 

Sier Alvise Sanudo qu. sier Dome-
nego ....................................

Sier Vetor Pisani, fo di sier France
sco dal B a n c h o ..................

Sier Andrea Contarmi, fo Auditor ve
chio, qu. sier Marco, qu. sier An
drea procurator......................

Sier Francesco Codio qu. sier Anto
nio, fo Cao di X L ..................

Sier Piero da cha’ Taiapiera, fo a la 
Doana di mar, di sier Bernardin. 

Sier Beneto Marin, fo pagador in 
campo, qu. sier Marco. . . .  

Sier Marco Antonio Erizo, fo prove
dador in Cadore, qu. sier Antonio 

Sier Bernardo Pisani, fo Cao di XL, 
qu. sier Francesco dal Bancho . 

Sier Lunardo Bembo, el Cao di XL,
qu. sier Francesco..................

Sier Marco Antonio Badoer, fo extra- 
ordinario, di sier Alvise . . . 

Sier Alvise Foscarini, fo Cao di XL, 
qu. sier Nicolò, qu. sier Alvise pro
curator ...............................

Sier Alvise da Canal, fo di la Zonti,
qu. sier Luca...........................

Sier Andrea Zivran, fo provedador 
in campo a la recuperation di 
Crema, qu. sier Piero . . . .  

Sier Zuan Batista Contarmi qu. sier
Nicolò...................................

Sier Vicenzo Salamon, fo Cao di XL, 
qu. sier Vido...........................

46.123

32.134

53.128

54.128 

113. 60

50.127

54.127

43.133 

71.101 

31.141

38.128

52.114

50.122

51.121

35.138 

79. 92

32.133 

77. 92

45.122

49.120 

93. 73

77. 98 

24.145

49.121

16*
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Sier Zuan Foscapini, fo provedador
a Pordenort, qu. sìer Nicolò . . 4G.127 

Sier Andrea Capello, fo podestà e ca
pitatilo a Zazil, qu. sier Dome-

nego ....................................74. 94
Sier Lunardo Fosearini, fo proveda

dor a Peschiera, qu. sier Zacaria 74. 94 
Sier Zuan da cha’ Tajapiera qu. sier

Luca, fo vicesoracomilo . . . 75. 95 
Sier Zacharia Bembo, fo provedador

a Bassan, qu. sier Francesco . . 43.128 
Sier Vctor Pisani, fo provedador a

Iti va, qu. sier Zorzi..................30.139
Sier Antonio Viaro, fo Cao di XL, qu.

sier Z u a n e ...........................50.120

Noto. In questa matina, liessendo sier Piero Ber
nardo qtt. sier Ilironimo molesto al Doxe et a la Si
gnoria, fo fata questa termination e notada in no- 
tatorio :

Cum saepenumero per Serenissimum Domi- 
nium auditus fuisset nobilis vir ser Petrus Bernardo 
qu. ser Ilieronimi petens scribi litteras rectoribus 
Paduse prò quodam suo hospitio Slratae, et conve- 
nientibus respectibus semper licentiatus et nihilomi- 
nus idem semper institeril cimi molestia suse Sere- 
nitatis, demum ad bussulas et ballotas per Serenis- 
simum Principem et quinque domitios Consiliaros 
declaratum et terminatimi fuit per omnes ballotas, 
quod amplius dieta causa audiri non debeat: G, 
0, 0.

A  dì 13, da matina, fo letere di campo, di 
11, ìiore 21, date a la Bina. Scrivono che li eser
citi erano ne li soliti alozamenti, et che esso prove
dador Oriti havia persuaso a monsignor di Lutrech 
il mutar alozamento, perchè non si sta securi dove 
sono, e averli ditto tanto che bora mai non sa che 
far più ; el qual li ha resposlo che voi star lì, et che 
lui sa governar la guerra.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà e 
vice capitanio, di 11. Come quelli 4000 sguizari 
che erano intrali in li borgi, voleano intrar in la 
terra dicendo esserli sta promesso di darli danari 
zonti i fosseno in Bergamo; et visto che esso Podestà 
li avia recusato questo, se erano levali et erano re- 
irati in driedo in Can (?) mia 5 a la volla di dove i 
erano venuti. Ai quali esso Podestà scrisse merave- 
gliandosi venisseno contra la Chrislianissima Majeslà, 
et quelli Capitani li resposeno che venivano rechiesti

dal Pontifice per recuperar do terre di la Chiesia, e 
che mai volevano andar contra il Stailo di Milano, et 
che domente erano stali in li borgi di Bergamo ave
vano pagato con danari il tutto, et clic li ditti aspe- 
lavano il Cardinal Sedunense, qual di brieve con 
altro numero dovea zonzer; siehè sariano da nu
mero 10 milia in tutto.

Da poi disnar, fo Gran Conscio. Fato scurlinio 
per far Consolo a Damasco in loco di sier Carlo di 
Prioli a chi Dio perdoni, rimase, che ussì per scur- 
tinio, sier Francesco Bernardo, fo ai X  Savii, qu. sier 
Dandolo. Ave 870, 445; soto sier Vetor Diedo, fo a 
la camera d’Imprestidi, qu. sier Baldissera, 7G0, 558.
Et in scurlinio, tolti numero 11, il Bernardo ave 129,
44; il Diedo fo soto 120, 47. Fu fato Podestà di 
Chioza sier Mariti Morexini, fo provedador al Sai, qu. 
sier Piero. Al luogo di Procurator sier Nicolò Balbi, 
fo di la Zonla, qu. sier Filippo; Sora il cotimo di A- 
lexandria sier Lodovico Falier qu. sier Thomado, et 
di la Zonta sier Malio Vituri, fo di Pregadi, qu. sier 
Bortolo cazuto più volle di Pregadi, da sier Antonio 
Bembo, fo Cao dii Consejo di X, qu. sier Zorzi da 
San Zulian. Falò altre voxe, le qual tutte passoe.

Di campo, vene ìetere date a la Bina a dì 17 *
l l ,hore 24, dii provedador Griti e sier Polo 
Nani. Scrivenocome quel zorno monsignor di Lu
trech, a hore 22, richiese sguizari a voler venir con 
lui a combater con li inimici, licet fosseno ne li sle- 
chadi. Et loro risposeno esser paratissimi di combater 
a la campagna ma non in li stechadi, perchè harìano 
disavantazo. Unde ditto Lutrech messe in ordine 
tulio il campo, nè valse persuasion li facesse esso pro
vedador Griti che meleva il Stado dii re Christianis- 
simo e di la Signoria nostra in grandissimo pericolo, 
seguendo qualche sinistro a questo exercito. Tamen 
lui disse che ’I non se intendeva di far guerra, et che 
l’harìa vitoria. Et posto ordine con suo fratello mon
signor di Lescut e fato li squadroni, et posto le gen
te italiane in ultima, lui con li francesi si aviò in 
ordinanza verso li stechati dove inimici erano alo- 
zali. Et primo zonli, inimici si messeno in arme, et 
spagnoli feno do ale, et alcune artellarie et schiopi 
posti in li fossi, qual aprosimati essi francesi tutti 
serorono conira di loro et ne amazò molli francesi.
Poi ussileno di stechadi et fono a le man, et ne fono 
uccisi alcuni di una parte et l’altra, ma più dii squa- 
dron di francesi, qual fato relrar tornono in lo aloza
mento di la Bina. Concluderlo francesi aver auto la 
pezor, et esser slà morlo monsignor di la Mola, 
qual vene a la Signoria, non è troppo, con lelerc di 
Lutrech per imbasador, et da la Signoria fo hono-
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rato et carezato, e clonatoli una vesta damaschili 
per la Signoria nostra. Ilor tornati a lo alozamenlo, 
monsignor di Lulrech fu persuaso da tulli quelli ca
pitani che ’l volesse levarsi et mudar alozamcnto, 
perchè stando lì a la Bina stava con pericolo; il qual 
non voleva, imo voleva a dì 12 ch’è il zorno sequen- 
tc, .di novo assaltar li inimici, dicendo li rompcria 
certissimo, nè voleva aspetar questo soccorso venis
se a conzonzersi con li ditti inimici. Et che haveva 
li capitani sguizari dii campo francese cxpedito do

18 ambasadori a li prcfali sguizari sono sul bergamasco, 
a protestarli non volcsseno venir conira il Stado di 
Milano et il reChristianissimo, perchè fariano dispia
cer a li cantoni etc. Item, haveano mandalo il conte 
Mercurio Bua con 500 cavali lizieri a tagliar tulli li 
ponti dii bergamasco et passi acciò dilli sguizari 
che vien non possano passar, eli am con ordine vadi 
a Bergamo in presidio di quella cita.

In questa sera, fu menato in questa terra, per il 
cavalier di sier Zuan Erancesco Pisani podestà di 
Cologna, do rebelli nostri, zoè uno Hironimo di 
Zoli citadin trivixan, et uno pre’ Gabriel padoan, et 
subito il Colegio deputalo del Consejo di X  andono 
in camera a bore 22 per esaminarli, et sleleno lino
bore 5 di note, ut dici tur, zoè sier........ eonsier,
sier Andrea Mudazo inquisilor et sier . . . .  avoga- 
dor di coinun. Et esaminato, trovono questo lliro- 
nimo de Zolo esser quasi pazo: altre fiate fo rctenu-
lo e terminato stagi in questa terra, siete et poi si 
partì; hor fo tenuto alcuni zorni in preson poi 
lassalo.

A  dì 14. La matina, fo Ictcrc di campo date 
a . . .  a dì 12, hor e 21, dii provedador Griti 
et sier Polo Nani. Avisano come il campo fran
cese et nostro se erano alquanto retrati quel zorno 
per più segurtà di lo esercito. I nimici erano al solilo 
alozamcnto. Et che monsignor di Lulrech havea pur 
alquanto deposlo la colera ; et che ne l’ assalto feno 
francesi fo morti solimi 30 fanti francesi et 50 ca
valli di homeni d’ arme e di capi solo quel mon
signor di la Mola, et questo fu per li schiopi che 
erano in li fossi ; siebè mancho damno si bave di 
quello si credeva. Scrive altre particularilà, et come 
voleno andar ad alozar in loco sicuro.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 12, hore 11. Scrive come il 
C ardinal Sedunense era zonto a Zogno, 5 mia lon- 
tan di Bergamo con il resto de li sguizari; sichè om
nibus computatis sono da 12 milia pagali et 2000 
venturieri, sicome à ’uto aviso. 1 quali sguizari man- 

18* dò a dir a esso Podestà li andasse a parlar. 11 qual li
I  Diarii di M. S a n u to .  — Tom. XXXII.

fece risponder ora rector solo et non poteva lassar 
la terra. Et loro li mandò a dimandar do citadini. Li 
rispose che ’I non havia comission da la Signoria 
di questo, et che li bastava che li dè vituario per li 
soi danari. Scrive esser fama che ’1 Cardinal tenderia . 
con queste gente a unirse col campo pontificio: ta- 
men per bona via lui havea che i voleano andar a 
la dreta a Milano.

In questa matina, vene in Colegio sier Bernardo 
Soranzo, venuto Baylo et capilanio di Corphù, in 
loco dii qual è andato sier Andrea Marzello, et re
ferì di quelle fabriche et quanto era slà fato nel 
suo tempo e li danari spesi, et quello inanellava a 
compir, persuadendo non fusse lassa l’ opera im- 
perfeta. Il Principe lo laudoe, dicendo a li Savii era 
bon compir la dilla opera.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta.
Di campo, fo letere di 12, hore 24. Come Io 

esercito francese et nostro si dovea levar et venir 
francesi ad alozar a Rebecho, et nostri di qua di 
Oglio a Ponte Vigo, tamen far do ponti per potersi 
socorcr l’uno a l’altro. Et dimanda esso provedador 
Griti, si volendo venir a la zornata Lulrech, licet sia 
disavantazo, si ’1 dia meter lo esercilo nostro in ma
nifesto pericolo.

Di sier Gasparo Contarmi orator apresso 
la Cesarea Maiestà, date a . .  .a  dì 2 di l’ in
stante. Come, havendo inteso la Cesarea Maiestà il 
levar dii suo esercito da Masiera, havia deliberalo 
andar a quella volta, et che ’1 se ritrovava mia 25 
lonlan di Tornai (erra che tien il re Chrislianissimo, 
et che 1’ havea avìato li so’ zentilhomeni a la volta 
dii campo dove lui in persona voleva andar per an
dar a far la zornata col campo dii re Cristianissimo, 
qual etiam se diceva era potentissimo et il Re in 
persona.........

Fu proposto in questo Consejo di X di acetar in 
Pregadi, non melando balota, sier Lorenzo Pasqua - 
ligo da Londra qu. sier Filippo prestando a la Si
gnoria ducali 500; qual voi che, passado uno anno, 
non volendo più venir in Pregadi possi liaver li soi 
danari tamen babbi il titolo, et non li volendo in- 
drio possi andar quanto el voy. E dilla parte non fu 
presa. Ave . .  .

Di campo, tardi, vene un’altra man di letere 
date a Ponte Vigo a dì 13, hore 18, dii prove
dador Griti et sier Polo Nani. Avisano, in quel
la note passada francesi et nostri si levorono di lo 
alozamento, di là da Oglio, zoè ad hore una di noie 
principiorono a moversi di la Bina, et che francesi 
si alozono a Rcbccho, et li nostri passono Oglio et

3
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si vcncno ad alozar sul noslro sopra ¡1 brexan a 
Fonie Vigo, dove siariano securamente; et come 
haveano mandato una cavalchata di G00 cavali a la 
volta di Bergamo et nel bergamasco per intender 
(¡nello fevano li sguizari, et li oratori di sguizari zà 
erano andati a quella volta con bona scorta. Il cam
po inimico esser pur alozato a Gabianela; et come 
erano lontani di Rebecho, dove alozano francesi, mia
12. Scriveno altre parlicularità eie.

19 • A dì 15, la maiina, fo letere di Bergamo, di
13, horc . . ,  di sier Zuan Vi turi podestà et ca
pitanio. Come il conte Mercurio era zonlo li con 
li 600 cavali lizieri, et che sguizari erano retrati do 
mia e si dubita non melino a sacho doe grosse ville 
lì in bergamaschi» chiamate Albin et . . .  Et manda
no letere clic li capitani sguizari li ha scrilo, et la ri
sposta esso Podestà li ha falla ctc.; et come ha ben 
fornito la cita di zente ; sichè non dubita.

D ì Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, et da Brexa di rectori et sier Hi- 
ronimo da cha’ da Pexaro provedador zeneral 
in conformità, di 13. Acusano aver di Lodi, di 11, 
come erano gionli a Como 12 ambasadori di canto
ni di sguizari, qual vanno a Milan, et hanno ordine 
da li soi signori di protestar al Cardinal Sedunenso 
et quelli capitani sguizari, è con lui, non vadino a 
danno dii Slado di Milan et dii re Christianissimo, uè 
di la Signoria nostra, nè vadino più olirà, ma aspe- 
clino li dove i sono, perchè loro oratori vieneno per 
conzar ogni dilierenlia tra il Papa e il re Christia
nissimo. Itcrn, par vegni uno ambasador a la Si
gnoria nostra di la Cesarea Maiestà etc.

Et noto. In le letere di Bergamo è uno aviso, 
come li capitani sguizari erano In Corezo con il Car
dinal Sedunense, par averli promesso, zonli che i 
fussono a Bergamo, di darli una paga et alozarli 
in Bergamo, e tamen non hanno visto nulla.

20 Copia di la letera scrita per li sguizari
a sier Zuan Vituri podestà di Bergamo.

Magnifico ac honorande Domine et amice. Non 
fugit magnifieentia vostra Elvetiam babere foedus 
cum Sanclissimo, qua de causa domini et superio
rê  nostri ad requisilionem Suac Sanctilatis nos 
ordinaverunt Suac Sancitati adire. Duximers que 
viam nostram capere per illustris Dominationis ve- 
netorum dislrictum, excepto damilo et decentibus 
viclualium. Quod tnagnificenliae veslrae notum fa- 
cimus, ut cum Dominatio venetorum quasdam co- 
pias habeat conira sanctissimum, et magnifieentia

vestra et dominalio Venetorum scirc possint, qua 
spelie iter coepimus et quo se possint vertere.

Data in Zogno, 13 Octubris anno XXI.

Capitancus generalis locumtenens 
vcxillìfcr et ordinati consiliavii urbis 

zuriccnsis in servi tio Sane fissimi.

A  tergo: Magnifico domino polestati civilalis 
Bergomensis, domino ac amico nostro honorando.

Risposta dii Podestà e vicccapitanio 
di Bergamo.

Signor Capitanio et domini Consilinrii. Ilo rice
vuto una vostra letera per il Irombela di vostre si
gnorie, per la qual me fano intender voler far viazo, 
el qual non lo intendo, et non achadeva che le me 
scrivesse habiando sforzato li passi de la mia Signo
ria in far transito nel suo paese ; sichè non posso re- 
spondervi cosa alguna de andar a li servitù del Pon
tifico se prima non do nolitia a la Illustrissima Si
gnoria mia, et mancho concedervi transito alguno 
per el suo Dominio. La prefata Illustrissima Signoria 
et li vostri signori elvetii sono stati et sono boni 
amici ; per tanto prego Vostre Signorie senza sua 
licentia non vogliano intrar più nel suo paese per 
esser, come ve ho dicto, boni amici; a la qual im
mediate scriverò per intender la mente sua de 
quanto me haveti rechiesto.

Bergomi, 13 Octobris 1521.

JOANNES VlCTURIl'S

polestas et vicecapitaneus 
Bergomi.

D i Hongaria, di sier Lorenzo Orio el dotor 2I |; 
orator nostro, date a . . .  a dì 19 Septembrio, et 
poi di 2 de V instante, da . . .  . Scrive di quelli 
successi di Belgrado come se ha auto per letere di 
Raglisi, et che ’1 Signor lurcho cignava non volersi 
partir, imo far progresso in 1’ Hongaria ; per il che 
la Maiestà dii Ile, qual era a . . , et zonlo il Vayvoda 
transilvano havia aconzo le diferenlie tra loro zer- 
cha tutti doy, zoè il Conte paladin, voleano esser ca
pitani di la impresa, in questo modo: fato do exerciti, 
di una parte fato capitanio dito Vayvoda transilva
no e di l’allra esso Conte palatili, el saria polente in 
campo di persone . . . .  milia. Ma era pur aviso il

(1) La carta 20 * è bianca.
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Turco aver passato la Sava e andar verso Sofìa per 
andar in Andernopoli. Scrive, come il re di Poiana 
havia fato paxe con uno tartaro e tolto a’ soi stipen- 
dii ; il qual era andato conira moschoviti e datoli 
rota di persone 70 milia. Altri avisi scrive, il suma- 
rio di li qual sarà qui avanti.

In questa malina, se intese l’oralor del re Ghri- 
strianissimo, stava qui a San Moixè in dia’ Dandolo, 
nominalo domino Francesco Rosso senator di Mi- 
lan, qual era in sacris, et havia ducali. . .  d’ ini rada 
di beneficii, et havia zà più anni mal franzoso, lior 
amaialo, pezoroe, sichè di vita ninna speranza li era, 
et era slà oliato ; si lien ozi morirà certissimo. Fu 
terminalo farli lionor grandissimo representando la 
Cristianissima Maieslà, et far le exequie a San Zane 
Polo, et la oration fu data a Velor Fausto leze pu- 
blice greco a San Marco, qual era suo amicissimo, 
perchè dito oralor si diletava di letere. Era di elà 
anni. . ,  di nation bretou.

Da poi disnar, fo Pregadi et fu posto, per li Sa- 
vii, una le'.era in risposta a sier Andrea Grilli pro- 
vedador zeneral et sier Polo Nani capitanio di Ber
gamo zerclia a voler esser unilojcon il campo fran
cese etc.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, non 
far più Censori compilo che habhi l’ oficio suo sier 
Antonio Don, qual solo resta in dito oficio; la qual 
parte non se intendi presa se la non sarà posta et 
presa in Gran Consejo; et fu presa. Ave 1G1, 17, 1 ; 
la copia è questa qui solo :

Non essendo più necessario, come a tulli è nolo, 
il magistrato di Censori, l’ anderà parte che più non 
si debba far eletion di alcuno Censor, et compilo che 
harà il nobel homo Antonio Bon solo censor pre
sente, tutta l’ auclorità et commissione di quel of
ficio sia et si intenda esser devoluta et delegala a 
li Avogadori di comun, a li quali per virtù di le leze 
nostre è sempre comessa la execution et observanlia 
di quelle, et el salario che era deputalo ad essi Cen
sori et a’ loro ministri ritorni come l’ era prima ne 
la Signoria nostra. Et la presente parte non se in
tendi presa, se la non sarà posta et presa nel no
stro Mazor Consejo. Ave 161, 17, 1. Poi a dì 18 
dito, in Gran Consejo fu posta per li Consieri la 
dila parie: ave 1020, 325, 1.

A  dì 16. La note fo grandissima fortuna di 
vento et pioza, el questa matina fu l’ aqua grandis
sima, nè si poteva ussir di caxa, tanto era grande 
l’aqua, gran pioza el vento, et pochissimi di Colegio 
si reduse. Di Savii dii Consejo, sier Lorenzo Lore- 
dan proeurator, qual sta in la caxa dii Primocerio a

San Filippo Jacomo, non potè passar con barella di 
là per l’ aqua granda, et restò a disnar con Jacomo 
Dragan gaslaldo di Procuratori insieme con sier 
Zorzi Pisani dotor et cavalier suo colega. Fo gran
dissimo temporal, adeo riunò la fondamenta di la 
Pietà, va a Castello, in più luogi, tanto era il vento 
grandissimo; et uno burchio vendeva vin a menudo 
a San Biaxio, vene con furia e si rupe in rio di San 
Lorenzo e lutto il vin e bolle si spanse.

In questa matina, redulo il Principe solum con... 
di Colegio, e inteso questa note esser morlo l’ ora- 
tor dii re Christianissimo domino Francesco Rosso, 
dii qual è scrito di sopra, fu ordinato sonar 6 volte 
dopio a San Marco. Et cussi fu sonalo, che a tulli 
parse di novo quello fusse successo.

Da poi disnar etiam fo Icmpo caldissimo di 
vento el pioza, el voleano far Consejo di X  con Zon- 
ta, ma non fu ordine; sichè nulla fu, uè etiam vene 
letere di alcun loco.

A  dì 17. La matina, hessendo aquietalo il tem
po et reduto il Colegio, fo ledo le letere venute 
questa notte.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vieecapitanio, date, a dì 14, hore . . . Come 
sguizari doveano consultar quid agendum, et se 
doveano a di 15 levar, e si judichava volesseno ve
nir per il brexan et passar sul mantoan al Caslion 
di le Staiere e andar in campo dii Papa, ltem, man
da una lelera intercepla per nostri et tolta a uno la 
portava in uno baslon, la qual par sia duplichala, et 
scrive dii campo dii Papa domino Hironimo Moron 
al comissario dii Papa episcopo di Varole è in 
campo di sguizari col Cardinal Sedunense, per la 
qual li exorta a venir presto e non andar a far dan
ni a’ vinitiani, perchè i hanno roto la trieva con la 
Cesarea Maestà eie.: la copia di la qual lelera inter- 
cepta, sarà scrita qui avanti.

Di campo, da Ponte Vigo, di 14 a hore m a  
di notte. Come li capitani erano ai soliti alozamenti, 
et che spagnoli si dolevano mollo dii bombardar 
era stà fato conira di loro, quando alozono a Rebe- 
cho, dal nostro castello di Ponle Vigo, maxime hes
sendo la triegua con la Cesarea Maestà et la Signo
ria nostra, et che di questo quelli capitani voleano 
scriver a l’ lmperator.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla, et 22 * 
feno uno di Zonta in luogo di sier Zorzi Corner el 
cavalier, proeurator, si caza con sier Marin Corner, 
è intrato dii Consejo di X, et rimase sier Antonio 
Trun proeurator.

Fu posto una parte, che sier Filippo Foscari di
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sier Francesco, savio dii Consejo, di eia di anni.. ,  
qual voi prestar a la Signoria ducali 400 e venir in 
Pregadi, e in termine di anni do poi sconiar in dacii 
volendo eie., ut in ol/latione. Non fu presa. Ave 
10, 12, 15.

Fu posto allre parte, et altro fato; ma nulla fo 
dillo.

Di campo vene Jetcre da Ponte Vigo, di 15, 
horc 19. Come monsignor di Lutrceh, consultalo 
con quelli capitani, il Governador nostro et il prove- 
dador Orili et Nani, haveano terminato mandar do 
squadroni di zente d’ arme con fanti . . .  a la volta 
di sguizari voleno calar zoso per conzonzarsi con 
i nimici, cl per quello hanno, sono in tulio 8000 et 
mal in ordine. Itein, come i nimici, alozali dove era
no, è siali in arme tutta la noie pasala.

Di Pergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 15, horc 5 di note. Come 
sguizari, in questa malina, per tempo, insieme con il 
Cardinal Sedunense c lutti da numero 12 milia, se 
erano levali d’AImcno e facendo longo circuito pro
pinquo a la terra di Bergamo, tandem si alozono 
quella sera a una villa dila Seriat et loci circunvi- 
cini mia 3 lontano di Bergamo, nè sono processi più 
olirà per causa di tanta piogia che tulio ozi li ha 
acompagnali; e se ’I mal lempo non li havesseno im
pediti, sariano processi più olirà per esser alozali in 
loco tristo e patiscono di viluarie, e hanno preso il 
camino di andarsi a conzonzer con il campo dii Pa
pa. Dii successo dii loro viazo è varie opinione : al
cuni dicono che andarano coslizando li monti per 
brexana pasando il ponte di Calepio che divide el 
bergamasco dii brexau ; et altri che siano per andar 
a passar per el piano a Ponte Oio overo a Urago, 
pur lerilorio brexano. Dii succeso aviserà.

23 Copia de ima letera intercepta scrita per do
mino Hironimo Moron foraussito milanese, 
al Legato pontificio apresso sguizari, data 
in campo pontifìcio a Hostiano, a dì 10 
Octubrio 1521.

Reverende Domine colendissime. 11 mal por
tamento de’ veneliani usalo a Ponte Vico contra lo 
exercito nostro, che era a Rebeeho, con tirarne la 
artellaria, cimi admeter li francesi ne le loro terre a 
li danni nostri, cum denegarne le viluarie et con 
demonslrarsi al tutto inimici del Nostro Signor et de 
la Cesarea Maestà, giustificarano la passala di signori 
olvelii per il Stado loro; et se prima li elvetii erano 
disposti entrar nel Slato de veniliani per conjungersi

cum nui, molto più lo polrano fare adesso, el pole- 
rano bulinar et anche dannifichar li inimici a suo 
piacere. Nui se siamo posti qua al drito de Ostiano 
sopra Oglio, et li habiamo el potile per le gente di 
arme et artellarie, el un altro per le fanlarie per 
passare quando sardi propinqui cum vostro exer
cito, et giongersi cum vostra signoria, et non ex- 
peclamo altro che la nova che vostra signoria sia 
propinquata. Li inimici se sono acostali a nui a tre 
milia o circha. Non se ne curamo perchè non ne 
pono nocere da allra parte che a la scoperta, haven- 
do nui in obedienlia la ripa de Oglio de là, et ha* 
vendo la terra de Osliano inanzi; et se venerano 
a la discoperta, venerano cum disavanlagio loro el 
se ne senlirano. Et nui staremo expeclando nova de 
vostra signoria el parali a venirli a l’ incontro, se
condo che i nimici se moverano. Non so rizerchar 
altro a vostra signoria se non che usi celerità in 
venire, e t ............. al traverso del bressano pas
sando Oglio onde gli melerà meglio, come saria a 
Pontoglio et a Urago o altrove, et non havendo 
ulto respectu a dannifichar il paese di veneliani 
poiché se sono declarali inimici. Se vorano rivoltarsi 
loro et francesi conira vui, questo exercito li segui
terà, et cossi se trovarano serali in mezo et non 
polrano se non stare male. Se vorano star forti 
tulli onde sono, sarà libero a vui «ingiungersi in
sieme olirà Oglio in bressana, in qualunque loco 
voremo; cl se vorano dividersi, remanerano debili 
in ciaschuna parte, et non potrano nè impedir vo
stra signoria et suo exercito, nè defendersi da nui,
li quali in tal caso li asaltaremo con tutte le forze, 
et senza fallo li ruinaremo; se vorano retirarsi o 
uniti o separali ultra Adda et veniliani ultra Oglio, 
siamo tanto propinqui a loro che non li serà libero 
relirarsi senza far cuslion cum nui : et in ogni caso 
se uniremo con vostra signoria. Se anche vorano 
come disperali venir a combalere in lo alogiamento, 
haverano, come ho dillo, tanto disavanlagio che non 23 * 
polrano vincere. Hcec est summa consiliorum del 
reverendissimo Legato et de questi signori capitani. 
Quare veni veni veni, et mone, mone, niones- 
que (sic) scepissime. Mi ricomando.

In campo apresso Hostiano, a di 10 Octubrio, 
bore 22, 1521. Duplicate.

De vostra reverendissima signoria

obsequentissimo servitor 
il conte H ironimo Moron.
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A tergo : Reverendissimo domino colendissi
mo domino episcopo Vendano, Sanctissimi Do
mini nostri apud elvetios legato.

4 In  letere di Brexa, di 15 Octubrio 1521.

Come haveano per letere ili Bergamo, di 15, 
liore 16, esser gionti tre squadroni di todesclii sgui- 
zari, quali sono arente quella cita a la strada che va 
verso Corel et vai Calieri ; et che si dice anderano 
forsi a passar Oio a Palazuol over Pontoio, dove 
sono, e farse quelle provisiou necessarie per deve- 
darli il transito.

In letere di campo, da Ponte Vigo, 
d i . .  , hore 11.

Come lo exercito pontificio havia fato passar di 
qua da Oio le artellarie, et cigliar loro etiam voler 
passar et andar a la volta di Manerbe ; et similiter 
intendersi li sguizari, che erano in bergamasco, ten
der verso Bagnol per congiongersi in quel loco 
tulli.

In letere, ut supra, di hore 14.

Come, per letere di Bergamo, erano avisali, et 
per letere di elvelii, che per le terre di la Signoria 
nostra, dove essi sguizari haverano a passar, i non 
haverano a far danno alcuno, ma cimi il danaro 
haver il viver; et par che debano etiam loro far di 
sopra la via per venir a congiungersi con questi 
ponlificii nel brexano e andar a la volta di Mantoa.

In letere, ut supra, di hore 15.

Come lo exercito nostro era potentissimo et poco 
exislimava le forze dei ponlificii, e dove sarà più co
modo, monsignor di Lulrech voi devedarli che non 
si congiungino insieme.

A  dì 18. Fo San Lucha. Nel qual zorno era sia 
deputato far le exequie a l’ orator di Pranza de
functo; ma dubitando di! tempo, et per far alcuni 
mantelli, fu perlongato farlo Domenega et ozi far 
Gran Consejo.

In questa malina, se intese esser morta una dona 
pizochera fo sorda di sier llironimo Malipiero qu. 
sier Dona, naque dii 1419, sichè ha anni i l i ,  e fo

(1) La carta 24 * è bianca.

sepolta con zoia in capo. Era gaiarda et feva ogni 
faticha.

Da poi disnar, fu Gran Consejo. Fu posto, per li 
Consicri e Cai di XL, la parte presa in Pregadi a di
12 di questo di non far più Censori, et fu presa : 
ave 335 di no et 1020 di sì, et do non sinceri, e fu 
presa. Et sier Antonio Bon censor, qual resta in l’o- 
ficio fino el compia, non era a Consejo.

Fu fato al luogo di Procurato!’ sier Gabriel Moro 
el cavalier, fo Provedador al sai; uno sopra il Coli- 
mo di Londra, sier Marco Antonio Grimani di sier 
Francesco, el è oiìcio nuovo insolito farsi per Gran 
Consejo; e altre voxe tulle passoe excepto a Io oiìcio 
di X Savii, che niun passoe.

Di campo, da Ponte Vigo, dii provedador 
Oriti e sier Polo Nani, di 16, hore 10. Come, 
inteso per letere di Bergamo sguizari voler calar 
per il brexan e venir sul manloan al Caslion di le 
Slaiere, per il che Lulrech havia mandà una caval- 
chata di 100 homeni d’ arme francesi, capo monsi
gnor di Pondermin et 500 fanti francesi con do pezi 
di artellaria, a la volla di Ponte Oio. Item, come 
era stà preso in campo di francesi do, quali uno di 
loro de plano ha confessato era venuto per losegar 
monsignor di Lulrech, il Governador nostro et lui 
sier Andrea Griti provedilor zeneral nostro; et scri
ve elicdeccetcro andarà più riguardoso. Item, han
no recevuto le nostre lelere dii Senato, exequirà eie.
E nota. In tutte le lelere, dimandano danari per pa
gar le zente.

Di Milan, di Alvixe Marin secretarlo, di
14. Dii zonzer lì di 9 oratori sguizari, et il di drie- 
do dieno zonzer altri 4, sichè sono numero 13, quali 
vanno da’sguizari vien col Cardinal, per protestarli 
non vengino più avanti conira il re Christianissimo, 
perchè, non volendo ubedir, li cantoni farano 8000 
sguizari et li manderano conira di quelli non bara
no voluto ubedir.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vice capitanio, di 16, hore 14. Come sguizari 
erano partidi di Serial et vieneno a la volta di Pon
te Oio, altri dice verso Calepio, per passar Oio; et 
come il Cardinal Sedunense per più segurlà voi an- 25* 
dar a costo a li monti dii brexan, el verano a calar 
al pian.

Di sier Gasparo Contarmi orator apresso 
la Cesarea Maestà, date a . . a dì 7 di l’ istante. 
Scrive zercha l’ orator vien a la Signoria nominalo 
Zuan Zanzes nepole dii Thesorier, qual parli a dì 19 
dii passalo come el scrisse. Item, come aspetava il 
conte di Naxau el il duca di Najara yspano per an-
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dar in campo verso Tornai, mia 25 de lì, dove erano 
da 7000 fanti soi intorno. Et clic ’1 campo dii re 
Chrislianissimo erano a li lochi solili mollo polente; 
sicliù de facili verano a la ¡¡ornala. Scrive, il Gran 
conlestabcle è verso Navara; e altre parlicularità.

È da saper, alcuni parlono a li Gai di X di far 
oblalione di donar ducali 500 e siano in perpetuo di 
Pregadi melando balola, tra li quali è sier Luca Yen- 
dramin, fo Gao di X, qu. sier Alvise, qu. Serenissi
mo, dal Banco, sier Ilironimo Malipiero fo provc- 
dador al sai qu. sier Domcnego, et sier Lorenzo Pa- 
squaligo da Londra, qu. sier Filippo e alcuni altri. 
Et voleno che siano di anni 40 in suso e si dice soiio
13. Tamen è contra le leze, ne è di acclar tal par
tilo per alcun modo.

Itcm, sier Zuan Emo di sier Zorzi procuralor, è 
in exilio, mandò a far una oblalion al Consejo di X, 
overo donar ducati 3000, ovcro prestar ducati 8000 
per anni 4 c sia absolto dii bando, offerendosi pa
gar quello lui havesse auto di danari di la Signoria 
nostra hessendo Camerlengo di comun. Et cussi il 
Serenissimo e molli di Colegio voleno promovcr 
questa cossa nel Consejo di X, et sier Lunardo Emo 
ò Cao di X, so’ barba.

È da saper, l’altro eri l’oralor dii ducha di Fe- 
rara domino Jaeomo Tebaldo fo in Colegio con le- 
lere dii Ducha, qual scrive aver perso tulio il suo 
Stado e restato solum con Ferara, sichè non sa che 
far, et dimanda aiuto a la Signoria sì di zelile come 
di qualche armata per recuperar i so’ loci che ’1 
Papa li ha tolti. E1 Doxe li rispose si consulteria.

A  di 19. La matina, fo teiere di campo, da 
'Ponte Vigo, dii Grifi et Nani, di 11, hore 14. 
Come li inimici tutta la note erano siali in arme. 
Item, come esso provedador Grili havia manda il 
Contili di Martinengo con 150 cavali lizieri et 500 
fanti nostri verso Ponle Oio per veder di devedar 
il passar di sguizari, li qual par cegnino passar in 4 
loci, nè si poi saper dove i paserano. Il campo ini
mico è pur al loco solito. Dimandano danari e da
nari per pagar le zenle. Item, li oratori sguizari 
andono per parlar a li sguizari è col Cardinal, è ri
tornali in campo, nè lassati parlar a quelli capitani 
per il Cardinal, ma fati ritornar indriedo.

Da poi disnar, fo ordinato Pregadi et Consejo 
di X ; ma il Consejo di X non si potè redur per es
ser l’ bora larda; voleano tralrar materia di danari. 
Et fo Pregadi per risponder al duca di Ferara.

Fo invidati quelli di Pregadi ad andar doman 
col Serenissimo a le exequie di l’ orator dii re diri 
svanissimo a San Zane Polo.

Fo fato la relation di quanto havia exposlo l’ora- 
lor di Ferara in Colegio.

Di campo, vene ìetere dii provedador Grifi 26* 
et Nani da Ponte Vigo, di 17, hore 3 di note. 
Come era sialo grandissime pioze, et inimici mo
stravano volersi mover, tamen per le aque grande 
non erano mossi.

Di li diti, di 18, hore 11. Come sguizari erano 
al ponle di Calepio per passar; ma il ponte era slato 
roto per li nostri, linde loro fevano cavaloti per lati
tar nel fiume et far ponti. El che quelli andono per 
obviarli il passar, scrive non li polrano devedar 
che non passino. Item, il conte Mercurio si aspeta 
che vegni di Bergamo con li danari dii quarliron.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapifanio, di 17, hore una di note. Come 
in quella malina, a hore 15, il C ardinal Sedunensc 
con forsi 4000 fatili si levò da Seriat e tulio il resto 
di sguizari e alozono questa sera a Gorlago, Chiu
dili), Grumello et Taliuno lochi distanti per tre mia 
dal fiume di Oglio, et scrive che, ancora li sia sta 
mandato a l’ incontro cavali et fanti con arlellarie, 
essi sguizari si lien passeraio Oglio per il ponte di 
Calepio e tenterà a Ponte Oglio per passar a Calepio 
per andar coslizando a pe’ de li monti di brexana e 
poi venir a conzonzersi con i nimici. In questa note, 
il conte Mercurio con li cavali lizieri e sua compa
gnia di genie d’ arme se parte per esser da matina, 
per tempo, su le rive di Oglio a conzonzersi con li 
altri ; el à ordine che non polendo passar Oglio li 
sguizari, di ritornar etiam lui in Bergamo con la 
compagnia et quelli fanti sono sopra Oglio.

Di Poma, vene letere di sier Alvise Grade- 
nigo orator nostro, di 15. Come andoe dal Papa, 
qual era col Cardinal . . .  et col C ardinal Remolino 
in materia di trovar danari, et erano molli oratori 
che aspelavano audientia. Et aula, fo chiamà l’Oralor 
nostro dentro, il qual si dolse col Papa di danni fati 
per li soi sul brexan narandoli li danni jusla le le
tere di la Signoria nostra; el il Papa disse che lui si 
dovea doler che da Ponte Vigo era stà bombardà li 
soi; et scrive coloquii aulì, et che ’1 desidera si fazi 
la zornata. Scrive, il Papa non aloide ad altro che a 
trovar danari, e al lutto voria cazar francesi de Italia.

Di Napoli, di Hironimo Dedo secretarlo, 27 
d i . . .  Scrive di quelle occorenlie, et come de li si 
alende a trovar danari, vender stadi eie. Item, co
me è stà mormoralo il suo star de li non hessendo 
in bona intelligenlia l’ Imperador con la Signoria 
nostra, et maxime non tratando al presente, per 
queste guerre, cose de lì come prima feva.
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Fu poslo, por li Savii, exreplo sier Alvise di Prio- 
li savio dii Gonsejo, risponder a l'orator dii ducha 
di Ferara a la proposilion fata zercha ajutar il suo 
Signor, come si dolemo dii danno aulo, et che le so’ 
cosse non poi sfar cussi, et si vederi lo exilo de li 
exerciti ; et quanto a darli ajuto, senio sta contenti 
insieme col re Chrislianissiino darli 500 cavali lizieri, 
et cussi por la nostra mila li Imitiamo oferto li da
nari et dati ; sichè semo contenti di questo, ma in 
allro tempo se potrà far eie., con altre parole. Et 
sier Alvise di Prioli savio dii Consejo, non voi quel 
dir in altro tempo, et parloe per la sua opinion. Li 
rispose sier Francesco Morexini savio a terra ferma. 
Andò le parte : 70 dii Prioli, il resto di Savii, et 
questa fu presa e fo comanda grandissima credenza.

Fu poslo, per li Savii, dar licentia a Hironimo 
Dodo secretano a Napoli, che tolto licentia dal Vi
ceré, dicendoli il star li per adesso è superfluo e 
vengi a repatriar, et fu presa. Ave 130 di sì, 40 di 
no, 5 non sinceri.

Di Crema, fo Ietere di sier Anclrea Foscolo 
podestà et capitanio, di 17. Dii zonzer li di 13 
oratori sguizari, quali vano a trovar li sguizari era
no sul bergamasco, per protestarli eie.

Fu poslo, per li Consieri, dar il possesso dii ve
scovado dii Zanle et Zephalonia, qual alias fu dalo 
non è do mexi al reverendissimo Cardinal Pisani 
per questo Consejo per la sua expeelativa havea, 
ma il Papa lo dete a uno. . di Medici ; et cussi bora 
a requisition dii Papa fu posto di scriver al Prove- 
dador dii Zante, li dagi dillo possesso. Et fu preso. 
Ave . . . .

A  dì 20 Domenica. Vene in Colegio l’orator di 
Ferara, et il Principe, poi usatoli alcune parole, li fece 
lezer la risposta fatali col Senato. El qual udila si 
resenlì alquanto, dicendo questa non era la promes
sa li fo fato quando il suo Signor fu falò ussir di 
Ferara eie.

Vene il Legalo dii Papa domino Allobello di A- 
veroldi brexan episcopo di Puola, scusandosi esser 
sia invidalo a venir a le exequie di l’ oralor dii re 
Christianissimo, dicendo non li par il Pontifico sarà 
contento, guerizando insieme, dover i soi Legali an
dar a tal exequie. Il Doxe li disse che di questo 
facesse quello li piaceva.

Da poi disnar fu aduncha ordinato far le dite 
exequie, et posto la cassa vuoda coperta di panno 
d’oro in la capella del Batesemo di la chiesia di San 
Marco con 4 torzi impizadi, et principiato, poi la 
campana, a passar prima di penelli di le Scuole nu
mero 96 con do dopieri d’ oro per uno avanti, poi

le scuole di Baludi, li frali tutti ot le 9 Congregatoli 
di preli, capitolo di Castello et di San Marco, la 
scuola di San Kocho, di la qual l’ oralor è fratello, 
et li marinari 30 con uno torzo per uno, el 30 Je- 
suali con uno torzo, e li dopieri di le scuole di San 
Marco e San Rodio in copie. Poi portà la cassa per 
quelli di la scuola di San Marco; ma prima 10 con 
mantelli e panni in lesta di la soa l'ameia, licci so
limi havesse 7 con lui, ma fo azonti 3 altri per lio- 
norarlo. Poi driedo seguiva il Serenissimo vestilo 
con vesta et mantello di scarlato in segno di corolo, 
qual per il fango il mantello da le bande era tenuto 
suso da do soi servitori; poi li oratori Ferrara et 
Mantoa, et alcuni milanesi con mantelli e altri; poi 
li Consieri, et erano 4 Procuratori: sier Antonio 
Trun, sier Domenego Trivixan, sier Lorenzo Lore- 
dan el sier Hironimo Justinian e altri assa’ palrizii 
vestili di negro. Et in chiesia di San Marco fu pre
parato il soler granilo dove fu posto la cassa, et dila 
la oration funebre per Velor Fausto leze greco. Poi 
fato l’ oflìzio per lo episcopo de . . . ., el Doxe si 
parli e con barella picola ritornò a San Marco a 
palazo, e cussi il resto andono a caxa. Il corpo zà è 
stà sepulto in una cassa coperta di veluto negro 
a ..........

Copia di una letera venuta di Franm, scrita 58 
per Gasparo Spinelli secretano di VOrator, 
data a Voas apresso Attigni, a dì 5 Octu- 
brio 1521, drisata a Hironimo Moriani se
cretano.

Como de lì è grandissimo pericolo trovarsi in 
via come il sol sii niente declinato, per il grande nu
mero di genie che sieguono il campo. Et voi avisar 
di lo excrcilo regio. Et avisa che eri malina, parlilo
10 Orator da Pont Fovergie per relo camino, veneno 
ad Attigni dove era il re Christianissimo, et volendo 
parlar al Christianissimo re, adverlito che era per 
partirsi et che Sua Maestà si armava per andar no 
la ordinanza de’ svizari, che già si erano parlili de lo 
alozamento con una belissima compagnia zercha do 
lige distante lo aspettavano, esso Oralor deliberò 
intervenir a così bel spclaculo. Et cussi avialosi ver
so loro da la longa, che ancor le persone non si sco
privano, per l’ infinito numero de piche che portava
no ritle, el mi parve veder un folto boscho quando 
dii verde honor suo è spogliato. Fattisi poi un poco 
più vicini, cominziai a discerner la qualità de li ho- 
meni el modo loro ne l’inceder, quali era tale: tulio
11 numero de li svizari, che erano da 12 milia, con-
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stava in un juslo quadralo, et la parie antcrior, a la 
qual i dui lati e posteriore corespondevano, era da 
120 liomeui nel corno destro. Primi si facevano ve
der tutti li capitani, fra li quali vi era monsignor di 
Longavilla giovane di 14 anni primo lor capo, poi 
il Maestro di caxa regio Areos, et successive li altri 
svizari. Nel sinistro veramente, li schiopetieri ; nel 
rnezo del quadralo stavano tutti li svizari, custoditi e 
guardali cosi dinanli come di drielro da più schiere 
di alabardieri. Inanti a questa ordinanza procedeva
no li lamburini, ma alcuni che haveano corni mollo 
magiori che non sii un gran dente de elefante, et 
de minori auchor, con i quali facevano diversi suoni 
più presto spaventevoli che sonori, ma ben intesi 
da le dette genti et exequiti secondo le varietà, per
chè con uno bassa vano le piche, con l’altro le erege- 
vano, et con tale si voltavano. Domenle che con tal 
ordine cussi bella genie procedeva, el io intento mi 
rendeva admirarle come unita ad un tempo si ino- 
vea, sopragionse il Christianissimo re sopra il mulo 
suo consueto con una capa atorno aeompagnalo da 
infinito numero di genlilhomeni che si fecero veder 
sopra li lor più belli corsieri ; quale avicinatosi per 
uno Irato di archo fece soprastar la compagnia, et 
smontalo, spogliato de la capa, fu da ognuno veduto 
in una bellissima et forsi mai più veduta così bella 
armatura a la liziera, che dii collo fino a li zenochi 
comprendeva et vestiva Sua Maestà. A quella parte 
de lo gambe che era coperta, stava non in guisa de 

28' le altre armature, ma come se fusseno le calze pro
prie, tutta lavorala di splendente et radiante auro da 
li zenochi a li piedi. Poi se li vide nel destro la calza 
tutta biava, nel manco veramente divisala di quel 
colore a pavonazo. In testa portava una bareta di 
panno circumdala da penne paonaze; al lato de
stro il pugnai, et al mancho la spala. E tolta in 
mezo da la guardia sua pedestre de’ svizari, andò nel 
ben disposto ordine che continuamente se gli fa
ceva propinquo. Al qual pervenuta, fu con grandissi
ma demonstratione da quello receputa, et con un 
tuono sì horribile de infinita quantità de schiopi et 
altre sorte tormenti, che pareva Jove alhora con li 
giganti inforzar la pugna. Et di subito li fu consi- 
gnala una pica che si pose in spalla, et fra il ditto 
Longavila et primo capitano de lor svizari inseritosi, 
cominciò a procedere con sì numerosa compagnia, 
a la qual non più li circumslanti intendeva l’ acuto 
veder, meno lei a sè stessa, ma Sua Majestà li occhi 
de ognuno in sè convertì, perchè non mortale uomo, 
nè. persona regia, ma esso divino Marte da le fortis
sime arme de Vulcano fabricate fu facil et presta

mente judicalo. Formatisi da poi, fecero quelle demo- 
strationi sono solili fare quando per un (rato di ma
no habino li inimici lontani, che fu, in uno instante 
tulli misero le piche con il ferro a terra, per quelle 
impetuosamente arrendo (sic) non altramente vi
bravano et spingevano inanti, che se veramente a 
l’ora havesscro avuto a conlliger; unde existimai il 
primo lor congresso in questa sorte esser dificillimo 
da sostenir el resistere, perchè tanto è l’ impeto che 
vano, che basterebbero a ruinar un monte nonché 
homeni, continuando da poi in alcuni altri modi che 
nel combaler observano. Fra il qual spazio furono 
sbarate tutte le arlellarie, de le qual tacerò il stre
pilo che fu horribilissimo. Naque tanto fumo, che più 
non li 12 milia svizari si vedero, ma pur quelli che 
a noi troppo vicini erano di veduta mancorono. Il 
che acompagnato con il strepilo et rumore de tam
buri, voce de gente, trinilo de cavalli, mi rapresen- 
tava una cosa oltremodo spaventevole. Prefata Mae
stà, falò questo, licentiandose da loro volse donarli 
4000 armature, che furono promplamente acetate. 
Ritornando Sua Majestà ad Attigni el noi seguendola, 
svizari veramente in ordinanza presero el camino de 
l’alozamento. 11 re Christianissimo ozi è partito di 
Attigni e conferilose a Retei, de dove con tulli li 
svizari dimani si leverà lenendo il camino di San 
Quinto, e da poi a Tornai. Noi etiani dimane parti
remo, e per via alquanto discosta di l’exercilo se- 
quiremo Sua Maestà andando pur a San Quinto.

Stimarlo di letcre. di Brexa, di 19 29 
Octubrio 1521, fiore 7.

Come haveano auto aviso di Calcpio, da’ nostri 
exploratori, per letere di questa matina. Avisa la Si
gnoria che li inimici non haveano potuto passar per 
esserli sta devedato per le genie francese e nostre, 
che erano su le ripe di Oio. Et uno de li ditti explo
ratori stalo in campo, dicono esser da 14 milia et 
1000 cavali lizieri. Per letere di campo hora ricevute, 
si ha inimici esser passali di quà di Oio, e il campo 
nostro venirà a Manerbo questa note. Et ozi havemo 
mandà sopra le rive di Oio, a richiesta di monsignor 
de Pondermin, 50 balote de aspido, 6 barili di pol
vere grande et do da schiopeto, piombo et altre cose. 
ltem, hanno auto risposta di campo zercha quelle 
fantaric non pagale si intertenisse ancora per 4 gior
ni. Parano ogni experienlia de inlertenirli, se non 
tulle alrncn parie; et manda il sumario di le nove 
hanno.
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Copia di ima 1etera scrita a li rectori et Pro-
vedador di lìrexa per sier Polo Contar ini e
Jaeomo Vicoaro.

Conio non haveano mancalo già zorni Ire di far 
tulle provision che si richiede a quelli passi, si in far 
romper tulli li ponti, come etiam in far menar via 
barche et posti a la volta di Ise, el lutto eri fono 
sopra Oio a l’ incontro de Calepi, dove i nimici alo- 
giorono questa nolo. Et fu a parlamento parechi de li 
nostri compagni con lo capilanio Zucliaro, ol qual 
dimandava el passo dicendo voler passar amichevol
mente por aver bona triegua con la Illustrissima Si- 
gnoaia nostra; et li Tu risposto clic loro non haveva- 
no comission di (largo passo nò de devedargelo; ma 
i adverlissano che li è uno capilanio francese cum 
assaissimo zenlo d’arme et fanti a la guarda di dicli 
passi, per modo che ’1 capilanio Zucaro se retirò di- 
gando : « Quando non ne voreli dar lo passo di bono 
amor nui so ’I pigleremo » et cum quesle parole se 
ne andò. Et nui scorendo per li porli el passi fino a 
bore 24, et se siamo retirali di qui in questa bora, e 
vederemo quello i farano.

Data in campagna, in uno fonile apresso Cavriolo, 
a di 18 Oclubrio 1521.

Item, scrivano essi rectori etprovedador ce
nerai Pcxaro. Come, per aviso di nostri esploratori, 
di ozi 19, hore23et 15, di quali uno di loro era stato 
nel campo di le gente alemane cum sguizari che 
sono a Calepi, et ha credulo che sono 12 milia fanti 
pagali e l2 milia venturieri et 1000 cavalli lizieri; et 
come el conte Bartolomeo di Villa Chiara è in quei 
numero cerio, et che ogniuno fuziva cum le barche 
suso per el Iago de Ise. Et intendono clic il Cardinal 
ora alozalo a Tajano ; et corno hanno visto francesi 
sul brexano, che a capo dii ponte haveano arlellaria 
con uno reparo che baievano per quelli lochi dove 
erano todeschi, et descargavano spesso per deve- 
darli, nè lassarli far transito.

In letere de li esploratori, di ozi, a hore 16, 
si ha come erano stali al ponte de Calepi, dove è 
slà lirado de qua el de là de archibusi, et da li fran
cesi di falconeti. I nimici sono parie da Calepi in 
suso dredo Oio, et parte in quelle viiliete dal ponte 
in zoso, et non hanno fato provedimenlo alcuno de 
butar ponte per veduta loro. Li francesi, che erano 
alozali in Palazolo, sono andati ad alozar a Cavriolo 
et alcuni altri cavalli a Ponte Oio, el il Conlino con 
li eorvali è allozato in Palazolo.

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

Sumarii venuti in teiere di Brexa, 30 
di 19 Octubrio 1521.

Como, in letere date in Pontevigo a dì 19 Oclu
brio, boro 15, si ha inteso che aveano auto aviso per 
uno exploralor, come el campo del Pontefice havea 
fatto passar Ojo tulli li cariazi, et che le spianate si 
laccano a la via di Leno et di Oltolcngo, el a quel 
bora 15, li sacomani non erano andati fuora, et so 
sleva a veder se li pontilìcii se voleano levar; et come 
a dì 18, da sera, a ore 2 di nolo, vene letere di Pran
za che il Re liavia recuperalo Muson.

Dui Conte, capo de li cavalli eorvali, se inten
deva, per sue letere di 18, da sera, che sguizari 
erano a Calepi et lochi circumvicini et si faceano 
preparatione do cavalieti el altre cosso necessarie 
per el passar; et che haveano ditto che passavano 
da amici, et se ora devedalo clic ogni cosa melte- 
riano a foco et fiama. Se dice esser fata una dieta 
a Sorichio el lì esser slà concluso non si vada conira 
Pranza, e hanno mandalo ambasador al Cardinal et 
a’ sguizari che voglino tornar indriedo sollo pena di 
esser rebelli.

El ducila di Ferara fa grande gente, et si dice 
come el viene uno Savello di Roma cum genie assai.

Di Pranza, vene teiere di sier Zuan Badoer 31f> 
dotor et cavatier, orator nostro, date a Attigni, 
a dì, 4. Come il Re andava in campo, havia fato la 
monstra a li soi sguizari numero 12 milia; el colo- 
quii auli insieme con lui Orator nostro: qual li ha 
dillo ha 40 milia fanti, 2500 lanze et cavalli lizieri 
2000 con una banda di arlellaria ; el come le sue 
zenle havia recupera Muson, perché l’ Imperalor Io 
ave a pali, el che lui anderia verso Tornai e trovan
do lo exercito cesareo faria la zornata.

Di Calcs, di sier Antonio Surian dotor et 
cavatier, orator nostro, 4 letere, di 28 le ulti
me. Come il Cardinal Eboracense era varilo; qual era 
alquanto sdegnalo conira Pranza, perchè Soa Maestà 
non voleva far le trieve per le cose de Italia, ma ben 
di là da’ monti, el havia conlentà di farle per anni 2; 
et che li oratori francesi havia auto ordine di ritor
nar in Franza, perchè il Re scrivea patir per I’absen- 
lia dii Gran canzelier. Pur non havendo voluto i.1 
Cardinal si parlino, et scrilo a la Chrislianissima 
Maestà di questo, Soa Maieslà havia rescrilo reslas- 
seno. Et cussi come esso Cardinal prima era sde-

4

(1) La carta 30 * è bianca,
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filalo con Pranza, cussi pareva avesse usalo gran 
parole con li oratori cesarei, dicendo al ludo voleva 
far quelle Irieve eie.

‘ A  dì 21. La malina, non fo lelere di campo, nè 
allro di novo.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla per 
la cosa di sier Zuan Emo, e molli voleno ajularlo per 
il bisogno dii danaro, Ira li altri il Serenissimo per 
l’ubligalion l’ha che sier Zorzi Emo procuralor l’ tia 
falò Doxe in li 41, el assa’ altri soi parenti et fau
tori eie.

Fu preso dar ad afilo perpetuo certo caxal in 
Cypro dillo Alexandrela, qual paga, a la reai, ducali
400 a l’anno e moza........ formenlo a sier Puntili
Corner e fratelli qu. sier Ilironimo da la Piscopia, 
con questo dagi il l'ilo avanti Irato, cli’è ducali 1500 
d’oro, in oro, da esserli sconladi nel lito annuatim 
eie. Et dilli Corneri l’à lolla per esser comodissima 
a la Episcopia dove non si fa vini e qui vi sono, et è 
propinqua di la Piscopia da mia . . . .

Item, vendeleno uno allro caxon pur in Cypro, 
ad uno cypriolo a raxon d i. . . per 100, per ducati 
D00; sichè trovono ducati 2500.

Et vene letcre di lìoma, di l’ Orator nostro, 
di 17. Coloquii auli col Papa, qual è venuto piace
vole, et li ha monstri il brieve scrive in campo suo 
non si fazi danni sul nostro, e quello è sta tolto 
si fazi restituir. Poi disse portava grande amor a la 
Signoria nostra, perchè quando fo cazà lui e fratelli 
da Fiorenza, fo a Veniexia racolli et ben visti; sichè 
non si domenlieba, et la Signoria vederi se lui l’ama; 
concludendo, è lutto di la Signoria nostra, per chè 
rispose verba prò verbis, etc. Dillo Orator diman
da sia electo il suo successor; è passi uno anno 
è lì eie.

Di Napoli, di ilironimo Dedo secretarlo, 
di 9. Come quelle vendede l’ale di Siati è più intri
gale che mai ; et che il conte di Cariati ha mandalo 
a comprar uno Stato in Calabria per ducali 35 milia, 
chiamalo il conti di . . . Scrive altre particularili di 
quelle occorentie.

Noto. Per teiere particular di Roma, di sier
Rironimo Lipoìnano, vidi d i ........ come . . .  a
requisitoli dii Papa liavia venduto il suo clericalo di 
camera per ducali 14 milia, et di quelli ha servilo 
il Papa; el il Papa ha fato che ’I Cardinal Salviali, 
suo nepote, renonci al dillo il vescoà di Fermo, vai 
ducali. . .

32 Fu lela la suplicalion di sier Zuan Emo di sier 
Zorzi procurato!’, è in exilio, voi donar ducali 3000 
over prestar per anni 4 ducali 8000 et sia asolto di

l’exilio eie., el li Avogadori lutti tre foa l’ incontro, 
dicendo sier Lunardo Emo cao di X è cazudo e fo 
buia uno Cao in loco suo per questa materia sier .bi
corno Badoer; ma per l’ hora larda fo rimessa a 
Iratar un allro Consejo.

A  dì 22, la matina. Vene il Legato dii Papa, di
cendo aver uno breve scusandosi di danni fati sul 
brexan per li soi dii campo e le provision ha fallo; 
con altre parole, pregando cussi la Signoria voy far 
conira li soi subditi, non però dii sussidio ha nel 
campo dii re Chrislianissimo jusla I’ubligation si ha; 
di che è contentissimo eie.

Di campo, di Fonte Vigo, dii Griti et Nani, 
di 19, hore 3 di note. Come i nimici haveano fato 
uno ponte su Oglio a Hoslian, cb’è sul manloan, per 
passar; ma l’aqua era grande, et volendo far passar 
cede arlellarie, il ponte si rompete da la velociti di 
l’ aqua ; sichè non potcno passar. Item, che Lu- 
Irech, qual è a Ilebecho el li ponti è fati, etiam lui 
con li francesi voleano passar di qua e andar pri
ma che i nimici a tuor lo alozamento a Manerlw, et 
questo perchè liavia aviso i nimici voleano venir sul 
brexan a Prabuin, eh’ è di quelli di Gambara, el 
poi andar a Manerbe; sichè li nostri sarano li pri
mi. Item, hanno auto letere di Bergamo, come li
13 oratori sguizari mandono una lelera a quelli sgui- 
zari è col Sedunense su Ojo per calar in campo ini
mico per uno trombeta con uno suo, il qual fo ferito 
di uno scliiopeto ditto sguizaro, et si ha convenuto 
far portar a Bergamo a medicarsi. Dice ditto trom
beta, come li capitani, auto la lelera e lela, si slren- 
zeno insieme, e che ’1 fo inleso da chi sapeva lode- 
sco, che i disseno, dovendo tornar indrio, faremo la 
volta di Bergamo; per il che sier Zuan Villuri po
destà di Bergamo, dubitando di Bergamo, liavia fato 
intrar 2000 homeni di le vallade.

Di Brexa, di rectori e sier Hironimo da ca’ 32 * 
da Fexaro provedador zeneral, di 20, hore 1S 
et 21. Scriveno di queslo passar dii campo inimico 
a Hoslian, poi revochano, non è passali. Sichè sopra 
il brexan sarà 4 exercili : francese, noslro, Papa et 
sguizari.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lelere et per 
l’Avogaria per le cose di biscoli da Corfù etc. jusla 
la parte presa.

Di campo, vene letere di Fonte Vigo, dii 
Griti et Nani, di 20, hore 20. Come il campo 
pontificio era passalo a Hoslian, tamen stanno cussi; 
et francesi non erano passali ancora per veder quello 
vorano far i nimici.

Da poi, sier Marco Foscari avogador di comun
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andò in renga et mirò il caso ili biseoli per il mer- 
ebado fu falò con sier Zuan Contarmi ili sier Marco 
Antonio, qual biscoti erano pessimi, posto orzo, pol
vere et .. . dentro, et fece 6 oppositori al diio sier 
Zuan Contarini et uno Baldisera Perduzi, è soramas- 
ser a Corfù di biscoti. Et leto il processo formato a 
Corfù e del Provcdador di l’armata, fu posto, per li 
Avogadori, di relenir Piero Baldissera Perduzi so
pradito. Ave 119.

Poi, sier Zuan Contarini di sier Marco Antonio, cl 
<]ual se ritrova in . . .  ave 102 . . . Poi una femena 
dii dillo sier Zuan Coniarmi, qual è a Corfù, et ave 
35, 29, 30. Et dele termine tre mexi.

Et poi liccnliato Pregadi, rimase Consejo di X 
suso con la Zonla per conzar una parola di le ven
dete fate.

Di Brexa, di rettori et sier Hironimo da 
eha’ da Pexaro provcdador zeneral, date a dì 
20, hore 8. Mandano alcuni avisi, qual è questi :

In letere di Capriolo, di 10, hore una. Avisa 
come li ambasadori de la liga di sguizari haveano 
richiesto parlamento con monsignor di Pondermin; 
(piai se gli è conduto. Tamen el non era sii parla
mento di grande substantia. Dice etiam che erano 
venuti a parlar con questi sguizari et che voleano 
passar per il brexano; ma el non ha contenlado. A- 
visa etiam che se li inimici non passano questa note, 
pensa l'arano altra via, per quanto li ha dillo dillo 
monsignor.

In letere di Roado, di 10, hore 4. Come li 
francesi hanno fato uno baslion a l’ incontro dove 
era il ponte de Calepio, el ozi hanno comincia uno 
altro uno poco di solo, per li quali se dà gran dan
no a li lodesclii. Avisa etiam come uno contadino 
di bergamasca, di quelle terre dove alozano alcuni 
di essi lodeschi, li disse essi lodeschi non potevano 
più restar in quelli lochi, et che questa note over 
doman si parleriano ; ma dove i fusseno per andar 
non havea inteso. Et in questa bora quarta è gionlo 
uno altro messo, e per quanto lui dice, crede clic 
dilli lodeschi non possono passar, et che questa 
note passala haveano tirati certi argani et corde 
grosse dal canto di qua, et che li nostri ge le hanno 
tagliate et gitate nel fiume.

Item, scriveno essi reclori el Provcdador, haver 
da li nostri exploratori, le genie alemaiie ritrovate 
unite nel loco di Tajuno et de Calepio, et il Villa 
Chiara a hore 0 di note essersi parlilo de lì con forsi 
100 cavalli, et passato per lo Foresto per andar in 
Val Cavalina ; et haver inteso, per bona via, tutto 
quello campo voler andar suso per dilla Val Cava-

1 ina a la volla di Valeainonica per passar Oglio, et 
venir per li molili di Vallrompia; et che alcuni di
cono clic andavano a Lover per voler far venir 
/oso le nave et Lutar uno ponte. Dicono insuper, 
in Calepio esser carestia grande di vituarie, et che 
ogni bora comandano per quella villa et loci vituarie 
in pena di foco; et clic vi sono in quello campo ca
valli 12 de denari (di prezzo) in lo alozamento ile 
uno capitanio. El etiam dice che la note prece
dente feceno assai per bular il ponte dove era [tri- 
ma; ma non possendo bularlo, cessarono da la im
presa circha a 1’ bora di matutino. Subgionseno an
cor, che eri sera sono venuti al porto dii dito loco 33* 
de Calepio tutti li ambasadori di 13 cantoni a hore
23, el Corono a parlamento con monsignor de Pon
derimi), et che sono ben in ordine con molli cavalli, 
et si spera di bene.

A  dì 23. La malina non fo alcuna lelera da con- 35'* 
to, sotum di Udcne di sier Vkcvzo Capetto luo
gotenente, di 21. Qual avisava aver aviso, come 
don Ferando, che domina l’Auslria eie., Iiavia posto 
certa imposition a li soi ; sichè ’1 dubita non voy 
far movesla questa invernala in Friul, non hessendo 
bisogno in Ilongaria. Il qual aviso li ha mandà do
mino Hironimo Savorgnan.

In questa malina, in Quaranta criminal, sier Mar
co Foscari avogador di eomun lornù con mclcr di 
relenir sier Donalo DolGn signor a la doana, per li 
saclii di goloni manclia eie., che questo mexe messe 
el non fu preso, llora provalo meio, fu preso. Ave

Da poi disnar, fo Conseio di X semplice per ex- 
pedir presonieri, el fono sopra Gasparin . . . olim 
scrivan a le Cazude, al qual, per esser conlìnà a Veia, 
fo dà salvoconduto perchè ’I si oferse trovar certi 
debitori di la Signoria, era compido et nulla trovoe. 
El preseno dargelo ancora per do mexi.

Di campo, fo letere di 21, hore 17 et hore
24. Come i nimici erano lutti passali a Hostian ; ma 
le aque de lì erano grandissime, et francesi erano 
pur a Rebeclio ma con grandissime aque, clic non si 
potevano apresentar a le rive di Oglio, el nostri al 
Ponte Vigo. Scrivono aver dal conte Mercurio, come 
li sguizari erano levali di . . , dove voleano passar 
Oglio vedendo il contrasto di nostri, e tendevano a 
la volta dii lago di Jse. Altri judicano per depredar 
Lover dove sono di richi homcni; altri dicono per 
quella via anderano in Valchamonicha el desende- 
rano sul brexan.

(1) La carta 34" è bianca.
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Di Pranza, fo [etere di l’orator nostro, date 
a d ì . .  a . . .  Coloquii col Ite, qual par contenti far 
Iricve etìam di qua per do anni; et altre cosse clic 
importa, qual sapendolo il sumario, scriverò di solo. 
Et lo Iole nel Consejo di X, però che li Savii fono 
chiamati et lele.

Di Jìoma etiam fo tetere di VOrator nostro, 
di 19. Goloquii col Papa, qual voi esser tulio no
stro e t. ..

35 ' A  dì 24. Ea mulina fo 1etere di Brexa, di 22,
Jiore 20, di rectori e sier Hironimo da dia’ da 
Pexaro provedador zeneral. Avisano come sgui- 
zari erano passali Oio di sora dove erano zercha 
mio uno e mezo, e che el Gagnolo con alcuni fanti li 
fono a rincontro e fo roti e malmenadi. Item, scri- 
veuo come tulio il brexan è in fuga e tutla via ve
niva nostre zenle in Brexa, die erano a la guarda di
010 ; et monsignor di Pondcrmin con li altri fran
cesi erano aviati nel campo di Pranza. Item, come 
l’ aqua di la Garza era cressuta mollo forte, adeo 
havia impilo le fosse; sichè dubitavano non facesse 
danno a le mure. Tamen furiano ogni provision eie. 
La copia di la qual letera forsi noterò qui avanti.

Di liagusi, fo tetere di Jacomo di Zutian, 
dì . . .  Come era zonto lì uno arnbasador dii Signor 
turco, qual veniva a la Signoria nostra. Item, . . . .

Di Constantinopoli eliam fo tetere di sier 
Tonici Contarmi baylo nostro, date in Pera a 
dì 11 Scptenibrio. Scrive di la morte lì dii fiol dii 
Gran signor primogenilo, di anni .. ., nominalo .. 
........ .. qual era sta sepullo . . . . . .

Di TJdene, fo tetere di sier Vieenzo Capello 
luogotenente, venute eri, di 21. Qual manda una 
relation di uno suo exploralor stalo in Hongaria, la 
copia di la qual relalione noterò qui di soto.

36 Di Brexa, di rectori c sier Hironimo da 
cita’ da Pexaro provedador zeneral, di 22, liore
20. Come erano stali con domino Jacomin di Val- 
Irompia, col qual haveano longamcnle discorso di 
quello si polca far, et concluso che si alcuno obsla-, 
colo si poi fare, bisognava fusse falò per le gente 
francese over nostre pagale et experimentale di la 
guerra al passar di Oio in Valchamonica, dove sono 
più ponli, e facendosi questo, le gente dii paese coa- 
diuveriano, quando lo facessimo, mal volentieri per 
dubito che passati poi essi sguizari el alemani non
11 havesseno a sachizar el brusar; el che ’1 pensava, 
non havendo questo scudo, benché sia sia scrilo, per 
esser li contadini di natura pusillanimi, non haveva- 
no falto alcun conlraslo. Da poi scrii lo è sopra -

giorilo alcuni avisi da’ noslri exploralori, clic dicono 
questa noie, a bore 2 el 3, li alemani et sguizari 
haver principiato a passar a Sarnego cum le bar
che, et che haveano morii alcuni de la compagnia 
dii Gagnolo che erano a quella custodia. Et non mol
to da poi è venuto uno fante di la compagnia di 
Falcon di Salò, qual referisse la dilla compagnia ve
nir verso questa cilà et condur lì dui fulconeti che 
mandono sopra le rive di Oio; sichè monsignor de 
Pondcrmin et altri francesi, che erano in quelle cir- 
cumstanlic, so haveano levali in freía el tollo la 
volla di Ponle Vico, el che lutti li nostri se erano 
relirali tenendo che ’I resto di essi alemani el sgui
zari siano dii lutto passati. Per il che sono etiam 
sia ritornate, per il cavalaro, alcune lelere di essi 
reclori el Provedador scrile a diversi lochi di questi 
leritorii per la fuga dii paese, per non si haver ase
gúralo esso cavalaro andar più manzi. Etiam è 
gionlo domino Hanibal da Castello, deputado a que
sta cita di Brexa, qual eru apresso di monsignor di 
Pondarmin, di qui per salvarsi; sichè si è certi dille 
genie esser passale. Il qual loco di Sarnego è lon
tano da Calepio, dove è sta l'ulto il contrasto, uno 
mio e mezo. Scriveno aver futo le provision a le 
valle indarno, perchè loro venivano per Pranza Cur
ia, che è 1’ ultima strada acoslo a la montagna verso 
il piano. El scriveno starano de li con bona custo
dia e sarano a proposito le gente di domino Jaeo- 
min di Valtrompia, le qual le haveano inlertenule, 
et non senza sua spesa. Scriveno aver etiam la for
tuna mandala dal ciclo per tante aque che sono ca
dute, che hanno falo venir la Garza sì grossa, la qual 
è sparsa per questa spianada e mirato nel tìumicello 
trato de la Mella che intra ne la cilà, e ha roto la 
conlruscarpa, e il cunal etiam è roto qual condu
ceva l’aqua, in modo che per essa rolura è inlrala 
ne le fosse con velocità tanta aqua, etiam quella che 
cade de’ altri canali, che con furia ha rolo uno so
stegno apresso la porla di San Zuane, che fa cazer 
la velocità de le aque apresso le mure di la porla; le 
qual hanno falo signal di resentimeuto. Et eliam 
ad uno altro loco acanto Bagnol se dubita non ruiiii 
la conlruscarpa, e dubitano tanto se impirà le fosse, 
che 1’ ussir l’ aqua non fuzi qualche rotura ; nè si 
mancha di far ogni provision eie.
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37 Deposition de Luca Corralo mandato per ex- 
plorar in Hongaria per il Locotencnfe di la 
patria di Frinì, ritornato a d i.... Oclubrio 
1521 a Udene.

In me ne anelili prima dove si ritrovava el Vay- 
voda de Transilvana con parie de le genie, clic non 
erano molle più proximo a Belgrado, a uno loco 
nominato Seremvilac poslo sopra el Danubio, Imi
tano da Belgrado jornale doy. El qual è l'ultimo loco 
eli’è al presente bongaro, è la confine de Belgrado, 
dove questo inverno se dice die star el predilo 
Vayvoda a le frontiere per guardia de quel paese in 
la Servia con cerle genie, per quel se diceva, da ca
vali do in tre milia el allietanti fanti boemi. Et lì 
intesi cne lo exercito lurcliesco era ritornato verso 
Andrianopoli, havendo prima fortificato benissimo 
Belgrado, et quello et un altro loco etiam forte 
sopra la Sava lunlan da Belgrado (JO milia laliani 
nominato Sabaz, lassali benissimo in ordine forniti 
et muniti di gente, arlellarie, munilion el viluarie, 
et Ire altri loci spianati da le fondamente, videlicet 
Cupina et San Demilro pur su la Sava, l’uno de so
pra et l’ altro de solo, Sabaz et Salona sopra el 
Danubio, con parie de le qual ruine et pietre di 
essi loci conducendole al bisogno a seconda per i 
fiumi, fortificarono Belgrado. Ben è vero che per al
cuni, al parer mio, de pocha inlelligenlia, veniva diio 
che i volevano experimentar de rehaver Belgrado; 
ma io de questo non ne credeva cosa alcuna, perchè 
non me pareva haver visto le cose in termini che 
questo potesse reussir; ma solo, come ho dillo, che 
quel Vayvoda dovesse slar questo inverno al pre
dilo loco de Seremilac con quelle genie per guardia 
de quelli confini de la Servia; la qual i turchi essen
doli con cercha 20 milia cavalli coredori, l’ hanno 
brusala el rumala quasi per fino a Cinque Chiesie. 
Et poi me parli dal dillo loco a di 5 di d’ instante, 
el tornai una giornata indrielo a uno loco nomi- 
nulo Muaz, dove si ritrovava el He, el qual el giorno 
avanti haveva licentialo molle de le gente de campo 
el boemi, et molle cernede del paese. Et poi me par
ti etiam de lì insieme con cl Ite, et veni a Cinque 
Chiese; con el qual giera pochissimi de li sui baroni 
el pocha genie, salvo da 3 in 4 milia todeschi, mal 
in ordine et malcontenti, el da cercha mille ca
valli de poloni. Le altre gente veramente erano di- 
sciolte, benché, per quello io ho visto et inteso, el 
campo de 1’ Hongaro non è sta mai nè in termine

nè unito per andar a trovar lo inimico, ancor che 
de questo molto sia sta dillo, anzi sempre è sta tra 
loro gente di quelle nalion et quelli governi gran 
discordia et confusione, per il che el Ile ha pochis
sima obedienlia. El qual, per quello se diceva, die in
vernar in quel loco di Cinque Chiesie, dove da Buda, 
per quello se dice, doveva venir cl magnifico ani- 
basador de la Illustrissima Signoria; el che ’I He, per 
quanto ho inteso, leneria con sé questo inverno 
quelli Ire over qualro milia todeschi, qual cl vescovo 
di quel loco lo ajutaria a pagarli. El olirà de questo, 
dice esser slà creati, per el dillo Ile, el conte Zuane 
de Corbavia et el vescovo de Sagabria tulli dui 
baimi in Corvatia ; al qual conte Zuane se diceva el 
He haverli donato qualro over cinque castelli in 
Schiavonia. Et che per el He era sta munito de gen
te el munilion el loco de Jayza in la Servia, per
chè ’1 diceva che ’1 Turcho haveva etiam mollo l’a
nimo a quello loco. Da poi me parli da Cinque Chic- 
sic, a dì £) de l ' instante, nel qual loco etiam intesi 
che li sui bandi, over capitani, a cui era deputata la 
guardia de Belgrado, quali erano signori de molli 
castelli, che per non se haver ritrovale le loro per
sone dentro al tempo de l’ assedio, el He haveva 
confiscato lutto el suo cl donalo via lutti i sui ca
stelli a diversi, et le loro persone se erano allen
tale over ascose. Et questo è quanto per mi è sta 
inleso. Questo hanno in gran paura, et li par esser 
resussitati che ’I Turcho per adesso non liabia pro
cesso più avanti, et clic ’I sia ritornalo indrielo.

Da poi disnar, fo Pregadi per scriver in campo, 38 
far uno Provcdador a Axola et intrar su li capitoli di 
dar la forma a li 20 tansadori elccti a tansar la terra. 
Qual redulo, fo leto le letere venule nolate di so
pra, et di campo ozi non fo letere, che parse di 
novo a tulli.

Fu poslo, per li Savii, scriver una lelera a sier 
Andrea Griti procurator provedador zcneral, el sier 
Polo Nani capilanio di Bergamo, come, inteso il 
passar di Ogio di sguizari e il brexan esser in fuga, 
e come scrisse per le altre havendo parla a mon
signor di Lutrech zercha se i nimici volesseno star 
sul brexan quello si havesse a far, el non li haven
do dato risposta, debbi di novo parlarli di questo 
e intender la opinion sua, havendo a cuor la con
servatoli dii brexan e altri loci nostri etc.

El sier Gasparo Malipiero, fo Cao di X, conlra- 
disse. Li rispose sier Tornii Mocenigo savio a terra 
ferma. Poi sier Luca Truii savio dii Consejo parloe 
et messe indusiar fin se havesse letere di campo,
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Andò la lelera: 36 di scriver, il resto di la indusia; 
et fu preso de indusiar.

Fu tolto il scurlinio di Provedador ad Axolu 
con ducati 40 al mese per spexe in loco di sier Hi- 
ronimo da Canal refudò. Tolti numero 36, rimase 
sier Alvise da Canal, fo di la Zonta, qu. sier Luca; il 
scurlinio sarà posto da questo altro lado.

Fu poi inirato in la materia di conzar la terra, 
et posto d’.acordo per i Savii certi ordeni dii modo 
di redursi li Savii electi: zoè li sia depulà uno no- 
daro di la Canzelaria, non si possi redur al loco dove 
li sarà deputado con meno di numero 15, possine 
veder tutti li libri di officii, possine far inquisìlion e 
dar sacramento, llcm, meter pena, et a quelli sa
rano chiamali poter meterli pena eie. Ave 150,13,2.

Fu posto, per li dili, suspender li pagamenti di 
le camere di terra ferma per do mexi, Novembrio 
el Decembrio, che li danari tulli siano mandali, ut 
in parte: 127, 11, 1. Nolo. Di Savii dii Consejo, 
soli fu sier Alvise di Prioli, sier Francesco Foscari, 
sier Lorenzo Loredan procuralo!’, e li Savii a terra 
ferma.

Fu poslo, per li Consieri, Cai di XL e Savii, es
sendo slà speso in le excquie di l’orator dii re Chri- 
stianissimo ducati 163, 20, 19 siano tolti di danari 
di le presente occorentie, et pagali chi dia aver: 
142, 6, 5.

* Scurlinio di Provedador ad Axola in loco di 
sier Ilironimo da Canal refudò, con ducati
40 al mexc per spexe.

Sier Antonio Venier, fo provedador ad
Amplio, qu. sier Zuane . . . .  69. 85 

Sier Zuan Corner, fo podestà a Noal,
qu. sier A lvise...........................40.118

f  Sier Alvise da Canal, fo di la Zonla, qu.
sier Luca................................... 103. 59

Sier Nicolò Trivisan, fo soracomilo, qu.
sier Piero...................................  84. 73-

Sier Zuan Foscarini, fo provedador a
Pordenon, qu. sier Nicolò . . . 57.105 

Sier Francesco Coniarmi di sier Panfilo 39.121 
Sier Alvise Bembo, fo provedador di ca

vali lizieri, qu. sier Polo . . . . 81.106 
Sier Marco Antonio Badoer di sier Al

vise, fo cxlraordinario . . . .  30.126 
Sier Nicolò Michiel, fo provedador ai

Urzi Nuovi, qu. sier Francesco . . 64. 90 
Sier Zuan da cha’ Taiapiera, fo soraco-

mito, qu. sier Luca...................... 48.111

Sier Calanti Gradenigo qu. sier Ferigo. 36.123 
Sier Antonio da cha’ da Pexaro, fo sora-

comito. qu. sier Francesco . . .  97. 62 
Sier Nicolò da Moliti, fo Cao di XL, qu.

sier Sigismondo.......................... 43.116
Sier Zacaria Bembo, fo provedador a

Bassan, qu. sier Francesco . . . 36.126 
Sier Andrea Zivran, fo provedador solo

Crema, qu. sier Piero..................60 104
Sier Alvise Loredan, fo di Pregadi, qu. 

sier Luca, qu. sier Jacomo procu-
rato r........................................68. 87

Sier Marco Bragadin, fo di Pregadi, qu.
sier Zuan A lv is e ...................... 72. 83

Sier Andrea Bondinier, focapilanio ze-
neral in Po, qu. sier Zanolo . . . 99. CI 

Sier Marco Antonio Erizo, fo proveda
dor in Cadore, qu. sier Antonio. . 90. 63 

Sier Vetor Soranzo qu. sier Mallo, qu.
sier Velor cavalier procuralor . . 60. 97 

Sier Jacomo Manolesso, fo podestà a
Cologna, qu. sier Orsato . . . . 46.113 

Sier Antonio Gradenigo qu. sier Zuan
Paulo........................................ 54.111

Sier Carlo Miani, fo provedador in Val-
chatnonica, qu. sier Anzolo . . . 47.110 

Sier Lorenzo Minio, fo provedador a
Peschiera, qu. sier Almorò . . . 44.117 

Sier Marin Malipiero, fo zudexe di fore-
slier, qu. sier P ie ro ..................36.116

Sier Francesco Corner, fo baylo e capi-
tanio a Dulzigno, qu. sier Zorzi. . 57. 98 

Sier Zorzi Valaresso fo Cao di XL, qu.
sier M arco ...............................59. 95

Sier Andrea Capello, fo podestà e capi-
tanio a Sazil, qu. sier Domenego . 75. 76 

Sier Vicenzo Salamon, fo Cao di XL, qu.
sier Vido................................... 57. 94

Sier Marco Coniarmi, fo caslelan a Pe
schiera, qu. sier Tadio . . . .  59. 93 

Sier Marin Michiel qu. sier Alvise, qu.
sier M a f io ............................... 28.122

Sier Zuan Loredan, fo podestà a Porlo
Bufoli', qu. sier Tomaxo . . . . 33.118 

Sier Andrea Barbaro, fo al dazio dii vin,
qu. sier A lvise...........................30.123

Fu poslo, per li Savii certa parie, che la ubli- 
gation fo data per 1’ Arsenal duri ancora per uno 
anno, el questo di danari di le camere di terra fer
ma, et li danari siano mandali di qui a l’olìciodi
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Camerlengo di comun a la cassa di I’ Arsenal solo 
pena eie. Ave 148, 3, 0.

39 Exemphim.

1521, a dì 24 Octuhrio.

Sier Franciscus Foscari, sier Georgius Pisani 
eques, sier Aloysius de Priolis, sier Lucas Tronus, 
sier Laurenlius Lauredano, sier Hironimus Justi- 
niano procurator, sapientes Constili. Sier Johan
nes Antonius Dandolo, sier Hironimus Quirini, sier 
Tornas Mocenigo, sier Franciscus Mauroceno, sier 
Dorninicus Venerius, sapientes Terree firma.

Essendo slà elecli li XX Savii a la reformalion 
de la terra secondo la deliberalion de questo Con- 
sejo, si die proceder a capitulo a capilulo a dar quel
li ordeni che in questa materia siano espedienti et 
necessarii onde, benché per la parte presa sia slà 
provisto che i dilli Savii debano jurar di dar la ba
lda conira quelli che i pregasseno, over lacesseno 
pregar, è ben alleviarli dii lutto da simile molestia; 
et però sia azonla a la ditta parte che i Savii pre- 
dilti debano parimente zurar di non aldir alcuno, 
il qual per sé o per altri li volesse parlar di questa 
materia salvo ne l’officio, et presenti et audienti li 
altri compagni, acciò che a questo modo possano 
meglio far il debito suo.

Al servitio de i ditti Savii sia deputato uno no- 
daro de la Cancellaria nostra, et si possano servir 
de scrivani et altri necessarii ministri che li pare- 
rano al proposito.

Sia per la Signoria nostra deputalo a li XX  Sa
vii preditti uno loco dove i se habino a redur ogni 
giorno ferial la matina et dapoi disnar, non essendo 
Pregadi. Né se intendano esser reduti a perfetto 
numero se non serano 15 almeno, et habiano a 
a fare i judicii sui per do terzi de le balote per il 
numero che si troverano di 15 over da là in suso; 
et sia obligato il nodaro, sotto pena di immediata 
privation de la Cancellarla nostra, apuntare quelli, 
che non si redurano de uno ducalo per uno ogni 
volta che i mancherano, e poner li debitori a Palazo.

Debano essi Savii, per sua inslrutione, haver i 
libri de tutti li oflicii di questa cità che existimerano 
esser a proposito del juditio che i haverano a far, 
facendo quelle altre inquisitione, sì in questa cità 
come de fuori. Et possendo dar sacramento a quelli
11 parerà, excepto però li principali, per ben haver la

verità, facendoli jurar de non manifestar ad al
cuno, per alcun modo, cosa alcuna di quello i sarà 
slà dimandali.

Possino essi Savii, per causa de l'officio suo, me- 
ler quelle pene che li parerà, et senza altro Con- 
sejo scuoderle da quelli che mandati a chiamar non
li andasseno; et in la inobidienlia loro non obslanle, 
debano expedirli per le information che i haverano 
de la condition et facoltà loro, come per sua con- 
scienlia judicherano meritar. De parte 150, de non 
131, non sincere 2.

A  dì 25, la matina fo letere di campo, da 40v 
Ponte Vigo, del provedador Oriti et Nani, di 
22, hore 4, tenute fin 23 da matina. Come erano 
zonti lì in campo li oratori sguizari, stali da’ sguizari 
che calavano, quali referivano a monsignor di Lu- 
trecli aver protestato a quelli non vegnino a’ danni 
dii re Christianissimo etc., e in questo venne l’aviso 
di Brexa, et etiam per francesi venuti, come li sgui
zari erano passati di sopra et che lutto il brexan era 
in paura etc.

Da poi disnar, fo audicnlia di la Signoria col 
Principe publicha, el li Savii reduti daspersi si re- 
duseno a consultar.

Di Ferara, fo letere dii lìucha. Che avisava, 
come per avisi auli, sguizari erano passali Ogio el 
conzonli con il campo dii Papa; e come per avisi di 
Romagna et Marcila, il Papa leva retenir tulli li na- 
vilii a quelle marine eie.

Di campo, vene letere di Ponte Vigo, dii 
Oriti et Nani, di 23, hore 4, et 24, hore 11. 
Scriveno zercha questo passar di sguizari, et come 
erano stati in coloquio con Lulrech, qual il ponte é 
fato e si va su e zoso li campi di Ponte Vico a Re- 
beeho; il qual si ha dolesto mollo che sia stà lassà 
passar dilli sguizari, et che li noslri non hanno fato 
bona custodia. Item, come i ninnici non erano mossi 
da Hoslian, et che ditti sguizari vorano do page se 
dieno venir avanti, jusla la promission fateli di darli 
subito zonti sul mantoan, che sarà da ducati 80 mi- 
lia, lauti i sono; siché non sanno come il Papa farà 
di danari, però starano etiam loro a veder quello 
vorà far il campo dii Papa, qual non si move. Scrive 
altre particularilà, et danari li bisogna.

Di Brexa, fo letere di retori e provedador 40' 
Pexaro, di 24, liore.. . con varii successi di sgui
zari et provision de lì; et come erano cazute, per le 
aque,da passa 50 di muro a la porla di le Pile; etiam

(J) La carta 39* è bianca.



a San Zuane lo mure si resentiva, e altri avisi. Et co
me quelli di Lover si hanno scusalo dii modo dii 
passar, con averli mandalo una letera li scrisse il ca- 
pitanio zeneral di sguizari, che non dandoli le barche 
di passar li poneriano a sacho; e altre parlicularilà. 
La copia di la qual letera noterò di soto.

Da Chiosa, di sier Alvixe Bon dotor, pode
stà, fo 1etere con l’ aviso ho notato esser sia rete- 
nule barche da Cliìoza in la Marcila e per quelle ma
rine di bordine dii Papa, nè si sa a elio efibllo.

41 Letera di Brexa, di 22 Octubrio, 
hore 7 di note.

Li inimici hanno Ionio di andar verso Lover, e à 
inganalo monsignor de Pondermin e lo altro zente 
nostre erano a la riva di Oio, e aver passalo Oio do 
mia di sopra Calepio, dove li fece conlrasto; le qual 
zente nostre si sono partide e andate vorso il campo. 
Le zente dii paese hanno tolto la fuga et scampano 
in questa cita, et per 8 zorni le hanno asolle per 
mezo dazio, acciò habbino causa di porlar le vituarie 
di qui. È gionto etiam Falcon di Salò con fanti 150, 
mandalo per il Contino con ordine non si babbi a 
partir lino altro non barano di campo. Questi ale- 
mani si stima ozi tutti esser passati, et venendo aco
sto il monte, passarà apresso questa cita mia 3. Do
mino Hironimo Marzello c Tonon da la Riva hanno 
preso 22 cavalli del campo pontificio, il qual lino 
questa matina non è parlido dii suo alozamenlo.

Letera di 23 dito, hore 7 dì note.

Come, por lelcre dii conio Mercurio Bua, dale a 
Castegnedolo, senio avisati li aiemani et sguizari non 
havea passato Oio più di 4000 fino eri, hore 22. Ozi, 
per nostri exploradori liavemo erano alozali a Ca- 
priol et circumstanlie, e so divulgava doveano (uor 
la via do Busco. Poiria esser passasseno questa note 
anzi esser passati ozi, et dimane poiria luor camino 
quelle zente che erano sopra la riva di Oglio, che se 
hanno lasciato inganar. Li francesi erano a Chiari et 
a Castegnedolo e altri lochi, a 6 et 8 mia apresso 
questa città, et hanno scrito soe lelere al conte Mer
curio et al Contili so inlendino ben insieme et pro
cedano a la vista di essi aiemani, aziò nel suo cami
no i vadino restretti e fazino menor danno al terri
torio. È letere di campo, di osi, hore 18, elio non 
haveano fallo alcuna movesla; et ricorda, si ben i 
passano come amici, che si babbi a guardar preve
dendo di qualche genie; et volendo li cavali lizieri,
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togliano qual compagnia voleno. Scriveno, aver in- 
Icrlcnuti li fanti dii Vallrompia e promesso darli da
nari, e li darano ducati uno por uno, o a li caporali 
doi. Eri zonse li 150 fanti di Falcon di Salò, et è in 
pensier di far venir in la terra di quelli dii territorio, 
e ozi hanno fato portar di le arlelarie a le muraglie.

Letera di 24 dito, hore 7.

Come haveano scrito a la Signoria con questa, 
ozi, 4 lelere con avisarli di passo in passo di pro
gressi de li inimici sguizari passati poco più di uno 
mio apresso questa cilà, et alozali mia 5 lontano; et 
manda la copia di dili progressi. Questa matina, zonla 
di qui la compagnia dii.conte Mercurio, dii Contin 41 * 
di Marlinengo e altri cavalli lizieri, da li qual se in
tese el venir di dilli aiemani et sguizari, fono star a 
le porte li doi Camerlengi et domino Salamon Va- 
lier; la quarta per aversi resenlita per la fortuna di 
l’aqua, fu tenuta serata. Fono meter in arme la com
pagnia ordinaria e la straordinaria de li 700 fanti di 
Vallrompia, et munito le porle di quello numero di 
fanti li parse al proposilo; il resto disteseno a longo 
le mure, e la compagnia del signor Oratio Baion in 
arme apresso la porla di Santo Alexandro la mila, il 
resto a San Nazar. A la piaza, olirà li 25 ordinarli, 
messeno Falcon da Salò con fanti 150, e Ira le 20 o
21 hore tolseno le compagnie ne la terra per esser 
lassi per la fazion fata la note et il zorno fino a quella 
bora; et da matina, 3 bore avanti zorno, ditte com
pagnie si manderà in campagna per esser a vista di 
dilli sguizari, per farli andar intertenuli.

Sumario di progressi di sguisari.

Questa matina, a di 24, a hore zercha 15, haves- 
semo da’ nostri esploratori le genie si metevano in 
ordinanza fuor de Roado, et poi, a hore zercha 17, 
veneno ne la terra alcune nostre compagnie di cavali 
lizieri, dicendone che aiemani erano già passali a l’O- 
spedaleto, c per aversi atrovalo Zorzi Busicbio in 
veduta de li aiemani, mandoe a dirli i venivano a la 
volta dii ponte di la Mela. E poco da poi soprazonse 
un messo dii Vicoaro el uno altro dii Busicbio, che 
affermavano le gente predile esser propinque a dito 
ponte, e poi, a boro zercha 20, le passorono dillo 
ponte di la Mela e se aviavano a man dritta di sotto 
la spianada via; e per quanto si dicea verso Caslegne- 
dolo, loco mia 5 lonlan di Brexa. Da poi, per altri 
mandatoli dredo, si ave diti sguizari et aiemani esser 
andati a Caslegnedolo tenendo questo ordine: uno

64MDXXI, OTTOBRE.



65 MDXXI, OTTOnnE.

squadron di cavalli per anliguarda; dadriedo segui
va la mila de li pedoni el uno squadron di cavalli 
el il resto de li fanti; et per retroguardia uno terzo 
squadron di cavalli. In camino hanno voluto le spese 
senza pagamento, et quanti cavali o animali incon
trali li hanno tolti. Per uno presone fato questa ma- 
tina da li nostri in la spianada, vien dito sono 14 mi- 
lia, tamen uno homo d’arme dii signor Oratio, eh’è 
slato a vista loro, non li fa se non 8000.

A dì 26. La malina, vene uno messo di la co
munità di Grado con le ter e di sicr Zuan Maria 
Malipiero conte. Avisava come, per il gran vento 
stato, era cazudo da 40 passa di muro di quella terra 
e il resto minazava ruina, suplicando fusse provisto 
per esser propinquo al conte Christoforo; e si Grado 
si perdesse, saria gran danno. Fo comessa a li Savii 
dovesseno far provision.

Di campo, fo teiere di 24, hore 4, tenute fin 
25 la matina. Come sguizari venivano di longo a 
. ..  che è verso Manloa; li campi non erano mossi. 
Et scrive esso provedador Griti di danni hanno falò 
sul brexan e saehizà una villa ditta Ololengo, el che 
el non voria i fosse sul nostro; con altri avisi, et voi 
danaro.

Da poi se intese esser zonto a Lio quel ambas- 
sador dii Tureho, vien per via di ltagusi con uno 
gripo. Et ordinato mandarli da viver, et mandar poi 
disnar alcuni zenlilhomeni conira per acompagnarlo 
a caxa di sier Polo Malipiero a la Zuecha, dove li 
è sta preparato ; è solimi con persone 3. Et cussi 
fo trovalo alcuni zenlilhomeni inpressa, zoè sier 
Filipo Salamon, sier Alvise Pizamano qu. sier I’an- 
tin, sier Michiel Foscarini qu. sier Andrea, et tre 
Savii ai ordeni, e lo receveteno a Lio e col gripo 
suo lo conduseno a la Zuecha a la soa habitation. 
Questo è venuto con letere che avisa la vitoria aula 
di Belgrado.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta per 
trovar danari; si dice per assolver sier Zuan Emo et 
sier Zuan Ferro qu. sier Antonio, qual à oferlo pre
star ducali 1000 per anni........ et esser assolto dii
bando per sodomilio.

El fono proposte varie parte per trovar danari, 
videlicet una, che sier Francesco di Prioli qu. sier 
Zuan Francesco, qual vien in Pregadi per li ducali 
1000 prestò sier Marin Trivixan qu. sier Marchiò 
per venir in Pregadi, qual era suo suoxero et morto 
lui questo Prioli impetrò dal Consejo di X di venir 
in loco suo, hora voi prestar ducati 600 et li sia fata 
una partida in banco di Pixani, termine anni do, di 
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darli indrio ducali 1200, eli’è questi, de contadi, et 
ducati 600 dii credilo, et restar lui con li ducali 
400, ch’ò il resto dii credilo, e poter venir in Pre
gadi, sicomc vien altri ; ma non fo balolala.

Item, sier Antonio di Prioli qu. sier Marco voi 
luor alito uno castello in Istria chiamato Piamonle, 
per dùcati 300 a l’anno, siconie si afilla al presente; 
ina voi sia livello perpetuo, et voi prestar a la Signo
ria ducati . . .  per anni . . , qual passati li sia resti
tuiti con partida di banco. Etiam non fo balolala.

Item, fu preso che sicr Domenego Bembo qu. 
sier Ilironimo da San Zulian possi andar Soraco-
milo in loco di sier............ suo fradello, che mo- 42*
rite Soracomilo e lui fo in suo loco posto, et voi di 
novo tornar Soracomilo et prestar a la Signoria du
cali 400 per anni do con obbligatoli di restituirli et 
con cauzion ; el questa fu presa.

Fu posto di altri voriano andar Soracomili et 
prestar danari ; ma non fo prese.

Sichè di la cosa di sier Zuan Emo non fo parlalo 
alcuna cossa.

Noto. In questa malina, per il Colegio, a bosoli 
e balote fu preso far uno mandato a li officiali a la 
camera d’ Impreslidi, el cussi fo fato, et è nolà in 
Nolalorio, che in el cavedal di Monte novissimo deb
bano Iranslatar al nome dii qu. reverendissimo Car
dinal Zen, zoè di la Comessaria,ducati 6000 di quella 
moneda di danari di le vendede fate perii Proveda- 
dori sora i Monti de le botega in Rialto, el che il prò’ 
di quelli si risponda a li capellani, ut in mandatu.
Ave 21,0, 0; et cussi fo translatado, come apar a la 
camera.

A  dì 27, Domenega, la matina, fo letere di 43 
campo dii provedador generai Oriti et sicr Dolo 
Nani capitanio di Bergamo, date a Ponte Vico 
a dì 25, hore 11. Come sguizari erano a Monte 
Chiari el voleno do page dii Papa, dovendo venire 
avanti, et che il campo dii Papa si ritrovava a . .  ., 
nè era mosso el haveano brusà il ponle sora la Mela; 
et come nostri erano stati in arme la note, perchè 
intendevano i nimici volersi levar. Et come era ve
nuto Zanin di Medici con cavalli etc. per sopraveder 
quello voleano far il nostro campo.

Da poi disnar fo Gran Consejo, et fato un di la 
Zonta in luogo di sier Marin Corner, è intra nel Con
sejo di X: et niun passoe. Tollo sier Jacoino Corner 
luogotenente di la Patria di Friul, di sier Zorzi cava- 
lier procurator, qual altre volle è rimasto di Zonta.
Ave 648, 722 et non passoe.

Fu posto, per li Consieri, dar licenlia a sier Zuan 
di Prioli podestà di Piove di Sacho, di poler venir

5
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in questa lem  per zorni 15 justa il consueto; fu 
presa. Ave. . . .

Fo publichà c chiamali li dolori e allri zenlilho- 
meui zoveni per acompagnar da malina l’orator dii 
Signor turco a la Signoria, zerclia numero 30, c ad- 
monili tulli vadano solo pena di ducati 10 per uno 
secondo la parte.

Seguile ozi un caso a Consejo, che vene uno ac
cidente a sier Luca Soranzo qu. sier Benelo. Andò in 
angosa e stenlò a revenir, pur revene et non fo altro; 
cl come el dice, è solito venirli tal addente. È di età 
di anni . . . .

Di campo, vene letere di 25, hore 2 di note, 
da Ponte Vico, dii Provedador generai et il 
Nani. Come i nimici erano a Castegnedolo, zoè li 
sguizari. Et scrive coloquii auli con Lulrcch, qual li à 
dillo aver aviso di Pranza, il Chrislianissimo re sarà 
potentissimo in campo contra l’ Imperador con fanti
40 milia et homcni d’arme 2000, et voleva andar a 
una terra, li disse il nome, ma non si ricordava.

Di Brexa, di reetori e di sier Hironimo da 
cha’ da Pexaro provedador generai, date a dì
25, liore 7. Come per le letere di eri scrisseno, que
sti sguizari veneno a passar al ponte di la Mella, ch’è 
uno mio lonzi di sla cita, el a man destra se vollo- 
rono, ch’è solo la spianada de la cilà, et questa noie 
sono alozali a Castegnedolo et Borsidol, ch’è mia 5 
in 6 lonlan di qui. Questa malina a ore do di giorno 

43 ' se messeno a camino, cl li cavalli da la banda verso 
Ponte Vico, el le fantarie in ordinanza, et hanno ca- 
minato a Monte Chiari, dove sopra la piaza se refre- 
scorono. El poi da’ nostri mandali driedo avemo, che 
i sono restati in la campagna di Castion di le Slivie- 
re, loco dii manloan, dove si tien questa note habino 
ad alozar. El da’ villani è stà referito che molla roba 
era slà portala in castelo per rispeto di lo alozamenlo 
haveano a far de lì, el li cavalli havea tolto la volta 
ili Carpenedolo, ch’è sul brexan mia 3 lontan di Ca
stion di le Staiere. Li dilli li hanno stimato siano ca
valli 1200 et 10 milia pedoni, et chi dice 12 milia, e 
hanno visto molti animali boini menavano con se. E 
pur qualche citadino è venuto da nui a dolersi esser 
slà menà via et cavalli el boi ; pur si dice che da li 
nostri proprii, che erano in dillo campo di sguizari, 
è stà falò questi danni, el per loro reetori et Prove
dador è stà scrilo molte letere al Cardinal Sedunen- 
se di questo. Scriveno esser passali di Brexa li ora
tori sguizari numero 9 con 28 cavalli, ai qual hanno 
fato le spexe et visitatoli, el per lui Provedador 
acompagnali a l’ ussir di la terra. Et questi hanno 
corrisposto a le offerte fatoli, dicendo i speravano di

far bon frullo per la Christianissima Maiestà et la 
Signoria nostra. Li quali 9 oratori hanno libertà per
12 cantoni, cl se hanno aviati a la volta di questi 
sguizari. Scriveno aver scrito questa note do man di 
letere a la Signoria, el ozi 4 mano, el cussi in cam
po con avisar ogni successo. Scriveno aver pagato 
la compagnia vechia dii castelo et principialo a pagar 
quella di Jacomin di Valtrompia, qual è slà interle- 
nuta tanti giorni, e datoli ducati uno per uno et do 
a li caporali, et cussi seguirano a pagarla, et con poca 
spesa harano provedulo a la bona segurtà di quella 
cita. El scriveno sia mandalo danari per pagar la com
pagnia di Agustin di Parma.

A dì 28. Luni fo San Simion. La matina Mi partì 45V 
per andar a la fiera a Treviso con sier Marco Anto
nio Venier mio nepote et soa moglie, dove steli zor
ni 7. Però, avendo lassato chi dovesse investigar le 
nove che occoreva, perchè a la ritornala potesse scri
verle, però qui di quelle ne farò nota.

Vene l’orator dii Signor lurcho in Colegio acom- 
pagnalo da zercha 20 zentilomeni, et era lui vestito 
di casacha rossa, nome Chalil zaus, non ben in or
dine. Et intralo in Colegio, el Doxe si levò, et intralo 
conira e posto a senlar apresso Soa Serenità, quello 
apresentò la letera dii suo Signor, qual era in . . .  . 
e fo fata poi tradur, la copia di la qual sarà nolada 
qui avanti, per la qual si alegrava di la vitoria aula 
dii prender di Belgrado e la terra etc., ut in Ulte- 
ris. Poi disse, per interprete Hironimo Zivran è a 
la Canzelaria, come il suo Signor Io havia mandalo de 
qui, primo per alegrarsi de la creation dii Doxe, de
mani per significarli la sua vitoria abuta a Belgrado, 
con dirli a tempo nuovo l’era per tornar col suo 
exercito et per vendicarsi contra questo Hongaro 
suo inimico grandissimo, dal qual l’haveva rccevulo 
injuria non picola. Et il Doxe li rispose ringraciando 
il Signor, et che l’era ben visto. Poi disse che ’I so’ 
Signor faria ben a difender il suo paese, e che la è 
bona cosa a farlo, et che et inni Soa Serenità havia 
portato la curazina, et era ancora per portarla per 
difender questo Slado. Poi l’oralor disse che ’I suo 
Signor se meravegiava che da poi la sua creation e 
reaquistà la Soria, la Signoria havesse lauto larda in 
mandarli l’ambassador. El Doxe li rispose che questo 
non era venuto per negligenza, perchè, subito inteso 
la soa creation lo elezemo per mandarlo subito; ma 
ha indusià perchè lui Orator era slà amalalo qui e 
a Corfù et in Candia longamenle, sichè tenimo el sia 
zontoa Constantinopoli; poi sì tasete. El visto Pam-

(1) La carta 44 © 44* è bianca.



Gì) MDXXI, OTTOBRE. 70

bassador predilo clic più non si parlava, disse: « El 
mio Signor dice che de’ certi navilii », e a queslo il 
Doxe non li dete risposta. Et sier Francesco Bra- 
gadin, el consier, disse: « Si, Serenissimo Principe, 
voi dir di la nave Mosla e de quelli altri navilii no- 

45* stri che fo presi. » Et l’ ambasador disse : « El mio 
Signor ha ordinalo che ludo sia condulo a Constai»- 
tinopoli e tutto a li patroni reslituii'à. » Dillo oralor 
disse poi a li zentilhomeni lo acompagnarono, raso- 
nando di l’aquislo fato di Belgrado, come, visto el 
so Signor expugnata per balaglia la terra di Bel
grado el quelli dii castello non si voleano render, 
el quella rocha sì ben edifichata li rincresceva rui- 
narla con arlellarie, et che li vene uno ebristiano 
renegalo dicendoli : « Signor, non la ruinar che te 
la darò integra. » El Signor fu contento, e lui fece 
certe cave solo terra propinque a dillo castello e li 
messe 500 sachetti di polvere dentro; la qual messa, 
de li a pocho pareva che tutto quel castello caschasse 
e che le picre se aprisseno; et visto questo quelli 
dii castelo si reseno.

Fo terminato in Colegio di expcdirlo presto e 
mandarlo via. È alozalo a la Zuecha in caxa di sier 
Polo Malipiero, et se li fa le spexe per la Signoria 
nostra.

Di campo fo letere da Ponte Vigo, dii Griti 
et Nani, di 26, hore una di note. Come sguizari 
erano passati tulli sul manloan e alogiati a Medollo 
mia 20 distante dii campo dii Papa in zercha. El 
campo predilo è al solilo loco.

Di Brexa, di rectori e provedador zeneral 
Pexaro, di 26, hore 6. Come, per uno venuto da 
Medolo loco dii manloan si ha, sguizari et li cavalli 
lizieri alrovarsi de lì, el aver sentilo dir che li dilli 
locherano do over tre page dal Papa. Et per uno di 
Calzini», qual ha parlato con uno allro di quel loco 
venuto pur da Medolo, aferma esser tulli in quel 
loco, dove hanno a dimorar do over tre zorni, e poi 
per la via di Aqua Negra andar a congiongersi col 
campo dii Papa; e dita dimora procedevano per 
aver le page, el si diceva esser zonti ducali 50 in 60 
inilia. Scriverlo, in questa malina hanno essi rectori 
et provedador expedilo il conte Alexandro Donalo 
con ducati 2300 al campo. Diman mandano domino 
Zuan di Naldo con la sua compagnia a la volta de i 
confini dii brexan verso il veronese,- per assegurar 
la strada e campagna da’ ladri che hannosi messo a 
la strada.

Copia di la Jetera dii Signor turclio mandata 4G
per il suo schiavo a la Signoria nostra.

Suleimansach filius Selimsach regis 
victor sempcr.

Sullan Suleimansach Dei gralia rex maximus 
Constantinopolis et imperator ulriusque conlinentis 
Persarumque el Àrabum, Siri®, Medile et Hieroso- 
limarum, Askcque el Europa;, et totius terree Aegy- 
pli Imperator etc. ad illustrissimum el maxime ho- 
norabilem Ducem illustrissimi Venetiarum Dominii 
dominum Antouium Grimanum salulem dignam et 
convenienlem salutationem, cum congruenti affectu 
splendori tuo miltimus.

Sapiale che per il passalo nostra Maestà se era 
partila per andar conira il re de Ilongaria hoslil- 
mente et armata marni, et venissimo et zonzesse- 
seno ne li sui loci et passassemo grandi fiumi cum 
navilii et pervenissemo in mezo il suo paese. Tutto 
cl desiderio nostro era di trovar precise quel Ite per 
combaler in la campagna; et slessemo mexi Ire in 
mezo il suo paese et brusassemo et desolasseino 
quelli, el menassemo in captività molti. Per il che, 
vedendo la Majestà nostra che il prefato Be non 
vien in defension del suo paese, coiribatessemo el 
havemo preso Ire sue citi» cum la spada, de le 
quale l’una è chiamala Belgrado, l’altra Sabaz, et 
l’altra Semini, et li homeni di quelle havemo menali 
per iil de spada. Se hanno reso et altre cinque cita, 
et del populo suo parie avemo mena per schiavi, 
parte per sorgoni (?) a Costantinopoli ; li loci et cilà 
sue destrulle et rumalo omnìno. Et vedendo nostra 
Maestà che il tempo era breve et la invernala sopra
veniva, retornassemo el venissemoa la sedia nostra. 
Quare, sapendo noslra Maeslà che vui per il pas
salo havevale bona paxe el amicitia cum le bene
dette anime di nostri mazori,paritcr tìcum noslra 
Majestà, nè è parso conveniente mandar el presente 
nostro schiavo zaus Chelil che vi conforti cum el no- 46 * 
stro ben esser, etiam cum le prodeze nostre, aciò
vi realegrate come boni amici nostri che sete.

Scripta in aula regiae poteslatis nostra in 
regione et oppido Belgradi, prope fluvium Da- 
nubium, dìe X X  Septembris 1521.

Traduta di--- in latin vulgar.
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47 1521 a dì 20 Octiibrio in Urcxa.

ltelaiione. Jacomo da Ololengo inlerogado come 
successe el miserabel caso seguido in diio loco di 
Ololengo, risponde come Mercore passato, a liore 
zercha 16, stando lui senza algun suspello, veneno 
al dillo nostro luogo uno squadron di spagnoli ven
turieri et qualche genie del campo pontificio el in
trono per forza dentro in la terra, non essendoli 
però falò contrasto algun per la gran moltitudine 
che fu veduta, ma tutti si messeno a fugir. El in- 
Irale dentro tal gente, cornenzorno a meter a sacho 
fazendo prcsoni, non risguardando a done, vechii, 
puli, chiesie, lochi sacri, el donimi tolendo lina el 
lahernaculo dove era el sacralissimo corpo dii no
stro Signor messer Jesù Chrislo, usando tulle quelle 
crudeltà che magior far over imaginar se polriano. 
Quel saco durò lino a 22 hore, a la qual hora poi si 
partirno conduecndo via tutti li prcsoni et robe, et 
sfondrando le bote dii vino per dispretio per non le 
poter condor via, per inferir magior danno che po
tevano, dicendo tamen esso exponente che imme
diate zercha 14 in 15 hore lui fu menalo via de li 
primi et condulo nel campo pontifìcio nudo, ligaio 
con una corda a Iraverso e cargalo de oche bulini- 
zate; nel qual campo, gionlo che ’1 fu cussi ligaio e 
fato pregione, se incontrò nel marchexe di Pescha- 
ra, qual con molla gente se ne veniva verso la ditta 
mina de Ololengo. Et parendo ad esso exponente 
che fusse persona da capo, se li butò in zenochioni 
domandandoli misericordia, qual si fermò et volse 
intender chi era ; et inteso da lui che era de quelli 
miserandi da Ololengo, dove si facca quel crudo 
saco, sua signoria rivoltala verso quello che eon- 
ducea per prigione, lo passò con l’arma do et tre 
fiate. El veduto lì apresso uno sacoman cargo di 
robe, dimandò clic robe erano quelle; el inleso che 
erano del sacco predilto, disse de subito che ’1 fusse 
apicado facendoli luor le robe, et dimonstrando in
vero che ne haveano recevuto gran dispiazer. Et 
procedendo sua signoria con molli allri signori di 
quello exercito verso ditto loco de Oltolengo, facea 
relassar tutti prigioni, robe et animali che per strada 

47* trovava; le qual tulle robe feceno meter in una caxa 
in Ilosliano, che è loco più propinquo miglia 6, so- 
giongendo che dilli signori hanno fato ogni demon- 
slralion di haverne sentilo molestia di questa cosa, 
el haver fato far cride, sicome ha inleso, et tulle 
dicono che non sia alcuno sopra il mantuano che 
ardisca comprar de dille robe, sotto pena di la for-

cha, sì a chi vendesse, come a chi comprasse. Do- 
mandado se tutte le robe e animali sono sta resli- 
tuide e li prigioni relassadi, risponde poter esser sta 
l’ala restltution de animali de le Ire parie e do (?) ; 
de i presoni ne inanellano pochi, et crede siano forsi 
25 quali non si trovano, tra li quali non si sapea 
del vicario, fino a la parlida sua di Ololengo, che fu 
beri a 12 hore. De le robe non si puoi far fermo 
juditio per esser tulle in muchio, a la guardia de le 
qual ne sono 4 de li nostri da Ollolengo de li pri
marii et hanno la chiave, et haveano già mandati a 
luor li carri per levarle de lì et condurle a Ollo
lengo. Inlerogado se ne sono sta morii e feridi fa- 
ccndosc el sacho, rispose ne è morto uno et 5 o 6 
sono sia feridi a la morie, agiongerido che molti de 
dilli spagnoli quando vedeano venir quelli signori 
verso di loro facendoli demonstralion che faceano 
mal, volavano el transcorevano per un’altra via; el 
si poi judicar per questa via esser persa molta roba. 
Dicendo ctiam che si vede palesemente che nel loco 
andorno a rapir el tabernacolo dove era il nostro 
Signor, si aperse il muro et ne caschò una gran 
parte, tamen fu vedulo che non fece nocumento al- 
guno a quello che ’1 tolse; ma visto che esso taber- 
naculo non era de prelio ma esser di laton, lo trasse 
per (erra insieme con il corpo sacratissimo del no
stro Signor; et tandem che hanno voluto forzar le 
donzelle fino in chiesia, oltra che le haveano spo
gliale et vituperosamente strascinate. Inlerogado se 
’1 sapea causa alguna che i habino mossi a far tal ex
cesso et sacho, et se li è sia fato ingiuria o mala 
dimoslralion alguna per dilli da Ollolengo ad al- 
guno de li dilli spagnoli et allri del campo pontifi
cio, rispose: io non so che li sia sta fala ingiuria al
guna, ma loro dicono haver fato questo, perchè al- 
guni de li soldati de li nostri preseno certi sacomani 
spagnoli per avanti fino su le porte de Ollolengo, 
et dicono che furono li nostri di Oltolengo proprii ; 
il che non è vero, ma furono soldati del campo de 
la Illustrissima Signoria.

Da poi disnar fo Pregadi, et lele queste lelere 48 
el assa’ altre. Et di sier Agostin da Mula joro- 
vedador di V armada, da Sibinieo, qual scrive 
esser lì con una galìa et star a perder tempo, et 
voria licenlia di andar a Corfù eie.

Fo lela la lelera dii Signor turclio scrive a la 
Signoria, la copia di la qual è nolada di sopra.

Fu posto, per li Savii tulli, di expedir l’ oralor 
predilo dii Signor turcho, videlicet darli contanti 
ducati 300 veniliani, et in veste, per vestir lui e li
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soi, e in le spexe altri ducali 200 sicorae (tarerà al 
Colegio. Et fu presa. Ave . . .

Fu poslo, per li Savii dii Consejo e terra ferma, 
alento sia passato il lenitine di pagar di le decime 
do poste ad imprestedo, chele dite siano (¡tjade, con 
questa condition, ancora chi voleva potesse pagar 
fino a dì 8 Novembrio con il don di 10 per 100, et 
aver poi la sua restilution. Ilor fo do opinion : li 
Savii dii Consejo e sier Zuan Antonio Dandolo savio 
a terra ferma messeno sia lajade a raxon di 50 per 
100, et sier Hironimo Querini, sier Francesco Mo- 
rexini, sier Toma Mocenigo, et sier Domenego Ye- 
nier savii a terra ferma, messeno a raxon di 40 
per 100. Andò le parte: quella di Savii dii Consejo 
ave 51, questa di Savii a terra ferma 98 et fu pre
sa, 7 di no, 3 non sinceri. Noto. Le ditle dexime 
numero do a restituir, à scosso fin qui in contadi a 
la cassa di sier Marco Gabriel governador, duca
li . . . .

Fu posto, per li Savii ai ordeni, che ’1 Provedador 
di l’ armada, qual si ritrova a Sibinico, che ’I do
vesse andar a Corfù et ivi slar con le altre galle 
resta questa invernada fuora, numero. . . .  Et in 
questa opinion era li Savii dii Consejo, excepto sier 
Luca Trun, e Savii a terra ferma. El qual sier Luca 
Trun messe de indusiar per adesso. Et andò in ren- 
ga sier Bcrluzi Gabriel savio ai ordeni, ringraliò il 
Consejo et parlò ben; li rispose sier Luca Trun, 
dicendo per queste cose di Ferara, che par il Papa 
voy andar li, è bon lenir questa armada in Dalma- 
lia; con altre raxon, persuadendo la indusia. Andò 
le parte: di Savii 115, dii Trun GO, el fo presa.

Nolo. Ozi per la Signoria fo chiamà li Avogadori 
di cornuti et comessoli la materia dii manchar di 
danaro di groppi mandali in campo a dì 5 Avoslo 
et 27 Septembrio passato, e di lai comission fu falò 
nota su el Notatorio publico.

48* Di Brexa, di rectori et provedador cenerai 
Pexaro, di 26, hore 6. Come questa note, per una 
letera dii conte Mercurio Bua, hanno auto li sguizari 
aver alozalo a Monte Chiari, che varia da l’ aviso 
auto de li homeni d’ arme dii signor Oralio Baion, 
come scrisse; ma ozi è certiGchati, questa note par
te di le fantarie esser slà alozate a Castion di le 
Staiere sopra il manloan e parte a Monte Chiari, et 
li cavalli a Carpenedolo loci dii brexan. Questa ma- 
lina, a cerclia 4 bore di giorno, questi si messeno in
sieme e avialosi verso Medola, loco sopra il mau- 
toan; la qual relation l’ hanno aula da una nostra 
spia partila da Monte Chiari. Sichè se cussi è, tulli è 
andati sul manloan. El conte Mercurio, con tutte le

compagnie è avialo a la vòlta dii nostro campo. 
Hanno ctiarn expedito la compagnia dii Contiti da 
Marlinengo e domino Zorzi Busichio in campo, et 
mandato li danari erano de li in campo. Diman 
manda a luor a Salò ducali 2300 per la compagnia 
di domino Alexandro Donato et Zuan di Naldo, che 
andavano coslizando per questo brexan. Etiam que
sta malina hanno avialo al campo el Caglici con li 
soi provisionati. Sichè tutte le genie che erano venuto 
li è slà mandate in campo; ma la compagnia di Fal- 
con di Salò, eh’ è fanti 150, voleno per adesso lenir
la in Brexa. Hanno pagalo la compagnia di Zuan 
Antonio di Vallrompia liol di domino Jacorain, che 
li fanti fo intertenuti de lì, quali sono sminuiti da 
700 in 400, a ducati uno per fante et do a li capo
rali; e bisognando se li darà il resto di la paga, non 
bisognando si Iasserano partir. Item hanno, li ora
tori sguizari esser stati con li capitani di 1’ exercito 
di dilli sguizari, et hanno, l’opera loro de irtlerte- 
nirli prò nunc non gioverà. Doman si pagerà la 
compagnia di Aguslin di Parma. Scriveno aver su- 
speso ducati 1000 dii dazier dii sai, et si dagi altra- 
tanti di qui a l’ofieio per suo nome. Item, mandano 
una relation di uno fato prexou al saclio fu falò 
per sguizari a Ollolengo. Scriveno aver mandalo 
uno Irombela in campo dal Cardinal di Medici el 
signor Prospero Colona, e dolutosi di questo sacho 
seguito a Otlolengo stante le trieve con la Cesarea 
Maestà et T amicitia di la Signoria nostra con il 
Sommo Pontifice, rcchiedendo li presoni et robe 
tolte; et essendo vistola relation si poi sperar di 
aver li presoni e robe etc.

A dì 29. La malina, non fo letera alcuna, et fo 49 
gran pioza la note; sichè le strade è rote, è mal star 
in campo.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla.
Bi campo da Ponte Vigo, di 27, da matina, 

dii Griti et Nani. Come li campi erano a li loci 
solili, ma sguizari mollo se slontanavano dal campo 
dii Papa; con altre particularità.

Bi Ferara, dii Diicha al suo amhasador qui 
existente. Come ha, sguizari esser venuti a Borgo 
Forte de sora Po sul manloan; sichè dubita non vo- 
glino venir a tuor la impresa di Ferara.

Noto. In le lelere di campo è uno aviso, che mon
signor di Lulrech si duol dii provedador Pexaro di 
Brexa che sguizari passi sul mantoan, el che si harìa 
potuto obslar etc.

È da saper, è uno aviso in li Cai, che si trala 
trieve tra il Papa e il re Chrislianissirno, con lassar 
il re Chrislianissirno la proletion di Ferrara.
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Di Drexa, di rectori e provedador Pexaro, 
di 27. Hanno uno aviso, el Cardinal Medici, eh’è Le
galo in campo, aver ducali 60 niilia, et la paga di 
sguizari voi ducati 40 milia.

Fu preso in questo Consejo di X con la Zonla 
di acelar 10 zenlilhomeni in Pregadi, non melando 
balola, con prestar per uno ducali 400 contadi per 
anni 4 fermo, el poi darli la cassa dii Consejo di X 
per dehilrice polendo da quella aver i loro danari 
volendo,e ussir di Pregadi. Li quali 10sono questi:

Sier Lorenzo Pasqualigo da Londra, qu. sicr Fi
lippo.

Sier Zuan Conlarini qu. sier Alvise, fo patron di 
galla.

Sier Zuan Conlarini, fo savio ai ordini, qu. sier Al
vise, da Iuondra.

Sier Filippo Foscari di sier Francesco, qu. sicr Fi
lippo procurator.

Sier Ferigo Marzello qu. sier Piero, qu. sier Anlo- 
nio, da San Pantalon.

Sier Francesco Gradenigo qu. sier Bortholamio.
Sier Zuan Francesco Juslinian qu. sier Benelo.
Sier Fanlin Corner, fo provedador sora le camere, 

qu. sier Hironimo da la Piscopia.
Sier Piero Grimani di sier Francesco.
Sier Lorenzo Juslinian qu. sier Antonio.

È da saper, ozi, havendo li Inquisitori di! Doxe 
defunto molestato li (ioli dii Serenissimo a depositar 
li danari di le oxele manchavano a dar di anni.., e 
benché li dilli Loredani havesseno molte raxon da 
dir, tamen per non contrastar di questo portono a 
essi Inquisitori in contadi ducati 673.

A  dì 30 Octubrio. La matina, fo letcre di 
campo date a Ponte Vigo a dì 28, hore 21, dii 
provedador Griti e sier Polo Nani. Dicono, li 
cxercili erano a li lochi consueti alozali, et che sgui
zari de’ inimici haveano auto una paga lì a Medollo; 
ma che i non se voleano levar se i non haveano una 
altra paga; e altre parlicularità, ut intitteris. Et 
come 2000 sguizari dii campo dii re Christianissimo, 
erano a Rebecho, havendo tochalo la paga se erano 
partiti et andavano a caxa loro, dicendo non poler 
più star in campo in questa invernata.

Di Drexa, di rectori et Pexaro provedador 
penerai, di 28, hore 7. Come, per exploralori, han
no li sguizari non è mossi de li loro alozamenli, et 
erano sopra il mantoan fino a bore 21. Per altri ex-

(1) La carta 49 * è bianca.

ploralori hanno, il marchexe di Manloa esser vernilo 
in dillo campo di sguizari et portalo li danari per 
darli la paga. Da ogni canto risona non è per levarsi 
se non tochano le do page. Scriveno non aver auto 
risposta a le letere scrisseno al Cardinal Sedunense 
ad inslantia di alcuni citadini dannizali in questo 
loro transito. Era ritornato il trombela mandono 
nel campo pontificio, con risposta dii Cardinal Medi
ci et dii signor Prospero Colona, quali si riportano 
a la relation dii trombela di la operalion fata a no
stra richiesta, et lo hanno fatto diponer; el manda
no etiam una lelera aula dii provedador di Amplio.
Et in campo hanno scrilo si fazi uno salvocondulo 
ad imo che voleno mandar a Brexa da loro rectori, 
el che li avisano se lui provedador Pexaro ge lo dia 
far a richiesta dii provedador Griti. Quella malina
hanno inviato al campo................ Falcon di Salò
con li fanti 150. Scriveno, è lì in Brexa 400 fanti 
con 16 caporali e uno banderario, e il conlestabele 
fiol di domino Jacomm di Vallrompia. Scriveno 
aver pagalo ozi la compagnia di Agustin dì Parma, 
et la paga di domino Jacomin sarà a dì 14 di No- 
vembrio.

Copia di la letera dii reverendissimo Medici a 
li rectori et Provedador zeneral di Brexa.

Magnifici viri lanquam fratres carissimi.

Habbiamo visto quanto ha significalo le magni- 
ficenlie vostre, per la sua de eri, zercha il caso di 
quelli da Oltolengo; et perchè desiderano satisfar a 
quelle circha ditto caso et de le altre cose, habbiamo 
commesso a Zan Antonio suo trombela cheli rife- 50* 
risca quello li habbiamo dito a bocha. Et a le ma- 
gnificentie vostre se ofTerimo, qute bene valeant.

Ex castris fcelicibus ad Hostianum 27 
Octubris 1521, liti frater,

V ice Cancellarius.

Copia di la letera dii signor Prospero Colonna.

Magnifici domini tanquam fratres.

Per Zuan Antonio trombela, ho ricevuto una di 
vostro magnificenlie ; et perchè ho parlato con lo 
prefalo trombela di quanto mi occore, non dirò al
tro remetendomi a la sua relation. Non voglio però 
manchar de far intender a le magnificenlie vostre, 
che son stalo et son sempre bono servilor di la Il
lustrissima Signoria, et in tutto quello che poterò 
son per dimostrar effeclualmente. Et non occoren-
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domi altro, quanto posso a le magnificentie vostre 
me ricomando.

In Hostiano, X X V I I  Octubris 1521.

come fratello P ro spero ' C olonna.

Di Amplio, di sier Zusto Guoro proveditor, 
di 26, drisate a li rectori et provedador Pe- 
xaro di Drcxa. Come a dì 24 scrisse quanto l’ha- 
vea zerca l’ ordine zonlo in Trento di la Maestà Ce
sarea dì far fanti 15 mìlia dìi contado de Tìrol, e che 
fin ora Soa Maestà non havìa consentìdo fusse Irato 
pur un solo fante di ditto contado et quelli contorni. 
Avisa, in quella hora aver, per fede degna, saputo 
come in ditto contado è sta fata la scrition e tolto 
in nota con ordine secretìssimo alcuno habia a par
tirsi, nè apena usìr dì casa salvo quanto li sarà co- 
messo, nè sì habìa armar salvo meter il pan nel 
carniere e la pìcha in spala e camìnar; sìchè questo 
aviso è consonante a quanto avisò per le altre, però
lo sìgnìficha.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla, et 
prima feno li Cai dìi mexe dì Novembrio: sier Ma- 
rin Corner e sier Andrea Mudazo stati altre fiale, et 
nuovo sier Nicolò Veuìer, fo Consier, qu. sier lliro- 
nimo. Nola. Fò fati a dì 31.

Fu preso che sier Donado Corner qu. sier Alvi
se, rimase Podestà a Ixola, et non ha la età, voi im
prestar ducati 100 a la Signoria per uno anno da 
esserli restituiti. . ., che 1’ habì la pruova et possi 
andar al suo rezimento.

Fu posto la grafia dì sier Piero Lion qu. sier Al
vise, fo Soracomilo in loco dii fratello morite, qual 
voi tornar Soracomilo et prestar a la Signoria du
cali 200 con ublìgatìon dì scontarli, sicome in la 
grafia si conlien. Et non fu presa.

1 1521 a dì 28 Octubrio, hore 19, in Brexa.

Relatione dii trombeta sfato nel campo dii Pa
pa dal Cardinal Medici et signor Prospero
Colonna.

Zuan Antonio trombela depulado al magnifico 
podestà dì Brexa et magnifica comunità, mandalo 
da lì clarissimi reclori et Proveditor zeneral di ter
ra ferma con lelere drizale al reverendissimo Cardi
nal Medici el signor Prospero Colona per il caso 
seguito a Oltolengo del sacho et depredalion fata 
per lì yspanì et altre gente de lo esercito pontificio, 
et per la relation de li beni asportati, pregioni facli

et animali menali via di quello loco, referisse: pri
mo come eri malina, de comandamento ut supra, 
el si conferite el gionse zercha hora di terza manzi 
il reverendissimo Cardinal Medici, parlilo tamen di 
qui il giorno precedente, dicendo che gionlo a la 
presenlìa di sua signoria, qual si ritrovava al suo 
alogiamento in Hosliano con tulio lo exercito, fece 
le debite reverenlie et gli presenlò le lelere di pre
fati clarissimi rectori el Provedador zeneral. Le qual 
lete, gli dimandò se l’ havìa de exponer cosa alcuna 
ultra le ditte lelere; et per luì risposto in conso
nante dì le letere, el aducendoli la crudeltà usala 
per le sue genie nel sacho di Oltolengo falò contra 
la bona amicilia era Ira la Beatitudine Pontificia et 
Cesarea Maestà con la Illustrissima Signoria nostra, 
dimostrò sua signorìa reverendissima che de ciò 
ne havea havuto summo dispiacer, et che non era 
seguito tal disordine di saputa nè consentimento suo, 
dicendo che non era per manchar in cosa alcuna, sì 
dì far restituir, come relasar prigioni et cose aspor- 
lade. Il che inteso per esso relalor, disse a sua si
gnoria che havea ad apresentare letere al signor 
Prospero Colona, et cussi andò a portarle al suo 
alozamenlo. Le qual lede, sua signoria fece gran de- 
nionslration di haver havuto a male lai cosa, et co
mandando fusse resliluìdo il tutto, se ne vene a l’al
bergo del reverendissimo Cardinal, con li qual dui 
de novo esso Irombeta expose lo eflecto per ¡1 qual 
era venuto, ét li forno fati et posto ordini che ogni 
cosa fusse lìberamente relaxala, dicendo che volc- 
seno lì homeni cerchar per tulio il campo, et co- 
gnoscendo esser suo ge lo faria render. El che se
guito, il reverendissimo Cardinal andò a disnar, et 
esso Irombeta restò con il signor Prospero, el qual 
de novo replicò la desplicentia receputa di tal caso, 
dicendo che era veramente amico di questo Domi
nio, el sogiongendo che era italiano e non poteva 
veder simel cose. El poi, disnato che ave il reveren
dissimo Cardinal, perchè il signor Prospero disna et 
manza a bon hora, forno insieme tulle doe sue si
gnorie, le qual poi disseno a esso trombeta che 
voriano mandar uno de qui a questi signori. El per 
lui dilofi che lo mandasseno securamenle in sua 
compagnia, che non haria impedimento alguno, fi 
disseno che voriano uno salvocondulo. Et inteso il 
il tulio, non accadendo, nè parendoli più di star de 
lì, tolse licenlia da le signorie sue, le qual li comes- 
seno dovesse salutar in nome suo et rìcomandarll 
a questi signori, sugiungendo esso exponente che in 
loro presenlìa forno lassali liberi certi homenì che 
erano presoni, et se haveano obligali per scritto de
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la taglia haveano (olio. F.l ¡illeso da li honicni dii 
loco di Ollolengo, che si rilrovavano de lì per la re- 
cuperalìon de li sui beni, che non era più pregione 
alcuno, ma qualche robe erano ben relenule, fu però 
faloli intender che ben zerchasseno, che lullo quello 
che ritrovavano li saria falò restituir, el in ciò do- 
vesseno usar ogni diligentia in inquerìr le robe sue. 
Interogado, se li expose per qual causa, inlravenendo 
bona amicitia, ut supra, erano seguiti tal inconve
nienti, risponde: che ben per lui fu dillo il lutto, al 
che per ¡1 Cardinal li fu risposto che non era slà per 
suo consentimento, nè di suo mandalo, ma che ciò 
era seguilo, perchè quelli di Ollolengo haveano eri
galo « Franza, Franza », et etimi con loro aiuto 
erano slà da li cavalli nostri tulio molli cavalli a li 
sui sacomani apresso quello loco, quali erano andati 
per strame; dicendo insuper esso Cardinal disse che 
pur li nostri haveano tiralo molli colpi di artellarie 

52 dal castello de Ponte Vico quando erano alozali a 
Rebecho, dii che molto sì condoleano perchè da quel 
loco non aspelavano simel injuria; al che lui trom- 
beta rispose che il lutto veramente era stà fato per 
francesi et non per li nostri. Interogado di quello 
l’ havea inteso del levar di quello exercìto et dìi 
suo alozar et altre cose che de lì havea veduto, ri
spose, prima lullo il campo è alozalo lì in Hostiano : 
li spagnoli da una parte et li todeschi da una altra, 
el il Cardinal et signor Prospero in uno borgo, et 
che non si diceva cosa alguna del suo moversi, ma 
che era voce che aspelavano li altri alemani sono 
con il Sedunense, con li quali poi voleano andar 
verso Milano, ma per qual via non havia potuto in
tender; dicendo insuper che da quelli signori et 
genlilhomeni era ditto che la Signorìa dì Venetia 
era quella che li impediva le vituarie el faceano 
pregioni de li sui, el perciò non li conoscevano 
mollo amici. El che nel partir suo de lì, quelli signori 
reverendissimo Cardinal et signor Prospero li fece- 
no dar dille lelcre, le qual luì presentò a questi si
gnori rectori el Provedìtor.

Die 28 Oetubris 1251.

Jacomo de Calzini, mandalo per il suo commi 
nel campo di le zente alemane per intender i pro
gressi loro, et ritornato, referìsse come le dite zente 
si atrovano a Medola, et che l’era zonlo el signor 
Zuane di Gonzaga con denari, et doversi ozi pagar 
le zente. Et si dice come i non si voleno conzonzer 
con l’altro campo, ma star lontan un da l’altro 10 
milia. Interogado se ’1 sa la causa, rispose non saper,

uè haverla intesa ; ma pur se dice che queste zenle 
sguìzare non si confanno ben con spagnoli. Et come, 
capitando a Castion avanti che ’1 ritornasse a Calzinà, 
che fu eri sera, li fu dito da uno di quelli homeni de 
Castion, cliaè de li primi dìi luogo, come, alrovan- 
dosi a rasonar con il conte Bortolo de Villa Chiara, 
che alozava in quello loco, esso Villa Chiara li disse 
che l’era slà fata la descrition, che le sue zenle et 52* 
allre che passorno per questo brexano hanno con- 
dulo et asportalo via di quello, fra cavalli, animali 
bovini, robe, danari el altro per valuta di ducati da 
15 milia.

Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio et dotor 53
orator nostro, date.... a dì 8 et 9 di l’ instante.
Scrìve, el Vayvoda transilvano era guarito, e che ’1 
Re voleva mandar lo exercito a Belgrado per veder 
di reaverlo avanti turchi lo fortifìchasse. Tamen si 
judiclia habbi dato questa fama per voler compir di 
scuoder la dita posta per il regno, dì ducati 8 per 
testa e l .........................................................

Di Ferara, letere dii Ducha al suo orator 
qui. Come erano parlili di Bologna, di ordine dii 
Papa el Cardinal di Medici, qual è in campo, fanti 
4000, et quelli aviali al campo suo; eli’è signal vo
ghilo andar a Milano e non a Ferara.

Di Dassan, di sier Zuan Batista Memo po
destà e capitanio, di 29. Avisa dii zonzer lil’am- 
basador di la Cesarea el Calholicha Majestà vien a la 
Signorìa nostra, nominalo domino Alfonxo Zanzes 
con cavali... et dice è venuto per slafela. Et scrive, 
alcuni soi parenti spagnoli di qui li comprò panni di 
seda e altro per vestirsi et li mandino incontra.

Fu ordinalo honorarlo et preparato alozamenlo 
in dia’ Dandolo a San Moisé, dove stava l’orator di 
Franza che morite, darli le barche e farli le spese 
la prima sera, et mandarli zentilhomeni conira a 
Margera.

A dì ultimo. La matina, non fo lelera alcuna di 53*
le poste.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonta per 
le cose parlicolar un poco; feno lì soi Capi, quali ho 
noladi di sopra eie.

Di campo, date a Ponte Vigo a dì 29, hore
15, dii Griti et Nani. Come li exercili erano a li 
consueti alozamenli, et che sguizari dii campo fran
cese se ne andavano via a la sfilata tulli; siebè C000 
che pagava francesi, lochato la paga se erano levati, 
nè si sa a qual volta lendino ; e che monsignor di 
Lulrech, qual era lì a Rebecho alozalo, monslrava
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farne di questo poco caso, dicendo questo è il co
stume di sguizari e tutto è per il meglio. Et clic li 
nostri cavalli lizieri Imveano interceptalo alcune le- 
tere dei cantoni drizate a quelli capitani, el come- 
leva non andasseno dilli sguizari a’ danni dii Slado 
di Milan, eli’ è dii Chrislianissimo re; die il Cardinal 

Sedunense con dilli sguizari si ritrovavano a Me- 
dolio sul mantoan, el si deva le page, el clic tulli li 
sguizari cridavano : « Milan, Milan » ; tamen die 
alcuno de li exercili ancora non erano mossi, ma 
che era dubiu qual via volesseno lenir, o Eerara over 
a Milan. Et era nova che ’1 duella di Bari era a certo 
loco sopra Milano (sic) chiamalo Feltrine!), con 12 
milia persone, per obviar a’ sguizari che non scam
pino e ritornino a caxa loro.

Di Brcxa, di rectori e sier Hironimo da 
dia’ da Fexaro provedador sonerai, di 20, hore
6. Come sguizari mandano soi comandamenti a li 
lochi loro propinqui di questo brexan, et comandano 
li mandino viluaria. Mandano una relation di uno 
stato in dillo campo, la qual sarà qui avanti posla.

Et per una altra lelera, scrivono il riporto di que
sto di Calzinà venuto di Medollo, dove è alozati li 
sguizari, come il Sabato avanti il marchexe di Man- 
toa era stà in campo predillo et si era parlilo, e 
parlalo con il Cardinal Sedunense e come l’era 
zonto lì uno suo parente con 800 cavalli per acom- 
pagnar ducali CO milia per dar la paga a essi sgui
zari. El dice come a dì 28 di note dormile a 1’ ho
staria de lì con certi cavalli di sguizari, da i qual ra- 
zonando dieeano sguizari non si voler levar de lì 
se non liaveano un’ altra paga, nè erano per lasarse 
intender dove poi volesseno andar, et che andando

54 verso Milano, il suo pensicr andana fallilo ; el che ’1 
Cardinal li havia ben conduli sopra il mantoan con 
sua persuasione, el che tra loro concluseno che i 
liaverìano ben il modo di darli una altra paga.

Noto. Si ave in le letere di campo, dii Oriti, 
come li fanli grisoni, erano a nostro stipendio, ve
dendo non liaver la paga, sì erano parliti et andati 
nel suo paese.

Vedendo molti zenlilliomeni zoveni esser slà 
tolti in Pregadi con 400 ducali, alcuni voleano 
etiam loro dar 400 ducali e intrar ; et consultato 
questa materia in Colegio con li Cai di X, non li par- 
seno per adesso di luor altri. Si dice sono 12 voi 
intrar.

El Serenissimo Prìncipe nostro si ha fato tajar 
un bel manto di restagno d’oro qual porterà que
sto Nadal, et Marti proximo, a dì... farà il suo pasto 
a li Quaranlauno.

I  Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXXII.

Di Euigo, di sier Francesco Foscari pode
stà et capitanio, fo teiere. Come era aviso eie. 
in Ferara si dubitava il campo non venisse. El Du
cila feva fanti, et molti dii Polesene di San Zorzi 
portavano il suo in Ferara dubitando di aver danno. 
Ftiam dal provedador Orili si lien dito campo non 
vadi a Ferara.

Belationc aula per via di Brexa 
a dì 29 Octubrio.

Bernardin da Calzinà refcrisce, come Domenica 
proxima passala el si conferite al loco di Medolla, 
dove è alogialo il Cardinal di sguizari con lì alemani, 
nel qual loco siete lutto quello giorno per intender 
qualcosa di momento e dove voleano andar queste 
gente; ma nulla con fondamento intender potete fino 
a la sera, ne la qual falosi di caSa di uno di quelli 
dii loco, che era suo amico, dele alozamenlo a 12 
cavalieri fiorentini e trombcli 12 lutti in quella casa, 
con li qual ancor lui sì pose a riposar. Et zercha le 
qualro in 5 hore di note, aldite che li cavalieri pre
diti disputavano tra loro, e dieeano che i loro signori 
a la ccna aveano dito che se lutti andarano insieme 
ad una banda ì oblenerano, altramente non. Et di
cendo alcuni di loro perchè causa ? fugli risposto da 
uno altro, perchè se questi 5000 si parlino et vanno 
nel campo dìi re dì Franza, li sui poi non potrìano 
obtenir quello che voleano. Et soggiongendo uno al
tro a che modo, havendoli retiniti nel mantovano et 
quelle bande si poteriano partir più, gli fu dito che 54 * 
se ne andariano a Carpenedolo li francesi et con tal 
socorso si parlirìano, dicendo che i non se voleano 
neanche partir, so non liaveano due pag#. Le qual 
tamen esso exponente dice che fino eri sera a hore
21, ne la qual bora se partite de lì, non liaveano date 
nè fato cosa alguna, soggiongendo insuper che da 
uno de li dilli cavalieri udite alora dir, quando era
no per dormir, che il capitanio de li predilli sguizari 
havea ditto quella sera a li signori suoi, i quali poi lo 
referiteno a la tavola, che per alcun modo essi sgui
zari non voleano andar conira il re di Franza. In- 
lerogado sì l’ liera il marchese di Mantova, rispose 
che ’1 non è, ma ben che il Sabato avanti la sera 
gionse de li el signor Zuane di Gonzaga con zercha 
800 cavalli per acompagnar, come se dìcea, ducali 
CO milia, dicendo insuper che la via che doveano 
far non si polea intender, perchè lì sguizari non lo 
voleano dir se prima non hanno le page. Et insuper 
se dice che voleano star de lì ancor dui zorni, ma la 
causa non sa.

6
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55 Excmplum litlcrarum domitiorum Helvetiorum 
ad revercndissimum cardinalem Scduncn- 
sem, tituli sanctac Potentianae.

Reverendissime paler ac colendissime princcps. 
Pervenil posi accessum peditum, ad noliliam domi- 
norum helvetiorum, quod aliqui capilanei ducerent 
suos precise in Lombardiam conira gallum ad eum 
expellendum. Coiistiluerunt proplerea dielam ad Zug 
ad diem Marlis proximam proeleritam, in qua primo 
comparuit dominus Guielmus cum brevi apostolico, 
quod praesentavil et Iranslatum in alemano, cui aper
te responderunl quod non velini pali quod pedites 
sui, qui castra Domini Nostri sequunlur, in aliquo 
offendant gallum in dominio Mediolani, in quo et in- 
clusas velint habere civilales Parmam et Placenliani; 
in quihus si Sanctitas Sua pnclendat habere jus, pro- 
sequalur juslilia et non armis. Declaraverunl et ea- 
sdem civilates esse inclusas in tractatu pacis inter 
ipsum gallum et dominos helvetios ut ipsi easdem 
sibi sint obligati defendere et manutenere. Scribunt 
proplerea Sanctissimo Domino nostro, quod omnino 
non veluat quod suos ducat contra slatum Medio
lani. Scripserunt et capitaneis suis in eumdem e lib
elli tn in quibus onines sunt concordes, et omnia illa 
quae jam tractarunt conira gallum impingunlur Do- 
minalioni veslrtE reverendissima! in lanlum, ut multi 
oratores in eadem dieia inslarunt apud helvetios, ut 
omnes simul declararent Dominationem vestram re- 
verendissimam publicum inimicum helveticorum, et 
pro tali publicaretur. Fuerunt aliqui qui responde- 
runlhoc non habere in commissis a dominis suis; sed 
receperunt proposilionem hanc in reslum ad refe
rendum dominis suis. Orator autem Thuricensis 
Zollihab noluit recipere in reslum, net se super eo 
aliquid in commissum liabere quod respondeat. Sic 
res pro nunc emansit in calamo; tarnen quocum- 
que sii, habet Dominalio vestra reverendissima bene 
cogitare de rebus suis, quia agii rem periculosissi- 
mam et infinitis periculis plenam. Credo enim, quod 
jam maior pratica sit apud cerlos ut exercilus extin- 
gualur. Comparuit et in eadem dieta de L i Meth qui 
conqueslus est de perilibus helvetiorum, quod 11011 
servierint Regi suo in necessitate, nec voluerunt fa- 
cere debilunr Responsum fuit, quod propler pau- 
citalem eorum hoc facilini sit; sed ubi adhuc velit 
habere plures, videlicet quinque milia, velint mitlere 
ubi opus sit. Noluit acceptare sine scilu Regis sui, 
cui hoc significare promisit ut in decem odo die- 
bus responsum habeat. Dixit prselerea helvetiis,

quomodo Caesar cum cxercitu suo recessil ab olisi - 
dionc Maliers, quod et inulti alii affirmant. Pridie, 55* 
dum essent Constanliae, venerunt certi pedites ab 
eodem exercilu qui similia dixerunt. Revenit et islis 
diebus Ilenricus Miserbach ab inferioribus partibus, 
qui dixit quod gallus occupai mare illud, ul nulla 
alicela possint capi. Dixit el quod magna sit differen
tia in exercilu Caesaris, ut omni bora se percutiant. 
Dixit eliarn quod rex Daciae sit coaclus redire in re
gnimi suum, propler suedos qui sibi de novo ma
gnum inlulerunt damnum. Dixit etiam, quod in Iri- 
bus septimanis in obsidione Maliers nullum sii emis- 
sum tormentimi conira civilatem. Haec nova cur- 
runt per helvetios. Modo lamen, diclus secretarius 
liabens cerlas lil teras a regentibusde Eliseli, quomodo 
Caesar scribil, quod fulurum sit quod confliclus fiat 
inter ipsum et gallum, in quo ipse in persona velit 
adesse, et commisit eis ut de novo eligant pedites 
duo mille qui omni bora sint parati. Ita undique e- 
mergunl nova contraria sibi ipsis ; solum quod Do- 
minalio vestra sit salva, post modum fiat bona vo- 
lunlas Domini. Quo ad res dominalionis vestra re- 
verendissim*, non inverno bene modum quo du- 
cantur per superiores |>arles; sed conduxil certuni 
cumini, qui die lunae futura eisdem mihi ducei 
usque ad Slen, et inde ego providebo ut sint eon- 
duclee usque Constanliam ad alias res. Fui lamen 
prsecibus domini Guielmi coaclus sibi dimillere eer- 
las petras minoris prccii pro lionore suo, et licet 
haec res non sine aliquo clamore vel suspicione duci 
possint, volili lamen polius salvare res quam liniere 
elamorem. Fui bodie advisatus, quod Ilenricus Mi
serbach vellet restare (sic) omnia bona et dornum 
Dominalionis veslrae reverendissimae propler cer
tuni debitum in quo sibi eandem dicit obligari; 
spero lamen quod 11011 feslinet. Ubi autem Domina
tion! veslrie reverendissimae magis placeret quod 
omnia quac ab bine ducunlur vel Constantiae rna- 
nent, ducerenlur apud Fellhlech. Polerit significare 
spero, quod Joannes Petrus cum cruce legationis 
jam comparuerit.

Thuregii, Xlll Octubris.
Subscriptio : Henricus.

A  tergo: Reverendissimo in Christo patri do
mino Matheo tituli Sanclae Potentianae praesbytero 
cardinali Sedunensi.

Magnìfice ac clarissime, Signor mio. 56
In questi giorni passali, balliamo avuto comis- 

sione dal clarissimo Grilli di levarne da il campo
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noslro con ia compagnia et con li cavalli lizieri (500 
et soi capi per andar a Bergamo, dómente che erano 
lì propinqui li svìzeri con el Cardinal, di numero 12 
milia. Et così, per molti respeli, de li qual dubita- 
vasi el clarissimo Proveditore, ne siamo mirali dilla 
citi di Bergamo, la qual trovassimo sotto sopra et 
confusa mollo et impaurila mollo, avegnaehò al
quanto se rinstorasse perla venula nostra; et ivi 
con provision et ordeni dati da noi con el clarissi- 
mo rector, tal opera habiamo Callo, che dilli nemici 
non polcno fare quello intento suo che haveano so
pra dilla cita. Poi dipartili da quelli lochi, sviceri 
venìrono a la volta di Ja costa per passar Oglio a 
congiongersi con el campo pontifìcio ; ma noi per 
comission del clarissimo Grilli siamo parliti da dillo 
Bergamo con le genie nostre, per venir a congion- 
gerse avanti loro con el monsignor Pondermiuo, 
qual ivi era a Cavriol con alquante zenle francese 
di qua da Oglio, aciò fessemo resìstenti» a nemici, 
non passassero. Et cosi hesscndo noi congìonli in
sieme, habiamo tra noi partilo le vardie nostre, 
et tochò a noi el nostre compagnie custodire li 
passi et lochi, quali se poleano molto bene sgua- 
ciare dal Palazuolo ìnfìno al porlo di Calep, dove 
erano facilìmi sguacii. Et di sopra el porlo di Calep 
ìnfìno al lago, custodivano et haveano in vardìa 
non passassero sviceri el monsignor Pondermiuo 
con le zenle francese; ma in verìlade, signor mio, ne 
è stato di molta et incredibile fatica a guardare in 
luto el sentiero di milìa 10 di paese, da Palazuol in 
fino a Calep, che non passi uno exercito tanto gran
de. Noi non havemo inanellalo dì et note personal
mente in tutti lochi far diligenlie et vardìe bone, 
perchè habiamo fato crescer le acque rompendo al
cune peschiere di sopra lago, et sono augmentate 
dille aque braza dui et più. 11 che vedendo sviceri 
non poter passare per via el modo alcuno dove 
erano le frontiere et banda nostra, se levaron de
li et andorno di sopra a Sarne, dove erano a la 
fronte le vardìe francesi; ma noi-¡inanimente have
mo comandalo a’ dilli homenì dì Sarue che condu- 
cesseno tulle le barche, che erano da questa banda 
di Oglio, in questa di qua ; et cosi in mia presentía 
le menarono di qua. Et dubitandone che non loles- 
seno barche a Lover, Ierra grossa sopra lago et im
periale quasi tulla, li havemo fatto comandamenti, 
per parte de la Illustrissima Signoria, che non des- 
seno barche alcune a’ nemici sollo pena di rebclione, 
et simclniente fcze el clarissimo reclor di Bergamo 
uno comandamento di questa sorte, et habiamo ex
pedito el capitanìo Cagnolo per andar a levar quelle

barche. Ma in verilade, molto sono stati disobedienli 
a li mandali quelli homenì di Lover, et più presto 
pono esser dilli traditori, perchè diceano non voler 
esser brusali el minali da’ sviceri ; el queslo aparve 
apertamente, perchè ge hanno dato barche di pas
sare, et con 3 di quelle grosse passarono a ia prima 
120 persone, el prendeleno ivi una casa di qua for- 
tifìcandose in quella. Et a l’ incontro erano deputale 
le vardie el fanlarie francese, le quali cominciami 
dar la volta el fuzìre con impeto grandissimo, non 
sapendo di ciò cosa alcuna nè mi, uè le nostre com
pagnie, perchè cranio alogiali milia due distante dal 
monsignor Pondermiuo, el qual non ne avisele di tal 
cosa. Ma po’ presentito questo, subito a l’arma messi, 5G‘ 
andassemo a la volta di Cavriol per inconlrarse a 
loro et far il debito : dove habiamo visto el monsi
gnor Pondermiuo retirato con la sua gente inordi- 
natamente con furia in campagna, talmente che al
cuno de’ loro homeni d’arme dinienticaron le selle 
per pressa. El ivi ho cridalo al monsignor Ponder- 
mino el dolgeslo di lui che non ne ha avisalo di 
questo niente. Qual respose, la cossa esser sta troppo 
presta et importuna. Ma allora noi habbiamo rebu- 
tati. L’arligliaria havemo messa avanti et retiniti si
curamente con quella ¡niìno a Chiari, et là lochò 
alogiare al monsignor Pondermiuo, el noi parlisse- 
tno da lì et andassemo a Chochaio per quella note.
Ben dico a vostra signorìa queslo, che dove erano 
a lo incontro le vardie nostre et frontiere, benché 
erano molli sguacì, mai polcno passar nemici, imo 
lasaron la impresa di quel loco et andarono a la 
fronte de ì francesi ; et se hanno passalo sì, è stalo 
per causa de li desordeni de’ francesi, come per de
feti sopraditi de le desobedienlie de quelli homeni 
de Lover. Da poi queslo, vedendo noi che nemici ten- 
dcano a la volta de Bressa, noi subito avanti loro li 
pigliassimo la volla per Gaucho et ge andasemo a lo 
incontro al ponte di la Mella; li quali erano ivi, ma 
non potessemo far effetto alcuno per esser velali dal 
clarissimo provcdilor di Bressa che non searamuzas- 
semo per modo alcuno; et per comission di sua si
gnoria abbiamo restati di venir a le mani con loro, 
che certamente havresscmo havulo lionor, per es
ser noi vigorosamente entrati in locho spazioso; ma 
poi retirali iu Bressa, per comandamento di quello, 
allogiassemo per quella note. El giorno sequenle, 
sempre per fiancho li habbiamo compagnali per 
tulto el bresciano ìnsino al Monte Chiari, dove pas- 
saron sul mantovano, el sempre li siamo stati serali 
al fiancho, et non hanno fado dispiacere alcuno al 
territorio de la Illustrissima Signoria. Bene è vero
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non habbiamo preterito cl comandamento del cla- 
rissimo Proveditor; ma alcuni cavalli, più de 25 de’ 
nemici, andavano a la ventura, foron chiapati da al
cuni nostri ch’aveamo mandati inanti, et presi da 
loro ; poi si hanno retirati in campo per comission 
del clarissimo Griti. E1 campo nostro et quello di 
nemici siano anchor così, cl intra dui o tre giorni 
se vederi qual presuposilo sia el suo et tenirano; 
benché se dice che questi sviceri, che sono venuti, 
sono in favor dii Sommo Pontefice, ma non per of
fender la Christìanissìma Majeslà. Quello sarà, presto 
se harà a vedere. Noi non mancheremo dar avisì a 
vostra signoria. Nec alia. A vostra signoria ne ri- 
comandemo.

Dala a Gapazo a presso Ponte Vigo, a dì 27 Oc- 
tubrio 1521.

Di Vostra Signoria amico el servilor 
Mercurius Bua comes.

57 Magnifico ac clarissimo domino Antonio 
Pexauro degnissimo potestati ac capitaneo, do
mino colendissimo.

Tarvisii.

58'̂  Bit mese di Novembrio 1521.

A di primo, Venere fo il zorno de’ Ogni 
Santi. El Doxe fo in chiesta a messa, justa il solilo, 
vestito de veludo cremexìn fodrà dì dossi, con lì 
oratori Papa, Ferara et Mantoa, che per esser morto, 
l ’orator di Pranza niun vi è.

Di Treviso, di sier Antonio da cha’ da Pe- 
xaro podestà e capitanio, di cri. Come havia 
aulo letere di sier Andrea Boldù podestà di Castel 
Franco, qual lo avisava l’ambasador de l’Imperador 
esser zonto de lì et vegneria a la volta di Mestre per 
venir in questa terra.

Di campo, date a Ponte Vigo a dì 30, a horc 
18, di sier Andrea Gritti procurator, prove- 
dador zeneral, et sier Polo Nani capitanio di 
Bergamo. Avisano esser partiti dii campo di fran ■ 
cesi 3000 sguizari, nè si sa la volta legnirano, et 
eh’ el campo pontifìcio si dovea levar per andar a 
Provai sul brexan, et che li sguizari lochavano da
nari per una paga a furia, ma non si voleano levar 
se i non tochavano una altra paga, nè eliani vo- 
leano alogiar con spagnoli; e si dubita che questo 
campo non vegni ad alozarse a Manerbe lontano 6

(i) La carta 57 * è bianca.

mia da Ponte Vigo, dove è alozale le nostre zente ; e 
altre parlicularità.

Di Brexa, di rectori e sier Hironimo da cka' 
da Pexaro provedador zeneral di terra ferma, 
date a dì 30, hore 7 di note. Come hanno letere 
dii vicario di Manerbe, il campo inimicho esser le
valo dì Hostian e si dubitava non facesse quella 
volta per esser la strada dreta di andar a Milano. 
Itcm, haver auto uno messo con letere dii Prove- 
dilor di Asola et dii podestà, eh’ è brexan. Avisano
il campo pontificio et cesareo haver comandato per 
tutto il brexan cari con vìlulari da uva suso per far 
scalo, in modo che temevano mollo non volesseno 
venir a tuor quel loco di Asola et vi venisseno a 
campo. Preeterea, esser lì zonto uno messo a posta, 
vien di Medola, dice che sguizari de lì tochavano 
danari a furia, el haver visto tutto lo exercito, sì 
pontifìcio, come cesareo, alogiato tre mia lontano dii 
campo di ditti sguizari in uno loco nominalo . . . .

El in le letere dìi provedador Grilli, scrive come 58* 
monsignor di Lutrech mai non vele haver mior a- 
nimo di quello l’ba al presente, nè sa la causa, con
cludendo in fine litterarum « Dio ce ajuti ».

Et a meza bora di note, hessendo il Colegio di 
Savii suso, gionse una posta di Ferara con letere dii 
Ducìia et una letera di sier Alvise Foscari po
destà e sier Tomà Moro capitanio di Vicenza, 
tulle doe drizate a li Capi dii Consejo di X. linde 
fo mandato a chiamar sier Marin Corner Cao dì X, 
qual era a caxa, che ’1 venisse a Palazo, qual vene 
passando per Piaza con uno torzo avanti, che messo 
in paura chi erano in Piaza, e tulli credevano fusse 
letere di campo. Et cussi fo in camera dii Doxe con
li Savii, et lecte ditte letere, el veneno zoso dito 
Cao, sonata la prima campana, ut dicitur, che no 
’1 vidi non molto di bona voglia, e restorono li Sa
vii in Colegio.

Aduncha è intrati Cai di X questo mexe: sier Ma
rin Corner, sier Andrea Mudazo et sier Nicolò 
Venier.

Di Verona, fo letere di sier Bernardo Mar- 
zello podestà et sier Francesco da dia’ da Pe
xaro capitanio, di eri. Avisano il campo inimico 
esser conzonto con li sguizari, per avisi i hanno.

Di campo, da Ponte Vigo, dii Griti et Nani, 
di 30, hore 24. Come li sguizari partiteno dìi 
campo francese, erano andati a caxa soa e non da li 
altri sguizari, come si dubitava; et che ditti sguizari 
eh’ è col Cardinal Sedunense, tochava tuttavia la se
conda paga, cl che i dovea dar paga a le zente pon
tifìcie et yspane; le qual zente sguizare erano par-



80 UDXXI, NOVEMBRE. 90

lite di Mcdollo cl falò 9 mia de camin verso dillo 
campo pontifìcio.

Di sier Gasparo Contarmi orator apresso 
la Cesarea Maestà, date in . . .  a d ì . .  . Come 
la Cesarea Maestà ivi si ritrovava, et lì exercìli era
no lontani 1’ uno da l’ altro mia 18, et che l’ Impe- 
rador, inteso che ’1 re Chrislianissìmo era parlilo per 
venir ne lo cxercilo, ha via mutalo proposito di andar 
nel suo campo et con quel andar a campo a Tornai, 
sicome prima voleva andar. Et par che di noie se 
era partilo di ditta terra con cavalli. . .  et andato 

59 in campo suo, dubitando il re di Franza non vi ve
nisse a campo de lì, però non voleva ritrovarsi den
tro etc., et anche lui era venuto a la campagna.

Di Franza, di sier Zuan Badoer dotar et 
cavalier, orator nostro, date a . . .  a dì... Come 
¡1 Re voleva andar con lo exercito avanti e andava 
con grande animo; et scrive in conformità con le 
Ictere di sier Gasparo Contarmi.

Di Brexa, di reetori e sier Hironimo da 
dia’ da Fexaro provedador zeneral, di 30, hore
7. Come, per la piogia venula li, hanno interoto a la
vorare a nelar di la fossa, dove si ha refar a la contra
scarpa caduta, et hanno 300 e più opere sopra il 
dillo lavoro per farlo tosto. Scrivono, di novo, per 
lelere dii vicario di Manerbe, si ha il campo pontifì
cio haveano comandalo in questo brexano cara 60, 
e intendevano erano per levarsi presto e dubitava, 
perchè l’ havea presentilo non havesse a far quella 
volta di Manerbe, eh’ è loco mia 6 apresso Ponte 
Vico. Item, per lelere di Asola, i stavano in qualche 
sospetto di le zente alemane et sguìzari, e intende
vano che i haveano messo sopra cari di questi edi- 
fidi che sì fano il vin in questo paese, per far ponti; 
et che intendevano se devano danari. Per persone 
venule di campo, sì ha, il campo predillo haversi 
acostalo a quello di sguizari a mia tre.

59 * Di Fonia, di sier Alvise Gradenigo orator, 
di 28. Come il Papa era in leto per maroele e la 
fìstola, cl come feva il tulio per trovar danari. Havia 
auto da li lieriedi di Aguslin Gisi ducali 23 (mila?) 
e fatoli certa ubligalion, et havendo dimandato a’ ro
mani lo scrvìse di danari, par sì reduzesseno tra loro 
et non Irovono si non ducati 6000 di darli. Item, 
che ’1 voria far ofìcii 100, quali precedesseno li ca
valieri già elecli, et darli per ducali 1000 l’ uno; ma 
non trova chi li dagi. Il Papa si doleva molto che 
sguìzari non volesse conzonzersì col suo campo . ..

Di Napoli, di Hironimo Dedo secretano. 
Come il Viceré non stava bene. Li era soprazonto 
mollo mal ; era slà portalo in sbara . . . .

A  dì 2, fo il zorno di morti, redulo il Colegio, 60 
fo leterc di campo, da Fonte Vigo, dii Griti et 
Nani, di ultimo, a hore 15. Scriveno, monsignor 
di Lulrecb esser pur col suo campo a Rebecho, e il 
campo dii Papa a Hostiano insieme con spagnoli, 
dove haveano lante aque e fungi per le piozc stale 
che non si poleano mover. Et che ’I cardinal Sedu- 
nense con li sguizari et alemanì tulli unitamente, 
tochala la seconda paga, tendevano a la volta do 
Mariana et Piovcga, lochi sul mauloan, per venir a 
la volta de Hoslian el conzonzerse con il campo 
predillo inimico, nè si sa poi che volla i tendevano.
E che monsignor di Lulrecb non si poi persuader 
vadino a Milano. Tamen publice sudice anderano a 
Milan.

Di Brexa, fo Ictere di ultimo, hore... Come 
sguìzari, lochata la segonda paga, erano levati per 
conzonzersì, utsupra, candar uniti a la volla di Mi
lano, c cusijj publice si diceva, et pareva volcsseno 
lenir la volla di Orzi Nuovi. E che tulli vanno vo
lentieri a Milano, excepto 6000 di loro sguizari, lì 
quali se hanno fato intender a li loro capitani voler 
andar a Ferara el non a Milano, ma ben in ogni 
altro loco dove voi il Papa.

In le letere di campo, è questo. Come li grisoni 
erano partiti da numero 1000, perché li dimandono 
3 page et non ge le hanno volute dar; si sono 
parliti el li piace: era spesa grandissima. E havia 
deliberalo in loro loco far 1000 fanti corsi, de li 
quali chavería più conslrulo, et si spenderà mancho 
danaro. Concludendo, che li 3000 sguizari partiti di 
campo di Franza et questi 1000 grisoni era nel no
stro, parliteno et andono a caxa sua, tollo prima 
grata licenlia da monsignor di Lulrech, qual ge la 
dete con aiegro animo.

Di Ferara, fo letere dii Ducha al suo ora
tor qui existente. Come ha per certo il Papa fa 
altri 4000 fanti per mandarli in campo a obedientia 
dii signor Prospero Colona.

Da poi disnar, fo Pregadì per Iczer lelere cl £0* 
scriver a Conslanlinopoli ; el fo lele prima le sopra 
scrite lelere.

Di campo, da Ponte Vigo di ultimo, a hore 
una di note, dii Griti et Nani. Come il cardi
nal Sedunense con li sguizari erano distante da Ilo- 
slian, dove è il campo dii Papa et cesareo, mia 6, el 
che ’I signor Prospero havia comcsso al marchexe 
dì Mantoa che lui fusse capo dii campo di sguìzari e 
lui signor Prospero di le gente pontificie et yspane, 
el cussi tutti do li exercili si doveano levar a dì 
primo, la maliua, nè si sa la volta debano lenir; pur
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si dice tenderano a la volla di Milan. Ma Lulrech 
ancora non lo crede, e lieti clic sguizari andarano 
dilatando la cosa e menandola con pigrilia fino bah- 
bino livralo le do page lodiate, né si apropìnquerano 
a Milano; né esso Lutrech si voi levar di Kebecho. 
Tamen, scrive, si judicba, da chi ha discorso, che 
quando Lutrech vederi questi do exerciti uniti ten
der a la volta di Milan, lui con le gente soe si sal
verà o in Cremona o a Crema, e le nostre gente 
venirano a Brexa, Bergamo et Verona in le terre, 
perchè andando i minici a Milano, scrive, è imposi- 
bele non tanto devedarge l’andata, ma pur star a 
la campagna, et maxime dove al presente sono alo- 
gìali francesi, eh’ è tutti in fungo e solo aqua, et è 
impossibile poter slarge più; poi è poco numero di 
fanti sì nel suo, come nel nostro campo.

Di Ingolferà, fo Mere di sicr Antonio Su- 
rian dotor et eavalier, orator nostro, date a 
Cales a d ì . . .  . Octubrio e t . .  . Scrive di quelli 
successi, e come il Cardinal se afaliebava molto in 
adatar le differentìe fra questi reali, c havia manda 
a dir al re Christianissimo che, desiderando lo ada- 
tamento, non dovesse proceder più olirà col suo 
exercilo.

61 Di Hongaria, di sicr Lorenzo Orio dotor 
et eavalier, orator nostro, date a Cinque Chie
ste, d i . . .  Come il Ite, vedendo il Turcho aver las
sato a la custodia di Belgrado cavalli . . . milia et 
pedoni. . ., non li ha parso per questa invernata di 
far altro, ma dar licenlia a 1’ esercito suo, et ordi
nato una dieia il zorno di Santa Ixabela per meter 
una angaria universal a tulio il regno, sì per far a 
tempo novo exercilo conira turchi, come per aver 
danari per far il sponsalicio di la Serenissima Re
gina..................................................................

Di Castel Francho, di sicr Andrea Doldù 
podestà. Come quel orator cesareo, vien a far resi- 
denlia in questa terra, non era parlilo de lì, aspe- 
laudo di vestirse di seda, qual ha mandato a tuor 
dì qiù e per vestir la soa fameglia, per esser venuto 
per stafeta in puro saglio.

Fu chiamato alcuni zenlilhomeni per menar da 
mulina l’ oralor dii Turcho a la Signoria a tuor li
cenlia.

Fu poslo, per li Savii tulli, una letera a Conslan- 
tìnopoli.

61 * Fu fato scurtinio di 5 Savii sora la mercadantia, 
di queli dìi corpo di Pregadì, jusla la parie; et 
tolti numero 10, rimaseno li sollo scritti sìgnati.

Electi 5 Savii sora la merchadantia.

Sier Domenego Capello, fo Cao dii Con-
sejo di X, qu. sier Nicolò . . . .  86.66 

f  Sier Antonio Sanudo, fo al luogo di Pro-
curator, qu. sier Leonardo . . . 104.49 

f  Sier Alvise Malìpiero, è di Pregadi, qu.
sier P e ra z o ............................... 89.60

f  Sier Alvise Bon, è di Pregadi, qu. sier
O ta v ia n ....................................101.45

t  Sier Matio di Prìoli, fo governador de
F intrade, qu. sier Francesco . . . 120.32 

Sier Zuan Francesco Marzello, fo prove-
dador a le Biave, qu. sier Antonio . 98.57 

f  Sier Alvise Bernardo, è di Pregadi, qu.
sier Ciero................................... 110.37

Sier Francesco Zorzi è di Pregadi, qu.
sier Ilironimo el eavalier . . . .  73.81 

Sier Aguslìn Venier, fo al luogo dì Pro-
curalor, qu. sier Marco..................81.65

f  Sicr Zuan Francesco Morexini, fo Con-
sier, qu. sier P ie ro ...................... 107.43

Di Brexa, di rectori et sier Hironimo da 62 
cha’ da Pexaro provedador zeneral di terra 
ferma, a dì ultimo, a hore 7. Come a bore 23 
mandoe una relation di una nostra spia partita di 
Nedole ozi, quai referisse la partida de li sguizari a 
bore 17 per alozar a Mariana et Piobega lochi del 
mantoano verso il campo pontificio, et dice che di
mane, volendo, se poriano conzouzer, et che havea 
sentito a dir che cerclia 5000 sguizari non anderia 
contra il slado de Milano, e questo sentì da alcuni 
trombeti di esso campo. In consonanza, hanno di 
domino Paulo Porcelaga ciladin di Brexa, cercha il 
partir et alozar; et dove questo dice 5000 fanti, lui 
dice 3000 dii canlon di Zuricb, el che se diceano 
che li manderiano verso Itezo e li cambierano con 
fanti hanno in quelle bande. Questo domino Paulo 
fu preso in villa con 3 cavalli di caxa sua nel transito 
de questi sguizari, el zonto a Caslagnedolo, fu libe
ralo, el per inlercession dii conte Borlolo di Villa 
Chiara, qual è brexan, el dito seguitò il campo per 
ricuperar li sui cavalli, et ebbe lelere di essi rectori 
et Provedador zeneral per il padre oblenute, drizate 
al reverendissimo Cardinal Scdunense. Le qual le
lere, presentate per sua signoria et Legato, che è in 
dille zenle, fu ordinalo che li ditti sui cavalli fusse- 
no reslìtuìdi, tamen li soldati haveano con diversi 
sublerfugii messo la cosa in tempo; sichè solum ne
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lm auto uno. Dice, clic li ha dato 9 raines per uno 
per do page. Scriveno, ha ver c ti ani liaulo una letera 
di uno suo eh’ è nel campo pontificio, et manda la 
copia. Scriveno havendo auto teiere di campo, di 
hore 20, che esso Provedador pagi 100 fanti di 
questa compagnia nova et li mandi immediate in 
Asola, subito fece dar il tamburo per redur la com
pagnia, la qual avanti si reducesse e pagasse li diti 
fanti, era bore 24, e dato parte a la note, poi se le- 
vorono per intrar in Asola ; con i qual mandono 20 
archibusi apresso 30 che sono ne la rocha. Di campo, 
per alcuni sacomani presi, dicono che li danari pre
parati per pagar li spagnoli è sta mandati a pagar li 
Sguizari, et che ditti spagnoli non si vorano levar se 
anche loro non sarano pagati. Et hanno avisi che 
habbino a passar per questo brexano. Parano le prò- 

62* vision etc. Et in locho de li 100 fanti si manda in 
Asola, ne scrivono se liabi a farne al tra tanti, e si toy
li danari di questa camera di ogni dinaro etc.

63 In letere di Brcxa,
date a d ì . . . Novcmbrio 1521.

Clarissimi domini honorandi.
Por la presente, sarete avisati come io sum stato 

presone uno zorno e mezo in man di milanesi. Circa 
al campo di le zente d’ arme sono 15G0 homeni di 
arme, 2000 cavalli lizieri, 5000 fanti spagnoli, 5000 
lanzinech, G000 taliani, 10 milia sguizari tutti boni 
por combater; li quali sguizari sono con il Cardinal. 
Et ditti sguizari sono in gran diferentia fra loro, tra
li altri il canton de Ceret (stecche sono 3000, li quali 
vano questa matina a la volta di Rezo insieme con 
alguni capi et milanesi, et se crede cerio che questi 
altri debano andar a la volta di Milan et far il via- 
zo a la volta de li Orzi Nuovi cuin il Cardinal. Et se 
dice farsi dar dal campo falconeli ti per coudur 
seco; et ge sono anche di questi una parie che non 
voria andar su le terre de’ francesi ; et il Papa ha 
mandalo denari assai qui a Medola, et tutti li sgui
zari han loco denari al presente. El Cardinal va ozi 
alozar a Piombega et a Mariana, et sono stati fin 
questa matina a deliberar el viazo; el il Cardinal 
havea messo in ponto per mandar a pigliar alcuni 
de li nostri homeni d’ arme a Carpenedolo; ma el 
conte Bortolo li fece intender che non ge erano. Et 
questo fu Lunedì, per quanto dice dillo Conte.

64'-' A  dì 3, Domenega, fo grandissima pioza. Vene 
in Colegio sìer Marco Landò, venuto capitanio di

(i) La carta 63 * è bianca.

ì Candia, vestilo di veludo cremesin, scompagnato da 
soi parenti, et fece la relatione, justa il consueto, di 
la cilà et Ixola, di la camera, di quello cavallaric et 
di le fahriche etc. Fo laudato dal Doxe jusla il 
consueto.

Noto. Eri gionse etiam sier Christofal Morexini, 
venuto podestà et capitanio di Cividal di Belun, in 
loco dii qual andò sier Tomà Donado ; et per esser 
sta amaialo, asai poco informalo di quelle cosse, non 
andò a referir in Colegio.

Vene l’oratordil Turcho acompagnato da quelli 
zentilhomoni, licct fusse gran pioza, vestilo d i... et
li soi 3 di searlato, e tolse licenlia dal Doxe. Li fo 
dato la letora andava al Signor in risposta di soe, 
et poi il presente di durali 300 veniliani, Partì col 
suo gripeto da Ragusi a dì 5 dillo.

Di'campo, da Ponte Vigo, dii Oriti et Nani, 
date a dì primo, fiore 17. Avisano etiam tulli li 
valesani orano nel nostro campo, da numero . . .  , 
restati se erano parliti; sìchè sguizari, grisoni et 
valesani dii campo francese et nostro tulli erano 
partiti e andati acaxa loro; pur si judicha andarano 
in campo de i nimici. Scriveno, monsignor di Lu- 
Irech con il campo de’ francesi esser levati in quella 
matina da Rebecho e andati ad alozar a Sonzino, et
il nostro campo si dovea levar da Ponte Vigo e an
dar a lì Orzi Nuovi; et questa deliberation haveano 
fata tra loro. Et che per avìsi auti, il campo inimico 
era tutto in arme quella malina per levarsi; dove 
anderano, aviserà.

Di Brexa, di rectori et sier Ilironimo da 
dia' da Pexaro provedador generai, di primo, 
hore 7 di note. Avisano la deliberation fata in 
campo di levarsi, andar francesi a Sonzino, et li no
stri a li Orzi Nuovi, che sono vicini e l’Oio è di mezo, 
sicoine erano alozali a Ponte Vico et Rebecho ; et 
cussi a hore 19 se erano nostri levali, havendo lassà 
Ponte Vico provisto di custodia. Questa malina per 
tempo si parli li 100 fanti per Asola et li archibusi, 
et sier Alvise da Canal, vien per provedador ad 
Axola, è zonlo a Lonà, et ozi si lien sarà mirato in 
dito loco. Da poi hanno letere di campo, avisano C4* 
una parte di sguizari erano con francesi essersi par
titi, el francesi aviatì a la volta di Cremona; et cussi
li nostri si levono di Ponte Vigo et venuti a li Orzi 
nuovi. La qual levata li nimici inteso barano, se» 
inanimerano a seguir li soi pensieri, et si qualche 
uno di dillo exercito vorà danizar questo pian dìi 
brexan, lo potrà far senza algun impedimento, es
sendo relrale le gente a li Orzi. Et par che dii cam
po mandano a queste bande 150 cavalli lizieri. Li
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hanno scrillo mandino mazor siinima. Et scriveno, 
olirà li fanti hanno in lìrexa, hanno scrilo a Salò et 
in queste montagne ne mandino óOO fanti de li de- 
scripli. Et questo hanno fato, aciò se i nimici venis- 
seno propinqui a Brexa, li possino tirar in la terra 
per più securtà. Ma judichano non bisognerà, per
chè i nimici sarano signori di la campagna et pro
cedemmo a sue voglie. Scriveno aver auto una re
lation di uno loro explorator, qual referisse in 
consonanza de li altri, e di più che inimici hanno 
mandato a mesurar la largeza di Ada, et dice voler
22 burchiele; et che li sguizari dii canlon di Zurich 
andavano verso Rezo, haveano aulo in compagnia 
uno cavalicr Stanga milanese.

Di. Franza, fo letere di l’ Orator nostro, di 
20, che scrive da. . .  Che l’ Imperador, qual era in 
Valentiana, inteso lo aproximarsi dii campo francese 
si era relirato, et che li campi erano lontani l’ uno 
da l’ allro lige G, et in quello dii re Christianissimo 
era fanti . . , liomeni d’ arme . . , et in quello cesa
reo si ilice esser fanti. . .  et bomeni d’ arme . . . 
tulli doexercili potentissimi, et de facili vegnirano 
a la zornata. Et come l’ altro campo dii re Chrislia- 
nissimo solo monsignor l’ Armiraio, qual è verso 
il regno di Navara, imo sul regno havia tolto una 
terra dii re Calholico nominata Fonie Rabia, terra 
di non pieola importanlia. Item, scrive altre par- 
ticularilà, ut in littcris.

G5 Da poi disnar, fu Gran Consejo. Io non vi fui 
per esser a Treviso. Et non passò olìcial a le Raxon 
vechie, et il resto di le voxe passoe.

Fo chiamà dolori e altri di Pregadi et che van
no in Pregadi, zercha numero 30, ad andar contra 
l’ oralor di l’ Imperador, qual Marti sarà a Mestre, 
e condurlo in questa terra.

Di campo, de li Orzi nuovi, dii Oriti et Na
ni, date a dì 2, horc 2. Come eri sera erano zonti 
lì con lo excrcito, et che monsignor di Lulrech con 
li francesi, mutalo proposito di star a Sonzino, era 
andato a Cremona ; sichè sono distanti da li Orzi 
Novi dove è nostri, mia 20. Item, che il Cardinal Se- 
dunense con li sguizari erano conzonti insieme, quali 
tutti a Ilostian si ritrovavano in arme per levarsi, et 
haveano mandato tutti li cavalli lizieri a la volta di 
Ada per veder dove meglio possi passar il campo 

•per andar a la volta di Milan ; et che hanno aviso 
che molli sguizari, di quelli erano nel campo dii 
Papa, si sono levati et andati a caxa loro etc.

G5‘ A dì 4. Da inatina, non fo letera alcuna da 
conto.

Da poi disnar, fo audientia publica di la Signoria.

Da Milan, vene letere di Alvise Marin se
cretano, di primo, horc . . . Come monsignor di 
I.escu li havia ditto esser venuta una stafeta di Fran
za, per la qual li avisava il Re aver roto il campo 
cesareo ; il modo et dove dal clarissimo Grilli se 
intenderà, perchè el manda le letere a monsignor di 
Lutrech, qual lo dirà al prefalo clarissimo Grilli.

Et questa nova fo sparta per la terra; ma ordi
nato tenirla secreta, si per aspelar lelere di campo 
come perchè 1’ oralor cesareo vien doman.

Di campo, vene al tardi letere di Orzi nuo
vi, dii Gritti, et Nani di 3, hore . . .  Avisa i ni
mici esser al Praubuino, Pavon et quelli loci alozali 
et sguizari a Marcharia, Canedolo eie. Et scrive di 
la vitoria à aula il Christianissimo re nel passar di una 
aqua over fiume; quello fu, dirò di soto più copioso. 
Solum è, aver fugalo lo exercito cesareo in Valen- 
liana, et Soa Maestà con lo exercito esser passa la 
Mossa.

In questa malina, se intese esser zonlo la nave 
dii Coresi di pelegrini stala al Zaffo, qual par habbi
trovalo.....................Item, è zonla in Histria la
nave, patron Luca Góbo . . ,  che vien di Soria. . . .  
Item, se intese esser morto sier Vetor Capello, uno 
di Sindici era lì in Cypro in Nìcosia a dì 3 Septem- 
brio. Chi dice è sia atosichalo; chi per fatiche tolte 
al far dii pralicho in l’isola, qual non era però com- 
pido, si amalo, poi varile; rechazele e in do zorni 
morite.

El questa malina, fo lelc sue letere in Colegio 
di 22 Avosto, con certo aviso auto da Tripoli, di 
Alvise di Adamo. Come era nova 12 milia sofiani 
esser zonti.

È da saper, ozi voleano far Consejo di X per il 6G 
bisogno dii danaro per mandar in campo, et questi 
Capi dì X è di opinion di acetar alcuni altri voleano 
prestar ducali 400 e venir in Pregadi, et par siano 
numero di . . , ma voriano più numero. Et però fo 
indusìato a far dito Consejo di X a Mercore.

A  dì 5. Vene in Colegio 1’ orator dii ducha di 
Ferara, dicendo aver auto letere dii suo signor, qual 
le lexe. Come sì divulgava il campo dii Papa, adesso 
che sguizari è uniti con loro, voler venir a luor Fé- 
rara, però havia a caro saper l’ajuto li voi dar que
sto Slado in caxo el venisse. Et il Doxe li disse non 
achadeva al presente questo, perchè per li avisi si à, 
el voi .andar a Milan.

Vene l’ orator dìi marchexe di Manloa per cose 
parlicular.

Di Franza, fo letere dii Dadoer orator no
stro, date . . . a dì 25. Come il re Christianissimo
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qual è ¡11 campo, havia mandalo «una letera a sua 
madre, di 23, die li avisava come, volendo passar lo 
suo exercilo il fiume di la Mossa per andar a trovar 
il campo cesareo era in campagna apresso Valeria
na, et hessendoli venuti conira alcune zenle di dillo 
campo per obslar i non passino, tamen vigorosa
mente passono rebalendo li inimici; qual pasalo 
etiam il He in persona, vedendo lo exercilo cesareo 
in ordinanza per far falò d’ arme, francesi si messe- 
no con gran vigoria ad andarli contra, li quali cesa
rci si andono riculando lanlo che si salvarono in 
Teroana. Et manda la copia di la dilla lelera dii Re, 
la qual polendola liaver, ne farò qui menlione. Scrive 
dillo Oralor altre parlicularilà, et coloquii auli con 
la illustrissima Madama madre dii Re ut in litteris; 
et die di Cales pareva il Cardinal Eboracensc man
dasse do oratori al re Cliristianissimo a persuaderlo 
a lo adalamento con la Cesarea Maestà. Etiam di 
Cales, di 1’ Oralor, fo lelere di questo.

Di campo, date a li Urzi Nuovi, dii Griti 
et Nani, a dì 3 in aurora. Come era tornato il 
signor Camillo Triulzi nepole dii Governador, stato 
a Cremona a parlar con Lutrecb. 11 qual Lutrecli 
voleva li nostri si unisse con lui, et però exorlava’ 
nostri a passar Oio e tirarsi più vicino a Cremona, 
et si governerano sicorne farano li inimici; pertanto 
nostri fevano il ponte su Oio per passar a Sonzin.
1 ninnici erano al Prabuin, Pavon etc., et sguizari ve
rnili a Ololengo, et pareva che di sguizari parte vo- 
lesseno venir a Milan, maxime quelli dii canton di 

66* Zurich, et parte voleano andar a Ferara, perchè era
no sia aviali 4000 sguizari a la volta di Rezo et 
Modena con una scoria di 200 homeni d’ arme. Et 
questo fo dillo per dubitar dii ducha di Ferara, che 
se intendeva feva zente. Et come in campo erano do 
cardinali, Medici et Sedunonse.

Di Brexa, di rectori et sier Hironimo da 
cha’ da Pexaro provedador sonerai, di 3, hore 6. 
Come, per uno fiol di domino Zulian de Calili, par
lilo cri sera a liore 20 di Pavon, dove alozò tutta la 
banda di spagnoli e lanzinech et li cavalli lizieri, in
tese erano alozali a Prabuin et la persona del si
gnor Prospero con le genie d’ arme et li sguizari a 
Ottolengo et quelle circumslantie, et che olirà le 
page che haveano date a’ sguizari, li liavea promesso 
che havuto Milano li dariano doi page; ala qual volta 
voleano andar, el che variamente si parlava di la 
strada haveano a lenir per questo piano. Scriveno 
aver, per altre vie, circum circa questi alozamenli. I 
hanno falò li 500 fanli fono mandali a tuor a Salò, 
et in le valle. Item, sono ozi arivali quelli di le valle, 

/  Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXXII.

et etiam si lien quelli di Salò ne le valle designa
toli apresso la cita per suo alozamenlo.

Sumario di una letera di sier Marco Antonio 67 
'/orzi qu. sier Marco, data in Famagosta a 
dì 21 Septembrio 1521, drizata a mi Marin 
Sanudo, rcccvuta adì 5 Novcmbrio.

Come dii Zanle scrisse lo ultime, età dì 17 di 
P instante zonse lì a Famagosla. Avisa, quando le ga- 
lie parli dii Zante, il Capìtanio si levò con bellissimo 
tempo un Sabado da sera, c sier Francesco Zen pa
tron siete a levarsi sina 5 hore di noie, e si convene 
aspelarlo e si perse 100 mia di camin in quella note.
Hor la matina navicono a Cao Malìo, e come fono 
per imbochar cl Cao, asaltò vento da griego forze- 
vole; unde il Capìtanio desideroso far presto il viazo 
per ben di la merchadunlia e di patroni, chiamò i 
marinari e deliberò di pozar, e veneno di sora di 
P isola di Candia, che mai più galìe ha fato quel via- 
zo; et cussi zonseno lì in Cypro a di 17, a hore 9. 
Unde el magnifico missier Sebastian Moro locote- 
nente, et ¡1 magnifico Capìtanio di la terra e il Loco- 
tenente passa missier Alvise d’ Armer, con tulli i 
Camerlengi e i castellani di qui veneno incontra el 
capìtanio missier Andrea da Molili fino "al muoio, 
dove si arivò con la galìa ; cosa che mai più è con
sueta far. E smontato, andono a messa e poi a disnar 
con il magnifico Locolenente. Et P altro zorno, a dì
18, el magnifico Capìtanio di la terra fece a tutti nui 
un belissimo pasto, et il magnifico Capìtanio di le 
galìe eri sera ne fece uno altro, e vi fu tulli i rczi- 
menlì predilli, merchadanti, nobeli, marinari, capi 
di soldai e cavalieri, e fo belissima cena.

Di novo di la Soria, per lelere di Dannata, 
Bando e Tripoli si ha, che fato il romadan, zoò la 
quaresima de’ mori, qual finita a dì 5 di questo, sì 
dicea che cerlissimamenle P era in ordine 4 galìe 
et 8 fusle, capìtanio uno lurcho nominalo Chairbech, 
il qual per ì avìsi dovea venir per guardia de sla 
marina. El perchè la occasion fa el falò, et per esser 
il capìtanio di quesla armala Magrabin, e si ’1 venisse 
a trovar sle do galìe di Baruto non li fosse venulo 
voglia di combatere et forsi prenderne, parse a que
sto Capìtanio di tuor do galìe sotil con lui, qual ri
trovò di qui, ch’è missier Alexandro Contarmi e mis
sier Nicolò Donado, et mandarne una con la con
serva a Tripoli e l’allra menar con lui a Barulo, 
e tuor 25 homeni per galìa; et missier Sebaslian 
Moro laudò che etiam il Capìtanio andasse a Tri
poli. El quul Capìtanio disse per niente non voleva
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andar; a la fin considerando la sfigurii e il cavedal 
è su queste galle, el deliberò di andar lulte 4 galle 
unite a Tripoli, e tolto li 25 schiopetieri valenti ho- 
rneni per galla, et cussi si anderà seguramente.

G7 ‘ Per ¡etere, di Tripoli, di 13, l’era zonto assai 
quantiti di sede di ogni sorta, et si sperava si farla 
di le fazende rasonevolmente: i pani di ogni sorta 
erano in bona dimanda. A Damasco si ritrovava 
bona quantità di specie di ogni sorta, ma mori erano 
infrizadi ; dii che, si vorano contralar, i convegnera- 
no eallar, altramente li remanirà le soe specie. E sì 
se stenderà a far de le sede e si spera le galle ba
veri da 300 coli di seda, perchè era molte sede a 
le marine venule per conlralar per ducati 150 mi- 
lia, che Idio sia laudato; et spera aver mior viazo 
da quello si pensavano. 11 paese è tranquillo e paci- 
fìcho ; le strade di la Zelmia (?) erano averte, che 
ogni uno podeva andar e vegnir, comprar e vender 
e far corno li piace. Scrive, questa note, a Dio pia
cendo, partirono per Tripoli tutti di bona conserva. 
Di qui non è sii venduto nulla rispetto per le care
stie che questi populi non si trovano il viver, poi 
perchè a Nicosia loro hanno mior merchado di pa
nine, cussi di seda, come di lana, el altre merzarie.

G8 Sumarió di una letera di sier Sebastian Moro 
luogotenente di Cypri, et Consieri, data a 
Nicosia a dì 25 Scptcmbrio 1521, ricevuta 
a d ì . . .  Novembrio.

Come, per la nave Justiniana et Goressa di Pe- 
legrini, di 24 Avosto scrisseno. Avisano esser sii fon
dato il secondo turion a Cerines, et reduto quello 
fino al primo cordone, e volendosi meter le bombar
diere, fu necessario andar li lui Locotenenle e Zuan 
Andrea Badoer consier, e visto il tulio et ordinalo 
rilomorono. Et scrivono, esso loco di Cerines, com
pito sari ditto turion, si polri reputar forte; et spe
rono presto sari facto, e lauda quel capitanio de li 
sier Alvise Badoer. Scriveno aver fato insieme col 
Capitanio dii regno la monslra di stralioti. A di 15 
dii presente andono de lì, et fatta hanno trovato 
stralioti numero 288, molti de li qual sono malissi
mo in ordine di cavalli ; e, come dice il suo governa- 
dor et è vero, molli siariano meglio a lavorar de 
terra e al robar che a questo exercitio ; sichè chi li 
mandò di qui fe’ mala mostro. Et hanno trovalo 
molli di loro habilar lontano di le marine 10 et 15 
milia. Sono di opinion de redurli tulli a marina; a i 
qual, oltra il suo stipendio, se gli di mozade 30 de 
tereui per cadauno, et per privilegio esempli per

anni 20 di ogni cosa, e poi la loro morte li tereni 
restano a sua moglier e figlioli, né da poi anni 20 
quelli pretendeno pagar 3.° nè altro a la Signoria 
nostra, come fano lutti li altri dii regno. E bon di
chiararla per esser cosa de importantia. Scriveno, le 
fabriche di Famagosta con ogni diligenlia si va fa- 
zando, et la parte principiata al castello è redacla al 
perfetto termine, e da quella banda si poi esser se- 
curi ; lauda quel Capitanio, e loro non li manchano. 
Veleno le fantarie e Toso di Bagnacavallo conle- 
stabele. Li disse quelle non poleano viver per aver 
poco soldo; li rispose aver torlo e si recognoscele. 
Scriveno, ne li zorni precedenti zonseno do galie 
sotil qui, zoè sier Nicolò Donado et sier Alexandro 
Contarmi, di comandamento dii Provedador di l’ar- 
mada per star a obedientia di loro reclori, i qual 
signori dimandano danari, ma è impossibile darli di 
quella camera cosa alcuna. Et a di 19, a Famagosta 
zonse le galle di Barulo. Et reduli col Capitanio dii 
regno, sier Alvise d’Armer olmi locotenenle, et sier 
Andrea da Molin capitanio di ditte galie, Sopracomili 
et Patroni, li fo dichiarito le nove si havea di l’ ar
mala dii signor Chayrbech, si dice vele 14, qual 
dovea ussir di Alessandria et venir costando a la 
volta di Barulo e poi andar fino a la Jaza. E consul
tato se queste galie dovea andar separate, una a 
Barulo et una a Tripoli sccundo el solito, aut andar 
prima a Tripoli e poi a Baruto, et si ’1 se havea a dar 
le do galie solil in compagnia, lui Locotenentc era di 
opinion di dar le galie e andar prima a Tripoli e li 
star zorni 3, e poi lulte insieme venir a Baruto, e 
sarìa cosa con reputazion et segurti loro ; e tulli 
veneno in questa sententia excepto dillo Capitanio 
di le galie, qual feva difficullà andar con la sua galìa 
a Tripoli, pur a la fin contentò. E fu aricordado di G8 * 
meter 50 schiopetieri su ditle galie e tuorli a Fama
gosta a ducati uno per uno fino al ritorno; e cussi 
fo exequito. Con le qual galie scriveno aver man
dato il reslanle dii tributo si è debitori al Signor 
turcho. Et a di 2 esso Locotenenle si parti di Fama
gosta con sier Alvise d’Armer, e la noie dille galie 
si parli e andono a Saline per solicitar il trazer dii 
sai, dove trovono esser monti 52, et sperano di trar
ne fino al numero di 100, che mai più è sii traili 
tanli a gran zotila, et è sai belo et bono. Le qual 
saline è da estimarle, e fo ditto si alerraveno rispeto 
a certa fiumara gli vien dentro; unde menono con si 
tulli li inzegneri per veder tal cossa. E visto, fo ari
cordi si havesse a far certo sostegno a dieta fiuma
ra con alcune porle, quale, secundo el bisogno, se 
havesseno ad operar, el cussi si exequirà. E hanno



101 MDXXI, NOVEMBRE. 1 0 2

fato principiar case 30 per li slralioli li a Saline a 
marina, quali guarderano dite Saline de merchadan- 
lia e coulrabandi, e sarà di utilità e reputation molto. 
Scriveno, in li zorni passali el manchi» di questa vita 
sier Vetor Capello sinicho, e lo laudano asai; il Signor 
Dio gli dia eterna quiete! Scriveno dubitar quella 
isola haverà sinistro di biave respetto a la cavalleta 
et sechi sono stali ; e se Idio non li manda qualche 
nevada non sano come passar; e si havesseno tro
vato di far qualche vendeda, l’ arebeno fatta. Hanno 
fatto una provision a la cavalieta, che mai più è slà 
fatta la simile, sperano sarà di grande utilità, qual è 
che tulli li franchomati et altri habino ad asunar 
uno mozo di ovi de cavalieta per cadauno, li parici 
mezo mozo, la Signoria nostra el li feudatarii pa- 
gino di le sue intrade a rason di una per 100, et li 
apalladori mezo per 100 per assunar et minar ditta 
cavalleta. Et zà ne è slà asunà moza 8 milia e più, 
el ogni ovo ne fa 40 e da là in suso. La qual provi
sion è di summo contento a tulli, e vasse assunando 
in gran quantità. Scrive, lui Locolenenle atende con 
li scrivani di la camera in far tirar tulli li debitori 
di la Signoria nostra in resto, et saldar quelli non 
dieno dar sopra uno libro ordinario, perchè erano 
in molli libri et per questo la Signoria ha perso 
molli danari. Molti è morti, quali aviano satisfato. 
E scrive aver trovalo partide di più di anni 40 in 
qua. Da novo, la Soria è tutta pacilicha, nè più si 
parla di guerra.

69 Copia di la letera dii re Christianissimo scri
ve di sua mano a la illustrissima Madama 
sua madre in francese, et traduta in volgar.

Madama, quel che mi ha guardà de scrivervi 
spesso, è slà che ’1 non me pareva de non haver fato 
cosa che fusse degna de farvelo intender lino a que
sta bora. Gieri, madama, e fu a quatro lige del no
stro alozamento, con quelli de la mia mason et la 
compagnia del meraschalcho de Chabanes, zoè mon
signor de la Palisa, per visitar et far uno ponte su
la riviera de Lescalt,........ et fu grossa scharamu-
za con quelli de la guarnison de Bochain; ma quan
do i velino che al suo despetto el ponte se fazeva, 
lutte le zente de la compagnia del ditto Bochain se 
retirono fuzando drelto a Valentiana.' Hozi sono 
passa a boti hora i nostri venturieri francesi e li svi- 
zeri, el io son corso fin là, et là son stà advertido 
da la nostra guarda, ove giera et Baiardo et Memo- 
ransin, che un grosso numero de zente da pe’ et da 
cavallo giera ussidi de Valenliana ; la qual cosa ve-

dando, son andà là con li svizari, li qual se son or- 
denà in bataia, cussi i nostri aventurieri e tulle le 
zente d’ arme di 1’ antiguarda et quelli di la bataia, 
et havemo caminado dreto là dove i nostro nimici i 
erano, li quali comenzono a salutar la nostra guar
dia ; e voria, madama, che 1 fusse stà possibele che 
viti havesse podesto veder el bello e bon ordene in 
el qual nui calumavamo. Nui havemo subito da poi 
discoverto tutta la posanza di nostri nimisi, che i e- 
rano in zercha da vinti a vintiquatro milia liomeni 
da piedi e in zercha cinque milia cavali, in el più bel 
pian che è posibcl da veder. Nui haveno caminado 
drelo a essi, e sono arivade le zenle da piedi del 
Contestabele, edrio essi quelli di monsignor di Van- 
domo; et nostri nimisi vedando che nui andavemo 
drieto a essi, si sono fermadi, e da questa hora ha 
comenzà l’ artellaria a tirar da una banda e da 1’ al
tra. Nui caminavemo sempre a essi, et essi fermadi 
ne aspetavano; et io ve asecuro, madama, che la no- 69 * 
stra artellaria ha meravegliosamente ben opera el 
so’ meslier, perchè senza niente affermarse, da poi 
che nui havemo aproximà i nostri nimisi, i hanno 
comenzà a pensar de tirarsi, e cussi quelli retiran
dosi in ordine, et nui da poi li havemo seguito, di 
tal sorte che li havemo cazadi in gran desordine de 
dentro Valentiana, et li è stà bisogno de trovar la 
ditta terra, perchè non ge ne saria algun scapolà, 
vislo il gran disordine e la vergognosa fuga che i 
ha fatto. Tutla volta l’è stà preso e desfato molti, de 
sorte che nui havemo abulo la vitoria, azertandove 
che per doe lige li havemo donà la caza là dove ne 
restavano sempre di loro, infina tanto che se sono 
de tutto messo in fuga ; ma sì andò si apresso di la 
terra, che l’ execulion che si fusse fata senza quella 
non se haveria possù far. El ve piaserà, madama, 
farne ringratiar Dio, perchè 1’ ha ben mostra che 
l’ama el vostro humilissimo et obedientissimo fiol 
Francesco.

Copia di la letera di monsignor di la Tramoia, 
scrita a la ditta illustrissima Madama, in 
francese, e traduta in volgar.

Madama, me recomando tanto et sì humelmen- 
te quanto posso far a la vostra bona gratia. Madama, 
el ve piaserà intender che ’1 Re ha trova ozi tutta 
la posanza del re Catbolico a la campagna, et ve a- 
zerto, Madama, che mai principe o gran capitanio di 
gente d’arme, nè altri non ha mostrà far sì ben tutti 
li officii tanto, per quel che ge tochà al fatto de la 
guera quanto 1’ ha fatto. L’à parla a le so’ gente, de
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sorte che se i havesseno perso el cuor el ge sariano 
relornado; ina per la grafia de Dio el non ge iera 
algun che fusseno amaladi de lai malalia. El dillo 
signor He, liavendo dà ordine in tulle le parte del 
so’ excrcilo meglio e più diligentemente che mai 
fusse homo, l’ha camiuà contra so’ nimisi de tal sorte 
che i non hanno ponto sofferto senza fuzersene, et 
ge sono resladi lanli di spagnoli e borgognoni come

70 altri nel paese; ma non già come se i havesseno vo
luto ben aspetar, et etiam se la terra de Valenliana, 
dentro de la qual el ditto signor li ha menadi ba
iando, non fusse slà cussi apresso li ha scapoladi. 
Madama, el Re ha aulo tanto honor che mai homo 
non saveria più haver; ma ancora l’ha invia di averne 
più largamente alenlo la sua forte et bona conduta, 
che è tal che con quella el passarà per tulio el mon
do. Madama, el ve piaserà scriverme el comandar- 
me, et qualche vostro bon piaser per acompir a 
laude del nostro Signor Dio, el qual prego ve doni 
mollo bona e longa vita. De campo apresso Valen- 
liana, a’ 23 de Octobre.

Vostro humilissimo et ubedienlissimo servilor

d e  l a  T r a m o ia .

Et de solo, in doi articoli che seguila da l’altra 
parte :

Madama, se l’ è vostro piaser, ne farete questo 
honor de recomandarme umilmente a la bona gratia 
de la Rezina et madama de Lanson, e li dire che una 
ha un marido et l’altra un fradel, el più homo da 
ben che fu mai; e sì li dire che monsignor de Lan
son ha mirabilmente ben servilo. Madama, non me 
desmenlegcrò cl siniscalco de Armignach, perchè la 
so" arlellaria ha fallo Iriumpho. E nui havemo e) Re 
sopra tulle le cose e la sua artellaria, e havemo el 
Re sopra questo excrcilo invincibile, nè mai perde
remo combalendo in qual luogo che sesia. Io non 
ve porìa scriver tulle cose come accade; ma io son 
seguro che vui non habiate invidia de saver eie.

Questo do lelere in francese fo mandate a la Si
gnoria per sier Zuan Badoer oralor nostro, per sue 
lelere date in campagna a di 25 Oclubrio 1521.

11" In questo zorno, il Serenissimo Principe fe’ paslo 
a li soi XLI, qual lo fece in el suo porligo da basso 
e seulà in testa e fo belissimo et fono solum 31, tra 
li qual 4 procuratori: Trivixan, Corner, Loredan,

(1) La carta 70* è bianca.

licet porti coroto per il Serenissimo padre, et Pi- 
xani ; manchò Emo, et Molin el Justignan è amaiali, 
el sier Antonio Trun che non volse andar, dice per 
non amalarsi. Non vi fu etiam. sier Piero Boldù, 
qual era fuora de la lerra, et vene ozi poi il paslo.
Sier Andrea Grilli procuralor è fuora in campo; 
sier Polo Capello el cavalier per coroto dii nepole 
sier Yelor morto, sier Piero Querini per corolo di 
la moglie, sier Nicolò Dolfin è amaialo, sier Nicolò 
Zorzi ctiam non si sentiva; sichè mancouo nume
ro 10.

Fu musiche, soni, et si siete assa’ sopra questi 
piaceri, nè vi fu altri cha li XLI solamente.

Da poi disnar, li Savii si reduse ad consu- 
tendimi.

E da saper, l’oralor di l’Imperador, qual è zonto 
a Mestre, dovea venir ozi, ma scrisse non poter venir 
et voi indusiar a doman : et è alozato a l’osteria di 
la Corona.

Di campo vene 1etere cìatc a i TJrzinuovi, a 
dì 3, fiore 3 di note. Come il campo inimico quel 
zorno era levato di Prabuin e Pavon et venuti ad 
alozar a Manerbe e Otolcngo, et come nostri la ma
lina paseriano Oio e andarano a Sonzin ad alozar 
per andar verso Cremona a unirsi col campo fran
cese. Scrivono, come Lulrech havia tanto fato con li 
sguizari (ornavano a caxa, partiti dii suo campo, 
che ’1 ne feva tornar 13 bandiere over capitani, a li 
qual havia deputato 4 capi ; i quali erano contenti 
restar in campo, ltem, voi far fanti e crescer il 
campo. A Milan si fa bone provision eie., el par i ni- 
mici vogliano andar a Milan per la via di verso Ber
gamo più acosto a li monti per aver miglior strada.

Da Constantinopoli, fo 1etere di sier Tomà 71 * 
Contanni baylo, di 30 Septembrio, et di sier 
Marco Minio oralor nostro, di 27 et 20. In con- 
clusion scrive e l’uno e l’altro separatamente, dii 
zonzer dii ditto Oralor nostro lì, a di 27, con do ga- 
lie, zoè sier Alvise Michiel et sier Nicolò Donado, e 
licentiò il Michiel, et che li fo mandalo conira il Su
bassi, et ut in litteris, zoè che li mandò conira per 
il locotenente dii Signor, è lì, una fusla e lo conduse 
a la stantia deputatoli honorevolmente. Fu presen
talo di vitualie al solito et destinatoli ducali G al 
zorno per spese. Il seguente giorno fu a visitalion 
dii prefalo Locotenente, dal qual fu ben visto et acep- 
lalo. Et come il Signor era in camino per ritornar 
in Constantinopoli, et era stà subilo spazà a ditto 
Signor lelere con avisarli la venula dii prefalo Ora
lor, et quello el comandava etc.

A  dì 6, fo san Lunardo, fo letere di campo 72
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da i Ursinuovi, dii Grifi et Nani, di 4, hore 19. 
Come erano venali lì col campo, el che se tirerano 
ad alozar le zenle su quel di Crema, jusla l’ordine 
dalo, con lo illustrissimo Lulrech. Il campo inimico 
era di qua da Oio, e se diceva voleano passar per 
andar più verso i monti a la volta di Milan, zoè far 
la via di bergamasca etc.

Di Brexa, di reofori et sier Hironimo da 
cha’ da Pexaro provedador sencral, date a dì 4 
hore 3 di note. Avisano come le zentc pontificie et 
cesaree eri non si mosse da li sui alozamenli. Questa 
malina per tempo se levono, et a Porzan sono alo- 
zati li cavalli lizieri, al Leno el C a r d i n a l  Sedunense 
cum la banda di sguizari a Manerbe; el resto de lo 
esercito cum il signor Prospero ai loci lontani do o 
Ire mia l’uno de l’altro, et cum sì hanno sopra carri 
il ponle. Li dilli lochi sono lontani di questa cita di 
Brexa 11 et 14 milia. Par pur che li cavalli lizieri, 
che si tien siano de li foraussiti de Milano, se liabia- 
no slanzati con far qualche danno al paese, el 7 ba
lestrieri di la compagnia dii conle Zuan Francesco 
Ursino, che erano parliti di Asola per li Orzi, verso 
Porzan se inconlrono, et judicando che i fusseno 
amici, uno negro baleslier de li dilli fugilo di qui, 
el altri judica siano sta fali prigioni. Scriveno esser 
venuto ozi uno corier cesareo partito dal suo campo, 
che a p r e s e n t a  do letere a loro reclori et p r o v e d i t o r ,  

P una scrila per 3 conseglieri cesarei filerai, P altra 
dii maestro di le poste, di questo tenor, clic voglia
mo lassar il libero transito a li sui corieri. El con
ferma ditto corier de li alozamenli havea tolto il 
campo, agiongendo che per la via de li Orzi i volea
no andar a passar Oglio el andar a Milano. Ancora 
che loro siano di opinion di risponderli a nota con 
consentirli il transito, tarnen li hanno parso di scri
ver in campo et haver la opinion sua, et sollo bona 
forma lo fanno indusiar a doman a farli risposta. 
Scriveno aver etiam, per uno allro explorator loro, 
de li alozamenli prediti, con altre particularità, et 
mandano la copia. Diman l'arano intrar in la cita li 
fanti di la valle, et si ’I campo si acoslerà a la cita, 
farano intrar etiam li 300 di Salò. Ad Axola à scri- 
to a domino Alvise da Cattai proveditor, che babbi 
a rimandar li 100 schiopelieri li mandono eie.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla, et 
fo per trovar danari di C zentilhomeni veleno in- 
Irar in Pregadi con prestar danari. Ma si reduseno 
tardi; etiam fono si non 7 dii Consejo di X. Hor 
fono tolti li sottoscritti in Pregadi, con prestar per

(1) La carta 72 * è bianca

anni 4 di fermo ducali 400 per uno, a la restitulion 
poi li sia dalo la cassa dii Consejo di X, videlicet:

Sier Zuan Pisani qu. sier Vetor.
Sier Vicenzo Loredan qu. sier Lunardo, fo prove- 

dador a Lonà.
Sier Anzolo Corer qu. sier Zuane.
Sier Antonio Capello qu. sier Balista, fo capilanio e

provedador a Legnago.
Sier Marco Dandolo di sier Marco, dotor, cavalier.

Et per non esser il numero dii Consejo, per li 
cazadi, non fo azetadi do altri, sier Zuan Corner di 
sier Zorzi cavalier procurator e sier Nicolò Venier 
qu. sier Antonio.

Item, prcseno una grazia di sier Francesco di 
Prioli qu. sier Zuan Francesco, qual vien in Pregadi 
per ducali 1000 di sier Marin Trivisan so’ socero, 
el voi prestar ducali 600 per anni.. . .  con questa 
condition, di questi G00 et di G00 di P impresledo 
predilo li sia fata una partida di esserli reslituidi a 
la cassa dii Consejo di X del deposito dii sai dii 
1526, di certi mesi, con questa condition che per 
li 400 sier Ferigo di Prioli qu. sier Zuan Francesco, 
so’ fradello possi venir come li altri e aver il titolo, 
ut supra, el in questo tempo che li vien reslituidi 
tulli ducali 1200, etiam esso sier Francesco di 
Prioli possi continuar il venir in Pregadi. Et cussi fu 
presa.

Item, fu preso la gratia di sier Zuan Ferro qu. 
sier Antonio bandito, absente, per sodomitio in per
petuo, etiam, qual presta ducati 1000 per anni.. . .  
e li vien reslituido di danari di deposito d ii.. . . ,  et 
vien asollo, sichò ’I poi venir di qui a ogni suo bon 
piaser ;-sichè Irovono ozi ih contadi, di mandar in 
campo, ducali 3G00.

Item, messeno una gratia di sier Domenego 
Trivisan qu. sier Slefano, fo savio ai ordeni, e ve
niva a Consejo con prova falsa fatta a li Avogadori 
mediante suo barba sier Beitelo Zorzi, qual fo taiata 
in Quaranlia, hor voi prestar ducali 100 con le dite 
obligalion dii deposito dii sai dii 1526 e averla 
prova di anni 30, titolo etc. Et non fu presa.

Fu posto una gratia di uno fiol naturai di sier
............ Marzello nominato............ , qual voi la
canzelaria di Uderzo et prestar ducali 700 con la 
restiluzion di danaro del dito deposito 26, et non fu 
presa.

Di campo, dii Grifi et Nani, date ai Orsi- 73 * 
nuovi, a dì 4 hore 3 di note. Scriveno di quelle 
occorenze eie.
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In questo zorno vene l’oratordi l’ Imperador, 
qual è slato do ¡¡orni a Mestre, contra dii qual fo 
mandato 30 zentilhomeni, videlicet cavalieri, dolori 
e altri fino a Margera, et fece le parole sicr France
sco Morexini el dolor. Et ditto orator era vestilo di 
raso negro a la fiandrese, fodrà di zebelini ; è di età 
di anni.. nome Alfonxo Zanzes, fo fiol di uno altro 
Alfonso Zanzes nepole dii Thesorier. Li andò conira 
etiam il consolo di catliclani, è qui, videlicet Piero 
llam, et fo acompagnato lino a lo alozamento a cha’ 
Dandolo in cale di le Rase, et li fo fato la cena per 
Signoria.

74 A dì 7. La malina, l’oralor non fo a la Signoria, 
et rimesse a meter l’audientia publica a la matina 
sequenle.

Vene in Colegio l’orator dii marchese di Man
ica a rechieder a la Signoria Irata di alcuni cavalli 
turchi che ’1 so’ signor à mandali a comprar per uno 
suo messo a posta ; et il Colegio gè la concesse.

Di campo vene letcrc dii provedador Oriti 
et sicr Foto Nani da i Or sinnovi, a dì 5, in 
aurora. Come il ponte era fato. 11 Govcrnador no
stro con parte di le zenle era passalo a Sonzint per 
alozar lì justa l’ordine dato per Lutrech. Et scrive 
esso Grilli, questo passar Oio è di grande impor- 
tantia, con allre parole, ut in lilteris. Il campo ini
mico era levalo di lo alozamento e andava per pas
sar a ponte Oio, dove fevano il ponte.

J)i, Brexa, di rectori et provedador Pexaro 
di 5, bore 18. Mandano alcuni avisi auti sì da’ soi 
exploratori, come da altri, i qual sono questi :

Magnifico et clarissimo signor mio.
Aviso a vostra magnificentia, come a hore 30 

liavemo auto uno comandamento dii signor mar
chese di Manloa, che da malina, a bona hora, dove
rne haver conduto some 20 di pane el some 10 di 
biava de cavalli, vini et carne a li Orzinuovi, perchè
lo campo suo se dia ritrovar là domali; e tulli quelli 
vieneno di Manerbe diseno che vano doman a li 
Orzi. In Manerbio sono in castello chi amazano le 
bestie, et tutto quello li piace lo loleno. Hanno sa- 
chizato Monigo, et se dice de Corteseli lo simile. A 
Bagnolo non g’ è venuto algun di loro per fin ad 
hora. Lo campo di sguizari se leva da malina et va 
a Barbariga. Havemo tutto ozi fato pescar per man
dar gambari et pessi, che così havemo comission 
dal Cardinal, et li havemo mandato viluarie lutto 
ozi, nec alia eie.

A d ì 5 Novembrio 1521, ore 20 in Bagnol.

Deposition di uno explorator fata in Brexa, 
a dì sopraditto.

Palon de Ascoli beri parli di Brexa, et zonlo 
a Bagnol, per andar a la volta dii campo pontificio, 
fu fato preson di spagnoli; et havendo la lingua 
spagnola, disse che ’1 veniva da Verona per andar 
in ditto campo a trovar uno suo zerman, et fu me
nato a Manerbe dal marchese di Pescara, et verifi
catosi che P havia suo zerman banderaio dii signor 
don Ferante. Fu liberalo. El trovato dillo suo fra
tello, intese da lui che se ne andavano a la volta 
di Milano, et che si ’1 campo di la Illustrissima Si
gnoria si melevano in Crema, yojeano darli una 
sbrufala; et corno questa matina sono levali, vidcli- 
cet le zenle clic sono alozale a Manerbe et a Leno, 
et andavano a la volta de li Orzi, el che se disevano 
che fevano 8 milia, et li cavalli lizieri erano andati 
inaliti. Et come questa matina se levono tutto lo 74* 
exercilo in far dii zorno, et se aviono a la volta di 
Orzi; et che il signor Prospero havea auto uno non- 
tio, che li portò letere da Milano uno giorno avanti 
deduto per questo suo zerman; et che nel campo di 
spagnoli non sono che 4 pezi de artellaria. Et ha in
teso dir da dillo suo fratello, che lutti li pedoni pa
gati sono 18 milia et non più, liomeni d’arme 1200, 
et li cavalli lizieri non sa il numero, et che hanno 
con sè il ponte ordinato.

Da poi disnar, fo Pregadi et leto molte letere, ut 75 
supra.

Dì sier Gasparo Contarmi orator nostro 
apresso la Cesarea Majestà, date a dì
19, venute questa matina. Come il Be dovea an
dar in campo e con quello tirarse sotto Tornai, et 
il campo dii re Chrislianissimo era 7 lige lontano 
molto polente..................

Di Cales, di sier Antonio Surian dolor et 
cavalier, orator nostro, di 18. Come partivano li 
do oratori il reverendissimo Cardinal Eboracense 
mandava a la Christianissima Majeslà per far trieve
o qualche adalamenlo, li quali sono : lo episcopo 
Aliense et il Gran zamberlan, eh’ è di primi perso- 
nazi di quella corte. Etiam mandava do altri a l’Irn- 
perador, et non li piaceva che ’I re Chrislianissimo 
non volesse far acordo o almen trieve; con allri a- 
visi, ut in Utteris.

Fo leto una letera seri la per Colegio a dì.... 
in campo. Come debbano avisarla Signoria di molle 
cose, et concludeno nulla; sichè si sia sul preso in
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Senatu, clic siano uniti con Lutrech c fazi ii 1000 
fanti.

Fu posto, per li Savii, una letera a sier Alvise 
Gradenigo orator nostro a Roma, che ’1 parli al 
Papa di danni fa il suo exercito sul brexan, et man
darli li sumarii di le letere di Brexa di lai danni, et 
si debbi doler al Papa etc.

Et in consonantia si scriva a l’orator è apresso 
la Cesarea Majeslà, et fu presa. Ave....

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, cum 
sit che a l’orator dii re Chrislianissimo, che morite, 
fusse fato venir certo vin e il dazio monta ducati
20, cbe ’1 sia posto a conto di la Signoria nostra; et 
fu preso. Ave 120 di sì, 13 di no.

Fu posto, per li Savii, atento che per li Sindici 
fusse fato certi ordeni in favor di distrituali e con
tadini di Noal, che li ditti capitoli per il Colegio no
stro siano confirmali per li do terzi di le ballote, ut 
in parte; fu presa. Ave 121, 24, 5.

75“ Fu posla, per li Savii, certa reformation dii Co
legio di 15 Savii sora li extimi di padoana e trivisa
na, videlicet elezerne altri 20 per Colegio apresso li 
15 za elecli, e si reduzino con che numero polrano, 
dummodo per 7 balote sia expedili, ut in parte; la 
copia sarà posta qui soto. Ave 14G di sì, 16 di no.

76 Exemplum.

M DX X I ,  die V II Novembris, in Hogatis.

Sier Gasparo Malipiero, sier Dona tus de Legge, 
sier Marinus Mauroceno Sapientes super aquis.

E1 fu preso in questo Conseglio, sotto di 17 Sep- 
tembrio 1520, per dar suffragio a l’officio de i Savii 
nostri sopra le aque a li cavamenli necessarii, che 
potesseno comutar bandi facti ad tempus ne li luogi 
nostri da parie de terra cum deliberation del Con
sejo nostro de XL criminal, presi per i do terzi de 
le ballote. Et perchè se presentono in dies molti 
banditi a tempo per i nostri rectori da parie de 
mar al dicto officio di le aque cum diverse oblalion,
o non vulgar beneficio de la Signoria nostra, maxi
me tractandose et deliberándose tal materia cum il 
prefato Conseglio nostro al criminal,

L’anderà parte: che per auctorità di questo Con
seglio i dicli Savii nostri sopra le aque babino quella 
instessa auctorità in li bandi ad tempus dati per li 
rectori nostri dei luogi da mar fin questo zorno che 
hanno in le cose de luogi nostri da terra ferma, cum 
la condition de haver la carta de la pase, i non in-

tendendo i banditi de l’ insula de Candia per esser 
quelli deputali a le fabriche de quella ; cum dechia- 
ration etiam che li bandi che de coetero se com
ponevano da parte da terra, babino la carta de la 
pase. De parte 92, de non 34, non sinceri 5.

N i c o l a us C a v a t i u s  

Ducalis notarius.

Di campo vene letere di 5, hore 2 di note, da 771' 
Soncino, diiprovedador Griti e sier Dolo Nani. 
Come tutto lo exercito nostro erano passati a Son- 
sin lasando bon numero di cavalli lizieri sul brexan, 
acciò i nimici non facesseno danno; et che monsi
gnor di Lutrech col campo era parlilo di Cremona 
con le zenlc erano alozate in li borgi, lassando bon 
presidio de lì, et veniva verso Lodi, et havia man
dalo per la Geradada a brusar strami e romper 
mulini, far condur vini in Cremona e altrove ; et 
voi insieme con li nostri resister non passino i ni
mici Adda eie. A Milan si fa provision di fantarie 
per gelphi etc.

Di Ih'cxa, di rectori et provedador Pexaro, 
di 6, hore 18. Mandano alcuni a visi dii campo pon
tificio, quali sono questi : Questa malina, lo campo 
di spagnoli, qual era a Manerbi et per quelle terre, 
sono levali et vano a li Orzinuovi, et li sguizari vano 
a Pompiano, sicome si ha inteso, et sono levali, et 
cussi quelli erano a Porzano. Questa malina, si ha 
esser venuto uno comandamento del reverendissimo 
Cardinal sguizaro a Bagnol, che si dovesse mandar 
dui liomeni per comun da lui, perchè vole conferir 
con loro tutte cose per utile suo, et il simile è stalo 
falò a Piovedici ; et che per el diio loco di Bagnol è 
stà mandalo a veder quello che vole. Si ha etiam 
inteso che ’1 conle Bortolo di Villa Chiara ha pas
sato uno domino Marco Antonio de le Balestre con 
uno sloco da banda in banda, per causa de uno aslor. 
Item, come hanno, per uno altro aviso, come li 
sguizari, che erano a Leno, et quelli erano in Por
zano, questa matina, per tempo, sc levorno et parte 
sono andati a la volta de Pompiano, et parte a la 
volta de li Orzinuovi.

A  dì 8. La matina, vene l’orator di l’impera- 77* 
dor in Colegio a la prima audientia acompagnato 
da sier Francesco Corner el cavalier, sier Sebaslian 
Contarmi el cavalier, li dolori e alcuni altri di Pre- 
gadi da numero 20. Lui era vestito di veludo cre- 
mesin fodrà di lovi, con una cadena al collo; nome,

(1) La carta 76* è bianca.
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come ho scrito, Alfonxo Zanzes, è di stai tira picola,
di anni........ E intrato in Colegio, el Doxe li vene
a pe’ dii tribunal, et menalo a sentar apresso, apre- 
senloe la letera di l'Imperador, qual publice lo 
leda. Erano alcuni spagnoli habitanti in questa terra,
primo Itames consolo et Calzerai!......... et altri e
la sala piena ; la copia di la qual letera scriverò qui 
di soto. Poi parloe el Doxe come..........

SO1’ 1521, die 8 Novembris, in Consilio X  
ciim Additione.

Clic per le rason el cause bora dechiarite, sia, per 
autorità di questo Consejo, preso che, non obslante 
alcuna deliberation in contrario desponente, qual 
per liacvicc tantum sia suspesa, tutti quelli zenli- 
lhomeni nostri che vorano depositar per impresiedo 
ducati 100 per uno in danaro contadi et non in 
sconti, o altramente, a la cassa di ditto Consejo per 
tutta la septimana proxima futura, provando ai Avo- 
gadori nostri di Comun la età di anni 18 compidi, 
sia et se intendi haver la prova di anni 20 compidi 
et possino venir nel Mazor Consejo. Et quelli che 
proverano la età di anni 20 compidi, se intendi che 
liabino la prova de anni 25 compidi et similitcr 
possino venir nel Mazor Consejo; li qual ducati 100 
li siano restituiti dei danari dei depositi del sai, vi- 
delicet dei danari restava del mexe de Marzo et 
del mexe de Mazo 1526, tutta volta dechiarando 
che non possano haver el beneficio di la presente 
grafia se prima non haverano portado un bolelin 
del Camerlengo de dito Consejo de haver esbor
sato li diti ducali 100 in danaro contadi, ut supra, 
da esser leto in questo Consejo. Hoc etiam addito, 
che tutti quelli che vorano depositar dita summa, 
ut supra, per sui fidi o altri che fusseno menori 
de età, lo possino far a suo beneplacito; et quelli 
per chi sarà deposita possino conseguir al tempo 
limitalo per la presente parte el beneficio per essa 
dechiarito con i muodi sopraditti. Et i danari si Ira- 
zerano tali de causa non se posano spender in al
tro che ne le oecorenlie de la presente guerra ; et 
cussi sia publicata nel nostro Mazor Consejo.

Publicata die X  in dicto Mazor Consejo.

Die 13 Novembris in Consilio X  
cura Additione.

Po deliberalo ultimamente in questo Consejo, per 
le cause alora dechiarile, che tulli quelli zenlilhomeni

(1) Le carte 78, 78 *, 79, 79 * sono bianche,

noslri che volesseno depositar per impresiedo 100 
ducali per uno a la cassa de questo Consejo per lutla 
la settimana presente, provado la elade de anni 18 
compidi, se intendesse aver la prova de anni 20 com
pidi, et quelli de anni 21 compidi se inlendesseno 
haver la prova di anni 25 compidi, et venir nel Ma
zor Consejo eie., ut in parte ; et perchè ne sono 
molti che volentiera darjano in don ducati 50 in 80 * 
luogo di ducali 100 ad impresledo, non è salvo che 
bene dar opera de desgravar el più che si pole i de
positi nostri deputadi a lai restitutione. Però l’ande- 
rà parie, che per autorità de questo Consejo sia pre
so che quelli zenlilhomeni noslri che darano in don 
a la Signoria nostra ducali 50 per uno, siano et esser 
se intendano a la instessa condition come se havesse 
deposità ducati 100 ad impresiedo.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta et 81 
fono acetadi 4 in Pregadi con dar ducati 400 ad im- 
prestedo, e l’ubligation dii deposilo dii 152C come li 
altri.

Sier Antonio di Prioli qu. sier Marco, da San Se
vero.

Sier Zuan Corner di sier Zorzi cavalier, provedador,
fo podestà e capitanio a Ruigo.

Sier Nicolò Venier qu. sier Antonio, da San Felixe.
Sier Antonio Mozenigo di sier Alvixe el cavalier, fo

savio ai ordeni.

Item, preseno che lutti quelli che vorano depo
sitar ducati 100 in contadi e non in sconti a li Ca- 
mcrlcngi di comun havendo anni 18, habino la pruo- 
va di anni 20 et possano venir a Consejo; et avendo 
anni 20, habino la pruova di anni 25. La reslitution 
li sia fatta dii deposito dii sai 152G, ut in parte.

Di Verona, di sier Bernardo Mar sello po
destà et sier Francesco da cha’ da Fexaro ca
pitano, di 7. Come haveano auto aviso che 1500 
lanzinech erano parlili dii campo pontificio e cesareo 
et erano zonti a Lonà e venivano a Peschiera per ri
tornar a caxa loro facendo la voiIa di Trento, et che 
pagavano le vituarie tolevano a tulli. Dicono esser 
partiti dii campo per non intendersi ben con spa
gnoli.

In questo Consejo di X fo leto una nova suplica- 
tion di sier Zuan Emo di sier Zorzi cavalier procu- 
ralor, è in exilio, qual voi donar a la Signoria ducali 
1000 in contadi, venirse a presentar a le prexon, et 
esser in quel grado che era quando fu preso di re- 
lenirlo a requisition di passali e di presenti Avoga- 
dori, overo donar a la Signoria ducali. . .  et sia as-



solto dii bando, nè si parli altro, offrendosi di pagar 
tulio quello che si troverà esserli venuto ne le man 
per mal muodo.

Et erano solo sier Alvise Mocenigo el cavalier o 
sier Marco Foscari avogadori in dito Consejo di X, et 
disseno, sier Nicolò Doliin terzo colega, voleva par
lar, era amalato, el se indusiasse, et in questo mezo 
si vederia dila suplichation ; e cussi nulla fu fato.

Noto. 11 ducha di Ferara ha mandalo in questa 
terra marche . . .  di arzenlo, fo dii Cardinal so’ fra- 
delio, bellissime, da esser messe in Zecha e far mo- 
nede veneziane di soldi 1G et soldi 8 l’una; et cussi 
continue in Zecha si bate le tal monede.

Item, la fusla dii ducha di Urbin, qual era a Zara, 
fo mandala di ordine di la Signoria in questa terra, 
et in questi zorni la zonse.

81* A dì 9. La «latina, fo San Thodaro. Non sento ni 
ofìcii, ni banchi e le bolege serate; pur dentro si 
lavora.

Vene in Colegio l’orator di l’ Imperador, et pro
pose l’audicntia secre ta ...................................

Di campo, fo ¡etere dii provedador Oriti e 
sier Polo Nani, date a Sonzin a dì 6, hore 15, 
et a Rivoalta a dì €, hore 3. Di levarse di Sonzin 
per tirarsi sul cremaseo, justa 1’ ordine datoli da 
monsignor di Lutrech, et esser alozati li ; et monsi
gnor di Lutrech col suo esercito era stà a la volta 
di Lodi, et il campo pontificio passavano tuttavia Oio 
a Ponte Oio.

Di Pranza, dii Badoer orator nostro, date 
a Compegm, a dì 28. Come era lì con la illustris
sima Madama et madre, et havia aulo quella letera 
dii Ue suo, qual è in campo apresso Valentiana, di 
25, dii zonzer da Soa Majestà li do oratori anglesi,
10 episcopo Aliense et il Gran zamberban, venuti per 
tratar trieve et con volunlà di l’ Imperador di farla 
per mesi 18; ma il re Christianissimo volea per più 
tempo, per mexi 24 almen, con questo chi ha si 
legna, et sono inclusi li amici et confederati di le 
parte. Et che per la cita di Fonlerabia, che ’1 re Chri
stianissimo ha in suo poter, poiria esser nasesse 
qualche difficoltà ; ma il tutto si adateria, et teniva 
certo tal trieva si concluderia etc. Altre parlicularità.

Di Cales, dii Surian orator, di 28, in zi fra. 
Pur come si mandava oltra !i do oratori al Christia- 
nissimo re, etiam do altri a l’ Imperador; videlicet
11 prior di San Zuane et uno mastro Thomaso. . . .  
stato orator in Franza, e questo a requisition di ora-

82 tori cesarei, che hanno volesto per reputation che 
etiam a l’ Imperador siano mandati do altri ; et il 
Cardinal par babbi dillo che si ’1 fosse gajardo an-

1 Diarii di M. Sanuto. —  Tom. XXXII.
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deria (ino dal re Christianissimo per far tanto bona 
opera; con altre parole.

Fo ordinato credenza in Colegio di le letere di le 
trieve et quello sacramenlalo, tamen subito per la 
terra se intese.

Di Brexa, di rectori et provedador Pexaro, 
di 6, hore 7. Mandano alcune deposilion di lo aio- 
zar dii campo inimico vicino ad Oglio, e volendo bu- 
tar li ponti potrano passar; ma si judica non passe- 
rano tutti doman. Scriveno, hozi è ritornali li soi 
sebiopetieri mandono ad Axola, et venuti lì a Brexa, 
et hanno fallo inlrar in la terra li fanti di Salò, e po
sato harano i nimici Oglio li licenlierano tutti questi; 
il nostro exercilo questa matina, doveano andar in 
cremasco. L’è conzato i tempi da do zorni in qua, et 
con 300 et più opere hanno lavoralo a la conlra- 
scarpa caduta, qual hanno trovata con tutte le fonda
mente esser caschata in terra ; le qual fondamenta 
erano pochissime per esser stà cavata la fossa; tamen 
l’opera è grande per la molla (erra. Beri, da 34 ca
valli de li inimici prescno a la Medolaza li muli nu
mero 11 cargi di panni bergamaschi parliti di Ber
gamo por Venecia; et ritornando al suo campo con il 
botino, se incontrò in 28 cavalli lizieri de li nostri, li 
quali li investiteno et ne preseno 5, tra li altri uno 
capo di stratioti, eh’è quello amazò el Halli a Vene- 
tia, et recuperano li dilli muli cum li panni. Le re- 
latione sopra dite sono queste qui solto scritte.

Bernardin da Calzinà referisse corno ozi el partì 
da Len nel far dii zorno, in la qual bora quelle gente, 
che erano lì alozate, si levorno, videlicet il Cardinal 
con il Villa Chiara et sguizari che sono con loro, i 
quali si diceva che andavano alozar a Del et Quin- 
zanel, el esse gente dimandavano qual era la strada 
di tal loci. Et, judicio suo, dice che tal gente non sono 
più di 8000, et sono quella parie che alozò a Piom- 
bega; et li altri, che haveanoalozato a Mariana, dice 
haver inteso che sono andati a passar a Marcharia, 
et de lì se ne vano verso Rezo acompagnali da 400 
cavali lizieri spagnoli et alcuni altri fanti, i quali po- 
teano esser a suo judicio, per averli veduti, da zercha 
3000 solto G bandiere quando andavano a congiun- 
gersi insieme a Marcharia. Et dice, che li dilli sgui
zari che erano andati a passar a Marcharia, si diceano 
erano da 3000 et più; le gente veramente che erano 
alozate a Manerbi, dice haver inteso che voleano aio- 
zar a li Orzi.

Letere scrite al Provedador di Brexa per 
uno, di andamenti di inimici. Clarissimo signor 
mio. Aviso vostra magnificenlia, corno son stà in 
campo de’ sguizari, quali si ritrovano a Leno, et ho
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parlalo con il conlc Bortolo e altri di quelli capitani. 
Tra le altre cose li ho dimandalo dove vano da ma
lina alozar; mi hanno diio clic non sono certi de le
varsi per diman, ma pur se credeno più presto che 
sì che altramente, et levandosi vano a Cigliano et 
Dilaga, et lo altro campo va, per quello credeno, a 
Varola et per quelle lerre. Questi sguizari sono cer- 
cha 12 in 14 milia, bella gente al possibele, ma male 
armali, et sono pieni di danaro et pagano ogni cosa, 
et non è nissuno in castello salvo il conte Bortolo, 
qual è alozato dentro, et per quello posso compren
der, ha grande obediendia tra quelle gente. In Por- 
zano è alozata la compagnia dii signor Alvise di 
Gonzaga, quella dii Visconte, quella dii Zucaro, et 
altri, che sono zercha 1000 cavalli, et hanno morlo 
più di 80 cai do bestie grosse, el sono intrati in roca 
et fanno del mal assai. A Bagnol non è venuto nìs- 
suno, ni pedone, ni cavallo; ben è vero che sono per 
li fenili de solo di la lerra, et quello hanno trovalo
lo hanno fatto suo; ma hanno trovato poco.

Signor Provcditor. Per avisar la signoria vostra 
come il conte (?) Visconte è in Forzano con 1000 ca
vali, qual è intra lo ne la rocha, et ha mazato li boi et 
nllro bestiame, et toltone biave, formazi et altre 
robe a suo piacer de fanti a saco erano venuti ; ma 
questi si sono parlidi. El Cardinal è a Leno con li 
sguizari con il conte Bortolo. Vi aviso come la ba- 
taglia sono a Manerbi con l’arlelaria, et il conte Bor
tolo ha dito come il nostro campo non sarà domali 
a li Orzi, et dice che diman si levano li sguizari et 
vano a Cignano, et li soldati dicono di andar a Lodi 
et poi dì longo a Milano, et tengono la cosa francha 
per loro. Poi dicono, come i hanno abuto Milano, im- 
pazarano ai venitiani, et questo dicono li soldati.

Noto. Questa relation vene in le letere d i. . . . ,  
tamen è sta qui poste per non aver aule avarili, et 
error è in li tempi.

83 Questo è uno altro aviso dove è alozalo li ini
mici. El Cardinal di Medici, el signor Prospero, el 
marchese di Mantoa con le loro gente, che sono la 
bataglia, hanno alozato a Gerola et Torlengo, lochi 
uno miglio vicini a li altri; el signor Antonio di Leva 
con l’antiguarda a li Orzi vechii et Pompian; el in 
esso loco di Pompian sono l’artellarie. La retroguar
dia è alozala a Pedragnaga, Orian et Gabian, lochi 
vicini, i quali tulli non sono distanti da tre in 4 milia, 
et da questa cita il più apresso da 15 milia, videli
cet di Brexa.

Noto. Ozi se intese come sier Zorzi Emo procu- 
rator slava in extremis, et da uno accidente che li 
comenzò cri venir quando disnava manzando uno

pero collo più non ha parlalo ; sichè morirà questa 
note certissimo juditio omnium. Si lien, olirà il mal, 
havia processo da meniconnia dii fiol, al qual non se 
li voi far gratia, che ’I sia cazuto apopletico.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consulen- 
dum la risposta se dia far a l’orator di l’ lmperador, 
di quello ha proposto.

A  dì 10, Domcncga, vene in Colegio il Legato 
dii Papa episcopo di Puola, el monstri» una letera 
li scrivea el Cardinal di Medici legato in cam
po, in risposta di soe. Zercha li danni fati e fanno 
sul brexan : come si doleva di questo et non di suo 
voler, et quello potrà trovar, farà restituir.

Vene l’ orator dii duca di Fcrara, qual ave au- 
dienlia con li Cai.

Di sier Gasparo Contarmi orator apresso 
la Cesarea Maestà, date a Oduardo, a dì 23,
25, 28 et 29 le ultime, mia é  apresso Tornai. 
Scrive di quelle occorenlie, et come l’ Imperator se 
ritrova de lì et il campo è fuora. Scrive di la cosa 
seguita con francesi dì esser stali a le man nel passar 
di uno fiume, et fo presi 2 capitani cesarei, videlicet 
el bastardo de monsignor de Merin et monsignor de 
Nassau, overo morti, ut in litteris, con occisìon di 
alcuni altri. Item, che li passi di Tornai è assediali 
et francesi li voriano mandar socorso, ma li cesarei 
voleno devedar i non passino; e altre particularilà, 
ut in litteris. Et come a dì 25 zonseno li do oratori 
anglesi, videlicet il prior di San Zuane et uno mae
stro Thomaso . . .  per causa dì far trieve, et do altri 
da conto è andati in campo dal re Christianissimo.

Di Roma, eri sera fo letere di lyOrator no- 83* 
stro, di 5. Di coloquìi autì col Papa, qual è varilo 
di le maroele l’ havia, qual li ha ditto Ira questi reali 
sì tratava Irieve. Et parlando di le cose lurchesche, 
disse che ’1 faria ogni cosa fino andar in persona, 
achadendo il bisogno. Scrive, il Papa fa ogni cossa 
per trovar danari, et si dice tratava vender Tera- 
cìna per ducali 100 milia al signor di Sermoneta, 
e il Cardinal Armelino li havia aricordà uno partilo 
per trovar danari, videlicet che niun forner possi 
comprar grano senza un boletin et pagar certurn 
quid; et che uno altro, zoè....................., li ari
cordava uno altro partido d i .....................

Di Napoli, di Hironimo Dedo secretano, 
di 27. Di provision fanno de lì per trovar danari 
per mandarli in campo, et che voriano el capitanio 
Archon venisse; qual non voi venir, perchè li avanza 
20 page et le voria prima haver. Scrive, el Viceré 
slava.................

Di campo, vene letere dì 7, liore.. da Chies,
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mia 4 apresso Crema, dii provedador Oriti e 
sier Polo Nani. Di coloquii aulì con monsignor di 
Lulrecli, qual va a passar Ada con l’ esercito suo, et 
in Cremona havia lassa 4000 sguizari et 400 lanze, 
et havia lassa ordine che subito inteso nostri i nimici 
aver passi Oio, che etiam li nostri debano venir 
col campo a passar Ada, perchè voi obstarli al pas
sar di ditto fiume, qual è molto grosso. Et che ditto 
Lutrech andava a Lodi con l’exercito, havia fato far 
in Geradada molto bone operatici) di brusar molini, 
strami et far portar le vituarie, e cussi altrove. Scri- 
veno, come hanno ordini di far li 1000 fanti corsi e 
impir le compagnie, e si provedi di danari.

84 Di Brcxa, di rectori c sier Hironimo da 
elia’ da Pexaro provedador generai, di 7, hore 
5. Mandano avisi di esploratori, quali si conformano, 
dii progresso de inimici, et questa malina è ritornalo 
qui il corier cesareo con lelere dii Maestro di le po
ste in risposta di soe li scrisseno a lui et per nome 
de le scrite a li cesarei consieri, e ringratia quanto 
a F assentir che si habbia a meler la posta, et pro
mete far restituir a li dannizali eie. El qual l’ hanno 
espedito sotto questa forma, videlicet datoli uno 
nostro trombeta, el qual è andato a Santa Euphemia 
Cocai et Martinengo, dove hanno designato stiano 
le poste, a farli intender a quelli representanti che li 
lassi meler le poste e li consenti ogni comoditi per 
il ricorer di la posla etc.

Relation auta hore prima di nocte. Zamaria 
da Len referisse, come a hore 15 l’arivò prima nel 
campo di sguizari, che era a Pompiano, de dove 
poi el se conferì a li Orzi Vechii ; ne la qual bora 
che ’1 gionse de lì ritrovò che ’1 marchese di Pe
scara havia passato Oglio sopra ditti ponti, quali 
fezeno uno la sera precedente el l’ altro questa ma
lina per tempo, el vete che '1 signor Zanin di Medici 
con la sua compagnia, che è 300 cavalli, andava a la 
volta de li ditti ponti, et alliora etiam el vete el C a r 

dinal di Medici, el signor Prospero et il marchese di 
Mantua erano a cavallo con bona compagnia de ca
valli e andavano verso il ponte, ma non sa se pas- 
sorno: L’arlellaria veramente grossa era lì de fora de 
li Orzi, et la menuda era gii passata, et tuttavia i 
foraussili e venturieri passavano di li da Oglio. Et 
che poi, a cerca hore 18, lui se ne ritornò da Pom
piano dove vete li sguizari tulli in ordinanza che 
andavano a la volla de li Orzi Vechii, et che diceano 
che voleano passar di li da Oglio ; et dice haver in
teso questa malina, li cavalli lizieri de lo esercito 
pontifìcio predilto andorno verso li Orzinovi, et che 
quelli di la terra li tirorno molli colpi de artella-

ria. Dice insuper, che si extima che tutto il resto 
dii campo predillo passari di li da Oglio questa 
note.

Relatione altra auta a hora sopraditta. An
tonio da Len referisse, come a hore 16 1’ arivò a li 
Orzivechii, dove vele l’ artcllaria grossa di fora do 
li Orzi verso Oglio, et che ha inleso che erano pas
sali assai spagnoli con la artcllaria menuda, con 
molli fanti et li foraussili ; et dice ancor che esso 
cxponenle andò a la volta de li dui ponli, che erano 
fati a la llocha Francha, ma a meza strada el vete 
passar el Cardinal con il signor Prospero et mar
chese di Mantua con zerclia 300 cavalli, i quali lui 
lassò passar inanti et se ne ritornò a li Orzi, dove 
ritrovò che li sguizari, che erano a Pompiano, erano 
gionti de lì, et sì dicea andavano di longo per pas
sar; ciche dicono tulli che ad ogni modo voleno 
andar a Milano. El che a le 20 hore el se partì del 
ditto loco de li Orzi et se ne vene de qui.

Copia di una letera di domino Batista da 84*
Martinengo, drizata a li rectori et Prove-
dador generai di Brexa.

Clarissimi domini observandissimi.
Essendomi ozi partito, de comission dii clarissi- 

mo Griti, da li Orzinovi con algune compagnie de 
cavalli lizieri, quali si ritrovavano lì, et venendo a la 
volta di Ponte Oglio, a hore zercha 21 presso a 
Urago ne comparsero a la coda molli cavalli de li 
inimici, quali asallarono missier Farfarello lassato 
redeguardo, et lui valentemente portandosi con la 
sua compagnia combalendo, prese Paulo Luzascho 
locotcnente dii signor Zanino di Medici el uno stra
dato suo favorito, e consignoli a dui de li sui bale
strieri. El procedendo a la volta di Ponte Oglio, ri
cordato da missier Farfarello prefato, mandai mis
sier Jacomo da Vigoaro a prender il ponte de Ponte 
Oglio, dubitando che li inimici non lo prendessero 
prima che nui, che cussi haveano ordinato, come per 
il successo havemo visto; el qual missier Jacomo fece 
il suo dover. Passali Ponte Oglio, el signor Zanino 
preditlo comparse per fìanclio con grossa gente de 
cavalli lizieri et homeni d’ arme, el ne asaltò con 
gran impelo; nel qual assalto el prefato Paulo Luza
scho fuzile, qual per tre milia era stato conduto pre
sone, et nui se andassemo defendendo; nel qual 
combaler fo preso missier Hanibal da Lenza, nè anco 
fin sla bora è comparso il conte Carlo da Soiano. 
Vero è che nel cambater de li inimici ne sono sta 
presi molti el feriti, et cussi de li nostri. Da poi
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questa scaramuza se reducessemo in Palazuol, el lì 
per alquanto afirmati, deliberassemo venir qua a la 
volta de Iseo per potersi sicuramente retirarsi a 
Brexa, bisognando. Io ho scrilo il tulio al alarissimo 
Orili, qual al partir di sua signorìa da li Orzi mi 
comisse eli’ io dovesse in ogni caso che occoresse 
obedir le signorie vostre. Pertanto le prego a si
gnificarmi subito dove i voleno eh’ io vada, che de 
qui non mi leverò con queste compagnie si non 
habia el comandamento de vostre signorìe o del 
prefato clarissimo Griti ; et a quelle di continuo mi 
»ricomando.

Date ad Jsuo a dì- G Novembrio 1521, a bore 8 
di note.

Soloscrita, servitor
B a t is t a  d a  M a r t in e n g o .

Questa letera scrisseno a la Signoria essi reclori 
et Piovedador zenerai Pexaro, per letere dale a dì 
7, bore 17, ricevute avanti le nolate di sopra.

85 Copia de una letera dii conte Vetor da Marti- 
nengo, data in Brexa a dì 7 Novembrio 
1521, drisata a sier Marco Zen qu. sier 
Francesco suo parente.

De noto, in questa hora 20 ho recevuto letere 
di Valchanjonicha, per le qual son avisato de li an
damenti di sopra, zoè di Alemagna, et manda la 
copia di uno capitolo, e l’ ho leta a questo magnifico 
Proveditor. L ’ ha tenuta ; penso la mandarsi a la Se
renissima Signoria, cercba li andamenti di qui. Eri, 
inissier Batista da Martinengo, partito dai Orzinovi, 
andò a la via de Urago nostro loco, et a Pontoglio 
fu asallato dal signor Janino dì Medici nepole dii 
Papa ne Vussir de la vila di Urago; el qual signor 
Janino haveva molti cavali lizieri con lui et zcrcha 
400 homcni d! arme, et missier Balista haveva 500 
cavalli lizieri di noslri. Forno a le man, dove fu preso 
il conte Carlo da Solano nepole dii clarissimo Griti, 
et Ilanibal di Lonzo, et fu preso cercha 120 cavalli 
di noslri in modo li noslri forno in fuga; et dito 
inissier Batista andò a Iseo con li altri restorono 
con lui. Item, lo campo dìi Papa e lodeschi ozi sono 
passali il fiume de Oglio. Tutti insieme vanno a la 
via di Geradada cum el campo grosso, zoè fantarie 
et gente d’arme con le arlellarie, et lo signor Janino 
è ancora a Urago et Pontollio con Bortolo Villa 
Chiara. Passerai«) damatina aut questa note con li 
cavalli lizieri. Soijo restali per far spaUe a le vituarie

hanno tolte per questo povero brexano; hanno tolto 
più di 4000 sachi de farine et formenli, et più di 
500 cari di questo teritorio, et hanno fato lanle 
exlrusion eh’ è una pietà. Me hanno tollo ancora a 
mi sei para de boy con doi cari, et ultra-li boy e 
cari che hanno tolto, hanno amazato un numero in
finito di bestiame da carne, et ha dato laia a tulle 
le ville c castelli a chi 20, a chi 40, a chi 100, a chi 
200 durali: et questo ha fato Bortolo di Villa Chia
ra per esser di vostri ; et più et meno ha dato se
condo ha posulo, el conduto via li animati per ama- 
zarli. E quelli non ha voluto pagar, Ita fato presoni 
doi e Ire per comun, li mena cum lui a Lover; li ha 
dato C00 ducati anzi pasasseno di qua. Penso, per 
queste bone opere, questo Serenissimo Sialo li darà 
bona provision et eondula almancho di 100 ho- 
meni d’ arme. Questo ribaldo dele de un stocho nei 
fianchi a uno bon giovane citadino richo et lo passò 
da un canto a l’allro perchè non li volse donar uno 
astore ; questo fu a una terra chiamata Leno. Item, 
el campo nostro, zoè el clarissimo Griti, cum tutto 
il campo, salvo li cavalli nostri lizieri, è a Trevi in 
Geradada, el così el campo francese con monsignor 
di Lulrech. Penso domali dillo Lutrech e clarissimo 
Griti passcrano di là di Ada a Cassano, dove si dice 
farano testa, et contrasto ; tamen io penso non po- 
trano velarli il passo ditti noslri, et francesi se re
durano in Milano, dove penso se defenderano et lo 
mantengano per esser lì fate grandissime previsione 
di viluarie, et feni, et strami et cazato fuora il po- 
pulazo. Et la parte gelfa hanno fato 10 milia fanti 
et cazata la parte gibellina et mandati li capi in ca
stello, dove penso mantengano la dila cilà di Mi
lano, et forza sarà al campo dii Papa lassar la im
presa però che li va gran summa di danari ; et i Io- 
deschi et sguizari voleno esser pagati per zornata. 
Aviserò di quanto suciederà. La nostra- Signoria è 
mal servii,'' da li soi capi di cavali lizieri. Fanno cose 
grande de exlrusion in questo teritorio, el ad altro 
non son boni. Date a bore 22.

Questa è la lettera di Valchamoniclia.

Magnìfico conte patron nostro.
Per questa, vostra magnificenlia sarà avisala co

me per obedirla et adesso et sempre, havemo man
dalo doi nostre spie ne le terre di sopra, di quali 
uno n’è ritornato. Ila riportalo esser stato sin a Ma
rano, de sopra de Bolzano, come Zobia prossima 
pasala, che fu la vizilia de’ Ogni Santi, si aparechiava 
aloziamenlì in ditta lerra per cortesani de l’ Impe-
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rador techio, quali erano tra piedi et a cavalo da 
numero 500 con li loro cariazi. Amarono lo dillo 
zorno de Zuoba da sera in Marano, et tulli ben in 
ordene, ma non forno alogiati come soldati, ma 
come corlesani, et alcuni dicevano erano partiti de

8G‘ Yspruch et de altri lochi per fugire la peste; et al
cuni dicevano che erano venuti però che lo Impe
ra tor novo renovava la corte; tamen niuno altro 
momento non se faceva nè se intendeva di far gente 
nel contado de Tirolo, et Val de Sol, et Val de Non 
per le descrilion erano falle per avanti. Et per 
l’ altro nostro, aspelamo. Quanto riporterà la ma- 
gniiicenlia vostra ne serà avisata, a la qual se raco- 
mandamo.

Stjndicus et deputati Vallis Camonicee.
>

87' Dii conte Antonio Maria Avogaro, vidi le- 
tere date in Iseo, a dì 7, drieate a sier Hiro- 
nimo Barbar igo qu. sier Andrea. Scrive, come 
l’altro heri il clarissimo Griti parli da li Orzinuovi 
cum tutto il campo, lassato in quel loco suo socero 
il signor Janus con la sua compagnia el da 300 
fanti et tulli li cavalli lizieri, con comission però de 
non si lassar serar dentro, ma andar coslizando a li 
inimici. Ethessendo eri essi cavalli lizieri, nel numero 
di qual è diio conte Antonio Maria, parlili da Orzi 
per venir a Ponte Oglio et Palazolo, fono assaltali 
per camino da li inimici a la coda et per fiancho, 
et andorono per tuorne la via di Palazolo, et zercha 
due hore slesseno a le man combatendo sempre; nel 
qual cambaler fo preso domino Hannibal da Lenza 
et el conte Carlo da Soiano capi di cavalli lizieri, et 
uno capo de’ corvati non è ancor comparso, et si 
perse da zercha 70 cavalli ; et de i nimici ne furno 
presi alcuni di loro. Ilavessemo grande ventura che 
non fussemo tulli presi o laiali, et eramo da zercha 
350 in 400 cavalli, et li inimici da 1000 cavalli li
zieri et 300 homeni d’arme, per quanto si ha inleso 
da li soi presoni. Se relirassemo tandem in Palazo
lo, et lì firmati per alquanto, deliberassemo venir 
qua a Iseo per poter securamente andar in Brexa, 
bisognando ; sichè a noi tocha sempre a perdere.

In questa matina, fo sonalo le campane a San 
Marco per la morte di sier Zorzi Emo procuralor, 
qual morite verso zorno; ha fato testamento zà 
anni. . .  e lassato il suo ai fìoli di so’ fiol, acciò la 
Signoria non si pagi di la condanason di ditto suo 
fiol. Lassa inlrada per ducati. . .  Fu sepulto il zorno

(i) La carta 86 * è bianca.

sequente, sul tardi, a li Servi in la sua archa con il 
capitolo di la conlrà, il capitolo di Castello el quello 
di San Marco grando e pizolo, 16 marinari con lorzi 
di lire 6 1’ uno, et 12 jesuali con torzi e la Scuola di 
la Misericordia, in la qual con licentia di Cai eri fo 
acetato, con 40 dopieri bianchi et 40 di quelli di la 
Scuola ; lui vestito da baludo.

Et è da saper, per li Avogadori di comun fo 
mandato a bolar le casse tulle di caxa per veder la 
Signoria si possi pagar,

Morile etiam sier Marin Corner qu. sier Corne- 87* 
lio, Cao di XL, e lassò la sua roba a so’ zerman sier 
Zuan Antonio Venier qu. sier Jacomo Alvise. Et fo 
cavato Cao di XL in so’ loco sier........

Da poi disnar, fo Gran Consejo et fo publicà la 
parie presa nel Consejo di X zercha di dar li 100 
ducali e venir a Consejo, la qual parie è intrigala ; 
et non è come la vechia ; sichè si tien non si ritro
vaci per questo molli danari.

Fu poslo, per li Consieri, dar licenlia a sier Zuan 
Francesco Pisani podestà di Cologna di venir in que
sta terra per zorni 15; et balotà do volle, a la fin 
fu presa. Ave la prima volta 408, 62, 2, el la se
conda 915, 229, 4, perchè la fu intesa e presa.

Fu fato eletion e tutte passoe da le Raxon vechie 
in fuora, et di Pregadi rimase sier Luca Vendra- 
min dal Bancho, fo Cao dii Consejo di X, da sier 
Jacomo Corner fo a Udene, che non passò.

A dì 11, fo San Martin. Fui a disnar da sier 
Lorenzo Falier sta a l’ Arsenal, dove è sier Zuan 
Batista so’ fradcllo Patron in la casa granda, qual 
l’à conzada benissimo. Vidi l’Arsenal poi e la porla 
e oficio nuovo c il numero di le galle nuove è in cam
pagna, et l’Arsenal novo eh’ è bellissimo. Et fo por
tato il pc’ di san Marlin in arzento, eh’ è a la Scuola 
di san Zuane, a la chiesia di san Martin justa il con
sueto.

Di Franca vene letere dii Badoer orator 
nostro, di Compegna, di ultimo. Dove è lì con la 
Rezina et Madama et il Re e li oratori, et manda 
una Ictera aula di Gasparo Spinelli, qual è in campo 
col Re.. .  , di 30, per la qual li scrive coloquii auli 
col re Christianissimo, et che era stato per do volte 
con li oratori anglici, et che a Soa Majeslà sta a far 
la trieva per uno anno; ma che avanti el soloscriva, 
voria veder la exceution, zoè che ’1 campo si levasse 
di Lombardia. Et scrive come a dì 2 di questo do- 
veano diti oratori di novo esser insieme con Soa 
Majestà per la conclusion di dite trieve eie.

Di campo fo letere dii provedador Griti et 88 
sier Bolo Nani, pur da Chies, a dì 8, hore 14,
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qual manda ste letere di Pranza, el par le liabino 
aperte et lede. Scrive, monsignor di Lutrech è a 
Lodi, e il Goveruador nostro è andato a trovarlo 
con caziazi et dito a esso Griti li manderà a dir 
quanto l’ Iiabi a far, zoè di passar Adda ete.

Nolo. È una lelera che ’1 dito Griti à scrito al Re 
dolendosi di portamenti di Lutrech, qual fo lela in 
Colegio ma non in Pregarti. Li inimici sono a Cara- 
vazo, Rivolta e quelli contorni di là di Ojo. Tutto !o 
cxercito passato.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
e vicecapitanio, di... Come à auto aviso che quelli 
di Caravazo e Trevi haveano tajà a pczi alcuni fran
cesi erano li e datosi a li inimici, ut in littcris; ma 
dita nova non fu vera.

Di Brexa, fo letere di rectori et Provedador 
zeneral Pexaro, di 8, Ime 20. Mandano quanto 
hanno dii campo pontificio, et una relation di uno 
loro explorator. Scriveno di quelle occorentie e fati 
che hanno.

Letera mandata al Vrovedador di Brexa. 
Signor mio. Aviso la magnificentia vostra, come li 
sguizari sono partiti da Pompiano hozi per andar 
verso li Orzi per la volta de Oglio e per bular il 
ponte a Rochafrancha; ma si crede lo debano butar 
tra li Orzi et Rochafranca, per quanto si dice. El 
aviso ancor la signoria vostra, come etiam ho 
scrito in le altre lelere, che loro volcno andar a la 
volta di Milano et tengono la cosa sua francha, el 
se avantano haver sentito dir alguni di lor soldati 
dii signor Prospero el Cardinal che, expedita la im
presa di Milano, in breve tempo ancor venirano a 
guarnison, anzi passi questo inverno parie di loro 
in bergamasco et parte in brexana, almancho lanze 
800 et poi far la impresa contra la Illustrissima Si
gnoria, et si pensano levarli tutta terra ferma anzi 
passi uno anno. Questa è l’altra relalione:

Relatione de uno explorator fata in Brexa, 
adì 8 Novembrio 1518, hore 18. Paulo da Riva 
espose, come questa malina el parti dal caslel de 
Rovà, distante da li Orzi vcchii 5 milia, et dice corno 
beri sera, a 21 bora, si ritrovò li in li Orzi, dove el 
vele li conti di Lodron con GOOO lodeschi, i quali 
erano in quella hora giunti de lì, et se dicea do- 
veano passar questa malina di là de Oglio sopra li 
ponti fati a Podeningo el Rochafranca ; et come il 
Cardinal et signor Prospero et marchese di Manloa 
erano in quelli contorni, i quali etiam loro doveano 
passar questa matina con tutto il resto di la genie 
et doveano andar alozar in cremonese. Et vele 100 
cara, vel zercha, de monilion et vituarie.

De li diti rectori et Provedador zeneral Pe- 88 ’ 
xaro, date in Brexa a dì 8, hore una di note. 
Mandano una relazione di uno suo explorator, vien 
di campo.

Bernardin da Calzinà espose come eri, hore 22, 
l’arrivò insieme con il campo pontificio a Sereo et 
Bodian et Rochafrancha, dove, a hore zercha 23, 
quelle zenle butarono il ponte in inegìo de li diti 
luogi, el vele de là de Oglio una grossa cavalchala 
de francesi i quali volcano obstar e impedir non 
fusse gitado il ponte; tamen li cavali linieri dii pre
dito exercilo pontificio, da zercha 1000, passorno a 
sguazo el fiume de Oglio de sotto de Rodian, el cia
scun de li cavali haveano uno fante in gropa. Et pa- 
sati de lì, corseno verso li dili francesi, i quali sca- 
ramuzorono uno pezo sora quella riva, et tandem 
essi francesi si rilirorno, e de essi forno presi Ire e 
forno conduti dal Cardinal di sguizari ; et etiam lui 
exponente li vele. Dice poi fu fato il ponte alora, et 
questa note, a bore zercha 5, comenzorno tulle le 
gente a passar, et li cavalli lutti passorno a sguazo, 
et le fantarie sora il ponte, le qual lui volse veder 
passar quasi la più parte; et è slato lì per tal causa 
fino hore 20. A la qual hora pochi ne restavano che 
non fusseno passati, che forno li sguizari, per esser 
stati ultimi a pigliar li alozamenli; et crede che in
dubitatamente siano hozi lutti passati. Et dice haver 
aldito che li sguizari questa sera torano lo alza
mento a Fontanelle, eh’è loco di là da Oglio mia 4, 
verso Pizigaton.

Di ditti rectori et Provedador zeneral poi 
vene letere di 9, et poi di 10, hore 6. Come, hes- 
sendo slargato li campi, li avisi sarano mò da Cre
ma et Bergamo. Beri le nostre gente doveano passar 
Ada. Questa matina è zonto di qui uno mandalo di 
campo, vien per capo di 400 schiopelieri si havia a 
far, qual solum vuol che habiamo 300. Li haveano 
falò dar ducati cento per dar princìpio a farli beri. 
Partì di qui domino Philipin de Salis per campo con 
300 schiopetieri ; et domino Julio Lana, ne fa 300, 
à auto ducali 200. Mandano una copia di una li scri
ve questa matina domino Batista da Marlinengo, 
qual è questa drizata a lui provedador Pexaro.

datissime Domine observandissime.
Questa sera è venuto dii campo inimico una mia 

spia, el qual beri passele Oglio in loro compagnia.
Mi ha referido come beri di note, a hore 2, el signor 
Marchese manluano intrò d’acordo in Romano con 
grandissimo numero di zenle, talmente che era me- 
zanote quando fornirono de alozar; et questa ma-
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lina tulli sono parlili a la volta de Caravazo. El nel
89 partir, se inlese esser venuta nova al prefalo signor, 

come beri sera li francesi si alacorno con l’ anti- 
guarda dii campo pontificio, et li levorno da zercha
100 cavalli, che essi francesi finsero andar fora di 
certo castello, dii qual non mi sa dir il nome, per 
una porla et lassar intrar loro per l’altra, et poi 
circondorno el castello et li tolseno dilli cavalli. Et 
apresso mi dice come li francesi hanno ruinati tulli 
li molini di Geradada, gilati li vini et brusati li slra- 
mi. Questo è il riporlo. Mi ha parso advisar il tutto a 
vostra signoria, a la qual significo, da matina, avanti 
giorno, partirò per Crema, et in sua bona gralia mi 
ricomando.

In Cocayo a dì 9 Novembrio 1521, bora 4.

Servi lor 
B a p t is t a  d e  M a r t in e n g o  eie.

901; Da poi disnar, fo Pregadi et leto le infrascrite 
lelere.

Di Vegia, di sier Marco Antonio Contarmi 
proveditor, d i . . .  Come erano venuti una hoste 
di turchi 10 milia su quello di Frangipani, et passato 
su quel dii conte Bernardin havia fato danno di pre
soni, animali etc., ut in litteris.

Poi il Serenissimo si levò suso et fece la rela- 
tione di quanto havia esposo questo orator cesareo 
venuto in Colegio, qual è venuto a far residentia in 
questa terra, sicome nui lenimo il nostro apresso 
quella Majestà. Et referì il tutto; et in la seconda au- 
dienlia havia ditto. . . .

Fu posto, per li Savii d’acordo, la risposta da 
esserli fata da matina, per il Serenissimo, a la pro- 
position fata, qual è piena di bone parole, et• di la 
observantia nostra verso quella Majestà, et deside- 
remo ogni amplitudine di quella etc.

90* Fu etiarn in dilla risposta posto di scriver a 
l’Orator nostro in Franza la proposta et risposta 
preditta fata al prefato orator cesareo, qual debbi 
comunicharla al Re el a la illustrissima Madama, con 
afermarli semo per esser uniti con sua Majestà, ut 
in litteris; et fu presa. Ave........

Et fo sagramentà il Consejo et ordinato gran
dissima credenza.

Gionse questa malina la galla solil,-soracomito 
sier Piero Gradenigo qu. sier Anzolo, venuto a di
sarmar.

Etiam vene questa note pasala sier Marin Zorzi 
el dolor, venuto podestà di Padoa, in loco dii qual

(1) La carta 89* è  bianca.

eri fece l’ inlrada sier Piero Marzello, et venirà poi 
doman in Colegio. Et ozi leno l’ inlrada a Vicenza 
sier Andrea Lion podestà, et sier Antonio Marzello 
capitanio in Vicenza, lutti doi in uno zorno ; il qual 
Lion è andato benissimo in ordine, et si dice che 
per questa andata à speso più di ducali 3000 per 
farsi honor.

Non voglio restar di scriver, come licet sia in
verno, non però molto fredo per esser conzà il 
tempo; ma, cosa inusitata che di tal tempi vengi, si 
pescha a trata assa’ scombri grossi, adeo si vendono 
tre al soldo, li qual son venuti drio le sardelle, che 
in grande abondantia si trova al presente.

A  dì 12. La matina, vene in Colegio l’orator 
cesareo, al qual, poi usatoli certe parole per il Sere
nissimo, li fo fato lezer la risposta dii Senato, qual
intesa disse..........

Di campo, dii provedador Griti et sier Polo 
Nani capitanio di Bergamo, date a . . .  a dì 9, 
hore l i .  Come nostri con lo exercilo erano parlili 
da Chies et venuti lì sora Ada per passar, et il ponte 
fato; sichò col nome di Dio passerano Ada; et i ni- 
mici lulti erano passali Oio, alozati a Caravazo et lì 
intorno.

1521 a dì 12 Novembrio. 91

Li sotto scrìtti nóbeli hanno depositado per an
dar a Consejo, just a la parte dii Consejo 
di X.

Sier Bernardo Balbi qu. sier Beneto, per sier
Alvise suo fi 1 ................................... L. 10'̂

Sier Bernardo dito, per sier Zuane suo fiol . » 10 
Sier Bernardo dito, per sier Filippo suol fiol. » 10 
Sier Ilironimo Foscari di sier Marco . . . » 10 
Sier Nadal Salomon, per sier Zuan Balista

suo f io l............................................» 10
Sier Vetor Salamon qu. sier Hironimo . . » 10 
Sier Vicenzo Donado qu. sier Zuane, qu. sier 

Alvise, per sier Hironimo so’ fiol . . . » 10 
Sier Zorzi Venier qu. sier Francesco, per sier

Francesco suo fiol...............................» 10
Madama Zarla contessa, consorte di sier An

tonio Condolmer, per sier Anzolo Zusti-
gnan qu. sier Nicolò.......................... » 10

Sier Marco Bolani qu. sier Alvise, qu. sier
Marco procurator...............................» 10

Sier Leonardo Coniarmi di sier Zuane qu. 
sier Andrea, per sier Etor so’ fiol. . . » 10
(1) Nota che si tratta della Lira grossa d ’ imprestiti, equiva

lente a Ducati 10 d’ oro.
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Sier Zustignan Conlarini qu. sier Zorzi cl 
cavalier, per sier Julio suo fradello . . L. 

Sier Bernardo Donado qu. sier Zuane qu.
sier Alvise, per sier Zuane suo fiol . . » 

Sier Bernardo diio per sier Francesco suo
f i o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Sier Francesco Mocenigo qu. sier Piero qu.
sier Andrea, per sier Piero suo fiol . . » 

Sier Gasparo e sier Piero Malipiero qu. sier 
Michiel Malipiero di sier Gasparo . . . » 

Sier Nicolò da Mosto qu. sier Francesco, per
sier Zacaria suo f io l......................  . »

Sier Andrea Barbaro qu. sier Jacomo, qu.
sier B e rlin ........................................»

Sier Francesco Querini qu. sier Zuane . . » 
Sier Francesco Grhnani qu. sier Piero, per

sier Andrea suo f io l...........................»
Sier Zuan Francesco Morexini qu. sier Pie

ro, per sier Agustin suo fiol..................»
Sier Piero Marze)lo qu. sier Zuane, qu. sier 

Andrea, per sier Hironimo suo Col . . » 
Sier Piero Barbaro qu. sier Jacomo, qu. sier 

Malio, per sier Jacomo Barbarigo qu. sier
Yicenzo ............................................ »

Sier Domenego Ruzini qu. sier Ruzier, per 
sier Zuan Francesco suo fiol . . . .  » 

Sier Sebaslian e sier Zuan Moro qu. sier Da- 
mian, per sier Daniian suo fiol. . . . » 

Sier Hironimo Marzello qu. sier Antonio,
per sier Antonio suo fiol...................... »

Sier Alvise Barbaro qu. sier Zacaria cavalier 
procurator, per sier Francesco suo fiol . » 

Sier Priamo da Leze qu. sier Andrea, per sier
Zuane suo fio l................................... »

Dona Francescana qu. sier Francesco Mi
noto, per sier Piero suo fiol . . . .  »

‘ Sier Bortolo Valier qu. sier Venier, per sier
Baldissera suo fiol...............................»

Sier Alexandro Grifi qu. sier Hironimo, per 
sier Alexandro Grili qu. sier Alexandro . » 

Sier Marco Corner qu. sier Donado qu. sier
Zuane, per lu i................................... »

Sier Francesco Navaier qu. sier Michiel, per
sier Antonio suo fio l...........................»

Sier Jacomo da Mosto qu. sier Alvise qu. sier
Jacomo, per lui................................... »

Sier Vicenzo e sier Nicolò Trun qu. sier Pria
mo, per sier Lodovico Trun di sier Vi
cenzo ................................................ »

Sier Jacomo Gusoni qu. sier Vicenzo qu. 
sier Jacomo....................................... »

Sier Domenego Trivixan qu. sier Stefano qu.
sier Domenego................................... L. 10

Sier Andrea Pasqualigo qu. sier Piero do-
tor cavalier........................................» 10

Sier Vicenzo Pasqualigo qu. sier Francesco
qu. sier Filippo................................... » 10

Sier Michiel Gritti qu. sier Marco qu. sier
Luca.................................................» 10

Sier Lunardo Emo qu. sier Zuane cl cava
lier, per sier Piero suo fio l..................» 10

Sier Francesco Fosca ri qu. sier Nicolò, per 
sier Marco Antonio suo fiol..................» 10

Sier Nicolò da Ponte el dolor di sier Anlo- 
lonio, per sier Alexandro da Canal di sier

Alvise.................................................» 10
Sier Matio Beneto qu. sier Francesco, per

sier Polo suo f io l...............................» 10
Sier Silveslro da Leze qu. sier Jacomo, per

sier Zuane suo f i o l .......................... » 10
Sier Sebaslian Malipiero qu. sier Matio, per

sier Marco suo f i o l ...........................» 10
Sier Polo Trivixan qu. sier Andrea qu. sier 

Polo, per sier Zuane suo liol . . . . » 10 
Sier Lodovico Michiel qu. sier Polo, per sier

Nadal suo f io l................................... » 10
Sier Hironimo di Prioli qu. sier Bernardo qu.

sier Lunardo, per sier Lorenzo suo fiol » 10 
Sier Fanlin Bon qu. sier Antonio qu. sier

F a n tin ............................................ » 10
Sier Francesco da cha’ da Pexaro el cava

lier qu. sier Lunardo, per sier Lunardo
da Pexaro di sier Antonio..................»10

Sier Antonio Erizo qu. sier Sebastian qu.
sier Antonio procurator...................... »1 0

Sier Hironimo Zane qu. sier Bernardo qu. 
sier Marco procurator, per sier Bernar
do suo f io l........................................»1 0

Sier Nicolo Soranzo el cavalier qu. sier Al- 
vise, per sier Zuan Francesco Soranzo
qu. sier Alvise................................... »10

Sier Gabriel Valaresso qu. sier Polo, qu. sier 
Gabriel............................................ »1 0

Sier Francesco da Mula qu. sier Alvise, per
sier Marco Antonio suo fiol..................» 10

Sier Antonio Zuslignan dolor qu. sier Polo,
per sier Francesco suo fio l..................» 10

Sier Nadalin Contarmi di sier Hironimo qu. 
sier Stefano procurator, per sier Iliro-
nimo suo f io l ................................... » 10

Sier Lodovico Barbarigo qu. sier Andrea, per 
sier Andrea suo f io l...........................» 14
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Sìer Bernardo Avanzago di sier Hironimo 
Sier Moro Michiel qu. sier Antonio, per sier

Alvise suo fio !...................................
Sier Marin Corner qu. sier Polo, per sier Ma

rin Barbaro di sier Lorenzo..................
Sier Sebastian Contarmi qu. sier Julio, per 

sier Francesco Querini di sier Antonio,
qu. sier Marco...................................

Sier Filippo Enzo di sier Francesco, qu. sier 
Filippo

92 Sier Nicolò Soranzo qu. sier Jacomo, per sier
Zuan Soranzo suo f i o l ......................

Sier Alvise Zusto qu. sier Francesco, per sier
Francesco suo fiol...............................

Sier Fanlin Contarmi di sier Tadio, qu. sier
Sigismondo........................................

Sier Agustin Valier qu. sier Bertuzi, per sier
Berluzi suo fiol...................................

Sier Piero Vituri qu. sier Renier, qu. sier
Piero.................................................

Sier Hironimo Diedo qu. sier Andrea, per
sier Andrea suo f io l..........................

Sier Antonio Loredan di sier Alvise, qu. sier
Antonio............................................

Sier Domenego Bolani qu. sier Alvise, qu.
sier Marco procurator......................

Sier Bernardo Soranzo qu. sier Beneto, per
sier Beneto suo f io l ...........................

Sier Francesco Longo qu. sier Francesco, per
sier Antonio suo fio l..........................

Sier Nicolò Querini qu. sier Francesco, per 
sier Fantin Querini qu. sier Zuane. . .

Sier Zacaria Gradenigo qu. sier Zuane, per
sier Zuane suo f i o l ...........................

Sier Velor Soranzo qu. sier Mafio, per sier
Bortolo suo fradello..........................

Sier Bertuzi Zivran qu. sier Piero, per sier
Bortolo suo fiol ...........................

Sier Gabriel Minio di sier Lorenzo, qu. sier
Francesco ........................................

Sier Andrea da Mula qu. sier Nicolò, per sier
Christofal suo fio l...............................

Sier Nicolò da Mula qu. sier Zuane, qu. sier
N ico lò ............................................

Sier Jacomo da Molili di sier Piero, qu. sier
Jacomo dotor...................................

Sier Zuan Minoto el cavalier qu. sier Jacomo, 
per sier Jacomo Minoto di sier Lunardo .

Sier Silveslro Minio qu. sier Andrea, per sier
Andrea suo f i o l ............................... » 10

Sier Marin Capello qu. sier Batista. . . . » 10 
1 Diarii di M .  S a n u t o .  —  Toni. XXXII.
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Sier Alvise Minoto qu. sier Jacomo, per sier 
Andrea Loredan qu. sier Alvise . . . L. 10 

Sier Nicolò Baxadona qu. sier Piero . . . » 1 0  
Sier Alexandro Baxadona qu. sier Piero . . » IO 
Sier Baldisera Arimondo di sier Francesco . » 10 
Sier Piero da cha’ da Pexaro qu. sier Ber

nardo, per sier Bernardo suo fiol . . . » 10 
Sier Zuan Maria Memo di sier Nicolò, qu.

sier Francesco................................... » 10
Sier Alvise Mocenigo ol cavalier, per sier

Francesco suo fiol...............................» 10
Sier Nicolò Bragadin qu. sier Marco qu. sier 

Hironimo, per sier Marco suo fiol. . . » 10 
Sier Vicenzo Polani qu. sier Jacomo, per sier

Jacomo Donado qu. sier Alvise . . . » 10 
Sier Domenego da Mosto qu. sier Nicolò,

per sier Anzolo suo fio l......................» 10
Sier Piero Barbaro qu. sier Jacomo, qu. sier 

Zuane Barbaro, qu. sier Vicenzo . . . » 10 
Sier Zacaria Gradenigo qu. sier Zuane, per

sier Zuane Maria so’ fiol...................... » 10
Sier Sebastian Malipiero qu. sier Malio, per

sier Zuan Paulo so’ f io l...................... » 5
Sier Marco da Molin di sier Alvise procura- 92 * 

tor, por sier Domenego di Prioli qu. sier
M ichiel............................................ » 10

Sier Zuan di Prioli qu. sier Piero procuralor,
per sier Hironimo suo f io l..................» 10

Sier Zuan Salvador (?) qu. sier Alvise, per 
sier Alvise Michiel qu. sier Nicolò . . . » 10 

Sier Auguslin Lion qu. sier Jacomo . . . » 10 
Sier Jacomo d’Avanzago di sier Hironimo . » 10 
Sier Zuan Pisani di sier Alexandro . . . »  5 
Sier Zuan Batista Capelo di sier Silvan . . » 5 
Sier Beneto Vendramin di sier Luca, qu. sier

Alvise................................................ » 5
Sier Lorenzo Baffo di sier Zuan Jacomo . . » 10 
Sier Piero Marzello qu. sier Alvise, per sier

Alvise suo fio l................................... » 20
Sier Polo Nani qu. sier Zorzi, per sier Augu

slin suo fiol........................................» 10
Sier Francesco Alberto qu. sier Marin, qu.

sier P ie ro ........................................ » 5
Sier Sebastian Miani qu. sier Polo Antonio . » 10 
Sier Hironimo Salamon di sier Filippo . . » 10 
Sier Agustin Querini di sier Anzolo . . . »  5 
Sier Francesco Pixani di sier Alexandro . . » 5 
Sier Domenego Mocenigo di sier Piero, qu.

sier Francesco................................... » 5
Sier Marco Trivixan di sier Stefano, qu. sier

Baldi.ssera . . . . . . . . . .  s> 10
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Sier Piero Morexini di sier Tonni qu. sicr
Piero ................................................ L

Sier Ziprian Gabriel di sier Francesco. . . » 5
Sier Marco Antonio Gabriel qu. sier Jacomo,

qu. sier Berluzi el cavalier.................. » 5
Sier Almorò Dolfin qu. sier Alvise. . . . » 10
Sier Hironimo Pixani qu. sier Lorenzo dal

B a n co ............................................ » 10
Sier Vicenzo Pixani qu. sier Lorenzo dal

B a n co ............................................ 5> 10
Sier Marco Antonio Pixani qu. sier Lorenzo

dal Banco........................................ )) 10
Sier Jacomo Pixani qu. sicr Almorò dal

B a n co ............................................ » 10
Sier Andrea Barbarico di sier Gregorio . . >") 10
Sier Marco Longo qu. sier Alvise . . . . » 10
Sier Nicolò Balbi qu. sier Zacharia. . . . » 5
Sier Zuan Trivixan qu. sier Alvise, qu. sier

Nicolò proeurator............................... » 5
Sier Zorzi Corner di sier Francesco, qu. sier

Zorzi................................................. » 10
Sier Alvise Grimani di sicr Nicolò . . . . » •o
Sier Lorenzo da Mula di sier Agustin . . . » 10
Sier Dario Coniarmi di sier Tadio . . . . » IO
Sicr Anzolo Trivixan qu. sier Alexandro, qu.

sier Anzolo...................... .... >1 10
Sicr Francesco Bondimier qu. sier Bernardo. » 10
Sier Nicolò Beneto di sier Malio . . . . » 10
Sier Bertuzi Emo qu. sier Jacomo . . . . » 10
Sier Piero Venier qu. sier Santo . . . . » 10
Sier Piero da Canal qu. sier Jacomo, qu. sier

Piero ................................................. » 5

Da poi disnar, fo Colegio dii Principe, Signoria 
et Savii.

Di campo, vene leiere dii Grifi et Nani, da
te di là di Ada a Susan, a dì 10, hore l i .  Co
me nostri erano uniti col campo francese, e termi
nato obslar a i nimici volendo passar Ada ; et che 
haveano posto l’ artellarie sopra le rive eie. I nimici 
tulli erano ctiam loro su le rive per passar; et altre 
parlicularità. Item, come aspelavano 17 oratori di 
cantoni di sguizari zonli a Milano, quali vieneno in 
campo inimico a protestar a li sguizari non vadino 
avanti nel Slado di Milan. Item, scrive consulti fati 
con Lulrcch di obslar il passo de i nimici, e ordinalo 
zò di le rive stagino i fanti in ordinanza, et li ca
valli vadino suso e zoso, e pasando parte se li dagi 
adosso.

Di Hongaria, di sier Lorenso Orio el dotor 
orator nostro, date a Cinque Chieste a dì 26

Octuhrio. Scrive come il Re era indisposto, adeo 
havia terminalo e si feva portar in lelicha a Buda; 
et clic P Imperador havia mandalo per nonlio a po
sta a dirli che non dubitasse, perchè a tempo nuovo 
vegneria in persona ad aiutarlo. Item, cornea Jayza 
quelli hongari erano stali a le man con uno bassa 
dii Turcho restalo a quelli confini, et è sta occision 
non poca, adeo quel capitanio hongaro è fuzito con 
7 cavalli. Item, scrive, in campo dii Re è grandis
sima febre, tutti di una egritudine, per il chè il Re 
ha licenlialo li poloni e altri con promission e giura
mento di ritornar il primo di Marzo; et era ctiam 
il Re di tal febre amaialo, et che li baroni el signori 
aviava a Buda, perchè a di 18 di questo, il dì di 
Sania Helisabet, fevano una dieta zeneral. Item, 
scrive come in la lelera dii re di Romani è una par- 
licularità, che P alende a lar trieve con il re Cliri- 
slianissimo per poterlo venir ad ajutar. Item, turchi 
in la barufa fata verso Jaiza ha, Ira presi e morti, 
cavalli 500, menato via anime 3000, et animali asais- 
simi.

Di Zara, di sier Francesco Arimondo conte 
e sier Beneto Valier capitanio, d i . ..  Scrive di 
queste occorentie di turchi, et come si dice dieno 
venir a Clisa, et che hanno in quelle parte fato gran 
danni.

Di sier Agustín da Mula provedador di 
V armada, date a Sibinico, a dì primo. Scrive 
in conformità di dilli turchi doveano corer a far 
danni.

A  dì 13. La malina, non fo lelera alcuna da con- 93* 
to, nè cosa nolanda.

Vene in Colegio sier Marin Zorzi el dotor, ve
nuto podestà di Padoa, in loco dii qual Domenica 
andoe sier Pier Marzcllo, vestilo di veludo negro; 
fece la sua relatione. Prima,zercha la juslilia e ordeni 
di quel palazo, dolendosi di Avogadori non lassa 
far juslilia con le suspensión; et aricordò certi or
deni quali da li Savii fono laudati, et voleno meter 
la parie in Pregadi. Disse dii Studio et la condilion 
di doctori, qual è uno fiorentissimo et bellissimo 
Studio più che ’1 sia stato zà molli anni, et assa’ sco
lari, tra li qual ne sono 20 signori che lien corle 
di 20, 30 el 40 persone P uno. Disse di le fabriche 
un poco e di la terra. Poi volse fusse chiamalo li 
Cai di X, et referile alcune cosse. Fo laudalo de 
more dal Doxe justa il consueto.

In questa malina, fo dalo principio a far la mon- 
stra a Lio a do compagnie di stratioli, over cavalli 
lizieri. Prima Mega Ducha, capo di stralioti, ha fato 
120 cavalli di slratioli al Zanle, el se li farà la mou-
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stra, et principiano da Balista Pelralìn da Corfù, <juul 
ha condolo di qui cavalli. . .  et ne fo aceptali 15. 
Erano a far la mostra sier Zuan Antonio Dandolo, 
sier Francesco Morcxini savii a terra ferma, et sier 
Zuan Francesco Mozenigo savio ai ordeni con Seba- 
stian di Paxe rasonato, et disnono a Lio; et poi di- 
snar compiteno di far la monstra, e de lì do zornì 
fono mandali a Mestre alozar e vìa verso il campo 
nostro.

Da poi disnar, fo Conàejo dì X eon la Zonla, et 
al lardi vene :

Di campo, letcre dii provedador Griti c sier 
Polo Nani, da Susan, di là di Ada, a dì 11, 
fiore 20. Come i nimici erano apropinquali a le 
rive, videlicet il marchese di Peschara con certi 
cavalli spagnoli, et fono saludali da arlellarie eie. 
Scrìve coloquii abulì con monsignor di Lutrech e 
quelli capitani, e terminato obslar a le rive di Ada 
il passar de i nimici, e di questa opinion sopra tutti 
è Lutrech ; et scrive il modo ha ordinato di star su 
le rive eie. Item, come è venuti nel campo nostro 
fanti novi, ut in litteris, e il signor Janus era resta 
a Sonzin, el Zuan Paulo Manfron era in Axola con
ducendo il campo. Tra francesi el nostri sono fanti 
8000, lanze 1200, et i nimici fanti 20 milia et lanze 
1500, et che veleno al tutto passar, ut in litteris. 
Item, scriveno aver auto lelere di Bergamo et Cre
ma. Come i nimici li haveano mandalo a dimandar 
vituarìe, ali ter fariano eie.

94 Copia di letcre di sier Zuan Vituri podestà et
vicecapitanio a Bergamo, date a dì 10 No-
vembrio 1521, a hore 4.

Come eri ¡1 Cardinal et li sguizari introrono in 
Caravazo e il resto di le gente in quelli loci circum- 
vicini. Eri sera scrìsse al durissimo Oriti la opinion 
che io ho, in caso che questi campì pontificio e sgui- 
zari vogliano passar Ada et andar a la impresa de 
Milano, non siamo potenti a resisterli, perché se 
dice molle fiate dì le cose che non sì fanno, et questa 
opinion seria secura, venzer cum la spada in vazina; 
e lien certo questi sguizari passerano Ada per forza 
se gli vorà contrastar il trasito. In questa bora è 
venuti meì explor’alori dal campo pontificio el sgui
zari, i quali mi riportano el Cardinal de Sion con lì 
sguizari esser in Caravazo, et li hispani a Rivolta 
con l’ artellaria e il ponte, che è barche quaranta, et 
ozi non se ha mosso. Dimane, over questa note, se 
intenderà quello voleno fare; e non fazendo ponte 
questa note o dimane, è da creder che habino qual

che diflerenlia Ira loro. Et però il Cardinal li scrisse 
con grande inslantia per il salvocondulo per lo epì
scopo Verulano, el qual é stalo in svizarì el ha (ra
dalo sto manizo di farli calar cum lo cardinale di 
Sion; el qual episcopo voi ritornar, eh’ è segno svi- 
zari non slagino in preposìto che li soì invadano el 
Stado di Milano. E per molle letcre inlerceple de li 
signori elvelii per me e poi rimandate a dillo Car
dinal di Sion el capitani svizarì, per le qual gli co
llideva che, solo pena di la vita e contìscazìon di 
beni, non dovesseno andar conira ¡1 Stado di Milano, 
nè contra la Illustrissima Signoria nostra ; et questo 
temporizar; siché si questa note o doman non farano 
ogni cosa di passar Ada, l’ordine che hanno di soì 
signori fa temporizar, e però ditto Epìscopo solicila 
F andata sua da essi svìzari. E francesi hanno man
dalo da’svizari uno homo di condition, c facilmente 
tal cose potriano andar a l’ incanto, el svizarì sapc- 
rano ben vender le sue mercantie. Et se dilli svizerì 
non è revochadi da li soi signori, tengo francesi nè 
li nostri non polrano obviarli che i non passino Ada 
per esser loro potenti di fanti, el francesi e nostri al 
più non hanno fanti 10 milia, benché i farano qual
che mazor numero, ma non potrano esser in tempo 
di devedarli il passar. Questi francesi e nostri, che 94* 
sono sopra le ripe di Ada, hanno fato molti repari 
et bastioni sopra ditte ripe di Ada per più de 20 mia. 
Manda la copia di la risposta al Cardinal de Sion, 
et quella 1’ ha scritò al provedilor Griti in campo.

Di Brexa, vidi letere di sier Hironimo da 
dia’ da P'exaro provedador cenerai, di 11, 
hore 6, venute eri. Come li exercili el primo el 
pontificio, el primo giorno che passò Oglio, una parte 
arivarono fino a Caravazo, et'li altri da Caravazo a 
Olio; el segondo giorno'i se relirono l’ antiguarda a 
Trevi, et successive la balaglia el retroguarda ne 
li loci più propinqui ad Ada; et li cavalli lizieri sopra 
quella riva si hanno mostrato, et fono da arlellarie 
de’ francesi salutali. Li qual francesi insieme con le 
nostre gente sono acampati di sopra quelle rive, et 
hanno fato ripari et molle provìsion per defenderle; 
quello seguirà Idio l’ intende! Questa matina hanno 
passalo Oglio, per Ponte Vigo, el signor Janus di 
Campo Fregoso el domino Zuan Paulo Manfron 
condutieri nostri, con le sue compagnie, et per il 
cremonese se ne anderano a Pizigaton a passar Ada 
et conzonzersi con il campo nostro. Scrive, atende a 
expedir li capitani mandali di campo a far 600 
schiopelieri ; el li hanno dati quanti danari hano ri
chiesto, ma menano la cosa in longo.
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Dii ditto, di 12, fiore 7. Manda a la Signoria 
una deposition di uno cremasco capitalo lì in Brexa ; 
et scrive aver di campo, lazi far 50 scliiopetieri da 
esser mandali a li Orzi, et cussi exequirano con ogni 
diligentia. Solicìla si mandi la paga di la compagnia 
di domino Jacomin di Val Trompia. Et nota. Li re- 
dori e lui scrive le letere.

Kelatione fata a dì 12 Novcmbrio, a fiore, 
una di note. Aguslin da Crema, nepole che fu di 
mìssier Bertolin da Termini (Terni?) espose, come 
cri el partì a hore 20 da Vaylà, nel qual loco è alozalo 
il Cardinal di Medici, signor Prospero Colona, mar
chese di Mantoa con i lanzinech et gente d’ arme dii 
Marchese, et le fantarie italiane sono alozale di fora 
dii diio loco a longo le mure; in Caravazo li è il 
Cardinal dc’ sguizari, conte Bortolo di Villa Chiara, 
Monsignori!) Visconte. Et dice, che il castello de 
ditto loco di Caravazo si lien ancor per francesi. In 
l ’andino è alozalo el marchese di Pescara, el duca di 
Termini con la fantaria et gente d’ arme spagnole ; 
et che in fra Vaylà et Pandin ge sono 18 pezi de 
artellaria grossa el menuda, e de lì ancor gli è 
uno bon ninnerò di barche sopra cari ; et che fino 
eri a hore 20 non erano mosse algune barche per 
far ponti in algun loco. Dice insuper, che eri ma-

95 lina li tamburin andarono per quello campo, dicendo 
che ogni uno dovesse star in ordine el non si partir, 
perchè aspelavano una slaphela con ordine di quello 
si havea a far, sogiongendo che da quelle gente ha 
aldito dir universalmente che dubitano che li sgui- 
zari non li fazino qualche tradimento, et che Do- 
menega da malina, andando il signor Prospero a 
disnar, da poi lavate le mani, udite dir da sua si
gnoria verso uno eavalier Molinaro da Zenoa, che 
disnava lì: « 0 cavalieri questo Cardinal con questi 
sguizari voleno pur passar Ada ad ogni modo. » El 
che il eavalier predillo li rispose : « I voleno far ogni 
cosa el poi non furano cosa alguna. » Et alora el 
signor Prospero disse verso lui : « Cavalier tu 1’ hai 
intesa ». Iulerogato esso exponenle, dicendo esser 
sta presente a le predille parole perchè il seguile il 
dillo cavalier qual incontrò su la piaza lino a caxa 
di esso signor Prospero, el che con dillo cavalier 
ha conlrato amicilia questi ultimi giorni nel caslel
ili Crema dove esso cavalier era relenulo, et poi 
fu relaxato da zercha 10 zorni fanno. Et che Domini- 
cha da inatina, el comprò in quello campo dui pani 
de grandeza di quelli si danno dui al marchelto 
da Venecia, per 13 marcheti et uno qualrin.

Di Brexa, dii dito provedador Fexaro, vidi 
letere, di 13, hore 7 di note. Come hanno inteso

li Provedadori di campo aver scrilo a la Signoria 
dolendosi di le poste concesse a li cesareii, richie- 
sle da uno trombeta dii campo inimico; dii che 
questo è sta molesto a Lulrech. Et per lelere di 9, 
scriveno che li Consieri cesarei li mandono il trom- 
bela a rechiederli poter meter le poste, el loro 
mandono la copia di le lelere preditte in campo. E 
inlerlenuto ditto trombeta fin ebbeno sua risposta, 
qual fu non si desse patente in scritura, ma ben 
consentirli in parole: et cussi fo expedito, nè li feno 
patente, nè pur scriver a li loci li consentisca da las
sar meter le poste; ma disseno al trombeta che li 
representanti nostri li lasseriano meter. E cussi avi- 
sorono in campo et a la Signoria, con mandarli le 
proprie letere di Consieri cesarci e maestro di le 
poste, e si doleno non siano lede in Pregadi. Scrive 
aver di campo, che le gente pontificie haveano ce- 
gnalo di voler tentar per passar Ada, tamen che i 
se prometeano de obstarli che i non passerano ; et . . 
che l’ erazonto in campo 13 ambasadori di sgui
zari di tutti li cantoni per veder di assetar queste 
differenlie o saltim remover li sguizari sono in dil
lo campo inimico et in quello di francesi. Scrive, 
diman expedirano una de queste do compagnie di 95 * 
schiopetieri 300, e poi diman 1’ altra. Et scriveno a 
la Signoria in bona forma...................................

A  dì 13 Novembrio 1521, in Consejo di X  96 
con la Zonta.

L’anderà parie, che per auetorità di questo Con
sejo preso e statuito sia, che non obslanle alcuna 
deliberation in contrario, qual prò hoc vice tan
tum sia suspesa, lutti quelli zentilhomeni nostri 
che vorano dar in don ducali 50, over depositar per 
impresiedo ducali 100 per uno in danari conladi 
et non in scontri altramente a la cassa di questo Con
sejo per lutto il presente mexe di Oclubrio, provan
do a li Avogadori nostri di eomun la età di anni 18 
compiili, sia et se intendi che i habino la prova di 
anni 20 compiili, et possino venir nel Mazor Consejo; 
el quelli che proverano la elà di anni 20 compiili, 
se intenda che i habino la prova di anni 25 compiili, 
et siniiliter posino venir nel nostro Mazor Consejo.
I qual ducali 100 possino scontar ne le sue graveze 
e de’ altri che sarano messe tre anni da poi che i 
haverano fato la integra satisfatione, con i doni che 
le sarano messe, hoc etiam addito, che tulli quelli 
che vorano depositar dilla summa per soi fioli o 
altri che Coseno di menor età, lo posino far a suo
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beneplacito ; et quelli per chi serano sia depositó, 
posino conseguir al lempo limitado per la presente 
parle el beneficio per essa dechiarido. Non derogan
do a la parie presa in questo Consejo cercha a la 
pruova de li Savii di ordeni, la qual resti ferma el 
valida.

97|; Fu scrito, per questo Consejo di X con la Zonla 
in campo zerclia le viluarie a Bergamo el Crema 
per li inimici, che esso sier Andrea Griti parli a Lu- 
Irech, dicendoli per dubito dii saco quelli di Ber
gamo li darano viluarie eie.

Fu tolto in Pregadi do zentilhomeni con la con- 
dition di altri dando ducali 400 per uno ad irnpre- 
stedo, videlicel sier Filippo Capello qu. sier Loren
zo, fo Provedador sora il cotimo di Damasco, sier 
Piero da Molili qu. sier Hironimo da San Zulian. 
Et sier Stefano Querini di sier Piero etiam voleva 
esser lolto; ma perchè cazava alcuni, il Consejo non 
fu in ordine.

Fu preso che, cussi come fu preso quelli zcnlil- 
homeni devano ducati 100 potesscno aver la pruova 
per venir a Consejo; li qual danari fosseno ad im
presiedo a restituirli sopra il deposito di 1526 dii 
sai, cussi sia preso che quelli vorano donar ducali
50 babbino ditto beneficio, ut supra. Et noia. Fin 
qui, con li ducali 100 è sta trova ducali 2700; et 
quelli ha deposita sarano noladi qui avanti.

Item, fono sopra processi criminali, el spazono 
uno rebello, Hironimo di Zoti Irivisan, • fu preso a 
Cotogna et conduto di qui, qual alias fu in preson 
e lassato con condilion non si partisse, et lui andò 
via, ha falò con i uimici malissimo officio conlra la 
Signoria nostra, fino aricordandoli il modo di pren
der Venixeia . . . .

Et preso di procieder, poi leto il processo, fu pre
so che ’1 ditto sia confinalo a morir in la prexon
F o r le ..............................................................

^ * A d ì 14. La malina, vene in Colegio sier Alvise 
Foscari, venuto podestà di Vicenza, vestito di veludo 
cremexin allo e basso, et sier Tomà Moro, venuto 
capilanro di Vicenza, vestito di veludo negro, in loco 
di qual Luni, fo San Martin, sier Andrea Lion et sier 
Antonio Marzello andono in loco suo. Hor prima il 
Podestà, poi il Capitanio referì di quelle occorenlie 
di la cità et di la camera etc. Fo laudali dal Doxe 
secondo il consueto.

In questa matina, se intese esser morto Vetor 
Bianco secretarlo overo nodaro di la Canzelaria, at

tendeva a le voxe di Gran Consejo, havia ducati 100 
di salario, havia etiam l'officio di le Biave dii Colc- 
gio e di Syndici di Rialto e di San Marco, et è morto 
soto sora, si lien cazuto apoplelico. El in loco suo fo 
fato a le vose, per il Canzelier grando, Piero Brexan 
è a li ordinarii a la Canzelaria, e cussi ave dillo otli- 
cio, perchè sta al Canzelier grando a darli, per parte
presa nel Consejo di X. Questo ha ducali........ di
salario etc.

Da poi disnar, fo Colegio dii Principe con la Si
gnoria publica, a dar audienlia a lutti, con le porle 
aperte.

Di sier Gasparo Contarmi orator apresso 
la Cesarea Majestà fo letere, date a Otnardo, 
a dì 2 di l’instante. Come li do oratori anglici ve
nuti lì aspelavano letere de li altri andati al re Chri- 
slianissimo. Et come il Re slrenzeva Teroana, el che 
l’anliguarda dii re Christìanissimo, qual era andata 
solo Valenliana, era venula dal reslo dii campo per 
venir a dar socorso a Tornai. El a l’ incontro li era 
il conte di Nasau e domino Hugo dì Monchada con 
bon presidio. El clic li 8000 che di Guanto recusa- 
vano a venir, par incerto ; et che per il conte dì Na
sau erano slà presi do sguizari di quelli dii re Cliri- 
stianissimo, quali diceva sguizari aver auto in man
dato dai soi cantoni non andar conira la terra di la 
Maiestà Cesarea, ma ben difender le terre dii re Chri- 
slianissimo. Et che sguizari erano per partirsi, per
chè erano passa 6 selimane non aveano auto li so’ 
danari. Scrive, Francesco Sichen capitanio, qual era 
restà a Bruxelle, non voleva venir avanti per la ini- 
pulazion faloli de intendersi col re Christìanissimo, 
era aquelato e veria in campo. Scrive altre parlicu- 
larità, ut in litteris.

A  dì 15. La malina, non fo alcuna letera di cam
po, solum di Cipro, di sier Sebastian Moro 1o- 
eotenente et Consieri, date a dì . . ,  e di sier F i
lippo Trun synieo etc.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consulen- 
dum.

Di Bergamo, vene letere a hore 23. Dii pas
sar dii campo, zoè 9 bandiere de fanti; il sumario di 
le qual letere è questo nolado qui avanti; sicliè tutta 
la terra fo piena.

(1) La carta 96 * è bianca.
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Copia de una teiera di sier Scbastian Moro 
luogotenente dii regno di Cypro et Consieri, 
data a Nicosia adì 5 Octubrio 1521, rice
vuta a d ì . .  . Novembrio.

Serenissime Princeps etc.

A dì 25 del preterito, furono le ultime nostre per 
la nave patron sier Luca Gobo. Da poi, havendo nui 
inteso, per un di Dannata, come l’aripada dii signor 
Chayerbech dovea venir a questa insula et a Bapho 
dovea far qualche insulto, subito fessemo cavalcbar 
il governador di slratioli con bon numero di cavali 
a dilla volta, lassando però bona guardia a li luocbi 
suspelli, con ordine che dovesseno seguitar della ar- 
mada, qual sono de vele numero 8, zoè galie una 
bastarda, su la (jual è il capilanio, qual ha nome Rais 
Sophì figlio de Rays Amiht, <4 galie sotil, 2 fusle et 
un brigantino. Et a dì primo di questo, a bore 23, 
zonseno a Saline; con la qual etiam veneno la nave I 
patron sier Marco Bigarelli et una caravella di sier 
Anzolo Sanson, qual venivano de Alexandria; qual 
armada scontrò Luca Gobo et non gli fece molestia 
alcuna. Trovorono in diio loco de Saline la nave Ne- 
grona, a la qual non deleno impazo alcuno; etiam 
li Irovorno una barza di un Dimitri Columbardo, 
qual Dimitri è nativo de Corphù, ma è assai tempo 
sta a Rhodi, et ditta barza era de uno Vidal altre 
volte soleva andar in corso; qual barza è sta com
prata perei dillo Colutnbardo, qual era stato in Sc
ria, el era carga di cenere e altre merchadanlie per 
conto de’ zenoesi; et subito quelli erano in dilla bar
za, che hebbeno visto ditta armada, se messeno a fu- 
zer cimi la barella in terra. Gli fu mandalo driedo 
una fusta et lutti se salvorno excepto uno solo, qual 
fu morto, et preseno ditta barza. E intesa per nui tal 
nova, ad bore 7 di notte, spazassemo subito al cla- 
rissimo capitatilo di Famagosta con ordine che su
bito el dovesse spazar una barella al capilanio de le 
galie di Barato cum farli intender el zonzer di dita 
armada, il numero ili le vele et il modo l’avea te
nuto acciò el fusse di lutto adverlito; el qual imme
diate spazò come ne scrisse. Etiam spazassemo uno 
di questi zentilhomeni insieme cum il nostro cava- 
lier ad oferirli tulio quello gli bisognava; qual ando- 
rono et furono benissimo visti et acceptati. A li qual 
disseno che questa barza haveano presa è rhodiota, 
et in quella haveano trovato ferri, armadure e molte 
cose di guerra, et che al lutto la volevano. Etiam 
disseno a li dicli volevano li homeni erano scampati;

et se quelli non se Ji desseno, che seguiría qualche 
gran scandolo. Per li dilli gli fu risposto che de que
sto no dariano aviso, et che expetariano nostro ordi
ne: dove subito nè spazò. Et per nui inlese lai cose, 
gli fu risposto in bona forma, et manda la copia; qual 
aula e intesa, nulla disseno più de li homeni, ma che 
i haveano per molli inditii et per persone gli havea- 98 * 
no dillo questa barza esser la mila de uno da Rodi, 
et l’allra mila del dello Columbardo, qual etiam lui 
stava a Rhodi, el che era impalmada, et per li se
gnali haveano andava in corso, et era de’ soi nimici, 
e che la voleva menar con lui in Soria, et che lì sarìa 
con il Capitanio di le galie di Barato et vedaria di 
far quello porteria el dover; cum mollo bone parole.
Al qual etiam spazassemo dui zentilhomeni di que
sta terra per veder di recuperar dilla barza, over la 
merehadanlia, quali al zonzer suo a Saline trovorono 
ditto Capilanio cum le altre haver fato vela, el nulla 
far poleno. AI qual Capilano fessemo presentar de 
molte victualie el refreschamenli secundo el bisogno.
Qual mollo ne ringratiò et ebbe grande apiacer; et 
al suo partir, clic fu a dì 3 al levar dii sol, una di 
quelle fusle tolse le vele de uno schierazo candioto, 
qual era lì a Saline. Essa armada è benissimo in or
dine de arlellarie et mal de homeni ; su la qual par 
sia uno che era famejo di domino Bortolo da Mosto 
siando capilanio in Famagosla, et è cypriolo, qual 
par fusse preso cum la nave del ditto domino Bor
tolo el è lalo lurcho; et per quello habiaino cauta
mente intese da alcuni de essa armada, par l’ babbi 
dillo a esso Capilanio tutta la forlifichation di Fama
gosla et li lochi pericolosi. Li homeni de dita armada 
furono in terra e non feseno disordine alcuno, anzi 
se portorono modestissimamente. Ben li dicemo che 
al zonzer di dieta armada lutti quelli de Saline et de 
Larmin se messeno in fuga el scamporono, ita che 
non reslorno altri cha quelli pochi slratioli sono a 
la guarda, quali, per quello liavemo inleso, se hanno 
deportato molto bene. Qual Capitanio di l’arrnada 
disse subito voler tornar in Alexandria et poi a- 
compagnar la nave Mosla presa fino a Conslanlino- 
poli, per haver cussi ordine dii Gran signor. El Capi
lanio de Cerines desidera haver alcune monition per 
quella forteza, qual sono mollo necessarie; però 
quella si dignerà siano subito mandate, acciò quel 
loco de summa imporlantia sia munilo. Da novo 
nulla altro habbiamo degno di significar a la excel- 
lentia vostra eie.

Leucosice, 6 Octiibris 1521.
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•I:I Reverendissime in Christo domine, domine 
colendissime.

Per missier Leonardo di Bressani cittadino de 
questa città, comissario dei campo elvetio et fami
gliar de la reverendissima signoria vostra, me sono 
slà presentale lelere de quella, per le qual la mi 
richiede voglia, per la bona amicilia è tra la Illustris
sima Signoria mia et li signori clvelii, concedergli 
licenlia de condur a dito campo viluarie eie. Re- 
spondo a la reverendissima signoria vostra, come io 
da me non loria tal carico per rispecto de la lianza 
et obbligo ha la mia Illustrissima Signoria cum il 
re Ghrislianissimo. Perchè, quando vostra reveren
dissima signoria transitò qui arenle Bergamo, mon
signor de Lutrech, havuta nolitia io aver comodate 
le gente elvelie de vitualie, molto si dolse di me ap
presso la prefata Illustrissima Signoria, dicendo che 
se non fosse slà la subvenlion ho fata a lo exercilo 
di la reverendissima signoria vostra, sarebe stà co

stretto a tornar adrelo. Et poi, sopra el piano de 
questo terilorio bergamasco se atrova grande nume
ro de cavalli lizieri, sì del Christianissimo re, come 
de la Illustrissima Signoria depuladi ad etfecto di 
devedar le viluarie, a servilio del Christianissimo, 
come del tulio più puntualmente il prefalo comis
sario a bocha riferirà a quella; sichè se la prefala 
reverendissima signoria vostra non sarà salisfata ju- 
sta il desiderio suo et mio, quella mi haverà per 
excusalo; a la bona gralia de la qual mi recomando.

Daturn Bergami, die 13 Novembris 1521.

J h o a n n k s  V e t u r i o  

Bergomi potestas et vicecapitaneus.

A  tergo : Reverendissimo in Chrislo patri do
mino, domino Mateo tituli Sancite Pudentianae prac- 
sbitero cardinali Sedunensi Legalo et domino colen
dissimo.

1001' Di Brexa, di reetori e sier Hironimo da 
dia’ da Pexaro provedador zeneral di terra 
ferma, di 14, ìiore 7. Come in quella malina, per 
via di Bergamo, inteseno dii passar de li exercili pon
tificio et cesareo il fiume di Adda; et poi in questa 
sera, per lelere di campo, dilla nova fu cdnfirmata, 
el che nostri insieme con francesi doveano andar 
in Milano. A Lodi hanno lassalo il signor Janus di 
Campo Fregoso et domino Zuan Paulo Manfron

(4) La carta 99* è bianca.

condulieri nostri con lo loro compagnie, el la nostra 
artellaria che ehi in campo, con ordine che la man
dassero a Crema. Scrivono, come ozi di Brexa era 
parlilo Zuan Piero Feracin capo di 300 fanti schio- 
petieri; sìchè li Ire capi mandono quelli di campo 
a far ditti schiopefieri, erano parlidi per campo. 
Ftiam hanno expedilo li 500 fanti di Orzi Nuovi e 
li hanno aviali ; et mandano una deposilion di uno 
suo venuto di campo, el qual ha ritardalo il suo ri
torno per esser slà impedito a Sonzino; et etiam 
mandano alcuni avisi di la parte di sopra, per i quali 
non si sentiva alguna motion.

Relation anta a hore 19. Palumbo d’Ascoli, 
ritornalo dii campo pontificio, referissc come beri da 
poi meza terza el parli da Bivoltasecha, dove era il 
marchese di Pescara in persona con la fantaria spa
gnola, el dimostrava voler bular il ponte et facea far 
bastioni a l’ impelo di quelli di.francesi aveano falò 
di là del fiume; el che il signor marchese di Manloa 
era andato di sopra di Rivollaseca verso il monte 
con la fantaria italiana per veder di bular uno pon
te ; et che a hore 10 veneno nove al prefato signor 
marchese dì Pescara, che il signor marchexe di Man
loa havea butato uno ponte di sopra Ada in uno loco, 
el nome dii qual non si aricorda; et che in quell’ora 
diceano che comenzavano a passar. Et però el signor 
Prospero comenliò a far metter lutto lo exercilo 
insieme, perchè era su li alozamenti, el redurlo verso 
il dillo loco de RiVoltaseca; nè tamen fino alhora 
intese esso cxponenle che alcuni fusseno passali. Et 
che a dillo loco de Rivoltaseca, per una parie et 
l’allra furono trati assaissimi colpi de artellaria con 
poco danno, perchè le gente de lì non erano serale, 
ma solimi attendevano a far li basiioni. Dice poi, 
che Domenica passata, esso esponente, per solrazer 
qualche cosa con fondamento de la niente di quello 
exercilo el sui progressi che intendeva far, l’andò 
con uno suo fratello, che è amico dii canzelier dii 
marchexe di Pescara qual era alozalo nel castelo di 
Pandìno, et dimandorno a esso canzelier se era alcu
na nova che lor potesseno riportar nel reame dove 100' 
diceano de andar; et che lui ge rispose solum havea 
una lelera del Pontefice, venula alhora el drizata al 
signor Prospero, marchexe di Mantoa, et marchese 
di Pescara, de eontinentia, che ad ogni modo doves- 
seno andar a la volta de Milano, perchè erano chia
mali a meterli il Duca in stalo; et ciò seguirà, per
chè il Ponlifìce liavia dato una sua nepote per mo
glie al ducila de Bari, qual era nepole de lo Impera
lo!’; et che li danari che si spendeano in questa guera 
per diio Poulifice vano a conio de la dote; et che pò-
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sto osso Duca in slado, orano per andar a la volta di 
Genoa. Soggiongendo, esso exponenlé che ogni gior
no vengono letere al predilo signor marchese de Pe
scara da Milano, et insuper che gli è in ditto cam
po gran carestia di viluarie.

101 Copia de una letera di sier Zuan Vituri pode
stà et vieecapitanio di Bergamo, date in 
Bergamo a dì 13 Novembrio 1521, fiore 3 
di note, et a dì 15 ditto, fiore 23.

Come ozi, per mie venule questa sera, quale mi 
riportano in conformità, come questa noie el campo 
pontificio fono condur Ire barche a la Calonica per 
mezo Vaver, miglia 4 di sopra Cassano, nel qual loco 
li signori francesi non haveano provislo salvo do una 
banda de cavalli che alozavano in uno palazo sopra 
la ripa. Et fu butate quelle Ire barche in aqua per le 
fantarie italiane, et comenzono a passare de là de Ada 
a bore 9, di sorle che nel far dii zorno erano passale 
da cinque bandiere avanti che i ditti cavalli lizieri, 
erano alogiati in ditto palazo, sontisseno cossa alcuna; 
el d’ogni bora passavano. El a lo bore 17 in 18, in 
socorso vene monsignor de Lescu con una grossa 
banda de gonio d’arme cum Ire pezi de artellaria, et 
dismontorono a piedi et hanno combaluto slretissi- 
mamento cum 9 bandiere de esse fanterie, che erano 
fin quella bora passale, in modo che ne sono morti 
assai de P una et P altra parte, ma più di fanti ; el 
che fin a le 21 bora ditte spie hanno sentilo uno 
grande combalere de artellurie, el non sanno da chi 
sia sta la viteria. E se li francesi et li nostri haverano 
fatto il debito suo sarano superiori, perchè concate
no con grande avantazo abbiando loro artellarie et 
genie d’arme, e il campo pontificio non ponno con
dur lo artclario non havendo ponte, el pochi homeni 
d’arme poriano passare cum dille burchiele, overo 
barche. E poiria esser che, non obstanle questo com- 
balimento qua a Vaver, havesseno lo exercilo i ni
nnici grosso et non li inganasseno a butar uno ponte 
in altro locho; et lien, si francesi harano fallo il de
bito suo, harano tagliali a pezi tutti questi che sarano 
passati ozi. El quello che haverà di bora in bora 
aviserà ole.

Dii ditto, a fiore 3 ‘/2. Da poi scriple le aligaie, 
le guarde di la torre granda di questa città, le qual 
ho advertito che vogliano star attente se i vedono
o sentino cosa alcuna, dicono che a le Ire bore di 
note comenzono a tirar artelarie a la volta de Vaver,

101 * dove ozi è stala la bataglia, et ho temporizalo fino a

boro 3 V2> et continua el tirar de arlelaria grossa, 
che è segno che francesi ozi hanno guadagnalo la 
bataglia con quello 9 bandiere de fantarie italiane 
che erano passate, perchè el campo pontificio, se ha- 
vesse vadagnalo el passo, non accaderia a questa bora 
tirar artellarie spessissime, che è segno i balono.

B i campo, dii provedador Griti e sier Polo 
Nani, a fiore 5 di note, vene letere date a Susan 
a dì 13, fiore 3 di note. Scrivono dii passar de i 
nimici a boro 7 con burchiele prima nel loco sopra 
nominalo, et era la guarda di francesi mia 1 ‘/2 di 
sora Cassan, c passono su la giara, dove 200 lanze 
di francesi erano a quella custodia. El inteso questo 
passar a bore 7 da note, andò lì monsignor de Lescu 
con 200 lanze et 3000 fanti et scaramuzono un poco 
e si ritrasse; linde Lulrech inleso questo passar, ter- 
minono di levarsi la noto, zoò a boro 10 a dì 14, et 
andar a Milan insieme con li nostri. Inimici tuttavia 
passavano con il ponte fato. Et come le artellarie ave
vano mandà in Lodi, dove lassava el signor Janus di 
Campo Fregoso e Zuan Paulo Manfron conduliorr 
nostri con le loro compagnie di zente d’arme, per il 
difender dita cilà et Crema bisognando eie. Et cussi, 
a bore 10, si levavano per Milan in ordinanza il cam
po francese et nostro, et intrerano in Milan. Scrivo
no, come Lulrech li havia dito che li capitani di val
lesani, stali a’ nostri stipendi, lo molestavano di esser 
pagati di una altra paga, e voleva che lui provedador 
Grili ge la desse; il qual Griti rispose non li venirla, 
e lui Lutrech pur dicea che lui li pageria lui e che ’I 
ge imprestasse li danari ; et scrive li rispose non li 
haver etc. Conclude, come el va con le zente verso 
Milan, e si duol di tal andata; tamen li convien ubc- 
dir, e non sa come polrano far senza danari e danari, 
perchè vien il tempo di pagar le zente e li danari 
non polrano venir.

A  dì 16. Da njalina, fo lelo in Colegio le infra- 
scrite letere di campo, Brexa et Bergamo, e termi
nato far ozi Pregadi per lezer le letere et perlongar 
il pagar di le decime. Et nota. Sono 7000 ducati a 
Verona, nè si sa il modo si potrà mandarli a Milan.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer letere; né 102 
altre letere vene; et veneno zoso a bore 24, nè feno 
cossa da conto.

Fu loto la suplichalion di sier Bernardin Michiel 
qu. sier Mafio debitor di la Signoria nostra, diman
da suspension per do anni. Et volendo mandar la 
gralia, fo alcuni che non volse : non fu posta.

Fu posto, per li Savii, perlongar il termine anco
ra per tutta la futura selimana a quelli vorano pa
gar le decime a restituir, sì integre come laiade a 40
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per 100, ut in parte; qual passade sia (irà le ma
rei le e li governatori scuodi con 5 per 100. Ave 
146, 5, 2.

Fu posto, per sier Gasparo Malipiero, sier Dona 
da Lcze, sier Marin Morexini savii sora le Aque, cer
ta parie di poler dar oficii, di quelli li ave per anni 
10, el è morti li principali, da poi barano compido 
li anni 10. Item, è alcuni hanno più di do otìcii che 
debono aver un solo, et loro sia li cogitori, ut in 
parie. Et per esser cossa che importava, non fu las
sala andar. Se io fusse stalo in Pregadi, Filaria con- 
tradila eie.

Fu poslo, per li Savii lutti di Colegio, di dar a 
la comunità di Grado ducati 100 di la Signoria no
stra per reparalion di le mure cazule, offerendosi 
loro meler le piere et le opere in refazion ; di le 
qual mure, come è slà visto, si spenderà ducati 200 
e cussi quella comunità richiederla, ma se li dà 
solimi 100, el fu presa. Ave 150, 3, 3. E noia. È 
cazudo passa 18 di muro.

Fu poslo, per li Savii, che alcun relor nostro o 
altri non possi far fabriche, ni conzieri di caxe in 
quelli loci nostri come si suol far; veruni achadendo 
il bisogno, debbano avisar la Signoria nostra, et 
per parie presa in questo Consejo si possi spender 
altramente non, solo pena, ut in parte. Ave 132,
25, 3.

Fu posto, per li Savii, una patente, a requisition, 
di 1’ orator di la Cesarea e Calholicha Maestà e qui, 
per le nostre terre, di mandar anco Batista Moche- 
sta hyspano secretano di dillo orator, et possi pas
sar per le nostre terre senza alcuna dubietà, et tulli 
li reclori lo lassi passar non pagando gabelle, ma 
ben dazio di robe portasse subiecte a dacii. Ave 135 
di sì, 15 di no, 3 non sincere.

Di Crema, di sier Alexandro Donado conte, 
capo di cavalli lizieri, vidi letere di 12, parti- 
cular. Come il Cardinal sguizaro era alozato a Ca- 
ravazo con li sguizari, el conte Borlolo dì Villa Chia
ra con li foraussiti dii Stado di Milan a Vaillà, il 
Cardinal di Medici con i lanzinech e parte de italiani 
et signor Prospero Colona e il marchexe di Mantoa 
in Pandìn, el marchexe di Peschara con li fanti spa
gnoli e homeni d’ arme spagnoli a Rivolta, dove 
hanno il ponte da bular su Ada a passar. Et per uno 
balestier travestito stato in dito campo, par i caval
chino verso Ada. Zanin di Medici con li cavali lizieri 
è a Mozanega per assegurar le vituarìe eie.

102* Di Bergamo, vidi letere particular di sier 
Zuan Vituri podestà et vice capitanio, di 14, 
hore 3 di note. Qual scrive aver inteso con verità 

l  Viarii di M. Sanuto. — Tuia. X X XII.

il modo di passar dii campo pontifìcio et sguizari 
di là di Ada, sicome scrìsse per sue dì 13, bore 3 el 
bore 3 V*, il qual fo in questo modo: che quelli fanti 
conduseno tre barche sopra i cari et bulole in Ada 
nel loco avisalo per le altre, et comenzono a passar 
a dì 12 venendo a dì 13 da malina a bore 9, et era
no alogiali per guardia di quel passo una compa
gnia di cavali francesi, et tamen ne l’ aurora erano 
zà passate cinque bandiere di fanti, che loro francesi 
non se ne erano aveduti, se bone guardie faceano. E 
mandorono, subito inteso tal passar, al campo per 
socorso, el circlia a bore 18, a dì 13, gionse monsi
gnor di Lescu et monsignor di Bona Valle con 201) 
liomcnì d’ arme, 400 arzieri et 2000 fanti con al
cuni pezì de artellaria, et veneno con grande impeto 
et bravala ad asallar bandiere 9, quale fin quella 
bora erano passate e tuttora con quelle barche ne 
passavano. E forno a le mano insieme, e li francesi 
doveano rebutarli e tagliarli a pezi; ma i fono rebu- 
lali, sicliè ditti francesi abandonorono la impresa, 
et non comparse mai più alcuno, ita che tulta que
sta noie pasata et hozi hanno passalo fanlarie. El 
ozi poi, ditti inimici hanno bufalo uno ponte a Ca- 
sano e dicono dìman passerano tutte le zenle d’arme, 
arlellarie, monition et il resto di lo exercilo. Con
clude, li primi che pasono dì là su la Giara di Ada 
fono fanti 3000, che facilmente francesi, havendo fato 
il dover suo, li hariano taiali a pezi. Si dice il campo 
francese et nostro andavano a la volta di Milan ; 
non sa se inlrerà etc.

Di Brexa, di rectori et Provedador zeneral 103 
Pexaro, data a dì 15, hore 17. Mandano una re
lation di uno suo explorator zonlo in questa sera lì 
a Brexa, la qual è questa:

Relatione fata in Brexa, a dì 15 Novcm- 
brio, hore 5. Bernardin da Calzinà referisse, come 
Dominica proximo passata l’ arivò a Caravazo, dove 
era alozato el Cardinal con la banda de’ sguizari el
li cavalli dii signor Vitello; nel qual loco fatosi di 
casa de uno di quelli di la terra, restò la note de lì 
et dormile in una camera, dove similiter dormiva
no uno trombeta et uno allro, li quali zercha la 
meza note tra loro ragionando disseno’: « Li signori 
nostri hanno mandato al vescovo de Coyra con farli 
intender che di subito l’ bara nova che, passalo Ada, 
el debba vegnir con quelle gente verso Lodi el an
dar poi a Milano. » Et el Luni. .  . poi, intendendo 
esso exponenle che a Rivolta Sccha erano un’ altra 
parte dii campo con li cavalli lizieri, andò a quello 
loco et lì siete el Luni di noie. El Marti veramente, 
dice che ’1 vele che fora del dillo loco di Rivolta si

io
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faceano da zercha 300 cabioni por far basiioni con 
essi de le arlellarie, et su la riva di Ada, dove vo- 
leano far il ponte, che era zercha do milia apresso
11 dito loco di Rivolta. Et in questo interim che lì 
faceano li gabioni, el Cardinal de Medici et il signor 
Prospero, el il marchese di Manlua, et il marchese 
di Peschara andavano revedando dove meglio potes- 
seno far butar il ponte; et cussi li francesi stasevano 
di là di Ada a veder quello si facea di qui. A bore 
poi zercha 22, si levorono zercha 2000 italiani con 
1500 . . . ,  per quanto se dicea, et demonstrorono 
voler andar ad alozar a Trevi, ma andorono a .. ; i 
quali steteno in quello loco lulta la note. Ma in questo 
mezo, apresso a Rivolta a do miglia intesseno (sic)
12 pezi de arlellaria grossa con li sui gabioni avanti 
pieni di terra su le rive, el con ditte arlellarie tira
vano verso francesi con mostrar di voler lì butar 
il ponte; ma la matina per tempo, dii Mercore, tiran
do tutta via la arlellaria de là, quelli che erano a 
Vaver comenzorono a sguazar, parie a sguazo, et 
parie sopra qualche una barchela forono de lì, et 
sopra il porto, talmente che ne passò una bona parte 
inalili che li francesi se ne acorgeseno; et tandem 
lutti passono prima che francesi li desse adosso; con 
li quali poi forno a le man in la terra de Vavri, et 
più de due bore combaterno insieme. Et in questo 
mezo, vencno lì subito Ire staphele, una indriedo 
l’altra a li signori che erano iu Rivolta, a bore 20, et 
comenzorno a cridar : « Viloria ! signori, i sono pas-

* sali et li dia socorso ». Però che i deliberano man
dar a quella volta di Vaver 7 pezi de arlellaria con 
farse intender a li sguizari che erano in via per ve
nir a Rivolta, che dovesseno andar verso Vaver a 
dar socorso a quelle gente che erano passate, dicen
do esso exponente che li francesi steleno gagliardi a 
le mano fino che li ditti sguizari si apresentorno su 
la riva; i quali veduti, se retirorno verso Cassano, et 
lì ancor per do allre bore steleno saldi, ma poi tan
dem fino forno pasati la milà de li dilli sguizari, per 
quanto era riportalo a li dilli signori che erano a 
Rivolta. Tamen poi se levorno da Cassan et andor- 
no a la volta del suo campo, a bora zercha 24, el li 
dilli cavalli ét fanlarie pontificie si affirmorno in 
Vaver quella note. Iteri matina, a dì 14 poi butorno 
il ponte apresso Rivolta do milia senza contrasto 
nessuno, per esser li francesi parlili, et a zercha 
bore 17 lo haveano forni lo, et comenzorno a pas
sar prima le bagaglie, et poi le gente spagnole, el 
ctiam una parie de li cavalli li/.ieri, che lui vele, et 
lulta via gente passava ; ma lui se partì a bore 23 
dal ponte et vene a Rivolta, dove vedeva pur con

tinuamente andar gente verso il ponte. Et non ve- 
dando trovar più alcuno, se ne vene a Vaylà a bore 
una et meza di note, dove ritrovò il signor marche
se di Manloa con tutta la genie d’ arme et compa
gnia sue. Le qual genie questa matina, per tempo, si 
messe a camino verso il ponte, perchè li vene messo 
che lutto il resto dii campo erano passalo cxceplo 
quella compagnia. Il che veduto esso exponenle, se 
transferì de qui.

A  dì 17. La matina non lo alcuna lelera, nè al- 104 
tra da conio.

Da poi disnar, fu Gran Consojo; tulle le voxe 
passoe.

Fu posto, per li Consieri, dar licenlia a sier Fran
cesco Corner castelan di Nuovegradi, che ’I possi 
venir in questa terra per cerle sue facende per zor- 
ni 15, lassando un zentilhomo in loco suo con la 
condilion dii salario; ot balotà do volle, a la fin fu 
presa. Ave la prima volta . . .

Fu posto una grafia di uno Damian di Zuane di 
Calaro vechio, dimanda per soi meriti il pevere, et 
è passa per tulli i Conseghi, et fu presa. Ave . . .

A dì 18, la matina, fo leterc di Crema, di 
sier Andrea Foscolo podestà et capitanio, di 15, 
hore 3 di note. Come i nimici lutti erano passali 
di là di Ada, et nostri, zoè francesi e li nostri, erano 
a Marignano.

Da Bergamo, fo le ter e di sier Zuan Vi turi 
podestà e capitanio, di 16. Come, in questa sera, 
havia avuto per una spia venuta di campo pontificio, 
referisse che eri compite di passar Ada Io exercito 
pontificio e il Cardinal Sedunense, et li svizari forno 
li ultimi; li quali passali subito fu levato il ponte, che 
fu da le 21 hore, e il forzo di ditto campo alozò eri 
sera a Melzo e lochi circumvicini; il qual Melzo è 
lontano dal loco dove era il ponte mia 7 et 12 da 
Milano. Et questa matina, al partir di la spia, non era 
ancor levato esso campo; ben si dice a ozi volersi 
levar . . . .

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla, et 
prima tolseno in Pregadi sier Stefano Querini di 
sier Piero, nepote dii Serenissimo, con prestar du
cati 400.

Fono ledi quelli hanno deposilà, per andar a 
Consejo, li ducati 100 e aver le pruove, numero 52.

A  dì 19. La matina, non fu alcuna letera, che 104* 
parse di novo, ma fo judichalo le strade siano rote 
di Milan in qua.

Da poi disnar, fo Pregadi et avanti nona vene 
letere de Milan, dii secretarlo Alvise Marin, di 
14, hore . . , Zuoba. Come prima intrò il Gover-
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nador nostro signor Theodoró Triulzi, et poi a bore
19 il provedador Griti con ¡1 resto di lo exercito, et 
cussi monsignor di Lutrech con lo exercito. Francesi 
etiam inlroe in la terra, et tutto Milan par li ve- 
desseno volentieri, con disposinoli di lenir si eie.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 16, hore . . .  Come era zonlo li 
uno cavalaro veniva de Milan con teiere dii prove
dador Griti, qual fu preso da i nimici in certo loco, 
et quello conduto dal signor Prospero Colona e tol
toli le letere, le fo date solum indrio questa dii Se
cretano, qual manda. Dili nimici erano a Marignano. 
Item, par habbino mandalo a dimandar Lodi, si 
debbano render.

Di Roma vene letere, essendo Pregadi suso, 
di 16. Come il Papa era sta a exequie di cardinali, 
eossa insolita andar a Soa Santità, et questo ha fato 
per dimostrar a lutti esser gaiardo, e poi andò a la 
Magnana. Et lui Orator,havendo auto le nostre letere 
dii Senato zerclia dolersi de li danni fati per il suo 
exercito nel brexan, et letoli la letera e li sumarii 
di danni, Soa Santità disse si doleva di questi; ma 
che nostri fono li primi, et che ordinava a Zuan 
Matheo secretano una letera, come fece l’ altra, et 
uno breve si abslenisseno etiam di far più danni 
et restituiscano il tolto; et scrive poi coloquii auli 
insieme. Item, come il Papa, per trovar danaro, ha 
venduto 4 eaxali di Pinlrada di San Piero di vo- 
luntà di canonici, e à auto ducali CO milia; ma si tien 
uno altro Papa taierà tutte ste vendede. Item, ha 
fato uno edito, tulli li fornai di Roma toy rugi 20 di 
formenlo a . . .

105 Di Brexa, di rectori et Provedador seneral 
Pexaro, di 17, hore 14. Solieitano li danari per 
la paga di Jacomin di Vallrompia, et sia mandala 
subito [>er esser proximo il tempo di la sua paga. 
Scriveno, questa note, ni ozi è passato letere di cam
po, che si meravigliano assai. Et li nostri è molto 
slargati, havendo li pontificii et cesarei pasato Ada.

Di ditti, di hore 7 di note. Come li è stà ditto 
esser gionto nel mantoano il conte di Golisano cici
liane capo de 100 lanze di la Cesarea Maestà, man
dato di reame per congiongersi con le altre gente 
sue, e chi li ha refendo questo, dice averlo per messo 
di manloana, e suzonze intender è venulp per far 
scorta a la paga se dia mandar in campo, che sono 
ducati 130 milia. Questa summa è grande, ma ogni 
homo è da lenir habbino a eondur danari et summa. 
Item, come hanno di Aqua Freda, loco di questo 
teritorio, che hanno di Caslel Zufredo, loco dii man- 
tuano, come aspetavano 300 cavalli lizieri. Scriveno

esser gionto in questa sera qui a Brexa domino Fe- 
drigo ditto el Grezeto, con 25 cavalli, el qual è stà 
mandalo da monsignor di Lutrech per andar a Fc- 
rara per certe occorenlie ; el qual è sialo da loro 
reclori et Provedador, et ditoli come il Zuoba pas
sata monsignor di Lutrech el li nostri Provedilori 
intrò in Milano con tutte le genie, et lui essersi 
partito il Venere, et venuto per la via dii cremonese 
(in qui, et diman a mezo zorno partirà per seguir 
il suo camino. Item, come hanno, per bona via, 
questii note passala li cxercili erano alozati ancora 
a Marignano, eh’ ò mia 10 da Milano etc.

Da Napoli, di Hiranimo Dedo secretano, 106'̂  
di 6. Come de li fano gran provision dubitando di 
l’ armada di Franza, qual se intendeva era zonta a 
le Speze, barze 13, gaiioni 6 et 4 galle; sichè fevano 
ogni cossa per trovar danari. Scrive molte particu- 
larilà, sicome dirò di solo. Etiam fono letere del 
dito secretano Dedo, di 8, con varii avisi.. .

Fu posto, per li Consieri, una gratia di concieder 
a domino Nicolò Liburnio prete, di poter far stam
par una opera in Immanità, e altri che lui la possi far 
stampar sub pcena eie. ut in parte, per anni. . .  Et 
fu presa, el cussi la fo stampata.

Fu poi posto, per li Savii dii Consejo, absenlo 
sier lliroriimo Justinian procurator amalalo, el Savii 
a terra ferma, excepto sier Domenego Vcnier: atenlo 
che più volle 1’ orator dii ducha di Ferara era stato 
in Colegio con letere dii Ducha per richieder l’altra 
paga per li cavalli lizieri li lo concesso insieme col 
re Christianissimo numero 500, qual li ha fatti, et si 
voleno partir non essendo pagali, però el fa per la 
Signoria nostra tenerli ancora de lì atento le occo
renlie presente ; però sia preso che al dito oralor di 
di Ferara li sia dato dita paga. Et sier Domenego 
Venier savio a terra ferma, conlradise dicendo . . .

Et sier Luca, Trun savio dii Consejo, li rispose.
Andò le parte : 36 dii Venier, il resto di Savii, et fu 
preso darli ; et fo di questo comanda grandissima 
credenza.

Et si reduse il Consejo di X per una parola, zoè 
per lezer letere di Roma. Et licentiato il Pregadi, 
etiam dito Consejo di X  vene zoso subito a hore 2 
di note, nè altro fu di novo.

Se intese esser morto ad Axola sier Zuan Que- 
rini qu. sier Carlo proveditor di quel loco, di età 
di anni.. ; tamen lì si ritrova sier Alvise da Canal 
mandato provedador de lì per il Conseglio di Pre
gadi, con salario per spexe di ducati 40 al mexe.

(1) La carta 105' è bianca.



151 tlDXXI, NOVEMBRE.

10G*

107

Di Napoli, havcndo ¡illeso meglio il sumario di 
hi le ter a dii secretano Dedo, di 2, 6 et 8. Come il 
Viceré, qual havia dopia quartana, per una medecina 
datoli, era resta in una sola feltro. Come, per trovar 
danari, quelli regii fevano ogni cosa per bisognarli 
mandar 40 milia ducati in campo, e voleno vender 
una terra dilla la Cava, qual confina col principe di 
Salerno et uno altro principe. Et per aver quelli 
privilegii di non poter esser sottomessa ad alcun 
baron, nò signor se non al He, si tien questi darano 
ducati 7000 per mantenerli corno i sono. Al presen
te hanno auto da l’Aquila, da il conte Lodovico di 
Monlallo, ducati 1000, et speravano aver de lì fino 
ducali 10 milia. Item, come, dubitando di l’armada 
francese, fevano forlilichar lì in Napoli Castel Ca
puano. Item, a Ischia, e haveano mandalo 100 fanti 
a Gaeta per guardia, et olio l’armada di Pranza ve
niva, et era a le Spezo barze 9, gaiioni G et galie 4, 
capitauio fra’ Bernardin. Item, come quelli signori 
haveano mandato una nave con monition a l’ arma- | 
da di la Cesarea Maestà, qual era .. ,che par voglii 
andar a Genoa. Item, dii zonzer lì a Napoli una 
nave di Portogallo con pesse, salali eie.

A dì 20. La malina in Colegio fo l’ orator di 
Fcrara, al qual fo dillo la deliberalion fata eri in 
Senato di darli danari per li cavalli lizieri, ma siano 
secreti; e cussi fo balolà et ordinato ozi dar al ditto 
oralor per questo effecto, ducali. . .  E nota. Francesi 
non pagano li soi più. F.1 detto orator disse come il 
Duella havia aviso clic ’1 conte Guido Rangon, Ra- 
mazoto el quelli altri andavano a Piasenza con 7000 
fatili, 200 lanze el 150 cavali lizieri, et una banda 
di arlellarie eie.

Noto. Il ducha olim di Urbin, Francesco Maria 
di la Rovere, qual era in campo di Pranza, par sia 
partito con voler di Lutrech per far qualche digres- 
sion conira le terre dii Papa, et vene a Ferara el lì 
si ritrova.

Di campo, zoè da Milan, vene Mere a nona, 
di sier Andrea Griti procurator, provedador 
zcneral, e sier Polo Natii capitanio di Per
gamo, di 16, hore.. ; di Crema, Bergamo et 
Lodi et Brexa.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta per 
materia elio importa, et fo loto le dille lelere, nò fo 
dato alcuna parlicolar zoso a la boia jusla il consue
to, imo tutte fo ritenute.

E verso sera vene Mere di ditti, date in li 
lorgi di Milan, a dì 17, lwre . . .  Item, di Mi- 
lan, dii Secretarlo più Mere, e di altrove.

Di campo aduncha, per quello se intese, par che,

poi mirato il campo iti Milan, francesi el nostri feno 
consulto di mantenir li borgi e ivi alozar, e cussi sono 
venuti tutti ad alozar, e fano fossi, repari eie. Item, 
scrive, coqie Lulrech non havia più danari, vedeva 
mala conlenlcza in Milan dal populo, ma li gelli di
cono volersi ben mantenir e defendersi.

B i Milan, di Alvise Marin secretano, di...
Come a di 11, fo il dì di San Marlin, a l’alba, di bor
dino di Lulrech, fu fato taiar la lesta al conte Chrislo- 
foro Palavisino rebello, fu preso za mesi G, come 
ho scrilo, sopra la piaza dii Castello, qual si voleva 
dar taglia ducali 25 milia ; e questo per dubito non 
venisse lo trieve e convenisse renderlo zoé liberarlo, 
overo elio sguizari Io dimandasse!«).

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 107* 
e capitanio, di 18, con avisi dii campo pontificio e 
cesareo, alozato il Cardinal con li sguizari a Marignan, 
e il Cardinal di Medici con altri a Chiara Valle, e lì 
intorno tulli.

Di Lodi, dii signor Janus di Campo Fre- 
goso condutier nostro, e di domino Zuan Paulo 
Manfron condutier nostro, una altra di 18. 
Scrivono in conformità, di esser stà mandalo a di
mandar Lodi, et la risposta faloli. Item, come lì 
sono 2000 fanti, 200 lanze et . . .  cavalli lizieri, e si 
voleno tenir gaiardamente. Item, mandano alcuni 
reporli de li inimici, et par sguizari non liabino vo
luto andar avanti per aver auto il comandamento 
faloli di oratori di cantoni, quali è venuti a prote
starli grandemente; et par li dili vorano levarsi di 
la impresa.

Di Pranza, fo le ter e di sier Zuan Badoer
dot-or, cavalier, orator nostro, date___ a dì 7.
Par babbi scritto por avanti et non si à auto. Dito 
orator è lì con la Raina et illustrissima madre Ma
dama, et manda letere di campo, dii suo secretarlo 
è apresso il He. Come Soa Maestà, el suo campo à 
usato gran crudeltà in quelle parte e fanno guerra 
a la turchescha; pur Tornai è streta etc. Scrive dito 
orator le dificultà per le qual il Re non voi la trieva, 
clic non voi restituir Fonte Rabia, nè lassar inlrar 
li foraussiti, nè che la Cesarea Maestà in tempo di 
queste Irieve, di mexi 18, possi venir con arme in 
Italia. Et par il re Chrislianissimo babbi scrilo al suo 
Gran canzclicr c li altri soi oratori sono a Cales, che 
se in termine di zorni 4 quel Cardinal non averà 
ultimalo le Irieve, che toglino licentia e vengino da 
Soa Majeslà. Item, come il re Chrislianissimo ha
via inteso li oratori elvetii esser stati a protestar 
a’ sguizari non vadino conira il Stado di Milan, sì 
che ’1 sperava questo li faria levar dii campo. Scrive
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Madama averli mostralo alcune leterc; et monsi
gnor di Lutrech li scrive di questi sucessi et carga 
nostri eie.

Di Cales, fo letere di sier Antonio Surian 
dotor, cavalier, orator nostro, di 29 et 30 dii 
passato. Come si pratichava ditta trieva et quello 
è sta tratà, ut in litteris, et le dificultà sono; ma si 
tien il re Christianissimo contenterà, perchè à pur 
da far a Tornai contra la Cesarea Majeslà e non po
dio. Item, par il re d’ Ingalterra fazi armar alcune 
nave et tra le qual una grande. El Cardinal dice lo 
fa per esser zeloso dii suo regno, tamen tutto è per 
far condesender il re Christianissimo a la trieva; et 
che il Cardinal vorìa Fonte Rabia restasse al re Chri- 
stianissimo in loco di la superiorità di la Fiandra. 
Item, che quel per l’ Imperador era in Cales, ve
dendo non poter lenir quel loco, lo avia brusato; el 
che il governador francese, era in Bologna, era us- 
sito con zelile e andato alcuni castelli e lochi lì vi
cini di la Fiandra et quelli brusati, facendo grandis
sima crudellà a li populi eie. Item, francesi hanno 
preso la Mota con il signor suo chiamalo monsignor 
di la Mota.

108 Vene l’orator di Ferara in Colegio con li Cai di 
X et siete longamenle, nescio quid; credo sopra 
queste pratiche di divertir eie.

Et li Savii steleno assà soli, mandati fuora chi 
non entra nel Consejo di X a consultar la materia 
importantissima hanno a le man. Alcuni voriano 
scriver el risponder per il Consejo di X con la Zonla, 
et alcuni con Pregadi; et però fo comandà Pregadi 
el Consejo di X; sichè non è nulla di bon.

Fo ditto, per via di spagnoli mercadanli di qui, 
come Tornai era persa.

Da poi disnar fo Pregadi, et leto le sopra scrite 
letere nolade parte dii sumario di sopra, nè altre 
vi vene ozi. Et compito di lezer, il Doxe con la Si
gnoria intrò in Consejo di X, e chiamalo quelli dii 
Consejo di X, Zonta, Colegio et Procuratori, e falò 
aspelar un pocho Pregadi, et poi non molto, visto lì 
dentro era assà disputation di quesla materia e li 
pareva fratarla lì, overo non fuse preso venir al 
Pregadi, fo licentialo el Pregadi et restò Consejo di 
X con la Zonta suso a bore 22, et steleno lino a 
bore 24. Tamen nulla Ceno, perchè manchono alcuni 
di la Zonta; sichè i non sono in ordine, zoè sier 
Antonio Trun procurator, sier Piero Querini, sier 
Marco Dandolo orator et cavalier e altri ; sichè la 
Zonta non fu in ordine et fo licentialo.

A  dì 21, la niatina Zuoba, vene questa note 
a horc 7 letere di le poste, et questa matina fo

lede, videlicet di sier Andrea Foscolo podestà et 
capitanio, dì 19, horc 5 di note. Come mandava 
una ¡etera dii signor Janus di Campofregoso 
condutier nostro è in Lodi, data quel sorno a 
horc . . .  Li avisava come quel zorno, a dì li), horc 
23, i unnici erano inlrali in Milan e roto francesi et 
nostri, el che ’1 durissimo Oriti era fuzilo e zonlo 
in quella bora lì a Lodi, el il Governador nostro si
gnor Thodaro Triulzi era stà tajato a pezi, et di 
sier Polo Nani capitanio di Bergamo, nulla si sapea 
dove el fusse etc.; Ictera brevissima. La qual tela e 
la voce sparla per la terra, tutti ne parlava, nè ben 
si poteva intender il modo eie.

E da poi gionse una altra posta con leterc 
dii prefato sier Andrea Griti procurator, prò- 
vedador sonerai, date in Lodi a dì 20, horc 15. 
Avisava come eri, a bore 23, i nimicì comenzono 
venir verso Milano in ordinanza. El che inteso, fran
cesi et nostri si messcno in fuga, el bealo chi ha 
potuto fuzer, et che lui Grilli gionse la sera, a bo
re. . . . ,  li a Lodi mollo slracho, e con luì monsi
gnor di San Valier ; et che havia auto ordine con 
Lutrech di aspctarlo in certo Iodio vicino a Lodi, 
dove lo aspettò fin horc 2 di note, sicome monsi
gnor Santa Columba li vene a dir. Dii Governador 
nostro nulla si sa ; tien sia stà preso, per esser indi
sposto, et era in Milano. Di sier Polo Nani leniva 
fusse con le zelile d’arme eliam lui fuzito. Scrive, 
subito zonto, mandò li cavalli lizieri a le rive di 
Ada per far butar burchiele nel fiume a far ponti, 
acciò le zente, cussi come venivano, polesseno pas
sar Ada el salvarsi; el li a Lodi è zà il ponle fato. 108* 
Conclude, il pocho animo di francesi à falò seguir 
questo.

Vene l’orator di Ferara in Colegio, e t . . . .
Questa nova fo per la Signoria mandala a dir a 

li oratori Papa et Imperador, quali ringraliono di 
la bona nova aula.

Da poi disnar non volseno far Pregadi nè Con
sejo di X, ma redurse la Signoria e aspelar altre 
letere, che di bora in bora dovea zonzer, per poter 
consultar quid agendum.

Aduncha la Signoria si reduse in Colegio; ma 
non vene il Doxe eie., et vene letere di Bergamo, 
di sier Bolo Nani capitanio di Bergamo, date 
a dì 20, hore 21. Come era zonlo lì con 4 ca
valli tristi in zuparclo si poi dir, scapolato insieme 
con sier Lodovico Michiel pagador, et scrive la cosa : 
che a dì 19, a hore 23, hessendo col Pagador per 
pagar una compagnia de fanti, vene una voce che 
4000 fanti erano aproximali al borgo....... , per il
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che corseno alcuni francesi et fanti nostri, erano a 
quella guarda, per obviarli; e dato la voce e l’arme, 
si udite da drio di la terra cridar « amaza, amaza, 
carne, carne », acleo li francesi et nostri si messeno 
in fuga e a fuzer via ehi meglio, meglio; et lui sier 
Polo apena potè montar a cavallo, et il Pagador 
che pagava e portò ducati 230 con lui; il resto, 
ch’è ducati 2000, rimase e li so’ cariazi etc. Et ve
nendo per fuzer, andò quasi per la piuza e pur li fo 
insegnalo la via, et vene a Lecho et dormite la note 
lì ; poi è venuto a Bergamo. Dice, il Governador, vo
lendo entrar in castello, intese nel venir via esso 
sier Polo da uno dii Governador, come l’era sta 
preso da’ spagnoli et non era ben sano ; sichè è sta 
grandissimo disordine. Item par, domino Baldis- 
sera di Castion, Iocotenenle dii Governador zeneral, 
con parte di la compagnia era salvo, ut in ììtteris.

Di sier Zuan Vi turi podestà et vicecapita- 
nio di Bergamo, di 20, pur horc 21, fo letere. 
Scrive quanto havia inteso di tal rota ut in litteris; 
la copia di la qual scriverò qui auli.

109 Dii dito sier Zuan Vituri, date a dì 20, ore
4 di note. Come a bore 21 */2 bavea scrito che eri, 
a bore 23, el campo pontificio et li elvetii introno in 
Milano, et ozi, zercha bore 24, suo collega domino 
Polo Nani zonse in questa terra di Bergamo con il 
Pagador et Vice colatemi, el qual dice haver lassato 
a Lecho el Contili da Marlinengo et il signor Pompeo 
di Castiglion, loeolenenle dii signor Governador no
stro, el qual signor Governador è fato presoli su la 
sua mula da alcuni fanti bispani. E l per quello li ha 
ditto el prefuie suo eolega e ha inteso da molti altri 
soldati, quodammodo loro non sano particolarmente 
come è passata la cosa, salvo che lutti dicono in 
conformità, che da cercliu 4000 schiopelieri veneno a 
dar lo asalto a le porle Ludovica el Romana, ne li 
quali loci li repari non erano alti uno brazo e mezo, 
di sorte che quelli di dentro non podevano star a la 
defension per la grande schiopeteria, e tulli conclu
derlo esser sta disordine, come è slà in tutti li altri 
loci che questi exereili li hanno falò retirar, et per 
quello questi sono salvati. Judicano che pochi siano 
stà morii, ma ben tieneno molli siano slà svalizali per 
rispetto de la paura haveano de quelli di la terra, che 
non osavano più intrar ne li soi aloziamenti, nè venir 
a luor cavalli ni allro. Di le genie francese, fin questa 
hora di certo non si ha che via liabino tenuto; ma 
molli dicono esser andati a la volta di Como. Le 
gente nostre, così da piedi come da cavalo, parte han
no lenulo il camino con ditto suo magnifico collega 
a la banda di sopra, el parie a la via di Lodi, dove

è il ponte fato, et vi è il signor Janus e il magnifico 
Manfron. Et fin quel hora erano agìonti in Lodi la 
compagnia di missier Rizino di Asola et 900 schio- 
petieri brexani e altre compagnie, che sarano al 
numero di 2000 fanti. Dii clarissiino Grili fin questa 
ora non ha cosa alcuna ; ma tutti judicano habi tolto 
la via di Lodi: che Idio el voglia! Per zornata se in
tenderà più particularmenle come è passata questa 
cosa et aviserà ; sichè francesi, nè nostri, non hanno 
voluto combaler. Sichè non bisogna dirsguizari non 
si credeva volesseno proceder nel Stado di Milano, 
abbiando visto passar quelli Adda pur forza etc.

Di Brcxa, di rectori et Provedador sonerai 109 
Fexaro, date a dì 20, liore 2. Come in questa ora 
è gionto letere dii retor di Crema, avisa il clarissi- 
nio Grili esser gionto a Lodi, et Milan esser perso, il 
Gubernador morto, o preso ; nè altre particularilà 
locha per expedir presto questa nova.

De li ditti, data a fiore 20. Mandano una de
positimi di uno cremasco, qual vene zà terzo zorno, 
el per esser cosse vechie non fono lecle etc.; la qual 
sarà nolada qui di solo.

Di lì diti, data a fiore 6. Mandano lelere aute 
da uno suo di Trento, la copia di la qual è di solo 
questa depositioue.

Depositione fata in Brexa, a dì 18, fiore 5.
Ha referido Agustin da Crema, come el se parli que
sta matina da Permanili et Solerà, loci distanti da 
Marignano 4 in 5 miglia. Nel qual loco di Marignano 
dice esser stato beri, a bore 22, et che lì erano alo- 
zati el Cardinal di Medici, el signor Prospero con le 
zente d’arme el fanterie spagnole. A Collrirano ve
ramente, loco apresso Marignan, erano li lanzinech 
allogiati. Li sguizari a Pescherà di Boromei ; a Per
mani et Solerà predilli, li fanti italiani. Dice insu
per, che eri sera andono 4 over G bandiere di spa
gnoli, sieome lui intese, ad alozar a Fontana, et lui al- 
dite li tamburini questa matina sonar in Permani e 
Solerà quando li dilli fanti si deslozavano, a bore 
circha 13, per andar a tuor il dillo alozamento de 
Fontana. Dice prcetcrea, che da molti ha inteso che 
Monsignori« Visconte, signor Zaniii di Medici con 
assai cavalli lizieri andono beri apresso li borgi de 
Milano et lui aldite trazer artellarie, che si dicea 
erano tirale eontra li dilli cavalli ; et che ha inteso 
dir in quello exercilo, che potria esser che qualche 
parte de essi anderia a Pavia per divedar le vituarie 
a’ francesi el il resto anderia verso Milano, dicendo, 
interogado, che in quello campo pontificio li è gran 
abondanza di viver.



MDXXI, NOVEMBRE.

1 10 Copia eli la letera venuta di Trento, di 12 No- 
vembrio 1521, anta per via di Brexa.

Missier Luca parente et quanto fratello honore- 
vole. Brevemente dirovi quanto abbiamo al presente 
per letere di corte, di Cesare, date a Valeriana 
de li 27 del passato. Se intende come il Christia- 
nissimo è in campagna con 40 milia combatenti, et 
Cesare ne ha CO milia, quale, si dice, ha miglior fan- 
lane et artellarie et in loco mollo a suo proposito 
per la comodità de le vituarie ; ma el Christianissimo 
ha gran vanlagio per le genie d’arme, ma disavan- 
tagio per esser in paese più mendico et minato et 
arso, a li dì passali, da quelli di Cesare. La giornata 
è dubiosa de farsi o no. Circa le cose di Navara, pare 
che quelle 700 lanze et 8000 fanti, quale el Chri
stianissimo re ha rimandati, habino remesso li spa
gnoli in le forteze; ma si dice che el Gran contesta
bile de Castiglia ha repacilicata la Spagna, et vene 
con 20 milia fanti non solmn per le cose di Navara, 
¡ma ancora per li danni de Franza.

Da poi, per altre letere pur da corte, di Ce
sare, date, ut supra, a li 30 dii passato, se in
tende che il Christianissimo ha voluto dar socorso a 
Tornai e non ha possuto per haverli Cesare tolto un 
certo ponte, et che Tornai è molto affamato et de- 
slruto, et si crede che poco se lenirà.

Ferdinando, a dì 4 dii presente, cum tota curia 
se partì da Pronech per andar a Sterzili el Ala per 
seguir el viazo de Fiandra. Dicesi ha statuito in le 
provintie do Austria molti boni ordini et maxime 
de bona adminislration de juslitia, adeo che è molto 
comendato per qualificata persona.

El Duca si expccta qui in fra dui o tre giorni per 
andar a Milano, se ’1 se aquisla, corno spera. Non dirò 
altro. Avisalimi spesso, et cussi farò io a vui; et Idio 
con nui.

Tridenti, 10 Novembris 1521.

Post scripta. Per non haver trovato messo che 
venga, ho intertenuta la letera fino a questo dì 12 dii 
presente, e in questo mezo, hessendo venuto el post- 
mastro cesareo di corte di Ferdinando, dirovi quan
to ha da novo portalo, videlicet, a li G dii presente 
esso Ferdinando se partì da Pronech con 100 ho- 
ineni d’ arme a la todesca, et altri fanti curiali et 

HO* andò a Sterzili, dove non stele se non una noie, 
et il dì seguente a la volta de Yspruch per seguir il 
viagio di Fiandra. Cesare, o per mar, o per terra 
passarà in Spagna, et fino a tempo novo non sia per

sucieder altro di là dico. In quanto a far giornata, 
sono gionti qui in Trento 3 cariazì dii Ducila. Etiam 
brevissimi dì se expecta lui in persona per andar a 
Milano aquislandosi, come el sì spera. El Idio vi 
guardi da mal.

In Trento, die prccdicto.

Vostro bon parente et come fratello 
S e b a s t ia n .

A dì 22, la matina fo letere di Lodi, di sier 11 
Andrea Oriti procurator, provedador seneral, 
di 20, Jiore 4. Qual scrive il modo seguito dii per
der Milan, clic par, a dì li), bore 23, si aproximasse 
500 schiopctieri de i nimici ai repari dii borgo di 
Porta Ticinese, dove i nostri erano a quella guardia, 
et con gran impeto di schiopì comenzono a Irar; et 
a l’ incontro quelli erano a la custodia, dove però 
non era stà fato repari a suffìeientia, perchè il Go- 
vernador nostro mai si pensava i nimìci dòvesseno 
venir a quella banda. Per il che il prefato sier An
drea Griti cavalcò fino lì per veder quello era, e vi
sto queste baruffe et come nostri haveuno rebatulo
1 nimici dove vi era il Governador nostro sopra una 
muleta, se partì e andò a trovar monsignor di Lu- 
trech, qual era alozato nel borgo di Porla Comasina 
con li altri francesi, et li disse questo e si dovesse 
proveder. El qual disse che ’1 vegneria, el era con 
lui il duca de Urbin et il signor Marco Antonio Co
tona ; tamen non vene. Intanto che sopravene uno 
grosso numero de inimici, da fanti 2000, con tanti 
schiopi che l’ardeva l’aier, et introno per forza re- 
balendo li nostri di la guardia, et facendo preson el 
Governador. Et lui Griti andò da Lutrech, come el 
potè, su tristi cavalli, che non ave modo di tornar a
lo alozamenlo, et trovò Lutrech che consultava di 
levarsi con li francesi, et li mandò a dir per monsi
gnor di Santa Columba che andasse ad aspelarlo a 
Santo Anzolo, mia . . .  di Milan verso Lodi, che lui 
vegneria; et cussi esso Griti andoe. Et monsignor di 
San Valici*, qual era stà amalato, li vene a le spalle, 
dicendo voler fuzer con lui. In queslo mezo i nimici 
introno in li borgi e li fo ealà il ponte di la Porla 
Ticinese, videlicet quella va a Pavia, e introno in 
Milan; e questo fo da poi esser fugadi nostri e fran
cesi. La qual porla, per opinion di esso Griti, voleva 
fusse serada come era stà fato le altre et fortificada; 
ma non parse al Governador ; sicliè do porle era 
aperte, zoè questa e la porla . . . .  Et cussi scampò 
con 4 cavalli a Lodi straco e fiacco. È stato fin hore
2 di note a Santo Anzolo ad aspelar Lulrech, qual
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non vene, e tolse allm via come è da pensar. Scrive 
che zonse in Lodi a liore .. di noie, dove si ritrova 
aver 190 homeni d’arme et non più, videiicet 100 
dii signor Janus, CO dii Manfron et 30 di Piero di 
Longena, et fanti... ; et che l’avia mandato li cavali 
lizieri, come scrisse, sora Ada per far passar li ho
meni d’arme e altre zente di là dii fiume, et lui si 
voleva partir fin 4 liore et andar con quelle /.ente 
el si ritrova a Crema eie.

I l i *  Di Brexa, vidi letere di rectori et proveda- 
dor generai Pexaro, venute eri, date a dì 21, 
hore 15. Come haveano ricevuto letere dii Podestà 
di Bergamo, li avisano, eri, zercha hore 24, domino 
Polo Nani esser gionto de li insieme con domino Lo
dovico Michiel pagador et il Vicecolateral, et ha fato 
la via di Lecho, et con lui etiam è venuto il Contino 
da Martinengo et il signor Pompeo da Castion loco- 
tenente dii signor Gubernator, con zerca 00 homeni 
d’arme; el qual signor Gubernador dicesi esser pre
soli de l’ intrar in Milano li exerciti. Dice che a bore
23 si apresentorno forsi 4000 sebiopetieri a le porte 
Ludovica et Romana ; el per esser li repari zerca uno 
brazo el mezo alti, li nostri non podevano star a la 
difesa, el chi meglio meglio ccreorono de salvarsi, 
sichè pochi sano uno da l’altro ; ma pur dicesi che 
le genie d’ arme, sì francese, come nostri el forzo 
sono salvali.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consulcn- 
dum.

A  dì 23. La malina non fo letere, ma fo termi
nalo far ozi Pregadi per le cose importano grande
mente.

112 Da poi disnar, fo Pregadi e la terra credeva si 
dovesse far qualche gajarda provision ; ma nulla fu 
fato, et non vene in Pregadi sier Antonio Trun prò- 
curator, come non vien etc.

Fo lelo le sopra ditte letere di Crema, di sier 
Andrea Foscolo podestà et capitano. Etiam di 
queste occurentie di Milan, et come quelli erano in 
Piasenza per il Christianissimo re erano partili et 
lassato la terra eie. Scrive provision ha fato in la 
terra e la custodia se li fa.

Rem, di Bergamo, di sier Polo Nani capi- 
tanio, do letere, et sier Zuan Vituri podestà, 
qual scrive certa sua opinion, clic ora mai saria 
tempo di consejar e per francesi non inlrar in nova 
guerra; la qua! opinion fo aldita aleutamente dal 
Consejo.

Di Lodi, dii provedador Griti do letere; il 
Sumario ho scrito di sopra.

Di Brexa, di rectori et Provedador sonerai,

pkì letere. Di ditte occorenlie, et tra le altre, sier 
Ilironimo da olia’ da Pexaro provedador zeneral 
voria li fosse dato licentia di venir a repatriar, poi 
che i nimici ha auto Milan.

Fo etiam leto una Ictera scrita in Milan per 
il reverendissimo Cardinal de Medici legato, a 
Mantoa, a domino Hironimo da Vicenza suo 
secretarlo, date a dì 19, hore 7 di note. La quale, 
per via dii Legato, è sta mandata a monstrar a la 
Signoria nostra ; la copia di la qual scriverò qui 
avanti, polendola aver. El li scrive dii modo che mi
racolosamente hanno auto Milan et roto 300 homeni 
d’arme veniliani, fato presoni il Governador di la 
Signoria et il signor Julio di San Severin locote- 
nenle dii Bastardo suo fratello, che è in Pranza, et 
uno altro francese da conio; et come dii clarissimo 
Grili non se intendeva dove l'usse, ma teniva fusse 
presoli, et di soi non era sta morti 5, et di nostri e 
francesi 10; con altre parole, ut in ea.

Noto. La terra di Milan in questa . . . .  non fece 
quello se intese et fo judiealo al principio 1’ havesse 
fato, perochè sier Polo Nani, qual con el pagador sier 
Lodovico Michiel el Yicecolaterali pagavano do com
pagnie di fanti in uno altro loco, inteso il rumor e i 
nimici esser intrali, sopra li ronzini haveano lì in 
sagio montono tulli a cavallo per fuzer, lassando du
cati 2000 a lo alozamenlo dii Pagador, et con du
cali 230 che P havia adosso esso Pagador; e lutto 
quello dii Nani e dii Pagador si perse, volendo fuzer.
Inlroe la sera in la terra, dove udì cridar : « Chic- 
sia, Imperio, Ducha et Pale », el vene fino sopra 
la piaza, e non trovando alcun, da un vilan li fo 
monstrato una via di ussir, et cussi si messe a fuzer 
a la volta di Lecho ; sichè la terra non ha fatto mal.
Ben è vero il ponte fo calato zoso di la porta Tici- 
nense, non si sa da chi, per la qual i nimici inlroe.
Et scrive, che per uno dii Governador, intese quello 
esser fato prexon di spagnoli.

Sichè Milan si ha perso cussi tristamente per il 112* 
poco governo di francesi, che niun ha snudato spada.
Ben dì nostri hanno fato difesa, e fin qui non si trova 
assa’ di nostri capi el homeni d’arme, videlicet non 
se intende dii conte Mercurio Bua, di domino Marco 
Antonio da Martinengo locotenenle, di domino An
tonio da Martinengo, è in Brexa amalato, Pompeo 
Bentivoy e t . . .  . da lanze numero . . . .  dii Contili 
di Martinengo è scapolo, era a Lecho, ma di la com
pagnia dii Governador manca assai, e domino Pom
peo di Castiglion con parte di quella compagnia è 
scapolo et zonlo. Di le fantarie, Macon da Corezo el 
Marco di Napoli conteslabeli erano zonti a Bergamo,
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il resto svalizali, nè si sa di loro, perochè in strada 
villani li spogliano etc.

Et domente li Savii erano in cheba a consultar, 
fa posto, per sier Lunardo di Prioli, sier Daniel 
Trivixan, sier Filippo da Molin, lutti in una parte, 
ch’è contra il solito, far tre citadini di questa città 
per aver abitado anni. . .  in questa terra, et veleno 
far le graveze come li altri citadini etc., vidélicet 
uno raguseo nominato . . .,  uno . ..  , uno cyprioto 
nominato . . . .  Et fu presa. Ave .. .

Fu poi posto, per li Savii, una letera a l’Orator 
nostro in Pranza, con far una antidata et mandarli il 
primo aviso auto dii signor Janus e perder di Milan; 
nè altro fo scrito in dita letera, che si dovea cargar 
Lulrech ; ma nulla feno, nè etiam alcun contradise, 
overo parloe. Che se Io era in Pregadi come son 
stato altre fiate, haria aricordato che questa letera 
era molto sedia. Ave . . . .

Fu etiam posto di scriver una letera a l’Oralor 
nostro apresso la Cesarea Majestà, con avisarli la 
dita nova, ut supra; e fu presa.

A Roma non è sta scrito.
Fu poi posto, per li ditti, scriver una letera a 

sier Andrea Griti procurator, provedador zeneral, in 
risposta di soe ,con laudarlo di quello ha fato e voi 
far di unir le zente a Crema etc. Ave . . .

Fu posto, per li ditti, una parte per adempir il 
numero di 20 deputati al Colegio de li extimi, ut 
in ea. La copia sarà notala qui notata qui avanti. Fu 
presa. Ave 174, 2, 1.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, certa 
restaurazion di uno dazio di Seravaie di ducati. ..  
a uno nominato Francesco Feradura condutor dii 
dazio dii pan, vin et carne di dito loco dii 1509 et 
1510, che ’1 pagi a PArsenal intanto fino a raxon di 
tanto a l’anno, ut ¡riparte: 159, 2, 1.

1521, die 23 Novembris, in liogatis.

Non si atrovando del Consejo nostro de Pregadi, 
nè etiam di la Zonta, che siano fino al numero de
20 che non habino possession in padoana et trivixa- 
na per judicar li exempli, secundo la forma di le leze 
nostre, et stando molti povereli qui sopra le spese 
per questa expedition, è ben conveniente de prove
derli che i habino li judeci de questo Consejo che li 
expedisca, et però :

L ’anderà parte, che nel Colegio de’ ditti judici, 
che sono deputati ad aldir le ditte exemption, se 
possi tuor de quelli de questo Conseglio, quale si 
hanno franchato del tutto da le daie che pagavano 
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per la parte ultimamente presa; sicliè nè loio, nè li 
sui lavoradori prelendino haver exemption, et cum 
queste supplire fino al dito numero de 20.

Sumario de una letera dii reverendissimo si- 1 
gnor cardinale de Medici legato, data in 
Milano a li 19 et a’ 23, una et 6 hore di 
note, a missier Uironimo da Vicenza suo se
cretano a Mantoa.

Come, in primis, lo signor Prospero, signor 
marchese di Pescara con li lanzinech, et subsequen- 
temente Sedunense cum sguizari, cum alcuni pezi 
picoli de artellaria et gente d’ arme de l’ antiguar
dia si presenlorono a li retrofosside porta Ticinen- 
se, ove erano fortificati olirà trecento lanze de’ ve- 
netiani, che governavano tutto il borgo in compagnia 
de alcuni francesi, de li quali era capo il signor Julio 
da San Severino. Et datogli vigorosamente lo asalto, 
in poco spatio preseno il retrofosso et il borgo, ru- 
pero et svalisorno tulle le gente d’ arme, dove 
furon falli prigioni lo signor Theodoro et signor 
Julio, et extimasi etiam il signor Andrea Griti. Nel 
qual assalto, benché fussero cfletualmente svalisate 
tulle le genie d’ arme, tamen de’ nostri non morì 
alcuno, et de i nimici pochi. Et seguendo la balaglia, 
ne la quale era il reverendissimo signor Legato et
10 illustrissimo signor marchese di Mantua, capitanio, 
fu recognosuto il signor Prospero in l’ artiguardia. 
Et apertoli la porta, cosi inlrorno li signori quasi 
tutti; nè sino a dieta hora se sentiva romore, nè den
tro, nè fori de sacheggiamenti, nè altro male, anzi 
ad alta voce se sentiva cridare: « Chiesa Chiesa, 
Imperio Imperio, Buca Buca, Palle Palle ». 
Da poi che fu intrato monsignor reverendissimo con
11 altri signori, restorono fuori le gente d’arme no
stre, monilioni, artegliarie, carri, cavalli lizieri, la 
fanlaria italiana chealogiava tutta invilupala, de 
modo che questa note non si potrà ordenarli, nè 
designarli ad altra factione sino a domani. A Bomi- 
no igitur factum est istud, et est mirabile in 
oculis nostri.

Se stima che li inimici vorano andare a passane 
Pavia quando potessino, che hora sono in porta Co- 
masìna in un squadrone; ma non hanno ponti al 
bisogno loro. Cum primum si potrà, sì penserà et 
ordinarà la medicina per loro. Alcuni credono che 
si sererano in Lodi, et che de lì vorano passare Po;

(1) La carta 113 * è bianca.
11
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¡1 elio quando seguisse, olirà clic ila noi sarano se- 
({iiitali, forsi trovariano anche li nostri svizari de là 
da Po.

Copia de letera dii signor marchese di Manioa 
a la signora sua madre.

Illustrissima eie.

Dio gralia senio in Milano, con la presa del si
gnor Theodoro Triulcio et signor Julio San Severi- 

114* no, et con la perdila de più de trecento lanze vene- 
liane, et una quantità de artegliaria, de la qual spero 
haverne una bona parte. Li l'ranzesi sono in borgo 
porla Comasina, et si crede che questa note parti
rono ; el camino non si sa. Et noi faremo ogni cosa 
per disfarli; ma li dirò ben che ’1 signor marchese 
di Pescara si è portato da un Cesare. Domani come 
habbia trovato spatio, le farò scrivere più diffusa- 
mente.

In Milano, a li 19 de Novembrio, 1521, ad bore 
V ili.

Filius lo marchese de Mantua.

115 A dì 24. Domenega, la malina vene a udir mes
sa in chiesta di San Marco l’ orator di PImperador, 
vestito di veludo cremesin alto basso di lovi, con 
una grossa eadena al colo, et ben acompagnato da 
spagnoli etiam stano qui, videìicct Piero Rames, 
Bexalù Beltrame, et Colzeran Zopello; el qual orator 
si fa portar un tapedo avanti a li soi per meler dove 
se inzenochia. Or venuto in Colegio, disse come l’avia 
ditto per avanti, che Milan si perderia et che ’1 sa
peva ben quello el diceva. Cussi al presente era ve
nuto per dir, da parte di la Cesarea et Catholica 
Maestà, ch’ò amica di questo Slado, come da lui, qual 
è servitor nostro e sempre ha amato questa Repu- 
blica, che la Signoria voy ben considerar di non dar 
recapito a’ francesi nel Dominio nostro, perchè biso
gnava exradiearli de Italia ; al che se intenderla con 
tutte le forze pontificie et cesaree; che si questo non 
si facesse, nulla si harebe fatto. Però non si acetasse 
monsignor di Lulrech e questi francesi in le nostre 
terre, perchè non si poteria far di meno di volerli 
aver e poiria esser con danno di questo Stado; con 
altre parole, parlando in spagnol, interpretade per 
Andrea Rosso secretano.

Et il Doxe li disse poche parole, come si consul
teria con li Savii et poi se li fa ria risposta. Il Legalo 
dii Papa ancora non è venuto in Colegio, ma si tien 
farà. I tc rn ,................................ . . .  .

Vene l’ orator di Ferara, dicendo aver lelere dii 
suo s ig n o r .......................... ....

Vene l’ orator di Manioa per certe cosse parli- 
cular.

Di Brexa, fo lelere di rectori et Provedador 
generai, dì 22, hore 22. Mandano una relalion di 
uno vien di Milan, qual nara il modo dii perder Mi
lan, la qual sarà qui avanti posta. Item, come lia- 
veatio auto letere di sier Alexandro Michicl ca- 
stclan a Ponte Vigo, di hore . . .  Che li avisava 
esser zonli a Rebecho cavalli lizieri francesi 500 et 
fanti di quelli erano in Parma et Cremona, dicendo 
aver fornito benissimo di vituarie il caslel di Cre
mona, et consigliato la terra a li citadini, se erano 
parlili per non slar securi et voleano passar di qua.
Il che esso Caslelan non havia voluto aceptarli senza 
ordine dii elarissimo Grili, al qual a Lodi havia scrito, 
et cussi avisava li a Brexa.

Di Bergamo, fo letere di sier Polo Nani cci- 1 
pitanio, di .. Come Pavia aulo una letera di mon
signor di Lulrech, qual era venuto a Lecho, et desi
derava parlar con il elarissimo Grili, et però lui si 
partiva et andava con 4 di primarii citadini di Ber
gamo a trovar soa signoria, et havia mandata la 
teiera di Lulrech a Lodi al provedador Grili. Scrive,
il Conlin di Marlinengo etiam lui era con la compa
gnia a Lecho; con altri avisi, ut in litteris.

Vene in Colegio sier Francesco Corner el cava- 
lier di sier Zorze cavalicr procurator, fradello dii 
r e v e r e n d i s s i m o  C a r d i n a l  Cornelio episcopo di Padoa 
e di Verona, dicendo eri esser venuto di Padoa, et 
che monsignor reverendissimo andava a Roma et 
partiva a dì 25 di Padoa per Cliioza, però si a la Il
lustrissima Signoria nostra li accadeva cometerli al
cuna cossa che ’1 dovesse dir con il Ponlifice o far, 
era presto a ubedir etc. Et consultato in Colegio. 11 
Doxe li disse non bisognava altro ; et si parti senza 
altra risposta.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fo butà il Sc- 
stier dii prò’ di Monte Vechio di la paga di Septem- 
brio 1478; vene primo San Polo.

Fo publichà quelli non hanno salda le casse, le 
vadino a saldar.

Fo fato eletion di podestà a Ciladella, et di Pre- 
gadi niun pasoe.

Vene ozi a Consejo sier Zuan Fero qu. sier An
tonio, fo bandito per sodomilio et mò asolto con 
ducali 1000 prestadi, e tutti li tochò la man sicome 
fusse rinasto in qualche gran magistrato.

Di Bergamo, al tardi, vene una altra man 
di lelere, d i . . Come Lulrech havia scrito aspelava
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12 milia sguiziiri, et che ’1 voleva venir con l’ eser
cito suo in Geradada ctc., et unir le nostre zentc e 
far testa conira i nimici.

Di sier Andrea Oriti procuraior, proveda- 
dor menerai, da Lodi, di 22, liore . . .  Come la 
malina partiva per andar a trovar lo illustrissimo 
Lutrech, clic per sue letere li liavia rechiesto l’ an
dasse a trovar.

116 Di Brexa, di rectori et Frovedador menerai, 
date a dì 22, a liore 22. Come mandano due re- 
latione de persone che si hanno ritrovalo in Milano 
et Cremona ; nè altro scriveno.

Deposition fata a dì 22, liore 17, in Brexa, 
di Francesco da Salaciol di la compagnia dii 
strenuo Falcon da Salò. Heferisse come a dì 19, 
cercha liore 23 V2, ritrovandosi lui c la compagnia a 
la porla Romana insieme con il Cluson con la sua 
compagnia, si apresenlorno le gente pontifìcie et 
cesaree a una porla aprcsso a quella, dove à la guar
dia a man destra, el nome de la qual altramente non 
sa, et a la custodia di essa erano domino Antonio 
di Castello et li strenui Cagnol et Macon con le 
lor compagnie, et le gente d’arme de l’ illustrissimo 
signor Guhernador; le qual gente d’ arme insieme 
con le pontificie el cesarei combalerno uno gran 
pezo, et tandem li nostri forno rebaludi. Et per non 
si haver trovado a quella porta, non sa dir il succes
so di questa loro intrada, et etiam per esser sta a 
quella guardia, judicando che quelle gente inimice 
volesseno etiam intrar per quella porta, nè sa sopra 
ciò dir altro. Ma sapulo lo intrar predillo, loro se 
ritrasseno 3 bandiere ancora che poche fanlarie li 
seguilasseno, et se ritirorno verso la porla che va a 
Bergamo, la qual ritrovorno strepala; il che veduto 
cussi, ogni uno prese partido. Et vedendo passar 
molli sguazando il fosso, el si messe ancor lui a 
sguazarlo, et insieme con 21 fanti di la compagnia 
di domino Antonio da Castello, di Cagnol, Falconi 
et Cluson sono venuti de qui, tra li quali ne è uno 
caporal di domino Antonio predillo, el hanno fato 
la via de Rivolta et Crema; et che in camino li vilani 
quando trovavano pochi in compagnia li spogliava
no, et lui ne ha veduti dui spogliali.

Deposition altra, fata a hore 20. Faustin da 
Savio, caporale ne la compagnia di domino Antonio 
da Castello, referisse come Martedì proxitno, a hore 
zerclia 22, essendo lui in Milano a la guardia con la 
compagnia dii baslion di sotto la porta Romana in 
el prado, a la quali 1 era ancor domino Marco da 
Napoli con la sua compagnia, et Marco Antonio da 
Faenza, et a la porta predilla Romana erano le ban

diere el compagnie de li strenui Falcon et Cluson, 
veneno a la dilla bora dui bataglioni de schopelieri 
del campo pontificio et cesareo, che, a suo judicio, 
erano da zercha 1000 schiopetieri, li quali al prin- 116* 
cipio veneno a dar la bataglia a uno antipeto del 
loro bastion, et forno alora reculati et li detono 
driedo li cavalli lizierì dii signor Theodoro con al
quanti homeni d’ arme, el li pcrseguilorno solum 
per una baleslrada. Da poi, zercha hore 23 passate, 
ritornorno le ditte gente ponlifizie con gran impelo 
et più di 100 boche di fuogo arlificiado, et veneno 
verso la ditta parte del bastion dove li erano uno 
molin, el fi per forza inlrorno dentro per esser lì 
poca genie a quelle guarde, dove tamen li fu opo- 
sto per le dille compagnie che erano a la custodia 
dii bastion, el etiam le genie d’arme dii signor Gu- 
bernador, et combalerno uno gran pezo, dicendo 
che li inimici tiravano verso li homeni d’arme pre
dilli del Guhernador el assa’ fantaria con uno fal- 
conelo, qual judica era de li francesi restato de lì 
abandonalo, con il qual feceno gran danno a le gen
te d’ arme predille. Et ancora che venisseno in so- 
eorso alcune bandiere de li nostri italiani, vasconi 
et sguizarì con poca genie, ma ben assai bandiere, 
forno tamen tardi, perché erano già intradi tutti 
dentro, et faceano grandissimo danno con la schio- 
pelaria che haveano, che era grande. Le qual nostre 
bandiere con le altre erano insieme, si rivollorno et 
se ritrasseno per li borgi a man sinistra tulli ; et lui 
esponente, visto partir tutte le banbiere salvo quella 
di domino Antonio da Castello, qual lui non vele a 
partir, né sa quello di essa sìa seguido, ancora che 
la expelasse uno gran pezo, et veduto che tulli si 
ritiravano verso la strada di Bergamo di dentro via, 
el aldilo gran remor verso di loro alozamenli, se 
gito in la fossa con alguni compagni al numero 21 
et passorno di là di la fossa, et erano de diverse 
compagnie. El quando passorno, era zercha 4 hore 
di note, fino a la qual bora durò il successo predil
lo, dicendo che per non saper loro la strada si r i
tornorno in una casa propinqua a li borgi zercha 
do balestadc, ne la qual sleleno tulla la note fino al 
giorno, et sentivano la arlellaria che Irazeva dal ca
stello, et li fuogi che brusavano li borgi, sogiongen- 
do, interogado, che de altre compagnie non sa certo 
cosa alguna, ma solum che quella dii signor Guber- 
nalor ha palido mollo. De li altri homeni d’ arme, 117 
dice che crede habbino palido poco. Et similiter 
dice, nel partir suo haver veduto ne li borgi de mol
le bandiere de li laliani, vasconi et sguizari, li quali 
cerchavano de salvarsi. Dice etiam che la matina
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117*

118

del Mercore so rnesseno a camino per Rivolta et 
poi a Crema per la dita via, senza impedimento al- 
guno. Dice insuper, che a suo juditio quella note il 
campo pontifìcio et cesareo alozò no li borgi, ne li 
qual non aldile da poi le quatro hore far mollo ru
mor, perchè li nostri andavano verso il castello per 
passar, a suo juditio, et quelle gente alendevano 
alozar per 1’ bora tarda.

Deposition altra fata in Brexa, a hore 21. 
Benardin da le Mesane, venuto in questa bora da 
Cremona, dove lui andò Mercore da matina, a dì 20 
proximo passato, a veder feramenti, et partì da dila 
cilà cri a hore 20, referisse che insieme con lui ve* 
neno fora di Cremona da zercha cavalli 500 de’ fran
cesi, che erano in ditta cita, tra li qual etiam li era 
quelli francesi che sono venuli da Pavia et da Pia- 
senza, per haver abandonalo loro etiam quelle cilà. 
Et cussi, etiam cri a dilla bora abandonorono Cre
mona, lassale le chiave in man de quelli citadini, che 
habbino a far di essa cita quanto li par. El dice che 
olirà li cavalli predilli, che veneno fora di Cremona, 
veneno fora etiam da zercha fanti 500 vasconi et 
francesi, quali tutti erano di mala voglia, et con gran 
paura se drizorno per il cremonese a la volta de 
Ponte Vigo; et sempre ditto exponente vene in mezo 
di loro rasonando, et per loro spesso volte era in* 
terogado si ’1 credea che lì a Ponte Vigo li saria dato 
il passo per venir sul brexan, et lui disse non vi Io 
so dir; i quali stavano tanto di mala voglia et con 
tanta paura, che lui dice ne havea grandissima pietà. 
Et cussi veneno a Rebecho, dove zonseno a hore 22, 
et poi mandorno dal magnifico castelan de Ponte 
Vico per dimandar il passo ; el qual li rispose che 
lui senza licentia de li sui superiori non li poteva 
darli tal passo, ma che l’havea mandalo ben 4 mes
si al clarissimo Griti ad intender quanto il dovea 
far, et che il non potea esser che alcuno non zon- 
zesse in quel bora, over de lì a poco. Et habuta que
sta risposta, si fermorono a Rebecho per aspetar la 
risposta lì in uno prato, el lui exponenle vene al 
ponte de Ponto Vigo a passar, dove etiam trovò da 
zercha 25 cavalli francesi, i quali vedendo non poler 
haver il passo, tornorno indriedo da li altri. Inte- 
rogado, etiam dice che per quanto 1’ ha inleso dir 
a Cremona et da li ditti francesi, i hanno lassalo il 
caslel di Cremona ben fornito, et se dice, tra le altre 
cose, di vitualia per anni 3. Interogado se il sa el 
nome de alcuno capo de ditte gente, dice non sa
perlo etc.

A dì 25, Luni, fo Santa Catarina. La matina, in 
Colegio, Porator cesareo mandò a dir al Principe, per

il suo secretario, come l'havia auto lelere di Trento, 
che ’I duca di Bari, signor . . . .  Sforza, fo fiol dii si
gnor Lodovico, a chi aspela il duchato di Milan, ve
niva con gran zente per venir in la so’ ducea di 
Milan.

Di Crema, fo leto letere di sier Andrea Fo
scolo podestà et capitanio, di 22, venute eri 
sera. Come Lutrech èra scapolo e fuzito a Corno 
eon il suo exercilo, et voleva venir con quello in 
Geradada. Piasenza si rese subito, el mandò soi ora
tori a darsi a Milan.

Da poi disnar, non hessendo lelere di coloquii di 
Lutrech, fu fato Colegio di Savii a consultar la rispo
sta a l’ orator cesareo. El poi nona vene lelere di le 
poste, et fo mandalo per li Consieri et alcuni vene
no, tra li qual sier Piero Capello e sier Francesco 
Bragadin.

Di Brexa, di rectori e sier Hironimo da 
cha’ da Fexaro provedador zeneral, di 22, hore 
7. Mandano una depositimi di uno partido in quella 
matina di Bergamo, qual ancor lui se ritrovò a quel
la impresa de Milano, la qual è questa :

lielatione fata in Brexa, a dì 22, hore una 
di note. Sebastiano da Castel referisse, come el si 
ritrovò in Milano il Martedì proximo passalo a dì 
19, quando inlrorno dentro li spagnoli et genie 
pontificie a hore zercha 23. Data la prima bataglia 
verso la porta Romana et intrali che forno dentro, 
se drizorno verso Jacomo da Nozera et Marco An
tonio da Faenza che erano deputadi quello giorno a 
guarda et si ritrovavano a quello loco, dove etiam 
a quel hora vene la compagnia dii signor Theodoro 
de genie d’ arme, el se misseno in bataglia et li ri- 
calzorno fino a la porta, dove veneno alguni sguizari, 
i quali feceno rivoltar li dilli pontificii fino fuori di 
le fosse, nel qual loco se feceno forti, perchè havea- 
no grosso socorso in bataglia, et perciò vigorosa
mente de novo inlrorno dentro el feceno retirar li 
nostri verso la terra. Et gionli a la porta, volendo 
farsi forti de lì, alguni de li nostri soldati fumo avi- 
sali da certi homeni d’arme che erano prima nitra
ti dentro, che la terra era levala a romor, et trase- 
vano saxi, et con schiopi et balestre tiravano verso 
il castello, dove rilrovorono le genie francese et 
sguizari in bataglia, el loro passorno olirà per andar 
a la voi la de Trezo, et cussi si salvorno per quella 
via ; el se salvorno domino Antonio da Castello, Ja- 
c o m o  da Nucera, Marco Antonio da Faenza, Marco 118* 
da Napoli, il qual fu spogliato da’ vilani, el dice haver 
inteso che ’1 Cagnol et lui è salvo. Del Gubernador, 
dice haver inteso da alguni che lo hanno veduto
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prender, che è sia preso da quelli primi schiopetieri 
spagnoli su una mulla nel primo mirar: soggion- 
gendo che in Bergamo, de dove lui è parlido que- 
sla matina, giongevano molti homeni d’ arme sva- 
lisadi.

Be’ ditti, date a dì 23, hore 7. Come haveano 
auto letere da domino Hanibal da Castello, uno de li 
deputadi di quella cilà mandato fuori per alozar le 
zente nostre rote in Milano, che il provedador Griti 
havea a mandar; et avisa da Cocai, loco di questo 
terilorio di qua da Oglio, come monsignor di Pon
derami con 200 lanze era de lì, et a Palazuol mon
signor di Lulrech con il resto di le sue gente; et 
questa sera, il dito provedador Griti si dovea con- 
zonzer et esser in parlamento con dillo Lutrech.

Bi sier Andrea Griti proveditor zeneral, 
di 23, da Lodi. Come partiva quella malina per 
andar a parlar a monsignor di Lutrech, et lassava in 
Lodi il Manfron con la sua compagnia e altre zente, 
con ordine, venendo i ninnici, andasseno in Crema. 
E le arlellarie nostre, erano li prima, tutte fo condule 
in Crema.

Bi sier Polo Nani capitanio di Bergamo, 
date in Bergamo, a dì 23. Come quel zorno era 
stalo a trovar monsignor di Lutrech a San Piero, 
mia 2 apresso Bergamo, qual partite di Lecho, et 
come era venuto lì con tulto il suo exercilo di fran
cesi fino cariazi et cavali di arlellaria e più alcuni 
con falconi in man, et eravi il duca di Urbin el il 
conte Piero Navara, etiam il signor Marco Antonio 
Cotona, et scrive coloquii auti insieme. Qual Lutrech 
diceva aver mandalo a li cantoni di sguizari, et tien 
che non patirano il stado di Milan sia de’ altri che 
dii re Christianissimo, et voleva andar con dile zeli
le e unirse con le nostre e star in Geradada et sul 
cremonese, et li dimandò 300 stera di farine per 
mandarle in Como, qual voi si legna, e certa polve
re. Et dito sier Polo Nani rispose non aver vituarie 
in Bergamo per loro, nè aver polvere. Et stando in 
varii coloquii, ut in litteris, vene voce i nimici era
no ussiti di Milano et venir a la soa volta. Per il 
che dillo Lulrech mulo pensier di andar in Gera
dada, ma ben a Palazuol, e li per il ponte passar
Oio per andar seguri, et aspetava il clarissimo Griti 
per consultar eie. Scrive, ha inteso il conte Mercurio 
è preson dii marchese di Manlon, qual era in caxa 
amalato, el Hanibal Bentivoy ferito de uno sciopo in 
la bocha, e altri avisi, ut in litteris.

Di Brexa, di rectori et provedador zeneral 
Pexaro. date a dì 24, hore 18. Mandano una re
lation di uno fra Hipolito di l’hordine di Jesuati, par

lilo da Creinoli, 
per francesi et
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da Brexa di I 
di Cremona pei 
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passalo, a bòre 
che P era stà ah 
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conduto in Cre 
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senza, et alora 
nova, perchè il 
portar sì el Mai 
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tal che la mal 
conseglio gene 
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scendo non ess 
esser solum 5 
teno el consig 
zercha 19, a li 
insieme, ussilei 
tumulto alcuno 
i quali etiam i 
essi francesi Gì 
qualche tristo 
lai abandonar 
le gente fiorer 
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da Oglio.
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(1) La carta
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del Mercore so mcsseno a camino per Rivolta et 
poi a Crema per la dita via, senza impedimento al- 
guno. Dice insuper, che a suo juditio quella note il 
campo pontificio et cesareo alozò ne li borgi, ne li 
qual non alditc da poi le qualro hore far molto ru
mor, perchè li nostri andavano verso il castello per 
passar, a suo juditio, et quelle gente atendevano 
alozar per l’ bora tarda.

Deposition altra fata in Brexa, a hore 21. 
Renardin da le Mesane, venuto in questa hora da 
Cremona, dove lui andò Mercore da matina, a dì 20 
proximo passato, a veder fcramenti, et parti da dila 
cita eri a hore 20, referisse che insieme con lui ve- 
ncno fora di Cremona da zereha cavalli 500 de’ fran
cesi, che erano in dilla cita, tra li qual etiam li era 
quelli francesi clic sono venuti da Pavia et da Pia- 
senza, per haver abandonato loro etiam quelle cita. 
Et cussi, etiam cri a ditta hora abandonorono Cre
mona, lassate le chiave in man de quelli citadini, che 
habbino a far di essa cita quanto li par. El dice che 
oltra li cavalli predilli, che vencno fora di Cremona, 
veneno fora etiam da zercha fanti 500 vasconi et 
francesi, quali tutti erano di mala voglia, et con gran 
paura se drizorno per il cremonese a la volta de 
Ponte Vigo; et sempre ditto exponente vene in mezo 
di loro rasonando, et per loro spesse volte era in- 
lerogado si ’1 credea che li a Ponte Vigo li saria dato 
il passo per venir sul brexan, et lui disse non vi lo 
so dir; i quali stavano tanto di mala voglia et con 
tanta paura, che lui dice no havea grandissima pietà. 
Et cussi veneno a Kebceho, dove zonseno a hore 22, 
et poi mandorno dal magnifico caslelan de Ponte 
Vico per dimandar il passo ; el qual li rispose che 
lui senza liccntia de li sui superiori non li poteva 
darli tal passo, ma che l’havea mandalo ben i  mes
si al carissimo Griti ad intender quanto il dovea 
far, el che il non polca esser che alcuno non zon- 
zesse in quel hora, over de li a poco. Et liabuta que- 

117“ sla risposta, si fermorono a Rebecho per aspelar la 
risposta lì in uno prato, et lui exponente vene al 
ponte de Ponte Vigo a passar, dove etiam trovò da 
zercha 25 cavalli francesi, i quali vedendo non poter 
haver il passo, tornorno indriudo da li altri. Inle- 
rogado, etiam dice che per quanto 1’ ha inteso dir 
a Cremona et da li dilli francesi, i hanno lassato il 
easlel di Cremona ben fornito, et se dice, tra le altre 
cose, di vitualia per anni 3. Interogado se il sa el 
nome de alcuno capo de dille gente, dice non sa
perlo eie.

118 A dì 25, Luni, fo Santa Catarina. La malina, in 
Colegio, l'orator cesareo mandò a dir al Principe, per

il suo secretario, come l’havia auto letere di Trento, 
che ’1 duca di Bari, signor---Sforza, fo fiol dii si
gnor Lodovico, a chi aspela il dúchalo di Milan, ve
niva con gran zenle per venir in la so’ ducea di 
Milan.

Di Crema, fo leto letere di sier Andrea Fo
scolo podestà et capitanio, di 22, venute eri 
sera. Come Lulrech èra scapolo e fuzilo a Como 
con il suo exercilo, et voleva venir con quello in 
Geradada. Piasenza si rese subito, et mandò soi ora
tori a darsi a Milan.

Da poi disnar, non hessendo letere di coloquii di 
Lulrech, fu fato Colegio di Savii a consultar la rispo
sta a l’ oralor cesareo. El poi nona vene lelere di le 
poste, et fo mandalo per li Consieri el alcuni vene
no, Ira li qual sier Piero Capello e sier Francesco 
Bragadin.

Di Brexa, di reetori e sier Hironimo da 
cha’ da Pexaro provedador generai, di 22, hore 
7. Mandano una depositimi di uno partido in quella 
matina di Bergamo, qual ancor lui se ritrovò a quel
la impresa de Milano, la qual è questa :

llelatione fata in Brexa, a dì 22, hore una 
di note. Sebastiano da Castel referisse, come el si 
ritrovò in Milano il Martedì proximo passalo a dì
19, quando inlrorno dentro li spagnoli et gente 
pontificie a bore zercha 23. Data la prima balaglia 
verso la porta Romana et intrati che forno dentro, 
se drizorno verso Jacomo da Nozera et Marco An
tonio da Faenza che erano deputadi quello giorno a 
guarda el si ritrovavano a quello loco, dove etiam 
a quel hora vene la compagnia dii signor Theodoro 
de genie d’ arme, et se misseno in balaglia el li ri- 
calzorno fino a la porta, dove veneno alguni sguizari,
i quali feccno rivoltar li dilli pontificii fino fuori di 
le fosse, nel qual loco se feceno forti, perchè havea- 
no grosso socorso in balaglia, et perciò vigorosa
mente de novo introrno dentro el feceno retirar li 
nostri verso la terra. Et gionti a la porta, volendo 
farsi forti de lì, alguni de li nostri soldati fumo avi- 
sali da certi homeni d’arme che erano prima mira
li dentro, che la terra era levala a romor, et trase- 
vano saxi, et con schiopi et balestre tiravano verso 
il castello, dove rilrovorono le gente francese et 
sguizari in balaglia, et loro passorno oltra per andar 
a la volta de Trezo, et cussi si salvorno per quella 
via; et se salvorno domino Antonio da Castello, Ja
como da Nucera, Marco Antonio da Faenza, Marco 118* 
da Napoli, il qual fu spoglialo da’ vilani, el dice haver 
inleso che ’1 Cagnol et lui è salvo. Del Gubernador, 
dice haver inleso da alguni che lo hanno veduto
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prender, che è sin preso da quelli primi schiopelieri 
spagnoli su una mulla nel primo intrar: soggion- 
gendo che in Bergamo, de dove lui e parlido que
sta matina, giongevano molti homeni d’ arme sva- 
lisadi.

De’ ditti, date a dì 23, hore 7. Come haveano 
auto letere da domino Hanibal da Castello, uno de li 
deputadi di quella citi mandato fuori per alozar le 
/enle noslre rote in Milano, che il provedador Oriti 
havea a mandar; et avisa da Cocai, loco di questo 

. teritorio di qua da Oglio, come monsignor di Pon
derami con 200 lanze era de li, et a Palazuol mon
signor di Lutrech con il resto di le sue gente; et 
questa sera, il dito provedador Oriti si dovea con- 
zonzer et esser in parlamento con dillo Lutrech.

I)i sier Andrea Oriti proveditor generai, 
di 23, da Lodi. Come partiva quella matina per 
andar a parlar a monsignor di Lutrech, et lassava in 
Lodi il Manfron con la sua compagnia e allre zenle, 
con ordine, venendo i nimici, andasseno in Crema. 
E le artellarie nostre, erano li prima, tulle fo condule 
in Crema.

Di sier Polo Nani capilanio di Bergamo, 
date in Bergamo, a dì 23. Come quel zorno era 
stalo a trovar monsignor di Lutrech a San Piero, 
mia 2 apresso Bergamo, qual partite di Ledio, et 
come era venuto li con lutto il suo exercito di fran
cesi fino cariazi et cavali di arlellaria e più alcuni 
con falconi in man, et eravi il duca di Urbin et il 
conte Piero Navara, etiam il signor Marco Antonio 
Colona, et scrive coloquii auti insieme. Qual Lutrech 
diceva aver mandato a li cantoni di sguizari, et tien 
che non patirano il stado di Milan sia de’ altri che 
dii re Christianissimo, et voleva andar con dite zeli
le e unirse con le nostre e star in Geradada et sul 
cremonese, et li dimandò 300 stera di farine per 
mandarle in Como, qual voi si legna, e certa polve
re. Et dito sier Polo Nani rispose non aver vituarie 
in Bergamo per loro, nè aver polvere. Et stando in 
varii coloquii, ut in litteris, vene voce i nimici era
no ussiti di Milano et venir a la soa volta. Per il 
ché'dilto Lutrech mutò pensier di andar in Gera
dada, ma ben a Palazuol, e li per il ponte passar
Oio per andar seguri, et aspelava il alarissimo Oriti 
per consultar ctc. Scrive, ha inteso il conte Mercurio 
è preson dii marchese di Mantoa, qual era in caxa 
amatalo, et Hanibal Bentivoy ferito de uno sciupo in 
la bocha, e altri avisi, ut in litteris.

119 Di Brexa, di rectori et provedador sonerai 
Pexaro. date a dì 24, hore 18. Mandano una re
lation di uno fra Hipolito di l’hordine di Jesuati, par

tilo da Cremona, qual referisse il lassar di Cremona 
per francesi et il modo seguilo, qual è questo: 

Relatione fata per il reverendo fra’Hipolito 
da Brexa di l'ordine di Jesuati. Come il lassar 
di Cremona per francesi è seguilo in questo modo: 
che ritrovandosi lui in questa cita Martedì proximo 
passalo, a lióre circha di terza, vene ile lì la nova 
che l’ era sta abandonata Piasenza da’ francesi; nè si 
intendeva ancor chi erano mirali, ma ben diceasi 
clic lì propinqui erano le gente fiorentine al numero 
di zercha 10 milia. La qual nova siete suspesa per 
quel giorno fino al Mercore seguente, nel qual forno 
conduto in Cremona le artellarie, pezi numero 8, clic 
lui exponente vele che erano in questa terra de Pia
senza, et alora ogni uno cognosele esser vera tal 
nova, perchè il caslelano dii caslcl di Cremona fece 
portar sì el Marti, come el Mercore, bona quantità do 
vino nel castello, el etiam dimandò le chiave del 
monte de la Pietà; sopra il che fu fato uno poco di 
consiglio, nè se intese ehi le havessc aule, perchè il 
populo stava di mala voglia. El in quella sera di 
Mercore, vene la nova de la perdila de Milano, con 
relation clic tutti li francesi erano stà tagliati a pezi, 
tal che la matina del Gioba li cremonesi feceno 
conseglio generale, nel qual gli inlerveneno tulli 
partigiani francesi et tulli li altri capi, i quali cogno- 
scendo non esser sufficienti a ditTender la terra per 
esser solum 50 lauze el zercha 200 guasconi, de- 
teno el consignorono le chiave di la terra, a boro 
zercha 19, a li deputadi de la cita. Et poi reduti lutti 
insieme, ussileno fuori di la terra senza strepilo et 
tumulto alcuno, imo salutandosi con quelli ciladini,
i quali etiam non erano armali, ma acompagnorono 
essi francesi fino a le porle, le qual poi serorno aciò 
qualche (risto non gli fosse fato dispiacer alcuuo. El 
tal abandonar dice esser seguilo perchè si atlirmava 
le genie fiorentine esser parlide di Piasenza el ve
nivano verso Cremona, et che se ritrovavano di là 
da Oglio.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà, 120’’ 
date a dì 22, hore 21. Come heri sera, el zonse a 
Ponte Santo Piero monsignor di Lutrech con tulle 
le sue zenle d’arme, lontani di questa cita mia Ire, 
el li inimici con una grossa cavalchala el fanti erano 
venuti a Kezinalo judicando che ’1 dillo Monsignor 
et le sue gente non fossitio passati alcuni passi stret
ti sul bergamasco, el de poche hore erano passali; in 
vero li haveria fato qualche laslidio. El qual Lulrech 
solicita l’andala sua a congiungersi con il datissimo

(1) La carta U9T è bianca.
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Orili u Lodi, el qual non ha perso pur uno homo di 
arme, clic ha con loro tulli li soi cariazi, ¡usimi cani 
c fulchoiii; sichè la bastonata è stata ne lo genio no
stre. LI forzo de quelli che sou sta a Milan è svalizali 
per li vilani del molile de Drianza ; siche l’è più 
danno de quello che se credeva ; e scriva chi se vo
glia altramente, questa è la verità. Scrive haver auto 
teiere dii clarissimo Grili, in quella iriatina, qual è a 
Lodi, che desidera l’ andata presto de li de monsi
gnor de Lulrech, e par cegni di fornir Lodi, ch’ò di 
là di Ada, ch’e invitar li inimici che li vengano con 
lutto l’ esercito a espugnarlo; ciò mala opinion a 
voler lenir Lodi. El par li babbi scrito el etiam 
scrive a la Signoria nostra, che non voglia aderir a 
la volunlà dii ditto Lulrech, perchè habiando auto 
questa vergogna, non si curerà, habiando lui perso 
il stado do Milan, mclcr a manifesto pericolo il no
stro, e none da pensarsi, per opinion sua, per adesso, 
elio francesi nè nostri monslrano la faza a li inimici, 
nè fazino cossa bona, e saria cosa savia dar un poco 
di loco a la fortuna, perchè questi inimici non potra- 
no star su tanta spesa; et firmandosi loro et refacen
do li nostri eserciti, se poria far poi qualche cosa più 
laudabele che se faria al presente. El scrive, aver 
per bona via, questa guera che fa il Papa è per far 
il Cardinal di Medici duca di Milan; che se cussi fosse, 
Porsi saria per il meglio. Et adesso che l’ha auto Mi
lan, il Papa farà intender a la Signoria nostra si la 
voi iulrar in lega con lui et con l’ Imperador, altra
mente se discoverzirano ai danni nostri, perchè fin 
bora questi campi ponlitìcii el sguizari hanno sem
pre ditto voler esser boni amici di la Signoria no
stra, et che quella non podeva far di manco, per la 
ubligalion havea con il re Chrislianissimo di ajutarlo; 
el che vadagnalo clic haveriano lo stalo di Milan, la 
Signoria non sarà più obligata; el che quando si 
vorà far più di quello se convien a la ubligalion no
stra, in quella volta loro non potrà far di manco di 
venir a li danni nostri. Sichè el bisogna voler ben 

120“ considerar questa materia. Et ne l’ intrar in Milan 
che fece italiani el yspani trovavano de li nostri, et 
dicevano: chi viva? se diseva « Marcito, » gli re- 
spondevano : « Non volemo vui, ma volemo france
si ». Et hanno moslrato ogni cosa di voler far a pia
cer a li nostri; e fazandose duca il Cardinal di Medici, 
l’é forzo si vorà mantenirse in Stado, che ’1 se intenda 
ben con la Signoria nostra. Scrive, haver auto lelerc 
dii clarissimo Grili, che dice voler mandar lì a Ber
gamo domino Hizino di Asola con 500 fanti, et do
mino Zuan Paulo Manfron con la sua compagnia di 
zenle d’arme. Li ha risposo, clic trovandosi al biso-

gno de fanti, li potrà mandarli ila 150 fin 200, per
chè farà intrar questi fidelissimi di le valade da 400 
fin 500 per bora, el più si l’acaderà; et non veglian
do campo ordinario cum arlellarie, manleuirà quella 
cità sicome l’ ha falo fin questa bora.

Dii ditto sier Zuan Vituri podestà et vice- 
capitanio, date a dì 23. Come monsignor di Lu
lrech havia fato alozar tutte le zente soe a Ponto 
San Piero mia tre di Bergamo; el qual voleva andar 
per Geradada a Lodi, ma per una certa vose che lo 
dita, clic molli cavali el fanti erano passati Ada et si 
reduscano verso Palazuol et Ponte Oglio, el anelali 
in brexana. El il clarissimo Grili è venuto fino a 
ditto Ponte San Piero judicando trovar ditto Lu- 
trech'; ma inteso lui esser andato a la predilla volla 
di brexana, se redrizù poi per trovarlo a Palazuol, 
dove sarano in consulto grande. El qual Lulrech 
afirmará haver gran numero de sguizari, e farà ogni 
cosa che la Signoria stagi con Pranza ad ogni fortu
na, non obstante che loro liabino perso il Stalo suo 
el mezo il nostro esercito rumalo; però bisogna ben 
consultar e non star a parole di francesi, perchè po
che volte i dicono la verità. E lien certo, questi exer- 
citi fugali non è per far cosa bona e non porano ve
der li inimici per la faza. El volendo far questo, el 
campo pontificio, cesareo et sguizari ne haverano 
per i (limici principali in loco do’ francesi, e tulla la 
guerra se la toremo in casa. Et si duol le nostre 
gente stagino in Lodi, perchè lien certo i nimici ve
rano a quella expugnalion; e si se perdesse queste 
altre gente nostre, si staria male. Conclude, savio 
conseglio saria a luor partido, e lien certo non man
cherà bono el honorevole, el di queslo scrive a la 
Signoria, ma riservadamente; et francesi non hanno 
un ducalo da spender, e la Signoria bisognerà che 
spenda eie.

A dì 26. La malina vene Porator di Ferara in 
Colegio per saper di questi successi, el Ib lelo alcuni 
avisi di successi di Milan abuli per via di Manloa.

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda- 
dor eeneral, fo letere date in Palazuol a dì 24, 
liorc . ..  Avisa aver trovalo lì monsignor di Lu
lrech, duca di Urbin, signor Marco Anlonio Colona, 
colile Piero Navara e altri capitani, el consultalo 
quid fiendum, francesi, zoè dillo Lutrech, disse era 
di mior animo che mai, et desiderava la Signoria lo 
servisse di viluarie ad impresledo, tenendo boli 
conio. Item, di qualche summa di danari. El come 
havia consullalo di andar con quelle zente P ha in 
Cremona, el clic lui provedador Grili andasse in 
Crema el adunasse le zenle di la Signoria, el che suo



173 MDXXf, NOVEMBRE. 174

fradello monsignor di Leseti manderia in Pranza dal 
He per inanimarlo a questa impresa di qua, e che li 
castelli di Milan e Cremona si legniria. Sperava di 
Como, e voria eiiam si lenisse Lodi, perchè i nimici 
non potrano ussir, perchè sguizari vorano 2 page 
eie. Item, voi mandar il signor Marco Antonio Co- 
Iona a la Signoria nostra per richieder dilli danari 
eie. per pagar le zenle francese. F. nota. È mexi 15 
non hanno auto il suo quarliron, et vien con lui uno 
altro chiamalo il haron di Lcze, di nation napolitano 
foraussilo, qual starà oralor a la Signoria nostra in 
loco di quello morite eie. Item, li richiese certe vi- 
luarie; et cussi scrisse a Brexa li mandasse 20 cas
soni di pan el 20 boto di vino, qual sarà bastante 
lino passino sul cremonese. Scrive, dillo signor 
Marco Antonio è partido per qui; qual vien perchè ’1 
voria esser etiam Governador nostro. Scrive, è zonlo 
Hironimo Alberti secretano suo, qual fu prexon del 
marchese di Manloa. Dice brusù subito letere, regi
stri et zifre; et come Alvise Marin secretano era 
eiiam preson di dillo Marchexe, et li cariazi dii 
Griti erano in man dii prefato marchese di Man- 
toa eie.

Nolo. Se intese, per più avisi, da Crema e di Man- 
toa, come haveano in Milan cridalo : Duca, e quello 
Stalo sarà dii duca di Bari a chi aparlien ; et in suo 
locho resta al governo domino Hironimo Moron do
lor, era foraussilo et alias podestà di Brexa per 
nome dii re Christianissimo.

Da poi disnar, fo Pregadi, et vene altre letere 
dii Griti, di 24, da Martinengo. Come andava 
in Crema.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 24, hore. . .  Come era zonlo de 
lì Zuan Paulo Manl'ron condutier nostro, con la sua 
compagnia, era in Lodi, el si era parlilo, perchè in
tendeva li ponlificii venivano a quella volta; qual a- 
pena ussilo di la cilà, che la cita gridò : «c Duca, 
Duca ì> eie.

Dii dito Zuan Paulo Manfron condutier 
'nostro, da Lodi, fo leto um letera scrive a la 
Signoria. Come, inteso suo fiol Julio, condutier no
stro, non si ritrovava, mandò una letera al signor 
Prospero Colona suo amico per il suo trombela, pre
gandolo el volesse averlo racomandalo et fusse suo 
preson. 11 qual signor Prospero li scrisse in risposta, 
et manda ditta letera, qual è di questo lenor. Come 
l’avia fato zercar per tutto ditto suo fiol e non si 
trovava; credeva come e’ fusse scapolato. F.I scrive 
che l’è sta sempre bon servilor di questa Signoria, 
la qual sola era restala al ben de Italia, el che fina

mo’ l’à auto per scusala perchè ajulava francesi per
li capitoli erano insieme; ma che bora ch’è aquislà 
Milan, la non voghi più esser con Pranza el voler 
esser bona italiana ; con altre parole come in la dila 
letera si conlien.

Di Brexa, di rectori et provedador generai 
Pexaro, di 24, hore 7. Come era zonlo de lì mon
signor Marco Antonio Colona, qual, per deliberai ioti 
fata a Palazuol tra lo illustrissimo Lutrech el claris- 
simo Griti, vien a la Signoria nostra, el era zonlo 
lardi. Et monsignor di Leseu va in Pranza al re Chri
stianissimo, et esso provedador Griti va a Crema 
per proveder a Lodi, perchè par voghi mantenerlo; 
el esso Lutrech anderia con le zenle francese a la 
volta di Ponte Vigo per passar a Cremona. Il qual 
provedador Griti era avialo a la volta di Martinengo, 
el ha promesso servir in credenza ditti francesi ili 
cassoni 20 di pan e bolo 20 di vili. Scrivono, aver 
mandalo a visitar ditto signor Marco Antonio Co
lonna, qual partiva la malina per Verona, el de lì voi 
andar a Venecia per l’Adexc. Scrivono, esser giolito 
de lì Megaduca capilanio di stralioti, mandato in 
campo con li stralioti, et dice haver lassà molli ca
valli di la compagnia in camin, et aldito doveano lì 
a Brexa far la mostra; ma per pressa l’ hanno man
dato a Crema, dove zonlo, de li si farà la monstra 
di ditti stralioti.

lielatione fata a dì 21, in Brexa. Bernardin 122 
da Crema reforisse, come Venerdì, a dì 22, a hore 
zerca 22, l’arivò in Milano, dove ritrovò tutte le cose 
quiete et il campo pontificio et cesareo esser allo- 
gialo lutto, sì gente d’arme, corno fantarie spagnole, 
italiane et sguizari; et che l’ intese cri che doveano 
levar ozi el venir a ritrovar li francesi, dove erano, 
per ultimarla con loro. Et che ctiam di lì in Milano 
fino Venerdì da sera se dicea che doveano esser a 
parlamento monsignor di Lutrech illustrissimo et 
durissimo Grili a Bergamo, dicendo insuper, che le 
artellarie, monilion et barche sopra i cari dii predilo 
exercilo si ritrovavano in uno borgo solo Milaiio 
dillo il Monforte ; le qual erano preparale per aviar 
dove si ritrovavano dilli francesi, quali aveano esser 
de verso Bergamo ; el che voleano butar uno ponte 
a Cassano per passar de qui. Dicendo, interogado del 
successo de l’ iritrada de’ ponlificii el cesarei in Mila
no, altro non aver inteso se non che erano intrudi 
per tre, over qualro loci ne la terra; ma che dove 
erano li noslri forno gagliardamente rebaluli; dove 
veramente erano li francesi inlrorno in gran nume* 
ro, et la loro strada fu per la porla Romana, porta 
Vercelina et porla Senese (Ticinese) et che inlror-
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no el Marlidi proximo passalo, a di 19, a bore zer- 
clia 23, et che alhora li francesi se messeno a pren
der parlilo el salvarsi; ma che de li francesi havea 
pochi veduti presoni; de quelli del signor Theodoro 
veramente ne erano molti ; et de li altri capi non 
saper chi sia pregioni salvo il signor Theodoro. So- 
giongondo haver inteso da uno cavaliere Molinaro 
da Zenoa, con il qual lui ha famigliaritade, che mol
lo si doleano non haver più dissipato li francesi, 
perchè voleano poi andar a Zenoa a quella impresa ; 
ma che bora vogliono perseguitar li francesi, dove si 
ritrovavano. Dice iamen, che tino al suo partir dillo 
exercilo non era movesto, qual sua parlida fu eri, a 
19 hore, ma che in Milano quelli signori laceano 
spesso consulti in uno loco dillo la Corte vedila, 
verso il qual loco quelli dii castello tiravano con ar- 
lellarie molto spesso et faceano gran danno in la 

122* terra, el però forno conslretti a far consiglio a pe1 
piano. Dice ctiam haver inteso de lì, che Piasenza 
et Cremona erano rendule, Piasenza in mano di 
certe zente per nome dii Papa, et Cremona era an
cor in mano ile’ gebelini. Dicendo, interogado, non 
saper de’altri prigioni cosa alguna che lui cognosci, 
aut hahia inteso da conio; et clic il predillo signor 
Todaro era pregione dii marchese di Pescara, ia
men era in casa dii mantuan Marchese, el che lui lo 
ha veduto sano. Dice insuper, haver inteso che de- 
scendeno per la via de Como et altre parte gran nu
mero de sguizari in soccorso de’ francesi, et che 
Milan per questo intrar che hanno fato li ponleficii 
con era molto di bona voglia, et che tarnen il popolo 
si levò contra li francesi al loro ussir.

Di Bergamo, di sier Zttan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 24. Come, per uno suo explo- 
rator venuto questa sera da Milan, reporla questo, 
zoè che ne I’ mirata feceno quella sera molli spa
gnoli et italiani in Milano, fugali li exercili de’ fran
cesi el de’ nostri, da la banda dove erano dei soldati 
francesi et nostri se atrovò sopra una muleta il si
gnor Gubernatore, qual fu fato prigione di 4 hispa- 
ni et hora è prigion dii marchese di Pescara insie
me con il nepole dii signor Zuan Jacomo suo zenero, 
et alcuni zeutilhomeni dii prefalo signor Guberna- 
dor. El conte Mercurio Bua è prigion dii marchese 
di Manloa. Et quella sera che introrno, non feceno 
altro danno salvo sachizar le robe de li soldati di la 
Signoria nostra ; ma par avanti quelli di le caxe ha- 
veano tolto il meglio. Lo zorno sequenle, a dì 20, 
inlrò tutto il resto di l’exercito pontificio, el fono 
fato proclame che non se dovesse nè sachizar, nè 
far allro male, nè per li foraussili, nè altri soldati,

solo pena di la vita, di sorte che il tulio si aquiclò 
senza strepilo. Aflìrma etiam, che a li soldati di la 
Signoria noslra Illustrissima, che sono sta trovali lì 
in Milano, toleno solo le armi et li lassano andare, et 
zercano francesi per le case; et questi che hanno tro
valo, non gli vai de dir de farsi pregione, nè diman
dar misericordia, che li amazano. Sono andati a la 
volta di Como il marchese di Manloa et quel di Pe
scara con una banda di gente d’arme et fantarie per 
luor quella cilà. Il signor Prospero et li Cardinali, 
con li svizari et resto di l’exercito, excepto 2000 
fanti, quali lassano in Milano a la custodia dii castelo, 
andavano a Lodi, et dicono voler seguir la vitoria.

Di Verona, di sier Bernardo Mar zelo po- 123 
destà et sier Francesco da cha’ da Pexaro ca- 
pitanio, di 25, hore . . .  Come il signor Marco An
tonio Colona è venuto de lì in gran pressa et parto 
per Venecia, et voi venir a la presenlia di la Signo
ria noslra.

Da poi lelo le lelere sopradite el una di Manloa 
eie., el Serenissimo si levò, ussiti i Savii di Colegio, e 
fe’ la relalione di quello havia dillo in Colegio l’ora- 
lor cesareo poi inleso il perder di Milan, sicome ho 
seri lo di sopra.

Fu posto, per li Savii, che la malina, per il Sere
nissimo, li sia fato risposta a quanto havia dito in sti
ma rio, che nui scmo obsequienlissimi di la Cesarea 
Maiestà; et zercha la rechiesta fata non dassemo re
capito a’ francesi, etc. li dissento aver fato per fran
cesi quanto semo uhligali per li capitoli, el etiam 
mancho per amor portano a soa Cesarea Maiestà ; 
ma quanto a non acetarli, che le nostre terre è libere 
e li sla cadauno etiam inimico, nonché dar receplo 
a’ francesi; nè di questo Soa Maiestà se dia doler...

Fu posto, per li ditti, una lelera a POralor nostro 
in corte di la Cesarea Maieslà, con avisarli li successi 
el quanto l’orator suo expose, el la risposta li have- 
mo fala col Senato, qual si manda la copia per sua 
instrulione: però voy comunicarla a Soa Maiestà etc., 
dicendoli nui desideremo una tranquillità in la cliri- 
stianilà etc., con altre parole, ut in ea. Fu presa.

Fu posto, per li dilli, una lelera a l’Orator no
stro in corte con mandarli li sumarii, el si aiegri con 
Soa Santità et acerlarli vossamo veder queste cosse 
aquietale per poter atender a la christianità etc. Fu 
presa.

Fu posto, per li dilli, una lelera a l’Oralor no
stro in Anglia in consonante, utsupra, et voy esor
tar quel reverendissimo Cardinal Eboracense voy 
acordar le diferenlie Ira quelli do reali et mandarli 
lì sumarii etc. Fu presa.
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Fu posto, per li ditti, una letera a l’ Oralor no
stro in Hongaria in conformità, avisarli li successi et 

123' voy suader quella Maestà alender a la quiete acciò 
li principi christiani possino alender conira il Tur
co eie. ; in la qual letera ctiam era li Savii ai or- 
deni. Fu presa.

Fu posto, per lutti li Savii, una letera a sier 
Marco Minio orator al Signor lurcho, et non liessen- 
do lì, al Baylo nostro, con avisarli, ut supra; ma se 
manda li sumarii castigali, cl che è stà pocho danno 
di le zente nostre, sicliò senza desnudar spada il Slato 
di Milan è perso; et che monsignor di Lulrech con 
altri capitani di l'exercilo francese e lutto lo exercito 
è salvo, però voy notificarlo a lo signor bassà in 
caso li fosse dito alcuna cosa di tal ocorentie de Ita
lia; con altre parole, ut in litteris; fu presa. Ave

Fu posto, per li Savii, una letera a sier Andrea 
Griti procurator, provedador zeneral. Come havemo 
ricevuto le sue lelere e il conferimento fato in Pala- 
zuol con lo illustrissimo Lutrech et altri capitani 
francesi, et la deliberalion voleva far soa excelenlia 
eie.; dii che prima laudemo le savie risposte per lui 
fate el averli sovenuti di quelle poche vituarie. Et 
ne piace voglino andar a Cremona, però che inlen- 
tion dii Senato nostro è che non mirino in le terre 
nostre, perchè saria chiamar li inimici sul nostro, 
però voglia, essendo rizercato, altramente consejarlo 
che per più segurtà soa el beneficio de tutti el ase- 
guralion etiam voy andar in Ferara; a la fin si re- 
meteno a lui. Et non fo parlato da niun ; fu presa. 
Ave . . . .

Fu posto, per li dilli, una letera a l’ Oralor in 
Franza con mandarli li sumarii, et debbi dir al re
Cbristianissimo et illustrissima Madama......... El
vene zoso Pregadi a bore 2 di noie, et restò Consejo 
di X con la Zonta.

124 A dì 27. La matina, Mercore, havendo iuleso la 
Signoria questa note esser zonli il signor .Marco An
tonio Colona, vien dii campo francese, venuto per la 
via .. . insieme con il baron di Leze resta oralor 
dii re Christianissimo qui, et arivati a San Moisè in 
cha’ Dandolo dove slava l’ orator di Franza morite, 
fo mandali 4 di Colegio a menarlo a la Signoria, 
zoè sier Francesco Morexini, sier Toma Moccnigo 
Savii a terra ferma, e do Savii a i ordeni, el lo con- 
dusscno in Colegio vestilo di veludo negro. El qual 
inlralo, ave audienlia con li Cai di X, mandati tutti 
fuora, et apresenlò lelere di credenza di Lutrech; 
et come poi inlesi, exp ose ...............................

I  D ia r ii 'l i  M- S a m t o .  —  Tom. X l i / J

Vene poi l’ oralor di l’Imperador, qual udì mes
sa a l’ aitar grando a San Marco; al qual, da poi usa
te alcune parole per il Serenissimo, li fo falò lezer la 
risposta dii Senato a quanto da sè liavia dillo a la 
Signoria nostra. Qual leta disse . ..

Di sier Andrea Griti procurator, proveda
dor zeneral, fo letere, di 25, hore 19, date ai 
Ureinuovi. Come, havendo inteso monsignor di 
Lulrech con li francesi andavano a la volta di Cre
mona et era zonlo a Quinzan, andava a trovar soa 
excelenlia per conferir insieme. 11 qual par liavia 
mandalo avanti suo fradello monsignor di Lescu, 
con 500 lanze et 2000 fanti verso Cremona per 
inlrar, nè dubitava introna per aver il Castello, nel 
qual poteva inlrar a loro piacer eie.

Di sier Polo Nani eapitanio di Bergamo, 124 * 
di 24, hore 4, da Chiari. Come andava a Brexa 
per exequir quanto era stà ordinalo; el come erano 
zonli in più volte da 100 homeni d’arme di la com
pagnia di domino Marco Antonio da Marlineugo 
spogliati et svalisali, el dicono i francesi che si tro
va vien amazadi, cl italiani vien spogliati c Insali.

Di Brexa, di rectori e di sier Hironimo da 
cha’ da Pcxaro provedador zeneral, di 25, hore 
4. Come hanno ricevuto la letera di la Signoria rin- 
graliatoria di la oferta hanno fata questa magnifica 
Comunità in ogni caso eie., cl cussi gè l’hanno leda 
publice, siebè tulli l’hanno aldila; i quali ringraliano 
molto, oferendo far lo efelo etc. Itevi, mandano uno 
conferimento fato per il signor Marco Antonio Co
lona predillo con uno so’ secretano dii qu. marche
se di Mantoa. Item, scriveno come, per il zeneral 
olim di Milan, è stà mandalo ad alozar sopra quel 
leritorio 200 cavali di arlellarie, el quella comunità 
non voleva darli alozamenlo, dicendo non esser ub- 
bligati, pur hanno tanto fato clic li è stà dato alza
mento per una note. Item, diman aspelano de lì 
domino Polo Nani eapitanio di Bergamo a disnar, 
qual pervien per far alcune faccnde, poi anderà a 
trovar il provedador Griti, qual ozi dovea esser a 
disnar a Marlincngo. Item, mandano una relation 
di uno vien di Cremona, la copia di la qual scriverò 
qui avanti.

lielaiione fata a Brexa, a dì 24 Novcmbrio.
Joan Godiva francese eapitanio dii Torazo di Cre
mona, referisse come Sabado, che fo a di 23, cerca 
hore 22, monsignor di Bonaza et monsignor di Peri 
con zercha 80 homeni d’ arme el 200 fanti se aco- 
slorno a Cremona et martdorno uno Irombcla a la 
terra a dimandarla per nome di la Christianissima 
Maestà. Li fu risposto che loro ciludini la leniva per

12
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la Maestà Chrislianissima. Et il podestà di Cremona, 
francese, elio era in loro compagnia, se acostò a la 
porta et veneno li deputati di la terra a parlar con 
lui, et in conclusali li disseno che i non sono per 
darla ad alcun nè amici, né inimici, ma che loro la 
teneriano ben guardada. Alora, per la porta del so- 
corso inlrorno in castello, et in quello instante pas- 
sorno per la porta che entra dentro la terra, et tro
vato certo riparo, lo ruinorono et penetrorno ne la 
terra fino a Santa Agada, non obstante che tulio il 
populo con schiopetti et pietre, fino le donne, li 
combatevano. Dovecbe, vistoci contrasto tanto gran- 

125 de, se retirorno fora di la terra perla via che erano 
intrali, et veneno ad alozar ad uno loco nominato 
Casabrula, lontan zercha 8 milia da Cremona, et la 
malina passorno Ponte Vigo et veneno a Varola 
Gisa, de dove i’ è partito ozi a 22 bore. Ne la qual 
bora, li dilli 80 homeni d’arme et fanti partivano 
per luor uno altro alozamento verso Cremona per 
dar luogo a la compagnia de li scozesi, che sono 100 
lanze et Ire altre compagnie, le qual compagnie per 
una bora repossade doveano partir per Cremona, 
dove hanno a trovar monsignor di Lescu con 400 
lanze et fanti 3000, i quali sono passati Oglio da 
Sonzin per andar a la volta dila, per far ogni conato 
de intrar in quella cilà di Cremona.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice per ex- 
pedir presonieri, et expediteno uno Alvixe Gabazin, 
è in prexon, apresentalo per aver fato bole false di 
esser in sacris per varentarsi di aver amazato sua 
maregna. Et fu preso clic '1 ditto stagi uno anno pre- 
son, dove cl si atrova . .  .

Et il Colegio di Savii si reduseno a consultar la 
risposta dii signor Marco Antonio Colona a quanto ha- 
via exposto per nome di monsignor di Lutrech eie.

125 * A dì 18, la mai ina, in Colegio fo prima loto 
Icterc dii provedador Grifi, date a Gabiana, 
a dì 26, hore 12. Come era stato con lo illustrissi
mo Lutrech a Quinzan et parlalo insieme, qual voi 
al tulio intrar con le zente in Cremona. Et cussi 
quella malina era aviato a quella volta con le /.ente 
l’ ha, qual sono lanze 700 et fanti. . ,  cl havia volu
to li nostri cavali lizieri da numero 300 el 500 schio- 
petieri nostri per far mazor exercilo, et cussi lui 
provedador Grili li havia concesso; i qual cavali li
zieri siariano con lui per intrar in Cremona, capo 
.tulio Manfron. Scrive, lui Grili el Nani anderano in 
Crema, et si atendeva a dar alozamento a le zenle 
nostre venivano di Milan svalizade etc., et era zonto 
fin qui da homeni d’ arme . . .  dii Governador c di 
diverse compagnie. Item, scrive aver auto la lelera

nostra dii Senalo zercha quello 1’ babbi a far con 
questi francesi, non esprimendo però il voler di la 
Signoria nostra, ma remelendosi a lui: di che si duol 
el voria saper la intention nostra; e sopra questo fa 
alcuni discorsi . . .

Veneno in Colegio 7 oratori di la comunità di 
Fellre, et erano parte vestiti di scarlato a maneze 
dogai, et uno di loro, qual è signato con la f  da
vanti, fece la sua oralione Ialina mollo elegante et 
bella, laudando questa cità et la caxa Grimana el 
questo Serenissimo Principe, et le operation sue; la 
copia di la qual sarà scrila qui avanti. Et cl Doxe li 
disse alcune parole che i fosse i ben venuti, el tochò 
la man a tulli li ditti oratori el etiam quelli è ve
nuti in loro compagnia. Il nome di qual oratori è 
questi, et nini) si fece cavalier :

Domino Hironimo Da Lusa doclor.
Domino Nicolò Borghese dotor.
Domino Nicolò da Mezan doclor. 

f  Domino Julio Viialta dotor.
Domino Salamon Villa Bruna.
Domino Nicolò Ilampon.
Domino Zuan Antonio Romagno, e il oclavo ele- 

cto domino..........

Di Brcxa vene letere. Di l’ intrar di francesi 
in Cremona. La copia di le qual letere e sumario di 
reporli è notà qui avanti.

Da Brexa, di rectori et sier Hironimo da 126 
cha’ da Pexaro provedador generai, di 26, hore 
18. Come in quella bora hanno da domino Ilanibal 
da Castello et domino Julio Burnalo deputali per 
quella cità nel teritorio sopra li alozamenli el provi- 
sion per le gente nostre et francese, date a Quinzano 
eri sera, a hore 3. Ne le qual, inter ccctera, ne si- 
gnifichano monsignor di Lescu la noie passala, a bore 
13, esser stalo nel castello di Cremona con lanze 300, 
el che questa note lì dovea andar il resto di lo eser
cito francese, che potevano esser zercha altre 500 
lanze et 1000 fanti; et che il clarissimo Oriti havea 
promesso mandarli schiopelieri 300 et il Manfron, 
dicendo che il pensier di francesi era pigliar la terra 
per la via dii castello, et che quelli dentro si sono 
molto ben riparali conira il castello, tamen che 
non hanno soldati salvo che Nicolò Varola con 100 
cavali. Dice etiam, liaver inleso, che ozi non saria 
passalo 20 hore se li daria l’ assallo se quelli di la 
terra vorano far difesa. Item, manda una relation 
di uno suo venuto di Manloa.

Questa è la relation di Bernardin da Cab 
zinà. Referisse come, ritrovandosi lui in Manloa,
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dove l’ arivò Venere proximo passalo a mezo gior
no, la sera in lese la nova di la ¡Dirada de li ponti
fica et cesarei in Milano ; per il clic la Marchesana 
ordinò fusse falò le cride, che alcuno la nialina del 
Sabado suhsequenle non lavorasse fino non fusse 
fata la procession. Coniesse fusseno fate tre giorni 
continui, con far fochi et altre demoslralion di ale- 
greza. Et cussi epso exponente vele el Sabado far 
la procession solcncmcnle con soni di campane, Ira-
zer bombarde, far li fochi, la sera tino e l.......... et
altri segni di alegreza in similibus consueti. Dice 
poi che il Sabado vene nontii al signor Alvise da 
Gonzaga de lì |>er manluana, qual è ancor amatalo 
di la ferita del schiopo nel calchagno che l’have solo 
Parma, che dicea come el signor Federigo da Bozolo 
era retirato in Ferara con le sue robe tulle, e clic 
tulle le genie, che erano a Rezo, si erano levali el 
venivano verso Pavia; qual gente se dicea esser al 
numero di 10 milia el più con il Ramazolo, et etiam 
uno Vitello et uno Guidon, eh’ è capo de li cavali 
lìzieri dii Marchese ; et di ciò lai noulii affirmano 
liaver veduto lì in Manloa da ccrcha 50 cavali ve
stiti a la turchescha, over come valachi, i quali la- 
men se dicea esser al numero di 200, i quali volea- 
no andar a trovar il signor Marchese, quale li liavea 
conduli ; sogiongendo che de le gente che diceano 

' esser a Castel Zufredo et a la Piobega, che doveano 
compagnar denari, non haveano inteso cosa alcuna, 
uè erano ili effeto in loco alcuno; ma ben li denari 
liavea inteso esser in Manloa.

De li dili, date a dì 26, liore 5. Come in 
quella sera haveano da Ponte Vico da uno deputado 
di quesla cita, come questa malina, per tempo, aco- 
slalosi le gente francese apresso Cremona, li veneno 
incontra li ciladini a offerir l’ mirar ne la terra a 
suo beneplacito; ma li pregorno clic li fanti, che era
no in quella, et li banditi li volesse haver per rico
mandati. Et cussi, per la porla di San Lucha, eh’è 
apresso il castello, feceno la intrata, spogliorno da 
zercha 2000 (?) fanti, che erano in quella venuti de 
piasentina, li sachizorno el li lassò audar. Li banditi 
et capellazi li hanno relcnuli a sua descrition; tra li 
qual sono Nicolò Varuol, Lodovico da Salerno fra
tello di uno che avemo in questo castello ad in- 
slantia dii Gubernator, Ilironiuio Frcdo el Erigevin, 
Nicolò Sfondrado, Oldovino di OlJovini, Vicenzo 
Mainoldo et molli altri. Questi particolari scriveno 
aver aulo da questi cremonesi, che veneno lì a 
Brexa a l’ abandonar di quella cita. Ilem, scriveno 
esser zonto di li in Brexa monsiguor di San Valier 
iofermo di febre continua, parlilo da Crema, el qual

lo hanno falò visitar e faloli offerte generai eie. 
ltcm, è giolito di qui domino Polo Nani capitanio 
di Bergamo, el qual dice haver alozato sopra questo 
brexano da 1500 fanti et 200 lanze di queste scapo
lale da Milano, mal condilionalc, et diman parli eie. 
Manda una relation di uno explorator vien di Milan.

lìelatione fata a dì 26 dito. Zuan Maria dii 
Len, ritornato da Milano, referisse come eri a bore
10 el giouse de lì, ne la qual bora intese che i cari 
clic haveano le barche per il ponte, la matina per 
tempo erano partiti el aviali a la volta di Marignan, 
et similiter vinti pezi de arlellaria. Dice poi, clic a 
bore zercha 18, lui vele sopra la piaza el marchese 
de Manloa a cavalo con Monsignorin Visconte et quel 
Villa Chiara con le compagnie sue di gente d’ arme 
el cavali lizicri, il qual medesimamente si partivano 
per Marignano, sogiongendo esso exponente che fa
cendo lui colationc a l’ hostaria, udile dir che ’I pas
sava lì apresso el Cardinal de Medici et il signor 
Prospero con le sue gente, che andavano a ritrovar 
le altre parlile per inalili. In Milano veramente dice 
che è restalo il Cardinal de’ sguizari con lutti li sgui- 
zari, che si diceano esser 14 milia, li quali rimaneva
no a nome del duca di Bari lino che sua signoria 127 
¡ritrasse, qual si e.xpeclava fra 8 giorni con bon nu
mero di gente; el per tal sua venula si preparavano 
de li in Milano molti gcnlilhomeni el gente per an
darli incontro akgramente, et etiam si preparavano 
da 1000 banderuole et più. Per lai effetto dice in
super haver veduto da 25 in 30 pezi de arlellaria, 
che erano de’ francesi, esser relirate da li muri a la 
piaza del Domo, et clic dal castello, fino a lui stele 
de lì, senti soltm trazer 6 bole de arlellarie. 11 che 
veduto et inteso, lui relalor se parli da Milano, pa
rendoli non haver a star più de li, essendo ussite le 
dille genie. El dice che nel suo ritorno, ritrovandosi 
lui tra Pozolo et le Chabiancbe, lochi distanti da 
Milano zercha 10 miglia, li sopragionseno a le spale 
le gente d’ arme et fantarie spagnole, le qual veni
vano, come l’ intese, da Monza, qual loco haveano 
preso, el per pressidio lassali fanti 300 in quello ; le 
qual gente alozorno eri sera a Melz loco distante da 
Cassali miglia 5, che dove poi udite dir doveano ve
nir la presente sera ad alozar a Lodi con lutto il resto 
di le sopradille gente, et poi unitamente voleano 
andar di longo a Parma. La qual impresa de Parma 
voleano far, perchè li era impedite le viluarie da 
quella banda ; la qual expedita, voleano venir verso 
quella cita di Brexa et Bergamo, le qual due terre 
haveano designalo dar al duca de Milan. Parma et 
Piasenza veramente dovea restar al Papa per l’ a-
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cordo tra loro falò, et Crema liavcano donalo al si
gnor Prospero Colona. Il che tutto dice haver inteso 
da queste gente spagnole che lui scontrò, con le 
qual cl vene insieme per zercha miglia tre.

De li ditti rectori et Provedador generai, di
26, hore 7. Come era zonto de lì, al tardi, il signor 
Marco Antonio Colona per deliberation fata in Pa- 
lazuol per monsignor di Lutrech et il clarissimo 
C.rìti per transferirsi a la Signoria nostra, et monsi
gnor de Lescu va al re Christianissimo, et il clarissi
mo Griti torna a Crema per proveder a Lodi et 
quelle bande; tamen hanno che ’I si aviava a Marti- 
nengo monsignor di Lutrech con lo gente francese 
a la volta de Ponte Vigo per passar a Cremona ; el 
qual, per quanto scrive un deputado brexan, el Griti 
li hnvea promesso in credenza cassoni 20 di pan el 
bote 20 di vin a dillo Lutrech. Scrivo aver esso Pro
vedador falò visitar dito signor Marco Antonio per 

127* il suo secrelario, et faloli le oferle generai. Disse li 
bisognava uno cavallaro et 5 cavalli, et cussi li è sta 
provisto. Parte da malina per tempo, e zonto cl sii 
a Verona per 1’ Adese voi venir a Venecia. Scrive 
haver fato ordinar cassoni 4 di pan in quella cita, et 
a Chiari fornir il resto. Per fornir lo esercito olirà 
el deputado, scrive esser zonto de lì el Megaduca, 
et Pelratino capi di slratioti da 120. Dovca lui Pro
vedador farli la mostra el aviarli immediate in 
Crema ; ma in camino ha lassati molti cavalli che 
hanno patido nel vìazo per mar, e li voi aviar questi 
a Crema per non tardarli, et scriver a quello rector 
li fazi lui la mostra.

128 Esemplimi interarmi illusiris Marchionis 
Mnntuce ad illustrissimam matrem Mar- 
chionissam Man tute.

Illustrissima et excellenlissima signora mia ma
ire observantissima.

Marti, che fu li li* dii presente mese di Novem
bre, la malina circa le 15 hore, si levassimo con tutte 
le gente d’arme da Marignant). Le fantarie spagnole 
cum il signor marchese di Pcschara e li lanzinechi 
si partireno da Chiaravaie, ove erano alogiati et in 
alcune altre ville vicine, et li svizari da Triultio, cl 
tulli se aviorno verso Milano. Li lanzinechi erano 
antiguardia, li spagnoli bataglia, et li svizari retro
guardia. El cussi fato Ire squadroni de fantarie, an- 
dasemo per presentarsi a li borgi de Milano, et drie- 
to loro le gente d’ arme cum l’ordine suo, drieto li 
cariaggi, et li fanti italiani a la guardia de essi cin
que pezi de artegliaria cum li fanti primi, el l’ altra

inaliti le gente d’arme. Andando tutta via a la volta 
de Milano, vene messi a dire che se le gente nostre 
se aproxìmaveno a li borgi, che la terra pigliarla 
l’ arme in mano in favore nostro. Inteso questo, li 
reverendissimi cardinali Medici et Syon, il signor 
marchese di Peschara et io deliberassimo di tentare 
la fortuna dando a ciascuno de li balaglioni de le tre 
natìone, lodescbi, spagnoli et svizari, la impresa di 
combater uno borgo per uno cum cinque pczi de 
artigliarla; et la cura di condurla sì dele al marchese 
Guielmo Malaspina, mio magistro di campo. Parse 
ancor bene che ’I signor Prospero Colona vi andasse 
per entrarvi persona di auctorità et rispello, et che 
fusse obedito. Tulio el giorno pioveva, et le strade 
pessime et di fango grandissime cl de molle aqttc, 
che era necessario passare a guazo, di modo che li 
fanti non posseano caminarc, et la sera sopragion- 
geva cl era bisogno che ’I campo alogiasse a la cam
pagna o che pigliasene li borgi per alogiare ; il che 
più presto si pensava di alogiare che quella sera 
dare asalto. Nondimeno, per essere venuto uno ca
vallo leziero al marchese di Peschara, che disse lui 
esser ritrovato a dare la cazia ad alcuni fanti che 
brusavano le case fora dii borgo Ticinense, el ca- 
ziarli sino dentro li repari, quali non erano alti a la 
Centura d’ un homo, li fanti preseno animo, et il si- 128* 
gnor Prospero et il signor Marchese exorlorono li 
fanti ad andare a tentare la fortuna, che la vitoria 
indubitatamente saria la nostra; et il marchese Guiel
mo si solicitava ad andare inaliti, che l’ era necessa
rio, et conducea gagliardamente li 5 pezi de artiglia - 
ria. El il marchese di Pescara disse che andassero 
inanli che l’ era bisogno guadagnarsi li borgi per a- 
logiare, che altro alogiamento non haveano a tro
vare quella note, et cominciò a galopar inanli con CO 
schiopetieri, che li correvano drieto, el lanzchenech 
verso porla Romana. Et subito gionto a li repari, co- 
minciorno a combalere cum li fanti che vi erano de 
veniliani, quali si defendevano ; et questo fu circa 
le 23 hore. Un altra parte de’ spagnoli et lanzche- 
necli andorono al borgo di porta Ticinese, cum li 
quali si rilrovorono il signor Prospero et il mar
chese Guielmo, el alcuni ne furono morti. La voce 
andò dentro et si dete una grossa alarme, di modo 
che tutte le genie d’ arme de’ venitiani, che erano 
circha 400 homeni d’ arme alogiati in quel borgo, si 
armorno. La nova passò a Lulrech che andava a 
spaso suso una muleta per Milan; ma lui non la vo- 
lea credere. Spagnoli, che udirono lanto gran stre
pito, dubitando che tulio el campo francese non 
ussisse, se relirorno da li repari, perehè anche havea-
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no commissione do 11011 far allro che un asaltu; ma 
alcuni di la terra che erano a l’alto et vedeano li no
stri venire, cominciorno a chiamarli et cridare « Im
perio et Duca ». Et alora inanimati li nostri et im
paurili li inimici pel crido, vedendose la terra nimi
ca, rilornorno et cum poca uccisione di homeni in- 
trorno ne li repari abandonali, et li lanzchenech in- 
trorno nel medemo tempo per la fossa sotto due 
volle ne l’aqtia a la Centura, et si ritrovorno le genie 
d’ arme de’ veniliani, le quale non fcceno testa; et la 
cossa fu tanto presta et insperata o non aspectala, 
nè pensata, essendo anche già il marchese di Pescha- 
ra miralo per porta Romana in Milano, et andato a 
casa de lo marchese di Vigevene, havendo rebaluli 
li inimici-da li repari et bastioni che vi è a la porla, 
che apena monsignor di Lutrech hebbe tempo de 
metersi il corpo de la curaza et andarsene con Dio

129 con le.genle francese, i (piali lasorno i cavalli, i ca- 
riazi et molte robe loro. Et per dubito che li nostri 
non li scguise in Milano, alzorno il ponte di porla 
Ticinense et lasorno tulle le gente venitiane in pre
da, le quali furono svalisate el prese, senza far una 
minima defensione, da’ spagnoli et lanzchenech. Et 
fu preso il signor Theodoro Triultio, missier Marco 
Antonio Martinengo el il signor Julio Sanseverino, et 
se dice sono presi, ma non so in mane de chi siano. 
Si é ancho ditto che el Contino di Martinengo è mor
to. Il signor Theodoro è in mano dii signor mar
chese da Peschara. Missier Mercurio, qual ira andato 
a Monza, si è fato mio pregione, et homelo fato con
dor qua. Preso li borgi, et svalizati veneliani, el 
signor Prospero el il signor Guielrno Malaspina, 
che posseva esser zercha meza bora di note, andor- 
no al ponte di porta Ticinese et dimandò che aba
sassero la ponticella, et cussi subito fu abassata, el 
inlrorno solo dui loro a cavalo, poi li mirò il vescovo 
di Alexandria fratello dii signor Estor Visconte, et 
lutti tre a cavalo andorno fornendo de guardie le 
porte de Milano. Poi ritornati, giongessimo monsi
gnor reverendissimo Legalo et io a la porla medema 
et intrassimo dentro. Come si vedeano tulle le fine
stre cum lume accese sopra, le done el homeni a le 
finestre et porte si udiva cridare per la terra « Im
perio Imperio, Duca Duca ». Quella note alogiai 
in casa de uno di Crivelli apresso la,porta; poi la 
matina veni ad alogiare in casa del signor Theodoro 
Triultio, qual è una bella casa et commoda cum 
diletevole giardino. Monsignor Legalo alozò in casa 
di madama Daria Bota. Se sono pur sachezate qual
che case de’ gelfì da li gebelini. I spagnoli hanno 
guadagnalo assai, maxime cavali et arme, havendo

svalizati forsi 100 homeni d’arme veniliani, et tutto 
le artellarie che hanno lassalo drielo francesi, et 
non hebbeno tempo de condurle seco per andar
sene presto, che la cosa fu tanto subita, clic in manco 
de due bore si prese Milano, si svalisorno le gente 
venitiane, el si cazorno francesi; nè sin qui gionseno 
le gente d'arme et il resto del campo che non era 
giolito la note, el si alogiorno ne li borgi. Ozi sono 
andati ad alozar a Monza le zenle d’ arme et la 129* 
maior parte de le fanUric, de le quale alcune ne re
stano qua con zculc d’arme per guardia del castello.
Si ha nove clic Piasenza è resa al Papa. Pavia ancor 
lei ne è data al signor Duca, et hanno pavesi aceptalo 
dentro el vescovo de Pavia, che li ha mandalo monsi
gnor Legalo. El perché s’inlende che missier Andrea 
Grili se ha reduto in Lodi, ove sono alcune zenle 
venitiane, se ha pensalo de mandarli domali il si
gnor Prospero cum li svizari per liaver quella terra.
Quel che più olirà succederà, vostra excelculia ne 
sarà advisata.

In Milano, die 21 Novembris 1521.

F kdkrigts marchio  
Maniuee Sancì oc Romance Ecclesia 

capitaneus rjeneralis.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer lelere, et fo 130 
leio le sopra scrile lelere notate di sopra, et di 
Crema, di sier Andrea Foscolo podestà et capi- 
tanio, di 26, con avisi di questo occorenze eie.

Di Cataro, di sier Alvise Capello retor et 
proveditor, di 28, do letere. Come quel sanzacbo 
di Monte Negro era venuto in li soi loci |»er castigar 
alcuni non li dava ubedicnlia, el voleva includer 
sotto de sé certo lerilorio chiamato . . . ,  qual è solo 
la Signoria nostra, dicendo è dii Gran Signor e non 
di la Signoria. Iietn, manda una letcra, che ’I ditto 
li ha scrito, mollo superba el insolente, dicendo non 
si stima il suo Signor, qual ha preso Belgrado, et 
altre parole, el si duol non è stà visita eie.

El da poi lelo le lelere, fo chiama Consejo di X 
con Zonla el sleleno un pezo, poi licenliono il Pre
gadi; et ditto Consejo di X stete fino hore 2 di note.

A dì 29. La matina, fo letere di sier A n
drea Griti procurator, provedador zeneral, da 
Crema, a dì 26, hore 2 di note. Come era zonlo 
lì et laseria lì il signor Janus el conte Alexandro Do- 
nada con li soi cavali lizieri, et che ’I volca venir a 
Brexa eie. Iter», havia auto una lelera di Lulrech, 
data in Cremona, li avisava il suo intrar dentro pa
cifico, el che ’1 volesse al lutto venir lì. Scrive, esso
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130*

l'rovedador lo consigliò non dovesse far niovesla 
alcuna conira quelli eitadinì c altri; et quanto andar 
da lui, che ’I recuseria più che ’1 poteva, dicendo 
aver a far in brexana. Di Milan ha aviso il mar
chese di Manloa esser venuto a Lodi. Si tien voy 
tornar a casa, zoè a Manloa. 11 signor Prospero con 
alcune zelile era andato per aver Conio. In Milan 
erano restali il Cardinal Medici et il Cardinal Sedu- 
nense con li sguizari eie.

Di Itoma, fo 1etere venute questa note, di 
l’ Orator nostro, di 2i. Come a dì 23, il Sabato, a 
bore 3, zonsc il coricr con l’ aviso di l’ aquisto di 
Milan. E1 Papa non era in ltoma, ma a la Maguana 
a caza, el a bore G fo Irato arlellarie assa’ in castello 
e fato segni di alegreza. Scrive dii zonzer lì di uno 
orator novo di Fiorenza, el chej’l Papa havia ven
duto al signor di Camarin e fallo uno ollicio novo, 
videlicet Armiraio di la Marcila per ducali 10 milia, 
conquesto legni 100 cavali el babbi tansa di 400 
cavali ; siebè bara una bona intrata con poca spesa. 
Scrive che, havendo falò il Cardinal Remolino far 
uno breve in asolver sguizari sono di li di Po, 
hanno voluto mandarne uno altro brieve per asol
ver edam questi sono di qua di Po di tulli danni 
e homicidii falli e tarano in questa guerra contra 
francesi.

Di Napoli eliam fono letere di Hironimo 
Dedo secretano nostro, di 16, con avisi di quelli 
successi; il sumario scriverò di sotto.

Da Sibinico, fo letere di sier Andrea Baia- 
stro conte e capitanio, di 18. Come erano corsi 
turchi numero 500 su quel contado, et meuado via 
anime 150, animali grossi 300 el menudi 3000 eie.

Vene cri sier Alexandro Zorzi, venuto colile di 
Traù, in loco di qual andoe sier Domeuego Pizamano. 
Non fu in Colegio a referir, ma andò a locliar la man 
al Doxe, dicendoli la miseria di quella Dalmalia.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et 
feno capi per il mexe di Decembrio sier Balista 
Enzo, sier Antonio Justinian dotor el sier Lunardo 
Emo, tulli tre siali altre lialc.

Di Hongaria, fo letere di sier Lorenzo Orio 
dotor orator nostro, date a Buda, a dì 18. Conte 
il Re era .. , et che si preparava di far eoronalioii 
ili la Regina, la qual si farà a dì primo di Decem- 
brio. Scrìve come el conte Palatino et Vayvoda . . .  
erano parlili dii campo.

Lista di Cardinali dicesi se hanno a pubiichar 131 
in questo Natale proximo 1521.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 132° 
et vicecapitanio, di 26. Come ozi, da uno suo ami
co, è stà certiiichato come passò la intrala de i nimici 
in Milano, el qual era nel campo di spagnoli. Qual fo 
cussi, che hesscndo li spagnoli alozati a Marignano, 
lontano di Milan 10 miglia, li italiani et svizari erano 
a Peschiera di Borromei et a la badia di Chiaraval- 
le, li nostri exercili erano alozali per li borgi di fuo- 
ra et li francesi dentro, et abbiando facto brasar 
alcune case, che erano ne li giardini de fuora del 
refesso, et comenzavano a brasar de dentro li borgi,

Lo archiepiscopo neapolitano.
Uno nepole, overo fido, dii re di Portogallo.
Il signor Antonio San Severino barba dii principe 

di Bisignano.
Fra’ Nicolò archiepiscopo di Cupua.
Lo episcopo Salamancha spagnolo.
Lo episcopo di Bergamo Lippomano vendo.
Lo episcopo dì Pisloglia, fiorentino.
Lo episcopo Slaphileo auditor di Rota.
Lo episcopo di Alexandria di Visconti.
Lo episcopo di Treviso, ch’è gubernator di Bologna. 
Lo episcopo di Caserta.
Lo Auditor di la Camera senese.
Domino Nicolò Cadi episcopo di Fermo, fiorentino. 
Lo episcopo di Flixo.
Lo episcopo di Carpentrasse domino Jacomo Sa- 

dolello.
Lo episcopo di Salucio castellano di Caslel Santo 

Anzolo, di Tornaboiii, fiorentino.
Lo abaie di Valle Ombrosa, fiorentino.
Il protonolario di Roma, milanese.
Il regenle di canzelaria, de Bini, fiorentino.
Uno degli Bulgerini Seuesi.
Lo abaie Bertolino, fiorentino.
Il Datario, domino . . . .
Il prothonotario Copis, todesco.
Domino Philippo da Siena.
Domino Thomas Regio berlon clerico di camera.
Il prulhonolario Osvaldo, neapolitano.
Il liolo di domino Filippo Strazi nepole dii Papa.

Questa poliza si ave per lelere di Roma partico- 
lar di quelli erano in fama.

(1) La carta 131 * è bianca.
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ot li milanesi dubitandosi die non volesseno brusar 
tulle quelle caxe che erano Cuora di la eilà, mandò 
essi milanesi dal signor Prospero Colona a dirli cbe 
venisse inalili, promelendogli cbe loro forano le arme 
in ninno, el cbe quando i fosseno apresso la lerra li 
facesse segno con 4 colpi de artellarie, perché loro 
loriano le arme in mane. El li spagnoli volseno an
dar manzi, et cum impelo circa 300 over 400 scliio- 
pelieri asaltorno ad uno baslion che se lavorava et 
Irovorno el signor Theodoro sopra una mulela, el 
fu falò preson, et bora è ne le man del Marchese de 
Peschara; et et/am suo zenero, cbe fu nepole del si
gnor Zuan Jacopo, è preson dii ditto marchese, el 
qual Marchese è suo parente stretto; sichè vadano 
le cose come si voglia, lui conzarà le cose sue. Ilor 
ne l’intrar de essi spagnoli, treleno grande numero 
ile schiopi cimi cridar: « Imperio Imperio », di 
sorte che tulli li nostri, sì da piedi, come da cavalo, 
se misseno a la fuga, e tulli scampò ; siche el danno 
è stalo molto mazor fallo per li vilani del monte de 
Rrianza el altri che per li inimici ne l’ intrar in Mi
lano, perchè essi spagnoli et svizari andorno subito 
a la volta de li alozamenti dove erano alozali li no
stri el francesi, et questa fo la causa che ’I forzo se 
hanno salvalo ne la mirata de Milan ; sichè questo è 
grande eror, nè si poi excusar, che siando uno 
campo de i nimici si potente, el loro star in gran
dissimo suspello sì de i nimici come di la terra, non 
haver spie, nè vedete de cavali, nè altri mezi di esser 
advisali, ma esser siati trovati tulli desprovisli, che 
fino li inimici instessi biascmano una (anta perdila 
si tristamente. Di novo, le cose di Milano è asazatc, 
et par quodammodo non ce sia stala revolution al
cuna, e da quella prima sera fin la matina che fu sachi- 
zati li alozamenli dove slavano li exerciti e il forzo 
de essi, prima per li patroni di esse case fu tolto il 
meglio, e la matina fu fato cride con pena de la for- 
cha che alcuna persona de qual condilion se voglia, 
sì foraussili come altri, non ardischano ne sachizar, 
nè far dispiazer alcuno, e tulio fu aquielato. La qual 
crida è slà fata in nome del reverendissimo Cardinal 

132* de ’Medici el signor Prospero, e il Cardinal se inli- 
lulò Locolcnentc di la santissima liga. Et marchese 
di Peschara et quello di Manlua con li bispani et 
italiani sono andati a la volta di Como^et fin questa 
sera non se intende cosa alcuna. El li svizari se dice
va voler andar a Lodi, et non sa se ancora Lodi è 
sta abandonalo. Et Cremona fornita era stala per li 
nimici, perchè si dice francesi l’ aveano abandonala, 
et monsignor di Lutrech è andato per intrar dentro 
con le gente d’arme et fanti. Il signor Marco Anto

nio Colona è venuto a Venccia per esortar la Signo
ria stagi ferma con Pranza, proludendoli socorso 
di Franza, de’ sguizari et altri, eli’ è cose longe, e in 
questo mezo si poria portar le pene. Et non hanno 
un marcheto, et è uno anno che gente d'arme fran
cese non hanno hauto un dinaro; sichè, per opinion 
sua, non si voria lenir il focho in casa. Et par il Car
dinal di Medici si voy far duca di Milano; sichè è 
bon la Signoria conseglia ben le cose sue.

Dii dito, di 27. Manda una relation di uno ex- 
plorator venuto di Milan, el è di ferma opinion che 
lutto sia demonstration dii Cardinal di Medici, qual 
tien si voy far duca di Milan, benché lo explorator 
dicha haver sentito le proclame questa sera fate in 
nome dii duca Francesco Sfora; e tal demonslra- 
lion si fa per lenir ben dispósto quel populo.

Hefcrisse come tutto il Stailo di Milano ha vol
tolo exceplo Cremona, castello di Trezo, Ledi, 
Como e le forteze di Milano et Novara. Il marchese 
di Peschara cum le fantarie hyspane è andato a la 
impresa di Como, cum ordine, se quelli da Como a- 
spelerano l’ artellarie, sia dato la lerra a sacho. Li 
svizari et italiani sono andati a la volta de Cremona, 
et hanno lassalo in Milano da 3000 fanli a la guarda 
del castello; et che se faceva uno fosso con repari 
aciò che quelli dii castello non gli potesse nocere.
Dice etiarn che per le proclame, le fono in Milano 
in nome del reverendissimo Cardinal di Medici co
me governador dii duca Francesco Sforza, el in 
ultimo de le cride se dico: « Viva la sanla lega »; 
tamen per altri ha inlcso lai cride è sta fate in no
me di ditto Cardinal come governador generai di la 
santissima lega, ltem, dice haver inteso da molli di 
primarii de Milano queste parole: t El bisogna far 
ogni cosa che el Duca stia bene con la Illustrissima 
Signoria, se el volo mantegnir il Slado pacifico ». È 
slà tolto ad alcuni contadini de Donale de questo te- 
ritorio bergamasco alcune bestie; quali sono andati 
a Milano el gli sono slà restituite. A Monsignorin Vi
sconte è slà dato condula (P i00 homeni d’ arme, e 
altralante al conte Bortolo di Villa Chiara brexano, 
et già Monsignorin havia dato principio a far li soi.
Et crede liaverà il modo di farli facilmente, perché, 
da poi svalisali li homeni d’ arme di la Signoria no
stra per brianceschi, esso Monsignorino andò al 
monte de Brianza, el ha voluto bona parte di li 
dilli cavali.

Di Crema, fo 1 etere di sier Andrea Griti 133 
procurator, provedador nevieral, di 27, irne. . .  
Come, havendoli replichalo monsignor di Lutrech 
che l’andasse a Cremona per conferir insieme, havia
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deliberalo andar, el cussi parliva la malina

Questo Consejo di X slele fino liore 3 di noie, 
el nulla disseno, nè scrisscno in alcun loco, ma fono 
sopra la risposta de’ esser fala al signor Marco An
tonio Colona a le proposition fate, Item, su maleria 
di danari; el tamen non fo fato alcuna cosa.

A dì 30, fo sanlo Andrea, Sabado. La malina, 
in Colcgio, fo aldito li oratori di Muia, et uno di loro 
fe’ una oralion latina, alegrandosi la crealion dii 
Dose ; poi richiescno alcune cosse.

Noto. Se inlcse esser gionto in caxa dii Legato 
uno nonlio vien da Milan per nome dii Cardinal di 
Medici, qual par si voy far duca di Milan, et è in 
Milan; el qual ozi dia consultar con dillo Legalo e 
orator cesareo et insieme venir a la Signoria a do
lersi si dà recapito a’ francesi; con altre parole, qual 
ditte, scriverò.

Item, è zonto in questa terra il signor Pompeo 
Triulzi.

Da poi disnar, fo Gran Consejo a requisilion di 
Cai di XL che ozi compie; e domali, eli’ è Dome- 
nega, si farà Pregadi.

Fu fato Podestà a Brexa sier Piero da cha’ da 
Pcxaro, fo Cao dii Consejo di X, qu. sier Nicolò. Ila- 
xon nuove non pnssoe sier Zacaria di Prioli fo pro- 
vedador di commi, qu. sier Alvise, vene a tante di sì 
quante di no. Di Pregadi rimase sier Vicenzo Trun, 
fo rclor e provedador a Cataro per danari, qu. sier 
Priamo, da sier Jacomo Corner, fu a Udcne, di sier 
Zorzi provedador, qual è benissimo tolto per esser 
richo. lo fui in la Quarantia in elelione. Mi tocliò se
iimo, non avi voxe, clic il Conscio desiderava l'usse 
nominalo di Pregadi per farmi remanir; ma la for
tuna mi è contraria.

Di Brexa, vene letere di reofori et proveda
dor generai Pcxaro, di 28, horc 4. Come, in exe- 
cution di mandati di la Signoria nostra liaveano falò 
venir in la terra e mandali in castello la moier di 
Bortolo di Villa Chiara* con i minici, e una sorela 
donzda e uno fratello di anni 14, et qucli marniera- 
no cautamente a la volta di Verona in questa terra, 
e il conte Vetor suo padre con altri gambareschi 
fati venir via di Brexa in questa terra, per esser di 
fazion gibelina. Item, vidi lelere parlicular. Come si 
parliva de lì sier Ilironimo Badoer camerlengo con 
soa moglie, et robe, licet il cambio non fusse zonto. 
jEtiam sier Ilironimo Gradenigo, l’altro camerlen
go, mandava le sue robe via; il die ha dato molto 
che dir a quelli riladini, dubitando che tal molion 
non sia perchè paliriano guerre eie.

Di Cremona, al tardi, vene le fere dii Grifi 
provedador generai, tre letere, di 24 e t ..., fiore 3 
di note. Scrive il suo zonzer de lì el coloquii auli 
con monsignor di Lutrecli, qual, visto che ’I signor 
Federigo di Bozolo era parlilo di Parma con 2000 
fanti et 120 lanze e veniva a Cremona, et lui si ri
trovava haver lanze . . .  et fanti 1200 di quelli di 
monsignor di San Valier, et 800 schiopetieri, et al
tri di la Signoria nostra che vene con lui in Cremo
na quando inlroe, perché voleva fornir Cremona di 
fanlarie e altre zentc d’ arme et lui con lanze .. . 
venir ad alozar sul brexan. La qual cossa esso Orili 
havendo inleso le letere scritoli col Senato, lo disua- 
se, dicendo saria meglio venir sul ferarese e star a 
veder quello farano i nimici; che sguizari, per avisi 
hanno, non si vogliono partir di Milan sì non hanno
2 page, che monta assa’ danaro per esser da IO 
milia e più, el sopra questo fo dillo molte parole. 
Tamen Lulrech disse saria andar a Ferara un aban- 
donar la impresa, et voi venir sul brexan eie., ut 
in litteris; sichè aspeta bordine di la Signoria no
stra quello babbi a concluder. 1 nimici, per quello 
hanno, il marchese di Peschara era andato a la volta 
di Como con zelile spagnole per averlo, il marchese 
di Mantoa a Lodi, e lì dovea andar il signor Prospero 
et parte di le zente erano a Pizigaton per dar so- 
corso a Cremona, sentendo francesi erano andati 
per recuperarla ; ma inteso averla recuperala, non 
erano venuti più avanti. In Milan è restali li do Car
dinali c lutti li sguizari.

Dii mexe di Degembrio 1521.

A dì primo, Domenega. Introno Cai di XL a la 
Bandia sier Lorenzo Pixani qu. sier Lunardo, sier 
Francesco Lombardo qu. sier Piero, el sier Helor 
Lorcdan qu. sier Nicolò. Cai dii Consejo di X : sier 
Balista Enzo, sier Antonio Juslinian el dotor el sier 
Lunardo Emo, lutti stali altre fiale.

Fo dato audientia assa’, perchè non si observa 
più la parie di non dar audientia si non li zorni de- 
putadi; ma ogni matina il Colegio è pien. E fo aldito 
una diferentia tra frati di San Francesco Observanli 
et frali di San Nicolò da Treviso di I’ bordine di 
Predicatori, perochè ditti frali di San Francesco ve
leno far il suo monasterio et chiesia, qual era di 
fuora di Treviso chiamata Santa Maria di Jesù, in la 
terra vicino a’ ditti frali di San Dominico, over San 
Nicolò intitolato la chiesa, et par dii 1515, a dì 7 
Zener, nel Consejo di Treviso li fosse concesso far
il monasterio in la terra, et ebbeno certe caxe, ita
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elio fono una chiesia e cerla habitalion di frati, cl 
fono cornprcda di alcune caxe etc. Hor volendo fa- 
brichar, questi di San Nicolò non voriano sì vicini ; 
etiam uno citadin, di quei da Puola clt’à sì bella caxa, 
non voi. F.t fo aldito una parie e l’ altra, e viti una 
constitution fata per pontifici, che volcno, per la ini- 
niicitia è Ira questi frali di San Francesco et San 
Dominico per la cossa de conceptione Beata Vir- 
(finis, che per rimover li scandoli dehano habitar 
per spazio di 500 cane lontan uno monasterio da 
l’ altro; el questo saria molto vicino. Hor uditi, la 
Signoria fono di varia opinion et nulla fu concluso. 
In questo mezo li Savii si reduseno a consultar di 
là per far ozi Pregadi et risponder al Oriti et expe- 
dir Marco Antonio Colona.

Vene poi in Colegio domino Pomponio Triulzi, 
nepote dii signor Thodaro governador nostro, qual 
è preson di spagnoli, il qual è venuto di qui, era .. 
............. .. dicendo suo barba è preson dii mar
chese di Peschara ..........

Da poi disnar, fo Pregadi di grande importantia, 
tamen sier Antonio Trun procurator non fo in Pre
gadi. F.t a nona vene ìetere di sier Andrea Grifi 
procurator, provedador generai, date a Varola 
Gisa, a dì 29, horc . ..  Come monsignor di Lu- 
Irech in quella malina era venuto lì, partilo di Cre
mona, dove havia lassalo a quel governo monsignor 
d i. . .  con lanze 300 et fanti 1400, et dovea zonzer
il signor Federigo di Bozolo, veniva con le zente 
erano in Parma, lì in Cremona. Havia esso Lutrech 
lanze 350; et che Julio Manfron è rimasto in Cre
mona con li fanti noslri numero .. .

134 ' Di sier Gasparo Conlarini orator nostro 
apresso la Cesarea Maestà, date a Othnardo, 
a dì 7 et 13 di Noveinbrio. Scrive de li esser 
venuto lelere de Italia, che nel passar Oglio li noslri 
haveano fato contrasto, adeo che de li esso Oralor 
non era ben visto. Item, ò zonlo de li madama Mar
garita ameda di la Cesarea Maestà, qual pareva fusse 
venuta per aquietar queste differenlie con la Chri- 
tiauissima Maestà. F.t il campo cesareo era pur apres- 
so Tornai ma lentamente si feva ; sichè tien che non 
si farà altro, tanto più clic ’1 re Chrislianissimo havia 
auto do castelli apresso Fonte Rabia nominali in le 
lelere, zoè . . . .

Di Hongaria, vene leterc di 2, 8, 12 et 14 
et quelle di 18. In conclusion, come quel regno è in 
grandissimo pericolo di esser perso questa inverna- 
da però che turchi non restano di farli ogni danno, 
licei siano di là di la Sava ; imo ol Vayvoda Iran- 
silvano era li con 3000 cavali, c turchi passono di 

1 Diarii di M .  S a  n o t o .  —  Tom. XX XII.

qua e lo rupe con occision di 1000 cavali. Itein, il 
Valacha (?) transilvano essendo morto e lassato uno 
fiol nominato Theodosio, qual per il He era stà in- 
vestido dii dito dominio, unde uno fo liol di uno 
Valacho, qual il padre di questo lo cazoe con aiuto 
di turchi, è miralo in la Transilvania et preso esso 
Theodosio e morto e falosi di quella signor. Item, 
scrive come in queste cede di turchi era stà morto 
uno liol, che fu .. . dii qu. Zorzi Zemovich nato di 
una da cha’ Erizo zentildona nostra, chiamato Sala- 
mon, zovene di anni... Scrive dii venir il Vayvoda 
transigano et il conte Paladin li a Buda per esser 
a la dieta si facea, qual quel zorno di 18 dovea co- 
menzar, nè inanellava zonzer altri clic lo episcopo 
di Cinque Chiesie ; el che il zorno di santo Andrea 
si dovea far le sponsalicie di la Serenissima Regina 
in quel Serenissimo He. Item, scrive quella Maestà 
aver mandalo a protestar al Papa et a suo cugnato 
Imperador clic lo debino ajular ; il qual He è pur 
varilo dii mal, ma non poi star in piedi, li trema le 
gambe. Ha falò bau di la Croatia il conte Zuane di 
Corbavia con darli 40 milia ducali a l’ anno e tegni 
1000 cavali, e al presente ge hanno dato solum du
cali 1200.

In litteris Oratoris veneti in TJngaria, data 135 
ex Quinque Ecclcsiis, die 27 Octubris 1521.

Como el capitanio di Scardona et Tinina erano 
gioliti a la Maestà regia, et haveano cxposlo che ’I 
bassa de la Bossina, che havea fallo i danni a Giaiza, 
era per venir cum persone 8000 a la impresa di 
ditti loci Scardona et Tinina et Ostrovaz; et perchè 
non erano in ordine di quello saria bisogno per la 
difesa, renuntiavano ditte forteze in mano di sua 
Maestà, aziochè, seguendo sinistro, etiam senza sua 
colpa non siano imputali de infidelità, come saria 
per le constitution dii regno. La qual cosa intesa per 
dilla Maestà et signori dii regno, ne sentivano sin- 
gular dispiacer, principalmente per la renuntia de
li sopra ditti capitami. Sua Maestà non ha voluto 
aceptar ditta renuntia, ma ha fallo ogni inslantia 
che ritornino a la custodia di ditti loci ; et si dice si 
ha ordcnalo presidio di fanti milc et cavali mille.

In litleris, die 30 Octubris, datee in Juane.

Come a la regia Maestà erano venute nove dal 
Vayvoda de Transilvania, che si atrova a l’oposilo 
de’ valachi, come il Signor turco andava verso Con- 
slanlinopoli cum presleza, el clic passalo Philipopuli

13
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si Ivivca firmalo por haversi risentilo, cl che ancora 
cl si atrovava infermo; cl che l’ havea dalo ordine 
di farsi condur pian piano cl seguir il camin suo ; 
el che ’I volea far ogni forzo per componer le cose 
sue col Sophì quando ben el dovesse restituir tulio 
quello gli tolse suo padre ; el che a tempo novo vo
lea tornar potentissimo a la impresa de Ungaria 
cum persone 300 milia ; et clic ’1 volea far impresa 
per Italia et venirsene redo tramite fino in Dalma
ta, sperando olenir subilo questo regno, cl spinger 
le gente sue verso Italia per mar el per terra a quel
la parte li parerà.

Come queste erano nove de grandissima impor- 
lanlia, dilnlandosc esso orator in dechiarir la polen- 
tia del Signor turco, el desiderio che l’ ha di do
minar.

Come a quelli zorni era morto lo illustrissimo 
Vayvoda di Transalpina, et li valaclii haveano eleclo
il fiol suo chiamato Theodosio, di anni 16, el qual 
el serenissimo re di Hungaria havea confirmalo, et 
sperava potersi meglio servir di lui di quello poteva 
dii qu. suo padre.

’ In litteris, data Buda die 10 Novembris.

Come terzo zorno, il Serenissimo Re zonse in 
quella terra scontrato da li oratori de la Serenissi
ma Regina, qual era sul ponte dii castello et aspela
va Sua Maestà; la qual da lei fu abraciata et insieme 
andorno a la chiesia el poi a pranso.

Come Sua Maestà era senza t'ebre, ma mollo de
bile del male, et del continuo era perturbala per le 
nove despiacevole de li danni Fano turchi a le con
tine di quel regno; li quali haveano le chiave di 
quello in mano, et ne li proximi giorni haveano me
nato da persone 800 a li confini de la Crovalia et 
Schiuvonia ; cl perchè tanto era sta grande la preda 
de li liomcni che havea cercbato di condur li ani
mali cum loro. Erano siati li bassa di Bossina cum 
cavalli 4000, nè havea havuto contrasto.

Come era andato el novo ban, il qual Fava tutto
il suo poter clic quella provinlia non vadi in mano 
di turchi ; il che sequendo, come è da dubitar, saria 
grandissimo danno a quel regno et pericolo de le 
cose di la Illustrissima Signoria cl de l’ Illustrissimo 
Ferdinando per li contermini sui.

Come le gente lassale in Belgrado el a quelli 
confini da’ turchi, inleso il disolversi del campo un
garico et de le poche genie rimaste cum il conte 
Paladino et Vayvoda, haveano passalo la Sava et ve
nuti itcrum in Serimia, dove erano sparse parte

de le genie de l’Illustrissimo Vayvoda cum le qual 
sono stale a le mano. El per esser quelle del Vayvo
da 3000 sono sia roti da’ turchi, che erano più di IO 
milia, et hanno reccvulo gran danno, essendo sta 
morti da mille in suso, molli Feriti el malmenati. 
Turchi havendo fallo bulini de vini et falli presoui 
alcuni mercadanti ungari, che erano andati a comprar 
vini in quelle parte, sono ritornati a Belgrado et 
quelle circunstantie.

Come, per ditle occorenze, se poteva judicar la 
gran furia era per haver quel Serenissimo Re a tem
po novo, et qual perlurbalione erano per ricever i 
confini di questo regno questa invernata, quando 
maxime sarano agiaziati li fiumi ; et che se Dio non
li melerà la mano et che non li concori la potenlia 
et unità de lutti li altri Principi christiani, non si po’ 
salvo grandemente dubitar de le cose di quel regno, 
et consequenter de tutti li altri.

In litteris ejusdem, data ut supra. 136

Come, havendo expedilo le aligaie per la via de 
la marina, da poi in quel zorno era venuta nova a 
quella Maestà che lo illustrissimo Theodosio vayvo
da de Transalpina, el qual ultimamente era sta eleto 
in loco del padre et confirmato per la regia Maestà, 
era slà taglialo a pezi da Mechmelh bassa turco, il 
qual cum persone 8000 cl cum parte de valachi 
proprii de Transalpina a l’ improviso era miralo in 
ditta Valachia et fatto lo eflello sopra ditto per me- 
ter in signoria uno nominalo Marchia vayvoda, 
qual fu fiol dii qu. Michna vayvoda già scattalo dal 
padre del dillo Theodosio ; el questo perchè expulso 
ditto vayvoda suo fio), che al presente è riposto in 
signoria, se ne fuzi in Turchia et si aparentò cum il 
prefato Methmcth, qual li ha fato ditto eflello, el poi 
ha seguitato uno fratello del padre del ditto Theo
dosio, nominalo Pedra, che fugiva cum lo haver 
suo in Transilvania, confili a ditta Valachia. È stato 
ancor lui morto in uno loco apresso Sibinia terra 
principal de Transilvania.

Che dille gente turchesche haveano scorso per 
quelli loci et brusiate 10 ville de Sedi a (?) li confini 
di Transilvania subdili di questa Maestà, et che era
no ritornale in Valachia, de modo che quella parie, 
che è importantissima a dillo regno di Hungaria, 
bora del tulio era subiella a uno servilor del Turco, 
che era cosa di grandissimo pericolo a dilla Maestà, 
et lauto più che ’I prefitto novo Vayvoda era homo 
molto valoroso et inslruclo de li lochi el passi de la 
Transilvania ; per il che dilla Maestà ne slava cum
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137'>

gran pensier de laJTransilvania, | k t  esser la prinei- 
pai parie di quel regno, per trazerne il più de le 
Utilità et intrade sue.

In lilteris die 11 Novembris dafee, ut supra.

Come si dovea far la dieta ne la festa di sanla 
Helisabeth per consultar il modo et lionor si ha a 
far per la coronatici) di la Serenissima Regina, vo
lendo al lutto la sii coronala la festa di santo An
drea prosimo; la qual coronatimi se die far in Alba 
Regai.. .

Fu poi posto, per i Savii tutti d'acordo, excepto 
sier Domenego Venier savio a terra ferma, risponder 
a la proposition et richiesta fata a la Signoria nostra 
per il signor Marco Antonio Colona per nome di lo 
illustrissimo monsignor di Lutrech, qual richiese la 
Signoria sovenisse francesi in tanto bisogno di da
naro, richiedendo ducali . . .  ad imprcstedo, et fusse 
dà alozamento sul nostro leritorio al campo francese 
et soveuuto di vituarie ete. A le qual proposition et 
richieste messeno di responderli, che si dolemo dii 
caso occorso a Milan, et le nostre zen le ha palilo, 
come è ben noto a soa excelenlia. Quanto a’ danari, 
non ha verno modo di darli per aver speso gran
dissima summa di oro in queste guerre passate eie. 
Quanto a darli recapito et vituarie, li dicemo inge
nuamente opinion nostra saria che si desse tempo a 
la fortuna, perchè qnesti sguizari non polrano star 
mollo et partendosi si potrà recuperar il perso, 
maxime tenendosi il castello di Milan, et volendo 
lenir Cremona, qual laudemo mollo, el saria bon 
per non tirar i minici in qua di redursi sul ferarese; 
tainen quando monsignor di Lutrech voy alozarcon 
le zentc sue, nui semo ben contenti di darli aloza
mento e farli ogni comodità sicome la lianza e con- 
federalion havemo con la Chrislianissima Maestà 
richiede, qual semo per observarla e manierarla ; 
con altre parole, ut in responsione. E dice questa 
parte di le zente saria bon mandar a Ferara e parte 
refenir con sè.

A l’ incontro, sier Domenego Venier savio a ter
ra ferma, voi se rispondi: quanto a li danari, clic 
non havemo il modo di darli; el di alzamenti et vi
tuarie, che venendo sul nostro saria un far venir i ni- 
rnici in qua, che saria danno grandissimo di lerilorii 
nostri et con non picolo pericolo dii Sialo noslro 
per la polenlia hanno i nimici, però soa excelenlia

(1) La carta 136‘ è bianca.

faria meglio andar con le zelile a Ferara eie. Et 
dirli per nui non ha inanellalo a darli ogni ajuto al 
Chrislianissimo re a la conservatici) dii Sialo suo di 
Milan e le nostre zelilo role e mallratate, con altre 
parole, ut in responsione pradicta-, ma questo c il 
sumario.

Et andoe in renga et parlò per la sua opinion 
lungamente. Li risposo sier Ilironimo Querini savio 
a terra ferma, qual era in setimana, laudando la 
lelera dii Colegio, over risposta, dicendo non è da 
abandonar Pranza, perchè sa semo soli, e si poiria 
acordar a nostro danno Ira loro, acerlando il Con- 
sejo non hanno in Consejo di X alcuna praticha di 
qualche parlido ne vegni sporto ni dal Papa, ni da 
l’ Imperador; sichè un exercito francese, eli’ è sta 
quello ne ha fato recuperar il Slado noslro, eli’ è di 
800lanze, volemo abandonarlo e non li dar reccplo 
sul noslro hessendo in liga con loro ; biascmando 
P opinion dii Venier e dandoli certe bote.

Et venuto zoso, li Consicri messeno che, hessendo 
la materia importantissima e altri voleva parlar, che 
si differisse a domati. E li Savii voleano mandar lo 
do opinion ; ma il Doxe non volse fusse balolà, e si 
levò suso con li Consieri e fe’ licenliar il Consejo, 
comandando grandissima credenza ; et era hore 
di note.

A dì 2, la malina, Limi. Veneno in Colegio uni
ti lo episcopo di Puola legalo dii Papa et l’orator 
cesareo domino Alfonxo Zanses; el venuti, il Prin
cipe li fc’ lezer quanto cri si ave di llongaria. Come 
quel regno è in grandissimo pericolo, perchè turchi 
non resta de insignorirsi di quello; el il Principe 
disse queste è cosse che imporla e non tra chrisliani 
far guerra. Li quali oratori dimandono le copie di 
sumarii por mandarle ai soi signori. Da poi fo man
dato fuori quelli che non mirano nel Consejo di X, 
el chiamati i Cai di X dilli oratori parlono, prima
il Legalo poi P oralor cesareo. Quello exposeno fu 
tenuto secreto e saeramenlà il Colegio; ma si lien 
habbino protestalo non si dagi rcceplo a’ france
si eie.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor zeneral, fo letere, date a .. ,,a dì ultimo No
vembre, hore d. Come era sialo con sier Polo Nani 
capilanio di Bergamo, qual di suo ordine alendeva 
a far dar alozamento a le noslro zelile et mandava
il signor Janus con la compagnia ad alozar . .  Scri
ve coloquii auli con monsignor di Lutrech, qual di 
Varola, dove el si ritrovava con 4501anze, era venu
to a lui, et che Phavia expedilo monsignor de Lescu 
in Franza per stafeta per far provision eie. Jtem,
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zonzeva gran numero di lauti nostri spogliati ctc. c
li feva dar alozamcnto et mandava ad alozar in pa- 
doana per aleviar quel leritorio.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di ultimo, con avisi. Come a Lodi 
era il marchese di Manloa et signor Prospero Colo- 
ua venuto, et liaveano 800 lanze et fanti ; et clic li 
sguizari erano in Mila», si dicea vcrano a la impresa 
di Cremona, ma voleano prima tochar danari dal 
Papa; et che a Como era andato il marchese di Pe
sciera con li spagnoli, ma non liavia ancora pian
tato le bom barde, et par quelli dentro si vogliano 
lenir eie. ltem, è uno riportò il Cardinal Medici ha 
tolto 50 milia ducali imprcstedo a Milan per dar a’ 
sguizari per farli ussir eie.

Di Brexa. Di quelle occorentie. E  di sicr Bolo 
Nani capitanio di Bergamo, qual si ritrova a ... 
•.. ,  fo Ictere, ut in litteris.

ltem, si ave, per via di Crema, la copia di una 
»•rida fata in Milan per nome di domino Hironimo 
Moron governador di Milan, per nome dii duca Fran
cesco Sforza eie., la copia di la qual torsi noterò qui 
avanti.

Da poi disiiar, fo Pregadi. Fu posto, per li Con
sieri, poi loto una gratia di Dominico tornidor da 
Bergamo, sta a Santa Marina, voi far certo hediiìcio 
da cavar canali, paludi eie., che altri che lui in vita 
soa non possi far tal hediticio; fu presa. Ave 127, 
6, 1.

138 Da poi lcto queste lelere, qual fono poche, si 
reduse Conscjo di X con la Zonta in cheba et ste- 
tcno longamente e tratono se doveano aprir alcune 
cosse hanno al Pregadi, overo non ; etiam legno se 
si dovea dir quello hanno ditto questi oratori in 
Colegio, tamen vencno fuora et nulla aperscno al 
Consejo, nè fu fato altra relatione, nè leto alcuna 
lelera; eh’ è signal vogliono lenirle in ditto Conscjo.

Fu poi proposto le do opinion di eri al Consejo. 
Et quella di Savii fo conzada un podio in parole, 
perochò poco montava. Parlò prima sier Domcnego 
Venicr savio a terra ferma, in risposta di quello 
disse cri sicr Hironimo Querini. Li rispose sier Hi
ronimo Juslinian proeurator, savio dii Consejo, che 
poi è in tal ordine non ha parlato. Demum parlò 
sier Gabriel Moro el cavalier, è al luogo di Procura
lo!’, e fe’ una bella renga, dicendo non è più tempo 
di star con francesi ma liberar Italia da’ barbari eie., 
laudando l’ opinion dii Venier. Li rispose sier Ga
sparo Malipiero, è di la Zonta, in favor dii Colegio e 
non fo aldito. Andò le parte: 32 di no, 19 di sier 
Domcnego Venier, 148 di Savii. Et questa fu presa,

el fo comandi grandissima credenza di la delibera- 
lion fata et disputatici) ditte. Et in consonanza si 
scriverà a sier Andrea Griti parli con Lulrcch, el si 
manderà la risposta in Pranza.

ltem, fu scrito al dillo sier Andrea Griti pro- 
curalor, a parte, una teiera, voy comodar dilli fran
cesi di alozanaenti el vituarie etc., tutta via exortarli 
vadino sul ferarese in caso i minici veniseuo a loro, 
più presto che intrar in lochi nostri eie. ltem, cas
sino cavalli lizieri aciò si resti con menor spexa eie.

Nolo. In questa sera, gionse in questa citi mon
signor di San Valier francese, qual è anialato, vien 
a farsi varir a . . .  Alozò a l’hostaria di la Campana, 
cl poi li fu provislo di caxa e andò alozai* a cha’ Iti- 
mondo a la Misericordia.

A dì 3. La matina, fo mandalo per il signor 138* 
Marco Antonio Cotona alozato a San Moisé in cha’ 
Dandolo, al qual per la Signoria nostra li vien fato 
le spexe, è con persone 13, el qual trala scorsimi di 
aconzarsi per Governador con ia Signoria nostra. Hor 
venuto in Colegio, li fo dillo la deliberatoli dii Se
nato e leluli quanto è sii preso. Il qual par non si 
contentasse, dicendo la Signoria doveria almeii ser
virlo di qualche danaro, overo darli il modo che po
tesse haverne.

Di sier Andrea Griti proeurator, proveda- 
dor zeneral, fo Ictere, date a Gedi a dì primo, 
liore . . .  Come era venuto li per veder di alza
menti per le zcntc nostre, et come havea aviso esser 
zonlo in Cremona el signor Federigo di Bozolo, era 
in Parma, con 1500 fanti et 17 pezi di arlillaria; si
che in Cremona sono da 3000 fanti con animo di 
lenirsi; con altri avisi, ut in litteris.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta per 
trovar danari. Non fu il Doxe, andò a Murai) a vi
sitar suo (iol il Cardinal, qual è alquanto indisposto.
Et fono sopra certa materia secreta.

Di sier Andrea Griti proeurator, proveda- 
dor zeneral, vene Ictere, date a Lonà, a dì 2, 
liore 2. Come era venuto con monsignor di Lu- 
trech per veder li alozanienti, et era stalo con sier 
Polo Nani capitanio di Bergamo, qual li liavia ditto 
di la compagnia dii Governador non inanellava 30 
homeni d’ arme, il resto erano venuti. Dice, in Cre
mona esser fanti a suiìdenlia, adco Lutrech liavia or
dinalo clic ’I signor Julio Manfron con li 800 fanti 
nostri ussisseno per bastar il numero di le zenle 
ha dentro a quella custodia. 1 minici di Lodi erano 
passi parte Ada e venuti a Sonzin et Romanengo 
el quelli lochi auli. Di Como, par li sia sii falò uno 
asallo, et quelli dentro si haveano difeso gaiarda-
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mente. Scrive, die Lulredi li ha dimandalo, interlo- 
quendum, quanto è di Lonà a Veneria, osia per vo
ler venir, o non sa la causa. Li sguizari è a Milano, 
si dice aspelavano di liaver le do page, el che ha- 
veano auto eerli protesti da li soi cantoni, lornaseno 
a caxa.

139 Di llrexa, di sicr Hironimo da dia’ da Pe- 
xaro provedador zeneral di terra ferma, vidi 
ìetere, di primo, hore 6. Come, in quella inalimi, 
scrisse a la Signoria del conferimento fato con lui 
per domino Antimadio fu secretarlo dii qu. marche
se di Mantua, videlicet che l’ liavea da Manica la 
illustrissima Marchesana liaver ditto a quelli soi 
cortesani che ’1 duca di Ferara era in praticha di 
far liga con il Papa per anni 4, et esborsava ducali 
100 milia, mostrando di questa nova havernea pia
cer; et che uno domino Zuan Batista da Vicenza, las
sato de lì per il reverendissimo Medici con parte di 
la sua fameglia, havia liabulo leterc dal dito reve
rendissimo da Milano, che '1 dovesse mandar la sua 
fameglia a Bologna, dove el volca andar, e che lui 
domino Zuan Batista andasse a Milano, perchè lo 
volea lassar Nontio pontificio in dilla ci Lì; et che ’1 
Marchese havia scrito de lì che li presoni l’ havia 
fato de li nostri et il signor Julio di San Severino, 
et che questo carlevar d volea venir a Manloa a far 
bona riera. F,1 signor Federigo di Bozolo, che era in 
Parma con quelle fantarie, è ini rato in Cremona, et 
per leterc che l’ha esso Provedador dal signor Zuan 
Paulo Manfron, date in Roman, ha Pizigaton esser 
preso, el che come havia auto dui asalti et se liavea 
prevalso da’ spagnoli gaianlamenle, el con danno di 
dilli spagnoli ; con altri avisi, ut in litteris. Il pro
vedador Griti questa sera aloza a Gedi, eh’è 10 mi
glia loulan di Brexa, insieme con monsignor di Lu- 
trech, et diman va a Lonà, el alozerà le zenle fran
cese in quelli contorni. Sier Polo Nani capilanio di 
Bergamo era andato a reveder la compagnia dii 
Governador el la dovea mandar ad alozar sul vero
nese; quella di domino Julio Manfron, et quella dii 
conte Mercurio Bua et di domino Antonio da Mar- 
tinengo a li soi alogiamenti fora di questo leritorio. 
Dovea etiarn reveder li cavali lizieri et le fantarie, 
el scansar le spese superflue. Scrive liaver scrito al 
provedador Griti, che essendo si proximo a Brexa, 
voghi venir de lì a dar una volta a veder le fabriche 
e fortifichalion. Scrive el sclicila si mandi le page di 
Aguslin da Parma et Zuan Antonio di Valtrumpia, 
perché li soi tempi sono ai 12 el 15 dii presente, 
però bisogna siano mandati eie.

139 ' Dii ditto, di 2, liore 6. Come Sonzino si havia

dato a le zente duchesche et Romaoengio. El par che 
’I signor Prospero el il marchese di Mantua si atrova 
in Lodi, et par che desegnano voler andar a la im
presa di Cremona, dove è il Conte ( Contin?) il si
gnor Federico di Bozolo con 1500 fanti et pezi 17 
de arlellaria, tra le qual ne sono 4 canoni; sidiù 
quella terra vien restar ben munita, et si spera si 
babbi a prevaler. Hanno licentialo li strenui Filipin 
da Salò et Julio Lana con le sue compagnie di 600 
schiopetieri, li quali questa sera alozanc a Deio, loco 
dii brexauo. Ilozi è passato di qui per la volta di 
Verona di le gente d’ arme di la compagnia dii si
gnor Gubernador, et è slà bona spesa aleviar questo 
leritorio; el il massaro li ha dillo esso terilorio si 
ritrovava a pezor condiziou die mai l'babbi veduto 
in 18 anni che ’1 serve per masser, e di le biave i 
non hanno auto recollo il ;ì.° di menudi, et vini lo 
tempeste li hanno tolti ; sichè hanno auto pochissi
ma inlrada el spesa excessiva di alozamcuti di le no
stre gente, di le pontifìcie el cesaree, el bora di que
ste francese, che per li C giorni li ha promesso ha 
calculalo li andarà 300 ducali al giorno; che di le
5 parte, 3 loclia a esso leritorio el due a la terra 
olirà l’ordinario; et spese di fabriche: talmente clic
i sono a malissima conditici!. Scrive a la Signoria 
et al provedador Griti acciò si provedi darli manco 
charico si pole, per preservarlo a le spese ordi
narie et quello che adiader potesse a beneficio dii 
Slado e di la Signoria nostra.

A  dì 4, la matina, fo Santa Barbara. Fo cavalo 140 
30 zenlilhcmeni a la balda d’ oro per venir a Con- 
sejo di numero 131 erano, ma per una parte presa 
d ii. ..  non si poi cavar men di 30.

Et vene in Colegio domino Marco Antonio da 
Marlinengo, fo fiol dii domino Lodovico, qual gover
nava la compagnia di domino Antonio da Marlinen
go suo cuxin, et è scapolalo insieme con Julio Man- 
fron con 7 homeni d’ arme di 50 liavea; il resto di 
la compagnia è slà svalizala, ma ben lutti lassati. El 
disse come . ..

Da poi introno li Cai di X e sleleno longamenle, 
et vene in Colegio il signor Marco Antonio Cclona, 
qual siete fino a nona.

Da poi disnar, fo Consojo di X con la Zonta. Et 
aleuto li frali di San Zuanc Balista di la Zuecha ha- 
veano falò bular zoso il muro dii suo orlo per far 
uno squero, e alenlo è per mezo San Marco et pa
reva rio, fu preso che non polesseno far squero, ma 
rilornaseno orlo come era prima; et fo autor di que
sto sier Balista Erizo Cao dii Consejo di X.

Item, atento poi che li nostri secretarli fo presi
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a Milano; dubitando le scrilure e zifre non siano slà 
prese per intender li secreti nostri, fo tuulado le zi- 
fre con li oratori et col provedador Griti, et par, 
esso signor Marco Antonio Colona rectiiedesse la no
stra zifra per poler scriver ¡11 Pranza ; undc fo traili 
nel Conseio di X questa materia et fu terminalo . ..

È da saper, dillo signor Marco Antonio Colona 
fralava con sicr Antonio Juslinian dolor Cao di X, 
si esser condulo Governador nostro, come la Signo
ria servi francesi di qualche mier di ducali. Et cussi 
fu preso in questi Consegii di X di servirli, vidcli- 
cct darli ducali . . .  et intravieu dita di sier Alvise 
Pisani procurato!* dal Banco, qual questa matina 
fo in Colegio per questo con li Cai di X et dillo si
gnor Marco Antonio. Et l’ hora era larda. El Doxe 
si levoe e lassò esso signor Marco Antonio in Cole
gio con li Savii, et dia partir questa note.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda
dor generai, vene letcrc, di 3, horc 2, da Lonà. 
Come era li con monsignor di Lulrecti, et colo- 
quii, eie.

140* Et volendo intrar li Cai di X sopra la suplicha- 
tion di sier Zuan Emo qu. sier Zorzi procurator, 
voi donar a l.i Signoria ducali. . .  et poler venir 
qui e asollo dii bando eie., per esser sier Lunardo 
Emo Cao di X, fo fato uno altro Cao in suo luogo, 
qual fu sicr Jacomo Badocr, clic etiam una altra 
fiala fo fato Cao il mexe di Oclobrc. Zonle letere, 
nulla fu fato.

Di sier Gasparo Contarmi orator apresso 
la Cesarea Maestà, da Otnardo, date a dì 21... 
Come di le Irieve non saria, perchè francesi, veden
dosi superiori e aver preso do terre in la Fiandra 
apresso Tornai nominate in le letere, el volendo 
l’ Impcrador la rcslilulion di Fonterabia c questi 
loci, et che li foraussili rilornasseno, el che ’I mar
chese di Mantoa fusse compreso in le Irieve ; a le 
qual cose il re Chrislianissimo non asentiva, ma 
volea far chi ha si legna ; per il che la Cesarea Mae
stà 11011 voleva per niun modo aceplar altri capitoli, 
però voleva strenzer Tornai eie. Et che madama 
Margarita, qual era zonla de lì..................

Di Anglia, fo letere di sier Antonio Surian 
dotor, cavalier, orator tiostro, date a Cales, le 
ultime di 13. Scrive di quelli Iralamenli. El Cardinal 
Eboracense et li oratori di questi reali erano pur lì, 
et scrive li successi di quelle occorenze . . .

Da poi zonse letere di Roma, di l’ orator 
nostro sier Alvise Gradenigo, di 28 et 20. Co
me il Papa a dì 25, fo il zorno di Saula Calharina,

vene da la Magnami in Roma con gran triumpho, et
li andoe conlra 20 cardinali, alegrandosi con Soa 
Beatitudine di I’ aquisto di Milano, et la sera fu fato 
gran feste in Roma e in caxa di tulli reverendissimi 
cardinali, exceplo Flisco, li do Triulzi e il Pisano 
nostro; etiam in caxa di l’orator cesareo el fioren
ti!). Item, l’ Oralor non li andò conira, e la sera il 
Papa fe’ pranso ad alcuni cardinali con grandissima 
alegreza. Scrive, poi il Papa si resentí con qualche 141 
alteralion di febre. El avisa alcune parole il Papa 
rasonò con li cardinali di la presa di Milano, qual 
fo per certa buova; fo aperta a quelli dii suo campo e 
introduti dentro; el come domino Andrea Grili lia- 
via falo grande animo a li fanti di la Signoria andas- 
seno avanti. El qual missier Andrea leniva saria sta 
preso, e si l’havesse in le man, li faria cognoser quel
lo saveria far preti; et che sperava di averlo, dicendo 
aver aulo più alegreza di questo Milan che quando 
fo fato Papa. Item, scrive, volea far cardinal uno 
clerico di camera nominato . . ., qual avia oficii e 
beneficii per ducali 40 milia, il resto daria di con
tadi; sichè il Papa averia 70 milia ducali. Item 
scrive, il Papa li dà la milà di la penilenlieria el la 
legation di Hongaria. Scrive, quando il Papa ave la 
nova di Milan, era 6 hore di note, levò suso, lexe le 
lelere et slele con una vesta di . . . sopra la camisa 
più di hore . . .  a uno balcón a pensar.

Di Napoli, di Hironimo Dedo secretario, 
d i . . .  Avisa come erano zonte lelere de li di l’aqui- 
sto di Milan et presa dii Governador nostro, et co
me era slà fato gran feste ele. Item, preparavano 
galic, e con quelle è armate le voleauo aviar a la 
impresa di Zenoa, poiché Milan è perso. Item, il 
Viceré era venuto idropico. Scrive dite galìe voleva 
mandarle a le nave soe è a Livorno eie.

Et ussito Consejo di X, a hore 2 Vt, per la terra 
se intese il star mal dii Papa el dubitarsi di lui.

Et poi a hore 4 gionse uno altro corier, qual 
fu . . .  fo fio di Taiagola, con letere dii ditto 
Orator nostro, di 2, hore 10. Scrisse, il Papa esser 
morto in quella hora, el haverlo auto prima per via 
di mastro Bernardin Spiron a hore 7, che laboraba t 
in extremis; poi il cardinal Triulzi li mandò a dir 
era morto. Demani fu acertalo verissimo esser 
morto . . . ,  per il che spaza dito corier, al qual ha 
dato ducali. . .  con ordine vengi in zorni do a Ve
neria etc. ; et siete zorni 3 lU.

Queste letere zonle in palazo, el Doxe mandò 
per sicr Francesco Bragadin el consier, sier Antonio 
Juslinian dotor Cao di X, e altri, ma questi veneno.
Eravi etiam Gasparo di la Vedoa secretario con altri



205 MDXXI, DICEMBRE. 20G

secrelarii. Et aperte le leterc e inteso la morie cerla 
dii Papa, la mandono a dir a li Consieri, Savii di 
Colegio et Procuratori ; sichè di man in man la terra 
fo piena.

Et la mandono a dir a l’orator di Ferara domino 
Jacomo Thebaldo, qual ave grandissima alegreza et 
spazò subito letere al Ducba.

Fo mandato Zuan Cobo corier con una patente 
aperta, che tutti li reclori li facesse dar cavalli eie. 
et notiflcbasse a tutti la morte dii Papa; et scrito al 
provedador Griti a Lonà di questo, la comunichi con 
Lutrecli, e la fazi andar a Milano presto si possibel 
fusse.

Et io Marin Sanudo, hessendo a caxa la intesi a 
bore 4 V*, per via di sier Zuan Miani el consier, qui 
nostro vicino.

Et subito il Legato dii Papa la intese, qual è epi
scopo di Puola brexan, domino Allobello di Averol- 
di, sta in la caxa fo dii duca di Ferara, el la note 
andò atorno da l’ambasador cesareo et mandò dal 
Doxe il suo secretano per intender la verità et (tar
lar al Doxe : qual non li parlò, ma li mandò a dir 
era morto certissimo.

Fo, per il Serenissimo, mandalo a Muran subito 
da monsignor reverendissimo Grimani suo fiol, sta
va in cha’ Gueruzi, et era in lelo amaialo in man di 
medici, et per una medicina datoli per certa mala 
disposition di slomacho l’ altro eri di mana, e l. . . , 
quella menò più di 300 volle, sichè era tiacho, pur 
stava bene dii mal ; qual intesa tal nova, sperando 
esser Papa, che di raxon soa signoria reverendis
sima lo merita tal grado per le optime condilion 
sue, terminò, lieet anialato fusse, andar la matina a 
Roma, et prima a bore 7 si partì suo nepole domino 
Marin Grimani patriarcha di Aquileia, qual andò a- 
vanli per barcha fino a Pexaro, poi di li a stafeta; et 
andò con lui alcuni a la volta di Roma. Demum soa 
signoria reverendissima parli la matina sequente, a 
bore 17, con barcha fino a Pexaro ben coperto et 
caldo, et de lì sarà portato senta sopra una cariega 
coperta di sora da 4, quali ogni do mia si muleria- 
no.ltem, sier Marco Grimani suo nepole, era a Esle, 
fo mandalo per lui, qual zonlo, va a Roma per in- 
trar in conclavi con soa signoria reverendissima e 
ajularlo a far Papa. Questo è di primi Cardinali di 
la corte, dolissimo, è di anni G2, el il Serenissimo 
suo padre lien certo sarà creado Papa. Andò con 
lui sier Velor so’ nepole.

El Cardinal Hadriano, qual per esser slà privo dii 
capello el excomunichalo da questo papa Leone, è 
stalo fin bora secrctissimo in questa terra, si dicea

in caxa dii vescovo di Ballo Pexaro a San Polo 
in cha’ Bernardo sul Canal Grando, ma niun lo vi
sitava, studiava et componeva, havia uno frate fi
datissimo con lui; hor inteso tal morte, jubilando si 
partì per andar a Roma, tamen più di lui non se 
intese alcuna cosa ; se judicha fusse amazado in 
strada.

Di lìrexa, di rectori et provedador ecwral 142 
Pexaro, di 3, liore 20. Come era gionlo in quella 
bora di lì uno suo explorador mandato fino a Lodi, 
qual riporta come Dominica proxima passala, a dì 
primo, el si trovò in Lodi, dove era il Cardinal di 
Medici, el signor Prospero, il marchese di Mantoa 
et il signor Zanin di Medici con lanze, per quello si 
dicea, da 700 et fanti zercha 5000 italiani, et se di
cea che quelle gente doveano passar beri Ada ; ma 
che si non passavano beri passeriano doman, et vo- 
leano andar a Pizigaton el poi verso Cremona. Dice 
etiam, che ’I marchese di Peschara con le gente 
spagnole si ritrovava ancor solto Como, et che da 
Milan li era slà mandato 5 pezi de artellaria grossa 
per quella impresa; la qual fornita, volea venir verso 
Bergamo. Dice ancor esso exponenle, haver inteso 
che in Milano sono ancora el Cardinal de’ sguizari 
et il Moron, el lutti li sguizari i quali doveano ussir, 
et lassavano 3000 sguizari a la guardia dii castello 
di Milano, sogiongendo che sopra Ada non li è ponte 
alguno, salvo quello che è fatto a Lodi ; el che è slà 
fato de lì una crida, solo pena di la forcha che nin
no habia a passar nè di qua nè di là di Ada senza 
uno bolelin dii conte Bortolo da Villa Chiara, el 
qual, con zercha 200 cavalli, passò Domenega di qua 
di Ada, et dal loco di Trevi si volea fardarschiope- 
tieri 50, con li quali el si volea aviar a la volta di 
Trezo per luor la strada a li francesi, che sono in 
quello castello; li qual, si dicea, voleano ussir et venir 
a la voltade li sui. Monsignorin Visconte veramente 
con altri foraussili era da le bande di là di Ada al 
ditto loco di Trezo per haver ditto castello. Dice in
super, clic questa note ch’à alozalo in Marlinengo, 
dove tre hore avanti giorno udite trazer molli colpi 
de arlellarie, qual judica esser stato a Como et a 
Trezo, el ha ritardalo nel camin per haver fato una 
via longa per la parte di sopra Ada.

De li diti, date a dì 3, hore 24. Come domino 
Ptbolomeo, fu secretano dii marchese vechio di 
Mantoa, li hanno referito haver da persona fide 
digna, venuta di Mantoa, come lo illustre signor 
Marchese havia scrito de lì che il reverendissimo 
Medici havia hauto nova la Cesarea Maestà haver 
dato una grossa rota a la Christianissima Maestà et 142*
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toltoli Tornay, et che madama la Marchesana havia 
comunicato questo con li soi. Item, per /etere di 
Salò, di sier Fiero da cha’ da Pexaro prove- 
dador, se intende che per uno homo da ben di quello 
teritorio, venuto da Riva, dice che 1’ ha veduto in 
le mano dii capitanio da Iìiva letere scrile dii campo 
cesareo, per le qual advisano dillo capitanio esser 
sta fata la giornata tra lo exercilo regio et cesareo, et 
clic lo exercilo cesareo ha patito da 10 in 12 milia 
persone le quali sono sta morte, et che ditto campo 
cesareo era restato in campagna ; et di lo exercilo 
dii re Chistianissimo non sa dir ¡diro. Riporla etìam, 
come a Trento è sta late proclame, che alguno non 
vadino a stipendio di la Signoria nostra, nè di la 
Maestà Christianissima, nè dii ducha di Ferara, in 
pena di rebelion. Dice etìam che a Trento, a Riva 
et lutti quelli loci fano far la descrilion di le genie 
quale poleno portar arme, et non sa a clic fine le 
facino.

Dii dito Frovedador, di 3, liore 6. Come ha 
scrito per altre, et ha ricordato se li dagi licenlia di 
far 6 aspidi di lire 4001’uno, che sarà di poca spesa 
et atti adoperar in quelli teritorii che hanno le case- 
matc picole e sono poca distantia di l’uno a l'altro. 
Scrive, da 3 zorni in qua hanno de lì falò fredi di 
sorte che hanno agiazalo, unde sono stati aslreti a 
far levar mano a li mureri lavoravano a quella fa- 
brìcha, excepto a la contrascarpa caduta per la 
garza, zoè ne le fondamente tantum.

A  dì 5. La matina per tempo, la brigala andoe 
a San Marco per intender tal miracolosa et oplima 
nova a la Republica nostra, et un zenthilomo con 
P altro sì ralegrava cussi come si se havesse auto 
qualche grandissima vitoria, perchè con effecto era 
inimicissimo per esser fiorentino, e zerchava bassar 
questo Stado per exaltar Fiorenza e la sua caxa di 
Medici, nè stimava turchi fusse a la deslrution dii 
regno di Hongaria, nè altro danno potesse patir la 
christianità, et manteniva guerra con christiani, sì in 
Lombardia contra francesi, qual tra la Cesarea Mae
stà et il re Christianissimo in la Fiandra, Borgogna 
e Pranza. Adeo tutta la terra ne ave grandissimo 
contento, fino li botegieri e persone medianiche, 
dicendo è morto un capitanio zeneral dii Turcho e 
uno che minava la christianità ; sicliè tutti jubilava, 
nè nova poteva venir mior. Et si dicea a Domino 
factum est istnd et est miratile in oculis no- 
stris, perchè si ha inteso la malatia e la morie tutta 
in una volta : sichè di lutto beneddo sia el nostro 
Signor Dio.

Et il Doxe fo el primo e quasi solo a udir messa

et venir in Colegio e sentar apreso il focho familiar
mente, et con pochi di Colegio venuti, lo andai aie
gra rmi con Soa Serenila, el qual disse averlo ditto 
eri nel Consejo di X, come l’ intese era amalalo, 
che ’1 moreria presto indubitatamente.

Po mandalo per Andrea Rosso secretarlo a dirlo 
a l’orator cesareo domino Alfonxo Zanzes, qual 
disse che 1’ havea inteso, e questa morte era pocho, 
ne saria uno altro ; ma questa Illustrissima Signoria 
si doveria consegiar ben le cose sue et acostarsi a 
la Cesarea Maestà, con altre parole eie.

Vene in Colegio domino Zuan Batista di Malale- 
sli orator dii marchexe di Mantoa, dicendo il suo 
signor habia compilo la ferma col Papa, et volendo 
la Signoria tuorlo a’ nostri stipendii, saria desideroso 
servir questo Stado con maneho di quello li daria 
alcun altro signor. El Doxe lo ringratiò dii bon 
animo dii suo signor, nè altro disse.

Vene sier Alvixe Pixani procuralor dal Bancho, 
padre dii Cardinal Pisani, qual è a Roma, dicendo e 
alegrandosi di questa bona nova di la morie dii 
Papa, et per far il reverendissimo Cardinal, fiol dii 
Serenissimo Papa, oferiva il volo di suo liol, il ca
pello, i benefìcii et ducati 10 milia. li Doxe lo rìn- 
gralioe assai, adeo indolzì tulio il Colegio.

Et sier Zorzi Corner el cavalier procuralor, pa
dre dii reverendissimo Cardinal Corner, qual parli a 
d ì. . .  di Chioza per andar a Roma, d  è andato per 
mar, come ho scrito, fino a Pexaro acompagnato da’ 
soi fratelli sier Francesco et sier Zuan, non potè ve
nir a oferir, et questo perchè eri, a bore 24, morite 
Zorzi suo nepote di anni . . ,  fiol di sier .lacomo suo 
fiol, nè ancora è sepulto, et ozi sarà sepullo in Par- 
dia nuova fata in la sua capella a Santo Apostolo; 
sichè eri non fo in Consejo di X, nè ozi ussi di caxa. 
Tamen tra questi do cardinali non è molla amicilia, 
imo e! Corner fece papa Leon papa, nè volse aju- 
lar il Grimani, che forse saria sialo.

Questo Leon papa X naque dii 1475, adì 11 143* 
Dezembrio in aurora ; fo eleclo et crcado Papa da 
cardinali numero .. .  dii 1513, a dì 11 Marzo, adon- 
cha era di anni 4G maneho zorni 9; ha vixo Papa 
anni 7, mexi 9, dì 2, morite a di 2 Dezembrio, a 
bore 10 venendo a dì 3, Limi.

Dii Cardinal domino Agustin Tritilei mila
nese, fiolo di domino Pomponio et domino Ce- 
saro nepoti dii signor Theodoro governador 
nostro, eh’ è preson a Milan, fo leto letere in Co
legio, di 2, hore 11, scrite al prefato Pomponio 
suo fradelo, qual li svisava questa morte dii Papa 
a bore .., e come recluti sarano in congregation li
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reverendissimi Cardinali farano levar le zenle di 
l’ impresa di Lombardia.

Questa matina in Colegio, fo li Cai di X, et man
dati tutti fuora, steteno un pezo e lerminono far ozi 
Pregadi per lezerle lotere venute, et etiam Consejo 
di X con la Zonta.

Vene l’ orator di Ferara et si alegrù molto di 
questa bona nova.

Da poi disnar, fo Pregadi et non fu pur sier 
Antonio Trun procurator, et fo lelo le letere sopru
so ri te cmn varii reporli di Crema et Brexa. I suma- 
rii di Brexa nolarò al so’ loco.

Et noia. Fo etiam per uno altro corior, qual 
vene questa malina, parli a di 3, bore 10, con poche 
parole 1’ Oralor verificilava la nova di la morte dii 
Papa; sichèè verissima, e tulli di quella ave ale- 
greza.

Fu posto, per li Savii, una letera a sier Andrea 
Oriti procurator, provedador zeneral. Come li have- 
mo avisà la morto dii Papa, qual il nostro Signor 
Dio la manda a tempo, qual disturberà ludi questi 
pensieri; et non dubitemo il re Chisliauissimo recu
perar il Slado di Milan perso. Però volendo lo illu
strissimo Lutrech zelile o allro, etiam di quelle è in 
Verona, Brexa e Crema, senio contenti li dagi, e si 
fazi ogni provision a ben e utile di comuni Stali. 
Ave tutto il Consejo.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, a- 
lento fusse depulà il dazio di le legne a pagar la 
Quarantia novissima, qual poi per deliberation dii 
Consejo di X fo dato a la franchazion dii Monte 
nuovo; et non hessendo pagà li XL è necessario 
proveder, però sia preso che ogni mexe sia man
dato di qui ducati 140 di la camera di Treviso de- 
putadi al pagamento di la Quarantia predila, sotto 
pena etc., nò dilli danari si possi spender in allro 
sollo pena di furanti, et dita parie non si possi re- 
vochar eie. La qual non se intendi presa si non la 
sarà presa et posta nel nostro Mazor Consejo. Fu 
preso. Ave 150, 31, 2.

Et licenliato il Pregadi, restò Consejo di X con 
la Zonta in materia di danaro, et voleano proponer 
la gralia di sier Zuan Emo, qual fo leda, et li Avo- 
gadori voleva contradirla e li Cai dubitava a meler- 
la; uncle il Doxc la volea meter solo si altri non la 
meteva; ma sopravenc letere di le poste che distur
bò et nulla fu fato.

Di sier Atulrea Griti procurator, proveda- 
dor zeneral, fo do letere di Gedi et Lonà, di 4, 
horc 2 le ultime molto longe. Zerclia regolatimi 
di quelle zelile, et come Lutrech li liavia dillo di la 
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malatia dii Papa per avisi nuli di Ferara et di 
Roma.

Di Brexa, Bergamo et Crema, fono letere 
con varii avisi et deposition. Prima, come erano 
zonli danari a Milan per dar a’ sguizari, quali non si 
coulcnlavano di do page, ma voleano 4 se doveano 
ussir per andar a la impresa di Cremona; et che al 
tulio voleano andar a dilla impresa et lassar 3000 
sguizari in Milan; e il marchexc di Mantoa, qual era 
a Lodi, era andato a Milan. Item, di Como, come il 
marchese di Pcschara con spagnoli era a quella im
presa, et tutta via trazevu artellarie in la terra, et 
liavia mandato a (uor a Milan 4 artellarie più grosse. 
ltcm, che ’I nostro Governador, qual era preson di 
suo parente marchese di Peschara, era stà condulo 
fino a Como in lelicha, perchè ora ferito; la qual le- 
ticha si rupe in camino, unde per condurlo andono 
in una chiesi» e trovono uno cadetelo e lo messeno 
dentro con la coperta di sora e lo menava drio, di
cendo non haverlo voluto lassar a Milan per dubilo 
sguizari non lo lolesseno loro et presoli. Et par li 
babbi dato taglia 15 nriilia ducati; sicliè fu varii re
porli eie.

Et vencno zoso il Consejo di X a bore 3 pasade.
Noto. In questa malina, vidi portar di prexon di 

suso di camera Alvise Fantini Gombo, qual, per es
ser stà eapitanio di gaiioni dii Papa, vene in questa 
terra a desviar maislranze di l'Arsenal ; fu acusalo 
et preso. Hor cri sera, a bore 24, vidi che ’1 fu man
dalo a comunichar, overo sleva con elido mal, ove- 
ro sia stà liberalo nel Consejo di X di strangolarlo, 
come credo. Si à però che a quella bora, hessendo 
Consejo di X suso, fu comunichalo, et questa malina 
vidi in una cassa con 4 preti et 4 torzi portarlo zoso 
di camera et mandarlo a sepelir; sichè ha fato la fin 
che ’1 meritava. Et era venitian, vestiva manega a 
comedo.

In queslo Consejo di X, volendo alcuni dechiarir 
che la parte di depositar ducali 100 per andar a 
Consejo se intendesse che quando quelli depositava 
havesse anni 18, ha vessino 20 et venisse a Consejo, 
et havendo 20 havesscno la pruova di 25, comi in 
la prima parte presa in la guerra fu observalo, hor 
fo contradila et preso sohm habbino uno beneficio, 
et clic per lutto il presente mexe si possi accplar da 
chi vorano depositar in contadi ducali 100 per aver 
le dille prove.

In questo zorno comenzò il perdon di colpa e di 
pena in la chiesia di San Rafael, et dura per tulio di
man, oblenuto novamenle dal Papa per via di sier 
Alvise Gradenigo oralor nostro .. .

14
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Sier Vicenzo M ainardo.................. Scudi 300
Copia dì uno mandato fato per lo illustrissi Sier Olduin di Olduini...................... » 150

mo monsignor di Lutrech a’ citadini cre- Missier Zuan Balista Spizian dotor . . » 100
monesi. Tre fradelli di Mariani......................

Sier Zuan Peverer a San Michaleto Pi-
200

Por parle de l’ illustrissimo et excellenlissimo colo ........................................ » 100
monsignor di Lutrech, signor di Poys et do Core Sier Jacomo Guarzon...................... » 300
gio, locolenenle in Italia, se fa publico cride a co Missier Jacomo Ponzon dolor . . . » 300
mandamento che tulle le persone notale ne le pre Missier Pedro Martire Ferer dolor . . » 300
sente cride, come apar di sollo per la lista, debbano Sier Nicolò Pedron.......................... » 50 U
absentarse de questa cita, e questo per lutto ozi o Sier Gaspar Marian.......................... » 50
dimane solo la pena de confischation de’ loro beni et Sier Joxan di Joxani e (ioli . . . . X •100
corpo, et che in termine de 8 giorni se debbano ve Sier Zan da P iaza .......................... » 100
nir a le confine a Venecia et consiguarse ai rectori Sier Galeazo Bolla.......................... » 100
tulli li nominati in la sotloscrita lista; et tanto quelli Sier Zan Marchio di Fodri . . . . » 300
se alrovano de presenle in questa cilà, quanto quelli Sier Alexandro Joxan...................... 300
se alrovano absenti in fra 10 giorni, sollo la dilla Sier Zuan Zufardino...................... » 100
pena, essi debauo haver mandato in mane nostre la Sier Zaneto Z a ca ria ...................... » 300
fede de li rectori di Venecia, come in fra el dillo Conte Zorzi Persego . . . . . . » 300
tempo se sono consigliali, el de la dilla non se deb Sier Piero Malia di Fodri.................. » 100
bano partir senza lieenlia nostra, salvo, reservado Sier Gaspar falor de monsignor di
quelli venerano a pagar lo impresiedo a la summa Gambara in San Lorenzo. . . . » 100
di danari a la camera in quelle ge lansate el notale Sier Zuan Piero Gulferamo . . . . » 50
in questa sotloscrita lista in mane del generai de . . Sier Girlo di T inti.......................... » 200

Missier Alvise di Tinti cavalier . . . » 400
tulio ozi el Domenicha presenle, che viene de li, Missier Damian da Borgo dolor. . . » 100
quali mediante ditto imprestito se li dà lieenlia pos- Missier Hironimo da Cambiago . . . » G00
sino star liberamente dove vorano, el li parerà fora Li nepoti de Dondonin da Borgo . . y> 50
di Cremona in fino a tanto habbiano altro comanda Missier Zan Jacomo Grotto dolor . . » 100
mento da noi de poter ritornar qui in la dila cilà. Missier Zorzi O lduin...................... » 100

Data in Cremona, a di . . . Novembrio 1521, Sier Olavian Bernabò e fratelli da Son. » 100
Venere. Sier Ilironimo Gisolpho.................

Missier Francesco Benzoli.................
»
»

100
500

Sier Marasclioto da Borgo con suo fiolo Sier Christololo Ferer...................... » 500
et Marco suo fradello..................Scudi 300 Sier Francesco Bonelo. . . . , . » 300

Sier Galeazo e sier Lodovigo Stanga . » 700 Sier Zan Maria da Son...................... » 300
El cavalier Mainardo......................» 300 Missier Andrea da Son cavalier . . . » 200
Sier Gasparo da G a la n i..................» 300 Sier Sebaslian da O x io ................. » 300
El conte Francesco Per̂ ego . . . .  » 400 El contin Ponzon.......................... » 100
Sier Ilironimo e fratelli di Pizinardi . » 600 Sier Nicolò Sfondralo...................... » 300
Sier Cesare da Celano in Santo Herasmo » 400 Sier Lodovico da la Fossa.................. » 200
Sid’ Jacomo Pizinardo...................... » 50 Sier Zuan Piero B a rb o .................. 5> 200
Sier Filippo e suo fradello da Borgo in Sier Zuan Francesco Ugolan . . . . » 400

San Salvado r.......................... » 200 Sier Gabriel di Schizi...................... » 50
Li fradelli di Dadi in Santo Herasmo . » 200 Sier Marco del M ozo...................... » 100
Sier Piero Ardenasco in Gonzaga . . » 100 Sier Sigismondo Amidan e fratelli . . » 200
El reverendo canonico missier Bos da El cavalier del Pesse...................... » 100

Dovara e suo fratello................. * 300 Sier Olavian da B o r g o .................. » 300
Sier Francesco e Paganiu di Gulferani Sier Luca Vernaza.......................... » 100

fratelli....................................... » 300 Li fratelli de B is is .......................... » 100
Don Zorzi di Ussi in San Zorzi . . .  » — Nepole dii conte Zorzi da Persico . . » 100
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Sier Piero Paulo da Roma . . . Scudi 200
Sier Antonio Trecho................. » 400
Sier Alexandro Schinchinello e tioli » eoo
Conte Chrislophoro de Persico . . » 100
Missier Jacomo Ponzon . . . . » 300
Sier Tomaso da Salerno . . . . » 100
Sier Zuan Spiziano e suo fratello . » 100
Sier Zuan Batista Stanga . . . . » 300
Monsignor de Santo Antonio Stanga » 300
Sier Zuan Francesco de Pescarci . » 50
Sier Vicenzo e fradelli di Luppi. . » 50
Sier Zuan e Galeazo da Rezo. . . » 100
Sier Zulian Velano...................... » 200
Sier Alexandro Precazo . . . . » 300
Sier Cornelio de Melli................. » 200
Sier Galeazo di Schizi................. » 300
Sier Grazia Dio et Otavian de Rever » 200
Sier Alvise da la Torre . . . . » 200
Sier Antonio Zignian................. » 200

DICEMBRE. s u

Summa scudi 17.700

Questi zonaeno a dì dito.

Missier Andrea Son cavalier 
Zuan Maria da Son.
Boxel da Son non è in lista.
Missier Alvise di Tinti cavalier.
Zan Marchiò di Fodri.
Zulian da Lamo.
Chrislophoro Ferer.
Sebastian da Oso.
Conte Ghristoforo Persego.
Lodovico da la Fossa.
Zuan Peverer.
Otavian da Borgo.
Oaleazo de i Schizi.
Alexandro Prechazo.

A  dì 6, fo’ San Nicolò. Il Doxe andò con la 
Signoria et Savii di Colegio con le trombe, vestito 
di veludo cremexin e li altri di paonazo, a messa in 
palazo, in la capela di San Nicolò, qual fu dila in 
eanlo jusla il consueto. E non fo’ alcuna teiera.

Solum se intese come uno corier, veniva di 
Koma con lelere, era sta retenute le letere a Ravena 
«la quel gowrnador ; il qual corier restò li per veder 
di averle, et le particular li fo restituite, et le man
dò di qui e verifichar la morte dii Papa.

(1) La carta 146 * è bianca.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Vene il Prin
cipe, che poi che è sta fato, non è venuto solum do 
fiale, et questa è la terza.

Et avanti venisse suso, fo leto in la sua camera 
le leterc venute di sier Andrea Oriti procura- 
tor provedador scneral, da . . ,  dì 5, horc 15 et 
20. Come monsignor di Lutrech era venuto a dirli, 
a quel bora 15, aver auto nova per via di Ferara di 
la morte dii Papa, qual morite a di 2, horc . . ,  et 
che lui Grili era in leto, et parlono insieme de agcn- 
dis. Itevi, per le altre, scrive di consulti fati con 
quelli capitani, et il duca di Urbin partiva de li et va a 
Ferara per andar a intrar nel suo Stato, ltem, han
no lelere, il duella di Ferara era ussito di Ferara cou 
liomeni d’arme et fanti. . ,  et voleva andar a recu
perar Modena e Kezo. ltem, scrive come Como era 
persa ; quelli erano dentro vedendo non si poter 
lenir, si haveano reso et erano ussiti, et venuti in 
bergamasca. Scrive altre cose, ut in litteris.

In questo Consejo, fu prima posto la parte, presa 
in Pregadi, di pagar la Quarantia novissima con du
cali 140 al mexe da la Camera di Treviso, ut in ea. 
Fu presa. Ave 1229, 10C, 3.

Fu posto, per li diti Consieri, dar licentia a sier 
Michiel Basadona provedilor di Lignago, possi ve
nir in questa terra per zorni 15 per curar la sua 
egritudine eie. ; et balolà do volle a 1’ ultima fu 
presa. Ave: la prima 471, 83, 2; la seconda 810, 
115, 4.

Fo fato elclion di Capitanio a Verona. Sier Hiro- 
nimo Loredan, è di la Zonla, fo’ dii Serenissimo, ave 
790, 658; sier Nicolò Zorzi, fo capitanio a Brexa, 
598, 849; sier Juslinian Morexini, fo podestà a Ber
gamo, 502, 946; sier Zuan Antonio Dandolo, el sa
vio a terra ferma 425, 1018. E nolo. Sier Hironimo 
Loredan non volea esser lolto et si procurava per 
far tuor sier Alvise Loredan fradello menor; el uno 
sier Hironimo Bragadin di sier Zuan Francesco li 
locliò la voxe, e volendo tuor ditto sier Alvise, li fo 
ditto in eletion Iole il fradello mazor che l’ bavera 
per mal ch’el menor li vadi avanti : e cussi tolse el 
dito sier Hironimo e remase. I qual Loredaui stano 
in cha’ di Prioli a San Stefano, dove poi Consejo 
andono la mila dii Consejo quasi a caxa a tocharli 
la man.

Fo fato altre voxe. Tulle pasoe; ma Zudexe di 
Mobile rimase uno sier Jacomo Gradcnigo, fo’ al 
dazio dii vin, qu. sier Gabriel, qual era in contuma- 
lia. Et sier Alexandro Bondimier fratello di sier 
Aguslin fo tolto, fece la conscienlia e fo balolà lui 
e uno sier Zorzi Arimondo, et niun pasono.
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Di Bergamo, fo letere di sicr Zuan Vituri 
podestà et vicecapitanio, di 2. Gunic monsignor 
di Lescu, fradello di Lutrech, andava in Franza, es
ser sia relenulo in uno loco diio Brian da quel po
destà, non obstante che il governador dii loco li 
facesse promission di farlo passar seguro ele. Item, 
scrive avisi auli che francesi con 1’ Imperador era 
siali a le man eie., ut in litteris. La copia et su
mario scriverò di soto.

148 A dì 7 Dczevibrio, Domenega. Fo Sanio Am
bizioso. OfTìcii nò banchi non sentano, ma parie di 
le bolege si lien aperte. In chiesia di Frari incuori, 
dove è raliar et la Scuola, fu falo jusla el solito bella 
festa, et vi fu uno milanese di casa di Visconti fu- 
raussilo, è in questa terra, a la procession.

Et in Colegio non fo alcuna lelera da conto. 
Vene 1’ oralor di Manto», dicendo . . . .

Vene il signor Malatesta Bagion condutier no
stro, era in Verona, dicendo, poi eh’è morlo il Papa 
voi andar a recuperar il suo Stado e intrar in Pero- 
sa, poiché da questo papa Leon é sta cazalo. Rispo
sto si consejería.

Et li Cai di X sleleno tongamente in Colegio. 
Hanno certa maleria, ossia di tuor Havena e Zervia, 
sicome fo Iratà a tempo clic mori papa Julio in 
Pregadi e presodi no, videlicet dii 1513, perché 
cranio ancora in guerra, overosia perché pur si 
dice il cardinal di Medici ha gran parte al papato, 
per veder non sia mediante li do cardinali nostri 
Corner et Pisani non li dagi li voli et agiulino il 
Grimani, fìol dii Serenissimo, per ben nostro el di 
la christianissima república. Et fo ordinalo far ozi 
Consejo di X con la Zonla; ma per esser festa e non 
si poi per leze chiamar Consejo di X, fu terminalo 
far Pregadi, lezer le letere e poi inlrar Consejo 
di X.

Tutta questa malina, imo tulio ozi piovete 
lino . . . .

Da poi disnar, fo Pregadi el lelo lelere, videli
cet come ho scrito ; el fu sier Antonio Trun procu- 
rator, qual più in Pregadi non è stato, el fu lelo Ira 
le altre queste lelere :

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 5. Come ha aviso monsignor 
di Lescu fratello di Lutrech, qual era partilo dal fra
tello per andar perstafeta in Franza dal Re, liessen- 
do giolito a . .. et mandalo a tuor uno salvoeon- 
duto da quel podestà di Brignan, eh’ é a li confini 
di Agnelini eie., et non ge lo volendo dar, quel 
governador che era fi disse che ’I venisse secura- 
niente che lo acompagnaria e li daria il passo; qual

venuto, quel podestà lo fece relenir e far presoli eie. 
Itevi, come Como si havia reso a pali con condi- 
lion quel governador con 50 lanze francese erano 
lì polesscno ussir seguri e venir sul bergamasco, 
con juramenlo litio mexi 5 non venir conira eie.
Itevi, che a Corno davano una taia di 40 india du
cati, et haveano spagnoli sachizà de li alcune case, 
ut in litteris.

Dii provedador Griti, di Lonà, a d ì .. . Co- 
loquii di Lutrech; e come il ducha di L'rbin partiva 
con 50 lanze, li dava esso Lulrech, di la compagnia 
dii governador di Zenoa, et zercha 20 zenlilhomeni 
francesi. Itevi, che Oralio Baiou é in Brexa, li é ve
nuto a dimandar licenlia di partirsi- e andar con 
dillo ducha di Urbin verso Perosa per recuperar il 148* 
suo Sialo toltoli per il Papa; el che suo fradello Ma- 
lalesla Baion li Ita scrito di Verona ctiam lui voi 
partirsi etc. Scrive, Lutrech non fa altro che dirli 
questo é tempo di recuperar Ravena e Zervia, et 
bisogna far zenle e non star indarno.

Di Crema, di sicr Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, d i . . .  Avisa che il signor Prospero 
Cotona é pur a Lodi, et il marchese di Mantoa era 
andato a Milan per veder aver sguizari per andar a 
la impresa di Cremona et solicilarli i vengino.

Et leto le dite lelere, fo licenlialo Pregadi e re
stò Consejo di X, nè si intende quello fu fato. Fu 
expedilo uno corier a Roma con lelere di Triulzi 
scriveno a li soi cardinali.

In questa malina, vencno in Colegio domino 
Pompeo Triulzi et domino Cesaro Triulzi, fratelli 
dii Cardinal Triulzi zovene, et oferseno al Serenissi
mo, per far il reverendissimo suo fìol Papa, il capel
lo e beneficii dii fratello e ducati 20 milia; el, cussi 
quello di l’ altro Cardinal episcopo di Conto, pur di 
caxa Triulza, et ducali 20 milia per lui. Fono rin- 
gratiali assai.

A  dì 8. Domenica, fo la Concezion di la Mado- 
na, qual da alcuni anni in qua si fa solene festa et 
si varda per la terra, et si fa festa solene a la Mise
ricordia, ctiam a San Marzilian, qual fu la prima 
chiesia dove si celebrava tal zorno in questa terra ; 
ctiam fu falò bella festa a li Frali menori. Ilor re- 
dulo il Colegio da basso per il fredo in la camera 
solila, vene il signor Malalesla Bagion condutier no
stro, sta in Verona con la sua compagnia di liomeni 
d’ arme . . . .  Questo fo fìol dii signor̂ foau Paulo 
Bagion, fo nostro Governador, et il Papa li fece 
taiar la lesta in castel Santo Anzolo. Ilor questo Ma
latesta dimandò licenlia di andar a inlrar in Perosa 
e cazar la parte soa contraria di altri baroni. Et il



217 ilDXXI, D1CJSIDRE. 218

Colegio lo persuase a restar: pur volendo lui licen- 
lia, dissello si conseieria.

Vene l’orator dii duella di Ferara, domino Jaco- 
1110 Tebaldo, el monstri» Ictcrc dii suo Signor, li 
scrive, di 6. Come bavia recuperalo la tìralignana 
el tutta la Romagna, zoè Lugo el Bagnacavallo cx- 
cepto però la rodia di Lugo; et collie quel zorno 
ussiva di Ferara con zenle per recuperar Rezo et 
Modena, el si ricomandava a la Signoria a darli fa
vor. E post scripta dice aver auto cliam la rocba 
di Lugo.

Nolo. Di Roma nulla era, adeo alcuni dubitava 
di la morie dii Papa; ma se disse questa intima, eri 
]o letere di Roma in li Focher di Fontcgo, di 
2, horc 10. Come il Papa era sta portalo in capella 
morto, qual era mollo negro, nude si dubitava 
fusse sta atosichalo.

149 Copia di una letera dii signor Francesco Ma
ria duca di Urbin, scrita a mastro Anasta
sio Turriano di l’ ordine di Frati memori 
maestro, suo nontio in Venetia.

Venerando padre.
Essendo noi stali in continuo proposito per la 

fede et servitù nostra verso quella Illustrissima Si
gnoria di non fare si non sempre noie le cose no
stre a quella, et come per principal nostro fonda
mento per il desiderio die tcnemo di servirla coni- 
municarli sempre le nostre aclione et exequirle cum 
saputa el licentia di quello Serenissimo Slato, es
sendo bora occorsa la morte dii Papa, et noi pre
parandoci per andar a la recuperatone di quello die 
lui ne levò cum tanta injustilia, come è debito no
stro, et di bora in bora saremo a quella via, per non 
inanellare neancbo in questo di quella filiale servi
tù die leneino a quello Illustrissimo Dominio, vole- 
ino die a P aula di questa, subito vi presentiate a 
quella Signoria, el per nostra parte le facciale inten
dere die, cum sua bona el grafia el licentia, noi ei 
inviamo a la recuperatione di le cose nostre, baven- 
do ferma speranza et fede die non solo li serà gra
to, ma die di continuo ne babbia a tenere per quello 
iìdele figliolo che li senio. Concludendoli che quanto 
più noi (laveremo, tanto magiormenle di noi si potrà 
valere sempre et disponere in omne servicio et 
sua satis/atione. El la ricercarele, per nostra parte, a 
volerne porgere la mano et donarne favore e qual
che adiuto, perchè essendo noi in quello Stalo lide- 
lissimo a quello Dominio, quella Illustrissima Signo
ria vede molto bene quanto potremo esser sempre

in suo proposito, et quanto di noi si saria possuto 
valere in le presente occurenlie. Et così cum ogni 
humilità ne ricomanderelc a la Serenità dii Prin
cipe et a lutto quello Illustrissimo Senato. Bene 
valete.

Vcronae, VI Decembris 1521.

Subscriptio: in medio lillerarum, Franciscus 
Maria Dux Urbini etc. ac altnae Urbis prcc- 
fectus.

A tergo: Venerabili patri fratti Anastasio 
'furiano ordinis minoris sacrae thcologiee ma- 
gistro, in Venetia a la dia’ granda.

Di sier Andrea tìritiprocurator, proveda- ISO1' 
dor seneral, fo letere di Lonà, di 7, hore . .  .
Scrive longanicnte coloquii con Lulrcch, et se li 
provedi di danari, el si averi assa’ fanti eie.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitatilo, di 5, horc.. Come ha aviso, il Cardi
nal di Medici et Cardinal Scduuense, subito inleseno 
la morte dii Papa, erano parlili per andar per siate
la a Roma ; et che 4000 sguizari erano a Piasenza, 
venivano a Bologna. Itcm, come Zuan di Medici 
andava a Roma eliam lui. Et per uno vien di Lodi, 
dice aver visto dito Zuan di Medici con il duca di 
Termini parlar insieme molto di mala voia, et che 'I 
vele il signor di Piombin, eh’ è parente dii Papa, era 
li a Lodi, pianzer, nè sa per che causa.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 6. Come il conte Bortolo di 
Villa Chiara brexan, è con i nimici, è venuto sopra 
quel lerilorio con 150 cavalli lizieri e falò danni; e 
trovalo uno citadin di bergamasco, nominalo . . . .
. . . . ,  quello ha menato via el fato presoti; con altri 
avisi eie.

In questa sera, gionseno in questa cità da 40 ci- 
ladini cremonesi, (juali monsignor di Lutrech li ha 
mandali a star in Questa terra per dubito di la fede 
loro per esser ducheschi; el dicono venir zerdia 5G 
altri. I quali veneno in corle di palazo per apresen
tarsi a la Signoria ; el trovali da sier Velor Pisani 
qu. sier Francesco dal Bancho, qual ha pralicha in 
Cremona et ivi habitoe quando era in exilio di que
sta cità, li menoc di suso al Colegio eie.

Da poi disnar adunchi), fo Colegio di Savii ad 
consulendum.

A dì 9. La malina, di Roma nulla era. Se intese 150* 
il zonzer dii reverendissimo Corner a Pexaro, e in-

(1) La carta 143* è bianca.
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Ipso la morie dii Pupa, era avialo a Roma, co n  il 
qual è andato sier Francesco cl cavalier et sier Ztia- 
nc soi fradelli, che lo aiulono acompaguar fino a 
Pexaro ; ma per questa morie è andati di longo.

Itern, il reverendissimo Grimani zonse etiam 
lui a Pexaro, et prima il patriarcha di Aquileia fo a 
Ravena, dove da quel governador, eh’ è il conte 
Filippo di Rossi fradello di lo episcopo di Treviso, 
eh’ è governador di la Romagna ma hora è Legalo 
in Rologna, fu visitato a l’hostaria et faloli di molle 
oferle eie. Tamcn dillo Governador relien le nostre 
lelere el fa bona varda in Ravena, dubitando la Si
gnoria non la voy recuperar.

151 Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor zeneral, fo teiere di Lonà, di 7, hore 2. Co- 
loquii auti con Lulrech, qual solitila a levarsi et non 
perder tempo; et scrive se li mandi danari.

Noto. Malalesla Baion, visto la Signoria non li 
volea dar licentia, si partì et andò a Verona per le
varsi e andar col ducila di Urbi», qual è zonlo lì a 
Verona, per recuperar i loro Stadi.

Di Crema, di sier Atwlrea Foscolo podestà 
et eapitanio, di 6. Come avisò, poi partili li do car
dinali Medici et Sedunense per Roma, li sguizari 
partivano di Milan per andar a caxa loro; et che li 
oratori di Milan, insieme con uno orator pontificio 
andavano conira il duclia di Bari per menarlo a 
tuor il dominio dii duellalo di Milan come vero du
ella, non erano slà voluti lassar passar da’ sguizari, 
imo dilli sguizari haveano mandato a dir al prefato 
ducha di Iiari, qual era in una terra nominata .. ., 
che per niente non si movesse, perchè non li daria 
il passo. Item, come spaguoli haveano falò gran 
ilanno a Como, et che ’I signor Prospero era a Lodi; 
et lì spagnoli erano a Como col marchese di Pescie
ra, doveano venir a Lodi per andar poi a Bologna, 
con altri avisi etc.

Nolo. Si ave una relalion, non so perchè via, 
che monsignor di Lescu era sta lassalo e andava di 
longo in Franza.

Da poi disnar, fo ordinalo Pregadi per scriver 
in campo, el Consejo di X per la gratia di sier Zuan 
Emo per haver danari, perchè non hanno danari, nè 
sa che farsi. El vene sier Antonio Trun procurator 
insolilo a venir, ma per esser di Zonta dii Consejo 
di X vene, aleuto mancha sier Andrea Griti proeu
raior: per non esser sano non va iu Pregadi, nè in 
Consejo di X.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor generai fo teiere, di 8, hore 16, da Lonà. 
Come doveano levar monsignor di Lutrech con la

sua compagnia per andar verso Cremona,' et cussi 
etiam lui leveria per esser unido, si cussi è in parer 
di la Signoria nostra, che ’1 lievi le zenle, ut in Ut- 
teris; el manda una lclera drizata a li Cai di X.

Di sier Polo Nani eapitanio di Bergamo, 
di Chiari, fo lelere. Qual manda la deserilion di 
le compagnie nostri erano a Milan, el quelle hanno 
patido. In tulio mancha el è sta spogliadi horneni 
d’ arme nostri 260 in lutto, videlicet dii Governa
dor nostro, da 160 di Julio Manfron. dii conle Mer
curio el Antonio da Marlinengo, sicome in dite le- 
lerc si conlien : et li alozamenti ha dato.

Di Verona, di sier Bernardo Marzello po
destà et sier Francesco da eha’ da Pexaro ca- 
pitanio, di 8, hore. . .  di note. Come il ducha 
ili Urbin era partido quella malina et va verso il so’ 
Stailo, ma prima da so’ cugnado a Manica per aver 
zenle el presidio, et spera subito zonlo intrar in 
Stado............

Bi Brexa, di rectori et provedador generai 
Pexaro, d i . ., hore . . .  Come mandano una lelera 
aula dal eapitanio di Valchamonicha, con avisi di le 
cose dii ducha di Bari. La copia di la qual è questa:

Magnifici et durissimi domini observan- 
dissimi.

Vostre Signorie sarano advisati come hoggi ha- 
vemo inteso, per via de Valtolina, che il duca de Bari 
se ritrova a Colorno con gran compagnia ; la qual 
terra è del contado de Tirolo distante da Brena de 
Valtolina zercha miglia 22. Et che volle passare per 
Mombrai, monte allo Ira Berno et Santa Maria de 
Agnelina, et clic Valtolina et Grisoni fano gente 
per acompagnarlo, et li vano incontra assai mila
nesi per la via de Como. Altro al presente non ha- 
vemo da novo. A vostre magmficencie/<tt»M7ifcr me 
aricomando.

Brcni, 6 Dccembris 1521.

Sotoscrita :
R ic a l b o n u s  L o n g e n a  

doctor Vallis chamonicce capitaneus.

Et lelo queste letere soprascrile, fo chiama il 151‘ 
Consejo di X con la Zonta, et leneno zercha una 
hora e meza di Pregadi suso, credendo expedir la 
cosa di sier Zuan Emo el poi venir al Consejo a 
metcr le sue parte ; ma non potendo, fo licentialo il 
Pregadi senza far altro, a hore 1 */2 di note.

El restò Consejo di X suso fino hore 4, et tra-
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tono la gralia di sier Zuan Emo qu. sier Zor/i pro- 
curator, è in exilio, qual oferisse donar a la Signoria 
ducati 4000 et esser asolto, overo donar ducati 1000 
e venir a le presoli et pagar quello sarà convento, 
et con certe clausule di dar da ntatina ducali 2000, 
fin 4 dì 2000. Hor lela dita gratia, et posta per sier 
Jacomo Badoor e sier Antonio Justinian dolor Cai 
di X la gratia predilla, andò in renga sier Alvise 
Mozenigo cavalier, avogador di comun, et contra- 
disse; ii rispose sier Piero Capello el Consier, fo 
barba dii dillo sier Zuan Emo. Poi parlò sier Marco 
Foscari avogador; li rispose el Serenissimo Princi
pe e.xortando il Conseio a prender la gratia, alento 
il bisogno dii danaro, el si voy piar questo pesse 
poi che V è venuto in la rede. Poi parlò sier Ba
tista Erizo Cao di X, contra. Et dubitando li Cai di 
X non perder la gratia, trovono questo expediente, 
el cussi loro Cai di X el il Serenissimo e alcuni 
Consieri messeno, die non obstante le gran striture 
di la condanason dii ditto sier Zuan Emo condanato 
nel Consejo di Pregadi, si possi tratar in dillo Con
sejo di Pregadi de farli gratia, el che quelli metera- 
no parte non incorino in alcuna pena, ut in ea. An
dò la dita parie: 12 di si, 17 di no, el niente fo 
preso.

Vene questa malina in Colegio monsignor di 
San Valier gran personagio di Franza et quello con- 
duse dii Dolfìnà li 6000 venluneri, gran riebo e 
homo di guera, havia assa’ argenti a Milan, qual li 
ha persi, et per esser infermo di mal di febre, ma 
è varilo, è venuto in questa Ierra a varir, e li fo dato 
habitation a San Felise in cha’ Rimondo per la Si
gnoria nostra; ha con lui da persone .. . francese, 
llor venuto in Colegio, sentó apresso il Principe; 
disse era venuto per far reverentia. Il Principe lo 
carezoe e si oferse eie., el fo mandalo acompagnar 
a caxa da do Savii ai ordeni, sier Francesco Gabriel 
et sier Zuan Maria Zorzi.

152 1521, a dì 9 Decembrio.

Sumario di le compagnie di sente d’ arme 
svalisate a Milano, et prima

Domino Camillo da Marli-
nengo................. honteni d’arriie N.° 43

Capi di lanza persi a Mi
lano numero 9.

Primi piali persi, utsupra, 
numero il.

Segondi piali persi, ut su- 
pra, numero 12.

Conte Merchurio Bua . . hoineni d'arme N.° 68 
Capi di lanza persi, ut su- 

pra, numero 57.
Primi piali persi,utsupra, 

numero 55.
Segondi piali persi, ut su- 

pra, numero 58.
Cavalli lizieri di dilla com

pagnia numero 5.
Persi a Milano numero 9.

Domino Antonio da Marti-
nengo................. homeni d’ arme » 45

Capi di lanza persi, ut sit- 
pra, numero 37.

Primi piali persi,utsupra, 
numero 38.

Segondi piali, ut snpra, 
numero 32.

Domino Julio Manfron . . homeni d’ arme » 48 
Capi di lanza persi, ut su- 

pra, numero 44.
Primi piati persi, ut su- 

pra, numero 41.
Segondi piali persi, ut su- 

pra, numero 45.
Domino Piero da Longena . homeni d’ arme » 50 
Capi di lanza persi, ut su- 

pra, numero 17.
Primi piali persi, ut su- 

pra, numero 17.
Segondi piali persi, ut su- 

pra, numero 23.
Signor PamphiloBenlivoy . homeni d’arme » 24 
Capi di lanza persi, ut su- 

pra, numero 10.
Primi piati persi, ut su

ina, numero 11.
Segondi piali persi, ut su- 

pra, numero 17.

Summa sunmarum: Capi di lanza persi,
u t s u p r a .............................. N.° 174

Primi piali........................................» 173
Segondi p ia li...................................» 197

A dì 10. Da malina, vene in Colegio l’ oralor j 531; 
cesareo, dicendo che la Signoria non doveria far le

(1) La carta 152 * è bianca.
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spexe sul suo a’ francesi nè alozarli, perché li capi
toli havea questa Signoria con loro leniva non era 
compreso questo, et che havendo perso Milan, la liga 
è compida, però quando la Cesarea Maestà lo inlen- 
deria, leniva non lo haverà a ben ; pertanto lui sa- 
veria confortar questo Stado a consejar ben le cose 
sue, come altre fiate lui havia dillo, e non atender 
tanto a Pranza ; con altre parole. El Principe li disse

m

Vene etiam l’ oralor di Franza over di Lulrech, 
ch’è il baron di Leze, el solecitò a far zenle per re
cuperar il Stado di Milan, et non era tempo di per
der. Li fo risposto non si mancha di nulla.

Di sier Andrea Grifi procurator, proveda
dor generai, da Lonà, di 8, liore 4. Scrive colo- 
quii auli con Lulrech, qual partiva la malina sequen- 
te per cremonese; etsicome intendeva il parlir di 
Milan di sguizari et quello fa spagnoli, si govcrne- 
rano ponendo le sue zente insieme. El cussi lui Pro- 
vedador partiria e anderia a trovar soa excelentia 
per esser unito con quella a beneficio di cornimi 
Stadi. Scrive si li mandi danari, c allre occorenlie 
zerchi le zente d’arme el fanti.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et eapitanio, di 7, hore . .. Come, per uno venuto 
di Milan, ha inteso come li cantoni di sguizari liavea- 
no fato una dieia a Tlioro, dove li era stato missier 
Visconte per la Christianissima Maestà, et haveano 
terminato esser con Franza e ajutarlo a recuperar 
il Stado di Milan ; in la qual opinion par sia miralo 
etiam il canton di Zurih, che sempre è slà conira 
Franza. Itevi, clic 7000 sguizari erano a Milan par
tiva e tornava a caxa loro havendo lochato zà una 
paga. Ben volcano veder di averne do allre; ma il 
taion posto a Milan a imprcsledo di ducati 50 uiilia 
poi la morte dii Papa, milanesi non voleano pagar. 
Item, come, per uno altro zonlo li a Crema a hore 
22, vien di Milan, referisse come a Lodi era zonto il 
marchese di Mantoa con 800 fanti italiani di quelli 
erano a Milan.

hi questa matina, in Quaranlia criminal fo expe- 
dito sier Donado Dollìn oficial a la Doana di mar, 
qu. sier Sebaslian, absenle, per aver Irato uno collo 
di filadi era in Doana per conservarlo in suo liso, 
licet il collo fusse poi porlado. Et lo menoe sier 
Marco Foscari l’avogador. Et preso di procieder, fu 
posto varie parte. Li Avogadori messeno fusse ban
dito in perpetuo di là dal Menzo con (aia eie.; ave.. 
. . . .  Li Consieri, bandizado 10 anni di Veniecia e

(1) La carta 153* è bianca.

dii destrelo; ave........Sier Lunardo Zantani Cao
di XL, bandito di olicio e beneficio per anni IO; 
ave . . . .  Et sier Zuan Barozi e sier Piero Gradoni- 
go qu. sier Mariti, vice Cai, messe quesla, qual fu 
presa, e si la poneva menor era presa, videìicet 
che ’I dito sier Donado sia bandito in perpetuo di 
ollicii di Doana, et per anni 5 di officio et benefisio 
et Consejo e t................

Da poi disnar, fo Pregadi et ordinato etiam 
Consejo di X per trovar danari, che in questo dipen
de tulio; et vene sier Antonio Trini procuralor, per 
esser di Zonla di Consejo di X.

Fu prima posto, per li Savii, una letera a sier 
Andrea Grili procurator, provedador zeneral, in 
risposta di soe, laudandolo di le operalion sue, et 
che se li provederà di danari, el debbi andar con 
le zente eie., et veder di recuperar il Slado di Milan. 
Item, quanto a tuor a’ nostri stipendii il conle Fran
cesco dal Monte el ni (?) . .  ., qual fu . . . dii conle 
Piero che fu morto in Geradada da’ francesi, senio 
conienti pratichi di averlo, dandoli quelle fantarie li 
parerà e potrà far. Item, scritoli che debbi dar una 
paga di danari dii Governador è in Brexa a la sua 
compagnia a homo per homo prò mine, el non a li 
zentilhomeni, ut in litteris. Fu presa. Ave . . .

Fu posto, per li ditti, scriver a Verona mandi 
400 fanti di quelli sono de lì sotto capi al prelato 
provedador Grili. Item, di Padoa, Babon di Naldo 
vadi con 200 fanti, ne resta 100. El Zuan di Como 
di Treviso vadi con 100, ne resta altri 50; sichè in 
tulio saranno 700, ut in parte. Fu presa . . .

Fu posto, pei li dilli, dar al conte Alexandro Do
nado di sier Piero zentilhomo nostro, qual per Cole- 
gio li fo dato 50 cavali lizieri e ducati 15 per la sua 
persona, e in quesla guerra si ha ben operato, come 
è noto a questo Consejo, per tanto li sia acresulo 
altri 50 cavali lizieri di quelli di le compagnie casse, 
el per la sua persona habbi ducali 30 per paga; el 
qual al presente si ritrova in Crema. Fu presa. Ave 
1GG, 14, 2 ; absenti sier Francesco Foscari, sier Lo
renzo Loredan procurator.

Fu posto, per li dilli, una letera Ialina al Colegio 
di cardinali, come, avendo inteso la morte dii Pon- 
lilice, havemo dolesto, et persuademo soe reveren
dissime signorie voghilo elezer un bon paslor per 
la rcligion christiana; con altre parole, ut in ea. E 
fu presa ; la copia di la qual scriverò qui avanti, fala 
per il Comin justa il solilo.

Fu posto, per li dilli, che de ecetero li gropi si 154’ 
mandavano in Dalmalia non possano esser averli 
per li Provedadori sopra le camere, nè per altri se
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in primis ralione honoris Omnipotenlis Dei, et islius 
Saerosanclae Sedis salulisque innadudum labanlis 
et affoclae reipublicae ebrislianae, eutn sibi in ani* 
mo proponant dcligendum Glirisli vicarium, queni 
supremo ilio munere, ac tanto regimine dignum 
censerint. In quo, elsi non dubitamus libera reveren- 
dissiinarum Dominationum vestrarum vota.volunta- 
riain electionem fore, cum hoc lamen prtccipuum 
sit desideriuin nostrum, quicquid nobis a Divina 
Maieslale concessum est quod buie negolio expe- 
dire possit, id omnc reverend issi mis Dominationibus 
veslris ac sacrosancto sui ceelui liberaliler offerì- 
mus, quemadmodum veros catbolicos et Sanclaj 
Aposlolicae Sedis devotissimos cullores decet.

non per i Ire quarti di le balole dii Colegio; con al
tre clausole, ut in parte. Fu presa. Ave 172, 3, 1.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, dar 
il dalio di 7 anfore di vili a l’orator cesareo, et di 2 
anfore al baron di Leze orator dii re Cbristianissi- 
ino, qual sia posto ditto dalio a conto di la Signoria 
nostra; et fu presa. Ave 165, 7, 1.

Et poi, a bore una di note, lo licenliato Pregadi, 
restò Consejo di X con la Zonla lino bore 4. El Prin
cipe andò a caxa perchè era gran fredo, el fono su 
materia di danari.

El preseno luor ducali 20 milia di Molili con 
darli ubligalion a’ ditti Monti il deposito dii Sai dì 
P anno . . .  Itern, parlono dì altro modo e far cam- 
bii eie., ma altro non fu concluso, ni di far Procu- 
rator non si parla, a requisition di alcuni primi che 
voleno esser Procuratori, e non farli per danaro.

Di Ferara, fo teiere dii Ducha al suo ora
tor, di 8. Come, volendo andar a la impresa dì Mo
dena e Rezo, ha trovato quelli loci esser sta provisti 
per il Cardinal di Medici, et postovi bon numero di 
fanti in ditte terre el in la Pieve ; sichè dilla impre
sa non è si facile. Pertanto voy dir a la Signoria non 
li manchi di ajuto a recuperar il suo.

È da saper, di Roma nulla era zà lauti zorni che 
mori il Papa ; si lien le strade siano rote. Et ritornò 
il corier nostro chiamato . .., qual veniva di Roma 
con letere di 2, hore 17, di V Orator nostro, et 
fo ritenuto dal conte Filippo di Rossi, è governa- 
dor a Ravena. Dice averli tolto le letere di la Si
gnoria, et ditto mazo averlo mandato a Roma.

M D X X I  Die X  Dccemhrio, in Rogatis.

Sacro Collegio reverendissimoruni domino- 
rum Cardinalium.

Audilo nuper nuncio de obilu Pontifìcia; Sancli- 
tatis, sanequam prò eo ac debuimus gravi dolore 
affeelì sumus. In quo lamen amplios dicendum non 
est, (juam Di vinte voluntati aquiescendum. Pertinere 
nntem ad ofiìcium nostrum arbitrati sumus, in bisce 
praeserlim rerum ac lemporum maximis perlur- 
bationibus, aliquid ad reverendissimas Dominatio- 
nes vestras litlerarum dare. Quas, licei prò romperlo 
habeamus, prò sua religione et animi sapienlia, in 
proesenti Summi Ponlificis crcalione omni curii sin- 
ceritate, timore ac reverenlia Dei, eujus res agilur, 
processuras, lamen ut nobis ipsis, et peculiari nos
tra: Reipublicaj instiluto defuisse ne videamur, eas 
summopere totoque cordis afleelu oramus, ul liabila 

1 Viarii di M. S a n u t o .  —  Tom. XXXII.

A dì 11. La malina, se intese sier Alvise Lore- 15Ĝ  
dan, fo dii Serenissimo, star malissimo et esser uba
to, et cussi a bore 22 morite, andato drio il padre in 
mexi .. , zorni. . .  Questo era di anni. . .  bellissi
mo dì corpo, grande et grosso, mollo amato da 
tulli, e homo forte, da ben. Era rimasto di Pregadi, 
e se Dio li havesse dà vita, sarìa slà grande homo in 
la nostra Itepublica.

In questa matina fo pioza e gran vento, e cussi è 
sta sta note. El reduto il Colegio da basso, jusla il 
solito, vene 1’ oralor dii marchexc di Mantoa per 
certe cose particular.

Vene l’ orator di Ferara, dicendo eri sera man
dò le letere li scrivea il suo Ducha, per le qual la 
Signoria nostra avea vislo il tulio ; però pregava 
questo Slado in ajular il suo signor a la recupera- 
lion di le so’ terre di Modena e Rezo.

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda- 
dor zeneral, da Lonà, fo letere di 9, hore 2. Co
me Lulrech parliria la malina, et che era aviso il 
marchese di Mantoa feva un ponte verso Piagenza 
per passar Po e andar a caxa soa per passar più 
securo; et che in Milan tra svizari era gran conl'u- 
sion, volendo le 2 page per andarsene via. Etiam si 
dicea spagnoli aver posto Como a sacho, e il mar
chese di Peschara veniva verso Milan. Scrive altre 
parlicularità, ut in litteris.

Nolo. Si lien per Franza il castello di Cremona e 
la terra, et Lecho et il castello di Milan.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 8, hore. .. Come, per avisi à una 
madama Lugrecia Boromea da Milan, par che sgui- 
zari non erano parlidi, el che il Colegio di cardinali 
havea scrilo una lelera al signor Prospero el quelli

(1) La corta 155 * è bianca
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capitani non si partiscno de l’impresa, perchè li pro- 
vederiano di danari ; et altri avisi.

Di Bergamo, fo letcre di sier Zuan Vituri 
podestà et vicecapitanio, di 8. Dii partir Marti, a 
d i. . ,  di cardinali per Roma, videlicet prima Me
dici col signor Zanin di Medici, poi il Sedunense. Et 
Como è sii sachizato.

Di Brexa, di rectori etprovedador Bexaro, 
di 9. Con certa relation di imo vien di Milan ; la 
copia sarà posta qui avanti.

Di Verona, di reofori, di IO. Dii partir quella 
malina de lì dii signor Malatesta Raion condutier 
nostro con certi cavali, et va per intrar in Perosa, 
poi che ’i Papa è morto.

Bi Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 8, fiore 4, vidi ìetcre. Come 
erano venuti do soi esploratori da Milano, quali in 
conformità referisse, come Marti da malina, fo a d ì.. 
il cardinal di Medici se partì de lì per Koma con il 
signor Zanino di Medici, et il cardinal de Sion s’ è 
parlilo la sera, et dicesi clic ctiam il signor Pro
spero era parlilo anche lui per Roma; ma non se ha 
per cerio. Et dicono che li hispani et napolitani et 
svizari, ultra el gran sacho de Como, hanno ctiam 
sachizato assai case in Milano; et che dite gente sono 
confuse et senza governo, et tulli l'ano a suo modo. 
E l che molti svizari sono parlili per andar a casa 
sua et se ne vano per zornala, el che li hyspani el 
napolitani voleno ancora loro andarsene a casa; si- 
che spera in Dio che questi eserciti se disolverano 
et le cose presto haverano a succedere bene. Per 
quanto vien diio, molti genlilhomeni milanesi erano 
andati per far venir a Milano il duca di Bari, i quali 
beri ritornorono a casa, judica per haver inteso la 
morte dii Papa. Scrive, ozi è zonto lì in Bergamo 
domino Philipino da Chali con la compagnia di fanti 
300, di quali il forzo è schiopetieri, et per avanti ne 
era 200, eh’ è ben a proposito per rispetto che ’I 
destro fa il ladro, maxime trovándose le gente fran
cese lontano de lì, et li inimici in una note haveria- 
no podesto et polriano venir a far dii male a chi non 
stesse adverlidi. Scrive haver fato venir il magnifico 
domino Zuan Paulo Manfron, che era alozalo a Ro
man, con la sua compagnia, ad alozar lontan di quella 
cità Ire miglia, e in caso di bisogno in una bora lo 
haveria in la terra ; et scrive non manchar di far 
lulte le altre provisión necessarie, ancora che ’I spe
ra presto li francesi et nostri si spingerano in Ge- 
radada.

Bi Brexa, di rectori et provedador zeneral 
Pexaro, di 8, hore.. Et mandano, come ho scrito

di sopra, una deposition di uno vien da Milano, la 
copia di la qual è questa. Domino Paris Malmignato 
da Lendinara, homo d’ arme dii signor Julio Man
fron, referisse come beri malina el parli da Milano, 
dove lassò el reverendissimo Cardinal di sguizari 
con tulli li sguizari che inlrorono in Milano de lì, et 
che de li qual alguna insegna non è ancor partita, nè 
parlavassi de partir; et che li milanesi li duno 3 page 
et al presente si scodea il danaro, perchè si dicea 157 
expectar il Duca ; et che esso Cardinal, insieme con 
il signor Prospero, qual è de lì, stanno con li dilli 
sguizari per inlerlenirli insieme con il resto di le 
altre gente, de le qual i spagnoli el lanzinech non 
erano ancor gìonli da Como a Milano, ma ben si 
dìcea erano in camino, et haveano mandato de lì in 
Milano le arlelarie, le qual erano in lutto pezi nu
mero 28; ma 4 pezi si haveano salvato per loro. 
Dicendo esso esponente, che diinan 8 giorni sarano 
che l’arivò a Como per recuperar uno suo corsiero, 
che era in man ili le fantarie spagnole, e la note 
inalili a meza note, Como si havea reso a pati, salvo 
ogni cosa; ma per tulio Luni niuno l’ intrò dentro, 
et il Marli poseno a saclio la lerra tutta salvo li 
soldati et monasterii; el si diceano doveano acom- 
pagnar li ditti soldati lino su le terre de’ veniliani.
A Lodi veramente, dice esso esponente, haversi ri- 
Irovato beri dove li era il signor marchese di Man
illa con la compagnia sua, quella dii conte di Potcn- 
tia, dii conte Guido Rangon et algune altre, et cerli 
fanti italiani; et che de lì sì dicea che il predito Mar
chese con quelle gente se doveano levar hozi el an
dar ad alozar Sul piasentin et passar Po, el che de 
lì in Lodi doveano venir le gente d’ arme fiorentine 
el quelle di la Chiesia, le qual lui le havea lassate Ira 
Lodi et Milan che veniano a quello camino. Di
cendo, inlerogado, che tal gente tulle expectano la 
creation del novo Pontifice, et se dice che voleno 
meler il Duca in Slado, el che tra loro dicono che 
li sguizari non inanellano, sono per mantenir la im
presa. Et il signor Gubernalor nostro dice ritrovar* 
se veramente in una villa del comasco dove era lo 
alozamenlo dii signor marchese di Pescara, et liensi 
che ditto Marchese el conduse con sè, perché li sgui
zari, quando lui signor Gubernalor si ritrovava in 
Milano, lo voleano per suo pregion, ma ditto Mar
chese non ge lo volse consentir et vene la note a 
staffeta in Milano a levarlo et lo conduse seco, et 
fino hora se lo tiene. Et judicasi che li spagnoli el 
sguizari, se si aproximano tra loro, si siano per ta
gliarsi a pezi per lai causa et per il guadagno ha- 157* 
veano fato diti spaguoli nel sachizar di Como.
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Et il Colegio di Savii si reduse a conseiar, el ve
ne letere di sier Andrea Griti procurator, di
9, hore 17, da Lonà. Come li francesi haveano 
comenzato a levarsi, e poi li seguiria monsignor di 
Lulrecli con il resto andando a la volta di Cremo
na, el esso Grili andava a Brexa a ordinar certe 
cosse e dar danaro eie., e si levava etiam lui per 
seguirli.

Di Verona, di rectori fo letere. Qual manda
no letere di l’Orator nostro apresso la Cesarea Mae
stà, venute per le poste cesaree.

Di sier Gasparo Contarmi orator nostro, 
fo letere date a Otnard», a dì 25 et 27. Scrive 
aver ricevuto le nostre letere con la risposta fata a 
Foralor di quella Maestà a quanto l’bavia exposto in 
Colegio; el perchè Soa Maestà era andala a la caza, 
aspetù do zorni che ritornasse, el cussi a di 27 ave 
audienlia, et exposlo il lutto, Soa Maestà disse . . .

A  dì 12. La matina, vene l’ orator cesareo in 
Colegio, dicendo aver letere di la corte di la Cesarea 
Maestà in risposta di sue e t ...............................

Di campo, da Lonà, di sier Andrea Griti 
provedador tenera!, di 9, hore 24, fo letere. Co
me francesi tutta via andava eie. el che da Milan si 
ha, li sguizari esser partidi eie.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitatilo, di 9. Come, per avisi auli di Milano, 
per uno venuto, come sguizari haveano lochà dana
ri, et cussi come lochavano, si partivano per tornar 
a caxa. Etiam di quelli sguizari è in Piasenza, 100 
di loro è partiti, pasato Po per andar a caxa; et che 
li ambasadori milanesi con uno dii Cardinal Medici 
andono incontra il ducha di Bari, erano slà retenuti 
d a ..........................

Fo divulgato per la terra una nova, qual zà 3 
zorni la fo dila, ma par ozi sia slà contornata, et 
par vegni per via dii Legalo per certo prete venuto 
di Bologna, come lo episcopo di Rossi, qual è di 
Treviso, che era Legalo dii Papa in Bologna, dove 
ha fato severa juslilia, era sta taglialo a pezi da’ bo
lognesi; per il che sier Alvise Pisani procuralor, per 
la riserva dii Papa 1’ ha suo fiol Cardinal, siete mollo 
ocupato per luor il possesso; ma inquerilo ben la 
cosa, fo trovato nulla esser con fondamento.

Et verso nona zouse uno corier di Roma chia-

malo..., parli a di 6, et è slà relenulo in camino e 
a la fin lassato, et ha porlà le letere di la Signoria e 
tutte le altre; ma è slà zorni . . .  a venir, et dille le
tere erano molto desiderale. Primo, a bocha afirmò 
il zonzer a dì 5, Zuoba, il reverendissimo Cardinal 
Corner con li suo’ cariazi salvi et soi fratelli sier 158* 
Francesco el cavalier, sier Zuan et domino Andrea 
arziepiscopo di Spalalo, et clic ’I scontrò il reveren
dissimo Cardinal Orimani mia 90 di Roma in uno 
loco chiamalo . . . . ,  su quel di Urbin, qual voleva 
montar in lelicha, qual era menalo da do mulli, et 
havia optima ciera; et dice per Roma si parlava che 
el saria Papa eie.

Di Roma, di sier Alvise Gradenigo orator 
nostro, di 6. Come, a di 2 scrisse do lelere di la 
morte dii Pontifice, qual non ha lassato alcun danar, 
nè si ha pollilo quasi farli le exequie. Et fato il conto 
per il reverendissimo Armclin, eh’è camerlengo, al 
Colegio di cardinali, è slà trovà questo Papa aver 
speso, poi che ’1 fo creato Papa dii 1513 a di 11 Mar
zo in qua, qualro miliona et 500 milia ducati, et 
aver lassà debiti per ducati 400 milia. Scrive, come 
pur il corpo fo portato jusla il consueto, et comen- 
ziarà a di 9 le exequie, qual durarà zorni 8, el il 
primo zorno il primo Cardinal dirà la messa et si 
farà una oration per servar il consueto funebre. El 
da poi reduti in congregatoli. . .  cardinali et li tre 
elecli videlicet, Santa f  episcopo, de Montihus 
prete, et Corner diacono per proveder a la elelion 
dii novo Ponlifice, el reverendissimo Cardinal So- 
derini fiorentino, stato fino bora fuora di Roma in 
exilio per papa Leon, hessendo ritornalo, fece una 
elegantissima oration, ringraliando ldio che havia 
liberato la Chiesia di questa lyrannide di Leon pon- 
lifice, dicendo grandissimo mal di la caxa di Medici, 
exorlando li cardinali a elezer bon pontifice e non 
come questo che leniva il mondo in guerra eie. 
ltcm, hanno scrito lelere a li potentati, jusla il soli
lo, avisandoli di la morte dii Papa, et manda una a 
la Signoria nostra, la copia di la qual scriverò qui 
avanti. Et il Colegio di cardinali hanno mandalo du
cali 4000 al marchese di Manloa acciò non aban- 
doni l’ impresa; et che, havendo trovalo su’ libri es
ser sta mandà, per il Papa, ducali 80 milia a Bolo
gna per dar la paga a li sguizari e altri saria a mezo 
questo mexe, fo mandato per il secretano dii Cardi
nal Medici per aver diti danari; qual dice lutti è slà 
spesi e di più ducali 25 milia. ltcm, hanno elecli 5 
cardinali a far provision di trovar danari per le 
exequie e altre oceorenlie, videlicet Ancona, Mon- 
libus, Santi Qualro, Armclin et Cesis. Scrive, li co-
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loncsi vcticno con arme in Roma, et Orsini, linde li 
prescidcnli di cardinali li cliiamono monendoli a 
deponcr le arme, ito», hanno falò, olirà il gover- 
nador di Homa, etiam il signor Conslanlin Amiti 
capo di 700 fanti in Homa. Scrive altre particulari- 
tà, come di solo dirò diffuse. Scrive dii zonzer in 
quella sera li a Roma il reverendissimo Corner. 
Item, Poralor Cesareo, don Zuan Hemanuel, havia 
oferlo a li cardinali, facondo Papa il Cardinal Medici, 
liO milia ducati di beneficii in Spagna.

Exemplum litterarum reverendissimorum do- 
minorum Cardinalium ad Serenissimum 
Dttcetn Venetiarum, notificatarum mortem 
Leonis X  pontificis maximi.

Miseratione divina Episcopi, Presbiteri, Diaconi, 
Sancì® Roman* Ecclesia; Cardinalcs, excellentissi- 
mo domino Serenissimo Principi, amico nostro ca
rissimo, domino Antonio Grimani Venetiarum Duci 
inclito,sincerali in Domino charitalem.Dolentesscri- 
bimus Excellenlia; Vestra quod ci jam notimi esse 
credimus, faelicis recordationis Leonem papam et 
universalis ecclesia; paslorem, nocte superiori spiri
timi Deo reddidisse. De cujus sane morie omne 
crislianum nomen ac Vestram praecipue Excellen- 
liam cimi suo piissimo Senatu et Dominio tamquam 
christianitalis nobilissima membra valde doluisse et 
dolituros esse non ambigimus. Sed Dei voluntas, 
quamquam justissimo dolore el ludu nos consolari 
debet, qui ut potuit ita voluit et in cujus manu 
sunt mors et vita. Nunc autem etsi parimi necesse 
id arbitremur quum istius illustrissimi Senatus et 
Dominii pietatem ac luendae (idei Christian« Sedis- 
que Apostolica; prolegenda perpetuum Studium re- 
cordamur, tum pro noslro oflìcio Vestram Excel- 
lentiam suumque sapientissimum Senatum in Do
mino hortamur et rogamus, ut res ac jura Sanela; 
Romanie Ecclesia; siculi debet et sui pradecessores 
semper fecerunt, prolegere velitis et tueri, ncque 
ullis contra Ecclesiam Romanam statumque ejus 
rcs novas molici cupicntibus, aul forte vestram 
opem in id pelentibus adessc, sed potius obstare 
atque arcerc auresque impiis et nephariis postulatis 
occludere; dignos denique vos praestare nomine 
isto inclyUe pietalis quam Dcum et Ecclesiam a tur- 
cis hostibus terra marique perpetuo defendislis; 
quod vos pro veslro velcri more atque in Sedem 
Apostolicam amore et observantia tunc etiam l'aclu- 
ros coniidimus et ul facialis oramus. Valeal feliciter

Excellenlia Veslra, cui nos oflerimus et Romanam 
Ecclesiam commendamus.

llomoe, die 2 Decembris M. D. XXI, sub sigillis 
noslrorum trium ordinum priorum. (Et esl in bam- 
bacina).

Blosius.

A tergo : Exeellentissimo domino ac Serenissi
mo Principi domino Antonio Grimano Venetiarum 
Duci inclyto, amico nostro diarissimo.

Episcopi, Presbiteri et Diaconi Sancla: Romanie 
Ecclesia; Cardinales.

Exemplum. Alia littera reverendissimorum do- 159* 
minorum Cardinalium ad Dominimi Vene- 
tum, recepta die 12 Decembris 1521. Si
gnificai etiam mortem Pontificis et petit 
favores pro electionc Summi Pontificis.

Excellentissime Domine, amice nosler carissime, 
miseratione divina Episcopi, presbiteri, Diaconi San
che Romana; Ecclesia; Cardinales, excellenlia; tuie 
felicilatem et sinceram in Domino charitatem. Supe
riori nocte, sicut Domino placuit, ex fragilitate con- 
dilionis humanae, foelicis recordationis Leo papa X 
non sine animorum noslrorum perlurbatione et do
lore vitam cum morie commutavi!; quod licci cre- 
damus Excellenlia tua innolescere, quia tamen tam 
illa quam pradecessores tui Sancla; Romana; Eccle
sia; ejusque Sanctam Sedem tueri defendere et ho
nestare, ac ampliorem reddere consuererunt, vo- 
luimus el nos Celsitudinem tuam bisce nostris de 
obilu praedicto facere certiorem, eamque rogare et 
obsecrare, ut pro solita pietate sua el in Sanctam 
Romanam Ecclesiam charitate, totius reipublicac chri- 
stianae et ecclesiastici Status paci, unioni et tranquil
idad prospicere et Sancla; Romana; Ecclesia; liber
tad ac dignitati consulere opporlunisque favoribus 
adesse dignetur. Quod si (ut certo speramus) Ex- 
cellentia tua cfticiet rem se dignam et progenitorum 
suorum veleris insliluli observantia, Deo acceptum 
ac nobis et futuro Pontifici quam gralissimum, pro 
qua a Sede ipsa Apostolica, imo a Domino noslro 
Jesu Chrislo qui eam gubernat et regii Excellenlia; 
tua; in utroque seculo pramia rclribuenlur. Valeal 
felicissime ac diutissime eadem Excellenlia tua, cui 
nos offerimus.

Roma;, 2 Decembris 1521, sub sigillis noslro
rum Irium in ordine.

Blosius.
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A tergo : Excel lentissimo domino ac Serenissi
mo Principi, amico nostro carissimo, domino Anto
nio Grirnani Venetiarum Duci inclyto.

Episcopi, Presbiteri et Diaconi, Sauclu: Roma
nie Ecclesise Cardinales.

ICO Copia di una ìctcra venuta di Roma, data a
dì 5 Dezenibrio 1521, serita per Hironimo
Ronfio a suo tarla.

El Ponlifìce, tessendo Dominica, che fo a di 24 
dii passalo, a la Magliana, hebbe la nova di l’aquislo 
de Milano, et per alegreza quella sera cenò poco, la 
nolte non dormì. 11 Luni, a dì 25, vene a Roma da 
poi manzare, e per la via sentì fredo, talmente che 
camino alquanto a piedi fin se scaldò. Slele lutto 
quel giorno in piaceri; fono falli fochi peralegreza; 
cenò; la note hebbe inquietissima. Il Marti si levò, el 
vestito sentì freddo. Si puose al letto, li vene ealdo 
assai fin a hore sie di note. Il Mercore simelmente 
hebbe febre, la qual pospose più di tre hore, in modo 
che li medici judicono esser stata eflìmera el che 
non dovesse più tornar la febre : li deteno da man
giare. Subilo havuto il cibo, li saltò la febre; la noie 
fu inquietissima; il Zobia fo il simile, cussi il Venere, 
non hebbe mai accidente alcuno, salvo un poco di 
doglia di lesta, el nel principio del fredo vomitava 
llegma assai. Il Venere li deteno un serviciale, che 
altro prima non li haveano fato, tanto poco stima
vano il male ; li vene una ambascia picola, però fo 
judicato esser stato causa il serviciale. Sabato li de
teno una dragma de aloe lavalo, el qualro hore da 
poi li deteno la manna. Questa medisina podio lo 
mosse ; li vene la febre zercha a hore 23 con fredo 
sempre, poi nel caldo. Circa hore 6 li vene uno ac
cidente, che durò circa due hore, che mai parlò, nè 
mai li trovono polso. Li medici, uscito di quello ac
cidente, in declinatione de la febre lo cibono ; dor
mite quietamente. La Dominicha matina lo Irovono, 
dicono, senza febre; mangiò, siete di bona voglia, 
parlava mollo et di piacevoleze. Sua Santità se ave
va confessalo il Venere, quando ebbe il primo ad
dente, da poi il serviciale ; siete di bona voglia tuta 
Dominicha fin hore 2 di noie fo a di primo di que
sto, a la qual hora li pigliò la febre con grandissimo 
fredo, el si perse molto in quel fredo, li vene uno 
sonno grandissimo; passato etiam il fredo li conti
nuò il sonno; parlò poco. Verso hore sei li vene lo 
accidente solilo, lo quale li durò finché morse, che 
fo a hore 7 e un quarto. Requiescat in pace.

Fin bora in Roma non è seguito scandalo alcun 
di momento. Li corsi di Trastevere tentono sachizar 
li zudei ; a Piaza judea sono morii credo qualro et 
non feceno danno alcuno. Una corlesana fo sachizala 
el un spadaro, et morti doi zaffi. Fin bora altro 
scandolo non zè, ognuno lavora ; vero che le botege 
non stanno tulle aperte, nè fanno la mostra de le 
robe sue come sogliono; ma tengono le |>orle aiierle 
e dentro lavorano. Se ha dito ozi che è slà morto 
uno episcopo de uno schioppo ; non so se serà vero.
Se dice aveva rissa con Ursini. Ogniuno porta arme.
Sono venuti più di cinquanta inilia homeni in Roma 
da novo. Verrà questa sera il signor Camillo Orsino 
in Roma el il signor Renzo; non si teme nè si pensa 
vogliano far male alcuno. Questa sera si aspela il 
reverendissimo Voliera ; alcuno cardinale ancora è 
venuto di quelli erano fora, nè il Cortona. Si aspeta il 
reverendissimo Medici, et si judica che lui sarà Papa.

Si levò fama che ’1 Pontefice era stato avelenalo, ' 
el fo incolpalo il marchexe Bernardo Malaspina ; et 
beri matina, che lui era ito fora a la vigna de’ Medici 
a piedi, vero che haveva un servilor con il cavallo, 
ritornandosi con il cavallo a Roma a piedi fo piglia
lo. Vero che quando vide venire qualro armati a 
cavallo corendo, lui montò a cavallo et li aspellò et 
pose mano a la spada, perchè il capo di quelli era 
suo inimico; ma quando li disse per parte del Cole- 
gio che riponesse la spada che era suo prigione, ub- 
bedite ; fu posto in Caslelo. Ogniuno judica che sia 
in erorc. Quelli clic lo examinano sono li reveren
dissimi Monte, Siena, Picolomini e l. .. Loro non lo 
hanno fatto prendere. Il conte Hanibale Rangon lo 
mandò a pigliare, perchè li fo dillo che fuziva; se 
non liarà fallito, non li mancherano amici. Vien dito 
che fra il conte Hanibal et lui Marchese è qualche 
inimicitia. Non si sa cerio che ’1 Pontefice sia morto 
da veneno ; fo aperto. Maistro Ferando judica sia 
sialo venenato; alcuno de li altri non è di questa 
opinione. Maistro Severino clic lo vide aprire, dice 
che non è venenato. Il Speron e maislro Arcaugdo 
mai judicono fosse veneno ; ma alcuno, di loro uon 
fono a vederlo aprire. Fin qui Siena non fa mossa 
alcuna, nè Fiorenza, nè se ne parla, nè se dubita.
Dio facia che le cosse vadano pacifiche ! Doman si 
cominciano le esequie ; vi darò aviso di giorno in 
giorno di quanto saperò. Ogni zorno li reverendis
simi Girdinali vano in palazo, fanno li soi parla
menti, tulli vanno benissimo accompagnati, ognuno 
dice la sua. Staremo a vedere.

Di Roma, el dì 5 Decembre 1521.
UmONIMUS.
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161 Sumario di una Ictera seri la da Roma, data 
a dì 5 Novembrio 1521, drisata a . . .  .

Da poi la morie del Summo Pontefice Leone, è 
occorse occasione di sorle che li parerà errare se 
non desse parlicular aviso, perchè sa gli sarano gra
ie, e l sarà excusalo di negligenlia, che per l’altra 
scrisse apunlo la noie di la morte die ’1 non havea 
inteso cosa alcuna, altro che ’1 tumulto dii caxo a 
lanli e tanti dannoso et ruinoso, quanlo»mai da 
sancto Pietro papa in poi sia sialo, come qui di solo 
particularmente descriverà.

Morto che fu il Papa, sua sorella, madre del re
verendissimo Salviati, se era partila dui tiore prima 
die ’1 morisse, e avanti che ’1 serasse li oclii lulta la 
camera fo svalizala. Et morse confessato, et non di- 
cea mai altro a li sui camerieri che li era intorno, se 
non « pregate Dio che viva, che beati vui j> et morse 
come uno papavero. Et per quello si è poi diio, fu 
avenenalo. El qual veneno gli fu predillo avanti, zoè 
già 25 giorni fa, a uno frale di santo llonofrio al 
suo monaslerio for di Roma. De nocte li andò uno 
grande imbavaralo el incognito, et pregandolo li 
disse che ’1 volesse subito andare dal Papa et farlo 
advertito che stia vigilante, che ’I sarà venenato de 
cerio, et che ’I sarà presto, et che se facesse fare be
nissimo la credenza. Et ditto frale fece l’ imbasciata, 
et Sua Santità rispose : « Fiat voluntas Dei », et 
che non ne fece conto. La malina a dì do, a le 27 
hore, fu porlato il suo corpo fora di la camera et 
posto in una sala a basso con 4 torzi vestito da epi
scopo, dove ogniuno li potea andare a baxare li 
piedi, et io vi vulsi andare 3 fiate; nè mai potei, tanta 
vi era la calca. Atomo al corpo vi erano da 18 in 
20 cardinali, tulli turbadi et vestiti cum le cape di 
panno paonazo: el ivi stetc infina a la nocle, et poi 
fo portalo in la chiesia di San Piero in la capella 
serrala di ferro, dove è papa Sixto, et ivi siete per 
tutto Marti a dì 3, di’è in la piccola chiesa di san 
Piero, et vi era tanta calca, rumore el stride, che si 
se havesse pagalo cento ducali per uno che vi fosse 
andalo a vederlo et baxarli li piedi, non vi poiria 
esser stà più persone. El da poi, a le 23 hore, io an
dai in dita capella et baxai li piedi quando se volea 
serar la chiesa, et trovai che l’era in uno calalelo 
vestito di panno bianco, et uno rocheto el una mi- 
tria episcopale di oro tirato, incroxale le mane et 
li piedi cum le sue scarpe di voluto cremexino, el 
vidili el vollo negro come paonazo scuro, che era

segno di veneno. Et di poi vene il suo maislro de 
caxa cum dui camerieri et mio fratello, et ivi fo 
spogliato in presenlia de 4 medici, et sbarato in 
croxe, come se squartano li malfactori, el fo trovato 
macule a la smilza et polmone venenoxe, el per 
dilli medici fo concluso che ’1 fosse slà avenenato; 
et fo ripieno di mira, aloe stemperalo con aqua 
di vila, et fo iterum per mano di mio fratello re- 
veslilo et posto in una cassa con quatro piere solo 161 * 
la testa, el fo posto a piè de lo altare de papa Inno- 
cenlio, et fo murato in lerra in deposilo. Et conti
nuamente ardeno 4 torze, et urderano fino sarà fato 
le exequie, che sarà Lunidì proximo a dì 9. Et già 
in chiesa se fa gran preparamenti, e farassi un belis- 
simo exequio a spexe di la camera ; et per Dio a 
tulli universalmente è tanto doluto, che mai si po
trà credere. Voglio che sapiate el danno ha faclo la 
morte dii Papa, che mai più fu udito tale.

Prima, ha intachalo el bancho di Bernardo Bini 
de ducati 200 milia per promisse ha faclo per il 
Papa cum speranza de reaverli et questo Natale 
aver uno fiolo cardinale, ita che falirà. El banco de 
Alvise Cadi da Roma de ducali 32 milia, perchè 
avea promesso fare el fratello missier Nicolò cardi
nale. El banco de Strozi, che era depositario del Pa
pa, de una gran summa e de lui molto se dubita. El 
fontego de Richaxoli de più de 10 milia ducati. A 
Fiorenza el padre del Cardinal Salviati è stato inla- 
chato de ducali 80 milia, senza molti altri che non 
non se debbe sapere al presente, ma se saprà. Lo 
reverendissimo Cardinal Salviati minalo in quinta 
generatione, et questo perchè ad instantia dii Padre 
Santo ha renunliato lutti li suoi beneficii per far da
nari, et non si trova ducati 100 de mirata, perchè 
el vescoado de Ferrara non lo gode, nè benefilio 
che l’abia in Pranza. Lo reverendissimo Ridolli, pur 
nepole dii Papa, similiter tulio ha renunliato a 
dilla inslantia. Et cosi el reverendissimo Rangona li 
dui terzi di sui beneficii, che non gli è restato du
cali 3000. El reverendissimo Santi Quatro intacato 
de ducali 150 milia, zoè 150 milia. El reverendissi
mo Armelino, che è camerlengo, intacato de tulio 
quello l’ ha al mondo cum lutti li soi amici. El re
verendissimo Datario, zoè. . . ,  per più de ducali 16 
milia. Missier Serapicha per più de 18 milia ducali, 
lai che è minato. Tutti quelli che Sua Santità avea ' 
beneficiali, tutti li ha, chi fati rinuntiare el chi obli- 
gare, tal diesi l’uno sta male, l’altro male et pegio; 
et se udissi le querimonie el lamenti che per ogni 
canto se fanno, sluperesti. Et tamen tulli piange la 
sua bontà, et per questo lo improperano in conto
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alcuno, salvo se lamentano de la cruda morte. Infine, 
non si trova suo servitore, nè favorito elio non sia 
minato; cossa in vero mirabilissima, che per el bene 
de la Chiesa non habbia auto rispelo uè a sangue, 
nè parenti, nè amici, nè favoriti. Et si vedeste come 
vano la sua povera et ruinala fameglia ramenga et 
dispersa, de maraveglia stupiresti. Per Dio mi fanno 
crepare el core da pietà a vedere tanti servitori 
et così nobeli et gentili, et già in tanto favore, non 
si atrovare tanti danari da vivere 8 giorni; nè hanno 
appoggio alcuno dove polesseno andare a vivere, 
perchè li parenti, che sarian stato lo appoggio, non 
hanno uno maledetto da poter vivere; per Dio l’è 
una grandissima pietà! Et a sua granile gloria, a 
la sua morte non ha dispensalo pur uno ducalo, nè 
cosa alcuna a’ parenti nè a’ servitori, ita che se è 
trovato da la picela cosa a la grande, che questa 
è ancor cosa notabilissima, proceduta da bonlà.

La malina, a dì 2, che seppe la morie, fo sbaralo 
el palano et ordinata la guardia a la porla, et tutta 
Roma subito se messe in arme, dove prima mai si 
era veduto pur uno cortello a persona se non a’ svi- 
zeri et soldati, et a tutti quelli che voleano mirare 
in palazo li si fazea deponere le arme; non se polca 
mirare in palazo se non per una porla guardala da 
dilli svizari. Fo fornita la piaza de molli belli pezi de 
arlelarie el così el castello Santo Agnolo, ita che chi 
volea intrare in Borgo, dove è el palazo, bisognava 
esser a piedi, perchè ’1 primo zorno, lina che forno 
fati mille fanti et che lutle le caxe havesseno previ
sto a’ casi sui, che lutto se feceno forte di gente el 
di arme, el maxime quelle di cardinali, et da poi el 
Sacro Collegio provede de uno governatore, che fo 
l’arziepiscopo di Napoli, ch’è di caxa Giraffa, homo 
nobile et d’assai, et de 2000 fanti, ita che per tutta 
Roma, ma più di continuo per il Borgo, non si senio 
altro che lamburli de balaglia el soldati, ch’è una 
cosa belissima a vedere, et tulle le caxe stanno de di 
et de note a l’erla corno se si fosse a la strada. Et 
così stiamo nui: tamen de nui non c’è pericolo per
chè siamo in bon loco tulio custodito da la guarda ; 
et questo si observa sempre in lai novità fin che 
sarà creato el novo Pontifico.

Se vostra magnificentia vedesse la malina et da 
vespero andare li cardinali a palazo a far consiglio, 
come saria a dir Pregadi, se maravégliaria che pol
lina strada tulli passano cum tanta bella el grande 
compagnia che pare uno exercilo de cavalli 10 milia 
et tulli bellissimi, che ne ho visto ben Ire volle al 
venir de concistorio 17 insieme, che li cavalli clic li 
sequitano lengon mezzo miglio, et poi tanti baroni

che se chiamano caporioni, vidclicet capi de parie, 
che erano al tempo dii Papa banditi, et ogni gentil- 
liomo cavalcha fra 25, 30, 50, 100 el 200 fanti ar
madi. lu fine l'è una admirubililà, et se non lo avesse 
veduto, non l’averia credulo: el non se può negare 
la grandeza de Roma.

Questa malina, è stalo preso uno cameriero se
creto dii Papa, clic se chiama el marchcxc Bernabò 
Malaspina da Pavia, compagno di mio cognato mis- 
sier Antonio, carissimo et favorito dii Papa, che tie
ne da la parie francese, et questo perchè questa ma- 
lina havea falò de andare a la cazi, che in simel per
dila de uno sì caro patrone era mala stagione, et fo 
scoperto che se ne lugiva cutit dui compagni, uno 
che incanevava li vini del Papa, el era molto dome
stico, et uno altro pure suo servitore, ma slava in 
palazo. Et lo vidi menare dal conte llanibalc Itan- 
gone capitanio di la guardia dii Papa. Qual essendo 
menalo in palazo, prima se ne rideva, pur era 
smorto, el tolto et molto da’ svizari vilanizalo. Se è 
dito che l’ ha confessato, ma non so certo, che I’ ha 
venenato lui el Papa ; che per cerio se 'l sarà vero, 
sarà morlo con mille tormenti asprissimi el morte, 
perchè tulli amava el Papa poverino.

Fin qui se ragiona del futuro Papa, el ogniuno 
dice quelli forsi voria, tamen mi son trovalo in gran 
discorsi di liomeni pratichi el grandi, el concludeuo 
cum la ragione in mano, che o sarà Medici, o sarà 
uno clic vorà sua signoria per rispclo di la guerra, 
perchè la Cliiexa non abbia a patire; clic si ’I Medici 
sarà, sequirà l’ impresa animosamente come pratico 
et amorevol di l’ honor di la felice memoria di papa 102 * 
Leone. Se se bavera a farse per danari, chi è più rico 
di Medici sì di danari, come de beneficii? et sapiale 
che ce sono de’ bisognosi el poveri cardinali, si per 
esser slà ruvinati da papa Leone, ut supra, sì etiam 
perchè hanno pocha entrala ; talché se conclude che, 
e per amicilia, c per bisogno, c per la conservalione 
de la guerra a beneficio de la Chiesia, sarà o Medici,
o chi vorrà soa signoria reverendissima. E fra quelli 
che discorseno cusi, fo trovato li inlroclusi reveren
dissimi cardinali, che starano ad vota del dillo re
verendissimo Medici. Tamen ne sono da 12 che pre
tendono el Papato olirà questi.

El signor Renzo da Cere è in Translevere cum 
bella el bona compagnia, per il che el Colegio di re
verendissimi Cardinali ha facto provisione de fanti 
et altri obstaculi per lui et per altri. Ilozi se è inleso 
che le strade son rotte, et che se fa de gran male. El 
reverendissimo Medici se aspecla et certi altri car
dinali che sono di fora, el così li reverendissimi Gri-
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mani et Cornaro clic sono de lì. Dio li mandi a sal
vamento et presto !

Tutta Roma è interdicla et non si fa faconde di 
sorte alcuna. Sono serrate le botege et banchi per 
paura, corno fosse el giorno de Natale. Ogni giorno 
se atende a far fanti, et già el Sacro Colegio ne ha 
asoldalo, de la lor borsa, più de 4000 fanti, et nui 
stiamo in Borgo apunto in megio di tutte le gente 
d’arme et fanti, artellarie et schiopeti, talché se fa
remo pratichi de l’ arte militare. El Sacro Colegio, 
hogi terzo dì, deliberono de mandar danari in cam
po, et così mandò ducati . . ,  el se fa provisione de 
altri.

La parie Orsina é tutta in arme, et per quello si 
ilice, hanno 10 milia fatili et è capo el signor Renzo 
alozato a Isola C miglia lontan di Roma. El Colona 
cussi l'ano ancora capo el signor Ascanio Colona 
fìolo del signor Fabricio, zovenoto di 2G anni, che 
quando cavalcha ha seco 000 cavalli et molti fanti. 
Infine l’ é una cosa mirabilissima et da non credere 
a chi non lo vede. C’é sono ancora 17 zorni prima 
che se serano in conclavi, perchè Luni, che sarà a dì
9, si farà le exequie, et il Marti poi, che sarà 17, si 
finirà, et a dì 18 Mercore si farà cantar la messa del 
Spirilo Santo et se intrarà in conclavi, et il Zuoba 
poi se serenino. El Sacro Colegio, che ogni giorno 
se aduna da le 19 bore fino le 25, tien pur duro che 
se voglia observar la bolla di papa Julio, zoé che 
non se habbia a far Papa, ni cardinali per danari ; 
tamen la maior parte di cardinali non consente, et 
questo vien a confarsi con la parlila scrRa di sopra.

163 Copia de una letera di Roma scrita a li si
gnori bolognesi, significante la morte de 
papa Leone X, data in Roma, a dì 3 De- 
zembrio 1521, scrita per Rartholamco An- 
gilelli.

Magnifici et excelsi signori, signori mei ob- 
servantissimi.

Tanto é stato inopinato el caso occorso, che se 
potrà dire come el reverendissimo òimpegio, al qual 
portatoli la nova, rispose a questa ora tanto li pen
sava come de volare. Et quantunque, signori mei, 
per l’ultima del passato non scrivesse el caso peri
coloso, dissi quanto se intendeva per tutta Roma; 
et perchè penso che le signorie vosire non sapia- 
no nè la origine, né la causa de questa repentina 
et inexpectata morte, dirolla più succinlamenle se 
potrà. A li 24 del passato, cercha bore 23, gionse

missier Paulo da Rezo secrelario del reverendis
simo el illustrissimo Legalo nostro, vidclicet Me
dici, con la nova che Milano si era dato a la Chie
sa et a lo Imperio; el perchè noslro Signor non 
stava in Roma, el secretarlo Joan Malheo, et dillo 
missier Paulo subito in posla andorno a la Magna
mi, et gionli là, trovorno Sua Santità dire l’officio, 
et a ponto diceva el Rcnedictus et quel verso 
che dice ut sine timore de manu inimicorum 
nostrorum liberati serviamus illi. Intesa la nova, 
ne pigliò grandissima et singulare consolatone, et 
tanto più clic quando gionse dicesse quel verso del 
Benedictus, et rispose al secreterio missier Joan 
Malico et a missier Paulo : « Questa è una bona 
nova che meavele portalo. » El recercatoli de molle 
particularilà del campo suo et de’ francesi, e del 
populo de Milan, del reverendissimo Legato, li dui 
secrctarii licentiò et se accombiatorno da Sua San
tità. Eccoli che subilo la cosa se devulgò per tulio, 
de modo che quelli sguizari che slavano a la guar
dia de Sua Santità in quella hora, comenzorno a 
fare allegreza con grandi schioppi et artigliaria et 
fochi, che mai in quella notle cessorno. Et quantun
que ne la hora del dormire Sua Santità più de una 
volta li facesse dire che si aquielasseno per volere 
posare, tutto fu l'rustratorio, nè mai fu possibile 
ponerli in silentio, de modo che passò tutta quella 
note senza puuto dormire. Giolito el sequente jorno, 
che fu el dedicato a santa Calharina, Sua Santità 
fece intendere che da po’ pranzo se ne volea ve
nire in Roma; el cussi expetando 1’ hora de cavalca
re mirò in un barco picolo de conigli, dove siete per 
gran spalio de tempo; et per essere quel jorno un 
bel sole et caldo, forsi più lì dimorò che non havria 
fallo. Et cussi de quel loco levatosi, dal sole riscalda
lo, si inviò in Roma, dove non gionto forse in mezo 
el camino, cessandoli quel calore del sole, incomenzò 
a rafredarse et lanlo più pativa ancora che non era 
vestito de vesle de invernata. Altri dicono che anco
ra nel venire se lamentava de la fislula che più del 
solilo li premeva, ma dava causa che ’I medico con
sueto darli un taglio, ne li avea dato due più. Sua 
Santità gionse aiegro in Roma et de bonissima vo
glia, che altro non se diceva quanto stava jocondo; 
et perchè era el Luni, dì che Sua Santità non man
giava altro che una volla e già la noie se aproximava, 
fu preparalo el pranso, qual con lutti li sui piaceri 
et spassi finito, andossene a dormire et mollo ben 
posò, forsi per non haver la notle antecedente po
tuto domire. La malina, svegliatosi, levalo secondo el 
consueto, incominciò a dare audienlia, che fu el
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Marli, et eccoli gionseno lì due cardinali de casa 

163* Triulzi con lutti li frateli, nepoti et allri parenti che 
per questo tempo stavano in Roma, et Sua Santità 
li fece entrare. Et in quel tempo li dava audienlia, 
che ancora non erano venuti a particularilà alcuna, 
li sopragionse il fredo de la febre ; et così interola 
la audientia, Sua Santità sendè, mirò in camera et 
in lelo, et questo fo el primo parossismo non mollo 
grande ; el in vero quella note che seguiva, che fu 
il Marti venendo el Mercore, non hebbe molla quie
te. Nondimeno, el Mercore malina stava aiegro et 
bene, de sorte che se diceva sera con poco de ler- 
tiana. Et così cibatosi quel zorno asai impotentemen
te (sic) sendè, imo non erano anchora 21 bora che 
per havere mal posato la note, che se adormentò el 
pigliò bona recreatione. Sopragionse la Zobia, el più 
lardo del solito li vene el parosismo; et per quanto 
dicono, non fu molto grave, de modo che li medici 
pigliorno per partilo de volerli dare una medicina ; 
et cussi fra el Venerdì et el Sabato, per anlecipare 
el tempo, li detono la medecina, qual fece oplima 
operalione de modo che parea senza dubio che fra 
quatro zorni fosse del tulio libero. El cussi el Saba
to Sua Salitili) se fece fare musica cercha hore 21, 
et fece la expedilìone de alcuni brevi, imo, quod 
plus est, Sua Santità disse, da hogi ad olio, che era 
l’altro Sabato da venire, el zorno de santo Ambrosio, 
che quella malina voleva ire a messa al Populo et 
poi visilare la ecclesia de santo Ambrosio, el eccoti 
in su la sera vene el parosismo, et fu tanto grande 
et insuporlabile che lo fece ussire disè; et cussi 
l’ ebbe una malissima notte. Et venendo la malina, 
che era la prima Dominica de lo Advenlo, che se fa 
messa in capella, accompagnato là lo Imbasialore 
nostro, me ne vado a la camera de quelli signori 
secretarii, et in poco rasonare intendo che quella 
notte haveano spacialo ben Ire volte al reverendis
simo el illustrissimo legato Medici ; pur disseno che 
allora passava, et cussi siete dormendo da le 15 ore 
per in sino a le 19. El sveglialo che fu lo volseno 
cibare; ma Sua Santità, oppressa dal male dentro, 
che diceva se sentiva ardore grande et rodere, re
fusava el mangiare. Pur a la fine pigliò el pasto el 
ancora mangiò un pochelo, et parve fosse tulio re
crealo, de modo che loro scrisse al reverendissimo 
et illustrissimo Legato che slava meglio ,el li medici 
non expectavano che più quella notte li dovesse ve
nire parosismo, ma lo mandavano a la note sequente. 
Sua Santità siete così per infino a le cinque ore suo
nate; del che, data licenlìa a quelli clic erano in ca
mera, che solo lì mirava el reverendissimo Sanli 

/  Di arii di M. S a n u t o .  — Tom. XXXII.

Qua Irò, el reverendissimo Ponzela per medico, li 
dui reverendissimi nepoti Salviali et Redolii, la so
rella et dui o Ire camerieri et non più, et dato li- 
centia a tulli per dormire, eccoli, avanti le sei hore 
soprnvene lo parosismo, et fu tanto terribile die. 
subilo mandorno a chiamare el revendissimo Sanli 
Quatro, quale non gionse a tempo che già haveva 
perso el cognosccre, benché subito, sopravenendoli 
el male, Sua Santità cognoscendo el morire, adornan
do l’oglio santo, et d zorno se era confessato; et 
tanto li abondò d cataro, che fra le 7 ore el la 8 
Sua Santità passò. Ma perchè a le Ire ore era sialo 104
10 in palalio el haveva inteso la speranza ne tene
vano i medici, così come li altri me ne stava senza 
pensamento; et eccoti, avanti le nove hore,lo reve
rendissimo Campegio et el signor Ambasiatore man
dorno a chiamare, el in quella bora, ancora che in- 
lendcssemo che lo secretano Joan Matheo havea 
spacialo, pure ridoto insieme col reverendo missicr 
Paris dal reverendissimo gubernalore scrivessemo 
el caso a Vostra Signoria, et subito con dito mis- 
sier Joan Malheo et per spatio de tre hore slessemo 
ad aspelarc, de modo che già incomenzava ad appa
rerò l’alba et el caso per tulla Roma se sapeva, et 
ogni homo prese le arine et se incominziò a fare 
provisione per Roma de pane, carne et altre coso 
necessarie, dubitando forse non intravenesse come 
a le altre morte de’ Pontifici ; ma per Diogratia per 
insino a qucsla bora non se intende che a persona 
che sia faclo nè un minimo dispiacere in la roba, nè 
in le persone. Pur non è cessà de far tutte le oppor
ne provisione, el lo reverendissimo Camerlengo s’è 
tiralo in palazo per più comodità del negociare et 
provedere. El Luni malina, circha hore 10, li reve
rendissimi cardinali cavalcorno a palazo, et el corpo 
di Nostro Signor, qual già haveano fato sbarare et 
da poi rivestire et rasetare, fu portato prima a basso 
ne le stanze del reverendissimo el illustrissimo le
galo Medici, et ivi posato in una sala passavano lutti
11 cardinali el miravano in l’altre stanze, et per spa
lio de tre hore o circha fu lì tenuto. Da poi, secondo 
el consueto, fo portalo in San Piero sopra lo altare 
de Santo Andrea, dove concorca grandissima gente, 
homeni, donne, el de ogni sorte persone per ve
derlo e basarli el piede. Li reverendissimi cardinali, 
avanti partisseno da pallzo, fcceno congregatione et 
subito consliluirono un gubernalore per Roma, che 
fu el reverendo archiepiscopo de Napoli, persona in 
verità perciò apla, si per esser signor da bene come 
ciiam per essere mollo amato et antiquo curiale. Da 
poi li reverendissimi cardinali elexeno tre per fare

16
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l’ inventario, et li elecli forno li reverendissimi car
dinali Monte, Siena de Picolhomini et Cesis. Et così 
dete ordine a qualche altra cosa conveniente, se ne 
tornorono in casa, et senza strepito passò tutto Lu
nedi et la note. Dubitano pure alcuni che, divul
gandosi la morte, che questi baroni et convicini ven
gano dentro, et per rispetto de li loro particulare 
inimicitie se fazi qualche disordino; pure spero in 
Dìo che ne ajuterà. Et non intendo che Nostro Si
gnor a la morte sua facesse mentione de persona 
alcuna. Alcuni dicono che post confessionem per- 
donoe ad Adriano et che lo remesse; et questo è 
quanto si è facto per tutto hogi che io intendo. Par 
in (ino ad bore 20 fosse congregatone. De quello 
intenderò avisarò Voslra Signoria, a le quale de 
continuo mi racomando.

A lì 3 de Decembre 1521, de Roma a bora 21.
De Vostra Signoria servitore

Bartol. Ancelillus.

165') Et auto queste letere dii Colegio di cardinali, fo 
fato sonar dopio a San Marco, et mandalo a dir al 
reverendissimo Patriarcha fazi sonar dopio per tre 
zorni in tutte le chiesie, da matina e poi disnar, e 
far le messe e ofTìcii di morti, justa il solito.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta.
Di sier Andrea Grifi procurator, folefere 

da Lonà, di 19, hore 4. De oeeurrentiis. Et come 
sguizarì si partirono di Milan. Tamen in Milano era
no li lanzinech a guarda dii castelo, et spagnoli. Fran
cesi erano avanti verso Ponto Vigo etc.

Di Verona, di reofori, di 11, mandano una 
relation di Trento. Come ivi si ritrovava il ducha 
di Bari con 10 milanesi, nè si voleva partir per non 
liaver il transito securo, dicendo esser unico et ul
timo di la casa sforzeseha, però voleva venir in Mi
lan asegurate le cose, ltem, che monsignor dì Le
seti, (piai fu preso andando in Pranza da . .., par, 
volendo quel podestà mandarlo dal predito ducha 
di Bari por mandarlo in Alemagna, grisoni lo scon
trò e lo liberoe, lassandolo in libertà; qual è andato 
al suo viazo. Item, mandano letere di l’ Orator no
stro apresso l’ Imperador. auto per via di le poste 
cesaree.

Di sier Gasparo Contarmi orator nostro 
predito, date a Otnardo, a dì 29. Scrive come 
le cose di la trieva è andate in fumo, et che ’I Car
dinal F.boracense era parlilo a di .. . de Cales per

(1) La carta 164 * è bianca.

passar il mar e tornar in Anglia, non havendo po
tuto asciar queste diferentie tra questi do Reali ; et 
come si aspelava il Gran canzelier con li altri ora
tori cesarei, erano lì a Cales, che tornaseno a la cor
te. Di le cose di Tornai, intendeva quella terra esser 
mollo slreta da lo exercilo cesareo; et per uno ve
nuto fuora di la terra, qual è slà preso, e zercalo le 
letere, li trovono nel buso dii culo una letera, per 
la qual quelli capitani è in Tornai scriveva al Re 
non si potevano più lenir etc. Scrive, haveano inleso 
il passar di li eserciti Ada . .. Item, poi le feste 
l’ Imperador havia ordinato far una dieta a Cotogna 
per expedir le deliberatoli fate in la dieta di Vor- 
mes, ch’é di venir a tuor la corona a Roma.

Di Brexa, di reetori et Provedador generai 1G5 * 
Pexaro, di 10, hore 7. Come in quella matina el 
signor Iloratio Baion vene a loro lutto turbato per 
il comandamento haveano fato a li sui homeni di 
arme che erano restati ne la terra, che non se ha- 
vesseno a partir, menandoli armati et in brida da 
montar a cavallo; et si cazò su questo forte, che non 
volendo darli licenlia, lui el loro voleano esser cassi.
Li rispose esso Provedador, che l’ ordine auloda la 
Signoria era de lenirli a quella custodia, el però non 
poteva nè licenliarli, nè cassarli. F.I qual si parlile.
F,t scriveno trovar, 29 hoineni d’ arnie, per dilli 
comandamenti fatoli, sono restati de lì. Scriveno, in 
questa sera il provedador Grifi dovea venir lì in 
Brexa, ma non è venuto; credeno vegnirà la matina. 
Scriveno, verso Ponte Vigo, per diman da sera man
dano, di suo ordine, 10 cassoni di pan et 500 lanze 
di fanti a pe\ et resta sohm in quella munition 300, 
eh’ è una miseria ; però scrive a la Signoria imme
diate ne mandi, perché de li voria esser uno arse- 
nal di monition di ogni sorla, acciò si potesse servir 
dove fa bisogno. Scrive, esser giolito de lì monsi
gnor de Valdenens, ch’é stato in Como, et ha lassato 
la compagnia sul confili dii brexan, al qual esso Pro
vedador li consignoe uno deputalo di questa terra, 
che li darà li alzamenti. Scrive esso Provedador a 
la Signoria certo conferimento li ha fato domino 
Plholomeo da Gonzaga, fo sccrelario dii marchese 
vechio di Mantoa. Mandano uno reporto di uno ve
nuto da Trento fide digno. Scrive il mandar dii 
pane a Ponte Vigo, et le lanze sono per le gente che 
hanno ad andar alozar in quelle parte.

Ilelatione fata in Brexa, a dì 10 Decem- 
brio. Domino Philomeno Lupinare, venuto de qui, 
referisse ozi quarto giorno el parli da Trento, dove 
il duca di Bari gionse a dì 5 Giobadì da sera a hore 
prima di noie, con zereba 100 cavalli et con 10 zen-
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lilbomeni milanesi che erano andati ad incontrarlo; 
et se dice esser venuto de li per star fino se vedesse 
la ultima resolulion di queste cose, et non partir (ino 
che tutto il Slado di Milano non era ben assecuralo; 
et questo perchè el non voi meler la persona sua a 
sbaraglio per esser l’ ultimo di casa sua. Et che il 
Venerdì, da inegio giorno, gionse la nova de lì in 
Trento di la morte dii Pontefice, per il che fece 
ditto Ducha il suo consiglio, el in primis expedite 

166 le poste a l’ Imperador et signor Prospero, et da 
poi mandorno uno ambasador a la dieta di sguizari, 
che fano a Lucerna, per lenirli ben disposti. El so 
dice come voleano mandar a li regenti de Yspruch, 
che sono in Marano, per voler far de li lanzinech, per
chè loro non si fidano de li sguizari, el il fondamen
to suo è, per haver aquistalo Como, de lenir sem
pre aperto il passo per quella via per il paese di 
grisoni, quali dicono esser molto ducheschi; et che 
de lì in Trento expectavano la persona de monsi
gnor de Lescu, qual il podestà, che lo ha preso, ha- 
vea fato intender al Ducha che ge ne volea far uno 
presente de lì in Trento. De le parte superior dice 
veramente non esser cosa certa, si non per la via de 
Mantua; de Tornai, che era molto slrela et ge ha- 
veano tolto le aque, ma che esso relator, per letere 
di la corte cesarea, ha inteso che spagnoli hanno 
recuperato Fonte Habia, el che il re di Franza non 
ha più cosa alguna nel regno di Navara ; et che li 
exercili si ritrovano propinqui apresso Tornai mollo 
polenti; et che lo Imperalor ha avantagio de arle- 
larie et fanti, et il re Chrisliauissimo di lanzc.

Di sier Zusto Guoro provedador di Amplio, 
di 9. Advisa cerlissimamente el duca de Bari esser 
zonto a Trento con cavalli 200, el che ’1 veste pom
posamente, el si lien per fermo anderà a la volta de 
Milano, et esser sta fato descrilion di fanti 12 milia 
dii contado de Tirol ; li qual fanti fo scriti zà più 
zorni secretamente; et che si dice ancora che ’1 sia 
morto el Pontefice. El si à trova danari in campo 
per dar page di do mexi, olirà ducati 500 milia si 
ha tolto a pagar milanexi, et ducati 70 milia quelli 
da Como, el qual Como si perse el fo malmenalo, 
come si dice, li francesi erano de lì. Etiam fu preso 
el fratello di monsignor di Lulrech in la parie di 
Vallolina, che portava ducali 10 milia a’ sguizari. Si 
dice che Genoa havea voltato et date le chiave a 
San Zorzi ; el si dice che ’1 Cardinal Medici havia 
fino bora voli 19 al papato. Item, come l’era ordi
nato a le parte di sopra che lutti li genlilhomeni 
debbano star in bordine con le sue arme el cavalli.

Exemplum interarmi Sacri Collegii rcvcren- 1G7" 
dissimorttm Sane tee Romance Ecclesia: Car- 
dinalium reverendo patri domino episcopo 
Dolensi Venetiis Legato apostolico, de obitu 
fallicis rccordationis Leonis X  pontificia 
maximi.

t

A tergo: Reverendo in Clirislo patri domino 
A. Episcopo Polensi Sedis Apostolica: apud dominos 
Vcnelos umilio, lamquam fruì ri diarissimo.

Intus: Reverendo in Chrislo Pater lamquam 
fraler carissime, salutem in domino sempiternam.
Cum summo dolore nostro scribimus reverendae 
palernilali vestrae fcelicis rccordalionis Leonem X 
ponlifìcem maximum nocte praelerila viam univer- 
sae carnis ingressuin fuisse; de cujus morie, ut no- 
bis universaeque christiana: rcipublicae hoc maxime 
tempore importuna atque incommoda, non dubi
tarne reverendam palernilalem veslram pro acer
bissimo casu dolituram, mullisque lachrymis defle- 
turam ; sed quoniam ita Altissimus disposuit, nos 
quamquam justissime dolentes dolorem nostrum 
cum Dei volúntate sedare, el quac hoc tempore, pro 
lolius reipublicae christianae tranquillilate el salute 
agenda sunl procurare debemus. llaque reverendam 
palernilalem veslram horlamur eique injungimus, 
ut oflìcium Nuntii Apostolici isthic, prout haclenus 
fecit, exequátur, istudque lllustrissimum Dominium 
ad pacem et concordiam non solum utilem, sed 
ob ¡inminentes ctiam lurchas valde necessariam, 
animare alque horlari, nostri nomine non desislal.
Nos aulem inlerea quantum Deus nos inspirare di- 
gnabilur, quam citius poterimus de ulili ac bono 
pastore universali Ecclesiam providere nitemur. Va- 
leat reverenda palernilas veslra, cui nos offerimus 
ad vota.

A  dì 13, fo Sanla Lucia. La malina fo bellissimo 1685) 
lempo: non fo lelcra alcuna el si delc audientia.

Vene il signor Julio Manfron condutier nostro,
(1) La carta 166‘  è bianca.
(2) La carta 167* è bianca.

Dalae Romae, die 11* Decembris 1521, sub si
g illi noslrorun Irium in ordine priorum.

B l o s i u s .

Episcopi, Presbyleri, Diaconi Sancla: Romana: 
Ecclesia: Cardinales.
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dicendo Ini palido la sua compagnia grandemente, 
et di .. . hometii d’ arme 1’ havea, è restato solwn 
con 8; il resto è sia svalizali. Per lauto, volendo 
servir questo Stalo et meter la vila per questo, bi
sogna sia poslo di novo a la conduta sua. Il Principe
lo comissc ai Savii ad aldirlo.

Vene il Legato dii Papa vestilo di paonazo, per 
aver auto eri una lelera dal Colegio di cardinali, di
2, clic li avisava la morte dii Papa, et le’ lezer il 
breve, pregando la Signoria volesse ajular non fosse 
opresse le terre de la Chiesia ctc. Poi li fo diman
dalo chi saria Papa? disse, per adular il Serenissimo 
noslro, leniva saria il reverendissimo suo liol, el co
me sariano da 42 cardinali a far il Papa, et che quel 
di Bisignano havia il breve dii Papa di esser sia 
eleclo Cardinal e crede intreria in Conclave.

Vene il signor Malatesta di Soiano, qual alias fo 
a’ nostri stipendii con zente d’ arme, et desidera di 
novo servir questa Signoria, el però si oferisse la 
persona, la facilità e il Sialo a’ servicii nostri. Li fo 
risposto bone parole, e achadendo lo operaremo.

Vene frale Anastasio di Turbino dii bordine di 
frali Menori, qual predicha questo Avento in dilla 
chiesia di Frari et è nonlio dii ducila di Urbino, di
cendo haver aulo una lelera dii suo Ducha, di . . .  
dii suo zonzer a Ferara, et che tutavia zonzevano li 
francesi che monsignor di Lutrech li hanno dalo, 
et etiam zonzevano altri assa’ foraussiti; siebè havia 
da 200 lanze el bon numero di fanti, et partiva per 
Argenta per andar a recuperar il suo Stado etc.

Da poi disnar, li Consieri non volseno far Gran 
Consejo, che sempre in tal zorno si suol far, nò li 
Savii volseno Pregadi ; ma si reduse il Colegio di 
Savii a consultar.

Di sier Andrea Grifiprocurator, proveda- 
dor sencral, fo lefere di Lonà, di 11, hore 3, et 
12, hore . .  . Come havea, sguizari di Milano esser 
¡tarlili e andati a caxa loro, et come monsignor di 
Lutrech era ancora lì, et havia gerito una lelera a li 
reverendissimi cardinali in optima forma, e di la 
observàntia dii re Christianissimo a la Santa Sede, et 
danuando le operatimi dii papa Lion defunto, qual 
ha zercalo privarlo di la soa ducea di Milano e però 
Dio l’ha tolto. Concludendo, non vogliano manlcnir 
la ditta guerra.

Dii dito provedador Grifi, di 12, hore . .  . 
Come monsignor di Lutrech li havia fato intender 
aver da Cremona, dal signor Federigo da Bozolo, di 
quella note, come l’ havia auto uno aviso da Manloa 
che il reverendissimo Cardinal Medici, qual andava 
a Roma, mia . .. lontano di Roma, in uno loco dito

la Paiola era sta incontralo da Camillo Orsini zenero 
fo di Zuan Paulo Baion, con alcuni cavalli armali, el 
quello taialo a pezi per vendicarsi di la injuria fece 
papa Liou quando el menò il Baion predillo su la 
sua fede al Papa, el qual lo fece poi decapitare in 
castello. Scrive, che è bon lenir tal nova secreta ac
ciò non venisse a le orecbie, si vero non fusse, dii 
prefato Cardinal Medici ; tamen la terra fo piena, et
10 la intesi subito.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 10, hore . . . Come, per una spia 
venuta di Milan, ha aviso che sguizari parliriano lutti 
et cussi come tochavano danari dii taion ; che mila
nesi pagavano lentamente ditto taion poi la morie 
dii Papa, el benché mo’ terzo zorno fusse fato in 
Milan una crida che chi pagava dillo taion li lasse- 
seriano uno terzo, pur pochi paga. È sia messo a la 
guarda dii castello 2000 lanzinecb, li quali voleano 
ancora loro danari, aliter dizeano di far qualche 
disordine. Item, che le zelile francese erano in 
Como, si dice bona parte è intrate in Trezo, et in 
Como é restato il conle Bortolo di Villa Chiara ; el
11 marchese di Peschara con li spagnoli erano partili 
de lì el alozati a Melz, mia 12 di Milano. Item, si 
dicea che sguizari haveano fato una dieta el promes
so dar 25 milia fanti in favor dii re Christianissimo 
per li soi danari, per recuperar il Slado di Milan, 
qual voleno manlcnir per dillo re Christianissimo ; a 
la qual dieta era missier Visconte et missier (Iran- 
ges per il Re prefalo.

Di Brexa, di reofori et sier Hironimo da 
cha’ da Pcxaro provedador generai, di 12, 
hore 7.............................................................

Belatione di uno explorator venuto da Mi- 169 
lano, fata in Brexa a dì 10 Dezembrio. Anto
nio da Leti ritornato da Milan, dove eri malina el 
si trovò, referisse 1’ ha veduto esservi de lì in Mi
lano el signor Prospero, el marchese di Manloa et 
domino Hironimo Moron, el che pochissimi sguizari 
se ritrovano de li per esser quasi tulli partidi. Dice 
tamen esservi 4000 lanzinech venuti novamente, 
et arivali Sabato a dì 7, nel qual giorno et Dome- 
nicha i predilli sguizari si partirno havendo lochate 
due page avanti il partir loro, et che li dilli lanzi
nech erano sta posti a la guarda dii castello. Frac- . 
terea, che in Milano se ritrovavano molli italiani et 
pochi spagnoli, perchè non erano ancor gionli da 
Como; ma ben se ritrovavano alogiali di sopra da 
Cassan, miglia 4 di là da Ada dal canto di sopra ; et 
clic il marchese di Peschara dovea venir a Milano
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per esser a parlamento con il signor Prospero et 
altri signori, et poi insieme andarsene a la impresa 
de Cremona. Soggiongendo esso relator, che de li in 
Milano ha inteso dir esser gionto di verso Roma 
imo bon numero di fanti spagnoli et 400 lanze, qua
li expectavano la crealion del Pontifico, ma ben che 
erano alguni che non lo credevano; et che in Milano 
faceano la descrition di lutti quelli che da 19 fino 
50 anni poteano portar le arme, et li milanesi da
vano ducali 60 milia per far gente, qual taglia ha- 
veano posta tra loro per dillension sua; et che de lì 
in Milano ha veduto su la piaza di la Corte 60 pezi 
di artellaria tra grossa et minuda. In Lodi vera
mente dice esservi la compagnia dii signor marche
se de Mantua, alguni cavali lizieri et certa fantaria, 
da zercha 500 fanti, et che il Villa Chiara si ritrova 
a Trezo con certi cavali lizieri et algune cernede 
del paese; qual locho si leniva ancor per francesi. .

1701’ A  dì 4 Dezembrio. La malina, la terra fo piena 
di esser sta taglialo a pezi il Cardinal Medici, et tutti 
stavano di bona voglia. Chi la credeva, perchè nomi
nando Camillo Orsini suo inimicissimo, che l’havesse 
morto, era da creder ; ma io non lo credo, venendo 
tal nova di Mantoa, ch’é raro de fi vien la verità.

Vene l’oralor dii ducha di Ferara in Colegio, 
dicendo eri sera mandoe a monstrar al Principe et 
li Savii la lelera li scrivea il Duca suo signor, di 
Ferara, di 12. Come, per uno venuto dii Stato di 
Urbin, havia dillo a soa signori# quelli di Urbino 
havia preso quel governador era li per il Papa, et 
liutaio fuora di le finestre, sichè morite, et chiamava 
il suo duca Francesco Maria di Rovere, el qual zà 
era parlilo di Ferara con li franzesi et altre gente 
in bon numero per andar a la dita impresa di rea- 
quistar il suo Stato.

Vene sier Francesco Foscari, venuto podestà et 
capilanio di Ruigo, in loco dii qual Domenica fece 
l’ inlrala sier Francesco da Leze, el referile di quelle 
occorenze el operation fate de li ; et come à auto 
grandissima cura a veder l’Adexe non rompa, e dove 
rupe fo aconzato. Disse di la condilion di quelli di 
Ruigo, qual amano mollo il sua duca di Ferarafsic). 
Disse la mirata et spesa di quella camera, la qual è 
d’ inlrada ducati . . . ,  di spexa di ducati. . .  Disse 
dii fio) dii duca di Ferara, qual vene ad habitar de 
li con voler di la Signoria nostra, il qual di nome 
don Ypolito, di età di anni 12, el è arcivescovo di 
Milan, al qual fece honor grandissimo; el qual a di 5 
di questo si parti per Ferara poi la morte dii Papa.

(1) La carta 169* è bianca.

Et dito sier Francesco non potè compir che veno 
l’ orator cesareo, qual fe’ pressa di esser aldito; el 
cussi fo licentiato, dicendo un altro zorno.

Vene l’orator cesareo, qual ave audienlia con 
li Gii di X et....................................................

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda- 
dor generai fo letere di Lonà, di 12, horc 4 di 
note. Di quelle occorenlie; el come sguizari quasi 
tulli erano parlili di Milan, el li lanzinech c spagnoli 
è molli richi per bulini fati a Como ctLecho, el du
bitano di non poler seeuramenle partirsi. Scrive di 
slratioti el zeule d’ arme.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, el 170* 
trovono ducali 3000 lolli ad imprcsledo di Procu
ratori con certa ubligation per mandarli in campo.

llem, fono su asolver uno bandito per Quaran- 
tia, nominalo . . .  di questa cità, per aver slrupià il 
fio di Zuan Polo, el fo condanà ducali 200 al ferido 
el 100 a li Avogadori, i qual pagò seconda il bando; 
per il qual questa malina l’ orator cesareo pregò a 
soa compiacenti! fusse asollo dii bando. Hor sopra 
questo fo gran dispulation. Parlò conira sier Alvise 
Mocenigo el cavalier avogador, e fe’ lezer la lego 
presa in questo Consejo : si algun va per via di ora
tori a voler gralia, porli gran pena ctc. Parlò sier 
Zorzi Pisani dolor el cavalier, savio dii Consejo, et 
sier Batista Erizo Cao di X. Hor fo trovalo questo 
expediente, di farli salvocondulo per anni 100; el fu 
preso.

Di sier Gasparo Contarmi orator presso 
la Cesarea Majestà, fo letere per via di Verona, 
ante per le poste regie, date a Otnardo a dì 
primo et 2. Avisa come le Irieve totaliter è anda
te in fumo, el che Tornai capitolava di rendersi a la 
Cesarea Majestà. Poi, per quelle di 2, scrive Tornai 
col castello aversi reso, nè sa il modo di capitoli; el 
che a hore 9 la Cesarea Majeslà li mandò a dir que
sta nova. El che 1’ havia aulo letere di li soi esser 
mirali in Milano, per il che li parse in quella matina, 
hessendo andati li altri oratori, etiam lui andar ale- 
grarsi con Soa Majestà, e lo persuase a voler, poi 
eh’ è expedita questa impresa, ateuder a la impresa 
conira infedeli per defension di la fede Christiana, 
che sarà a Soa Majeslà honorilicha impresa. Rispose 
1* è vero e cussi volea far. Scrive il tornar di Cales 
dii Gran Canzelicr et altri oratori cesarei; nè dii 
campo di Franza nulla scrive, come si non lusso 
mai st ilo.

Et venuto zoso Consejo di X a bore 2, vene le
tere di sier Andrea Oriti procurator, proveda-



251 MDXXI, DICEMBRE. 252

dor generai, da Lonà, di 14. Come la malina si 
levavano, et cussi furia Lulrech eie.

In questo zorno, fo falò la mostra a Lio di 53 
cavalli di stralioli venuti dii Zanle, capo el cavalier 
....................., et andono a farla sier Zuan An
tonio Dandolo, sier Francesco Morexini savii a terra 
ferma, sier Jaeomo Dolfin et sier Zuan Francesco 
Mooenigo savii ai ordeni.

171 A dì 15. Dominica matina, fo prima Icto 
le Ictere venute eri sera, di sier Andrea Griti 
procurator, provedador generai, da Lonà, di 14, 
hore 4. Come la malina si doveano levar et lui an
dava in Brexa. Altre occorentie scrive, ut in lit- 
tcris.

Di Crema, e di Brexa con avisi, ut supra. 
Sguizari parlino di Milan; sichè pochi è restali. E li 
spagnoli e lanzinech sono molto richi eie. per li sa- 
chi fati et vadagni in questa guerra.

El se intese el Governador nostro, signor Tho- 
daro Triulzo, eh’ è preson dii marchese di Peschara 
suo parente, aver aconzo le so’ cose di la laia, vide- 
licet darli ducali 8000 de pr(esenti et 12 milia in 
certi tempi, con darli securlà di pagarli a Homa 
overo a Fiorenza.

Item, eri sera zonsc el conte Mercurio Bua con- 
dutier nostro, era preson dii marchese di Mantoa, 
qual si fece mal a uno pe’ per esserli caschi il cavai 
adosso quando si prese Milan, et fatosi condur a 
Mantoa, il marchese poi 1’ ha liberato senza farsi 
pagar taia alcuna ; et cussi per Po in burchiela se 
li’ è zonto qui.

Vene l’ oralor di Ferara in Colegio per saper di 
novo ; ma nulla disse. La nova di la morte dii Car
dinal Medici non fu vera ; ma si è levata una altra, 
che poco mancoe al reverendissimo Cornelio, eh’ è 
zonto in Homa a dì C con soi fratelli, non fusse 
morlo da quelli di Pelruzi, perchè li danno colpa fo 
causa di la morte dii Cardinal Pelruzi di Siena, per
chè su la so’ fede inlroe in Homa, et il Papa lo fe’ 
retenir in castello e poi lo fece morir. Hor s’è ditto 
che si non alozava e smontava in casa dii Cardinal 
Pisani, era morto.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, et fono numero 
1700, et fu posto la gratia di uno povero orbo no
minalo .................. dimanda l’oficio dii pevere et
fu presa.

Fu fato Podestà et Capitanio in Ciò d’Istria sier 
llironimo Zane, fo di la Zonla, qu. sier Bernardo, et
Io Mariti Sanudo fui tolto, me nolente, da sier Alvise 
Mocenigo el cavalier, avogador, qual zà anni 15 lo 
tulsi avogador di comun, et fui mallrato; pacienza !

Fu tolto etiam sier Constant») Zorzi, fo di Pregadi, 
e sier Andrea Juslinian fo provedador al Sai, e lulle 
le voxe passoe excepto Exlraordinario, che niun 
passoe.

Noto. Si ave aviso, per letere particular dii du
cila di Urbin al suo magislro Anastasio frale di San 
Francesco, è suo commesso di qui, come era zonto 
a dì 13 a Lugo, havea 200 homeni d’ arme et fan
ti . . .  et andava verso il suo Stato, videlicet di 
Monte Feltro, tenuto per fiorentini. Horalio Baion 
era zonto a Ferara, e cussi zonzeria Malatesta Baion 
con le altre zente vanno. Item, Vitello Vitelli qual 
era a soldo di Fiorenza et si ritrovava a . . . ,  par 
sia parlilo per andar a Fiorenza e inlrar in Cilà di 
Castello; sichè poi la morie di sto Papa li foraussiti 
tulli lenlerano di tornar in caxa loro.

A  dì 16. La malina, non fo alcuna letera da 
conto.

Da poi disnar, fo ordinato Pregadi per esser sul 
tansar di la terra, et fo leto assa’ letere venute que- 
sii zorni.

Di Roma, di l’ Orator, di 6. d ira quello ho 
scrilo di sopra, è questo di più, che li presidenti al 
Colegio di cardinali mandò a chiamar esso Orator 
nostro, et il Cardinal San Zorzi, come capo, li parlò 
dicendo scrivesse a la Signoria volesse aver cura 
di le terre di la Chiesia, e li dele la lelera drizata a 
la Signoria, la qual però non fo leta in Pregadi, et 
una altra drizata at scardinai Grimani. El qual Oralor 
li usò alcune parole, pregandoli volesse elezer uno 
Pontitice fusse bon per la christianilà. Scrive, il Car
dinal Voliera fiorentino, Soderin parte contraria a’ 
Medici, qual fin bora è stato fuora di Homa in terre 
di colonesi, venuto a Homa fo in congregalion di 
cardinali usando assa’ parole contra Medici, dicendo 
gran mal dii Papa morlo, facendo invetiva; poi disse 
che più non veria in congregalion per non esser 
scguro. Li fo ditto è stà dà sacramento a li capi e 
ditoli si daria etiam a homo, però avesse cura di re
verendissimi cardinali che non fosseno ofesi. Item, 
dice il Colegio aver falò capitanio di fanti l’ arzive- 
scovo di Napoli, come ho dito, et dato fanti 800 al 
signor Constanlin Amili, qual li fazi per custodia di 
Homa. Scrive, li 5 cardinali fati a trovar danari an
cora non erano risolti in trovar, e si tien aspetasseno 
la venuta dii Cardinal Medici; el che dimandato a 
quel Zan Matheo secretano di Medici, zoè dii Cardi
nal, quello era stà fato di ducati 80 milia fo mandà 
a Bologna, disse al Colegio, pianzendo, tulli è slà 
spesi el lui indebitato su la vita di ducati 25 milia. 
Scrive, Colonesi et Ursini erano iu arme cadauna
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parie con assa’ armali, et li cardinali li chiamò li 
capi persuadendoli a liccnliar e restar con 25 cavalli 
per uno per non far tumulto.

Fu posto in questo Pregadi, per li Consieri e Cai 
di XL, poi Icto una suplichation di frali di san Fran
cesco di Padoa regulari, quali hanno venduto a la 
fraia di la Carila do banchi di la Becharia, lasati per 
dona Francescha rei Ha Bortolo di Bulli, ut in ea, 
et ditti danari siano posti, ut in supl¿catione. Fu 
presa. Ave 91, 4, 8.

172 Di Ferara, fo leto letere dii Duca. Di ha ver 
recuperato la provinlia di la Gratignana, et che li 
fanti erano a Modena et Rezo, par siano per partirsi, 
e dii partir di Vitello per Fiorenza.

Et hessendo Pregadi suso, vene letere di sier 
Andrea Oriti procurator, provedador generai, 
da Brexa, di 16, liore . . .  Dii suo venir lì, et 
scrive la compagnia di Horalio Baion era li in Brexa, 
qual fo di Zuan Batista da Fano, era mal in aselo; 
etiam di quella di Malatesta Baion era in Verona, è 
resta pochi, et ha menato con lui alcuni conlesta- 
beli, tra li quali Schandarbecho etc. Et scrive si 
partiria di Brexa per tirarsi sul cremonese et andar 
a trovar monsignor di Lulrech. Et come scrive sier 
Polo Nani capitanio di Bergamo, da . . . .  apresso 
Cremona, fin qui ha pagato 3000 fanti, et mandan
doli danari ne haveria fin 4500 e più; e altre par- 
ticularità, ut in litteris.

Et di sier Polo Nani predilo fo leto letere, ut 
in eis.

Fu posto, per li Savii tutti, aleuto quello è se
guito a Cataro, come scrive quel retor nostro, per 
il sanzacho di .. . per non esser sta apresantato, 
però sia preso che li sia mandalo a donar 4 caxache 
di seda e scarlato, ut in parte, aciò convicini ben, 
et scritoli una bona letera per la Signoria nostra. 
Fu presa.

Fu poi intrato nel conzar di la terra, et prima 
posto, per sier Luca Trun, sier Hironimo Justinian 
procurator savii dii Consejo, et li savii di terra fer
ma, excepto sier Toma Mocenigo, la parie zà propo
sta altre volte, che le decime staga e sia lansato di 
più, ut in ea, e azonto una per 100 al cavedal, qual 
incorporada con la decima sia tulio una, et si chiami 
nova decima.

Et sier Toma Mocenigo savio a terra ferma, voi 
la parte, ma voi sia detrato le case et sili etc., co
me alias propose tal so1 opinion.

Et sier Zuan Miani, el consier, voi la parie etiam 
proposta altre fiate, videlicet (ansar lutti e sia una 
lansa e non più decime, e dicea, non derogando a le

parte prese li superior tempi. El perche era uno in
trigo nel Consejo, sapea qual si fusse, però dito sier 
Zuan Miani consier e sier Domenego Venier, savio a 
terra ferma, et il resto dii Colegio inlroc de indusiar 
a domali e tulli dii Colegio venisse con le sue ope- 
ration. Fu presa. Ave . ..

Et nota. Sier Lorenzo Loredan procurator, fo 
dii Serenissimo, savio dii Consejo, non fu in Pregadi 
per la morte dii fradello. Etiam soa sorella moier 
di sier Zacaria di Prioli sta malissimo; si (ien 
morirà.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, a requisition di 
oratori di Sibinico, che li sali di Corfù non debano 
esser venduti più in qua di Cataro solo pena di 
conlrabando, aziò quelli di Sibinico possano smaltir 
li loro sali eie., ut in parte. A rincontro, sier Luca 
Trun savio dii Consejo, messe indusiar fino si babbi 
informazion di Corfù di lai materia di sali de li. Et 172“ 
sier Marin Justinian savio ai ordeni, andò in renga 
per parlar in favor di la parte. Et il Doxe si levò 
per andar a caxa ; et acompagnato a la porla, era 
bore 2 di note, molti di Pregadi vcncno zoso. La 
Signoria tornò a sentar; ma visto che pochi erano 
restati in Pregadi, fo licentià il Consejo.

A  dì 17. La malina, vene per tempo il baron di 
Leze orator di Franza in Colegio per . . . .

Da Constantinopoli, fo letere di sier Marco 
Minio orator nostro, di ultimo Octubrio, venute 
per fjripo, di llarjusi. Scrive aver basa la man al 
Gran Signor, e altre occorentie, sicome scriverò qui 
di solo per copia di sua letera particular.

Da poi disnar, fo Pregadi el leto le dile letere da 
Constanlinopoli; il sumario più difuso diròdi solo.

Di Liesna, di sier Francesco Nani conte et 
proveditor, d i. .. Avisa, una fusla maltese in quelle 
aque aver preso uno noslro navilio e tolto robe el 
falò danni; era un puiese suso et nulla ha fato; el 
scrive sopra questo longamente, ut in litteris.

Fo leto una letera di sier Hironimo Draga- 
din podestà e capitanio, di Zazit, di . . .  Di cer
to caso sequile de li, di 40 armati, quali el dì de 
san Marlin hanno asallato il suo conleslabile era al 
marchado eie.

Fu posto, per li Consieri, darli autorità di ban
dir, e darli taia Lire 500 per uno, ut in parte. Fu 
presa : 123, 7, 5.

Fu posto, per li Savii, che a li homeni d’arme, 
zoé zentilhomeni, dii signor Governador nostro, co- 
menzando da don Pompeo di Caslion suo locole* 
nenie, sia dato una paga a Verona, ut in parte. Fu 
presa. Ave 145, 23, 4.
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Fu poi lelo lo opinion tre zerclia tansar la terra, 
videlicet una di sier Zuan Miani consier; ma non è 
come quella che zà alcuni mesi fo Iota, perchè ha 
cavato certo clausule Cuora, ut in ea. L’altra di sier 
Luca Trun, sier Uironimo Justinian procurator savii 
dii Gonsejo et li savii a terra ferma, sicome ho sen
to di sopra; l’altra di sier Toma Mocenigo el savio 
di terra ferma, ut in ea. E tre Savii dii Consejo nul
la messe, sier Francesco Foscari, sier Alvise di 
Prioli, sier Zorzi Pisani dotor et cavalier, nè sier 
Lorenzo Loredan procurator era in Pregadi.

Et sopravene letere di le poste che si convene 
atender ad altro, sicome scriverò più avanti il tutto.

173 Sumario di una letera di sier Marco Minio 
orator al Signor turco, data in Constanti- 
napoli, a dì ultimo Octubrio 1521, driza- 
ta a sier Alvise Minio suo fratello.

stantinopoli. Li bassa li hanno fato le querimonie 
de li soi, et prcecipuc di le 4 fuste, che questa cosa 
li dà più da far che alcuna altra. E il conzar che fece 
el Baylo nostro, fo si dovesse expectar l’ambasador 
di la Signoria, che lui parlería di questa cosa ; et 
questo li ha ditto quel ambasador dii Signor fu a 
Venecia, che ancor lui promesse di far che più non 
si parlería di questa cosa, e cussi facendo aspetava 
premio. Scrivo, a li 29 andò a la Porla, et prima in 
audientia con il magnifico bassa siete, dove per una 
et l’ altra parte furono fate le querimonie eie. Da 
poi introno dal Signor, el qual era sopra uno ma- 
slabè intro uno loco assai grande. Li basò la mano e 
il medemo fece sier . . . .  sopracomito, Constantin 
Cavaza secretario et sier Francesco Minio suo fra
tello. Poi restò dentro esso Orator con il secretario 
solamente, et si alegroe cum sua excelenlia di la 
creatione sua a questa Sede, et di la viloria conse- 
quita. Esso Signor li dimandò in risposta quello vo
leva dire che si ha vea tanto lardato a mandarli ani- 
bassador? Fece la excusatione conveniente. Alora el 
Signor disse : « Nui eonfermaremo li capitoli di la 
paxe », et cussi tolse licenlia, perchè cussi volseno li 
bassà, li quali sleteno sempre in piedi. Scrive, quan
do l’andò a dita Porta, li vene a levar di caxa el su
bassi de Constantinopoli et il Zaus bassi dii Signor 
con 40 cavali, poi la sua fameglia et molli nostri 
merchadanti, sichè erano da 70 cavali. Scrive, aten
derà a far liberar questi nostri et expedir li capi
toli di la paxe, e spera fin pochi giorni haversi 
expedito. Scrive, questi molto si gloriano di haver 
obtenuto Belgrado per esser loco di grandissima 
importanlia; crede un allro anno rilornerano a la 
impresa, lleri gionse de qui l’armata di questo Si
gnor per disarmar. Si dice hanno preso uno galione 
di Candia, veniva di Soria. Hanno morto circha ho- 
meni 1Ü, el tolto le robe, conveneno habandonar il 
galione, sopra il qual restò pochi bomeni ; el questo 
perchè alcune barzo di Rodi et galle li deleno lo in
calzò, et si non fusse che cessò il vento che ha* 
veano, dila armala scapolò, perchè le barze non la 
potè sequir per esser restate in bonaza. Scrive, beri 
fu sepulto uno Dolo di questo Signor, il qual è mor
to dal male di le varuole, era di anni 9, et a li 17 li 
morite una lióla, el cercha giorni 5 avanti che lui 
Orator arivasse de li, ne morite uno altro fiolo ma
schio; sichè li è restato solum uno fiolo de cerca 
anni do ; ma il Signor è zovenc, potrà farne di altri 
fioli. Li bassà furono a piedi acompagnar il fiol mor
to a la sepultura, et ozi per questo si fa grande ele
mosine secundo il suo consuelo.

Come era stato in aspectatione, da poi le ultime 
sue di 29 dii passato, di aver lelere di Venecia, et 
li par di novo non haver inteso alcuna cosa già tanti 
mesi, ch’è da primo Avosto in qua non hanno letere, 
e per mar non è venuto alcun naviglio di Candia, 
credo per li tempi contrarii. Scrive esser stato de lì 
ad expectar il Signor, il qual a di 19 di questo vene 
con tre fusle ad hore una e meza di note, et inlrò 
nel suo seragio. Tutti questi grandi per do giorni 
avanti li andò contra pensando soa excelenlia do
vesse venir per terra; ma quando el fo a Silivrea, 
terra cercha mia 40 luntana di qui, montò sopra 
ditte fuste. Da poi zonto, parte il dì sequenle e par
te il dì da poi gionseno li tre bassà e il bilarbeì di 
la Grecia, siati con esso Signor in campo. Lo agà di 
janizari vene cercha zorni 10 avanti, el Sabado pa- 
sato vene Ferachat bassà, ch’è stalo a la impresa di 
Soria contra el Gazelli. Li fu manda una galìa con la 
qual passò di qui, e li altri bassà lo andò ad incon
trar quando fu dismonlalo di galìa, e il dì sequenle 
lui andò a basar la mano al Signor et portò li pre
senti, che cussi è il costume di qui. Scrive esser sta
to a visitatoli di tutti questi bassà cum li presenti 
e de’ al bilarbeì di la Grecia et agà di janizari, et 
da tulli è sialo ben visto. Da poi la prima visitato
ne, un’ altra volta è stato da loro per nararli le que
rimonie di nostri. Et scrive, aver ritrovato alcuni 
patroni di navilii in presone e molti galioli, che sono 
zà do anni in presone presi a Tripoli in terra. Spera 
di farli tulli relassare, et similmente la nave de Ci- 
prian da Mosto cum lutti li liomeni et robe, la qual 
si expecla di giorno in giorno che zonzi lì in Con-
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174 In litteria ser Thomee Contarono hai/li 
in Constantinopoli, diei ultimi Octobris 1521.

Non voglio restar dir questo, che havendo tro
vato questo Excellenlissimo Signor doi corpi sancii 
in Belgrado, et una figura di Nostra Dona facla per 
San Luca, li ha facti condur de qui. È una sancla 
veneranda heremita, et un’ altra sancta, se dice es
ser sta regina ; non si sa’ el nome. Et facto intender 
al Patriarcha, andò fino a la exslremilà de la terra 
cum tutta la chieresia, cum la croce et molli ceri 
accesi contra, et quella hanno conduclo ne la chiesia 
del patriarcado, et lutti questi populi chrisliani vano 
cum gran divolione a visitatimi.

175v Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor generai, data a Gedi, a dì 16, hore 2 di 
note. Scrive dii suo venir de li, et monsignor di Lu- 
trech era avanti et voleva tuor l’ impresa di Parma, 
qual dal signor Federico di Bozolo era molto conse- 
giada, promelendo recuperarla.

Di Crema, di aier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 16, hore . . . .  Come avisava una 
gran vitoria aula per nostri, zoè, quelli dii signor 
.lanus di Campo Fregoso e il conte Alexandro Do- 
nado con li soi cavalli, hessendo andati la note fuora 
per ritrovar certi homeni d’arme spagnoli alozali in 
uno loco diio .. . ,  mia . . .  de li, et cussi andati, lì 
trovono che erano in leto et li svalizono da 130 
homeni d’arme, lolendo li cavalli, arme et quello 
haveano, et ha conduti lì in Crema; el si fosseno sta 
più numero nostri, che solum erano da cavalli. . .  
a la liziera, hariano svalizato 700 homeni d’arme 
spagnoli eie. Di Milano, certissimo sguizari erano par
titi, restati li lanzinech et spagnoli eie.

Et leda dila lelera in Pregadi, al Colegio el Con- 
sejo parse fusse cosa importantissima, eh’ è un rom
per le trieve con la Cesarea Maiestà quando che li 
nostri da Crema va a svalizar li soi homeni d’arme; 
et fo parlalo di far provision subito; et prima fo co
manda di questo grandissima credenza et sagramen- 
tà tutti dii Consejo. Item, relenule tutte le letere 
particular acciò non se intendesse. Tamen per la 
terra zà di questo si havia inteso eie.

Et di questa tal nova fo sagramenlà el Consejo 
nel venir zoso, a la porta, per li Avogadori, el co
mandi gran credenza.

Et per esser venuto uno patron di barcha di

(1) La carta 114 * è bianca.

I  Diarii di M. S a n u t o . — Toni. XXIII.

Chioza venuto da Ravcna, dii qual fo tolto la sua re- 
latione, et dice, come a uno nostro corrier veniva di 
Roma con letere di l’Orator nostro esser slà tolte le 
letere da quel governador, et il corier, non havendo 
Idere, era ritornato a Roma, solum haveva alcune 
particular non da conto, tra le qual fo trovato una 
scriveva di 7 uno bergamasco è li a Roma, a uno 
canonico di Bergamo, li avisava di quelle occoren- 
lie, et li mandava uno epilaphio fato per papa Leone 
per . . . .  , la copia dii qual sarà scripto qui avanti.
Et scrive, che si aspetava il reverendissimo Medici, e 175 * 
si dà 12 per 100 che ’I sarà Papa; 10 di questi car
dinali, Flisco, Jacobazi, Grimani et Siena ; 8 Santa 
Croce ; Corner 3 et Cesarino uno eie. ; ut in lit- 
leris.

El da poi intrò Consejo di X con la Zonla e re
stò Pregadi suso, poi lo licentiò e restò pur ditto 
Consejo di X. Et fo scrlto a Crema non fusse mosso 
alcuna cossa di botili fato; et cussi in campo al pro- 
vedador Griti, zoè dove el si trova.

Copia di uno capitolo dii signor Jams Ma
ria Fregoso, data in Crema, a dì 15 Dezembrio, 
drizata a Luise di Maxuchi suo secretorio. 
Ilavereti inteso come questa note ho mandato parie 
di queste zenle da cavalo et da piedi al governo dii 
conte Alexandro Donado e missier Rizino di Asola, 
apresso Milano 8 miglia, a svalizar CO homeni d’ar
me di la compagnia dii signor Antonio di Leva, dove 
è tornali con cavalli 153 el molle arme et altre robe. 
Questo è stalo per un principio; ma se de qua inanzi 
non atenderano a regular el suo alozar, a la fe' li ho- 
meni d’arme del signor Prospero li farò diventar 
fanti a piedi per carestia di tempo (sic).

Copia di un capitolo di letere date a dì 15 
a Varola Gisa, drizate a sier Zuan Francesco 
Griti qu. sier Hironimo. Come, per avisi auli da 
Crema, che eri matina el conte Alexandro Donado 
con zercha cavalli 200, sapiando che 200 cavalli spa
gnoli erano alozali di là di Ada ad una villa nomi
nala Turchazan, et Rizin di Asola con fanti 300 e 
alcuni homeni d’arme, con cavalli lizieri dii signor 
Janus e la compagnia dii dillo conte Alexandro, si 
parlino a hore 3 di note cambiando fino Ada con li 
fanti in gropa di cavalli, passono lutti el fiume et 
nel far dii giorno si velcro ne la dita villa, dove tulli 
quanlo meglio potete s’aitò talmente, che preseno li 
sopraditi cavalli e molle robe e danaro. E svalizali 
essi spagnoli, erano il reslo di le zenle d’arme yspa- 
ne in quelli contorni alozate, quale detero a l’arme, 
e li nostri visto non esser potenti, si aviorono verso 
Crema con il bulino, e non volsero far alcun preson,
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sohm spogliarli e lassarli andar come si fa a la bona 
guerra, e vigorosamente inlrorono in Crema senza 
perder nulla del botino aquistato. Scrive, questa 
mulina monsignor illustrissimo di Lutrech è parlilo 
di qui, è andato a Cremona con la compagnia, starà 
.‘ì giorni per ordinar certe cose. Li fanti nostri fanno 
la massa a Pontevico.

170 A dì 18. La malina, vene in Colegio Forator dii 
marchese di Mantoa insieme con il conte Mercurio 
Bua conduticr nostro, era prexon di ditto Marchese, 
et apresenlò una letera dii prefato Marchese, data a 
Milan. Scrive che, non potendo servir con la perso
na la Illustrissima Signoria nostra, serve di quello 
el poi, e cussi ha relassi liberamente senza pagare 
altra (aia dito conte Mercurio etc. Poi esso orator 
usò alcune parole in conformità. El Principe Io rin- 
gracioe et locò la man al prefalo conte Mercurio.

Vene il Legalo episcopo di Puola in Colegio, qual 
per il breve aulo ha e tinnì la legatione dii Colegio 
di cardinali fino sarà eleclo Pontifico, et fo mandalo 
per lui per causa di le chiesie serale et excomuni
cate le contra’, videlicet Santo Anzolo, Santa Fosca
e t........ per causa dii conte Alberto da Este, per il
diamante dii banco di Auguslini etc. Et fo parlalo 
di lai cosa.

Noto. Si ave, per via d i. . ,  esser morto il re di 
Scozia, nomava ..., ili età di anni. . ,  et che ’I duca 
di Albania si havea fato Ite; la qual nova poi fo ve
rificata. Tamen di Pranza non si ha lelcre zà più 
zorni etc.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, el 
fono sopra artellarie ili l’Arsenal, e posto certi or- 
doni e parto, perchè sier Lunardo Emo cao di X è 
sopra ditte artelarie.

ltcm, messeno la parte di sier Vicenzo Grimani
lo camerlengo di comun, qual ha speso ducati 400 
dii suo in pagar Signori di note et altri di soi sa
larii et ducati 100 per il stendardo dii Serenissimo; 
però el dito sia fato creditor a l’oilcio di le Biave a 
lanlo al mexe, come fu falò sier Marin Falier, era ca
merlengo di comun. El balolada dita parte, non lu 
presa.

Itcm, fono sopra certi processi, intervenendo 
quel Honofrio nontio dii conte Bortolo di Villachia
ra, è in prexon, e altri etc., et nulla fu fato.

176 * A  dì 19. La matina, introe do galie venule a di
sarmar : sier Bortolo Falier et sier Filipo Basadona.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 17, fo teiere con avisi di Milan 
per reporli auli, come quelli dii castello erano ussiti 
fuora et preso alcuni milanesi, et tolto di certa con

trada carne salada et altro, et menalo in castello et 
amazato 12 fanti. Itevi, come li sguizari tulli erano 
parliti di Milan e andati a caxa, el resta in Milan 
fanti 2500 solum. Scrive come erano parliti di Mi
lan, per venir verso Lodi, il marchese di Manica 
con 800 lanze et 4000 fanti, si dice per andar a Pi- 
zigaton e poi andar a la impresa di Cremona eie. 
Ftiam il signor Prospero Colona et il marchese di 
Pescara ; con altri avisi, ut in litteris.

Iter», avisa haver che, venendo il Cardinal di 
Ivrea per andar a Roma a inlrar in conclave per 
far il Papa, di nalion savogin, par da’spagnoli sia slà 
preso et menato nel castello di Pavia, et toltoli da 
ducali 7000 havia con lui, clic li portava a Roma, e 
li cariazi ; et questo perchè subitilo dii duella di Sa- 
voja, ma leniva con Franza.

Di Roma, vene ìetcre, partila la Signoria, 
di V Orator nostro, di 15. Avisa, a di 14, bore 21, 
zonse il reverendissimo Grimani, qual non 1’ ha vi
sitato e sta bene, et è in oplima fama di esser Papa. 
Tamen il reverendissimo Medici, qual etiam lui 
zonse e inlrò in Roma a d i. . . .  con il Cardinal Se- 
dunense, et Picolomini, et Petruzi Cardinal Senese.
Diio Medici ha gran favor al papato. Scrive, li car
dinali in Concistorio, over congregatimi, ha fato lezer 
la bolla dii papa Julio, che non si fazi Papa per da
nari, et il Cardinal Voliera ha mollo instato a far si 
dagi li voli secreti ; ma non ha potuto far nulla. Le 
exequie è cominziate, finirà a di 17, et a dì 18 li car
dinali numero 38 inlrerano in Conclave. Mancha a 
zonzer il Cardinal di Manloa, qual fin do zorni sarà 
zonto. Scrive come don Zuan Ileinanuel oralor ce
sareo, l’oralor dii re di Portogallo et l’orator Doren- 
tin fa lutto con li altri cardinali acciò sia creato 
Papa il reverendissimo Medici ; il qual Medici nel 
Colegio di cardinali ha fato di proveder di ducali 
16 milia per mandar a le zenle di la Chiesia è in 
Milan; tamen li danari ancora non è slà trovali. 
Scrive, di novo il Cardinal Volterà ha parlato alta
mente con li cardinali contra Medici, et è slà latto 
dar juramento a tulli li cardinali di observar la 
bolla di papa Julio di 11011 far Papa per symonia.

Da poi disnar, fo audientia publica dii Doxe con 
la Signoria. Etiam li Savii deleno daspersi au- 
dientia.

Stimar io di una letera di Roma, 177
di 14 Deccmbrio 1521.

Ritrovandomi de qui in tanti grandi et notandi 
facti, non mi pare fuora di proposito di zorno in
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zorno darvi «viso. Da poi la ultima mia, non si aleu
ti« ad altro che a fare lo exequio dii Papa, et l’ or
dine si è questo, che ’I Colegio ha vestilo cercha 
1500 de la famiglia dii Papa, che a tutti sono sta 
dato panni, zoè a li arcivescovi et vescovi da nume
ro 50 per le loro persone braza 15, e |>er suo’ ser
vitori braza 9; a li cubiculari braza 12, che sono nu
mero zercha 80, a li loro fameglii braza 9 ; a li ca
merieri braza 9, e a li camerieri secreti braza 12; a 
li scudieri braza 9, e a’ sui fameglii braza 9; et a 
molti altri ofieiali et servitori, tanto che in (ulto sono 
li vestiti da numero 1500 et più. Et in mezo di la 
chiesia di San Piero è sta fato, a nostro modo, uno 
baklachino de tavole mollo bello et di gran spcxa, 
atomo ccndaline negre dipinte con moti al propo
sito, et molti (orzi et candeloti, et |wi atorno la 
chiesa (eie negre dipinte con moli al proposito, et 
torce grande et assai, et solo el baldachino a modo 
ile uno lelo allo coperto con una coperta de veluto 
negro balzata di panno d'oro alorno cum le arme 
d'oro dii Papa el due cusiui ; similiter et da uno 
lato el l'altro dui astanti de quelli vestili de bruno, 
cum dui venloli in mano in forma de bandiere de 
zendaline, che di continuo fauo vista di parar le 
mosche. Et atorno el baldachino, stanno gran parie 
de li vestiti, li più propinqui dii Papa, el ogni uno el 
primo giorno in mano hanno auto una torca de lire
3, el li altri giorni, per 9 di continui haverano uno 
candeloto di lire 1, el tulle le cere che avanzano in 
chiesia rimangano a la chiesa. Et tulli li cardinali se 
reduchano in chiesia a bona hora in la capella di 
papa Sisto, lai che el primo giorno, fo a d ì. .,  se 
ne adunorono 26. Et il Cardinal Santa Croce cantò 
la messa, et da poi soa signoria con altri quatro car
dinali vestiti cum piviali di veluto negro, cum nu
trie bianche in tesla andono al baldachino, et li si 
cantò l’oficio; et finito rilornorono in la dita capella; 
et cussi si fa ogni giorno. Et dilli cardinali se redu- 
ehono in sacreslia et li fanno Colegio, et escono fuora 
ad bore 20 et 21, et traclano di le cose di la terra 
el atendeno a far provisione, tale che non ne babbi 
ad essere qualche contraditione o scandalo, el poi 
lutti cavalchano a caxa loro mollo superbamente 
acompagnati, et cussi farano per fina 9 zumi conti
nui. Atendesi a fare le camere per li cardinali in 
Conclave in la capella dii Papa et in ia sala avanti la 
capella, et bisognerà da camere 40 molto picole et 
sinistre. Come avanza tempo a li cardinali, se ritro
vano sempre, quando 4, quando 3, quando dui, uno 
da l’altro serali, che atendeno a far pratiche, et ten
gono tulli li loro secretarii el suflicienti servitori in

exercitio. El per la terra, zoè por Borgo, non si vede 
altro che soldati svizari, schioprtieri el altri fanti, ri 
lutti quelli che hanno punto di suspeclo vano sem
pre a cavalo circumdati da schiopeli, alabardieri et 
altri soldati, ita che tutti parelio conduticri : et ogni 
giorno se intendo o de morte o de ferito.

In Ranchi sempre par festa. Non si atende ad l ~'* 
altro che a far scomosso, chi per uno, chi per un 
altro pontifico, ita che fin qui el reverendissimo 
Modici, eh’ è stalo abscnlc, è stalo a 30 per 100, el 
lior che l'è arivaio andari a 50. El secondo a tO per 
100 è Cortona, Siena 20, Egidio 15, Arneodi simili- 
ter, Jacobazi 15, Ancona 12, Klisco 12, Monte 15, 
Campezo 8, Grimani 15. lamcn so parla mollo del 
Medici per li respecti già scriptovi : lui ha danari, et 
bealo chi più li può oferire; lui beueflcii doi terzi più 
de li altri ; lui su la guerra ; lui in favore el primo 
de lo Imperatore: et ragionevolmente ha per sè de 
fermo 20 voti, lutti bisognosi, lutti sviscerati et 
quasi la maggior parte parenti et per lui fati far car
dinali. I«i Camera Apostolica è debita, per conio 
falò vero per il Cardinal Armelino camerlengo, du
cali 80660. Conclude, o sarà Medici, o sarà chi lui 
vorà. Vi mando la poliza di tulli li cardinali che di 
formo sarano por Medici o per chi lui vorà. Pensale 
se ce sarà qualche uno che lieti seco qualche altro 
voto! vi conforto a pore scomessc per el Modici.

Hogi, cum una gran pioza,sono arivali li reveren
dissimi Grimani et Cibo; et dui di sono, zoè a d i..., 
che arivò el reverendissimo Cornaro in posta, che 
se ha guaslo lutto el culo, tal eli’ è sialo in lelo dui 
dì. Domani zonzerà Corlona el Sodunensc col Me
dici. Tutti questi signori romani, vidclicet caporio
ni, sono sta chiamati dal Sacro Colegio el se sono 
apresenlali, et se hanno oforlo a li beneplaciti di 
loro reverendissime signorie ; et cussi parte Ursina, 
eli’è il signor Renzo et seguazi, el cussi el signor 
Ascanio Colona fiolo fo dii signor Kabricio. Allro 
sopra ciò non è da dire.

Per conto facto, visto da la creatione dii papa 
Leone fino a la morte, se trova che li sono venuti in 
sua mano de1 ollìcii, de’ cubiculariali, de cardinali 
el cavalierati et ducali 60,000 trovò in castello, cin
que miliona el 50,000 ducali, el a la morie si è tro
vato debitore, ut supra. Guardale se mai fo ve
duto el più magnifico et vero Papa. Pensate come 
starà el successore! Computa la inlrata ha auto de lo 
papato, che sono per nove anni 500 milia ducali, re- 
portale ii suo reslo avanti, ma in dare ; Io non 
sarò più longo etc. Oh Dio ! perchè non sete de qui 
per uno mese ?
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Cardinali per Medici.

Sanliquattro.
Arinelino.
Cortona.
Cibo (si ritorna la camerlengaria).
Salviati.......................................... 400
Redolfi............................................ 400
Rangon ........................................ 400
Sedunense.

. 4000
Sanla C ro ce ................................... . 6000
V i c o ............................................ . 4000
Colona............................................ . 4000
Ursino............................................ . r>ooo
Aracceli............................................ . 4000
Mantoa.
Cornaro.
P isan i............................................
Po n ze lo ........................................
T ra n i............................................
P e tru z o .......................... ....
Cesarino........................................

Sumnia ducali 61000 

Il resto di cardinali.

Grimani.
Volterà.
Farnexe.
Monte.
Flisco.
Grassis.
Ancona.
Cavagion, sarà per Medici.
Ivrea savogin.
Como.
Campezo, per Medici.
Jacobazis.
La Vale.
Minerva.
Egidio.

178 Di Brexa, vidi letere di sier Hironimo da 
cha’ da Pexaro provedador generai di terra fer
ma, di 18, bore 7. Scrive haver expedito in campo 
cassoni 12 di pane et uno gropo di ducati 1000, die 
erano de lì, ad inslanlia dii provedador Grili, el du
cali 300 di quella Camera; sichè ven a suplir a li

ducali 3000 promessi. Scrive aver auto da una per
sona fide digna, come, per uno venuto da Milano, al 
qual etiam lui li presta fede, milanesi esser siali 
molto sopra di sé per aver inteso esser sia devedalo 
a passar Trento al duca de Bari suo naturai signor, 
et judicano la Cesarea Majestà non voglii meta* el 
fratello in quello ducato; la qual cosa i stima sguizari 
non lo vorà comportar, et per consequenza quello 
Stado esser inquielado. El ditli milanesi baveano su- 
speso etiam a far li capi di le contrade; et che tulli 
li sguizari erano parlili di Milano; e de li spagnoli 
di le compagnie esserne andati via qualche uno, et 
in quello Slado solum poiria esser da 8000 fanti.
Itcm, che il reverendissimo Medici a Fiorenza era 
sia molto honoralo el acarezalo, el faloli promessa 
di pur assai danari per farsi Papa, el che se leniva 
fusse passato a Roma, ltem, che lo illustrissimo 
duca di Ferrara alrovandosi in campagna per tralar 
l’aquisto di le sue terre possiede la Chiesia, li sopra- 
gionse uno breve dii Colegio de li cardinali che lo 
admoniva a non molestar le terre di la Chiesia, con 
altre circustanlie a queslo proposito; el qual Ducha 
difidandosi di la impresa, havea falò segno etf reve- 
rentia al diio breve per aversi levato per ritornar a 
Ferrara. Scrive el ditto provedador Pexaro, come 
monsignor di Lutrech era passalo a Cremona per 
dar certi ordeni; et avea passato etiam a Ponte Vico 
cinque compagnie francese.

Copia di do letere dii duca di ÌJrbino, date a *701'1
Lugo, drizale a mastro Anastasio Turiano
de V bordine di Frati menori, suo nuntio in
Venetia.

Venerande pater.

In risposta di la vostra di 10 dii presente, vi di- 
cemo come noi semo qui in Lugo, dove expectamo 
el resto di le gente che tuttora arivano, et speramo 
in Dio donare di noi a la giornata ogni dì miglior 
nova. Et di omnc successo ne sarete advisalo, acciò
lo possiate sempre far intendere a quella Illustrissi
ma Signoria. Dal duca di Ferara noi semo stali lauto 
amorevolmente bene visti, et di quanto bavemo di
mandalo di ajulo provisto tanto volentieri, che si ci 
fusse patre non averia possuto fare più per satisfar
ne. Volemo che faciate di ricercare quella Illustrissi
ma Signoria ne voglia porgere adjulo di qualche le
gno armato el così favorirci ne la nostra impresa; el

(1) La carta 178* è bianca.



quando anco per qualche rispelo la fusse renitente, 
pregatela almanco che voglia esser contenta solo ma
no dar qualche danaro al magnifico missier Domini- 
co Giorgio, perchè lui farà questo eflecto, et come 
amico nostro vera in adjuto et favore di questa no
stra impresa. Cosi il tutto comunicarele cum lui et 
consultarci il modo di questa pratica ; el (tessendo 
contento quel Serenissimo Senato, pregarele sua 
inagniOcenlia venirsene cum quella più presteza li 
sera possibile. Bene valete.

In Lugo, 14 Deccmbris 1521.

Copia di la sccunda teiera.

Venerande pater.

Domane cum el nome di Dio partiremo di qui 
e andaremo verso casa a nostro camino, nel qual 
non senio aparechiarmisi contrasto alcuno. Il tutto 
farete noto a quella Illustrissima Signoria, a la qual 
volerno siano manifesti tulli li successi nostri, per 
esserli quello vero figliolo et fidele servitore che ci 
senio proposti in lo animo nostro, come voi sapete 
et per tante nostre vi havemo replicalo sempre, et 
così di mano in mano, seeundo occurerano, ne sarete 
advisato sempre. Non vi scordi di nuovo instare et 

179* pregare quella Illustrissima Signoria a volerne dare 
adjuto et favore in questa nostra impresa, come per 
altre nostre havemo commesso, et essere conlenta di 
ajutarne di munilione, arme el piche aciò possiamo 
armare quelli vasalli el subdili, li quali seranno in 
loco che sempre saranno prontissimi in ogni propo
sito et servitio di quello Serenissimo Stato. Non 
mancate adunque di soleciludine, operando tutti li 
amici nel presente nostro bisogno per consequire 
quanto desideramo da quella prefata Illustrissima 
Signoria, et lene valete.

Di Lugo, a li 16 di Deeembre 1521.

F r a n c i s c c j s  M a r i a  
Dux Vrbini etc.

A tergo : Venerandi patri fratri Anastasio 
Turriano ordinis Minoris, et Sacra Theologice 
magistro eie.

In Venetia, a la Cha’ grande.

180 A dì 10, la matina, fo letcre di Rogasi. 
Mandava le ter e di Constantinopoli, di sicr Mar
co Minio orator nostro, di 7 Novembrio. Scrive 
non poter scriver altro se non che non poteva esser
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spazate, perché Perì bassa era sta anialato; ma li era 
fato intender clic di brieve el staria ben, et saria 
spazalo dii lutto e ben eie.

Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio dotor, 
orator nostro, date a Buda a dì primo Decem- 
brio. Come la incoronation de la serenissima Rezina, 
che si dovea far el di de Santo Andrea passato, era 
sta remessa a farla el zorno di la Madona, a di 8 di 
questo, et poi il consumar dii matrimonio a la Epi- 
phania proxima. Iteni, come è gran inimicitia Ira el 
Conte Palatino et. . . ,  perché quelle cosse dii regno 
va mal; poi li prelati in gran confusion tra loro: clic 
tien, se dal Papa e altri principi christiani quel regno 
11011 vicn ajulato, indubitatamente si perderà. Scrive 
come l'exercilo lurcliesco, era a quelli conGni, è par
tito, et che il Vayvoda transigano era tornato a la 
devution di quel He.

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda- 
dor generai, date a Varola Oisa, a dì 18, fiore
4. Come era stalo a Ponte Vico per veder et poner 
in ordine le zelile et Cantane, e ritornalo de lì, dove 
era zonlo sier Polo Nani capilanio di Bergamo. 
Scrive, monsignor di Lulrcch era in Cremona, e le 
zelile soe alozate . . . ,  et li havia mandalo a diman
dar 2000 fanti nostri el li cavalli lizicri, perchè el 
vuol far passar Po con il signor Federigo di Bozolo 
e andar a recuperar Parma. Scrive altre ocurentie, 
ut in litteris.

Di Brcxa, di rectori e provedador zeneral 
Bexaro, d i . . .  ,do letcre, quale mandano do su- 
marii, la copia di quali sarano qui avanti.

Di sicr Ayustin da Mula provedador di 
l’armada, date in galla a Cataro, a di 25. Dii 
suo zonzer de lì per andar a Corfù, et quello havia 
inteso da quel Conte e provedador sier Alvise Gi- 
pello, zercha quel sanzacho convicinava mal etc.
Item, altre nove di Hongaria. Scrive aver da Cor
fù, la galìa capitania mirò de li a dì . . ,  et la conser
va, non polendo per tempi conlrarii, era lornà al 
Zanle.

Fu posto, per li Savii, alenlo li tempi presenti, 180“ 
che siano electi de praesenli tre Savii dii Consejo 
ordinar» che dieno inlrar a di primo Zener et siano 
elecli con pena di ducati 500, et debbano risponder 
e inlrar immediate. El fu presa. Ave 153,14, 6; la 
copia di la qual parte noterò di solo. E nota. E con- 
tra le leze di Gran Consejo noviter presa, che non 
voi chi se caza possi inlrar. l'amen fu rota, però che 
sier Toma Mocenigo è savio di terra ferma, et fo 
eleclo savio dii Consejo sier Lunardo suo padre, et 
fo fato intrar; che per leze non poteva. El benché sier
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qu. sier Lutiardo. Si ilice domali sarà Pregadi, et vo- 
leno aprir certa maleria di gran importanlia.

Di Jlrexa, dii provedador Pexaro, di 19, 
hore 6, vidi letere. Come hanno, il marchese di 
Manloa, per lelere di Crema, di 18, a dì 27 zonsc a 
Lodi, e in quel zorno zonse il signor Prospero et il 
marchese di Pescara con le arlellarie a Mal ignano, e 
se divulgava voleano luor la impresa di Cremona ; 
ma francesi, che passono a Ponte Vigo, è per andar 
a la impresa di Parma.

1521, die 20 Dccembris, in Rogatis. 181

Sier Franciscus Foscari, sier Georgius Pisani 
doctor et eques, sier Aloisius Priolo, sier Lucas Tro
no, sier Ilieronimus Justiniano procuralor Sapien- 
tes Consilìi.

Sier Johannes Anlonius Dandulo, sier Hieroni-
mus Quirino, sier Franciscus.......... . sier Thomas
Mocenico, sier Dominicus Venerio Sapientes ter- 
rae firmac.

Havendose a far depraesenti la eletion ordina
ria de tre Savii del Consejo in loco di quelli che 
compieno per tutto questo mexe, alenta la impor
tanlia de le presente occorentie,

L’ anderà parte, che per autorità de questo Con- 
sejo li prefali tre Savii del Consejo che sarano eleli, 
non possino refudar solo pena de ducati 500 da es
ser scossa per li Avogadori de comun, et siano te
nuti inlrar immediate, possendo esser lolti et inlrar 
quelli che polriano al tempo ordinario.

Tomà Mocenigo andasse a la Signoria e volesse us- 
sir, li Consieri terminò per 10 zorni, che ’I stesse, 
non obslante la parte in contrario, et li Avogadori 
nulla disse. Item, sier Nicolò Bernardo, che rimase, 
era Consier da basso e refudò, dia pagar la pena, 
niun disse nulla, e inlroc questa sera ; ma il terzo, 
ch’ò sier Zorzi Corner cl cavalier procuralor, non 
era in Pregadi, si risente al quanto. Il scurlinio è 
questo, acciò tulli intenda come va il broio.

Scurtinio di tre Savii dì Consejo ordinarli 
justa la parte presa.

f  Sier Zorzi Corner el cavalier, procu
ratorio savio dii Consejo . . 137.53

f  Sier Lunardo Mocenigo, fo savio dii
Consejo, fo dii Serenissimo . . 142. 45 

Sier Alvise da Molin procuralor, fo
savio dii Consejo......................95. 95

Sier Nicolò Bernardo, fo savio dii
Consejo, qu. sier Piero . . . 103. 80 

Sier Hironimo da cha’ da Pexaro, fo 
capilanio a Padoa, qu. sier Benelo

procuralor.......................... 77.116
Sier Marin Zorzi el dolor, fo savio

dii Consejo, qu. sier Bernardo . 82.108 
Sier Francesco Donado el cavalier, 

fo luogotenente in la Patria di
F r iu l...................................72.112

Sier Gasparo Malipiero, fo Cao dii
Consejo di X, qu. sier Michiel . C8.117 

Non. Sier Daniel Kenier, fo savio dii Con
sejo, qu. sier Conslanlin, per es
ser Consier da basso...........................

Fu posto, per sier Gasparo Malipiero el sier Ma
rin Morexini savii sora le Aque, essendo morto uno 
Lazaro Biancho scontro e soprastante a la Ternaria 
vechia, che '1 dito ofìcio sia venduto per li Savii 
sora le aque al publico incanto, da esser aprovado 
per li do terzi dii Colegio, e li danari, la */* sia dii 
dito oficio e l’altra metà a la guera presente. Fu pre
sa. Ave 134, 33, 4. Et sier Donà da Leze suo co- 
lega era absente, neseio qua causa. Fo venduto el 
ditto olìcio in Rialto per ducali. . . .

Et licenlialo il Pregadi a hore 24, reslò Consejo 
di X con la Zonta suso fino hore 3 di note, et que
sti do Savii nuovi dii Consejo electi inlroe, videlicet 
sier Lunardo Mocenigo et sier Nicolò Bernardo; ma 
sier Lorenzo Loredan procuralor non era per esser 
morta eri soa sorella moglie di sier Zacaria di Prioli

— 153
— 14
—  6

A dì 21, fo San Tornio, Sabado. La malina non 182v 
fo letere.

Da poi disnar fo ordinalo Pregadi, et fo per tra
tar mia materia di restituir il danno fatto a’spagnoli 
per nostri di Crema. Fo dillo il Colegio è di opinion 
di restituirli, et il Doxe, sier Luca Trun, sier Zorzi 
Pixani dolor el cavalier savii dii Consejo non vo- 
leno. È materia di grandissima importanza a una via 
e l’altra. Priego ldio lazi deliberar il meglio. Mi do
glio a questi tempi ardui esser fuora di Pregadi: chè 
forse haría zovato a la mia patria, come altre fiate 
ho fato, et satis.

(1) La carta 181 * è bianca.
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Di sier Gasparo Confarmi orator a la Ce
sarea Maiestà, fo letere date a Otnardo, a dì 6,
7 e 9. Come la Cesarea Maiestà si dovea partir per 
andar a Tornai, qual la (erra era in man di soi, ma 
il castello ancora in man di francesi, perché capitolò 
di darsi fra termine di zorni 15 non li venendo so- 
corso, et zà era passato zorni 6, nè dii campo dii re 
Chrislianissimo alcuna cosa se intendeva. Scrive co
me è aviso di Spagna, di quelle comunità, inteso il 
perder di Fonte Habia, tolto per francesi, se aveano 
acordato insieme et venivano molto potenti nel re
gno di Navara a recuperatici) di dito Fonte Habia, et 
zà il campo di la Cesarea Maestà havia recuperalo 
do terre si perse. Scrive come haveano auto l'aviso 
di Como, nè allro de Italia haveano da 19 Novem- 
brio in qua. Scrive coloquii auli esso Orator nostro 
con il Gran canzelier ritornato di Cales, qual lo in
vitò a un pranso, videlieet che questo è il lempo ili 
acordarsi la Signoria nostra con il suo He, p far una 
bona amicitia insieme, e restilulion dii tolto et esser 
contra Franza.

Di Crema fo ìetere di 19, di sier Andrea 
Foscolo podestà et capitanio. Come spagnoli erano 
venuti a Lodi, manchava zonzer il marchese di Pe
scara. Eravi il signor Prospero e il marchese di 
Mantoa con altre zelile et 50 boche de artellarie. El 
resta in Milan a custodia dii castello 2500 lanzinech, 
quali ogni ora erano in arme.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor zcneral, di Varola Gisa, a dì 19, hore 3. Zer- 
cha la impresa voi luor Lutrech di Parma eie., el di 
fanti num.° 1500 li ha mandati, et altre occorenlie.

Di Brexa, fo letere, di 20, con sumarii, come 
dirò di solo.

Nola. Il Doxe non fo in questo Pregadi per du
bito dii fredo; nè etiam fu sier Zorzi Pisani savio dii 
Consejo, perchè suo cognato sier Piero Querini slava 
in extremis; nè etiam sier Lorenzo Loredan pro
curator, savii dii Consejo; nè sier Zorzi Corner pro- 
curater è miralo ancora.

Fu posto, per sier Lunardo Moccnigo, sier Alvi
se di Prioli, sier Nicolò Bernardo, sier Hironimo Ju- 
slinian procuralor savii dii Consejo, e li Savii a 
terra ferma, alenlo il caso sequito da li nostri di 
Crema, videlieet conte Alexandro Donado el Kezin 
di Asola con quelli dii signor Janus, di aver svali- 
zato da 130 homeni d’arme spagnoli di là da Ada, el 
aciò la Cesarea Maestà non possi dir nui averli roto 
le trieve, sia scripto el comandà al Podestà di 
Crema lazi restituir il tutto a chi è slà svalizali ; con 
altre clausole, ut in parte.

A P incontro, sier Francesco Foscari, sier Luca 
Trun savii dii Consejo, voleno non sia restituito al
cuna cossa, ma ben scriver a Crema non fazi altra 
novità senza ordine nostro; et messeno una letera 
a l’Orator nostro a la Cesarea Maestà, come havendo 
il conte Borlolo di Villa Chiara, è a’ stipendi di Soa 
Maestà, venuto nel bergamasco e fato assa’ danni, 
come per la copia di la letera dii podestà di Berga
mo, che ne avisa, polrà veder, per tanto li nostri era
no alozali a Crema, per vendicarsi andono e trovò 
alcuni homeni d’ arme spagnoli el quelli svalizono; 
per il che debbi dir a quella Maestà per queste no- 
vilà non volemo dal canto nostro sia roto trieva al
cuna, imo quella volemo perseverar eie.

Et primo parlò ditto sier Luca Trun, e ben, di 
non restituir alcuna cosa, che saria venir a le man 
con il re Chrislianissimo etc. ; li rispose sier Hironi
mo Justinian procuralor. Poi parlò sier Marin Mo- 
rexini, fo avogador, non si reslituissa alcuna cossa ; 
li rispose sier Dome nego Valier savio a lerra ferma, 
ma non fo aldito. Andò le do opinion : 43 di Savii,
137 dii Foscari e Trun, et questa fu presa ; et fo co
mandà grandissima credenza, e fo una materia.

Fu posto, per li Consieri, poi lelo una gratia di 
uno chiamalo Adriano de li consorti da Spilimber- 
go, el qual voi far certi molini, ut in supplicatione, 
che li sia concesso che allri che lui non li possi far, 
et però li Consieri messeno conciederli tal gratia per 
anni 25. El sier Zuan Miani consier voi questa gralia 
li vaghi solamente in questa lerra. Andò le parie : 
una non sincere, 2 di no, 42 di Consieri, 98 dii Mia
ni, et questa fu presa.

Di Ferara, fo portato, al tardi letere dii 
Ducha, di 20, drizate al suo orator è qui, domi
no Jacomo Thebaldo. Scrive come di Roma non 
sa nulla, perchè li corieri vien relenuti, et lo debbi 
avisar quello ha. Avisa, il ducha di Urbino partile 
con 200 lanze, 400 cavalli lizieri et 2000 fatili, el 
va per inlrar nel suo Stalo; et scrive etiam l’ba se
guilo 2000 fanti di esso ducha di Ferrara, che non 
è stà modo averli potuto lenir.

Sumario di una letera di sier Tomaio Conta- 183 
rini qu. sier Alvise, scrita in Otnardo, a 
dì 8 Decembrio 1521, drizata a sier Justi
nian Contarmi qu. sier Zorzi el cavalier.

Come, a dì primo di questo scrisse come quella 
Majestà havia auto la cilà di Tornai a pati, e che poi 
si confirmò, e à auto anche la forleza, però con termi
ne di zorni 15, non liessendo socorsi da francesi, che
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compirà il lempo a di 15 di queslo, cl non è da im
maginarlo che possi esser socorsa, perché, (piando 
francesi erano grossissimi e il He in persona, si poi 
dir per molli giorni senza obslaculo lige doi lontano, 
non potè socorerlo; mò che non si ha nova di fati 
loro, mancho polivano farlo. Questa è stata una presa 
ile grandissima importanti;), maxime a benefìcio di 
questo paese per esser qui nel cuor di tutte queste 
lerre, et meritamente li successi di queslo optimo 
principe vano ad vota. Et il medesimo giorno dì 
primo,’a me/a note, vene la posta de Italia, di 19 di 
note venendo 20, tenuta lino le 15 bore a l’alba, che 
avisò lo intrar a Milan le gente ili questa Maestà, ma 
prima combateno uno borgo guardalo da le gente 
nostre, et intradi con roba et ruina di quelle genie 
et presa dal signor Theodoro Triulzi governator no
stro, e alcuni diceano anche dii clarissimo tirili, ma 
non lo afermavano. Da poi, per via di sguizari, hano 
aver di Milano, di 20, che le gente francese, che era
no nel barello di Milan, cazade de lì, andavano a la 
volta di Como; et da poi ditta posta non si ha ’uta 
altra posla de Italia, che fa a tutti maraviglia et slu- 
por, et Vien dà causa a’ nostri che habino seereta- 
mente fato mal capitar li corieri; che saria sta gran
de eror. ldio sia quello che amaislri tutti a saper 
ben governar.

Stimano di arisi auti per ìelcrc di sier Hiro- 
nimo da cha’ da Pexaro provedador sene- 
rat, date in Brexa, a dì 20, hore 7.

Come Domenica, a dì 15, passorno a Gassano fan
ti 2000 corsi et spagnoli, per la magior parte schio- 
pelieri, quali andavano a la custodia di Solicino. El 
signor CoradinO Crivello capo di 500 fanti, Domini
ci! dovea arivar a la custodia di Trezo, il qual loco 
di Trezo ancora si tien per Pranza. Domino Borlolu 
da Villa Chiara è andato verso Alexandria, qual si 
dice esser resa a i nimici, ma il castello si lien per 
francesi, et era andato con fantarie, cavalli lizieri et 
genie d’ arme; el numero non si sa.

ltem, che Dominica si partì da Gromello e lochi 
circumvicini assai bovi comandali per menar arte- 
larie drio al predillo missier Bortolo per la dila 
impresa, et el simile si dicea esser comandali bovi 
per menar artelarie verso Cremona a li dilli luogi, 
et altri per il teritorio verso Lodi.

Che a Milano era il signor Prospero el il mar
chese di Manina e il marchexe di Peschara, quali 
Dominica si doveano levar per andar verso Cremo-

na con fantarie et genie d’ arme et altri. Le gente di 
arme si dice esser cerca 800 lanze. Le fantarie sono 
spagnoli, grisoni el fanti italiani; el numero non si 
sa. Sguizari (ulti sono andati a casa sua, quali dico
no haver zurato fedeltà in mano dii cardinal loro et 
dii signor Prospero; et che a Milano rimane lanze 
2500 lanzinech a la guarda del castello, dove si fa 
reparo verso la piaza per meter l’ artellaria in quel
lo loco dove esso castello ruinò; et ch’ el castello 
Irava fuori. Missier Hironimo Moron, qual è gover- 
nador a Milano, va per Milan con gran guardia, zoè 
de più de 300 schiopelieri, olirà altri fanti et cavalli.
Dicesi a Milano, che ’1 cardinal di Zenoa, fradello 
dii zeneral di Savogia, qual da Savogia andava a 
Roma, esser fato presoli con 7000 ducali, et è slà 
conduto nel castello di Pavia per spagnoli; et que
sto si ha da uno missier Zan Piero Secho da Cara- 
vazo podestà a Vogera verso Pavia. Item, che ’1 
signor Julio San Severin dii qu. signor Antonio Ma
ria, qual andava in Pranza, è lato preson et condulo 
in Corte Vecliia a Milano per il conte Zan Francesco 
Crivello.

Del cardinal de Medici et altri in Milano se dice 
esser gionli a Roma, né altro di loro si sa. Se dice 
che ’1 duca de Bari el lo fratello di 1’ Imperador 
farano le fesle in Milano; et si dice el Viceré di Na
poli esser intrato in Roma con 500 lanze et fantarie 
assai. Se dice che ’1 Colegio di cardinali, |morlo el 
Papa, haver conlirmato el marchexe di Mantoa con
falonier di la Chiesia et voler seguir la impresa de 
Milano, dove hanno fato risponder a questo efleclo 
assai quantità di danari.

Item, che Hironimo Poggio ha trovato et reve
lalo dove era li danari et haver dii qu. signor Zan 
.lacomo Triulzi, et lo marchexe di Peschara Io de- 
fende. ltem, el signor Prospero ha trovato lo haver 
di monsignor di Lescu nel medesimo palazo dove 
lui aloza, el inanti alozava lì esso monsignor di 
Lescu. Item, che Dominica ándete uno trombela 
di Lutrech con uno trombeta di Monsignorino a 
Milano. Et altro non ha inleso dillo explorator.

Noto. Per uno altro aviso di Brexa, di 20, 
dii conte Vetor da Martinetigo, olirà le nove so- 
prascrite, vidi queslo altro capitolo, come el campo 
di spagnoli et todeschi vanno a la impresa di Cre
mona, et milanesi li danno 15 milia fanti, così si 
sono proferii per dita impresa ; ma se quelli di Cre
mona se vorano difender, la defenderano. Eri Lu
trech li andò lì per provederli.

A dì 22, Dominica. La malina, vene in Colegio 184 
l’orator cesareo, ave audientia con li Cai di X. Cre-
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(io parlasse in conformità di le teiere si ha ’ulo di 
l’ Oralor nostro.

Di Roma, fo letere di sier Alvise Gradeni- 
go oralor nostro, di 18. Come le exequie erano 
compite dii Papa, et doveano intrar li cardinali in 
Conclave; ma vene la nova che ’I Cardinal di Livrea 
savogin era sta retenuto da’ spagnoli a Pavia, per 
il che il Colegio di cardinali l’ ave molto a mal, et 
hanno expedito letere che subito sia relaxato; però 
hanno perlongalo intrar in Conclave per zorni 8. 
Tien intrarano a dì 26, eh’è il zorno di San Stefano. 
Scrive, el Cardinal Medici non è in quel favor che 
era prima di esser fato Papa. Item, che li cardinali 
hanno provisto di mandar ducali. . .  milia a le zen- 
te è a Milan, el scrive a quali condulieri li manda. 
Item, eh’ el Cardinal Grimani è in bona reputalione, 
et li nostri reverendissimi cardinali Cornelio et Pi
sani è stali a caxa a soa visilalione, ofertoli grandis
simo favor al papato.

Da poi disnar fo Gran Consejo, et achadelc che, 
essendo inlrato in la terza elelion et butalo le tesse
re tra loro sier Marco Antonio Calbo qu. sier Iliro- 
nimo, fo a le Raxon vechie, et andato il resto a ca
pello, inanellava 2 a compir la quarta elelion, Piero 
Brexan tien questi conti, andò a la Signoria dicendo 
esserli sta falò conscienlia che ’1 dito Calbo non 
havia salda la cassa di le Raxon vechie, et per le 
leze non poteva andar in elelion. Unde fo chiamato 
fuora, e aldito, disse aver salda la cassa, ma non ha- 
vea porla il boletin, perchè ’I non sapeva la leze. 
Hor parse a li Consieri che ’I non potesse intrar in 
elelion, et fo publichà li soi parenti venisseno a 
capello; et mandalo uno di quelli erano in la quarta 
in la terza, e di novo fo butà le voxe in la terza, et 
compito di andar il resto in eletione.

Fu fato Podestà e Capilanio a Feltre et oficial a 
la camera de’ Imprestedi e niun passoe; il resto di 
le voxe passoe.

Noto. Fossemo in questo Consejo da numero ..., 
et era tanto numero che non si poteva quasi sentar, 
licet per ordine di Cai di X, fo perlongato li banchi 
lutti di mezo più di quello erano; el questo è per 
esser solo le feste e tulli venuti a Venecia, el per la 
parte di venir a Consejo per danari, eh’ è venali più 
di 50 et poi quelli rimasti a la balota; sichè eramo 
gran numero; el la Signoria che de inverno soleva 
andar col tribunal, di là non è mossa.

Di sier Andrea Griti proeurator, proveda- 
dor generai, fo letere, di 21, hore . . . ,  da . . .  
Come monsignor di Lutrech havia mandato per lui 
havendo posto in ordine la cavalchata, la qual fo che

I  Viarii di M. Sanuto. — Tom. XXXII.

a dì li), di noie, se partì di Cremona il signor Marco 
Antonio Colona, il signor Federigo di Bozolo con 
300 lanze et 4000 fanti in zereba e artellarie pi- 
cole per andar a veder di liaver Parma, dove era 
certa intelligentia etc. Item, manda Lulrech una 
lelera li scrive monsignor di Lescu di la sua caplu- 
ra el di la deliberation sua ; lumen li ha costà du
cali 4500.

Di lirexa, vidi letere di sier Hironimo da 
cha’ da Pexaro provedador generai, di 21, qual 
manda una letcra aula di Yalchamonicha da quel 
Capilanio, che uno li scrive in questa forma, come 
è notà qui soto.

Da novo ozi l’ è venuto nova di la dieta, qual
mente hanno deliberalo monsignor di Lescu, et 
hanno ordinalo gli sii restituito lutto quello gli ha* 
veano tolto, et hanno privato de’ oilicii el podestà 
de Morbegno et il comissario del Lago ; quello che 
ne seguirà, io non lo so pensare. Ogni giorno pa< 
sano gentilhomeni milanesi, cremonesi el pavesi, 
che vano per acompagnar la excellenlia dii dueha di 
Bari, qual ho inteso non haver deliberalo di la ve
nuta sua per la morte dii Summo Pontifice. Segomlo 
el Papa sarà creato, et tale ordinarà la sua venula, 
qual serà per questa valle de Valchamonica.

Stimar io di una Ictera venuta di Roma, data 185 
a dì 18 Decembrio 1521, drigata a sier 
Justinian Contarmi qu. sier Zorgiel cava- 
lier e conte dii Zaffo.

De qui ozi se è fornito le exequie, invero non 
belle el riche come si sol fare a li altri Pontefici ; 
qual si dice, quello è stato più bello, è sialo la con- 
gregatione di 34 o 36 cardinali in capella a la mes
sa, el poi li cinque cardinali ogni jorno mutati che 
vengono sotto el baldachino cum le mitre bianche 
in capo a cantare l’ olicio di morti. Domane, eh’ è 
Mercore, a di 19 doveano tutti li cardinali redursi 
in capella el far canlare la messa del Spirilo Santo 
et poi andar in Conclavi; ma sono sopraseduli per 
ancor oclo giorni, el questo perché beri è venuto 
nova come li sguizari a Pavia hanno retenuto el Car
dinal Livrea piamonlese, non se sa perchè, nè come; 
et perchè lui ha protestato che non se habbia a 
serare el Conclavio senza lui. Et così ha deliberato li 
cardinali, e di questo n’ é sialo causa bona el reve
rendissimo Medici, perchè già ce era levato fama 
che lui lo havea fato sustenere per uno bon propo
sito. Ha dimostrà il contrario, perché ha facto il po- 
sibile che si suprasieda. Hoc interim, verà Jvrea et

18
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li altri cardinali francesi, che sariano siali absenli, 
el pur ogi s’ è auto nova che monsignor Cardinal 
di Lorena è due giornate lontane de qui; e lanto 
più legilima sarà la crealione del Pontifice futuro. 
El reverendissimo (»rimani, che non stà bene, sarà 
libero, el così Cibo, Ursino et Cortona. Le slanlie 
sono slà fate et sono quaranta. Bisognerà adgiunger 
ancor per quelli che venirano; ludi li cardinali fran
cesi manchano.

Ancor el si sla in più fermo proposito che mai 
che habbia ad esser Medici, et sla a la magior sco- 
messa de ludi li altri, benché tulli li cardinali vi 
atendano, et vi atendevano lino al primo scurlinio, 
perchè quando se vederà che o Medici, o Grimani, o 
altri vada bene più assai de li altri, quelli che si 
barano serbalo il volo per loro, nel secondo scurli
nio darà il suo volo a l’ora ile volo. El sperasi che 
presto si habino a risolver; el per questo se exstima 
che sarà Medici, perchè in eft'cclo lui ha fermo voli 
18 che (erano fermo, per quello si dice, (ino a la 
morte. Judicale hor voi.

Mi è stà promesso certe cosse dii nostro reve
rendo mastro Pasquino, che ve ne farò participe. 
Subito che sono atachate, sono slachale, ita che non 
se ne po’ liaver copia ; ma siale sopra di me che dii 
tulio sarete benissimo raguagliato; et credo che bel 
raguaglio sarà da poi crealo el Papa, perchè al pre
sente non vi po’ esser cosa di troppo momento. 
Non si vede si non cardinali con suo sequilo, eh’ è 

185' grande; se dolie di prelati et grandi liomenì, chi 
per la speranza dii papato, et chi per aquisto dii 
voto per suo' cardinali. La terra è tutta in arme, et 
non se sente strepito alcuno; non so come sarà 
quando li cardinali sarano serali in Conclavio . . .

18G A  dì 23. Da matina, vene l’oralor di la Cesarea 
Majeslà, qual ave audienlia con li Cai di X, jusla il 
solilo.

Di sier Andrea Ch'iti procura tor, proveda- 
dor zeneraì, date a Ponte Vigo, a dì 21, hore... 
Come andava a Cremona richiesto da monsignor di 
Lutrech, qual li scrive aver da conferir con lui di 
cose che imporla. Di la cavalchata andò per aver 
Parma, nulla se intende. Scrive, i nimici, è a Lodi, la 
bravano assai : ehi dice anderano a la impresa di 
Trezo, chi di Cremona; poiria anche calarsi sul 
bergamasco. Ha scrilo a quel Podestà slagi avi
sto eie.

Di Crema, di sier Andrea Foseoìo podestà 
et capitanio, di 20, hore . . .. Come era zonlo lì il 
Governador nostro signor Thodoro Triulzi, non ben

sano et con mala ciera. Vien di Milano, dove era 
preson dii marchese di Pesehara, et si ha rescalà 
con la laia di 20 milia ducali, videlieet ha dà di 
contadi ducali 6000, et il marchexe di Mantoa è stà 
suo piezo di ducali 4000; il resto paga in tre lempi.
Il qual Governador si voloa partir per andar........

Di Malatesta Baion eondutier nostro, fo 
teiere d i. . ,  da Bimano. Come havia auto dal Co- 
legio di cardinali licenlia di ritornar in caxa ; sichè 
senza arme sperava de intrar. Et che dilli cardinali 
mandavano el vescovo d i..., qual era andato a Pe- 
rosa per veder di pacifichar le cose con suo cuxin 
Baion, qual era in slado acciò paeifice Malatesta in- 
Irasse.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, la 
qual vene zoso a hore 24, e reslò il Consejo semplice 
per expedir presonieri. . .

Di sier Andrea (¡ritiprocurator, proveda- 
dor seneral, fo letere di 22, hore 15, da Cremo
na. Dii suo zonzer lì ; el che la cavalchata andò per 
intrar in Parma nulla havia potuto far e I’ bordine 
non ave elTecto, imo quelli è dentro par si veglino
lenir per la Chiesia, che sono da fanti........ Per il
che il signor Marco Antonio Colona et signor Fede
rigo di Bozolo haveano deliberato opugnar la terra, 
et erano alozali nel borgo .. .

Di Crema, dii Podestà et capitanio, di 21. 186* 
Come era passà de li el capitanio di Sonzin, qual 
havia abandonato quel loco e con le zenle l’havia, 
videlieet. . . . ,  e le soe bagagie era passale de lì 
per andar a Lodi dal resto dii suo campo; qual esso 
Podestà 1’ havia honorato el carezalo eie. Scrive i 
nimici erano a Lodi et parte andati a Cassan; voleno 
luor impresa o di Trezo e altri dice di Cremona.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituripodestà e 
vicecapitanio, di 20, hore 18. Come ozi à auto per 
sue spie venule di Lodi et Cassano come Luni, fu a dì 
16, el marchexe di Mantoa andoe a Lodi,età dì 16 
el signor Prospero andò etiam lui, e la matina se- 
quenle andò a Pizigaton. In Lodi erano lanze 400 
e poco numero di fanti. A Cassano eri sera erano 
in massa bon numero di persone da piedi e da ca
valo, dove ronzavano le barche per lo ponte ; et se 
diceva per li soldati che volevano passar Ada et 
minazavano di venir lì a Bergamo. Ancora che ’1 le
gni che anderano verso il cremonese, tamen si dia 
star vigilanti e far ogni provisione, maxime liabian- 
do quella cilà di Bergamo fama di esser ridia, ben 
conosciuta da li hyspani. El se diceva fra ditti soldati, 
che la Irieva era rota con la Signoria nostra per il 
svalisar hanno falò li soldati de Crema di quelli
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liomeni d’ arme hispani. Et però ha scrito al alaris
simo Griti acciò si possi far le oportune provision, 
et cussi scrive a la Signoria noslra, dicendo da lui 
non mancherà far ogni provision a lui possibile per 
conservalion di quella importantissima cità, et già 
ha mandalo per 500 fanti di le valle e dii territorio 
con ordine stiano preparali, che occorendo il biso
gno di averne più numero, si possi servir di loro. 
Scrive, ha etiam ozi falò venir dentro domino Joan 
Paulo Manfron e posto ordine con lui che, acaden
do, el vengi in la terra. Scrive sperar, facendo quelli 
di la terra, come i dimostrano voler far, il debito suo, 
in ogni caso si prevalerano, maxime havendo il fa
vor et aiuto de li exercili. Scrive, quella cità è di 
grandissima importanlia; di la qual sedia tenirgran 
conto, perchè sè li inimici la occupasseno, se ne ser
viria di grande summa di danaro e altro.

Dii dito, date a dì 21, fiore 3. Come eri scri- 
se i nimici haver fato la massa a Cassano; di che sle
va sopra di sè, per haver, per molle vie, che i cegna- 
vano venir a tuor quella cilà di Bergamo, e forsi lo 
poteano far con qualche raxon, havendo mandato 
quelli di Crema a svalisar sopra quello de li inimici
50 homeni d’arme spagnoli, che si poi dir rota la 

8̂7 guerra e la Irieva a un tratto; la qual se compra 
con tanti miara di ducali a l’ anno per star in pace. 
Kt in questi zorni passati, per la compagnia dii Villa 
Chiara, come scrisse per le altre, fu fato molti pre
soni citadini e contadini, e il signor Prospero li ha 
falli lutti relaxar senza taglia; el ne era di quelli 
che si deva taglia ducati 700, et li scrisse letere molto 
amorevole, sicome mandò la copia a la Signoria no
slra. Et in questi zorni passadi, per essi soldati dii 
signor Prospero, sopra quel di Crema, forno svalisati 
zercha 30 muli dii signor Janus, e ditto signor Pro
spero fece restituir ogni cosa, et il signor Janus li 
ha restituito il servicio. Al contrario, il clarissimo 
Griti ha scrito una letera mollo brava in mana- 
zar etc., non li residuando li cavali et preda; et an
dando li exerciti nostri in cremonese, come vanno, 
quel territorio di Crema potrà patir assai. Et dillo 
clarissimo Griti ha scrito a lui sier Zuan Vituri, 
haver sentito dispiacer di tal svalisamento, et che 
non era stà fato di ordine suo. Scrive, hozi, per uno 
suo fidalo et secreto amico, ha auto come il signor 
Prospero, marchese di Mantoa et marchexe di Pe- 
schara con tutte le gente d’ arme e fanlarie se vo- 
leno redur sul cremonese el butar uno ponte sopra 
Po, e star aspelar la crealion dii novo Ponliiìce, 
perchè se fusse creato uno suo contrario, i possano 
tuor parlilo per salvation di lo esercito. Hanno 800

homeni dl arme e da zercha 12 milia fanti el più, et 
una bona banda de artellarie. A Milano hanno fato 
per le contrade, el etiam per tulio il monte di 
Brianza e altri lochi dii milanese fino a Lodi, la de- 
scription de li homeni da fati, che, acadendo, quelli 
di fuora mirino in Milano a la conservalion di quella 
cilà. E questo è segno clic questo cxercito se habino 
a lontanar di Milano, e mancho sono per luor im
presa, ma star a veder la crealion dii Papa; che pre
ga Idio fagi uno bono per la religione chrisliana et 
per il Stado nostro. Scrive haver auto letere dii 
governador di Lecho, ch’è per nome dii re Christia- 
nissimo, il qual lo avisa monsignor di Lescu esser 
relaxato, come per altre sue scrisse, et che l’ era in 
Zurich,dove se tiene una dieta per la Christianissimn 
Majeslà. E dice che lutti li svizari sono alìcionali al 
servicio regio, e dicono voler venir a la recupera - 
tion dii Stado di Milano per il prelato Chrislianissi- 
mo re : benché di questo è di darli poca fede.

A  dì 24. Da matina, non fo alcuna letera da 188,; 
conto, solum se intese esser letere partieular in 
sier Lorenzo Loredan procurator, savio dii 
Consejo, qual è venuto fuor di caxa in Colegio, da 
Lion, di 4, di Bonvisi luehesi. Come de lì si 
aspelava a dì 12 dii mexe il re Christianissimo per 
apropinquarsi a’ sguizari el a Italia; tamen erano 
letere di 9, da Fiorenza, da Lion, che nulla dicono di 
tal venuta.

Da poi disnar, per esser la vizilia di Nadal, el 
Serenissimo nostro, licet vechio sia et compia que
sto mexe che vien anni 87, perochè ’1 naque 1433, 
a dì 17 Zener, a bore . . , tamen è gaìardo, vene 
in chiesia a la messa vestito di veludo cremexin con 
uno becho di veludo cremexin largo fodrà di dossi 
atorno il collo; vi vene li oratori Legato di la Sede 
Apostolicha epìscopo di Puola, l’ orator cesareo do
mino Alfonso Sanzes, l’ orator di Pranza che mon
signor di Lulrech manchoe, qual è ilaliano chiamato 
el baron di Leze, nome . . ., et l’orator di Ferara 
domino Jacopo Tliebaldo. Non vi fu quel di Mantoa 
domino Zuan Batista di Malatesli, poi altri patricii 
del so’ XL1 da zercha numero .. ., e altri vechii 
fino al numero di 50 oltra li ordenarii, et fo com
pilo la messa a bona bora. El da poi il Dose con 
la Signoria e Savii si reduseno in Colegio aldir le 
teiere.

Di Cremona, di sier Andrea Griti procu
rator, provedador zener al, di 23, fiore . . .  Come 
le zenle andono a Parma, erano levate di la impresa

(1) La carta 187 * è bianca.
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et ritornava a Cremona. Item, hanno da Milan es
ser parliti li 2500 lanzinech restali a la guarda dii 
castello el ventili a Lodi, et cussi era parlilo domi
no Hironimo Morou era governalor in Milan; sichè 
francesi dii castello polcno ussir al suo piacer. El si 
dice dile zenle veleno levarse e andar a Pavia, zoè 
a San Columban, ut in litteris. Item, esser avisi, 
per via di Zenoa, scrive quel capilanio Blanchardo, 
come il re Chrislianissimo veniva a Lion, et die ’1 
mandava in llalia monsignor di la Peliza con 500 
lanze el 5000 fanti. Item, che era acordalo con 
sguizari di averne 20 milia per 3 mexi, ai qual dà 
tlucali 100 milia, zoè scudi ; el che sguizari haveano 
falò relenir lo episcopo di Varola nontio dii Papa, 
poi la morie dii Papa, el datoli di gran tormenti et 
tortioni, dicendo lui averli inganati con dir di haver 
sguizari per tuor alcune terre di la Chiesia, i qual 
poi con promesse dii Cardinal Sedunense erano an
dati a tuor il Stado di Milan, che era dii re Chrislia- 
nissimo, el che al lutto lo voleno recuperar. Item,
scrive come a Tortona è sequito.......................

* 88 Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio dotor, 
orator nostro, di . . .  Scrive come haveano fato la 
dieta l ì . . .  e terminato trovar gran summa di oro 
per mantenimento dii Regno, sicome dirò di solo. 
Item, la Serenissima Regina a dì . . .  era slà inco
ronata, et scrìve le cerimonie, sicome dirò di solo; 
et come il Re Pavia voluto decorar di la militia; si
chè lo ha fato cavalier.

Di Ferara, dii Ducha al suo Orator, di 22. 
Come à auto aviso di Roma, il favor dii Cardinal Me
dici al papato era mollo sferdito, el che il ducha di 
Urbin era intralo nel suo sialo chiamalo da li populi; 
li inanellava San Leo, Pexaro eie., ut in litteris ..

189 1521, a dì I I  Dezembre, in Alba Regai.

parte; che lutti li nobeli signori et prelati pagion 
la mila de lutto quello hanno de entrada in pecunia 
numerata ; che lutto il clero pagi la decima de lullo 
el suo, computa etiam li arzenti, di modo che ca
veranno una infinita quantità de denari; chi dise 
tre milioni, et chi piti. Hanno facto 4 tliesaurieri del 
regno a far questa exaction, dui baroni et dui no
beli, et voleno dicli danari non exspendino in altro 
salvo in la futura expediclion conira turchi ; questo 
è slà proposto per li nobeli. Li signori et prelati 
non volevano assentir per niente, tamen hanno con
venuto contlesender ancor loro ; et cussi con gran 
dificullà hanno terminato et tenuto la dieta fino a 
Venere passato, che fu (j de lo instante, non obslanle 
che la coronacion fusse terminata a dì 8. Il Serenis
simo Re el Regina parti a dì 7 a stafeta, zonse a dì
8 de sera qui, et la corona zonse a di 9, nel qual 
zorno se dovea far dieta coronalion non essendosi 
possuto far prima ; tamen la fu impedita per li no
bili, quali dicevano non se dover, nè poder far se 
il Re non li jurava in forma solila, et che l’ avesse 
il sceptro regai libero, el qual fino bora per la età 
inhabile non haveva avuto; di modo che tulio quel 
zorno si fu in grandissimi tumulti, et nulla si feze. 
Marti poi similiter fino a vespero, et finaliter el 
rechiesto. Et cussi in quella bora, vestito dii palio 
il Serenissimo re condesese di voler far quanto era, 
di San Slephano, cum gran solenilà, cum tuti nui 
insieme andò fuora de la lera apresso una giexia 
di San Martino, loco in similibus consueto, el cussi 
in pulpito, alta voce, fece il juramento, et li fu dato 
il sceplro et libero dominio dii Kegno. Questa ma- 
tina poi, cum ogni solennità et pompa è stala inonta 
et incoronala questa Serenissima Regina. Facta co
ronacion, subito poi la pistola et avanti lo oferlorio, 
questo Serenissimo Re me chiamò a sè el dixeme 
che in segno de Io amor el observantia che portava 
a la nostra Illustrissima Signoria el in exequeione 
de la antiqua consuetudine de li predecessori sui, 
qual era che in simile solemnità, le qual rare volle 
suoleno aebader, haveano onorato de la militia tulli 
li oratori agenti apresso loro de li prinzipi amici sui, 
però che ’I voleva il simile far a me. Io rengraliai 
Sua Magestà et dixi che senza quesla dimostratone 
l’era ben nolo lo alleclo di quella verso la mia Illu
strissima Signoria, el che cum la bocha in terra io 
la pregava ad esser contenta di non mi dar questo 
charigo superior assai de le debile forze mie. Sua 
Majestà mi chiamò più presso a sé, et lei per una 
mano et la Serenissima Regina per l’ altra me dis
seno che al tutto voleano io consentisse al voler suo,

De Novis. In quesla dieia hanno facto questa 
provision de danari, videlicet hanno posto queste 
graveze: prima che per chadauno chamino in tulio 
il regno che faci foco, pagar se debi ducalo uno 
per cadauno animale grosso, zoè ho et cavali, et si- 
milia se pagi soldi cinque, che prima nula pagavano. 
Item, che per chadauno animale rnenuto de ogni 
sorte pagar se debi soldi do, et chadaun vaso de 
vino solo sopra se pagi ducalo mezo; che tulli li ar
tesani del regno pagino ducalo uno per uno; che 
tutti quelli vano a fiere pagi ducato mezo per cavalo. 
Item, che li marchadanti forestieri pagino ducati 
cinque per cento de tulio quello hanno in queste
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et che se io vi faceva più renilencia, loro judicariano 
che la Illustrissima Signoria non fosse per sentirne 
consolaceli de la sponsalion et coronacion de sua 
rcgal Majestà, de sorte che io me annuiti et convelli, 
conira la volontà mia, aquiescire al voler di Sua Ma- 
gestà, et luor questa dignità, qual so mi serà non 
picolo peso ; pur ho convenuto aver patiencia et con
tentarmi de quanto mi conduce la sorle mia. Poiché 
a questo tempo mi son ritrovato qui sforzeromi, non 
inanellar dal conveniente honor do la dignità con 
ogni poter mio. Questo fu in tanta salisfacione de 
Sua Magestà et de tulli questi signori, quanto mai 
imaginar si possa. Finita questa solemnilà, andai a 
pranzo con Sua Magestà. Fo fatto leste grandissime 
et cussi serà dimane; poi ritorneranno a Buda, et 
a la octava de la Epiphania consumeranno el maire- 
monio el farano le feste ; poi darano opera a cose 
de magior et pensier. Ma se la exacion de li denari 

189* si farà con quella sincerila che si spera, si pò esser 
certi de ogni oplimo sucesso de questo Serenissimo 
He et regno suo. Io dubito tempo non gli inanella, 
perché a tal opera li voi tempo assai. Idio suplisca 
cut» le mano sue.

190 A d ì 25, fo il zorno di Nadal, fo bellissimo tem
po. La malina, el Doxe fo a messa vestito di resla- 
gno d’ oro, fodrà di martori, con li oratori tulli, 
Legalo, Imperador, Franza, Ferara el Manloa.

Da poi disnar, Soa Serenità vene in ehiexia con 
le cerimonie, ch’é zà anni. . non si ha viste, perchè 
il doxe Loredan non veniva per non poler caminar. 
Era vestito con un manto di reslagno d’oro fodrà di 
varo et bareta di reslagno d’oro, el liavia il bavaro 
di armelini. Eravi li oratori predili, Zudexe di pro
prio, al loco suo di sora i Consieri, sier Marin Bondi- 
mier. Portò la spada sier Piero da dia’ da Pexaro, 
va Podestà a Brexa ; suo compagno sier Hironimo 
Marzello è a le Kaxon vechie, qu. sier Antonio. Era
vi dii numero di XLI, numero . . ,  et altri fino al nu
mero d i. . ,  oltra li ordiuarii, et quello porterà da 
malina la spada con il suo compagno. El fo predi-
chalo per fra’ ............. Da poi il Doxe andò, justa
il solito, a vesporo a San Zorzi Mazor, et era solum 
do procuratori, sier Antonio Tran et sier Domenego 
Trivisan el cavalier, el il terzo, eh’ è sier Alvise 
Pisani, restò in chiesia per le zoie che erano slà po
ste su l’aitar. Et il Colegio si reduse a consultar.

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda - 
clor generai, da Cremona, di 23, hore . ..  Come 
il Governador era zonlo lì e stato insieme con mon
signor di Lutrech et lui provedador Grili e fato varii

discorsi; el qual si partirà, fato il di de . . ,  per venir 
a Verona, e forsi verà a la Signoria nostra. Scrive, 
le zente andono a Parma, erano parlile re infecta 
e pasale di quà da Po el zonle a Casal Mazor. Scrive, 
i nimici è in Lodi tulli, nè fo vero la zanza fo dilla 
si voleano partir; ben hanno fato uno ponte su Po, 
el questo per socorer Parma e Piasenza, che si lien 
per la Chiesa, havendo inteso le zente nostre esser 
eavalchale a quella impresa eie.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 22, hore 6'. Come erano zonli de 
lì Alvise Marin secrelario nostro era in Milan, che 
fu fato preson, et Luca Busali era con il clarissimo 
Grili, i qual par il marchese di Mantoa li babbi libe
rali. Dicono le zelile con efeelo è parlile di Milan e 
unite a Lodi e lì atomo. Et perché andono verso 
Sanlo Anzolo a San Columban, fo per causa di le 
viluarie et alozamenli et non per andar via; imo 
scrive aver certo aviso che voleno luor l’ impresa 
dii caslel di Trezo, qual si lien per la Chrislianissima 
Maeslà. In Milan era restà el colile di Melz al go
verno, el milanesi non voleno francesi.

Di Bergamo, di sier Zuan Vi turi podestà 
e vicecapitanio, di 23, hore 4. Avisa il marchese 
di Mantoa si atrova in Lodi con 400 lanzc; il signor 
Prospero et marchese di Peschara con lo resto di le 
zenle sono a Comezo et Boyano et quelli loci cir- 
cumvicinì tra Lodi e Cassano. Scrive aspeclar altri 
soi exploratori, et sarà certifìcliato di ogni loro pro
gresso. Scrive come, havendo scrilo al clarissimo 
Grili che la massa de li inimici si faceva a Cassano 
e che cignavano venir a la impresa di Bergamo, su
bilo li invioe liiOO fanti, quali sono gionli a Ponte 
Oglio, et gente d’arme et cavali lizicri con ordine 
che vengano ad ogni sua richiesta in quella cilà ; si- 
chè si lauda, perché in ogni tempo li ha richiesto 
presidio è slà prontissimo a dargelo, el si ha oferlo 
venir in persona con tulio il resto di le gente. Scri
ve li farà restar a Ponte Oglio e quelli loci circum- 
vicini, perchè venendo una banda di gente si grossa 
in quella cilà, farà pensar li inimici che i non andas- 
seno a li soi danni e diverleriano la materia; siché 
si starà a I’ erta e atender a inquerir li progressi de 
li inimici, acciò si sapia governar. Per teiere dii 
clarissimo Grili e per altra via ha inleso la relaxa- 
tion dii signor Governador; ha pagalo di laia ducati 
20 milia.

Di Brexa, di sier Hironimo da dia’ da Pe
xaro  provedador zeneral, di 23, hore 7, vidi le- 
tere, qual scrive et manda alcuni avisi di Trento, li 
quali son questi. Come lo exercilo di la Cesarea Mae-
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sili, da po' longa obsidione ha preso Tornai a pali 
salvo la roba cl le persone, pagando però di taglia, 
per paclo expresso per non esser sachegiata, sculi 50 
milia. La potissima causa di la presura di Tornai, è 
siala perchè quelli di Cesare hanno preso una sla- 
phela dii Christianissimo, quale andava dentro in 
Tornai, et per quella intese lutti li secreti et maxi
me, ut dicitur, che el Christianissimo li scrivea che 
lui havea falò ogni suo sforzo due volle per soco- 
rerli et mai havea possulo, di poi per non haver 
possuto concluder tregua alcuna, |>erché non havea 
modo di darli per alora alcuno presidio; ita che in
tendendo, leclo tulle le lelere, quelle li parve le 
tnandorno dentro et rinforzorno la baiaria, tandem, 
come è diio, aquistorno la cita, et perché il castello 
se sia tenuto alquanto da poi, ma finalmente a pali 
si è reso. Dapoi diio aquisto de Tornai, Cesare si 
ha alegerito di molta spesa di gente, et cussi pare 
habia fato el Christianissimo. Cesare si dice viene 
a Colonia a una dieia, et Ferdinando rimane in 
Fiandra.

Voleno alcuni judicar che Cesare facia questa 
dieia in Colonia per concluder per tempo novo la 
venuta de Italia, et alguni dicono passarà in Spagna, 
perché pare quelli populi si siano di presente assai 
ben disposti mediante le promissione facte da Cesa
re de li già fati Immilli, et s’è obligalo pagare a Ce
sare 5000 fanli spagnoli durante la guerra contro 
Franza.

191 Heri vene una posta di Hongaria, et per via di 
merchadanti et altri genlilhomeni se intende come 
quelli italiani et todeschi, che sono là, scriveno come 
li hongari hanno recuperato Belgrado con occision 
di 15 milia turchi, per li giazi grandi, sono stati 
molto propitii a li christiani, pernitiosi et contrarii 
a li infedeli. El ducha de Bari se atrova in Trento di 
bona voglia, el ogni giorno da più bande li vengono 
milanesi el altri sui distriduali et publici oratori a 
congratularsi et renderli obedientia. Sua Excellen- 
lia atende ad ordinar la sua corte; et creato il novo 
Ponlilice come si crede a proposito suo, anderà a 
Milano; nè li fa de bisogno di far provisione di lan- 
zinech per mantenir lo Sialo de Milano, perchè par 
che li helvetii di novo li hanno repromesso esserli 
lideli a dila manutenlione, alegandoli che sempre 
hanno desiderato che Milano sia de uno Ducha. 
Monsignor de Lescu era captivo de uno podestà de 
Morbegno, el quale lo conduceva a Trento a la excel- 
lentia del Duca a fargene uno presente; ma li gri- 
soni ge lo hanno tolto per viagio et conduto a Coyra, 
dove dice haver fato taglia 50 milia scudi.

A  dì 26, fo san Slephano, fo letere di Roma, 192,; 
di 20 et 21, qual fo lede in camera dii Principe; 
il sumario dirò di sotto. El cl corier dice a Havena 
si dicea era zonlo uno Cardinal, qual andava a Roma 
in gran pressa, perchè si judica sia il Cardinal Jvrea 
savogin, che fo relenulo a Pavia da’ spagnoli, è slà 
liberalo per le lelere dii Colegio di cardinali, el va 
a Roma a inlrar in Conclavi.

Di Roma adunque in te predite letere di 
l’ Orator nostro, di 20 et 21. Scrive come il re
verendissimo Medici è mollo calalo di repulazion, 
et che ’I Cardinal Colona, qual era di la sua faclione, 
havendo scoperto che dito Medici quello li havia 
promesso, zoè di farlo Papa, non potendo esser lui 
non era il vero, peroché queste inslesse promesse 
havia fato a Santi Quatro, Cortona e t , per il 
che esso Cardinal Colona havia parla contra di lui a 
li cardinali eie. Scrive che, zonlo sarà il Cardinal 
Ivrea, si sererà il Conclavio, et per quello si dice, a 
di 2ti. Et come li cardinali hanno fato do volle con
gregatici! in caxa dii reverendissimo Santa Croxe, 
eli’ è capo dii Colegio, peroché hanno posto ordine 
redursi un zorno si, un zorno no ; et haveano aulo 
lelere di monsignor di Lulrech apresenlale per mon
signor di Pin orator di la Chrislianissima Maestà, di 
la observantia dii Re a la Santa Sede, dolendosi di 
la molestia ha falò le zelile dii papa Leon defunto 
et li ha tolto la so’ ducea di Milan, pregandoli faces
se relrar le zelile, acciò possi recuperar il Slado 
predilo al re Christianissimo; con altre parole. Al 
qual il Cardinal Santa Croce rispose che prima il re 
Christianissimo havia voluto molestar le terre di la 
Chiesia e tuor Rezo, e poi dava aiuto e zenle a li 
rebelli di la Chiesia di inlrar in el so’ Slado, zoè il 
ducha di Urbin, olim Francesco Maria da Rovere, et 
li Baioni ; però dovesseno far levar le so’ zenle di 
dita impresa, che loro cardinali sariano insieme a 
far levar queste di Milano. Item, di Baioni, che tien 
intrerano in Perosa, però che fu mandato l’ arcive
scovo Ursino per aquielar con li so’ parenti è nel 
Stalo; dal qual è letere, che spera inlrerano pacifici.
Item, che il Cardinal Sedunense ha parlato alta
mente a li cardinali in favor dii reverendissimo 
Medici, qual dia esser fato Papa più che niun altro 
per le fatiche portale in favor di Santa Chiesia e 
danari spesi dii suo. Scrive che '1 reverendissimo 
Grimani è in gran fama, e. lui Orator non mancha di 
darli ogni aiuto, ut in litteris; el qual ancora non 
è ussito di caxa, per esser stalo alquanto risentilo.

(1) La carta 191 * è bianca.
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Scrive, il Colegio ha lerminalo far 1000 fallii italiani 
solo il signor Renzo parte, et parte solo il signor 
Cannilo Ursino, quali siano apresso sguizari a la 
guarda dii Conclavi, non si fidando di loro. Et volen
do li cardinali meter uno agionto in castel Sant’An- 
zolo, quel castelan, qual è fiorentino, chiamato do
mino ..., non ha voluto, dicendo volerlo consegnar 
a chi sarà electo Papa. Item scrive, il reverendissi
mo Medici aver parlato a lui Oralor nostro dicendoli 
è slà sempre amico di la Signoria nostra, et voria la 
Signoria comelesse a li soi reverendissimi cardinali 
li desse favor, non potendo esser loro, promelendo 
si ’1 fosse Papa far far paxe la Signoria con l’ lmpe- 
rador e darne investiture, e faria promeler quello a 
l’ oralor cesareo, e di questo aspelava risposta.

195* Nolo. Si ave, per avisi particular, el Ducha ohm 
di Urbin esser intralo in Pexaro acarezato da quelli 
di la cita, et bombardava la rocha.

Da poi leto le dite lelere di Roma, el Principe 
vestito di restagno d’ oro fodrà di martori, con il 
becho di veludo cremesin fodrà di dossi al collo, 
vene zoso di palazo con le cerimonie ducal et li 
oratori Legato, cesareo, Pranza, Ferara e Mantoa. 
Portò la spada sier Marin Morexini, che va podestà a 
Chioza ; fo suo compagno sier Donienego Coniarmi, 
qual etiam è stato podestà a Chioza. Et andato a la 
messa a San Zorzi Mazor, justa el solito, el ritornalo 
et smontato, nel voltar dii palazo in Piaza, per esser 
venuto a parole un secretano di P ambasador di 
Mantoa comenzò a snudar una spada, e cussi li fran
cesi, etiam li cesarei over spagnoli ; sicbé fono da 
70 spade in un momento snudade, et si davano. El 
Doxe si tene. Tulli quelli erano avanti insellatura (sic). 
Li capitani snudò le arme el oficiali con far star in- 
drio e alcuni homeni maritimi e da PArsenal; ma non 
sapevano la cosa, che si havesseno auto arme, saria 
ditti servitori lutti stà morti. Li oratori andono per 
far cessar la cuslion, ma non poteano ; fo ferito uno 
francese et morite, et uno spagnol taià la man. Et 
di ordine di la Signoria fo retenuti alcuni, tra i qual 
uno secretano di P oralor cesareo, il qual inteso 
P ave à mal, et non voleva andar suso a disnar col 
Doxe, per il che a soa compiacentia fu lassato insie
me con alcuni altri, con promission di castigarli lui; 
et questo inslesso de li retenuti francesi. Ditto ora
lor di Pranza, baron di Leze, promesse castigarli. Li 
quali poi fono Irati di presoli et menati a caxa di 
loro oratori con farli vardia lino li oratori fosseno 
tornati a caxa. El cussi il Doxe fe' il suo pasto bello 
e lauto, justa il solito.

Questa barutla fata in Piaza dete mollo che dir

a la terra. Era solo sier Batista Erizo Cao di X con 
la Signoria; che si al hon tempo la fusse slà fata, do 
di loro almeno sarebbeno slà apichati.

È da saper. Nel montar di piati el Doxe con li 
oratori, si voltò Soa Serenità ridendo, dicendo:
« Domini Oratores, in questo luogo, quando veni 
di Capilanio Zeneral di mar mi fo messo li ferri a li 
piedi et messo in prexon Forte, el adesso son Doxe 
di Venecia. »

Da poi disnar, fo letere dii Oriti, di Cremo
na, di 24. Nulla da conto; risponde zercha la ca- 
valchala fata verso Parma, si ben è tornata, ha dato 
repntazion grande eie.

Noto. Ozi a vesporo comenzò il perdon di colpa 
e di pena in la Scuola di San Zuane Evangelista, e 
dura per (itilo doman, eli’ è il suo zorno, oblenuto 
da papa Lion eli’ è morlo.

Di Bergamo, di sier Zuan Vi turi podestà 193 
et vicecapitanio, di 24, hore . . .  Ilozi, per uno 
suo amico secreto, li è stà advisato come il signor 
Prospero, marchese di Mantoa, marchese di Pescara 
et altri capitani con le gente sue se alrovano a Lodi 
el loci circumvicini di là di Ada, e si dice lì se in- 
lertenirano per fino inlendino la crealion dii novo 
Pontifice, et esser reduli de lì per dar favor a le cose 
di Parma et Piasenza. El qual suo amico li ha man
dalo la nota di le zente sono in Lodi ; la copia di la 
qual è qui di solo. Per lelere dii fratello de Amadio 
Calamo, è avisalo come molti zenlilhomeni di Milano 
Sabato passorno per Vallulina, quali erano andati 
dal duca di Bari per condurlo a Milano; ma lui li 
ha ringraliati et diloli che per hora non voi venir 
zoso, ma aspetar la crealion dii novo Pontifice. Da 
Milano ha per più vie quello scrisse di la descrition 
di le gente di Milano, et che hanno ordine che a cer
ti segni di campane tutti dovesseno alrovarse a li 
loci soi deputali ; et hanno fato capilanio Monsigno
r i  Visconte, el che atendeno a scodere uno laglion 
de ducati 100 milia, et dicono voler far ogni cosa 
pur che non se sollomeltino più a’ francesi.

Le gente che erano del Pontefice, hispani, ita
liani et altri che sono a Lodi et loci circum
vicini.

Il signor Prospero con il signor Amico
suo nepote.................................. Lanze 150

11 signor marchese di Mantoa . . . .  » 500
11 signor di Piom bino......................» 100
Zuan di Sassadelo.............................. » 50
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Il signor Janino di Medici . . . . .  Lanze 50 
Due compagnie, che non sa il nome . . » 150 
Rottolo di Villa Chiarii......................» 25

Sumrna 725

Lanze spagnole.

Il signor Antonio de Leva, ch’è l’ anti- 
guarda; et sono molti condutieri liy- 
spani, et hanno etiam con sè il mar
chese di Peschara......................Lanze 500

Summa Lanze 1225

Cavalli li zier i.

Il marchese di Mantua......................Cavalli 200
11 signor Prospero..........................» 100
11 signor Alvise di Gonzaga . . . .  » 100
Il capitanio Zucharo.......................... » 100
Certi hispani...................................» 100

193* Bortolo di Villa Chiara......................» 25
11 Signorello...................................» 25
Stradioti di reame.......................... » 300

Summa 950

Fantarie.

Li hispani cum li napolitani sono . . . N.° 4000
Lanzinech....................................... » 4000
Italiani, che sono a Lodi......................» 2000

Summa N.° 10.000

194 Sumario et copia di una letera di Roma, di 21 
Decembrio 1521, drizata a sier Justinian 
Contarini, fo di tnissier Zorzi el cavalier 
conte dii Zaffo.

Fin qui Medici è ritornato a 12 per 100, el ge 
son poste di gran scomesse. Non si sa la causa di tal 
decadimento, si non dal tropo cridare che si è fatto 
per tutta Roma ohe ’I sarà Papa. Ben vi dirò che di 
fermi anzi ¡mutabili se alrova per lui voli 14 et 8 
incerti, et ha grandissimo credilo, et quando cavalca 
à uno seguito per 4 cardinali. Sta in grande exisli- 
matione, ch’è buon pronostico per il papato, et è il 
vero prodigo. El magnifico orator yspano, che è

granile personagio, ha d’ intrata ducati 18 rnilia, 
palarli fa il possibile per il Medici el promele che 
farà essere da conferire beneficii impediti per 200 
inilin ducali.

L’altro giorno fu congregalione. El Cardinal Vol
iera se scoperse conira la caxa de Medici, et disse 
che l’era pur tempo de ussir de lyranie ; al che gli 
rispose el Cardinal Cesarino, che lui non cognosceva 
in papa Leone tyrania alcuna ; et se ben Soa Santità 
havea fato tanti cardinali per danari, che lui leniva 
havea fato benissimo, perchè 1’ ha fatto cardinali 
tutti migliori di lui ; et che esso se leniva assai assai 
meglio, et che si potrà pentire di tal parole. Al che 
Voliera altro non rispose et essi molto più incrude
lito apertamente conira Medici, ita che ’1 dice ogni 
altro Cardinal vorò per Papa, ma mai Medici ; et 
tiensi che la arogantia de Voliera tanto publica, più 
presto gioverà Medici che nocerà.

Si expeeta nova che Ivrea sia relaxalo, che non 
si expeclerà se non dui dì dopo l’aviso. La terra sta 
pur al solito in armi, non già con tanta guardia, per
ché par le brigate siano quasi assicurale per l’abito 
continuo in le arme, el temesi quando sarà serato 
el Conclavi.

Li reverendissimi cardinali ogni giorno vanno 
l’uno a caxa di l’altro; fanno le loro congregalione e 
loro conseglii per la terra, el questa sera hanno ter
minato che in palazo non liabino a stare le fameglie 
di cardinali che stanno in palazo, per bon rispeto et 
per paura de Medici. Mio cugnato sarà in Conclavi 
con il reverendissimo Rangon, che mi piace assai. De 
qui tulio Ranchi stà serato et ben armato in caxa, et 
pare sia festa ogni giorno. Quanto è acresciulo ! Da 
eri in poi si è facta una adunatione di 10 cardinali, 
li più vechii, quali afronlorono el Cardinal Cotona et 
gli dissero: « Monsignor, voi alendete a far il Cardinal 
di Medici papa, noi non sapiamo la causa. » El il 
Cotona rispose : « Lo io juslamente, si perché lui 
merita, come perchè è imperiale pratico ne la guera 
et homo molto valoroso. » El quando udirono tal 
risposta, disseno tulli: « Più presto che farlo lui, 194’ 
noi volemo Vostra Signoria reverendissima, et non
vi pensale che ’l sia. » Al che il Colona rispose :
« Vili dite le gran cose ! hor su, abiamo inteso il bon 
voler di Vostre Signorie. » Per il che si dubita che 
Colona habia rivoltato.

A tulli li più favoriti dii Papa sono stà fate certe 
medaglie, a chi in oro, a chi in argento, metallo et 
piombo, piene di molli bellissimi; ma perchè non 
sapete chi siano questi favoriti, non mi curo di man- 
darve copia. De qui a noi sono cosse belissime, per-
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che li cognoscemo, el torsi ne manderò parte, si ave
re tempo.

Hora hora, a dì 21, s’è levata tutta Roma a ro- 
more perchè San Paulo vien sachizato dal signor 
Renzo. Si dice che cossi è costume, perchè quella 
chiesa fo di romani, et li Pontefici l’hanno venduta a 
quelli frati di San Renedeto; però sempre è la prima 
a sachizar. È lontana miglia 5 da noi.

Questi versi è sta posti a maislro Pasquino :

Est notus est natus proavis etpatre tyrannis, 
qui nunc e caslris currit ad imperium.

Roma cave obliquo est oculo, madidusque venenis, 
quasque habet e patrum coede paravit opes.

Denique ne referam quae sint scelera ampia Lionis 
hicjubet ille facit, hic canit, il/e salit.

R esponsio

Orla noto ltoma est rapido sub vulture: sic 
stat. Sub rapido est, etiam deperitura noto.

ScOMESSA.

Se fa intendere come la signora maire mia non 
vole cortegiana in Torre Sanguinea; se contenta dor
mire el stare a ogni piacevol ohedienlia tre notti con 
colui che li darà securtà darli ducali 100 di carlini 
in evento che ’I sia Papa quel Cardinal che per epsa 
se nominarà avanti la crcalione, el non hessendo, lei 
harà dormilo le tre notti con quel che vorà scomel- 
tere senza pagamento alcuno.

195 Capitolo di una letera scrita in Roma, 
a dì 21 Decemlrrio 1521.

Concludo a voslra signoria che non è mai morto 
Papa cum peggior fama da poi è la Chiesa de Dio, 
adeo che per tutta Roma si dice Intrasti ut vulpis, 
vixisti ut Jeo, obiisti ut canis, perchè è proprio 
morto da cane senza confessione et comunione. Et 
frate Mariano buffone li racomandava l’anima, per 
quanto si dice. Praeterea sono stà stampale certe 
carte per Roma cum le imagine de’ suoi favoriti, 
quali expelavano bene da lui, con certi moti. Primo, 
de lo archiepiscopo de Neapoli, al quale il Colegio 
de’ cardinali ha dato il guberno di Roma, el havea 
dato al Papa 15 milia ducali per esser cardinale, 
l’ hanno dipinto con uno bastone in mano et uno 
breve che dice : < Becchate su questo. » Serapicha 
cum Acursio cameriere de la bona memoria di papa 

/ Viarii di M. S a n u t o . —  Tom. XXXII.

Julio insieme a cavallo, il molto è : « Sic transit 
gloria mundi. » Il figlio dii re Zacho di Cipri :
« Regnum meum non est de hoc mundo. » 11 pro- 
thonotario Cadi, che vendete il clericato di camera 
per il Papa, cum un capei rosso et un breve : « Suf
ficit bona voluntas. » Julián Leno a cavallo de una 
buffala: « Instauratori urbis. » 11 gobbo Bibiena,
10 Arelbino el il signor di Sermonela : <ì Pulchriori 
detur. » Lo Unico Aretino fradello del cardinale 
Ancona: « Popule meus, quid feci tibi? » Zuan 
Matheo secretario di Medici, cum una capa da frale:
« Questo non mi mancha. » Brandino cum Ma- 
rieta Tressa a ponte Sixto cum una ostaria in mano 
et uno molo che dice : « liaculum seneclutis 
meae » et molti simili, che non mi ricordo, che per
11 primo vi manderò il lutto et mille belli soneli el 
versi latini che si fanno ogni dì conira cardinali.

Nui de qui stiamo a vedere queste cose nove el 
queste pratiche dii papato, che sono molto belle ce
rimonie. Inlrarano nel Conclavi li reverendissimi 
cardinali il giorno di Santo Slephano, venendo il 
cardinal de Ivrea, del qual non si scia altro dopo 
che vene nova esser stato rctenulo a Pavia, cl scris- 
seno li reverendissimi in bona forma che fusse las
sato; ma si aspecla lui di giorno in giorno. La ora- 
tione funebre dii Papa fu falla Martedì, che fu l’ ul
timo giorno de le exequie, per Antonio da Spello 
suo camerier, assai bruta el da piovali da villa. 
Prego il Nostro Signor Dio ce dii un Papa bono et 
sanclo, zelalor de la fede, amalor de la pace univer
sale, el che vadi contra a’ turchi cani già già nostri 
vicini. Chi sarà Papa è più in dubbio che mai. Tulli 
fanno le sue pratiche, et per la Epiphania habebi- 
mus novum Pontificem, che per Dio li cervelli de 
le persone non si sano far savii in concorencie sì 
grande, per cause de le quale molto judicano che si 
farà cosa non pensata, che uno nominato torà de 
mezo : che ldio fazia quello sia per il meglio ! Il re
verendissimo Grimani è in leclo cum le gote a la 
mano, ma starà bene el ha bonissimo nome al pa
pato. Li reverendissimi cardinali hanno búlalo le 
tessere per le camere el ogni giorno fanno congre- 
galione, perchè non hanno danari ; tulio è ruinato e 
dissipato per il morto: cose da non creder! In Ur
bino si expetava el signor Francesco Maria, quale 
intrarà in Slado senza strepilo, benché il Colegio li 
liabbia mandato uno prothonotario ad amonirlo non 195 * 
entri perchè il Papa futuro li saria inimico. Etiam
li Baglioni credo siano intrali in Perosa, aut avera- 
no il suo perchè il Colegio è contento; siché lutto il 
mondo tornerà in sexto. Ogniun si meraveglia che

19
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Milan stia tanto a voltar. Li reverendissimi, che non 
si fidano de lo guardie de’ sguizari che sono al pre
sente in palazo, hanno deliberalo far 100(> fanti por 
guardia del Conclave, 500 per Colonesi et 500 per 
Orsini.

Alia non sunt.

100 Exemplum litter arum reverendissimortm do-
minornm Cardinalitm ad lllustrissimum
Ducem et Dominium Venetum.

Miseratone divina, Episcopi, Presbiteri, Diaconi 
Sancito Romana: Ecclesia;Cardinalcs, oxcellentissimo 
domino ac serenissimo Principi, domino Antonio 
(¡rimano Venetiarum Duci inclito, amico nostro ca
rissimo, sinceram in Domino charilalem. Magnifìcus 
Orator vestor littoras Excellentia: Veslra' nobis exhi- 
buit decima pnesentis datas, quibus ipse Orator con- 
Venientia litteris verba addidii de dolore Excellenti® 
Veslr® silique sapientissimi Senatus ex obitu Homa- 
ni Pontificis cohortalioneque omnium nostrum ad 
dignum et universaliter ulilem paslorom eligeodum ; 
postremo de pollicitationibus veslris buie Sanclae 
Sedi vosque et vostra oi, proni fìlios erga malrem 
decet, non defuluros. Ha'c fuerunt veslrarum litle- 
rarum vestrique Oratoris verba et sensa oullius in 
eis scripta el lalius ab eo esplicala. Agimus ilaquo 
loto cordis affochi, omnique humilitate Deo Omni- 
potenti gratias, quod pictalem pnedecessomm ve- 
strorum et erga Itane Sanctam Sedem veterem 
observantiam in suos posteros transfudit, atque Ex- 
collenliani Veslram quam successorem Ducatus feoil, 
otiam charitatis et reverenti«: erga suam Ecclesiam 
voluit esse lueredein. Quod quidem tanto gratius 
animis noslris accidit, quanto nunc Sali buie va
canti el suo pastore ileslitutai, undique turbines ac 
molus jure timori possunt. Quare otiam Excellenli® 
Vostra: et suo sapientissimo Senatui post Dcum 
ipsum agimus gratias, quod oblaliones suas non so
lum pro more, seti pro tempore ac necessitate fe- 
cerunt. Numquam enim Potri cymba magis auxilio- 
rum et proteclionis indigit, quamquam suo reelore 
et gubernatore deslituta venlis et lurbinibus ad in- 
juriam patet. Sed ita olim ei spopoedit Doininus, 
ut Uncinare possit, inergi non possit, atque ut ipse 
ei favel in coelis, sic fautores ac defensores disponi! 
in terris. Ecce enim Excellentia Veslra cum suo sa
pientissimo Senatu, ex alto instinola et Divio« men
tis nutu afflata, lilleras ad nos tam humanas ac pias 
dirigi!, Sedis vacantis tutelam suscipit, seque et suum 
Dominium nobis oflerl et policelur ; ergo feliciter

eum Ecclesia Dei aclum est, quum tantum Domi
nium lulelam ejus suscipil; neque enim scribcrelis 196* 
aut olferelis, si nolitis quod olleritis prestare et a- 
dimplere. Novimus fidem el constantiam Kxcellen- 
ti® Veslr® et sapientissimi islius Senatus ; quorum 
fuil atque erit semper, non solum quod promiserint 
servare, sed multo ampliora prestare quam pro- 
miserinl. Quare tam, elsi Excellentia Veslra ex de
bito agat quod agii, ac Dco ipsi a quo omnia impe
ria et regno sunt obsequalur, dum ejus Ecclesiam 
observat et protegendam suscipit, tamen sic vos ei 
gratias agimus, tamquam beneficium ab ea non de- 
bitum accipiamus, rogamusque eamdem Excellen- 
tiam Veslram, quod et in aliis nostris ad eam litteris 
fecimus, quanto cordis affeclu possumus, ut siculi 
in litteris ac per oralorem suum promisit, ila re ipsa 
exequatur, ut res el terras Ecclesia: quam adjuvan- 
dam ac protegendam susoepit, non modo non sinat 
turbari, sed quod obtulil ac debel, eliam protegat 
et lueatur. Seire Excellentiam Vestram scimus Fran- 
ciscnm Mariam et Balliones perusinos a Sede Apo
stolica pulsos et damnatos veslris nuper stipendiò 
militantes exercitum collegisse, Ferrari® convenisse 
omnibus notum est. Nihil eos cogitare, nisi ut per 
Komandiolam irrumpontes aller ducalum Urbini, 
alteri Perusiam ecclesiastic® ditionis terras invadant, 
occasione baud dubie sequuli Sedis hujus vacantis 
quam vos prolegendam suscopistis ; et quamquam 
Orator vesler eos jam exauctoratos a vobis, neque 
inter vostros amplius stipendiaries eonnumerari as- 
seruerit, tamen animi hominum a quadam suspi
cione non omnino absurda, liberare non possunt.
Cur enim hoc tempore potissimum, nunquam anlea 
dimissi sunt. Vigente presertim in tnsubria bello, 
quod conira vos otiam geralur ? haec sunt quidem 
voces hominum palam consentium, hosles islos Ec
clesia a vobis proclecloribus Ecclesia: hoc maxime 
tempore vacalionis Sedis et fervenlium bellorum, 
quasi feras ex vinculis ad nooen<lum emidi non de- 
buisse. Sed dicant isti ut libet, nos polius litteras 
veslrasque pollicilationes pensilamus, et quamquam 197 
possumus Excellenliam Vestram paterne commone- 
facere ad postremum |>oenitere solitos, qui Dei Ec
clesiam per se voi alios oppugnaverint, neque un- 
quam Deum sua: spoils® defuisse ultorem, tamen 
polius gratias eidem Excelleuli® Vestr® debere cu- 
pimus pro Ecclesia defensa, quam ullionem praop- 
pugnala ilaque ut Excellentia VeStra suspicanliuin 
ora observat, ut Deo ipsi placeal ut cymbam Pelri 
asserat, ut promissa impleal, id agat quod scimus 
eam posse, et sperami» velie, ut isti Ecclesi® bostes
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islius Senatus nuper stipendiarli et milites, qui sem- 
per sub aura et favore vestri Dominii vixerunt, ejus 
jussu cuni oinni eorum comitiva revocenlur, ncijue 
a terras Sancì® Romanie Ecclesia; turbanJas et in- 
vadendas nobisque et Sedi Apostolica; inferendam 
injuriam venire permittanlur; ad qnod eamdem Ex- 
cellentiam Vestram per viscera cbaritatis Domini no
stri Jesu Cristi aslringimus. Si enim isti, quod absit, 
in terras Sanclas Romanie Ecclesia; pncserlim Urbis 
Romte tam propinquas irruperinl, non solum quie- 
lem ecclesiastici Status universi, sed electionem 
quoque futuri Pontilìcis turbabunt ; ad quam Deo 
dante propediem accingimur. Quod si eadem Excel- 
lentia Veslra istos revocaverit, alque in poleslale 
continuerit, nos ut debemus id omni opera curabi- 
inus ut votis et suflragiis liberis, quantuin Divina 
gralia nos inspirare dignabilur, Pontiticem univer- 
salem providum atque utilem eligemus ; a quo imo 
a Domino nostro Jesu Christo, prò sua Ecclesia a 
vobis defensa eadem Excellentia Vestra cum suo 
loto Dominio, condiguam retributionem expeclabit. 
Qua; felicissima; valeai, et cui iios offerimus ad vola. 
Super hisetiam, nostro nomine latius, ageteum Ex
cellentia Veslra revcrendus domino episcopus Po- 
lensis Sedis Apostolica; nunlius, cui oplamus per 
eam uli solila est, (idem pienissime adbiberi.

Datae Roma;, die XVII Decembris M.D.XXI, sub 
sigillos noslrorum trium in ordine priorum.

Episcopi, Presbyleri, Diaconi Sancla; Romanie 
Ecclesia; Cardinales.

A tergo: Excellentissiino domino et serenissimo 
Principi domino Antonio Grimano duci Veneliarum, 
amico nostro carissimo.

198v A  dì 27, fo San Zuane. Redulo il Colegio, vene
il Legalo, qual fa ollicio di Legato di la Cbiesia, di
cendo aver auto uno breve dii Colegio di cardinali, 
quali si doleno grandemente la Signoria noslra, che 
sempre era solita difender le terre di la Giiesia, avia 
dà ltcenlia a Francesco Maria olim ducha di Urbin et 
Malalesta e Oralio Baioo, quali erano a’ nostri sli- 
|>endii, di andar a tuor le terre di Santa Cbiesia e da
toli favor eie., sicome dilli reverendissimi cardinali 
etiam scrisseno a la Signoria noslra, pregando 
quella volesse remuover li favori e farli tornar etc.
Il Principe li disse, il duca di Urbin non era nostro 
soldato el li Baioni, vene Malatesta qui per aver li

ti) La carta 197 '  è bianca.

cenlia e non ge la volseno dar, et s’é parlilo lassan
do le terre nostre di Verona el fìrexa, dove erano 
senza presidio; el li fo ledo letere scrile per Colegio 
in questa materia a l’Orator in corte c altrove eie.

Vene l’oralor di Ferara el mostrò letere dii suo 
Ducha, di 26. Li scrive come il ducha di Urbin a 
dì 25 era miralo in Pexaro ben visto da quelli di 
Pexaro, ma il castello si leniva, el voleva al tulio 
averlo; sichè recupererà il suo Statò.

Vene l’oralor di Mantoa per la baruffa fata eri 
in Piaza, scusando quel suo secretano e t. . .

Di sin  Gasparo Contarmi orator nostro a- 
presso la Cesarea Maestà, fo letere venute per 
le poste di Verona, da Othnardo, di 12. Come il 
Re era andato a la caza con poche persone per esser 
loco picolo dove alozerà, poi anderà a Guanto.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fu posto una
gralia di uno povero strupiado nominalo.......... ,
dimanda l’ofìcio del Pevere; el fu presa. Ave . . .

Fo publicà la parie presa dii 1506 in questo Con
sejo, per Gasparo di Vedoa vicecanzclier grando, et 
admonili ludi a dover saldar le so’ casse e portar li 
bolelini di liaver saldalo, allrameule non polrano 
venir a capello, el cussi li rectori di fuora. Itevi, 
disse che sier Marco Antonio Calbo, qual il Consejo 
precedente fo mandalo via di elelion per non haver 
porlà il bolletin di haver saldà la cassa, lamcn avia 
con inlcgrilà dl'eclualmenle consegna e saldà la cas- 
sa, come è stà l'alo fede a la Signoria.

Fu fato elelion di Luogotenente in la Patria di 198* 
Friul. Rimase sier Antonio Bon, fo Cao dii Consejo 
di X, 886, 711 ; sier Piero Trun, fo Cao dii Consejo 
di X, dopio, 846, 747 ; sier Priamo da Leze, fo Cao 
dii Consejo di X, 698, 904. Podestà e capilanio a 
Fellre muti passoe, et Governador di l’ mirale niun 
passoe ; il resto di le voxe si.

Di lirexa, vidi letere di sier llironimo da 
cha’ da Pexaro provedador sonerai da terra 
ferma, date a dì 25, hore 6. Come haveano auto 
letere di Cremona, dii carissimo Grili, che certo 
sguizari in la loro dieta si haveano risolto venir al 
favor del Chrislianissimo re, el già haveano clecli li 
capitani e messo le bandiere fuora. Scrive, eri, a ore 
una di note, passò per Brexa uno nonlio veniva da’ 
grisoni, el qual a bocha li disse esser slà cxpedilo 
per monsignor di Lescu ampliando mollo sguizari 
che si preparavano di venir in favor di francesi, si- 
come in le letere più ampiamente si conlien. Scrive 
esso Provedador, li exerciti dii signor Prospero et 
altri non sono mossi da Lodi ; ma solum el signor 
Zuane di Mantoa cou 200 lanze si levò per andar ad
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asegurar quelle terre di là di Po, dove francesi erano 
andati per recuperarle; li qual francesi, qual andono 
verso Parma, e ritornati indriedo et non hanno po
tuto operar nulla. Scrive, il Proveditor Orili dovea 
partirsi di Cremona insieme col Governador nostro 
e venir a Quinzano, loco su quel territorio brexano.

199 A dì 28, fo li Innocenti. Reduto il Colegio, vene 
l’orator cesareo, richiedendo li 20 milia ducati la 
Signoria dia dar per le Irieve .. .

Vene quel frate mastro Anastasio di Turriano, 
di l’ ordine di San Francesco di Frati minori, et pre- 
diclia in dita chiesia, qual è umilio dii ducha olitn ili 
Urbin a la Signoria noslra, et monslrò alcune letere
li scrive dito Duca da Pexaro, come ha auto quella 
cita, inanella la rocha. Item, una li scrive la Duche- 
sa, qual è . . .  ; la copia di le qual lelcre sarano qui 
solo poste.

Fo mandato, di ordine dii Colegio con li Cai di X, 
uno secretano dii Consejo di X  da li oratori cesarei 
e di Franza, dicendoli che in questa terra non se 
osino a far moveste di alcuna sorte; et se hanno odii 
tra loro lo fameglie, in questa noslra città non biso
gnava mostrarlo, come fu seguilo l’altro giorno in 
Piaza; che se non era per amor di loro magniticenlie, 
tal di quelli che feno l’ insulto sariano stà puniti 
aspramente.

Da poi disnar, fo Pregadi et fo lecle le infrascritc 
lelcre venule questa matina, tra le altre:

Di Franza, di sier Zuan Badocr dotor et 
cavalier, orator nostro, di ultimo Novembrio et 
3 Decembrio, da Compiegna. Come le zente dii 
Re erano andate a la maxon per la invernata, c come 
a d ì... zonse al Re La Facondiera con teiere di mon
signor di Lutrech, che li avisa il perder di Milano 
etc.; et a bocha referite molle cosse, per il che il Re 
deliberò far valide provisione, et mandava da’ sgui- 
zari monsignor di la Palisa et il Bastardo di Savoja 
con quel capitanio sguizaro nominato .. . ., qual ha 
servilo il Re in queste guerre in quelle parte, e lo 
lauda assai, con far levar et mover sguizari, et man
da 50 soi zenlilhomeni, quali vadino a piedi con dili 
sguizari. Ha trovalo scudi 400 milia per la impresa ; 
voi aproximarsi a Italia e venir a Lion, e non aban- 
donar la impresa et recuperation di la ducea di Mi- 
lan. Et scrive coloquii di Soa Maestà con dillo Ora- 

199* tor nostro e di sua madre illustrissima Madama, 
quali sono mollo gajardi, et prega la Signoria a per
severar in darli ajulo a ditta recuperation. Et scrive 
una letera Soa Maestà a la Signoria nostra, qual diio 
Facundiera ritorna in slafeta et porta In dita letera 
et letere a Lulrecb, et ha ordine a bocha dirli altre

cosse. Item, manda uno francese oralor a la Signo
ria nostra in loco del defunto, ut in litteris, e voi 
far passar 6000 venturieri dii Dolphinà di Provenza 
a Zenoa; et altri avisi, ut in litteris.

Di sier Antonio Surian dotor, cavalier, ora
tor nostro in Anglia, più letere, le ultime date 
a Cales, a dì 26 Novcmbrio. Come la materia ili 
far Irieve Ira Cesare e Franza erano andate in fumo 
el li oratori partili di l’una el l’altra parte; pur è re
sta col reverendissimo Cardinal quel monsignor Po-
liolo solito star in Anglia apresso il Re et il Cardi
nal. Dovea passar in Anglia et cussi esso Oralor no
stro. Et scrive, il Cardinal volea veder almen fusse 
fato Irieve per 30 zorni, e parlò a Polioto, qual disse 
non havia comission alcuna ; ma scriveria al re Chri - 
svanissimo di questo eie.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor zencral, et sier Polo Natii capitanio di Ber
gamo, date a Urzinuovi, a dì 26, hore 4. Come 
esso Griti era venuto lì, parlilo di Cremona, dove a 
lassa Lutrech, il qual voleva che ’1 ritornasse a lui. 
Manda queste teiere aule di l’ Oralor nostro in Fran
za, qual le ha aperte et lede. Altre parlicularità zer- 
cha le zente nostre alozale de., et richiede, volendo 
Lutrech far altro, quello el debia far etc.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 26, hore 14. Come, per avisi auti,
i nimici erano a Lodi, erano montati a cavallo per 
levarsi. Si dice volcano andar verso Pizegaton; tamen 
poi intese erano smontati di cavallo ; la causa non 
intende. Ha mandato soi exploratori per intender.

Di Brexa, di rectori e sier Hironimo da 
cha’ da Pexaro provedador zeneral di terra 
ferma, di 27. Mandano uno aviso à auto domino 
Antimacho, fo secretano dii Marchexe vechio di 
Mantoa, qual sta lì. Come il Marchese ha scrilo a la 
Duchessa sua madre voy far reveder le mure di 
Mantoa et conzar dove bisogna; ch’è signal dubita dii 
re Christianissimo di Franza.

Fo posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di XL, 200 
Savii dii Consejo e Savii di terra ferma, atento li 
danni paliti dii lìdelissimo ciladin nostro Andrea 
Griti procurator, provedador zeneral in campo, in 
questa captura di jJilan, che li sia dato ducati 400 
per li cavalli e altre so’ robe perse, ut in parte ; la 
copia sarà posta qui solo. Andò la parte : ave 2 non 
sinceri, 47 di no, 162 di si, e fu presa.

Fu posto, per li Savii, una letera al prefato pro
vedador zeneral Grili in risposta di sue. Prima lau
darlo di le operalion sue; et quanto a sequir Lu- 
trech per recuperation dii Stalo di Milan al Chri-
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svanissimo re, sicome per altre col Senato li è sta 
scrito, voghi far il tutto et esser unito con ditto Lu- 
trech ; con altre parole, ut in littoria. Fu presa ili 
tutto il Consejo.

Fu posto, per 4 Savii a terra ferma, excepto 
sier Toma Mocenigo, che a sier Zuan Tiepolo qu. 
sier Marco, fa il meslier dii soldo, li sia dato provi- 
sion ducati 10 al mexe a page 8 a l’ anno, ut in 
parte. Et fo intrigata, sichè non fu balotala.

Fu posto, per sier Francesco Foscari savio dii 
Consejo, una parte di questo tenor: Acciò che se fazi 
elettane, che meritamente far si die optima, dei Sa
vii dii Colegio nostro in queste importantissime oc- 
corentie, provedendose che ’1 non sia in facilità de 
non si far denominar, ma che a ogniuno sia libero 
per conscientia soa far denominatione de chi li piace, 
l’anderà parte che li Savii de terra ferma, che al 
presente se hanno da elezer, e tutti li altri Savii dii 
Consejo come di Terra ferma che de caetero du
rante la presente guerra si elegerano, siano elecli 
per bollelini, nè possino refudar solo pena de ducati 
500, olirà le allrc pene statuite per la forma de le 
leze nostre conira i refudanti. Ave di si 158, de no 
44, niuna non sincera. Et fu presa.

•200 Ma prima fu tolto scurtinio di tre Savii di terra 
ferma, in luogo di sier Zuan Antonio Dandolo, sier | 
Domenego Ventar, sier Tomà Mocenigo, che com- 
pieno, et fu tolti numero . . .  e di varia sorte. Io 
Marin Sanudo non fui nominato, perchè è alcuni 
anni non mi feci luor; per il che visto ditti tolti, sier 
Francesco Foscari savio dii Consejo messe la sopra 
dila parte; et il primo Pregadi i se farano.

Noto. Le galie di Barulo, capifanio sier Andrea 
da Molin, è zonle in Istria, dove zonse a Parenzo 
Zuoba, a di 26, e il forzo di merchadanti è venuti in 
questa terra. Il viazo è stà curio di mexi 4, zorni ... 
Non ha cargà con ordine ma a refuso, el hanno 
questo cargo, come intesi, specie colli zercha 500, 
zenzer 350, piper 100, garofoli 22, canele 21, en- 
degi casse 50, drogherie colli 100, sede di Soria 
colli 450, e di la Romania levate zercha 100, zenere 
sachi 900, zebibi 300 etc.

A dì 29, Domenega. La malina vene in Colegio 
sier Hironimo Juslinian qu. sier Beneto, venuto relor 
di la Cania; et poiché vene l’oralor di Franza, baroli 
di Leze, non potè referir. In loco dii qual andoe sier 
Piero Foscolo.

Vene uno messo di sguizari con le ter e di quelli 
signori numero 2, date a Zurich, a dì 17 De- 
cembrio, qual Io le vidi et forsi sarano sorile qui 
soto. Scrive, come hanno fato li la dieta el votano

ajutar il re Chrislianissimo a recuperar la soa ducea 
di Milan, però avisa la Signoria voy lenir li passi e 
ben custodir, acciò li spagnoli e altri, che si hanno 
inrichiti non vadino via, et questo lino al suo venir; 
con altre parole, sicome in ditte letcre si conlien.

El fo falo alozar dillo messo a 1’ hostaria a speso 
di la Signoria nostra; el al suo partir con la rispo
sta, se li darà danari.

Vene il baroli di Leze oralor dii re Chrislianis
simo, con letcre di Lutrech da Cremona, qual li 
manda una lelera dii re Chrislianissimo scrita in 
Franza, solo scrita di sua mano, la copia di la qual 
etiam, potendo, sarà notada qui avanti.

Di sier Andrea Griti procurato)-, proveda- 
dor generai, di Ureinuovi, di 18, Ime 23. Man
da la Iranslalion de la lelera scrive il re Chrislianis
simo a monsignor di Lutrech.

Copia di una letcra scrita per il re Christianis- 201 
simo a monsignor di Lutrech, mandala a la 
Signoria in Ictcrc dii provedador generai 
Griti, data a dì 28 Dcccmbrio 1521, bo
re 23.

Mio cusino. Ilo ricevuto le lelerc che me liavete 
scrito per La Facondiera, et inteso quanto mi ha dito 
da vostra parte, et in qual modo sono di presente li 
afari de Milano. El perchè è necessario diligentemen
te remediarli et provederli in modo che li inimici 
non gli facciano lungo sogiorno, ho incontinente or
dinalo le provisión qui apresso declarate, cioè ho 
scrito el mandalo il signor de Lameth a fare lulla 
instantia verso li signori di le liglie, a farli a loro 
bene intendere tulio quello che è accaduto nel mio 
ditto ducalo de Milano, la obligatione quale hanno 
ad ajutarmi a guardarlo, defenderlo e conservarlo 
per vigore de la alianza et confederalione che ho 
con loro, el a non farmegli alcuna guerra, né ofTen- 
sione per virtù de la pace et amicitia gran tempo fa 
tratata et capitolata tra loro el nui, et de avantjgio 
a darmi per ajulo et socorso uno bono et gran nu
mero de le loro gente de guerra, el a farne una le
vala secondo la ditta alianza. El quella fata, farli par
tire el marchiare in tutta diligcntia dreto nel mio 
ditto Ducalo per servirmi al recuperamenlo de quello 
et discacciare li diti mei inimici, li quali sono intrati, 
come voi avete veduto, contra il debito el ogni ra- 
sone, perchè ciascuno sa assai che il Papa non gli 
à nè può bavere, nè pretende, niuno diritto, né que
rela alcuna. Et per diligcntare la dilla levata, doma
ne partirà Memoransi el Diesbach per andare in
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posta verso li ditti signori He le lighe, per aggre
gare (sic) il partimento de ditte gente de guerra.

Parimente ho ordinalo, olirà quello è di sopra, 
che per meglio, più cerlamenlc el più diligentemente 
fare la ditta levala et far marchiare li dilli compagni 
da guera drilo nel mio ducalo de Milano per li lochi, 
et cosi come sera avisato per mio barba, il Gran me
tro de Pranza et il marescial de Chiabannes andera- 
iio a bone et grande giornate de verso li dilli signori 
de le lighe, et domane partano simelmente con 
auiplo potere el denari da bisognare et trattare con 
loro tutte cose che scranno requeste et necessarie, 
tanto per fare la dita levata, se la non sera già fatta, 
come altro remedio et provisione che si potranno 
fare da quel canlo per la defesa, socorso el conser- 

201* valione del dito Stato el rebutamento de’ dilli nostri 
inimici, perchè è la megliore et più pronla provi
sione et remedio che per loro al presente se sape- 
ria dare.

liem, ho comandato a Brion, Mexieres, Lorges 
et Boccale incontinente partire et andarsene per di 
là con le loro compagnie per ajutare et servire in 
quello sera ordinalo per il recuperamento del ditto 
Sialo, el in questo rnezo assagiarsi de mirare dentro 
Alexandria per guardarla insiuo a tanto che '1 dillo 
socorso sarà venuto, o andare in altro loco. Sicome 
seri, avisaró.

Item, ho scrito al signore de Dajardo inconti
nente et in diligenza marchiare con la sua compa
gnia, qual è de 100 homeni d’arme, el andarsene a 
Genoa por tenere la cita el lutto quello quartiero 
in segurlà; et dinanzi el suo partire, fare levare et 
lenire apparecchiati Ire o qualro milia homeni da pe’ 
per servire in questo affare.

Et quanto al fallo de’ danari, ho fallo exborsare 
seicento milia franchi, et presentemente vi seranno 
mandali una bona sumraa per ajutare tanto al paga
mento di le gente d'arme, che per satisfare a le altre 
cose che polrano acadere, come intenderete per il 
dillo di Ut Facondiera. Item, ho mandato lo scudero 
Francesco a la ditta Genoa con bona inslrulione con
tenente le sopradite provisione, et quello ho ordinalo 
per la defensione et conservalione del Sialo ; el ho 
comandato mandargli qualche somma de danari, et 
simelmente Sani Blancar con le qualro galere sono 
in Provenza, che serà bono rinforzo et conforto a 
quella de dilla Genoa.

Item, ho scrito el mandalo a monsignor l’Armi- 
raglio partire el venirsene da noi et mandare li lan- 
zinech che sono con lui, el andarsene a la riviera de 
Reuo (?) et de là andarsene in Provenza e poi a Ge

noa, el poi da Genoa là dove serà avisalo, nel mio 
ditto ducalo di Milano. Così ho despazato il signore 
de la Chiambra per andare da monsignor de Suvoja 
con bona instrutione et lelere per rengratiarlo de la 
bona demonslralione che 1’ ha fallo, et oferte qual 
volermi aiutare in questo affare, el pregarlo el re
fa di chiederlo de continuare, come in lui ho fede.

Item, ho spazalo a Venetia il signor di Rocha- 
forte figliolo del qu. cancellerò, con bona inslruclio- 
ne, et gli ho ordinalo stargli et fargli residentia per 
qualche tempo per mio ambasciatore al loco de me- 
slre Francesco Rosso.

Ilo parimente expedito in Inghilterra et li ho ri- 202 
mandalo la Bastila el Polleto consigliere nel mio 
Gran Conseglio, per fare intendere al re de Ingial
lerà quello è acaduto al loco de Milano et le provi
sione quale gli ho dato et do, et de le mie nove am
piamente.

Item, ho mandato li ducento genlilhomeni de 
casa mia trovarsi prontamente a Lione, montati, ar
mali et in essere de servire, et aparechiati a far 
quello li sarà comandalo, perchè intendiate, mio cu- 
sino, che questo aliare ne tocca tanto et così apresso 
eh’ io non gli voglio sparagnare cosa alcuna per re- 
inediargli et provedergli insino ad exponergli la 
mia propria persona, come vederete per effello, per
chè la levata de’ dilli svizzeri falla, et havendo co- 
minzato al marchiare et andare nel mio diio ducalo 
di Milano, io mi aproximerò et anderò insino a Lio
ne, et de là passerò presto, et sperando far cosi bona 
diligentia eh’ io mi troverò cosi presto a lo mirare 
del dito paese come loro. In questo mezo io vi pre
go a confortare et fare bene intendere a tulli li miei 
amici el boni servitori le provision sopraditte et 
quello ho concluso et deliberalo, perchè non gli serà 
fallo, assicurandogli che con Io ajuto de Dio et quello 
che li farò, li nostri ditti nimici non solamente non 
farano lunga dimora dentro al mio dillo paexe, ma 
ne saranno rebatluli et cacciali, di sorte che non gli 
torneranno mai più, et che li errori passali seranno 
del tulio remendali el redrizali al bene de loro et 
de’ mei suggielti el al perpetuo stabilimento del dito 
Stalo, perchè io vorria più presto perdere una parie 
del mio reame et corona, che de lasciare le cose co
me sono. Per il che, mio cusino, fate bona ciera et 
tenetevi cerio che ben presto vederete li effetti de 
quanto vi scrivo el succedere le cose a grande ho- 
nore, gloria et repulatione de quelli che se impaze- 
rano el serviranno, et in gran confusione, perdita el 
danno de li nostri ditli inimici.

Item, mio cusino, io vi prego che spesso mi fa-
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ciate sapere de le vostre nove et quello è dopo suc
cesso, et così di quello de li noslri inimici et di quello 
hanno fatto et fanno a Milano, se aveli modo de sa
perlo et intenderlo; et così de ogni altre cose che 
vederete essere necessario, et me farete piacere.

Mio cusino, apresso ogni cosa io vi prego con
fortare et svisare il signor Federico da Bozolo de 
quanto io vi scrivo, et cosi li altri che sono dentro 
le altre terre che tengono ancora, in modo che fa- 
ciano de Itene in meglio il debito loro, come in loro 
ine conlido; et sopra ogni cosa fate forzo de conser- 

202* vare et guardare Parma, Cremona et Alexandria, et 
dal canto mio siate certo che io farò et farò fare 
ogni diligenza al socorso vostro, et non gli sera fallo 
alcuno con lo ajuto de Dio, il qual prego, mio cusi
no, che vi habbia in sua santa guardia.

Scrita a Compiegna, a li 3 de Decembre 1521.

Francoys

Robebtet.

203 Da poi disnar, fo Gran Consejo. lo non vi polì 
andar. Fu fato eletion di retor e Provedador a Ca
taro; niun passoe. Fu tolto di »pio sier Malìo Lion, fu 
avogador di comun, qu. sier Lodovico, sier France
sco Barbaro, fo capitario e provedador a Napoli di 
Romania, qu. sier Antonio, et sier Alvise Contarmi, 
fo retor a Napoli di Romania, qu. sier Piero, pode
stà e capitario a Feltro. La terza volta rimase sier 
Jaeomo Corner, fo provedador di comun, qu. sier 
Marco Zenevre, qual passò di largo ; Govemador 
di l’ intrade, sier Valerio Valier, fo provedador al 
Sai, e tutte le voxe passoe.

A  dì 30, fo San Silvestro. La matina fo ¡ete
re di Roma, di 26 le ultime, di l’ Orator nostro, 
ma scrive di 21, 22, 23, 24 et 26. Prima, come
il reverendissimo Grimani ha gran fama, e si spera 
che ’l sia ; et se stesse al populo, saria fermo eleclo. 
Soa signoria reverendissima a dì 25 andò portato in 
leticha dal reverendissimo Santa Croce, dove un dì 
si, un di no si congregano li cardinali, et hanno ter
minato a dì 27 dir la messa e intrar in Conclavi, et
il reverendissimo Ivrea quel zorno dovea intrar in 
Roma ; sichè sarano 40 cardinali. Scrive che ’1 Car
dinal Colona publice è lato contrario al reverendis
simo Medici.

Sumario di una teiera particular, data a Eo- 203 * 
ma, a dì 25 Decembrio 1521, drizata a sier 
Justinian Contar ini qu. sier Zorzi el cava- 
lier conte dii Zaffo.

Mandovi alcune cose poste a mastro Pasquino, et 
legendo ricordatevi maledire lingua dolosa et la- 
biis iniquis, e dire libera me, Domine. Si expecta
il Cardinal Ivrea fraucese bora in bora che venga, e 
di uno giorno gionto, l’altro se serarano. Tutte le 
camere del Conclavio sono ad ordine, ohe mai fu il 
più bèl vedere, e slassi in gran dubbio che li car
dinali non possino menare con loro in Conclavio suo’ 
serventi, el non ne posson menare se non dui, el li 
infermi 3 col medico. Da dui dì in qua li cardinali 
cominciano adunarsi in dui lochi pur in caxa de’ 
cardinali, che fa mollo |tensare el fa mutare juditio 
a molli, el cominciasi a dire imblice che questa è la 
volta che se elezerà il Ponlilìce el più da poco car
dinale che sia. Tamen le sconnesse sono al modo, ut 
supra. El Sacro Colegio ha faclo 1000 fanti, et ha 
facto 4 capi di dilli fanti dui, Orsini et dui Colonesi. 
Ursini, el signor Lodovico patre dii signor Zuan 
Francesco di Pitigliano el il signor Renzo da Zere; 
Colonesi, el signor Prospero da la Metella Colle e il 
liol dii signor Prospero Colona, el queslo perchè se 
dubitano de li svizari che stanno a la guardia del pa- 
lazo. Se dubita di qualche baruffa, serato che sia il 
Conclavio. La terra e tulio Banchi stanno in quelle 
medesime guardie che vi scrissi, e tulta la terra e 
IraQchi sono inlerdili, et quelli oflicii che papa Leone 
havea faclo el venduto non pagano ; ita che ogni 
oficiale sta tutta via con protesti in mano et non gli 
gioverà protestino a lor modo, et questi oGcii sono
li cavalieri, el certi altri olìcii pur novi minaziano 
mina propinqua.

Oggi se è dito che Francesco Maria, olim due» 
di Urbino, ha auto Urbino et viensene a la volta de 
Cità de Castello per remetere li foraussili. Et così si 
pensa dii resto di le terre di la Cliiesia, videlicet di 
Rimano, perché uno dolo dii signor di Rimano, el 
magiore, è disposto o di pigliarlo e tenerlo, o di mo
rire. De Perosa se è fugito el signor Gentile Bagione 
et l 'ha abandonà parte contraria de’ Bagliori. Viter
bo è tutto sollo sopra, e così tutte le terre di la 
Chiesia : tutte ruine prevedute ! Tenuta fino oggi, 
cb’è il giorno di Natale, non é ancor gionto Ivrea; et 
si non fosse stalo il volere assetare la guardia dii 
castello et le fanlarie, li reverendissimi cardinali se 204 
sariano serati. Se dubita non si serino fino a Domi-
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niella. Oggi s’è dillo mollo gajardamente che ’I pa
pato sarà dii Cardinal Orsino. Se fa al presente ogni 
liora gran mutatione: Dio la mandi buona! Vi man
do il nome et cognome di tulli li cardinali.

Fo publichà in Rialto una crida, de parte de’ Cai 
dii Consejo di X, che non si fazi maschare senza 
licentia di Cai di X, solo le pene.

Eticm fo publichà la parte, alcun non porti ar
me che non habbi licentia da li Cai di X, sotto gra
vissime pene.

Di sier Gasparo Contarmi oraior nostro 
apresso ìa Cesarea Maestà, fo lelere venute per 
le poste cesaree è in veronese, date a Guanto, a 
dì 18. Scrive la venula di la Cesarea Maestà li, et 
lui Oraior, et come havia inteso la morte dii Papa, 
per il che si expediva lelere in campo al signor Pro
spero et marchexe di Pesehara reslaseno ancora con 
le zenle nel Stato di Milano, che se li prevederla di 
danari. Et scrive Soa Maestà a Roma in favor dii re
verendissimo Medici al Papato. Scrive come . . .

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta. Fu 
preso che non si stampi in Zecha più bagatini grandi 
senza licentia dii Consejo di X, per esserne gran 
quantità in la terra.

Fono sopra certe artellarie di I’Arsenal, rami eie.
Fo lelo una poliza, qual Gasparin ha trova, che li 

scrivani di le Cazude hanno tolto in sé credili tra 
loro per ducati 0000 e più, e non dieno aver tanto, 
che in termine di 3 mexi habbino conzo le parlide 
in deto olicio, over restituiti in contadi eie., solo 
pena di pagar con pena, et esser privi di oficii e 
Laudili di oficii di la Signoria nostra.

Fo preso che lutti quelli hanno comprà beni in 
Cipro et dieno pagar a li tempi, quelli ballino a pagar 
in questa terra a li tempi e non più a la camera di 
Cipro, ut in parte.

Fono sopra altre parte particular, ma non da 
conto, videlicet di uno Apostoli da Corfù eie.

Fu fato li Cai di X per il mexe di Zener: sier 
Zulian Gradenigo, fo capilanio a Padoa, sier Jacomo 
Badoer, fo luogotenente in la Patria di Frinì, et sier 
Nicolò Venier, fo consier; lutti Ire siali altre fiate.

ltem, nel Consejo semplice fu posto, per li Con- 
sieri e Cai di X, una parte, che li nodari di la Can- 
zelaria vengano, si non siano apontadi, ut in ea.

A  dì 31. La malina, non fo alcuna letera di 
farne nota.

Da poi disnar, fo Pregadi per risponder a la le- 
lera di sguizari et per far li Savii di terra ferma con

bolelini jusla la parie nova, el non fu il Doxe in 
Pregadi el vene queste lelere.

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda- 
dor zenrral, e sier Polo Nani capitanio di Per
gamo, date ai Orzinuovi, a dì 30, hore ... Nulla 
da conto, zanze eie.

Di Crema, di sier Andrea l'oscolo podestà 
et capitanio, di 29. Come il marchese di Mantoa, 
come eri scrisse voler far, con effecto era levato con 
zente d’arme di Lodi et se aviava a la volta de Pavia; 
havia mandato soi exploralori per intender dove 
vadi e avisarà.

Di lirexa, di sier Hironimo da cha’ da De 
xaro provedador seneral vidi Jetere, di 29, ore 
7. Manda una deposition di uno vien di Trento, la 
copia di la qual è questa. Domino Philomeno Lupi- 
naza venuto de qui in Brexa a dì 29 Decembrio 
1521, referisse come a dì 15 dii presente la nova di 
la morie dii Pontefice sopragionse in Gante a la 
Cesarea Maestà, la qual a li 17 expedile unogenlil 
homo senese, qual gionse in Trento Giobiadì proxi- 
mo passalo a bore 23, et è nominalo domino Biro 
nimo Severini merchadanle, con bordine di transfe
rirsi con celerilà a Roma a li favori del reveren
dissimo Medici per oblenir la dignità papale; la qual 
non possendo consequir, habbi a favorir il reveren
dissimo Cardinal de Picolhomini da Siena, qual ten
gono per imperiai, per esser lui descenduto da ale- 
mani, el perché papa Pio secundo fu già secretano 
di Sigismondo imperalor; et questo Cardinal Picolo- 
mini viene ad esser nepole dii secundo, el ctiam per 
esser fato per adoptione di casa di Aragona et Casli- 
glia. Dice insuper, clic prefalo domino Hironimo 
Severini ha portato 4 lelere. Le prime drizate a li 
sguizari in nome de predila Cesarea Maestà, per le 
qual ringralia essi sguizari de l’opera lata ne la re- 
cuperalion dii Stato de Milano al ducha de Bari, et
li exorla a |>erseverar in questa bona opera, el offe
rendosi per quella nalion, certificandoli che dal canto 
suo non è per manchar di nianlenir il Duca in Slado.
Le segonde a la republicha de Milano, al ducha de 
Milano in nome, ut supra, ejusdein tenoris, exor- 
tandoli che 11011 vogliano mancar con le arme a de
fender quello Slado. Le terze al signor Prospero, che
lo comenda el che per nome di Sua Maestà debbi far 
quello ©ffilio con tulli li altri capi el lo inanima a 
ben perseverar. Le ullime al duca de Bari, conforlan- 205 
dolo che, benché sia inanellato papa Leon, Sua Mae
stà non sarà per inanellarli de meterlo el manlenirlo 
in Slado. Sogiunge poi che Plmperador ha rezereato 
a li sguizari una dieia, li quali ge l’ hanno promessa
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por dì 7 del futuro mese; ma non sa in qual terra e 
loco si farà lai dieia, perché Lucerna I ut vendo con
cluso per Franza, non ha voluto consentir che la si 
hahbi a far de lì per Cesare. Et che Sua Maestà si 
ritrova in Gante, dove se fermerà qualche selimana, 
et ha dato licentia a una bona parte di le gente, et il 
resto di lo esercito ha mandalo a li alozamenti. Et si 
pensa venirà Sua Maieslà a la dieta in Colonia ma- 
gior, ma non è ancor stabilito. Et Ferdinando suo 
fratello rernanirà in Fiandra con madama Margarita, 
se le cose del Turco non procedesseno innanli, pel
le qual esso Ferdinando, per esser archiducha de Au
stria, convenirà andar a quelle parte. Dice insuper, 
che le cose di Spagna sono molto unite, et a lempo 
novo si pensa li spagnoli furano gran forzo a li dan
ni di Franza, et che hora vano melandosi a ordine ; 
et che Cesare ha dato libertà si prevagliano de le 
intrade regie. Dice preeterea  esso relator, che pre
fato domino Hironimo Severini, stalo de lì in Trento 
per spazio di hore 4, partì di subito per le poste al 
viagio suo verso Roma, et lui se parti de lì da Tren
to Venere di proximo passato, fo a dì 27, dove li era 
ancor el duca de Bari con la sua corte consueta da 
zercha 100 cavalli, et vi sono andati da zercha 60 
in 70 genlilhomeni Ira milanesi et del Slado, i quali 
sono ancor de li, el sono quasi de le miglior caxade
vi s i i ...............................

Fu lollo il scurlinio di Ire Savii a terra ferma, 
con la pena et boletini jusla la parie presa. Tolti nu
mero 43, el Ire non si provono, et fo una gran mi- 
siata di tolti, el questo ¡ter le gran procure è slà fate 
fino star a le scale e andar in Quaranlia ; et però Io 
Marin Sanudo non vulsi esser nominato. F.I rimase 
sier Marco Antonio Venier dolor, qual vene ultimo e 
procurò tanto, nè più voi andar orator in Ingallera, 
dove era rimaso.

Scurlinio di tre Savii di terra ferma, 
jusla la parte, con pena.

Sier Fauslin Barbo, fo avogador di
comun, qu. sier Marco . . . . 108. 95 

Sier Hironinto Polani dolor, fo di
Pregadi, qu. sier Jacomo . . . 65.165 

Sier Antonio Condulmer, fo savio a .
terra ferma, qu. sier Bernardo . 81.128 

Sier Valerio Marzello, fo savio a ter
ra ferma, qu. sier Jacomo Anto
nio cavalier .......................... 81.118

Sier Alvise Foscari, fo podestà a Vi
cenza, qu. sier Nicolò . . . .  97.103 

/  Diarii di M .  S a n u t o . —  Tom. XXXII.

Sier Gabriel Moro el cavalier, è al 
luogo di Procuralor, qu. sier An
tonio ...................................

Sier Benelo pollili, fo savio a terra 
ferma, qu. sier Daniel . . . .  

f  Sier Doità da Leze, fo podestà e ca- 
pitanio in Cao d'Istria, qu. sier
P r ia m o ...............................

Sier Zuan Minoto, fo al luogo di Pro- 
curator, qu. sier Jacomo . . . 

Sier Nicolò Zorzi, fo savio a terra 
ferma, qu. sier Bernardo . . . 

Sier Benelo Zorzi, fo avogador di co
mun, qu. sier Ilironimo el cavalier 

Sier Ferigo Renier, fo savio a Ierra 
ferma, qu. sier Alvise . . . .  

Sier Marin Zorzi dolor, fo savio dii 
Consejo, qu. sier Bernardo . . 

Sier Francesco Foscari, el savio dii 
Consejo, qu. sier Filippo procu
ra lor ...................................

Sier Piero Bragadin, fo provedador 
sora le camere, qu. sier Andrea . 

Sier Nicolò Tiepolo dotor, è di Pre
gadi, qu. sier Francesco . . . 

Sier Francesco da cha’ da Pexaro,
lo avogador di comun, qu. sier
Hironimo ...............................

Sier Ferigo da Molili, è di Pregadi,
qu. sier Marco ......................

Sier Hironimo da cha’ da Pexaro, fo 
capilanio a Padoa, qu. sier Beneto
procurator ..........................

Sier Gasparo Contarmi, è orator a la 
Cesarea Maestà, qu. sier Alvise . 

Sier Malio Lion, fo avogador di co
mun, qu. sier Lodovico . . . 

Sier Michiel Malipiero, fo patron a 
P Arsenal, qu. sier Jacomo . . 

Sier Alvise di Prioli, fo provedador 
al sai, qu. sier Francesco . . . 

Sier Piero Contarmi, fo savio a terra 
ferma, qu. sier Alvise . . . .  

Sier Marin Sanudo, fo savio a terra 
ferma, qu. sier Francesco . . . 

Sier Zorzi Pixani, dotor e cavalier,
savio dii Consejo.................

Sier Gabriel Venier, fo avogador di 
comun, qu. sier Domenego . . 

Sier Nicolò Salamon, fo avogador di 
comun, di sier Michiel. . . .

80.128

90.117

124. 83 

68.143 

83.126 

81.125 

77.132 

117. 89

100.109

92.102

104.106

55.152 

114. 93

65.140 

116. 86 

86.123

86.118 

72.130

112. 91 

96.113 

107.100

70.129

77.129
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Sier Jacomo Trivixan, fo provedador 
sora la camera d’ impreslidi, qu.

sier Andrea..........................57.154
Sier Alvise di Prioli savio dii Con-

sejo, qu. sier Piero procurator . 8C.1I0 
Sier Piero Valier, fo podeslà e capi

taoio a Ituigo, qu. sier Anioni« . 117. 87
Sier Zuan Francesco Orili, fo capila-

nio a Bergamo, qu. sier Hhrouiino 7ti.131 
Sier Andrea Foscarini, fo proveda

dor sora la camera d’ impresiedi,
qu. sier Bernardo..................54.157

20G Sier Carlo Contarmi di sier Panlilo . 99.108 
Sier Marco Gradendo dolor, fo di

Pregadi, di sier Bortolo . . . 77.133 
Sier Alvi.xe Zanlani el gratulo, qu.

sier Luuardo.......................... 40.1G5
f  Sier Gasparo Malipiero, lo savio a

terra ferma, qu. sier Michiel . . 149. 52 
f  Sier Marco Antonio Venier dolor, fo 

provedador sora i Oficii, qu. sier
Crislofolo...............................120. 79

Non. Sier Domenego Trivixan el cava- 
lier procurator, fo savio dii Con- 
sejo, per cazarsi.

Non. Sier Alvise Pisani procurator, fo sa
vio dii Consejo, per cazarsi.

Non. Sier Pandolfo Morexini, fo savio a 
terra ferma, qu. sier Hironimo, 
per contunacia.

Di sier Agoslin da Mula, provedador di 
V armada, fo leto letere, date a Cataro, a dì . .  
Come li zentilhomeni e populo erano venuti a lui in 
galìa querelando molto contra il canzelier di sier 
Alvise Capello retor e provedador de lì, qual ha fato 
e fa manzarie grandissime, lamentandosi anche dii 
suo retor, pregando voy far provision.

Et etiam il Consejo di Cataro e deputati scrive- 
uo una letera in conformità a la Signoria, qual fo 
lela, ut supra.

Fu posto, per li Sa vii, una letera a li cantoni di 
sguizari a Zurich in risposta di soc, nolata per Nicolò 
Sagudino, qual fu mollo sccha, el perchè la copia 
sarà qui avanti posta, non mi extendcrò a notar il 
sumano. Et fu presa di tutto il Consejo.

Fu posto, per li Savii tulli, essendo venute quel
le galle a disarmar ; aciò le zurme non si perdino, 
che da malina doi Soracomili debbano nieter banclio, 
et si atendi a la expedilione di quelle. Fu presa. 
Ave 192, 3, 0.

El li Soracomili sono sier Zuan Jacomo Bon sta
lo Soracomilo, qu. sier Alexandro, di anni G2, el sier 
Nicolò Coniarmi el XL criminal, di sier Carlo; et 
cussi la malina li dilli Sarocomiti messeno banco

Copia di una letera di Fiorentini scrita a 207' 
San Marino; li avisa il prender di Milano.

Magnifici domini fratres et amici dia
rissimi.

Sendo questo giorno ne la cilà nostra per la 
gratia di Dio, dal quale principalmente procede ogni 
bene, pervenuta la desiata nova, qualmente lo exer- 
cito de la Sanclilà di nostro signore papa Leone, se
renissimo Imperatore et nostro palronegiato dal 
reverendissimo et illustrissimo monsignor nostro de 
Medici ha expugnato vcnetiani et expulso li altri ini
mici el gloriosamente preso Milano, per virtù de la 
quale si sono qui rendute grafie a lo altissimo Dio 
di tanto beneficio ricevuto, ci è parso comunicare 
ancora con le signorie vostre tale nova, aciò che di 
tanta victoria ne piglino quel contento el lelitia, 
quale ne richiede la nostra amicitia, et ne ringraziale 
Dio di tanta gratia conceduta. Bene valeant.

Ex palatio nostro, die X X I11 Novembris 
M D X X I .

Priores libertatis, et vexillifer 
justitiae populi fiorentini.

A tergo : Spectabilibus dominis capitaneis et 
Consilio libertatis Sancti Marini, fratribus et
amicis charissimis.

Qiice literae siitit scriptae in carta membra
na et sigillatae duobus sigillis eiusdem populi; 
maiori et minori.

Copia di una letera dii duca di Urbin, signor 208*»
Fraticesco Maria, al reverendo maestro A-
nastasio Turiano frate di San Francesco,
suo nontio a la Signoria.

Yenerabilis pater.

Essendoci questa sera presentili a le mura di 
questa cità, finalmente questi nostri ciladini ne han-

(1) La carta 206* è bianca.
(2) La carta 207* è bianca.
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no acceplalo et inlroduto in essa cum tanto jubilo 
et festa, ohe non potressinio al mondo dire più, et 
cussi speramo in brevi giorni essere patroni anco iti 
questa rocha. Ce è parso el luto farvi intendere, sa
pendo quanto ne pigliarete piacere El medesimo fa
rete intendere a quella Illustrissima Signoria, recor
dandoli pure che li senio quel vero figliolo et vero 
servo che altre volle li havemo facto intendere; et 
ohe quanto più sera in potere nostro, di tanlo più 
sempre quel Serenissimo Dominio se ne potrà va
lere. Et bene valete.

Pisauri, X X I I  Decembris 1521.

Subscriptio: in tnezo di la lelera, Franciscus 
Maria Dux Urbini eie.

Copia di una altra (etera di la duchessa di 
Urbin scrita al predito maestro.

Venerabilis in Christo Pater nobis ca
rissime.

Lo illustrissimo signor nostro consorte ne scri
ve, per una sua de 20 dii presente, che retrovandosi 
iu quello de Armimi, li populi del Slado de Urbino 
sono venuti a la devotione sua, el che solo gli resla
va Pesaro et Senogalia, quali haveano entro fanti 
dii paese; pur sua excellentia slava in opinione, come 
se gli presentasse, clic fariano quello hanno fallo le 
altre terre. Il lutto lo farcii intendere a quella Illu
strissima Signoria, quale per lo amore che ne ha di
mostrato sempre si persuademo ne receverà con
tento, sperando in breve di mandarvi lo adviso de 
le dicle due cilà, adcioclié de cussi felice successo sia 
facla partecipe, et si possi più compitamente alegra- 
re come di cosa che quello Stalo poterà disponere, 
non meno che de le altre cose sue, per l’ observan- 
lia continua che ’1 prefato signor mio sempre gli ha 
havula et bavera perpetuamente. Ullra il che, se sua 
Excellentia vorà che altro gli sia exposto in nome 
suo, Io cederete per le aligale lelere, quale me ha 
mandale. Et bene valete.

Mantuae, 24 Decembris 1521.

Leonora Ruvere de Gonzaga 
Urbini Ducissa.

Letera dii ducha di TJrbino al prefato 208 * 
suo nontio a Venetia.

Venerabilis pater.

Essendo già noi passati per Romagna, questa 
sera senio alogiali al monte di la Scholcha sopra 
Arimino, et sequitaremo solicitamente il camino ver
so il Stato, il quale già tutto è a la nostra devotione 
excelo Pesaro et Senogallia, dove non è altro che 
certo poco numero di fanti dii paese. Aspelamo 
presto anco loro scranno a le voglie nostre, et San 
Leo, dove anco credemo si farà qualche presto pro
fitto in proposito nostro.

Havendo missier Gentile Baglione presentilo el 
venire nostro, lui medesimo ha procurato lo acordo 
di Perosia, et così domane el signor Malatesta quasi 
solo cantina per questo a la volta di quella cilade.
Tulli li nostri progressi, secundo havete ordine da 
noi, li farete intendere a quella Serenissima Signoria, 
pregandola di bavere in memoria che noi li senio 
quello vero el fidele figliolo et servo che tante volte 
per voi li havemo fallo intendere, cum quello pro
posito et desiderio clic già più volle havemo repli
cato. Ad li successi nostri ne sarete udvisalo a la 
giornata.

Di la Scolcha, a li 20 di Decembre 1521.

Letera dii dito Ducha al prefato nuntio.

Venerabilis pater.

A la reccpula di questa, operarele cum ogni in- 
stantia cum colesla Illustrissima Signoria che voglia 
essere contenta di compiacerne di due barche longe 
armale; et quando voi le possiate bavere ce le man
derete subilo qui. Quando anco non poteste haverle, 
potrete fare intendere al nostro missier Domenico 
che se ne venga a piacere suo cum ogni possibil di
ligenza et presteza. Et bene Valete.

Pisauri 23 Decembris 1521.

A (ergo: Venerabili patri, fratri Anasta
sio Turriano ordinis Minorum, sacra theolo- 
gice magistro.

In Venecia a la Cha’ Grande.
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209 * Copia di una letera di la duchessa di Urbin 
al prefato maestro.

Vrnerabilis in Chrislo nobis carissime.

Se da lo illustrissimo signor nostro consorte non 
hnvete aviso de la entrata sua in Pesaro, vi avisamo 
come questa matina havemo letere da sua excellen- 
tia, che essendosi presentato solo Pesaro a la Torela, 
mandò uno trombeta a parlare a quelli citadini; qual 
siete circha due horc a ritornare, et riportò che 
sua excellentia mandasse uno suo secretano; et cussi 
fu mandato missier Urbano. Quale tornò fora et con- 
duse con sè 4 de li primi homeni de quella cita, et 
presentatosi a sua excellentia, gli fece parlamento 
honorevole, de sorte che, ritornati in la terra gri- 
dorno: « Feltro Feltro » con jubilo grandissimo de 
lutti quelli citadini. Et a le 23, sua excellenlia, quale 
si trovava con se solo cavalli 500 legieri, entrò ne la 
cita cmn tante amorevole demonstratione de tutto 
quello populo et tanta letitia, che non se poteria na- 
rare; adjungendo clic de tutte le cita del Stato e uno 
concorso de homeni et victuvalie incredibile, et tale 
che bastaria ad uno exercito de 20 milia persone.
Il tutto pensamo debba esser nova grata a quello 
Serenissimo Stalo, però, se per altro aviso non lo 
havcrele significato a la Illustrissima Signoria, gè lo 
farete intendere per parte del prefato signor et mia, 
tenendo recomandata sua excellentia in bona grafia 
de la Sublimità Sua. Cerclia la copia dii breve fece 
papa Leone in favore dii signore vi lo mandatilo qui 
incluso, e cussi la copia di la senlentia fata per la 
morte di Pavia; et bisognando, vi manderò la copia 
di la bolla facta sopra la sententia per la santa me
moria di papa Julio, subscripta de mano de tutti li 
cardinali. Bene Valete.

Mantuae, X X V I  Deccmbris 1521.

510* Novità de uno ordine, over uso, de In fede Chri
stiana comenzada in Vuintibcrgia. Non ba
steria una letera ma uno libro ; ma scrivo 
così traduta di todesco.

Li frali heremitaiii de Sanlo Agustino hanno 
trovato et provalo novamente per la Sacra Scriplu- 
ra, che le messe, secondo che se usano adesso, si è 
gran peccato a dirle et a odirle; et da poi el zorno

(1) La carta 209* bianca.

de San Michiet 1521 in qua, ogni zorno questo han
no predichado el dillo, et stanno saldi in questa sua 
opinione, et questo etiam cum le opre observano ;
El da poi la Domenega di San Michiel non hanno 
dillo più messe ne la sua chiesia dii suo monasterio.
Et per questo è séquito gran scandolo tra el populo,
li doctori et canonici spirituali et temporali et altri 
homeni dodi, li quali se hanno movesto a disputar 
con essi frali, tamen non hanno possulo conven- 
zerli cum raxon alguna valida, el cussi sono restali
li frati in suo proponimento supradiclo, el dicono 
non voleno dir più messe in la forma usada per 
avanti, el vogliono dir una messa sola, zoo de una 
sorte. El da poi si sono li doclori de la scriptum sa
cra uniti insieme, el hanno facto mandare letere al 
ducha de Saxonia, et li hanno dato informazion de 
la cosa vera, zoè de le cose che fano questi frali, et 
dicono che quel che fano essi frali fano secundo la 
fede chrisliana, et questo fo el zorno de’ Ogni Santi, 
come loro voleno remeter questo uso falso el anu
lar le messe che dicono per li morii, el li anniver- 
sarii e vigilie, che se dicono per le anime, anular del 
lutto. El lutti questi doclori, che sono siali de questa 
opinion, hanno solloscripto de sua propria man in 
la lelera mandata al dicto Ducha. Se dice la sua ri
sposta esser sta cussi, debbino esser ben provisli 
et intender ben le sacre scripture in queste gran 
cosse de la fede chrisliana, de non comeler scandalo 
in lo populo se li vegnisse a qualche dispulazion, che
li possano cum la sacra scriptura fundatamente 
provar, el in scriptura presentarla, el pregali che
11011 dagano cativo exempio al populo. El capo de 
questa chiesia è uno preposilo, qual in persona ha 
predicado la vigilia et il zorno de Ogni Santi, et è 
venula gran quantità de populo forestiero in la terra 
al perdón plenario, che fo quel zorno, el qual lo 
Elector li costò molti migliarci de ducali. El predica
dor ha contraditto, et ha provato, per la scriplura 
sacra, l’uso cativo de le messe de’morii esser falso.
El perdón buio per terra et sfondrò el fundo de la 
cassa; hanno anuíalo el stilo, over modo, che se dava 
la penitenlia al peccatore publicamente, el clic que
ste penilentie et perdoni sono tulle cosedyaboliche, 210" 
el con bella doctrina fúndala ne la sacra scriplura, 
el insegnò a far ben penitenlia da vero cbrisliano, 
far come dice Davit ne li psalmi. In qnesti zorni se 
ha levado una altra novità tra li frati de 1’ bordine 
di Sanlo Agustino al lor priore, il quale li dà la re
gula et ordeni che debbano observar, li quali hanno 
resposlo non esser obligali obedir salvo a li coman
damenti de Dio, et fin tanto che lor obediscono a li
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comandamenti de Dio, et fin tanto die lor obedi- 
scono a li sui superiori non è possibele salvarsi, 
perchè il superior li comanda al suo tempo dormir, 
levar, lezer, manzar, bever, parlar et tazer. Et se i 
Inno questo non poleno obedire al comandamento de 
Dio in la fede, et servir ad altri per amor et carità, 
ajular, consigliar et insegnar; e che si non fano niu- 
na de quesle cosse, l’ è poco male. Ma se imi prete
ritilo li ordini et regule nostre, havemo perso ogni 
cosa; et questo per la sacra scriptum bellissima- 
mente sopra li pergoli preti et frali, et pregalo per 
l’ amor de Dio et comandato, et se hanno fantasia 
la mità di quelli frali de meter zoso le cape et darle 
por lo amor de Dio et cavarse de li et retenir al 
merito de Dio.

Et per questo è sequito una altra gran niurmu- 
ralion del populo, et el frale se amalo; iamen la 
Domenega sequenlc predichi» da rechao, el disse lo 
Evangelio, et per deboleza ave faticlia de slar in 
piedi, et pregò al populo per la passion de Cbrislo 
come prima, che chi lolesse uno frale over mooacha 
fuora del monaslerio, quello haveria cavado una 
anima de le branche del dyavolo. Li monaslerii non 
ha speranza di megliorare, et chi li lolesse zoso de 
le obligation che hanno in el suo ordine, over ne li 
sui vestimenti eie., et chi li informasse altramente, 
non staria saldo ; ma porebbe durare tanto quanto 
uno homo vive, che i non sono boni per nissuno se 
non per el dyavolo; perchè con alti el opere este
riori et vestimenti demonstrano el fano |>erder laute 
anime. L’ ha dato el predichador bella doclrina de 
la fede falsa de la obedientia, povertà et castità, che 
molle persone sparseno le lachrime per devolion ; 
el se non fosse al mondo altro peccalo se non quello 
de li frati el monache in le sue demoslralion et ypo- 
cresie, non sarebbe miracolo se Dio punisse over 
llagelasse tutta la christianità. El chiaramente ha 
ditlo voleno partirse questa septimana ; el si pur 
qualche uno di loro volesse tornar in dreto, el pre
gò el conseglio e li superiori di la terra dovesseno 
eazarli via con quelli che restavano. Dovevano dar 
forsi ÌOOO fiorini, dovesse el studio luor el lor dor
mitorio et far uno colegio de esso, el faria a quello 

211 proposito. El Zobia da poi fui nel monaslerio dal 
prior, el quale se lamentò verso de mi de li sui af
fanni, el disse che quello zorno medemo erano par
titi aponto la mità di frali numero 25, et allrelanli 
erano rimasti, et non ge bastava l’animo de coman
darli cosa alguna; ma sla fra loro conte uno agnelo. 
Ancora una altra bona cosa a l'uso de . . .  El zorno 
de’ Ogni Santi, el piovano ha nunciato pubicamente

sul pergolo come el Sacramento è in do spezie, zoè 
pan el viti; chi desidera tuorlo per sua salute el re- 
mession de li peccati, li sarà dato in tulle do le for
me per sua devolione, perchè Cbrislo el dote, et 
(per) questo sono andate molte persone a coinmu- 
nicarse in Inlte do le specie. El disse clic ’1 voleva 
de qua avanti dir una messa citm predicatimi et 
comunichar in questa forma ; le messe de le anime, 
et altre cerimonie annoiarle. Adesso uno homo d’ar
me con una maza forala ha quasi amazalo uno frate 
di zocholi, et con il cavalo l’ha liutaio solo i piedi, 
et li frati de li zocholi se mellcno in ordine anche 
loro de andar via, e alguni sono boli andati. In que
sta Selimana fo uno in casa mia, el qual haveva 
uno sagion in dosso, calzo tagliate et uno bragetlo 
a la sguizaroscha.

Questi sono tutti quelli eentithomcni che hanno 212v 
depositado per soi fioìi c per loro per venir 
a Gran Consejo, havendo anni 18 hàbbino 
la prova di 20 ; ovcro volendo aver la prova 
di 25, havendo anni 20, la habbi pista la 
parte di lo Excel lentissimo Consejo di X con 
la Zonta, comeneando a dì 22 Novembrio 
1521 fino ultimo Decembrio 1521.

Sier Bernardo Balbi qu. sier Bc-
neto, per sier Alvise suo fio! . L. IO

* Sier Bernardo dito, per sier Zuane
suo liol...............................» 10

Sier Bernardo dito, per sier Filip
po suo fiol.......................... » 10

Sier llironimo Foscari di sier Marco » 10
* Sier Zuan Nadal Salamoi), qu. sier

Thomà, por sier Zuan Balista 
suo fiol...............................» 10

* Sier Velor Salamon qu. sier Iliro-
n im o .............................. » 10

Sier Vicenzo Donado qu. sier Zua
ne, qu. sier Alvise, per sier 
llironimo suo fiol . . . . » 10 

Sier Zorzi Venier qu. sier France
sco, per sier Francesco suo fiol » 10 

Madama Zarla contessa consorte 
di sier Antonio Condolmer, per 
sier Anzolo Zuslignan qu. sier 
Nicolò el cavalier................. » 10

* Sier Marco Bolani qu. sier Alvise,
qu. sier Marco procuralor. . » 10

(1) La carta 21 i* è bianca.
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» Sier Lunardo Coniarmi di sier Sier Bortolamio Valier qu. sier Ve-
Zuane, qu. sier Andrea, per tor, per sier Baldisera suo fiol L 10
sier Etor suo fio!................. 1, 10 Comiss * sier Alexandro Grili qu.

* Sier Zuslignan Contarini qu. sier sier Hironirno, per sier Alexan
Zorzi el cavalier, per Julio suo dro Griti, qu. sier Alexandro . » 10
fradelo.............................. 5> 10 * Sier Marco Corner qu. sier Dona

Sier Bernardo Donado qu. sier do, qti. sier Zuane . . . . » 10
Zuane, qu. sier Alvise, per sier * Sier Francesco Navaier qu. sier
Zuane suo f i o l ................. » 10 Michiel, per sier Antonio suo

Sier Bernardo diio, per sier Fran f io l................................... » 10
cesco suo fiol...................... » 10 Sier Jacomo da Moslo qu. sier Al

Sier Francesco Mocenigo qu. sier vise, qu. sier Jacomo . . . » 10
Piero, qu. sier Andrea, per sier Sier Vicenzo e sier Nicolò Trun,
Piero suo fiol...................... » 10 per sier Lodovico Trun di sier

Sier Gasparo e sier Piero Malipiero Vicenzo............................... » 10
qu. sier Michiel, per sier Mi- Sier Jacomo Gusoni qu. sier V i
chicl Malipiero di sier Gasparo » 10 cenzo, qu. sier Jacomo . . . » 10

Sier Nicolò da Mosto qu. sier Fran * Sier Domenego Trivixan qu. sier
cesco, per sier Zacaria suo fiol » 10 Stefano, qu. sier Domenego . » 10

Sier Andrea Barbaro qu. sier .la- Sier Andrea Pasqualigo qu. sier
conio, qu. sier Berli. . . . » 10 Piero, dolor et cavalier. . . » 10

Sier Francesco Querini qu. sier * Sier Vicenzo Pasqualigo qu. sier
Zuane, di sier Nicolò . . . » IO Francesco, qu. sier Filippo . » 10

Sier Francesco Grimani qu. sier Sier Michiel Griti qu. sier Marco,
Piero, per sier Andrea suo fiol » 10 qu. sier Luca...................... » 10

Sier Zuan Francesco Morexini qu. Sier Lunardo Emo qu. sier Zuan
sier Piero, per sier Agustin suo el cavalier, per sier Francesco
f io l................................... » 10 suo fiol............................... » 10

Sier Piero Marzello qu. sier Zuane, Sier Francesco Foscari qu. sier Ni
qu. sier Andrea, per sier Hi colò, per sier Marco Antonio
ronimo suo f io l.................. » 10 suo fiol............................... » 10

Sier Piero Barbaro qu. sier Jaco- Sier Nicolò da Ponlc el̂  dolor, di
mo, qu. sier Malio, per sier Ja- sier Antonio, per sier Alexan
como Barbaro qu. sier Vicenzo » IO dro da Canal di sier Alvise, qu.

Sier Domenego Ruzini qu. sier sier Lu ca .......................... » 10
Ruzier, per sier Zuan France * Sier Malio Beneto qu. sier France
sco suo f i o l ...................... » 10 sco, per sier Polo suo fiol. . » 10

Sier Sebastian e sier Zuan Moro * Sier Silveslro da Leze qu. sier Ja
qu. sier Damian, per sier Da- como, per sier Zuane suo fiol. » 10
mian Moro di sier Sebaslian . » IO * Sier Sebaslian Malipiero qu. sier

Sier Bironimo Marzello qu. sier Malio, qu. sier Marco suo fiol. » 10
Antonio, qu. sier Jacomo, per Sier Polo Trivixan qu. sier An
sier Antonio suo fiol. . . . » 10 drea qu. sier Polo, per sier

Sier Alvise Barbaro qu. sier Za Zuane suo f i o l .................. > 10
caria cavalier procurator, per * Sier Lodovico Michiel qu. sier Polo,
sier Francesco suo fiol . . . » 10 per sier Nadal suo fiol . . . » 10

Sier Priamo da Leze qu. sier An Sier Bironimo di Prioli qu. sier
drea, per sier Zuane suo fiol . S 10 Lorenzo qu. sier Lorenzo per

Dona Francescana relitta sier Fran sier Lorenzo suo fiol . . . » 10
cesco Minolo, per sier Piero Sier Fantin Boti qu. sier Antonio
Minuto so’ f i o l .................. » 10 qu. sier F a n tin ................. > 10

212*
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Sier Francesco da dia' da Pexaro * Sier Piero Viluri qu. sier Henier,
qu. sier Lunardo d cavalier, per qu. sier Piero...................... I, IO
sier Lunardo da dia’ da Pexaro Sier Hironimo Diedo qu. sier An
di sier Antonio, qu. sier Lu drea, per sier Andrea suo fiol. » IO
nardo ...............................L IO * Sier Antonio Loredan di sier Al

Sier Antonio Eri/o qu. sier Seba- vise, qu. sier Antonio . . . > 10
slian, qu. sier Antonio el pro Sier Donienego Bolani qu. sier

curator ...............................» 10 Marco procurator . . . . » 10
Sier Hironimo Zane qu. sier Ber Sier Rernardo Soranzo qu. sier Be

nardo, qu. sier Marco procu ndo, per sier Antonio suo fiol » 10
rator, per sier Bernardo suo * Sier Francesco Longo qu. sier

lìo l................................... » 10 Francesco, per sier Antonio
Sier Nicolò Soranzo el cavalier qu. suo fiol.............................. > 10

sier Alvise, per sier Zuan Fran Sier Nicolò Querini qu. sier Fran
cesco Soranzo qu. sier Alvise. » IO cesco, per sier Fanlin Querini

Sier Gabriel V'alaresso di sier Polo, qu. sier Zuane, di sier Nicolò. i IO
qu. sier Gabriel................. » 10 Sier Zacaria Gradenigo qu. sier

Sier Francesco da Mula qu. sier Zuane, per sier Zuane suo fiol » IO
Alvise, per sier Marco Antonio * Sier Velor Soranzo qu. sier Maiio,

suo fìol...............................» 10 per sier Bortolo suo fradello . » IO
Sier Antonio Zuslignan el dolor, Sier Berluzi Zivran qu. sier Piero,

qu. sier Polo, per sier France per sier Piero suo fiol . . . » IO
sco suo f ì o l ...................... » IO * Sier Gabriel Minio di sier Lorenzo,

Sier Nadalin Conlarini qu. sier Hi qu. sier Francesco . . . . p 5 donadi
ronimo, qu. sier Stefano procu Sier Andrea da Mula qu. sier Ni
rator, per sier Hironimo suo colò, per sier Clirislofal suo fiol » IO

fìo l................................... » IO * Sier Nicolò da Mula qu. sier Zua
Sier Lodovico Barbarigo qu. sier ne, qu. sier Nicolò . . . . > 10

Andrea, per sier Andrea suo * Sier Jacomo da Molili di sier Piero,
lìo l................................... » IO qu. sier Jacomo el dotor . . > IO

Sier Bernardo Avanzago di sier Sier Zuan Minoto, el cavalier, qu.
Hironimo.......................... » 10 sier Jacomo, per sier Jacomo

Sier Marco Micbiel qu. sier Anto Minoto di sier Lunardo. . . » 10
nio, per sier Alvise suo fiol . » 10 Sier Silvestro Minio qu. sier An

Sier Marin Corner qu. sier Polo, drea suo f io l...................... » IO
per sier Marin Barbaro di sier * Sier Marin Capello qu. sier Ba
Lorenzo ..........................  » 10 lista ................................... » 10

Sier Sebastian Conlarini qu. sier * Sier Alvise Minoto qu. sier Jacomo,
Julio, per sier Francesco Que- per sier Andrea Loredan qu.
rini di sier Antonio . . . .  » 10 sier Alvise. . . . . . . » IO

Sier Filippo Erizo di sier France Sier Nicolò Baxadona qu. sier Pie
sco, qu. sier Filippo. . . .  » 10 ro, qu. sier Antonio. . . . » 5 donadi

Sier Nicolò Soranzo qu. sier Jaco- Sier Alexandro Baxadona qu. sier
mo, per sier Zuan Soranzo suo Piero, qu. sier Antonio. . . » 5 donadi

f ìo l................................... » IO Sier Baldisera Arimondo di sier
Sier Alvise Zuslo qu sier France Francesco, qu. sier Nicolò . . » 10

sco, per sier Francesco suo fiol » 10 Sier Piero da dia’ da Pexaro qu.
Sier Fanlin Conlarini di sier Tadio, sier Bernardo, per sier........

qu. sier Sigismondo. . . .  » 5 donadi suo fiol.............................. A 10
Sier Agustin Valier qu. sier Ber- Sier Zuan Maria Memo di sier Ni

tuzi, per sier Berluzi suo fiol. » 10 colò, qu. sier Francesco . . » IO
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* Sier Alvise Mocenigo el cavalier, * Sier Francesco Pixani di sier Ale
per sier Francesco suo fio!. . L. to xandro .............................. L 5 donati

Sier Nicolò Bragartin qu. sier Mar Sier Domenego Mocenigo di sier
co, qu. sier Hironimo, per sier Piero, qu. sier Francesco . . 5 donadi

Marco suo f i o l ................. » 10 * Sier Marco Trivixan di sier Ste
Sier Viccnzo Pohinr qu. sier Jaco- fano, qu. sier Baldisera . . 10

mo, per sier Jacomo Donado Sier Piero Morexini di sier Toma,
qu. sier A lv is e ..................» 10 qu. sier Piero...................... 5 donadi

* Sier Domenego da Mosto qu. sier Sier Ziprian Gabriel di sier Fran
Nicolò, per sier Anzolo suo fiol » 10 cesco, qu. sier Bcrluzi cl ca

* Sier Piero Barbaro qu. sier Matio, va l i e r ............................... 5 donali
per sier Zuan Barbaro qu. sier Sier Marco Antonio Gabriel qu.

V icen zo .......................... » 10 sier Jacomo, qu. sier Bortuzi el
Sier Zacaria Gradenigo qu. sier eavalier. • ...................... 5 donali

Zuane, per sier Zuan Maria suo * Sier Almorò Dollin qu. sier Alvise,
f io l................................... » 10 qu. sier D o llin .................. 10

* Sier Sebastian Malipiero qu. sier Sier Hironimo Pixani qu. sier Lo
Mallo, per sier Zuan Paulo suo renzo dal Banco . . . . 10

f i ol ...................................» 5 donati Sier Vicenzo Pixani qu. sier Lo
* Sier Marco da Molin di sier Alvise renzo dal Banco . . . . 10

procurator, per sier Domenego Sier Marco Antonio Pixani qu. sier
di Prioli, fo di sier Michiel . » 10 Lorenzo dal Banco. . . . 10

* Sier Zuan di Prioli qu. sier Piero Sier Jacomo Pixani qu. sier Al-
procurator, per sier Hironimo morò dal Banco................. 10

suo fiol.............................. » 10 * Sier Andrea Barbarigo di sier Gre
Sier Zuan Salvador (?) qu. sier Al gorio, qu. Serenissimo . . . 10

vise, per sier Alvise Michiel qu. * Sier Marco Longo qu. sier Alvise. 10
sier Nicolò, qu. sier Alvise. . » 10 * Sier Nicolò Balbi qu. sier Zacaria. 5 donati

Sier Agustin Lion qu. sier Jacomo » 10 Sier Zuan Trivixan qu. sier Alvise,
* Sier Jacomo d’Avanzago di sier qu. sier N ic o lò ................. 5 donali

Hironimo.......................... » 10 Sier Zorzi Corner di sier France
Sier Zuan Pixani di sier Alexandro » 5 donati sco, qu. sier Zorzi . . . . 10
Sier Zuan Batista Capelo di sier Sier Alvise Grimani di sier Nicolò,

Silvan 5 donali qu. sier N ico lò .................. 10
Sier Beneto Vendramin di sier Sier Lorenzo da Mula di sier Agu-

Luca, qu. sier Alvise . . . » 5 donati 10
* Sier Lorenzo Ha fio di sier Zuan Sier Dario Contarmi di sier Tadio,

Jacomo...............................» IO qu. sier N ico lò .................. 10
Sier Piero Marzello qu. sier Alvise, Sier Anzolo Trivixan qu. sier Ale

qu. sier Piero, per sier Alvise xandro, qu. sier Anzolo . . 10
suo fiol...............................> 10 * Sier Francesco Bondimier qu. sier

Sier Polo Nani qu. sier Zorzi, per Bernardo.......................... 10
sier Agustin suo fiol. . . . » 10 * Sier Nicolò Benedetto di sier Mal-

Sier Francesco Alberto qu. sier t io ................................... 10
Mariu, qu. sier Piero . . . » 5 donati * Sier Bertuzi Emo qu. sier Jacomo IO

* Sier Sebastian Miani qu. sier Polo * Sier Piero Venier qu. sier Santo,
A n ton io ...........................» 10 qu. sier Z u a n e .................. 10

Sier Hironimo Salamon di sier Fi- Sier Piero da Canal qu. sier Jaco
lip p o ...............................» 10 mo, qu. sier Piero . . . . 5 donali

Sier Agustin Querini di sier Anzo
lo, qu. sier Zanoto . . . .  » 5 donali Summa ducati 12.900
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Nolo. Li signadi davanti veneno immediate a 
Consejo, e gli altri aspeleranno aver il tempo di 
la leze.

Ilem, questi altri ellam depositono.

Sier Michiel Zane qu. sier An
tonio ...............................D. 5 donali

* Sier Lodovico Foscarini di sier Mi
chiel................................... j> 5 donali

Sier Alvise Lipoinano qu. sier An
tonio, per sier Antonio so’ fra- 
delo................................... » 10

* Sier Francesco da Pexaro qu. sier
Andrea, per sier Bortolo so’

fradelo...............................» 5 donali
Sier Nicolò Tiepolo qu. sier Dona- 

do, per sier Zuane suo Col . » 10

214 Dii tnexe di Zener 1521.

A dì primo. La malina, el Serenissimo Princi
pe, vestito di veludo cremexin di martori, vene a 
messa in chiesia con li oratori cesareo, Pranza, 
Ferara et Manloa, non vene il Legato : e altri depu
tati acompagnar questi 3 mexi che vien Soa Sere
nila, justa il solito, procuralor sier Domenego Tri- 
vixan cavalier, sier Zorzi Corner cavalier, et sier 
Alvise Pisani. Et inlroe Savio di lerra ferma sier 
Dona da Leze et sier Marco Antonio Venier el 
dotor. Etiam si dice intrarà sier Gasparo Malipiero, 
licet possi refudar per esser sora le Aque ; (amen 
lui e il Leze voleno far uno olicio e l’altro. Et com
pita la messa, il Colegio non si reduse per non vi 
esser letere.

Da poi disnar, li Savii si reduseno a dar au- 
dientia.

A  dì 2. La matina, fo letere dii provedador 
Griti, dai Urzinuovi, di ultimo, a hore 23. 
Come à avuto aviso certo, il marchese di Mantoa 
con le zenle soe di homeni d’ arme el cavalli lizieri 
aver passato Po el andato ad alozar in Piasenza 
come capitanio di la Chiesia, volendo lenir Piasenza 
et Parma a nome di la Chiesia; el che li sguizari, 
erano in Piasenza, partivano per casa sua. Ilem, 
che ’1 signor Prospero Colona e le altre zente spa
gnole erano restate a Lodi e quelli contorni, et 200 
lanze spagnole dii ditto haveano passalo Ada a R i
volta Secha per venir ad alozar in Geradada, et 
quelli di Trevi e Caravazo non li haveano voluti 
aceplar ; con altri avisi, ut in litteris.

I  Diarii di M. Sanuto. —  Tom. XXXII.

Vene l’ orator cesareo, qual volse audienlia con 
li Cai di X et parloe, justa il solilo, in voler slaehar 
questo Slado dal re Christianissimo, con dir quanto 
havia auto da la Cesarea Maestà in questa materia; 
cose che si Iratano nel Consejo di X. Tamen il Co
legio, e cussi il Pregadi, è di opinion di star con 
Franza.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii, jusla il con
sueto. Et hessendo zonto il Governador nostro eri 
a Padoa, el ozi veniva qui a la Signoria, fo mandalo 
alcuni zentilhomeni conira a Liza Fusina ; ma non 
andono se non 4: sier Sebaslian Coniarmi el cava
lier, sier Nicolò Tiepolo, sier llironimo Polani, sier 
Zuan Basadona doclori, el lo acompagnono a la sua 
casa a Santo Anlolin.

A dì 3. La matina, non fo alcuna lelera da 
conio.

Vene il prefalo Governador nostro signor Theo- 
doro Triulzi stalo preson a Milan di spagnoli, con 
una mala ciera, vestilo di raso nero, acompagnato
da zercha.......... zcnlilhomeni di Pregadi. Et siete
più di do hore in Colegio, narando li successi di 
questa guerra el quello è seguito di lempo in tem
po, che tulio era passalo con raxon; et l’ intrar in 
Milano fu ben consultalo da monsignor di Lutrech 214* 
e da quelli capitani e da lui. El narò il modo di la 
perdila di Milan, el che non si dovea fuzer per schio- 
pi; ma Lutrech, etiam il provedador Griti, li parse 
il meglio fusse a levarsi con le zente, e lui non si 
volse partir e fu falò prexon dii marchese di Pe
sciera. Concludendo, le zenle nostre, ni le francese 
hanno falò il loro dover. El allre particularità disse; 
et che se li fosse mandà qualche uno di Colegio da 
lui li diria altro, e di le nostre zenle e altre parlicu- 
larilà.

Da poi disnar, fo audienlia publicha di la Signo
ria zercha li Governadori el li Provedadori sora la 
merchadanlia voleno meter certe parie zercha pa
gar de coetero li merchadanli la mercadantia a 
Doana in certi termini eie.

Et li Savii fono poi a dar audienlia e consultar.
D ì Spalato, fo letere di sier Marco Anto

nio da Canal conte e capitanio, di 18. Come il 
bassà di Bossina feva l’hosle, e questo per andar in 
la Croalia a’ danni di quella; con altri avisi di prepa- 
ralion di turchi e provision non fazino danni sui 
nostri leritorii.

Di sier Andrea Gritiprocurator, proveda
dor zeneral e sier Polo Nani capitanio di Ber
gamo, date ai Urzinuovi a dì primo, hore 3.
Come mandava letere di l’ Orator nostro in Fran-

21
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za, da l ’aris, di 15, qual l’ha aporie el quelle lele 
e visto le gran provision fa quella Maestà per le 
eose de Italia. Et come era zonto lì a lì Urzi uno 
vìen di Pranza proprio da la corte, partì a dì 24 
da Paris dal Ite, qual va con letere a monsignor di 
Lutrecli, et quello ha inviato a Cremona.

Di Crema, di sirr Andrea Foscolo podestà 
e capitanio, di primo. Come sguizari, zercha 3000, 
erano tra Piasenza e Parma, poi che ’1 marchese di 
Mantoa era venuto lì con le zente, se erano parliti e 
venuti di qua di Po, et zonti a Lodi et vano a caxa 
loro. Et per quanto ha inteso da chi li parloe, si do- 
leno dii Papa, dicendo, scontrando sguizari che vegni 
in favor di la Christianissima Maestà, ctiam loro 
ritornerano con loro per recuperatici! dii Slado di 
Milan a dila Christianissima Maestà.

Di Franza, di sicr Zuan Badocr dotor et 
cavalicr, orator nostro, di 15, le ultime da Fa- 
ris. Come le ultime soe fo di 3, da Compegna, poi il 
re Christianissimo parti per Paris, et cussi lui Orator 
è venuto, però in camino non ha scripto etc. Scrive, 
come a dì 12 la Christianissima Maestà ave la nova

215 di la morie dii Papa, de clic ne ave grandissima ale- 
grcza, ut in littcris, et più frequente solicìlava le 
provision per recuperatimi dii Stato di Milan; et ha- 
via aviato monsignor di la Peliza a li sguizari et 
quelli 50 zentilhomeni a levarli e t ......................

Giottse in questa terra ozi Alvixe Marin, era se
cretano nostro in Milan, fu preso et poi reschatato 
da sì, col qual parlai. Disse Dio lo ajuti! Brusò tutte 
le scrilure publice, registri e altro che l’havea . . .

A  dì 4. La matina, non fo alcuna letera, maxi
me di Roma, che da’ 2G dii passato in qua non è le- 
lere di l’Oralor nostro. Solum è una voce in l’orator 
di Ferara, aver da Bologna che a dì 27, liore 22, il 
Conclavi si serono. Etiam fo dito che ’1 reveren
dissimo Grimani el Cibo, per egritudine, non erano 
iutrali quel zorno, ma ben infrenano il dì sequonle.

Noto. In questa terra fono alcuni merchadanti 
di Zerchio, da numero zercha . . . ,  quali messeno 
ducati 2 V* per uno el feno bolelini di cardinali 
numero . . . ,  et alcuni bianchi per venir al numero
di cavar........ per uno, et cussi cavono fuora con
cerio ordine, con questo, chi liaverà il bolelin e in
dovini chi sarà Papa, babbi lutti li danari, eh’ è du
cati . . . .

Fono mandali, per il Colegio, sier Andrea Trivi- 
xan el cavalier, consier, sier Nicolò Bernardo savio 
dii Consejo, sier Francesco Morexini savio, a terra 
ferma, a San Polo in la caxa dove sta el Faità, dove

è alozalo el signor Theodoro Triulzi governador 
nostro, qual voi conferir alcune cose zercha le zente 
d’ armo nostre, perchè si voi reformarle, el etiam 
di danaro che ’1 dia aver a conio dii suo servido 
fin bora da ducali. . .  milia. Li coloquii auli insieme 
noterò di soto, sapendoli. Con i quali di Colegio an- 
doe Zuan Jacomo Caroldo secretano.

È da saper, a dì 2 di questo vene in Colegio Al
vise Mariti, era secretario a Milan e fu fato prexon 
di spagnoli, el datoli di taia ducati. ., el è stà lassà 
con piezaria; qual mi disse, a l’ ìntrar de i nimìci 215* 
brusoe tulle le letere et registri, ma le sue cose 
tulio havia perso. Item, vene Hironimo Alberti era 
secretario dìi provedador Grili, qual ctiam lui fu 
fato presoti e datoli taia di ducali..  ., lasalo con 
piezaria. Il terzo secretarlo . . . .  Sanxon, qual era 
dii . . . ,  è restà col provedador Grili, etiam lui fu 
falò prexon e datoli taia, ut supra, e con piezaria 
si ha liberato.

Nolo. Sicr Gasparo Malipiero, rimase savio a 
terra ferma, ancora non è intrato ; si dice intrarà il 
primo zorno.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consu- 
lendum.

Di sier Andrea Grifiprocurator, proveda
dor zeneral e sier Polo Nani capitanio di Ber
gamo, fo letere da li Urzinuovi, di 2, horc 
una di note. Come, havendo inteso a Sonzin, qual 
si lien per i ninnici, era stà fato gran fuogi, mandoe 
alcuni cavali lizieri a sopraveder; qual intrati in li 
borgi, inleseno queste feste si feva per esser venuto 
nova a Milan che il reverendissimo Cardinal di Man
toa era stà fato Papa. Scrive, come ha inteso el si
gnor Prospero con li spagnoli e altri sono in Lodi, 
etiam loro si voleano levar de lì e tirarsi con le 
zente verso Piasenza el Parma ; tamen ha mandalo 
per saper la cosa e aviserà.

Di Verona, di sicr Bernardo Marzello po
destà et sier Francesco da dia’ da Pexaro ca- 
pitanio, di 3, horc 3 di note. Come hanno di 
Mantoa, quel zorno erano stà sechizà alcune caxe di 
zudei, etiam il palazo dove slava il Cardinal di 
Mantoa, e si diceva era slà fato Papa; el si ’1 capi
tanio Alcxio non montava a cavalo a far sedar il 
lumullo, banano fato danni etc.

A dì 5, Domenega. Comenzò a piover, eli’ è 
molti zorni non ha piovcslo, e cussi durò lutto il 
zorno, nè fo alcuna letera. Fo dato audienlia in 
Colegio mollo tardi.

Da poi disnar, fu Gran Consejo. Fu posto una 
gratia di uno vilan nominalo in la soa supliclialion,
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qual absente fo bandito per liomicidio solo sier Ma- 
rin Zorzi dolor podestà a Padoa, et si voi apresen
tar solo questo Podestà per justilìcar la innocentia 
soa. El fu presa.

Fu fato relor e Provedador a Cataro sier Velor 
Diedo, fo a la Camera d’ impreslidi, qu. sier Baldi- 
sera; Governador di l’ inlradc sier Gasparo Malipie- 
ro fo C ìio  di X, qual rimase Savio a terra ferma et 
per questo non inlrarà, et altre voxe. Et Podestà a 
Lendenara niun passoe. Eramo a Consejo al balolar 

21G di una prova dii Podestà di Lendenara numero 1G83, 
et erano cazadi Canali, Zani, Lombardi et Longi, che 
sono più di 130; sichè eramo da zerclia 2000 a Con
sejo con li andati in eletion, licet fusse pioza el ca- 
tivo tempo.

Di Roma vene uno eorier, essendo Gran 
Consejo suso, di sier Alvise Gradenigo orator 
nostro, di 2. Come a dì 27 li reverendissimi car
dinali, da numero 39, introe in Conclavi, et fino quel 
zorno, di 2, non era sta creato il Papa; et che al 
primo zorno, overo il primo scurtinio, il reveren
dissimo Medici ave meglio, al secondo el reveren
dissimo Flisco, el al 3 el reverendissimo Farnese. 
Scrive come a di 30 el reverendissimo Grimani era 
ussilo dii Conclavi e doveva ritornar, e altre parli- 
cularità eie. Sicome lai nove per Conseglio fo devul
gate, perchè Andrea di Franceschi secretano dii 
Consejo di X le vene a dir a la Signoria e a li Cai.

Ma poi compilo il Consejo, la Signoria si reduse 
in chebba ad udir le dite letere Irate parte da zifra. 
Scrive, come a di 27, poi cantala la messa dii Spirito 
Santo, 37 cardinali intorno in Conclavi, et la sera 
poi si feno portar in leticha li reverendissimi Gri
mani e Cibo, perchè erano indisposti, et la sera si 
serò il Conclavi el li oratori andono a la guardia, 
jusla el solito, dii Conclavi, con altri depulali. El Me
dici a P inlrar ave gran fama ; ma poi le scomesse 
calono et cressele il reverendissimo Farnese a 50 
per 100. Scrive, come per quelli dii Cardinal Triulzi 
li fo monstrato una lelera dii Cardinal Lorena, fran
cese, scriveva al Colegio di cardinali, pregandoli a 
sopraslar a la electione perchè soa reverendissima 
signoria era in camino e voria ritrovarsi, et dice 
saria in Roma Sabato, a dì 5 ; la qual letera fo data 
in Conclavi, ltem, che in Conclavi danno li voli se
creti, et a dì 30, a bore 24, il reverendissimo Grima
ni era ussito di Conclavi per grandissimo mal sopra- 
venutolo el fo portato a caxa sua, et passò per la 
camera, zoè davanti di esso orator che non lo vide; 
ma mandò subito Nicolò di Gabrieli a visitar sua 
signoria reverendissima, qual disse fin bora non è

sia falò cosa di conio. Scrive poi, a dì . . , veneno a 
la Rola 4 reverendissimi cardinali, videlicct Jaco- 
bazi, Colonna, Grassis et Montibus, et dimandouo 
chi era di guarda. El a caso loehava a lui Oralor no
stro e richieseno il palriarcha Griinani di Aquilegia, 
qual non hessendo lì, chiamono el vescovo Colonna 
e li comesseno, da parie dii Colegio di reverendissi
mi cardinali, che andasse dal reverendissimo Gri
mani a exorlar soa signoria volesse ritornar in 
conclavi, con acerlarli quelle diferenlie erano tulle 
aquietalo, el che desiderano cl vengi, perché si faria 
uno Papa di contento di soa signoria reverendissima, 
et che lo esortavano a voler venir, et che non dubi
tasse di haver alcun sinistro e li dariano la camera 
dii maislro di le cerimonie. Et cussi dito episcopo 
Colonna andoe. Scrive, poi manzar, esso Oralor 
andò a caxa di soa signoria per visitarlo e lo trovò 
in leclo, e dimandalo se soa signoria intrava disse: 
« Non stagando cussi » ; c lo persuase a voler in- 
trar, che forsi quelli reverendissimi cardinali faria 
soa reverendissima signoria, che saria il ben di la 
clirislianilà e di la pairia nostra. Soa signoria non li 
disse altro di quello era slà Ira là in conclavi, solum 
clic ’1 judicava la cosa anderia scorando a la cielion. 
Scrive come ha inteso, per bona via, esser slà Iratà 
noze de una fiola del reverendissimo Farnese nel 
fiol naturai fo dii magnifico Juliano di Medici, el per 
questo si lien Farnese sarà Papa col favor di Medici

Di Napoli, fo letere di Lunardo Anseimi 
consolo nostro, tre Iclcre, le ultime d i . . .  De- 
zembrio. Come non ha scrito fin hora, perchè Iliro- 
nimo Dedo seerdario nostro, supliva; ma parlilo de 
lì, lui suplirà. Avisa di quelle occorentie e di la nova 
venula per Iclcre di la Corle Ccrarca, di l’aquislo di 
Tornai, unde de li quelli hanno fato gran feste. 
ltem, che ’I Viceré slava . . . .  Scrive il relroguar- 
da cavalchava a la volta di l’Apruzo, capo il ducha 
di Scxa, fo fiol dii gran capitanio........

Nomina rcvercndissitnorum dominorum 
Cardinaliuin, Romac 1521.

A l e x a n d e r .

Episcopi.

D. Bernardinus episcopus ho- 
sliensis, Ululi Sancla: Crucis 
et palriarcha hierosolimita- 
nus, nalione................. Ilispanus
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D. Domiuicus episcopus Por-
tuensis, Grimani . . . .  Venelus 

L). Fraiiciscus episcopus pene-
slrinus, Volteranus . . . Florentinus 

D. Nicolaus episcopus sabinen-
sis, de Fliseo _................. Januensis

D. Alexander episcopus tuscu-
lanus, de Farnesio . . . Romanus

Julius.

D. Antonius episcopus alba-
nensis, de Monte . . . .  Arelinus

P r e s b  i/tcri.

J u l iu s .

Non. D. Franciscus Guilelraus tituli 
Sancii Stephani inCceloMon
te, Auxitanus..................Gallus

D. Matheus tituli Sanctae Po-
tentianae, Sedunensis . . Alemanus 

D. Petrus tituli Sancii Eusebii
Anconitanus..................Arelinus

D. Achilles tiluli Sanctae Ma
riae in Transtiberini de 
Grassis.......................... Bononiensis

L e o .

D. Laurentius tiluli Sanctorum 
quatuor Coronalorum, de 
Pucciis, maior penilenliarius Florentiuus 

Non. D. Hadrianus tiluli Sancii Petri
et Marcelli, Constannensis . Gallus 

Non. D. Thomas tituli Sanctae Ceci-
liae, Eboracensis . . . .  Anglicus 

Non. D. Julius tituli Sancii Laurentii 
in Damaso vicecancellarius,
de Medicis......................Florentinus

D. Johannes tituli Sanclae Bal-
binae, de Picolominis . . Senensis 

D. Ioannes Dominicus tituli 
Sancii Johannis ante Portam 
Latinam, Tranensis . . . Romanus 

D. Raphael tituli Sanclae Su-
sannae, Grossetanus . . . Senensis 

D. Andreas tituli Sanctae Pri-
scae, de Valle..................Romanus

D. Bonifacius tituli Sancii Nerei
et Archilei, Hiporigiensis . Plamolensis 

D. Ioannes Baptista tituli Sancii
Apollinaris, Cavallicensis . Januensis 

I). Scaramutia lituli Sancii Cy- 
riaci in Thermis, Comensis

de Triulziis......................Mediolanensis
D. Pompeius lituli Sanctorum 

duodecim Apostolorum, de
Colum na......................Romanus

D. Dominicus tituli Saucti Cle-
menlis, de Jacobatiis. . . Romanus 

D. Laurentius lituli Sancii Tho-
mae in Prione, Campegius . Bononiensis 

Non. D. Franciscus tituli Sancii Sil-
veslris, Laudensis. . . . Gallus 

Non. D. Hadrianus tituli I creglus 1
Sancii Iohannis et > pontifex \ Flamingus 
Pauli, dertodensis ) ,mt )

D. Ferdinandus tiltjli Sancii
Pancratii, Melfilensis. . . Neapolilanus 

D. Silvius tituli Sancii Laurentii
in Lu c in a ......................Cortonensis

D. Franciscus tituli Sancti Cal- 
lixti, de Armellinis, camera-
riu s ...............................Perusinus

I). Thomas lituli Sancii Sixti,
ordinis predicatorum . . Gaietanus 

D. Egidius tituli sancti Mathei
ordinis heremitarum. . . Viterbiensis 

D. Chripstoforus tituli Sanctae 
Mariae in Aracoeli, ordinis 
Sancii Francisci . . . .  Forolivensis 

D. Ramundus lituli Sancii Mar
celli, de V ich ..................Ilispanus

Non. D. Alberlus tiluli Sancii Griso-
goni, Magunlinensis, Elector Alemaunus

Diaconi

A l e x a n d e r .

D. Marcus tituli Sanctae Ma
riae in Via Lala, Cornelius . Venelus

J u l iu s .

D. Sigismundus tituli Sanctae
Mariae Novae, de Gonzaga . Manluanus 

Non. D. Mallieus tituli Sancti An
geli, Curcensis................. Alemannus

217*
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Leo.

D. Innocentius titilli Sanctae
Mariae in Dominica, Cibo . Januensis

D. Jacobus liluli Sanctae Ma
riae in Aquiro................. Flamingus

D. Jacobus titilli Sanctae Maria;
in Consmedin, de Ursinis . Komanus

D. Franciscus lituti Sancii Eu-
stachii, de Cesis . . . . Romanus

D. Alexander lituli Sancii Sergii
et Bachi, de Cesaris . . . Romanus

D. Johannes lituli Sancii Cosme
et Damiani, de Salutalis. . Florenlinus

D. Nicolaus tituli Sancii Vili in
Macello Martirum, de Ile-
dulfis............................... Florentinus

D. Hercules tituli Sanctae Aga-
thae, de Rangonibus. . . Rononicnsis

D. Augustinus lituli Sancti A-
driani, de Triulziis . . . Mediolanensis

D. Franciscus lituli Sancii Theo-
dori, Pisanus................. Venetus

Non. D. Alfonxus lituli Sanctae Ma
riae in Septi Solio. . . . Porlugalensis

Non D. Joannes lituli Sancti Hono-
frii, Methensis................. Lolharingus

Numero 50.

218 Questo è il numero di le camere date in con
clavi a li reverendissimi cardinali, et 
prima

Triulzi................. 1 Cibo. . . . . 1
Grassis................. 2 Medici . . . . 2
Rodolfi.................. 3 Rangone . . . 3
Ivrea ................. 4 Grimani . . . 4
Monte.................. 5 Ponzeto. . . . 5
T ra n i.................. 6 Minerva . . . 6
Cesis - .................. 7 Cavaglione. . . 7
Siena, Picolhomeni . 8 Santi Quattro. . 8
Colona.................. 9

Egidio.................. 1 Santa Croxe . . 1
V ich o .................. 2 Cortona. . . . 2
Ancona.................. 3 Orsino . . . . 3
Com o................. 4 Mantoa. . . . 4
Farnexe . . . . 5 Vale. . . . . 5
Pixani.................. 6 Armellino . . . 6
Salviali................. 7 Campezo . . . 7

FI is co ................. 1 Araceli......................1
Jacobazis . . . .  2 Sedunense. . . .  2
Petruzi................. 3 Cornaro . . . .  3
Una vuoda. Soderino . . . .  4

Cesarino . . . .  5

Fono in conclavi cardinali numero 39.
Li prescidenli: Salila Croxe episcopo, Sedunense 

prete et Cornaro diacono.

Sumario di una letera di Roma, data a dì do - i9V 
de Zener 1521, drizata a sicr Justinian 
Contarmi, fo di missicr Zorsi, cavalier, 
conte dii Zaffo.

Heri, che fo Venere, jorno di Santo Joanne, a di 
27 Dezcmbrio, lutti li reverendissimi cardinali se 
redunorono in capoila in Santo Piero, cardinali nu
mero 37, et li fo cantaU una solenne messa del Spi
rilo Santo. Cantò la messa el Cardinal Colona. Et da 
poi la messa fo recitala una oralione, da tulli comcn- 
dala, per missicr Vincenlio Pimpinella, che esortava 
tulli li cardinali a fare bona eletionc dii Papa. Non 
posso dirvi altro. Per la gran calcila vi era, fui ne
cessitalo, si non volevo tramortire, che mi partisse, 
el fu bora che biastemai lutti li cardinali el el futuro 
Ponlifice, el jurai mai più entrare in calcila. Et dopo 
l’ oralione, tulli li cardinali ordinatamente se parlir- 
no di capella a dui a dui, et se aviorno al conclavio 
cum li cantori cantando avanti: « Veni Sanctc 
Spiriltis », et la croce et qualro candeloti bianchi, 
et haveano, come comineiorno a entrare su le scale 
del palazo, tanta calcila et folla, che li cardinali erano 
calcati come io, et mi ricordavo di la prima slrecta 
et del sacramento, et non potevo ritornare indrieto, 
a tanto che fui condoclo senza lochare terra lino in 
conclavio. Et con tanta calcha li cardinali andorno a 
fare oralione a lo aliare ne la capella del conclavio, 
et ogniuno cnlrò meglio che puoteno ne le slanzie 
loro con grande faticha et calcha, el fui iterum per 
tramortire et slavo mollo male, se non era apresso 
la camera di Santa Croxe, qual, benché fusse piena, 
mi aceplò. Et perché intendo che al publichar dii 
Papa se farà molto magior pressa, m’ ingegnerò di 
non incorerò in tanto affanno et pericolo, et già ho 
preso parlilo. Li cardinali che non stavano in palazo 
andorno a le loro prime stantie a mangiare, et 
quelli che slavano in Roma reslorno a disnare li, et 
il conclavio siete aperto et patente a tulli fino a le

(1) La carta 218 * 6 bianca.
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cloi liore di nocle, che rilornorono li cardinali dii 
palazo, che erano iti a disnare. Et fo dato il carico 
al cardinale Monte clic facesse la ecrclia cum dili- 
gentia per tutte le camere de’ cardinali, et mandar 
fora quelli che non erano notati nel conclavio; il che 
fece mollo gagliardamente, et non restorono se non 
li cardinali et conclavisti, che sono 3 per cardinale, 
et li amalati 4 col medico. Li amalati forno Grimani 
et Cibo, clic a le 24 liore se feceno portare in lelicha 
in conclavio. Col reverendissimo Cornare sono sui 
fratelli ; col Pisano suo fratello ; che per certo se si 
ahbatesseno a star troppo giorni, so che se pentiria- 
no et non vi vorebeno essere, perché in effeclo le 
camere sono mollo strele; dove hanno la cariota a 
la corlegiana ornata al posibele, et tulli hanno bona 

19* monitionc di vino, pane, confectione, (orza, candele 
et molte altre cose diverse, che occupano tutto il 
loco, et poi una tavola quadra per mangiare et ri
posare, ita che una sola persona harìa briga a 
starvi ; senza luce, sempre con candele et con gran 
caldo. Et da una camera a l’ altra non vi è se non 
tramezadura di razo o stora coperta di sarza, et de 
fora tutto fodralo di sansa pavonaza scura; et tutte 
sono fornite ad uno modo excepto li letti, che uno 
e più ben fornito di l’ altro. Et a le 3 bore fo serato 
il conclavio, fato per el maestro de le cerimonie et 
uno chierico di camera a questo deputati ; et questa 
malina è sta dito per cerio che se li cardinali vora- 
no far focho, farano per forza presto il Papa, perchè 
li doi fochi, che di continuo si fanno in le do sale 
serate et incluse nel conclavio, che sono sale grande 
ma scuro per esser sta murale tulle le fanestre et 
porte, fanno tanto fumo che non possono tolerarlo, 
et altro aperto non ha il conclavio se non una rola 
come hanno le monache observante. Per la qual 
rota vien dato il vivere a li cardinali, in questo mo
do: ogni cardinale ha li sui deputali, che portano pa- 
lenlemenle una ccrla cesia da mexa depinta con le 
loro arme, et lui te quasi sono ad uno modo, et vien 
portato ogni cosa a dita rota, et vien vodali li piali, 
et se riportano poi ogni cosa in la cesta indrielo, el 
ogniuno mangia in la sua camera cum li sui. A la 
guardia di dita rota vi sono di continuo 4 patriarchi 
et 4 archiepiscopi. Tulli li ambasciatori, che de qui 
se nlrovano, sono andati ad alogiare in palazo per 
esser apresso el conclavio et per esser così l’ usanza 
a la guardia de una porta ; ad una altra stanno li 
Colonesi et Orsini el Conservatori di Roma.

Questa malina, a di . . ,  a suon di 6 trombele fo 
fato uno edito, per parte de li reverendissimi cardi
nali et illustrissimi signori Ursini et Colonesi depu

tati a la guardia dii palazo et Borgo, che sotto pena 
di la forclia senza alcuno respeelo non sia alcuno 
che porli arme di sorla alcuna in Borgo; et circha 
ciò hanno facto grande diligentia, et così si observa ; 
el che sollo dila pena non sia alcuno che ardiscila 
chiamare, né cridare: « Orso Orso » nè « Cotona »; 
et che non sia alcuno così ardilo che inteso chi sia il 
Papa, vadi a metere a sacho la caxa dii Papa che 
sarà publichato.

Da poi serato el conclavio, Medici andò a 25 per 
100 el Ursino a 35. Non ho già visto le scomessc; 
ma così ho sentito parlare da molli. Se domali in
tenderò altro, scriverò, et cussi procederò di giorno 
in giorno fino che serà facto il Papa ; et mi sforzerò 
habiale 1’ oratione fu facta oggi, che Domenica 21) 220 
non se è inteso cosa alcuna salvo clic le scomesse 
sono mutate in Banchi et hanno faclo grande muta
tone, videlicet Medici è vernilo a 13, Ursino a 10, 
Farnexe et Flisco a 16. Considerate che judicii sono 
questi! el trovasi chi fa parlilo, ma pochi, perchè su 
le prime scomcsse se sono mollo agravati. Sopra 
queste scomesse non se fa troppo fondamento. Non 
se ha possuto intendere altro del conclavio che sia 
vero, se non che fin lutto oggi sono siali a formare 
capitoli da esser observali per el futuro Pontifice ; 
eh’ è uno tempo perso, perchè faclo el Papa, sta poi 
a Sua Santità ad observarli ; ma li fanno per obser- 
vare il consueto.

Io.sum stato oggi a vedere le guardie dii con
clavio, el ho trovato a la prima porta la corte de li 
Conservatori, che stanno a la porla con certe maze 
incrosate; a la secunda, li caporioni di Roma, liomeni 
capi di Roma, come seria di sestieri; a la terza, la 
guardia de li sguizari; a la quarta li illustrissimi 
capitani, videlicet soldati de la Chiesia ; a la quin
ta el signor Renzo da Cere, el signor Ascanio fiolo 
fo dii signor Fabrilio Colona, el signor Ludovico 
conte de Peligliano el el signor Prospero da la Mo- 
Iella colonese, el fiolo dii signor Prospero Colona. A 
l’ altra guardia sono li ambasciatori di l’Imperador, 
Pranza, Venelia, Porlogalo, Ingaltera, Ungaria e Po
lonia. Et poi a la ruota li prefali 8 prelati, videlicet 
el patriarcha de Pisa, de Aquilegia, de Napoli el de 
Siena; archiepiscopi, lo archiepiscopo de Nicosia
et tre altri, videlicet............ quali togliono le vi-
tuarie che vengono portale in le ceste, chiamale 
cornute, per el conclavio, et svotano dite cesie su 
la rola in piati di pietra da Pexaro, el li si fanno fare 
le credenze del lutto et spezano el pane a tutti, et 
smembrano tutti lì poli et spiegano tutte le tovaglie 
el tovaglioli et poi li ripiegano, el vanno in volta in-
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gistere da una libra l’una de diversi boni vini. Que
sto è quanto oggi s’ è inteso et visto; nè vi scrivo 
zanze, che molte se ne dize.

Oggi Luni, a dì 30, s’ è inteso come li reveren
dissimi cardinali fanno de gran cridari et alzano 
molto la voce, et lutti se sono poi comunichati, et 
dopo hanno faclo il scurlinio, che è il primo. Et an
dai in Banchi a le 10 Imre. Trovai de molti circuii 
de merchadanti de li primi et prelati che stavano su 
le scomesse, et ussite una voce che Medici era sta 
fato Papa, et su quel primo moto fu dato a 25 per 
100, in mia presentía fu tolto per ducali 200. Far- 
nexe sta pur a 20, Flisco a 15, Campegio a 4, el così 
fanno da una hora a l’altra grandissime mulatione, 
che longo sarìa a scriverle; et non (anno tal mula-

* lione con fondamento, ma a volunta. Ben vi dico 
che lai scomesse sono galante pratiche, et duoimi 
che le non se observano in Venetia; al presente 
queste scomesse sono le facendo de’ Banchi. Tulli li 
sansari de cambio vano alorno per Banchi con du
cati d’ oro in mano di dare, et polize da sottoscri
vere. È stato dato ducali 7 per 100, che per dama
lina sarà publícalo Papa el Medici. S’ è diio che 
Grassis è morlo, non si sa certo; et che Ursino, che 
era mal conditionalo, slava male, el che Grimani 
slava peggio ; non si può saper certo.

Quesla malina, a dì 29, sono tulli li corieri a 
cavalo et stanno aspectar la nova per spronar via in 
tulle le parte, eli’è in varii lochi; mai vedesti il più 
bel vedere. Li reverendissimi cardinali non hanno 
mangiato se non una volta oggi et disnorono a le 
bore 23. Pensale come vanno le pratiche; el que
sto è certo.

Oggi, Marti 30, in Banchi se trovò chi dele per 
Farnexe 40 per 100 el per Medici 25, el poi subito 
semorno, ita che ogni hora fanno tulli mutalione 
grandissime. Fa ìmpazire chi vi pensa.

A le 24 bore, el reverendissimo Grimano fo por
talo for di conclavio sopra una cadrega tulio for di 
sè, scopertamente, per la piaza lino a caxa sua, per
chè lì era venuto uno grande accidente; in eflecto 
grande*, che l’ho veduto tulio mutalo et disfigurato. 
Et se dice che Farnexe debbe esser faclo Papa, et 
che à auto tanto dispiacere che li vene quel accidente 
el non potè expeclare fin da malina a 1’ hora di la 
publicalione. Doman se intenderà.

Se dice che l’ bordine di voti se hanno ad andar 
secreti in conclavio, come hanno terminato, videli- 
cet che ogni cardinale in uno bolelino di sua mano 
scrìvino: « Ego Cardinalis talis », el bolarlo el 
di fora scriverà : « Per reverendissimum talem »,

et questo per poter dare lo accesso, bisognando. Per 
un’ altra intenderò apunto e sarete avisato, perchè 
lai modo non mi va per la melile, nè Io credo.

A dì 6, fo il zorno dì la Epiphania. El Doxe, ve
stilo di reslagno d’ oro, dogai e barela di reslagno 
d’oro e cenlura cremesina, vene in cbicsia a la messa 
con li oratori cesareo, Franza, Ferara e Mantoa. 
Non vi vene il Legato, et solo uno procurator sier 
Domenego Trivisan el cavalier, et altri deputali a 
far compagnia a Soa Serenità.

Di sier Andrea Orili procurator, proveda- 
dor generai, date ai Ur zinuovi, a dì 4, horc . . .  
Scrive di le occorenlie di le zenle nostre; et come 
Lulrech, eh’è a Cremona, lo insta andar lì; et come 
el vien a la Signoria nostra quel messo dii He ve- 
vuto di Franza eie.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consu- 
lendum.

Noto. Se intese, le galie di Barbaria zonsc a dì 27 
Novembrio a Lisbona con formenli stara 7000 suso 
che cargono in. .. . per portar in dillo loco, dove 
vai ducati 3 il staro, et è lelere di 3 Dezembrio. 
Item, se intese le galìe di Alexandria di ritorno 
erano zonle a dì 17 Dezembrio al Zante.

A  dì 7. La mulina, fo leto in Colegio le lelere 
venute cri sera.

Di sier Gasparo Contarmi orator a la Ce
sarea Maestà, date a Gantes, zoo Gandavo, a 
dì 25 Dezembrio, fo il zorno di Nudai. Prima, 
come il Gran canzelier li havia recbieslo il passo a 
la Signoria per 8000 lanzinech che voi mandar in 
Ilalia per manlenir il Slado de Milan, et che la Si
gnoria risponda. Itcm, scrive quello lui li rispose, 
ut in litteris. Avisa, come à inteso, per bona via, 
eh’è sta fata liga tra quella Maestà e il re d’ Ingal- 
tera e voleno aver il Papa con loro ; però è zonlo 
de lì domino Vieimo Panzeo secretano regio di An- 
glia, qual per le posle va a Roma. Item, avisa come 
il Re è occupado a far li Stati di Fiandra et li hanno 
provisto di ducali 250 milia per la impresa di venir 
in Ilalia. Scrive, le zenle spagnole esser levale di 
Fonie ltabia per la invernala.

Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio dotor, 
cavalier, orator nostro, date a . . . .  a dì 26 De
zembrio. Come erano venuti oratori di Bohemia a 
instar il He e Regina venisseno in Bohemia ad in
coronarsi, protestandoli che non venendo eie. A la 
qual proposilion il Serenissimo Re e Regina erano 
inclinati di andarvi ; ma quelli dii regno di Hongaria 
primarii haveano parlato altamente al Re che per
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uhm modo l’andasse, perchè questo saria uno aban- 
donar ¡1 regno di llongaria e inanimar turchi a la 
invasion di quello, con dir il suo Re et Regina è 
scampati e andati in Bohemia. Scrive, eh’ è gran 
conlroversie Ira quelli signori et baroni, et maxime 
tra il conte Palatino, qual era amalato di gole, et il 
Vayvoda transilvano, quali tutti do fo electi capitani 
conira turchi, unde non volendo cieder l’uno a l’al
tro, era slà trova questo expediente di far capitanio

• di P impresa il re di Polonia suo barba, il qual si 
scusa non poter per esser occupato contra mosco
viti; per il che questa Maestà ha mandato oratori a 
dilli moscoviti per veder di pacificarli con ditto re 
di Poiana. Scrive, come il fratello dii conte Palatili, 
qual fu eleclo a la exation di danaro, havia renun- 
liato tal cargo. Conclude, che se uno Ponlifice con 
li principi christiani non aiuti quel regno, indubita
tamente turchi lo dominerà, quali a Belgrado zà 
sono in bon numero.

Vene in Colegio P orator cesareo, qual publice 
disse, senza mandar fuora alcun di Colegio, che la
Cesarea Maestà desiderava aver il passo per..........
lanzinech, che per via di Trento el mandava in Italia 
con 4000 cavalli et 24 milia fanti per andar a Roma 
a incoronarsi, et era disposto a mantenir il Stato di 
Milan al signor ducha di Bari suo parente, e eazar 
francesi de Italia; perù la Signoria nostra si risolva. 
Instando la risposta etc.

Da poi disnar fo Pregadi. Et nota. In questa ina
limi, inlroe savio di terra ferma sier Gasparo Mali- 
lipiero; sicliè non si farà in loco suo fino el non entri 
Governador ili Pini rada, e voi star sora le Aque.

Ko lelo tute le letere ho scripte di sopra, et que
ste di più :

Di sier Annoio Onoro provedador generai 
in Dalmatia, date a Sibinico, a dì 24 Dezetn- 
brio. Come quelle cose è quiete, e voi lieentia.

Di sier Andrea Oritti procurator vette le- 
tere, date a li Vrzi Nuovi, a dì 5, hore 3. Come 
Pandava a Crema, cussi instato da lo illustrissimo 
Lulrech, el per obedir a quanto li era stà contesso 
per il Senato nostro.

Di Ferara, dii Ducha, di 6, drizate a mis- 
sier Jacotno Tebaldo suo orator. Avisa aver auto 
letere dii duca di lirbin di soi progressi, sicome di- 
fusamente sarà notalo qui avanti.

Fa posto, per i Savii dii Consejo e sier Gasparo 
Malipiero e sier Dona da Leze savii a terra ferma, 
atento sier Anzolo Guoro provedador zeneral in 
Dalmatia à richiesto lieentia, vengi via, et si elezi 
uno Proveditor zeneral in loco suo.

Et li Savii altri di terra ferma, sier Hironimo 
Querini, sier Francesco Morexini, sier Marco Anto
nio Venier dolor e li Savii ai ordeni, messeno voler 
la parie, con questo sia eleto il primo Pregadi Pro
vedador zeneral in Dalmatia con ducali 50 al mese, 
meni 4 cavali in loco suo, con li modi è il predito 
sier Anzolo Guoro, qual non possi partirsi se prima 
non sarà zonto ditto successor suo. Andò la parte :
95 di Savii dii Consejo, 114 di li altri, e fu preso far 
in loco suo.

Fu posto far il primo Consejo di Pregadi, per 4 
man di elelion e la bancha, uno Provedador sora le 
fabriche di Padoa in loco di sier Sebastian Loredan, 
che à compido, con salario per spexe di ducati 15 
al mexe, ut in parte; et questa parte fu posta per 
li Consieri el Cai di XL, quali uno di loro Cai di XL 
pretendono di remanir. Fu presa. Ave 167, 32, 1.

Fu posto, per li Savii d’acordo, una letera a sier 222 
Andrea Grili procurator, provedador zeneral, con 
avisarli di quanto liavemo di Spagna di voler man
dar 8000 lanzinech, però voy esser con lo illustrissi
mo Lutrcch et veder quello si babbi a far a bene
ficio di comuni Stadi, et avisarne subito; la qual Ce
sarea Maestà ne ha richiesto il passo, come veder 
potrà per li sumarii, ut in litteris. Fu presa. Ave :

Fu prima tolto il scuriimo di uno Orator al se
renissimo re di Anglia in luogo di sier Marco An
tonio Venier el dotor, qual à refudado et è intrato 
Savio a terra ferma, et rimase sier Lodovico Falier 
qu. sier Thomado. . .  ; et il scurtinio sarà notà.no- 
tado qui solo, et è slà fato grandissime pratiche per 
tutti, con slar a le scale etc.

Fu posto, per li Savii, che la conduta havia do
mino Antonio di Marlinengo brexan di homeni d’ar
me 50, qual è stà sempre governala per suo nepote 
domino Marco Antonio da Marlinengo, fo di domino 
Lodovico, il qual in queste ocorenlie à servito la Si
gnoria nostra, però sia preso che li ditti 50 homeni 
d’arme li siano dati, ut in parte. Fu presa.

Scurtinio di Orator in Anglia, in loco di sier
Marco Antonio Venier dotor, à refudado.

Sier Hironimo Polani el dotor, fo di Pre
gadi, qu. sier Jacomo..................104.111

Sier Silvestro Memo, fo a le Raxon ve-
chie, di sier M ich ie l..................77.135

Sier Francesco Morexini el dotor, qu.
sier Gabriel...............................87.117



337 MDXXII, GENNAIO. 338

Sier Carlo Capello, fo auditor nuovo, qu.
sier Francesco el cavalier. . . . C5.137 

Sier Marco Gradenigo el dotor, fo di
Pregadi, qu. sier Bortolo. . . . 94.115 

Sier Marco Antonio Contarmi, fo avoga-
dor, qu. sier Carlo......................99.107

Sier Marco Contarmi, fo camerlengo di 
Coinun, qu. sier Zacharia el cava
lier............................................ 94.111

Sier Christofal Capello, fo di Pregadi, qu.
sier Francesco el cavalier. . . . 50.152 

Sier Zuan Antonio Venier, è ai X Savii,
qu. sier Jacomo Antonio . . . .  127. 74 

Sier Justinian Coniarmi, è di Pregadi,
qu. sier Toma el cavalier. . . . 78.115 

Sier Andrea Loredan qu. sier Bernar
din............................................C4.124

Sier Bertuzi Soranzo, fo auditor vechio,
qu. sier Hironimo...................... 92.110

Sier Nicolò da Ponte el dolor, fo di Pre
gadi, che leze in philosofia . . . 87.128 

Sier Lorenzo di Prioli qu. sier Alvise . 112. 90 
f  Sier Lodovico Falier qu. sier Thomado. 140. GO 

Sier Zuan Baxadona el dolor, fo di Pre
gadi, di sier Andrea..................124. 92

Sier Andrea di Prioli el dotor, qu. sier
Piero ........................................102. 90

Sier Aguslin da cha’ da Pcxaro, fo au
ditor novo, qu. sier Andrea . . . 100. 99

Et il Doxe si parti e restò il Consejo per expedir 
una materia.

Fo posto, per li Savii ai ordeni, exceplo sier Ma- 
rin Justinian, alenlo quello ha scrito il Provedador 
di l’armada da Cataro, et le letere aule dii Consejo 
di Cataro di le querele fate conira il canzelier e ca
valier di sier Alvise Capello reclor e provedador di 
Cataro, ut in eis, però sia electo de preesenti uno 
Syndico con salario, per spexe, di ducati 40 al mexe, 
vadi a Cataro, formi processo etc.

Et ILSavii dii Consejo e terra ferma, exceplo 
sier Gasparo Malipiero, messe che ’1 sia balolà in 
questo Consejo uno di tre Auditori nuovi, qual harà 
più balole vadi a Cataro etc. con ducati 40 al mexe 
per spexe, ut in parte.

Et sier Marin Justinian savio ai ordeni, voi sia 
commesso a sier Filippo Trun, vien Synico di Cipro, 
nel suo ritorno lochi Cataro el aldi le querele eie.

Et sier Lorenzo Pixani, sier Francesco Lombardo 
e sier Lunardo Bembo cai di XL, e sier Gasparo Ma
lipiero savio a terra ferma, voleno che ’1 sia scrilo a 

/ Diarii di M. S a n u t o . — Tom. XXXII.

! sier Bendo Valier capitanio di Zara, debbi subilo 
andar a Cataro con autorità di Synico, et debbi aldir 
dile querele e formar processo, qual poi lo mandi 
a la Signoria nostra; et babbi per spexe, perii tem
po starà fuora di Zara, ducali........ al mexe, ut in
parte.

Et andò primo in renga sier Marin Justinian per 
la sua opinion; li rispose sier Francesco Gabriel sa
vio ai ordeni. Andono le 4 opinion : ..  . non et non
sincere, fono....... , di Savii dii Consejo 19, di sier
Marin Justinian 25, di 4 Savii ai ordeni 23, di Cai di 
XL e sier Gasparo Malipiero.. . .  Et questa fu presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, con
ceder al Governador zeneral nostro, è venuto in 
questa terra, el dazio di anfore 3 di vin à falo venir 
in questa terra. Fu presa. Ave: 104, 24. 2.

Copia di una letera dii signor Francesco Ma- 223 
ria ducha di Urbino, scrita al suo nontio 
in Venetia.

Venerande pater.
Havemo reeeputo lo vostre di 13, 14, 10, 18 et

19 dii présenlo, a le quale non seremo molto longo 
in rispondervi, perchè già per altre nostre scriplovi 
da Lugo, da la Scolcha et da Pesaro haverete in
teso quanto vi havemo scriplo et comesso per es
ser aiutato da quella Illustrissima Signoria, maxime 
per la cxpugnalione de la rocha di Pexaro. Solicí
tale et fate ogni possibile opera acciò ne possiamo 
esser compiaciuti da quel Serenissimo Dominio, il 
clic quando conscquir non se possi, pregarele il no
stro messer Domenico M....o clic eum quelle bar
che armale ne vengi a la volta di Pexaro, secondo 
tanto amorevolmente ce ne ha facto ollería, che be
ne voi et sua magnificenlia in questo possele pen
sare quanto particular piacer el obligo me se habia 
ingiongere a li altri che ho cum quella. Et perchè 
habíale notitia de li progressi nostri saperde:

Di poi che cum tanfo contento del mia populo 
pesarese inlrai in quella cilade, voltai l’ animo a le 
cose di Senegaglia, el inteso che in quella cita non 
vi erano salvo clic genie di Camerino, terminai 
voltare lo exercilo conira il signor Gioanmaria, el 
cosi in un sol tratto fare doi bonissimi diedi, cioè 
riinelere in quel Sialo lo illustrissimo signor Sigi
smondo mio nepote, d  levato di Camerino il prefato 
signor Joanmaria, necessitare quelli che erano dentro 
Senegaglia per dubio de le proprie cose, uscire da 
la difesa di essa, et io più facilmente consequirla.
Così voltandomi a quel camino, Dio ha donato effe-

22
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ciò al bisogno mio, però che il prefalo signor Gian
maria, inleso come andava a li danni suoi el senten
domi apropinquare, la nocle passala, a le odo bore 
parli lassando la cilade in arbitrio de quelli citadini. 
Li quali boggi sono venuti ad incontrare il prefato 
signor mio nepole, il quale io già bavea mandato 
inanti cum una banda di fanti et di cavalli, et cosi 
cum ogni demostralione di fede li presenlorno le 
chiave, et cum universal contento di quel populo lo 
hanno acceptato dentro. Et subito se è scripto a 
quelli che sono in Senegaglia, che si debano partire 

223* et rendere in mie mano la cilade et la rocha, notifi
candoli che quando facino il contrario, non solo se
nno banditi et rebelli di quel Stado, ma tutte le 
loro case saranno mandale a foco et fiamma. Et vi 
sono andati liomeni di Camerino proprio a questo 
effecto; di sorte che domane o l’altra, al più longo,

. spero al cerio bavere in arbitrio mio quella cilade 
cum la rocha. Sapendo che quella Illustrissima Si
gnoria ne pigliarà contento per questo, el perchè la 
intenda sempre ogni nostro progresso, come è no
stra voluntà di fare, ve ne havemo voluto dare ad- 
viso acciò gli lo faciale intendere, cum ricordare a 
quel Serenissimo Dominio che gli senio quel figliolo 
et servo che per voi tante volle gli havemo facto 
replicare. Noi solicitiamo il resto per beneficio de 
li signori nostri compagni, ne mancamo pimelo di 
solicitudine possibile ; et quanto sequirà, ne sarete 
advisato. Bene Valete.

X X V I I I  Decembris 1521, Fabriani.

F r a n c i s c u s  M a r i a .
D ai Urbi ni etc.

A tergo: Venerando fratri Anastasio Fu
riano ordinis Minorimi sacra theoìogiae magi- 
stro etc. Venetiis, a la cha’ grande.

In uno boletino.

Post scripta : Vi serivemo il signor Malalesla 
esser andato a le cose di Perosia per eft'etlo etiam 
richiesto dal signore Gentile, il quale poi in efiecto 
è mancalo ne lo acordo; per il che il signor Camillo 
Orsini spingendo verso Perosia in adiulo dii prefalo 
signor Malalesta suo cognato, ebbe incontro in 
quello di Santo Gemini missier Angelo da Todi 
et il conte Dolcie da Corbara con meglio di 2000 
fanti per velarli il passo sopra Aqua Sparla. Final
mente, venuti a le mano, il prelato signor Camillo 
gli ha roti con morte et eaptura gravissima di loro,

e cosi è passato inanti a questa sera e in quello di 
Monte Falco. Et io domane mi spingo et alogiarò 
dodici miglia apresso Perosia. Il tutto fatile simila- 
menle intendere etc., ut in litteris.

A  dì 8. La matina, vene in Colegio il baron di 224 
Leze orator di Franza, al qual li fo ditto di 8000 
lanzinech che viene.

Vene mastro Anastasio Turano dii l’bordine di 
San Francesco, nonlio dii duca di Urbin, et monslroc 
una letera li scrive il suo Ducha, di so’ progressi, in
stando la Signoria voy servirlo di do barche longe 
per aquistnr la rocha di Pexaro. Li Ip dito questo 
non si poi far, saria un romper guerra a la Chiesa 
hessendo serali li cardinali in Conclave. La copia di 
la lelcra è posta qui avanti.

Noto. In questa malina, aleuto la cuslion fata 
per il passalo, zà più mexi in Rialto, tra i Sanudi e 
sier Jaeomo d’Armcr di sier Alvise, il qual sier Ja- 
como varile, tamen non ense di caxa eie., et dele 
una querela contro di loro e di uno sier Zuan So- 
ranzo di sier Nicolò a li Avogadori, li quali voleano 
andar in Quaranlia e meler di relenirli; unde loro 
senza altra proclama si apresentono a le prexon e 
si torà il suo constiluto, e il processo è formato, et 
poi anderano in Quaranlia. Aduncha sier Lorenzo 
Sanudo qu. sier Anzolo fu posto in la Scalcia, sier 
Francesco Sanudo suo fratello in la presoti Nuova 
di suso, sier Zuan Soranzo di sier Nicolò in la pre
soli Nuova da basso.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice, et asol- 
seno uno presonier incoipado per monede.

Et fono sopra alcuni monetarii presi a la Badia, 
quali fevano grossi venetiani falsi.

El il Colegio si reduse a consultar.
A dì 9, la matina, fo leto letere venute eri 224’ 

sera, di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor zencral, da Quinzan, di 6, liorc 4. Come era 
parlilo di Orzinovi et venuto lì el va a Cremona.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 6. Come à uno aviso- da Milan, 
come quelli hanno dato certi danari a’ spagnoli dii 
lagion scosso, et par si veglino mantenir e non ri
tornar più solo francesi, et hanno fato milanesi di 
far 30 milia fanti et pagarli loro venendo sguizari 
zoso. Item, domino Hironimo Moron è lì al go
verno, e a Lodi è il signor Prospero e li altri ca
pitani.

Di Brexa, di 7, hore 7, di sier Hironimo 
da cha’ da Pexaro provedador zcneral vidi te
iere. Qual manda una letera aula da Trento da quel
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domino Philomeno, copiosa di nove di le cose su- 
perior; la copia di la qual sarà scripla qui avanti.

Vene l’oralor Cesareo solicitando la risposta al 
passo di 8000 fanti, et di volersi risolver quello voi 
far la Signoria, perchè non è tempo di aspeclar più, 
dicendo che vedendo lui la Signoria non risponderli, 
è segnai non voler far alcuna cossa, però scriverà 
a la Cesarea et Catholica Maestà, con altre parole, el 
qual è molto superbo el bestiai. Li fo risposto se li 
risponderia, et ave audienlia con li Capi di X.

Di Brexa, come Ito dito, si have questa letera 
di Trento. La copia è questa. Cesar si trova in 
(ìante, et da alquanti di in qua è molto più solicito 
et continuo in li Consigli del solito. Questa malina è 
passato uno grande personagio mandato da la sacra 
Cesarea Maestà a Roma per posta, pensando arivi 
per tempo manzi la creazion dii Papa per operar sia 
Sedunense non possando esser Medici, perchè pare 
che Cesare, non obslante havesse mandalo missier 
Ilironimo Severini per favorir Picolhomeni, melius 
cogitatus li pare che quello sia troppo pacifico a li 
(empi che concoreno bellici, el Sedunense è judicato 
più al proposito. Questo personaggio dice che Ce
sare omni die in aurora intra in Consiglio el sta 
lino a mezo dì, el da po’ disnar fino a 4 bore di note, 
passando le cose molto scerete et slrcte. Dice an
cora, come sono gioliti in corle di Cesare gran nu
mero di genlilbomeni spagnoli, quali alirinano la 
Spagna esser pacatissima, et di là si alende a grossa 
provision de gente per dover presto venir a li danni 
di Pranza. Et con gran forzo Cesar manda a li sgui- 
zari dui personaggi sui oratori, primus est monsi
gnor di Genevre fratello del duella et conte di Sa
voia, l’altro è il signor Laurenlio gubcrnator di 

225 Pressa ; ambi si dice esser a la nalion helvetica per
sone molto grate. Alcuni ancora mi hanno attestalo 
qualmente è slà mandati danari a li regenti de Ys- 
pruck, quali al presente sedeno in Merano per far 
lanlarie, lanzinech ; al che efi'ecto non si sta. Et si 
dice ancora che la liga svevia, per ordine di Cesare, 
fa dietajseptinia per mover contra li helvetii, se loro 
si dimostrano in favor di Franza contra Cesare. Al
tro non ce habiamo che sia degno di aviso etc.

Tridenti, I I I  lam arii 1521.

Vostro bon consorte.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla per 
traclar questa materia di Spagna. Alcuni di Colcgio 
voriano risponderli per il Consejo di X  con la Zonla,

altri venir al Pregadi. El cussi preseno di venir al 
Consejo di Pregadi domau.

A  dì 10. La matina, vene uno nepole dii conle 
Bernardin Frangipani, nominalo conle Zuane Fran
gipani, qual è quello è sta herede di madama Cata
rina Frangipani relieta sier Francesco Dandolo e 
sier Andrea Foscolo, qual fo Cola dii conle di Veia. 
Hor disse aver auto un nonlio dii conle Bernardin, 
che li scrive come el voria venir con li lioli a la Si
gnoria nostra in questa terra e dir cosse importanti 
al Slado; et come l’à, per più vie inteso, e per schiavi 
fuziti di Constanlinopoli, come il signor Turco feva 
armar 24 galie, su le qual meleva turchi 5000 per 
venir in Golfo et tuorli Segna etc. El Doxe li disse 
fosse el ben venuto, sempre si vederia volentieri. 
Item, disse come suo fiol conio Cliristophoro era in 
corle di l’ Imperador, qual à ’1 governo dì Maran et 
Gradiscila, el che li havia scrillo venisse via, veden
do non esser remunerato da l’ Imperador come è li 
soi meriti etc. Era con lui sier Zuan Antonio Dan
dolo savio a terra ferma, qual alias fo sora i pre
soni el però fece amicilia con questi Conli.

Di sier Andrea Griti procurator, prove- 
dador zeneral fo letcre, date a Cremona a dì 
8, hore . . .  Dii zonzer lì, et coloquii auti con mon
signor di Lutrcch zercha le presente occorenlie, et 
Idoli li sumarii di Roma. Quanto al venir di cardi
nali francesi, disse: « Questo non è vero, perchè io
lo saperia, mi . . . .

Di Constanlinopoli, vene letere di sier Mar
co Minio orator nostro, di più tempi, 13, 14, 
20,22, ultimo di Novemlrio, molto copiose. Pri
ma nara tulli li successi e coloquii aulì con li bassa 
zercha renovar li capitoli di la paxe, et pelizion ri
chieste per loro zercha le fuslc fu prese, volendo 
assa’ danari. Item, li danni di l’Arzipielago, zoè di le 
ixole nostre fate a’ subdili dii Signor turco. A l’ in
contro, esso Orator rechiedeva la liberation di pre
soni, quali sono lì in Constanlinopoli in feri, presi 
per quel Caramamuth corsaro, conira li capitoli di 
la paxe. Item, la reslitulion di la nave Mosta, eli’ è 
fata venir de lì ; con altre parole, ut in litteris. A 
l’incontro essi bassa dicevano questo prender di 
nave è stà al tempo non era confirmali lì capitoli di 
la paxe, et che la tardità dii vegnir di lui Oralor a 
confirmarli à produlo questo, perchè non si era con 
questo Signor nè in paxe, nè in trieva. Et l’Orator 
nostro rispose che ’1 mandar dii schiavo a la Signoria 
quando inlrò il Signor in signoria, e la risposta dii 
Dominio basta che ’1 vuol continuar in la bona paxe 
era col Signor suo padre. Et post multa Itine inde
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dieta, li bassi si risolseno che le cosse fusse su e 
su e che si formasse li capitoli ; al che I1 Oralor non 
volse, che saria con danno, maxime per la reslilu- 
lion di la nave Mosla e altri navilii candioti che sono 
in esser; per il che havia chiama il Consejo di 12 e 
preso di poter spedir ducali 3000 per conzar con li 
bassa e far uno presente a Mustaplià bassa, qual 
monstra esser amico di la Signoria, et sperava eou- 
zar li capitoli.

Scrive poi, come il Signor a di... andò in uno..., 
fnora dii suo Seraio a veder l’arsenal insieme col 
capitaiiio di Galipoli, eli’ è capilanio di l’armata; il 
qual capilanio hesscndo lì, li vene uno accidente, di 
sorte che fo portalo a caxa, e Irato sangue expìrò; 
il qual era molto inimico de’ ehrisliani e di la Signo
ria nostra. El Signor à eleclo in loco suo capilanio 
di Galipoli el sanzacho di Scutari, qual, per fama, è 
homo da ben. Scrive, el Signor à ordinalo far al
cuni.......... da aqua su l’armada; tamen à inteso
questo si fa quasi ogni anno in loco di quelli altri 
vien marzi. Nè di armata si sente altro. Scrive co- 
loquii aulì con Pori bassi zercha le cose di Italia e 
dii mondo, e li dimandò di queste guerre, et quanto 
è per terra da Constantinopoli a Roma, et quanto è 
per mar, e la polenlia dii Papa. K l’Oralor li rispose 
ut in litteris, ampliando le cose dii Papa el cussi 
dii re di Franzp nostro collegado. Itcm, scrive co
me a dì. . ., la noie, erano nasuti di do madre al 
Signor do (ioli etc.

I)a poi disnar, fo Progadi el fo ben redulo, per
chè se diceva era de importnntia, el voleano aprir al 
Consejo alcune letere drizate al Consejo di X.

Et prima fo lede lelere di Constantinopoli e al
trove, notate di sopra.

Fu poi posto una parte, per li Savii dii Consejo e 
terra ferma, clic aleuto clic li Proveditori sora i of- 
ficii, quali è successi in loco di Avogadori exlraordi- 
nari, habbiano fato dii debito di sier Zuan Emo, fo 
camerlengo di Comun, qu. sier Zorzi, procuralor al
cune partide con patroni di le galìe di Barbaria con 
sconti, che tal denaro si dia scuoder in contadi; però 
sia preso che ditte partide siano revochade el che si 
debbano scuoder in contadi; li qual danari siano 
deputadi a le presente occorentie, nè in altro spen
der si possi, ut in parte. La copia di la qual noterò 
qui avanti.

Et sier Filippo Capello qu. sier Lorenzo, qual 
vien in Progadi per danaro, fo cugnado dii dito sier 
Zuan Emo, andò in renga e contradise a la parte 
gaiardamente e ben, dicendo è sii di il credilo a’ 
dilli patroni per zercha ducati. . . aciò la Signoria

vegni pagala, perochè le cosse di missier Zorzi Emo 
procuralor parie è conditionale, poi le dote asorbe- 
ri assai. Disse di la gratia voleva ditto so’ cugnado 
da lo excellenlissimo Consejo di X e prestar ducali 
8000 o donar 3000, et esser aldilo, et li Avogadori 
la conlradiseno. Sichè se la Signoria lasserò si pagi 
con azevoleza, la Signoria sari pagata di quanto la 
doveri aver; con altre parole ben et acomodala- 
uicnle dille, el niun di Colegio volse risponder per 
la loro parte. Andò la parte ; el balotala do fiate, 
non fu presa. Ave la prima volta . . . ,  el la seconda

Da poi fo loto, per Gasparo di la Vedoa secreta
no dii Consejo di X, la credenza, dicendo si lezerà 
alcune lelere drizate a li Cai di X per deliberation 
di quel excellenlissimo Consejo di X con Zonta, et 
)̂erò sia tenute secretissime; et fo tolto lutti in nota, 

justa il solito, ot sacramentati per li Cai di X.
Et fato questo, fo lede per Andrea di Franceschi

4 lelere, videlicet di sier Antonio Surian dotor, 
cavalier, orator nostro in Anglia, date a dì l i  
Novembrio, in Cales. Di eoloquii auli col reveren
dissimo Cardinal Eboracense, qual si duol non aver 
potuto acordar. Itcm, una di sier Gasparo Con
tarmi orator a la Cesarea Maestà, data a . . . 
a dì 14 Novembrio. Di eoloquii auli con il reve
rendo Stafilco nontio pontificio de lì, ut in eis. Item, 
la risposta di dite lelere fate per il Consejo di X con 
la Zonta. Item, una altra di sier Gasparo Con- 226* 
tarinipredito, data a Otnardo, a dì 25 Decem- 
brio, eh’ è nomo di Nadal, ut in eis.

Da poi, il Principe si levò suso et referi al Con
sejo quanto havia dito in Colegio più volte et eri 
l’ orator cesareo, solieitando la resolution et risposta 
zercha a voler intelligcntia con la Signoria nostra e 
dar il passo a 8000 lanzinech, dicendo li Savii me
lerà le so’, opinion.

Fu posto, per li Savii dii Consejo, excepto sier 
Ilironimo Juslinian procuralor, et Savii a terra 
ferma, excepto sier Gasparo Malipiero, la risposta da 
esser fata al magnifico oralor cesareo a le proposi- 
zion fate, el in consonanza scriver a l’Oralor nostro 
è apresso la Cesarea et Calholica Maestà, ut in eis.
Et primo parlò ditto sier ilironimo Juslinian procu- 
rator conira, el fe’ lezer la sua opinion insieme con 
sier Gasparo Malipiero; li rispose sier Luca Truu 
savio dii Consejo, et ben. Poi parlò sier Gasparo 
Malipiero, ma non fo aldilo. Andò le do opinion:
155 di Savii, 35 dii Zustignan et Malipiero.
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227 Copia de una letera scrita di Mantoa per la 
duchessa di Urbino al reverendo mastro A- 
nastasio Turiano di l’ bordine di Frati 3Ie- 
nori, suo nuntio a Venecia, date a dì 8 Ze- 
ner 1521 (1522).

Reverende pater, dilectissime noster. 
Designò lo illustrissimo signor mio consorte, ha- 

vuto Pesaro, di voltare le gente sue verso Senegaglia, 
quale trovando fornita et guardata da molli homeni 
tulli da Camerino, cussi la rocha come la terra, judi- 
cò non poterlo espugnare senza gran danno et de 
la cita et de li subdili. Però subilo pensò voltare 
ludo Io exercilo suo conira il signor Gioan Maria 
verso Camerino, perchè succedendoli remeter lo il
lustrissimo signor Sigismundo in quello Sialo, si 
veniva a facilitare la impresa de Senegaglia. Cussi, 
gionto a Fabriano, spinse il prefalo signor Sigismun
do verso Camerino con una banda de cavalli et 
fanti; cl che intendendo, il signor Gioan Maria prese 
per partito di renunliare la terra in mano de li ci- 
tadini el fugirsene; quali subilo venero confro al 
signor Sigismundo, et come amorevoli a sua signo
ria, con grandissima demostralione di fede gli aprc- 
sentorno le chiavi, et con quella compagnia parve 
al prefalo signor noslro di darli, lo condussero a 
Camerino, et lo hanno poslo in casa sua, quale ha 
trovata con le stalle piene de cavali et de tulli li altri 
fornimenti. Et subilo facto questo, furno mandali 
alcuni ciladini di Camerino a quelli si travavano ne 
la rocha et cita di Senegaglia, con comandamenti, 
a pena di bando et rebellione de la pairia loro, do
vessero dare la dicla rocha et cilà in mano dii pre
falo signor noslro, altramente gli seriano abrusale 
le case el expulse le famiglie loro di quello Stalo. 
Al qual comandamento mossi, si aresero, et cussi la 
excelentia sua ha havuto pacificamente il tulio senza 
farli male. Et quanlo designò, gli è successo con 
grandissima satisfalione de quelli subditi.

Faci» questo et trovandosi ancora in Fabriano, 
il prelato signor hebbe aviso dal signor Malalesta, 
che non volendo missier Zenlil Baglione servare 

227 * quello accordo, haveva facto venire verso Perosa 
Vitello el Guido Vayno con bono numero de gente 
per tirarli ne la cilà. Del che avisalo il signor Ca
millo Ursino, si sforzò trovarli ad uno passo, nel 
quale combattilo con loro gli dete una rota con per
dila de 2000 homeni, et che Vitello si era pur sal
valo in Perosa, dove era solicitato ad andare in ad- 
julo loro. Cussi subilo sua excellenlia se misse in

camino et andò a la volta loro, che fu sino al primo 
del presente; et per quanto ne referiscono questi no
stri che vengono, sua excelentia si trovava circa 14 
milia persone, per il che credono a questa bora deb
bano essere entrali in Perosa, quale se intendeva 
era sublevata et le parte tumultuavano. Del tulio vi 
havemo voluto dare aviso, a ciò lo significate in 
quelli lochi che a voi parerà debbano essere grati 
li avisi de questi nostri boni successi, et lenirete 
racomandato ili bona gralia di quella Illustrissima 
Signoria il prefato signor noslro el noi racoman- 
datione a tulli li amici nostri.

Mantuae, 8 Januarii 1522.

L e o n o r a  R o v e r e  d e  G o n z a g a  U r b i n i  

ducissa.

A dì 10 Zener 1521 (1522) in Pregadi. 228

In questo Pregadi, da po’ loto la credenza e (olio 
in noia tutti, fo lete le infrascriple lelere drizale a
lo Esculentissimo Consejo di X, el per deliberation 
fata eri in quello con la Zonta fo Iole :

Di sier Antonio Surian dotor e cavalier, o- 
rator in Anglia, date a Cales a dì l i  Novem- 
brio. Come il C a r d i n a l  Ehoracense li havia parlalo, 
dolendosi la Signoria era slà causa non fusse segui
to lo apontamenlo Ira la Cesarea Maestà e il re 
Chrislianissimo, el che lui Legalo debbi tornar in 
Ingallera con vergogna, sichè non se l o  demonti
cherà el zercberà casligar chi sarà slà causa di lai 
disturbi; et l’Orator li rispose justifichando la Si
g n o r i a  nostra. Dito C a r d i n a l  ben disse i l  r e n i e d i o  di 
jusliliebar la Signoria, e che la entri in liga con l’Iui- 
peralor e il re di Anglia; sichè scrive a la Signoria.

Di sier Gasparo Contarmi orator a la Ce
sarea Maestà, date, . .., a dì 4 Novembrio. 
Scrive parole li ha dito il reverendo Slalileo oralor 
pontificio è de lì, che saria bon la Signoria havesse. 
inlelligenlia con il Ponlifice e l’ Imperador, cl si 
vederà di aver etiam il re de Ingallera ; con altre 
parole, ut in litteris. ■

Item, fo leto le risposte fate a sier Gasparo 
Coniarmi predilo, per il Consejo di X con la Zonla, 
a dì . .. Dezembrio, concludendo ogni volla che tic 
sarà dala occasion faremo eie.

Dii dito sier Gasparo Contarmi fo leto una 
letera, di 25 Dezembrio, eh’è il dì di Nadal. Co
me, hessendo in chiesia con la Cesarea Maestà, poi la
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messa il Re lo chiamò, dicendoli: « Domine Ora- 
tor, quello vi dirà il Gran canzelier, lutto è di voler 
nostro ». Scrive poi coloquii auti quel zorno con dito 
Gran canzelier, qual li disse tutto quello ha fato fin 
hora la Illustrissima Signoria per francesi à auto ra- 
xon a farlo per mantenir la lianza e ubligation hanno 
tra loro; ma che adesso che si ha auto Milan e fran
cesi si poi dir roti, la Signoria fa mal a volerli su- 
stentar, però saria bon la Signoria fesse una bona 
intelligenlia con la Cesarea Maestà; con altre parole. 
Poi li disse : « Scrive a la Signoria dagi il passo a 
lanzinech 8000, la Cesarea Maestà voi mandar in 
Lombardia » etc. L’Orator disse scriverla; con altre 
parole, ut in litteris.

Da poi il Doxe si levò e le’ la relation di quanto 
liavia dito l’ orator Cesareo in Colegio, solieitaudo 
la risposta etc.

Poi fu posto, per i Savii, exceplo sier Hironimo 
Justinian procurator savio del Gonsejo, et sier Ga
sparo Malipiero savio a terra ferma, una letcra a sier 
Gasparo Contarini sopradito in risposta di soe, di 25 
Dezembrio. Primo, che senio in liga col Christianis- 

228’ 1110 rc et non havemo potuto far di mancho di aiu
tarlo, con altre parole, in conclusion verba genera 
Ha, ma quanto a dar il passo a li lanzinech, scusarsi 
non potenio farlo con nostro honor, tua soa Cesarea 
Maestà poi ben considerar qual sia l’ animo nostro 
per le cose pasade, quasi dicat vengi che non li 
obsteremo.

Et sier Hironimo Justiniau procurator e sier 
Gasparo Malipiero non voi si rispondi a la seconda 
propositiun di lanzinech nulla.

Parlò primo sier Hironimo Justioian predilo; li 
rispose sier Luca 'Fruii savio dii Consejo, e ben. Poi 
sier Gasparo Malipiero: non lo aldilo. Andò le letere: 
155 di Savii, 55 dii Justinian et Malipiero, et la pri
ma fu presa . . .

22D A dì 11, Sabado. hi questa mulina, per tempo, 
la terra fo piena come in questa note, a hore 11, era 
zonto 1 etere di Roma, di l’ Orator nostro, di 9, 
hore 19, che fo Zuoba, come era stà posto fuora 
la voce dii Conclavio in quella hora 19, che era stà 
creato pontifice il reverendissimo Cardinal Terlodi- 
nense, qual fo maestro di l’ Imperator, et è in Spa
gna ; nè altro dice la ditta letera.

Et reduto il Colegio e leto questa letera, fo ter
minalo mandarla a comunichar a li oratori, Papa 
over Chiesia, cesareo et Franza, et maxime al ce
sareo per esser questo tutto di la Cesarea e Catho- 
licha Majestà;et fo mandato a sonar campano in

campaniel, et cussi per le altre chiesie di questa 
cità.

A tutti parse di novo questa creatione di uno 
pontifice alienigeua, non conosciuto, mai stato a 
Roma, el qual noma Hadriano tituli Sancii Johan- 
nis et Vauli, di nalion di Mastrich, stato maestro 
di PImperador, et al presente si ritrova governador 
e Viceré in Spagna, stato etiam in le turbulation di 
Spagna, homo doctissimo in theologia, ha leto 20 
anni in theologia nel studio di Lovagno, fo maestro, 
con il qual stele per dosenante sier Piero Pasqualigo, 
qual poi si dolorò et fo cavalier e morse orator al 
Christianissimo re; dii qual, quando fo orator a l’Ar- 
chidueha, in soc letere ne fece dii dito suo prcceplor 
mention, come spero di trovar. Questo Papa crealo 
è di età di anni G8; è episcopo di Tortosa et è 
P anima di PImperador; homo catholico, dice messa 
ogni zorno. Pur è stà grandissima cossa, che di 3t) 
cardinali erano in Conclavio, tra li qual 36 italiani e 
tre oltramontani, zoè do spagnoli et uno sguizaro, 
habbino crealo questo ponliiìce, el è stalo col favor 
dii Cardinal Medici, qual vedendo non poter esser 
lui nè alcun di soi, havendo 14 voli fermi, ha falò 
questui Papa, mirum quid et inauditum, et dal

Questa nova vene di Roma per letere di POralor 
nostro in hore . .,  et il corier zonse cri sera a 
Chioza a hore 23 ; ma per la gran fortuna di vento 
da garbili non polendo passar il porto, il corier 
passò a Monte Alban et vene per via di terra da 
Piove di Sacho a Liza Fusina e de lì in questa terra. 
Il qual corier fo . . ., qual per le poste messe tra 
loro corieri partì da . . .

I.a terra rimase tutta atonila per tal nova inaspe- 
tata, et a tulli parse di novo. La sera, fu fato festa di 
fochi in caxa dii Legato et di P orator cesareo, sla 
in cale di le Hasse in dia’ Dandolo.

Vene in Colegio P orator cesareo don Alfonso 
Sanxes, qual si alegrò col Principe dicendo era slà 
fato uno bon Papa per la christianilà eie. Et mandalo 
li altri fuora, fato venir li Cai di X, li fo exposlo la 
risposta fata eri nel Senato a le proposilion fate; el 
qual disse scriveria a la Cesarea Maestà, ma voria 
fusse stà fata più aperta.

Noto. Come, per via di caxa dii Serenissimo, au
tor sier Marco Grimani nepote dii Serenissimo, se 
intese quello era slà per avanti parlato per la terra, 
come ha auto letere di Roma, come P ussir di Con
clavi dii reverendissimo Grimani era stato perché 
al primo scurtinio soa signoria reverendissima vene 
a voli 22 più di alcun di altri, et al secundo il revc-
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rendissimo Cornelio, col qual esso reverendissimo 
Grimani liavia consullato et apertoli il so’cuor, osia 
per inimicitia vechia, o che Dio li babbi tolto l’ in- 
telleto considerando il ben di la patria si ’1 Grimani 
fosse sta Papa, li parlò publice contra, dicendo . .

^30 Di Cremona, di sier Andrea Griti procu
ra tor, provedador zeneral, fo letere date a dì... 
Come erano sta inlercepte do letere di Trento dii 
ducha di Bari, scriveva d i. . . al signor Prospero 
Colona et a domino Uironimo Moron, è al governo 
di Milan, come erano in zifra et l’ ù mandale a trar 
di qui da Zuan Soro, le qual fo Irate. Scrive, dillo 
ducha di Bari, come debbano continuar l ' impresa, 
et l’ Imperador manda per fama 10 milia lanzinech, 
ma sarano 6000, et solicita si scuodi el laion di Mi
lan per pagar le zente. Item, uno milanese, che ha
danari............................................

Da poi disnar, fo Pregadi et lelo con grandissima 
credenza la letera dii Griti et queste do lelere in
lercepte, quale erano in zifra et trate per Zuan Soro, 
qual di trar zifre è divin.

Fu posto, per li Savii, una letera a sicr Andrea 
Griti procurator, provedador zeneral, zercha la ri
sposta fata a le proposition di la Cesarea Maestà, 
molto castigala et conzala dove achade, ut in eis, 
qual debbi comunicarla a lo illustrissimo Lutrech; et 
in consonanlia si scriverà a sier Zuan Badoer dotor, 
cavalier, oralor nostro a la Christianissima Maestà, 
ut in eis, ma mollo castigala. Fu presa.

Fu fato scurtinio di Provedador zeneral in Dal
mata, jusla la parte (eletto) sier Francesco da cha’ 
Taiapiera, fo contea Sibinico; il scurtinio sarà posto 
qui avanti.

Scurtinio di Provedador zeneral in Dalmatia, 
con ducati 50 al mexeper spexe.

Sier Zacaria Bembo, fo provedilor a
Bassan, qu. sier Francesco . . . 46.146 

Sier Andrea Zivran, fo provedador di
slratioli in Dalmatia, qu. sier Piero. 109. 84 

Sier Andrea , Arimondo, fo provedador
a Fellre, qu. sier Simon . . . 41.151 

Sicr Nicolò Trevixan, fo soracomito, qu.
sier Piero, qu. sier Francesco . . 81.106 

Sier Micolò Michiel, fo provedador ai 
Urzi Nuovi, qu. sier Francesco . . 104. 82 

Sier Zuan Loredan, fo podestà a Porlo
Bufolè, qu. sier Tomaxo . . . . 57.134

Sier Uironimo da Canal, fo patron a l’Ar-
senal, di sicr Bernardin . . . .  120. 73 

Sier Uironimo Contarmi, fo zudexe di
Proprio, qu. sier Piero . . . . 69.118 

Sier Alvise Bembo, fo provedador di
cavali lizieri, qu. sier Polo . . . 71.122 

Sier Alvise Foscarini, qu. sier Nicolò,
qu. sicr Alvise dolor, provedador . 99. 94 

Sier Anzolo Querini, fo podestà a Tor-
zello, qu. sier Zanoto..................79.113

Sier Marin Michiel qu. sier Alvise, qu.
sier M a llo .............................. 39.152

Sier Andrea Morexini di sier Juslinian. 73.118 
Sier Marco Antonio Erizo, fo proveda

dor in Cadore, qu. sier Antonio. . 129. 64 
Sier Zorzi Valaresso, fo provedador a

Bergamo, qu. sier Marco. . . . 69.124 
f  Sier Francesco da cha’ Taiapiera, fo 

conte e capilanio a Sibinico, qu. sier 
A ndrea...................................137. 57

Fu posto, per i Savii dii Consejo e terra ferma, 
exceplo sier Domi da Leze, una parte, che le decime 
stagi ; ma perchè molli si lien agravadi, posano li X 
Savii aldirli el smcnuirli eie., ut in parte; la copia 
sara posta qui avanti.

Et andò in renga sier Donà da Leze el contra - 
dise, e per sua opinion non voi si pagi più decime, 
ma tulli siano lansadi, et parlò longamenle sopra 
questa materia; a la fin disse in ringraliar il Consejo 
di averlo fato di Colegio, che ’1 voleva dir quello 
disse Bortolamio da Bergamo, fo nostro capilanio ze
neral, quando el vene in questa terra, li fo mandato 
zentilliomeni conira, quali li feno una oralion et lui 
rispose : « Signori, non vi so risponder altro, si non 
clic ho mi San Marco nel peclo ».

Et li rispose sier Francesco Morexini savio a ter
ra ferma, per la opinion di Savii, dicendo preso che 
fusse questo capitolo, voleano meter che li tansadori 
dovesseno tansar olirà le decime li cavedali eie., et 
azonzer questa tansa a la decima, ma prima biso
gnava terminar si la tansa dia star. Et altri non par- 
loe. Andò le parte: 14 non sincere, 5 di no, 68 di 
Savii, 97 di sier Zuan Miani el consier, qual inlrò 
in la opinion di sier Donà da Leze. Et questa fu 
presa ; la copia di la qual sarà qui di solo.

Et a molli parse di novo che in tanta materia di 
(ansar la terra, qual più volle è stà consullà in Pre
gadi, altri che questi do non habbi parlato a tanti 
capi quanti è la dilla parte presa. Et cussi fo licen- 
lialo il Consejo.

230*
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Fo loto ¡11 questo Pregarti ! etere dii Baylo no
stro di Constantinopoli sicr Toma Contarmi, 
date in Pera, a dì ultimo. Di quelle occorrenlic, 
ut in litteris.

231 1521, die 11 Januarii, in llogatis.

Sier Johannes Emìlianus consiliarius, sier Do- 
nalus Legius sapiens terree firma.

Che rertuti li XX Savii nel loco deputalo, elezer 
debbano per ogni contrada do zentilhomeni et do 
ciladini, et quelli cum juramento aslrenzer per aver 
bona informationc de le condition de cadauno, et 
poi bular uno de li sextieri et di quello Irazer per 
lesserà una contrada, et cussi de una in l’altra Ira
zer et esaminar fino ad expedition de lutto, inten- 
dendose cum li scrivani di X Savii che hanno le 
condition de ognuno et i libercti de le contrade, et 
bavendo tuttavia le condizion de cadauno per i libri 
de Monle novo, Novissimo et de imprestidi, Sali et 
altri credili, cum i libri de Doana el Messelaria, 
et de quelli dalii nostri che li parerà almeno da 
anni 4 in qua, et lenendo quelli allri mezzi che a le 
loro prudenlie soccorrerano per haveroptima infor- 
matione. Chiamar debbano tulli quelli che li parerà 
dover tansar sì homeni, come donne che havesseno 
dimissorie ot de proprio et che lusserò maridate, 
el chiamar tulli li habilanli, over che tenessero case 
ad alitto in questa citlà si in nome suo come de 
altri fina al presente zorno ; el cussi floli che aves
sero di proprio per dote ufficii, provvisione, over 
per altro modo, come fratelli in fraterna esistenti, 
el cadauno separatamente. Similiicr scolo, Proeu- 
ratie, sì per esse come per i beni de comessarie, che 
non lusserò legali ad pias causas, et cussi tulli 
quelli, sia chi esser si voglia, che possedesseno beni 
sottoposti a decime, et cussi nobeli come citadini 
nostri che fusseno fuori de questa cita in rezimento,
o per altre cause, facendo intervenir el aldendo i 
loro commessi, et non bavendo commessi farli in
timar che li debano mandar fra quel termine che a 
loro parerà onesto. El lolla bona informalione de le 
condilion de cadauna altra sorte beni che si Iro- 
vasseno liaver sì ìli questa cita, come in le altre terre 
et luogi nostri sì da lerra, come da mar, non escc- 
ptuando cosa alcuna, bavendo ben rispetto a la fame-

231* glia, spese necessarie et interessi de cadauno, ben 
consideralo il tulio per sua cosienlia, el cum i do 
terzi de le balote per il numero che si troverà jusla 
la forma de la parte presa a dì 24 de Ollubrio pas-

salo, habino a terminar quello che dorerà toccar de 
graveza n cadauno da uno ducalo in suso, facendo 
libri do, uno copia da l’altro per cadauna contrada, 
ne li qual siano descrìtti li tansadi cum la sua tansa 
distinta. Et acciò non si possa fraudare, ogni ultimo 
zorno de la selimana siano relecli a la presenlia de 
essi XX Savii el sotloscripti per lo ebdomadario 
tulli quelli che saranno expediti in essa settimana.
Et compila che será tulla la contrada, siano botali 
i liboreli et temili secreti fino a la fornita taxation 
de lulla la lerra, sotto pena de ducati 500 per uno, 
sì a li lansadori come a li scrivani et ministri che 
avanti la lotal expedilion manifesterano la tansa de 
alcuno, da esser scossa per cadauno Avogador de 
comun senza altro Consejo. Compiti che sarano de 
tansar tulli li sextieri, avanti che siano aperti li li- 
bereli, cavar se debbano per tessera 10 de Pregadi 
et allrelanli de la Zonta, i quali se abino a redur nel 
medesimo loco et esaminar et tansar li altri 20 Savii 
sopraditi cum i modi, ordeni et forma instessa che 
de loro se dice che i debbano lansar (ulta la terra, 
et farli notare ludi sopra uno foglio cadauno cum 
la tansa et limilalion soa, la qual si habia a veder 
insieme cum lutti i allri descritti sopra i libreli 
albora da esser aperti. Et quando sarà deliberà, per 
questo Consejo, de melerò una tansa, o meza, over 
quello elie parerà de perso, over ad impresiedo, 
siano tenuti li (ansali pagare cum li modi che sa
rano deliberali, et questa nova forma de tasaclione 
habia a durar per anni 5 solamente, principiando 
dal dì che la sarà finita del tulio; passato il qual 
tempo, tulle lo ditte lanse restino extinte sollo pena 
de ducali mille d'oro a chi mettesse parie in con
trario, da esser scossi per cadauno de li Avogadori 232 
de comun senza altro Consejo. El tamen non se in
tendi presa parie alcuna se la non sarà posta per 
tulio il Colegio, el se la non haverà i %  de questo 
Consejo, congregalo al numero de 150 in suso. Ma 
circa a la fin de li anni cinque, li Conseglieri che si 
alrovcrano, sotto la stessa pena, siano obligati, non 
essendo falla altra deliberation per questo Consejo 
de novo modo de graveza, far da novo elezer allri
20 Savii a rela usar la torna cum li modi et forma 
dechiarita di sopra; et cussi de cinque in cinque 
anni si deba observar. El perché ne la lansatioue 
predilla si comprende lutti li beni sì slabeli, come 
mobeli, el qualunque altro emolumento el la indu- 
slria, sia firmitcr preso che, durante la laxation so- 
prascrita non si possa per alcun modo, forma, over 
pretexto possibile ad excogitar nieller decime, nò 
imponer alcuna altra graveza a quelli si allrovcrano
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esser tansali, ut supra, sollo le pene et slrelure 
ne la presente parte contenute.

97

Sier Leo Mocenico, sierLucas Tronus, sier Lau- 
renlius Lauretanus procurator, sier Nicolaus Ber- 
nardo, sier Hironlmus Jusliniano procurator sa- 
pientes Cornila.

Sier Gaspar Maripetro, sier Franciscus Mauro- 
ceno, sier Ilieronimus Quirino, sier Marcus Anlo- 
nius Venerius sapientcs terree firma.

Che tulli quelli che hanno sta beli, possessione el 
beni sotoposli a decime, secunilo le parte prese deb
bano per quelli restar cum la obligation de pagar 
esse decime ogni volta che le se melerano; el per
chè sono alcuni che se agravano esserli deminuiti li 
allilli de i so’ stabeli, sia comesso a i X Savii che i 
debano aldirli, et quanto juslificherano esserli calate 
le inlrade soe de essi stabeli, non li essendo perù 
sta compensale ne li altri soi accrescimenti, per lauto 
debano diminuir de la decima loro.

— G8
— 5
— 14

A dì 12, Domenica. La malina, non fo alcuna 
lelera da conto.

Vene l’oralor di Franza, qual è il baron di Leze, 
et fo parlato zercha le oecorentie presente, et il Papa 
novo electo.

I)a poi disnar fu Gran Consejo, dove fu gran 
numero di patrie»; eramo da 1800 in suso, et licet 
sia dà zonta a li banchi, tamen non si poteva senlar, 
tanti erano; et il tribunal per questo anno non è sta 
cambialo come si soleva far ogni anno d’ instate di 
qua e d’ inverno di là, sichè è restalo da la banda 
di qua. Et fu facto tre Consieri di Venexia: di San 
Marco, sier Lunardo Mocenigo savio dii Consejo, fo 
dii Serenissimo, qual non voi inlrar. Di Castello, sier 
Jacomo Badoer Cao dii Consejo di X, qu. sier Seba- 
slian el cavalier, et vene quintuplo, ave 1517, 224. 
Di Cannareio, per le gran pratiche, ussi per «eurti- 
nio sier Lunardo Emo, fo eonsier, qu. sier Zuan el 
cavalier, di do balote, di sier Piero Querini, fo po
destà a Padoa 117 et l’Emo 119; ma in Gran Consejo 
l'Emo ave 1001,724, et il Querini 1071,609, et

(1) La carta 232* è bianca.
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rimase il Querini. Et falò altre voxe, (ulte passoe.
Et nota. In seurlinio, sier Alvise di Prioli, fo eonsier, 
qu. sier Piero procurator, si mandò debitor di piccoli 
7, eh’ è conira le leze ; et visto la leze, fo balolà tra 
li Consieri e fato che ’I non si prova, eli’è de indi
rcelo contra la leze. Et cussi non fu provato.

Nolo. Si fa grandissime procure, si per verini, 
come per zoveni. Si sta a le scale di Quaranlia et di 
Pregadi, el chi prega ha balote, chi 11011 prega caze.
Sichè la (erra è rota poi è sta privi l’olìcio di Cen
sori, nè si slà in altro che in procure.

El li Avogadori di commi, quali è successi in 
loco di Censori, maxime sier Marco Foscari, qual 
messe la parie di far li Censori, licet poi sia slà re
vocalo el lui è stà do fiate, volendo proveder, que
sta malina mandò per alcuni, eri slavano publice a 
le scale a procurar, volendoli condanar, et tamen 
nulla fece. Hor ozi a la Signoria dilli Avogadori 
parlono di le gran procure si fa senza rispello eie.
El la Signoria ordinò fusse publicato 11011 si debbi 
procurar sollo le pene ; nè star in piedi in Gran 
Consejo.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dador generai, date a Cremona, a dì 9, liore 4.
Come il marchese di Mantoa, qual è con le sue zenle 
a Piasenza, liavea auto uno castello di là di Po, vici
no a Parma, chiamalo Monteselli, qual si leniva per 
Franza; el qual era comodo averlo per assa’ occoren
ze. Item, come ha auto aviso che ’I signor Prospe
ro e marchese di Peschara, con le zente spagnole 
che sono a Lodi, doveano venir a passar Ada e dan- 
nizar 0 alozar in Geradada overo sul cremonese, 0 
sul bergamasco, over brexan. Et scrive coloquii auli 233" 
sopra questo con lo illustrissimo Lulrcch, el prove- 
derà di zenle per mandar fanti a Bergamo. Item, 
come è aviso, la Cesarea Maestà havia mandato uno 
nontio a’ sguizari, per la venula dii qual sguizari do
veano lenir una dieta; e altri avisi, ut in litteris.
Item, per letere drizale a li Cai di X, coloquii con 
Lulrech, et che sguizari haveano auto li danari, el 
da 15 dii mexe indrio numero 14 milia comenze- 
riano a calar.

A dì 13 Luni. La matina, fo letere di Ro
ma, vechie, di 8, di i  Orator nostro, venute per 
uno corier partì avanti la creation dii Rapa.
Scrive come il Conclavio slava mollo duro a la crea
tone del Papa, el che li cardinali haveano fato dir 
do messe dii Spirilo Sanlo in palazo soto la fanestra, 
dove vien la voce luora dii Papa eleclo, e fallo far 
processione eie. Item, erano venute letere al Colc- 
gio di cardinali come Malalesta Baiuii era miralo in
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Perosa per forza con grande occision eie., et che vo
lta il ducha di Urbin con quelle zente andar, e anda
vano a la volta di Siena per rimelcr il magnifico 
Borgcse Pelruzi in caxa, e poi a Fiorenza; le qual 
letere erano sta date dentro a li cardinali, li qual 
cardinali poi chiamono et ordinò.. .  che mandasse- 
no danari al governador di Bologna . . .  Scrive co
me il reverendissimo Grimani non è più tornato in 
Conclavi, et clic prima si dicea Farnese saria papa, 
poi la voce cessò e fo ditto Flisco; et che ’I Cardinal 
Sedunense avia auto assa’ voti. Poi fo dillo et cussi 
si licn, che tarano papa il Farnese, e par sia venuta 
una voce dii Conclavi che ’I mandi uno suo fiol per 
«hstaso a Napoli; il che facendo sarà papa. Scrive 
aver inteso che fiorentini haveano mandalo per le 
so’ zente è in Lombardia.

Da poi (¿¡snar, fo Colcgio di Savii ad consu- 
tendimi.

Di sier Andrea Oriti procurato)-, prova- 
dador zeneral, da Cremona, di 10. Solicila si 
mandi il Governador per quello cegna di far i mini
ci, eh’è passar di qua di Ada. Itcm, il Governador 
averli ditto come ha letere di . . ,  qual è a’ sguizari, 
che ’1 marchese di Salucia sarà presto con 6000 
sguizari che si redurano a Chiavenna.

Di sier Polo Nani capitanio di Bergamo, 
date ai Urzinuovi, di 11, hore 6. Come i nimici 
erano a Lodi, fato uno ponte a Rivolta Serba et al
cuni passati di qua di Ada etc.

•234 Sumario di una letcra di Poma, data a dì 8
Zener, drieata a sier Justinian Contarmi
qu. sier Zorzi el cavalier, conte dii Zaffo.

Iteri, che fo Marti a di 31, vi scripsi molto longa- 
mente. Farnese, da le 24 hore fino a vespero ozi è 
stato papa, de modo che tutti li soi amici et favoriti 
sono stati in gloria el tutta nocle se sono sta facti 
fochi a caxa sua; else non vi fusse stata gaiarda 
guardia di più di 400 fanti boni in sua caxa, saria ila 
a sacho. Sono sta piantate a la sua caxa le arme pa
pale, et da vespero in poi havea briga ad esser car
dinali ben di bassi, et da 40 el 50 per 100 è calato 
a 15 et 20 in Banchi. In fine, cerca queste scomessc 
non saria bastante a scrivere la grande mutatione si 
fanno da una bora a l’altra. Questa matina, a di pri
mo, a le 24 hore, era in palazo per vedere et udire 
questa disiata publicatione ; et expeclando, vidi clic 
veneno G8 pulini di l’hospitale di Santo Spirito cum 
una croce et confatone avanti, et ad ordine lutti se
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ingenochiorno sotto la finestra dove se ha a mandar 
fora la croce a la publicatione, el lì eantorno tulle 
le lelanie devotamente con certe belle oratione al 
proposito. Et da poi parlili, veneno tutte le chieresie 
de frati el preti in quel dito loco el lutti li canonici 
di Santo Piero con le loro cape indosso, et pur in 
gcnocbioni eantorno le lelanie; el finito che hebbeno, 
et visto che '1 responso non venia, se partirono, et 
così se farà ogni iorno tino che se bavera la publi
catione desiata.

El reverendissimo Grimano è miglioralo el site
rà iterum ritornare in Conclavio; tanto se starà a 
fare el papa. Se tiene ussirà ancor el Grassis, Cibo el 
Ursino, perchè siano male. Se pensa che l’andarà in 
longo quanto vorà el Medici, perchè l’ ha 17 voce 
ferme, et (de) questo tardare se dà la colpa a Medici, 
perchè fa lenir ferino a li sui voti, e dubitase se an- 
derà in longo. Li asistenli al calice, che hanno a ve
der li voli el notarli, sono li reverendissimi Santa 
Croce, Sedunense, Sguizaro et Cornaro eleli per el 
Conclavio. El volo del reverendissimo Grimani so- 
lum per lutto oggi è stalo valido, perchè, quando 
ussite di Conclavio lassò dui sui conclavisti col volo 
suo bolalo. Questo è quanto per oggi se po’ scri
vere. Stupisco di tante varietà et tanti varii discorsi;
o quanti cianciano, dicono et se ridano !

Fu facto uno epitaphio sopra la sepullura di 
papa Leone, et fo subito levalo via, e mi fo dillo die 
la sentenlia era che el viatore non se meravigliasse 
de la grandeza di la sepullura, videlicet dii deposilo, 
perchè è picolo a la grandeza di Leone, et che mai 
fu trovato che uno papa simigliasse a la Trinità come 
Leone, et questo perchè ha dispensato Ire papali, 
videlicet quello di Julio, che lassò a la sua morie 234 * 
G00 milia ducati, che fo lo avantio del suo papato, 
et el suo e quello dii successore, che monla prima 
che l’ liabbia pagalo il debito di papa Leone. Non 
credo poter haver questo epitaphio, che è bello et 
non dice punto di busia.

A dì 2. Oggi, eh’ è Jove, non è comparso altro 
salvo che a le 20 hore li conclavisti disnorno et di- 
mandono soccorso per G giorni di legne et candele 
et torze, et non hanno faclo scurlinio ma congrega- 
lione. Non si sa la causa; unum est che ’I Farnese, 
che siete papa quel poco tempo, non Irova a 14 per 
100, et è stato causa che tulli questi de le scomesse 
hanno perso la pala, et oggi non vi è sialo persona 
che di scomcssa babbi parlato; tamen se judicha 
che Medici starà salilo, o per uno suo de quesli tre 
Egidio primo, Farnese secondo, Cortona terzo, et 
forsi Santi Quatro. Tulio lo impedimento dii Medici
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è causalo dal Cotona, che ha voltalo caria apertamen
te a requisitione di Voliera et con incarico.

El Conclavio ha facto intimare al reverendissimo 
(¡rimano che per tulio domani lo expccterano, ali- 
ter ete., el se sua reverendissima signoria sla me
glio et si potrà andare iterum a serarsi, dove slatino 
molto sinistri et cum dispiacere non poco, per quello 
ho veduto e da poi inteso. Si dice che Grasis et Pon
icelo ussirano domani per esser amalali gravemente. 
De li primi infermi non si dice altro ; debbono star 
meglio.

El cussi passò el giorno di Venere, che non se 
intese cosa alcuna nè di scomesse, nè di Conclavio. 
Se dice che non scurtinorno, ma fece congrega
tone.

A dì 4. Oggi, eh’ è Sabato, tulle le scomesse so
no smarile et non se trova ne chi dia, ne chi foglia ; 
tulli hanno smarita la fede et loro credilo, el è elido 
publichamente che sono li cardinali in gran contra
sti, el poco manca che 11011 si siano baluli, et se ha 
opinione che ussirano di Conclavio senza fare cle- 
clione, tanto sono discordi. Se dice che Medici a la 
congregatone de eri disesse a li cardinali : « Signo
ri!, vili non volete me per papa, io vi propono Sanli 
Quatro, eh’è homo dignissimo. Fatelo lui. Se non 
volete Cortona, fale Farnese, di’è gentilissimo, nobi
lissimo, lilleralo, costumalo et degno. El quando 
questo non voreti, io vi lasero la briga a lutti vui, et 
chi potrà più, possa. » El che da tulli fo negato, e 
che Medici e li voli suoi stanno et staranno forte 
sopra quesla opinione. Queste sono parole che ven
gono da li archiepiscopi eh’ è custodi dii Conclavio: 
se le son vere, siano; se non, vi le adviso.

El reverendissimo Grunani, chiamalo, ut supra, 
si ha risolto di stare ancor tre di fora per ben libe
rarsi, e poi entrare, si sarà bisogno. Sua signoria non 

235 slà già troppo bene ; et quelli clic doveano ussir 
stanno meglio. Oggi per piaza, a onta del Conclavio 
che sla seralo el non si può acordare, è slà facto uno, 
quale fo portalo per piaza di Salilo Pietro cum gran 
piazere gl con mollo dire di lutla Roma ; chi diceva 
merileria esser passalo con le piche, chi diceva che ’1 
meriterà premio ; ogniuno diceva la sua.

Se expecla el Cardinal di Loreno, et se è prepa
rato per lui la cometa et li fornimenti de la-sua ca
mera ; che si ’1 vera avanti la eleclione l’ inirerà in 
Conclavio, quando non, bara palienlia.

Oggi, eli’ è Dominica, a di 5 a hore 24, non c’è 
slato cosa alcuna notanda. Oggi iorno se persevera 
a meza bora di iorno con le processione solo la fa- 
ncslra che ce ha a dar il responso divino, pur con
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grande expeclatione et mollo tumultuosa, et finita la 
processione de li canonici de San Pietro, ogniuno se 
parte et expecla la sequenle matina, perchè apunto 
a quelle liore se liarà a publicar el papa et non poi.

Le scomesse sono andale in fumo el non se ne 
parla più, causalo perchè li scomelieri sono slraehi, 
et Irovase tante instabilità che se impacisseno. La 
oratone non si è polulo bavere, perchè el Pimpinel
la non voi darla se non veda chi sarà papa per ad- 
jungere et minuire secondo il bisogno; sarò il primo 
ad haverla.

Oggi, eli’ è Limi a dì G, hore 2 di note, vi mando 
la copia di la lelera scripta da la Cesarea Maestà a 
Milano, sondi, medaglie de.

Sono venule nove cerle, come Francesco Maria, 
ohm ducila di Urbino, cum li sui seguazi et con 
Malalesla Bagliono hanno preso Perosa gagliarda- 
mente, et essi ben combalulo. È stà ferito dito Fran
cesco Maria in una spala, el signor Malalesla in una 
coxa, d signor Piero fratello del signor Federigo da 
Bozolo ili uno piede con uno arcliobuso, che stà mol
lo male. El signor Borato, el signor Joanne fratello 
dii signor Joan Paulo Buglione, d signor Vitello, che 
era in Perosia, mollo male, el si dice che vano verso 
Fiorenza cum la parie contraria de’ Medici con più 
di 15 milia persone mollo bene ad ordine; et chi 
dice verso Siena; non si po’ sapere certo. Tali advisi 
fono dati nel Conclavio et non s’ inlese da poi altro; 
douian se intenderà la resolutione.

Roma è quieta, pur con bone guardie, et ogni 
jorno con tulle le guardie se ne amaza qualche uno, 
et certi mali Corsi apresso le porle fanno mille in
sulti, quasi inreparabili.

Se dice clic questi signori patriarchi, archiepi
scopi el romani hanno deliberato strenzer i panni 
a le spale a li reverendissimi cardinali col cibo, ita 
che per forza se expedirano; et non c’ è altro modo 
che questo.

Oggi, eli’ è Marti, a dì 7, non e’ è stala novità al- 235* 
cuna; se è esequito el solito de le processione cum la 
messa in canto figuralo. Se intende clic per l’ultimo 
scurtiuio Cibo ha hauti voli 23, che se judica ogni 
uno liabi cenato a lui per non far passar niuno ; 
tamen, dua di più, havevemo quel papa sì jovenelo, 
splendido et magnifico.

Oggi, eh’ è Mercore, a dì 8, per tutta Roma è stà 
cridalo Farnese, ita che se leniva certo se havesse 
a publicare; el non è sialo nienle. La discordia del 
Conclavio causa per li voli secreti, et dubilase non 
vadi più in longo che altrui non pensa.

Data a dì 8 Zenaro 1521 (152?).

g e n n a i». 358
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23li Copia di uno capitolo di una letcra da Pexaro, 
de dì 7 Zener 1522, drizata a Bernardin 
Bercio in Venctia.

Da poi sono arivale qui teiere di »inno propria 
de lo illustrissimo signor Ducila nostro, videlicct di 
Urbino, per la quale fa intendere che non havendo 
possulo restare d’ acordo con il signor Gentile Ba
stione, e questo per rispello di Vitello, deliberono 
fare lo sforzo loro, cl cosi deleno la balaglia a Perù- 
sia, clic durò circa bore (5, e finalmente per forza 
l’ inno conquistata e ini rati dentro e rimesso el si
gnor Malatesla cl Horalio. El signor Gentile se n’ è 
fugilo insieme con Vitello, che anche era in Perugia 
et è ferito in uno piede di schiopeto, benché anche 
alcuni capotami del signor Ducha siano feriti ; ma 
hanno poco male. Che di quanta laude et honore li 
redunderà tale impresa, pensale voi, clic ad ogni 
grosso esercito meteria paura di fare una simile 
impresa di Perusia, perchè è fortissima. Deveneno li 
riposare tulio el zorno, che fu cl Venere pasato, e 
poi andarsene a la volta di Siena, che non si pensa 
sia per farli contrasto; e di che seguirà, vi aviserò. 
Per altro, el campo suo si trova essere grosissimo, 
che tulio el mondo li core drielo; et beri malina, 
passorno qui a Savignano due milia fanti e “200 ca
valli che vengono di Lombardia, che si trovano 
senza partito e vanno per unirse con el prefalo si
gnor Duca, che ha aquistà uno credilo tale, che da’ 
soldati è per Dio adorato, et è per conseguire ogni 
impresa che si delibera di fare. Che Idio gli presti 
gratia di fare lutto quello die sia per el meglio!

2371'  Copia di una letera di lo illustrissimo France
sco Maria ducha di Urbino, data in Perosa 
a dì 5 Zener 1521 (1522), drizata a sier 
Domenego Zorzi qu. sicr Alvise.

Magni/ice domine tanquam frater.

La magnificentia vostra meco si ralegra de li 
felici ilici successi et ha rasone, perchè si ralegra de 
homo che lo ama tanto quanto l’anima propria, el 
il quale, quanto più liarà, sempre tanto più potrà 
disponere in ogni piacere et beneplacito suo. A la 
quale, per dare più compila contenleza, li significo 
come per fare dui colpi in un sol tratto, zoè reme- 
lerc il signor Sigismondo, mio nepote, in Camerino

|i) La carta 236* bianca.

et cosi conseqmrc il mio, cioè Scnegaglia tenuta dal 
signor Joan Maria, così mi voltai a la volta sua, et 
apena intrato con alcuni cavalli ch’ io vi delti aque
sto elTecto il signor Sigismondo in quel territorio 
cum le spalle ch’io li porgeva cum lutto lo exereito, 
il signor Joan Maria parti, et il signor Sigismondo 
cum universal contenteza di quel populo inlroe in 
la cita. Di poi, mancando l’ acordo di Perosia per 
causa di Vitello, il quale, soto scudo di quella cita, per 
dubio che liaveva si pensava forsi assetare le cose 
sue, mi spinsi cum tulle le genie a la volta di Pe
rosia, e finalmente terminai che ’l signor Malatesla 
reintrasse al dispecto de li inimici. Così beri malina 
spinsi lo exereito a le mure de la cilade el vi deli 
P assalto cum tale fiereza et gagliardi, che ancora 
che durasse sei bore, e die in un subito acquisiamo 
li borghi, fu necessario far venire l’ artigliarla, la 
quale gionla che fu, che in tulio erano 4 pezi di l'ul- 
coneli, subito la missi a P incontro di la porta ; ma 
per la sopraveniente nocle potè poco lirare. Ma ben 
vedendo li inimici che erano dentro con 4000 fanti,
150 homeni d’ arme et molti cavalli lizieri, il deter
minato animo mio di remeter il signor Malatesla, et 
che per questo solo bona guardia mi era cum lutto
lo exereito alogiato ne li borgi aquislati, la nocle 
medema abandonorno la diade; et noi questa malina, 
cum satisfatene di tullo el populo, scmo intrati 237* 
dentro, come per una mia a mastro Anastasio di
fusamente la magnificentia vostra potrà intendere. 
Questo poco li ho voluto dire menlrc che potrà da 
lui haver meglio che ’I particulare, cl che in tanto 
la non resti senza satisfactione; cl a quella mi oflero 
et racomando.

Perusiae, V  Januarii 1522.

F ranciscos Maria  dux U r b in i.

A tergo: Magnifico tanquam fratri domino 
Dominico Georgio veneto etc., Yenetiis.

Copia de una letera dii signor Fraticesco Ma- 238 
ria duca di Urbino, data in Perosa a dì 5 
Zener 1521 (1522), drizata a mastro Ana
stasio Turiano di l’ bordine di Frati mino
ri, suo nuntio a Venctia.

Venerande pater.

Per P altra nostra fosle avisalo come era andato 
a la volta de Camerino per fare doi diedi in un sol 
tracio, et come si era già consequilo quello di Ca-
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merino, el che tulhora facevo insistere per la roclia 
et cita di Senogaglia, il elio ancho è successo cum 
l’adjuto de Dioa voto mio,imperochè lieri, primo dii 
presente (sic), fu consigliato in le mane di l'homo 
mio liberamente la cita et la roclia, et ue fu presa la 
posessione cum universa! contento el letitia de tutti 
quelli mei eitadini. Ilavendo differita questa già scri- 
tovi al secundo del presente mese sino in questo 
giorno por dargli nova de li successi de Peroseia, vi 
dico come ditto di, primo di Genaro, arivando io qui 
a Civitella de Arno, propinquo quatro miglia a quella 
cita, trovai il signor Alexandro Vitello era uscito di 
Peroseia cum bon numero di cavalli et corso nel 
gionger mio qui sino a le mure dii castello. Cussi 
dato allarme, gli inviai drieto certi mei pocbi cavalli 
cum spalle de alcuni pochi fanti, secondo di mano 
in ninno giongevano. Cussi li mei cavalli tanto ardi
tamente li andorno a rincontrare, che non solo fece 
li inimici retirare drenlo di Peroseia, ma guadagnor- 
no il ponte di Val de Ceppi ; et se le compagnie de’ 
cavalli tutte fusseno state apresso me, come li havevo 
mandale in altro servitio, por quella sera il prefalo 
signor Alexandro non ritornava in Peroseia. Il se- 
(piente giorno poi sollicitai tutte le gente si de lo 
exercito mio, come dii signor Cantillo Orsino et de 
tulli li altri amici convicini, li quali lutti locai secon
do mi parse in proposito; et lo medemo giorno usci 
di Peroseia el vene a me et al signor Malatesla un 
eomissario del Colegio et quatro eitadini, mandati 
da quella comunità, per praticare lo acordo. Final- 

238* niente, di poi molte cavillatione preposte dal diclo 
eomissario fora di ogni proposito de lo accordo, il 
signor Malatesla li remandò cum certi capitoli, se
cundo da me fu persuaso. La summa de li quali era 
che havesse a reinlrarepacifice et quiete senza no
cumento di persona alcuna, pacificarle cum il signor 
Gentile suo zio, et hirte inde cautelarsi de vivere 
pacifico et quiete come se conveniva a boni zio et 
nepoti et la conjunetione dii sangue ricercava; dare 
sicurtà di essere bono el fidel figliolo di Santa Ec
clesia insieme cum il fratello et soi, el clic seguen
do lo accordo, dovesse reintrare cum quello numero 
de gente che a quelli comissarii et comunità piaceria, 
et che, per sgraveza de la cita el contado, tutte le 
gente che fossero si dentro, come fora di Peroseia; 
et cum il subsidio però di victuarie, fra termine di 
(re giorni poi havessero sgombrato il territorio 
perusino. Per observanlia del che, hinc inde si des
sero ostaggi, el per noi di fora in mano de la comu
nità, fra quali fu proposto et offerto il signor Pyrro 
de Gonzaga et il signor Ballhascra Signorelli da

Peroseia, che havessino a stare fino che le gente 
partivano dal dillo territorio de Peroseia. Forno 
grati a li imbuseiatori questi capitoli el acceplali et 
aprobali per il subslituto de lo archiepiscopo Ursino 
colega dii dieto eomissario in tal comissione, dimo
strando essi ambascialori clic la comunità desiderava 
la intrata de li prefati signori el la rciiilegratione 
tra loro el il signor Gentile suo zio cum pace el 
quiete secondo si proponeva. Pareva al medesimo 
inclinasse il eomissario, ma cum cavillatione; per le 
quale si comprendeva al certo Vitello, cum il sculo 
di Peroseia, per il dubbio che teneva cercava di dare 
asseto a le cose sue. Nel che tanto manclio se voleva 
intendere per noi, quanto lui niente haveva a fare 
ne le cose di Peroseia.

Partirno così al tardo i imbascialori cum dieli 239 
capitoli; nel qual tempo, per essere tardo, dentro de 
Peroseia non se podè fare altro. In di sequenli poi, 
loro atesero al lor consiglio per pratica dii tutto, et
10 me spinse a le mura di Peroseia per provedere
11 luoco dii mio alogiamento in defedo di lo acordo. 
Venero fora molti cavalli et cominciamo a scaramu- 
zare cum li nostri ; finalmente di lor cavalli ne forno 
guasti molti, el rebatuli ne la cità, et cum tal liereza 
et animo li mei andorno sino a le mura, sì quelli a 
piedi, come da cavallo, che questa nocle poi, a le duo 
hore, se sono aule lelerc, el in spetie di quella co
munità, pregando che per la noctc non si facesse 
altro, excusandosi clic per il Consiglio, ne lo inten
dere il parer de molti, prima non si era possuto re- 
solvcrc; ma che in publico Consiglio si era concluso
lo accordo, et che se li havesse a reintrare pacifico 
et quiete come sequiria il giorno sequente. Il che 
però essendo successo invano, perochó di dentro 
non s’ intendeva ad altro che al fortificare el a noi 
dare parole, deliberassimo dare lo assalto la mali
na sequerite. Cosi la nocle, a le sepie hore, cum 
(ulte le gente andamo a le mura, et gagliardissima
mente in l’ alba dessemo Fasullo, in el quale ci fo 
facla bona resislcntia, peroché de drento vi erano 
4000 fanti, 150 homeni d’ arme et molli cavalli li- 
zieri. Era durato il eombatere meglio de sei bore, et 
tulhora se gl’insisteva. Terminalo in tulio consequi- 
re l’ intrata, però sollicitai quatro pezi de falconcti, 
che me ritrovava, el intanto si guadagnorno li borgi 
per forza ; per il che feci metere l’ arlellaria a la 
porla propria de la cità. Cussi batendo sopragionse 
la nocle, et fui necessitalo per quella abandonarc il 
balere el alogiarc le gente cum bone guardie ne li 
borgi già acquistali, cum animo a lo aprire del gior
no insistere al guadagnare de la cità ; ma in quella



303 MDXX1I, GENNAIO. 364

239 * nocle propria gli inimici la abandonorno et il po- 
pillo ne vene a chiamare drento. Cussi havemo con- 
scquito Peroscia, et questa inalma, il signor Malalesla 
è intrato drento senza nocomento di persona alcuna. 
In lo asalto sono stali feriti alcuni de li mei et da 8 
in diece liomeni da bene morti, cum molti de li 
inimici morti et feriti, et tra li mei è venuto ferito 
il signor Pyrro in lo brado inanello de un schioppo 
senza però pericolo de morte, nè de rimanere stro
ppio de esso. Ero di animo fare proseguire li ini
mici; ma lo avantaggio che havevano preso nel par
tire et lo essersi inviati per una montagna gagliar
dissima, dove li cavalli non possevano valere, et 
ritrovandomi anco li mei fanli slrachi, non si è pos- 
suto excquire il disegno mio. Havemo recevuto le 
vostre di 24,29,30 dii passato, a le quale non ocore 
risponder altro se non vi ricordali sollieitar le piche, 
che vengano cum diligentia. Et bene valete.

Bcrusiee die quinta Januarii 1521.

Franciscus Maria mix Urbini.

A tergo: Venerando patri fratri Anastasio 
Turriano ordinis Minoris, sacra; theologice in a- 
f/istro de., in Veneeia a la Cha’ grande cito cito.

240 A dì 4. Vene in Colegio l’ or.ilor di Pranza et 
comunicò alcune letere aule da lo illustrissimo Lu- 
trech.

Vene l’ orator di Ferara domino Jacomo The- 
baldo, con lelcre dii Ducha, con avisi dii duca di 
Urbin zercha lo intrar in Perosa di iMalalesta Ba- 
ion eie., et monstrò le dile letere di 11, et nulla di- 
cea dii papa eleclo.

Vene il frate mastro Anastasio Turiano nunlio 
dii ducha di Urbin, con una teiera di dillo Signor. 
Li scrive la cosa come è sequita ; la qual letera fo 
Iota in Pregadi, et la copia sarà qui avanti posta.

Vene lo illustrissimo Governador, signor Tlieo- 
daro Triulzi, el qual è sta expedilo. Li è slà dato in 
contadi, a conto dii suo credito, ducali 4000 di du
cali 6000 el voleva per pagar ad esso parte di la 
sua taia, et si parte questa sera, et disse alcune cosse 
con li Cai di X. Va a Verona, poi anderà verso il 
clarissimo Griti.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 11. Come i nimici voleano 
passar Ada; dubita non vegui in bergamasca. Ila fato 
venir in la terra homeni di le valle, el scrito al 
provedador Griti li mandi fanli. 1 nimici hanno l’aio

il ponte su Ada a Rivolta Sedia. Siché per lui non 
manca a far tutte provisiou.

Dii provedador Griti, da Cremona, di 22.
Come 1’ ha inteso i nimici voler passar Ada, e con
sultalo con Lulrech che si mandi in Bergamo 2000 
nostri fanti; el vedando i nimici cigliar a quella 
banda, lui si voi mover con le so’ zenle el venir in 
brexana e unir le nostre, et mandar il signor Fede
rigo di Bozolo in Bergamo. Scrive esso provedador 
Griti, si lieva di Cremona et vieu in brexana a far 
provision ; et scrive le provision voi far, videlicet

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanici, di 11, horc 4. Come questa note 
ave aviso, per una sua spia, clic eri sul lardi li nimici 
haveano comenzà a bular il ponte sopra Ada in uno 
loco di sopra Rivolta Secha, el che erano pasali di 
qua di Ada da zerdia 150 cavalli spagnoli, et che 
quelli erano in Lodi voleano ancor loro passar di

I qua el alozar a Pandin. Da poi, ozi è slà certifichalo 
ila altri che dillo ponte era slà fornito, el si tiene 
che se fino bora 4 di note spagnoli non sono passali, 240* 
che da inalimi i passerano, e che parte di loro alozc- 
rano in Rivolta con pezi tre de artellarie, el parie 
intrerano con altri 4 pezi di artellarie in Treviglio, el 
il resto in Caravazo; e che per il campo se diceva 
che fra 4 giorni erano per far uno gran botino. 
Scrive aver scrito di questo al clarissimo Grili et al 
podestà di Bergamo, perchè spagnoli cegnano andar 
a Bergamo; tainen lui non crede. Scrive, ozi a Lodi 
è slà fato alegreza di campano, perchè d signor 
Prospero ha auto letere di Roma come era slà falò 
papa el Cardinal Dertoncse, qual fo maestro di Pini- 
perador et è in Spagna.

Da poi disnar, fo Pregadi. Non vene il Doxe per 
il gran fredo. Ma è bellissimi tempi. El fo-.per far 
elelion di brogii; el vene letere di brexana.

Da Brexa, di rectori et sier Hironimo da 
cha’ da Bexaroprovedador zeneral, di 12, hore 
. . . ,  et mandano uno aviso qual dice cussi. Come, 
per uno venuto da Caravazo questa sera, de dove el 
parti questa matina, vien retlcrilo come heri sera 
passorno a Rivolta, dove è bulado il ponte, bandiere
5 di spagnoli, quali diccano esser 2000, et insieme
vi erano cavalli lizieri 300; le qual gente tulle an- 
dorno alozar a Trevi. Et la causa de la venuta de li 
ditti spagnoli non si sa ben; ma dicono esser venuti 
per bona causa et aspeetar allrc gente ; el come el 
signor Prospero fino heri da matina non era mosso 
da Lodi. Item, per uno venuto da Manloa, dice el 
Marchese haver scrito che sguizari hanno taglialo il
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Sicr Marco Antonio Hiedo ol XL cri
minal, qu. sicr Arscni................. 118. 74

Sier Nicolò Trivixan, fo sopracomilo,
qu. sicr Piero, qu. sier Baldisera . 119.71 

Sier Anzolo Querini, fo podestà a Tor-
zcllo, qu. sier Zanoto..................92. 97

Sicr Marco Antonio Badocr, fo Extraor
dinario, di sier Alvise................. 66.112

Sier Lodovico Trevixan qu. sier Do-
menego, f o .............................. G1.12G

Sier Lunardo Bembo, el Cao di XL, qu.
sier Francesco..........................134. 57

Sier Zacaria Orio, el XL criminal, qu.
sier Zuane ...............................99. 92

Sicr Bernardin Codio, el XL criminal,
qu. sicr A n ton io ......................134. 58

Sier Lorenzo Pisani, el Cao di XL, qu.
sier Lu n ard o ..........................107. 83

Sier Sebastian Pasqualigo qu. sier
C o sm a.................................. 91. 98

f  Sier Alvise Bon, el XL criminal, qu. sicr
Bironimo................................... 144. 4G

Sicr Stefano Michiel qu. sier Zuane, fo
castelao a Famagosta................. 92. 9Ü

Uno Savio ai ordeni, in luogo di sier Zuan 
Francesco Mocenigo va podestà e capitanio 
a Mestre.

capo mi alguni capitani clic volcano venir in servitio 
de’ francesi, et etiam si diceva de lì a Mantoa che ’I 
duca de Bari dovea venir de curio con 8000 perso
ne ad intrar ne la signoria di Milano ; el come era 
passato uno episcopo englesc per slaphela, qual va 
a Roma.

7)ì sier Polo Nani capitanio di Bergamo, 
date ai Urzinuovi, fo letcre di 12, horc . . Dii 
pasar di dite zentespagnole Ada; el volendo alozar 
a Caravazo, quelli non volseno e tornono ad alozar 
a Trevi eie . . .

Fu fato eletion di uno Provedidor sora le fabri- 
che do Padoa con ducati 15 al mexe per spexe, jusla 
la parte, et rimase sier Alvixe Bon el XL criminal, 
qu. sier Hironimo; et uno Savio ai ordini in luogo di 
sier Zuan Francesco Mocenigo, à celado podestà et 
capitanio a Mestre, et è contento si lazi in loco suo, 
sier Jacomo Barbarigo qu. sier Zuane. Et la eletion 
è questa; nè altro fu fato.

Eletion di Proveditor sora le fàbriche 
di Padoa.

Sier Francesco Celsi, fo conte e capitanio
a Spalato, qu. sier Stefano . . . 81.114 

Sier Jacomo Marin, el XL criminal, qu.
sicr Bortolo...............................112. 81

Sier Zorzi Valaresso, qu. sier Marco,
el X L ....................................... G7.128

Sier Francesco Coppo, cl XL criminal,
qu. sier Marcito.......................... 100. 92

Sier Marco Antonio di Prioli, el XL cri
minal, qu. sier Lunardo . . . . 112.71 

Sier Hetor Loredan, el Cao di XL, qu.
•sier Nicolò, qu. sicr Alvise procura
tor ............................................128. GO

Sier Hironimo Marzello, fo Cao di XL,
qu. sier G a leazo ......................80.107

Sier Andrea da Canal, qu. sier Ber
nardo....................................... 78.112

Sier Marco Antonio Zorzi, fo a la Be-
charia, qu. sier Hironimo, qu. sier

Fantin....................................... G2.127
Sier Nicolò Bragadin qu. sier Pelegrin. • 74.115 
Sier Marco Contarmi, fo castellan a Pe

schiera, qu. sier Tadio . . . .  88.100 
Sier Zuan Beneto Lippomano, el XL

criminal, qu. sier Zuane . . . .  130. 62 
Sier Lorenzo da Lezc, fo Cao di XL, qu.

sier Jacomo.............................. 84.103

Sier Zuan l’erigo di Prioli di sier Ber
nardin....................................... 113. 72

Sier Slai Balbi avodialo grando, qu.
sicr Zacaria.............................. 90.103

Sier Domenego Lion qu. sier Alvise, qu.
sier Jacomo.............................. 127. C3

Sier Polo Trivixan qu. sier Vicenzo, qu.
sier Marchiò.............................. 127. G2

Sier Piero Barbaro qu. sier Alvise, fo
podestà a Valle..........................74.12(1

Sier Nicolò Longo di sier Jacomo . . 52.140 
f  Sier Jacomo Barbarigo qu. sier Zuan, 241 *

qu. sier A nton io ......................134. 54
Sier Zuan Baxeio qu. sier Zuane . . 90.103 
Sier Alvise Donado di sier Francesco el

cavalier...................................123. G5
Sicr Nicolò Boldii, fo avocbalo grando,

qu. sier Hironimo......................132. 5G
Sier Marco Bembo qu. sier Hironimo,

qu. sier Lorenzo......................127. 6G
Sier Zuan Francesco Lippomano qu.

sier N icolò.............................. 125. G7
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Sii r Auzolo Zen qu. sier Vicenzo, qu.
sicr Piero..........................• . . 132. 57

SierZacaria Trivixan, foavochalo gran
de, qu. sier Bendo el cavalier . . 108. 79

In questa noie passala, hessendo bonazà el lempo, 
le galle ile Barulo, eapilanio sier Andrea da Molin, 
siale zorni 19 a Parenzo, fece la parenzana, et la ma- 
lina fo viste sora porto, el vene in terra sier Alvise 
d’Armer vernilo locholenenle di Cipro, e sier Zuan 
Andrea Badoer slato consier in Cipro.

A dì 5. La malina non fo alcuna letera. Veneno 
in Colegio sier Alvise Bon el dolor, venuto podestà 
di Cliioza, in loco dii qual eri andoe sier Marin Mo- 
rexini. Era vestilo di veludo cremexin, et referi di 
quelle cosse, qual è di poco momento. Il Doxe lo 
laudoe, jusla il solito, el vene zoso. Da poi, sier Al
vise d’Armer, venuto locolenenle di Cipro, vestito 
di veludo cremexin allo e basso, comenzò a referir 
di quelle cose di Cipro assa’ parlicularità ; et sier 
Zuan Andrea Badoer, stato Consier in Cipro per 
danari, ctiam vestilo, ut supra, si riportò a quello 
liavia ditto el Locolenenle. Et da poi fo chiamati i 
Cai di X, et dillo sier Alvise disse alcune cosse zcr- 
elia casali si voi vender per aver danari et altro. 
Fono laudali dal Principe jusla il solito.

in questa malina le galie di Barulo inlroe, capi- 
lanio sicr Andrea da Molin; su le qual hanno di sua 
raxon di Molini per ducati 40 milia et più. È venuto 
diio eapilanio con oplinia fama. Il viazo è sta curio, 
ma è stati zorni 19 in tlislria.

Fo divulgato una zanza per la terra, incerto ali
dore, per non esser letere di Roma da poi la crca- 
tion dii Papa, di che sicr Alvise Gradenigo orator 
noslro vien mollo cargato a non scriver. Itor fo dito 
el papa eleclo, eli’ è il reverendissimo Cardinal Der- 
tunisense, qual è in Spagna, esser morto zà uno mexe 
in Spagna; sichè li cardinali hanno creato uno papa 
morto. Et si dice vien messo scomesse in Fontego 
di . . . per cento, che 1’ è morto.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla per 
trovar danari. Si dice voleno vender casali in Cipro 
per ducali 12 milia.

Di Crema, fo letere dii Foscolo podestà et 
capitanio, di 12, hore 4. Come erano zà passati 
di qua di Ada bandiere 14 di spagnoli et alozali a 
Trevi et Vayllà. Tien siano venuti per mutar a l 
zamenti ; altri dice per andar a Rergamo. Lui non 
mandia in Crema di far ogni provision eie. Itein, 
ha aviso di Zeuoa esser zonto il capitano Baiardo 
francese, et aspelavano zonzese lì a Zenoa fanti. ..

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 12, hore 4. Come i minici era
no passali a Rivolta Sedia. Scrive il numero in tulio 
fanti spagnoli . . .  et 7 pezi di artdiaria, alozali li 
intorno Trevi eie., e di le provision ha falò.

Dii dito, di 13, hore 8. Come erano zonli lì 
domino Antonio di Castello capo di le fanlarie, et 
domino Rizin di Asola con fanti 2000 mandati dal 
provedador Grili et Nani, et che erano sta ben ace- 
plati da quelli di Bergamo, che prima mal volenliera 
aceplavano zelile in la terra, et questo per dubito dii 
sacho. ltem, come haveano fato la descriplion di 
homeni di le valade et ne laveria da G in 7 milia ; 
el che era andato con quelli atorno le mure el visto 
li bisognava almen 12 pezi di arlellaria ; sichè ha 
scrilo di questo al clarissimo Griti. Scrive aver auto 
letere dii dito Griti, che monsignor di Lulreeh si ha 
olerlo in ogni bisogno venir con G00 lanze el 4000 
fanti soi in ajuto di Bergamo. Beni, i nimici hanno 
l'alo, olirà el ponte fato a Rivolta Secha, uno altro 
ponte a Cassano; et altre parlicularità, ut in lit- 
teris.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda
dor zeneral, date a Balazuol, a dì 13, hore. . .
Come era parlilo di Cremona et venuto lì per que
ste occorenlie de i nimici che haveano passalo Ada.

In questo Consejo di X fo preso di vender do 242 ’ 
casali in Cipro a rason di 7 per 100, secondo è apal- 
tadi al presento; uno di qual chiamalo Lesehonicho 
fo dato a domino Jacomo di Negron per ducati 8200 
d’oro in oro, videlicet 4200 de prcesenti et il 
resto termine mexi 6 pur in questa terra ; l’ altro
casal, chiamalo............ a sier Alvise Corner qu.
sier Andrea, qual sta in Cipro, per ducali. . .  Itein, 
uno altro chiamato . . . .  qual dà ducati 500 de in-
Irada, uno chiamato___ el voi comprar. F.t balotà,
non fo preso, tante di si, quante di no, tamen lo 
darano. Sichè Irovono ozi per ducati. . .  milia, che 
sarano al proposito di le presente occorenlie.

A dì 16. La matìna, vene in Colegio sier Andrea 
da Molin venuto eapilanio di le galie di Barulo, ve
stito di veludo cremesin, et referi il suo viazo breve, 
qual l’à fato in mexi cinque, ma è stalo zorni 20 in 
llistria ; poi ave il dì di santa Catarina una fortuna 
in colfo di Ludrin che ’1 convene far tornar, e siete 
a la Valona 9 zorni, che fo causa dii suo tardar, che 
sarta stato-a dì 5 Dezembrio qui. Dice le galie è carge 
e si è falò ben il viazo, e il Signor turco è pacifico 
signor di la Soria, e turchi fanno bona compagnia a’ 
nostri, meglio assai di quello feva mori. Le sede 
vien di la Persia come prima. Et disse che a Baruto
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trovò Parmada di Chayrbech, capitanio uno magrabi 
moro nominato.... Juseph, qual havia 4 galìe bastarde 
ben in ordine, 2 sotil, 1 bragantin, et una fusta et do 
nave prese, videlicet una di zenoesi presa a Saline 
e una caravella de’ syoli; et questa ò quella prese la 
nave patron Ziprian da Mosto, la qual li amazò 80 
homeni di l’armata, la mandò in Alexandria con 
tutto il cargo, nè manchò si non una cassa di panni 
di seda. 11 qual capitanio non à fato danno a’ nostri, 
anzi andava contro zenoesi e rodiani, et al presente 
andò a disarmar a Roseto. Disse come il Provedador 
nostro di l’armada, sier Aguslin da Multa, zerebava 
di averlo; el qual ussirà fuora a tempo novo, e si ’1 
fosse preso, nostri di la Soria starla mal ; saria bon 
proveder non seguisse questo. Con la qual armada 
è stalo benissimo a Barulo, et laudò li do Soraco- 
miti tolti in so’ conserva di Cipri, sier Nicolò Do- 
nado di sier Andrea, sier Alexandro Contarmi qu. 
sier Imperiai. Laudò li soi Patroni sier Francesco 
Zen qu. sier Alvise, et sier.. .  e il suo armiraio.. ., 
e tutti. Conclusive, disse era stato a Rodi dal Gran 
maestro, à auto optima compagnia e gran oferlc. Il 
Principe lo laudoe de more, reportandosi in Pregadi 
dove el convien referir.

Fo dito una zanza, che era letera clic a Roma si 
era in arme et che ’I Papa non era sii fato; che non 
era vero. Pur di Roma nulla era, che tutti si mera- 
gliava di la tardità di quel Orator nostro, che da 9 
(zorni) in qua non babbi scrito. Chi dicea l'à scrito 
e li corieri è sta retcnuti, che i non poi venir per le 
neve, tamen qui anchor non ha nevegato; chi dicea 
POrator non ha corieri di expedir, tutti è sta spa- 
zati per il mondo a notificar la creation dii Papa.

Vene l’orator di Franza, il baron di Leze, qual 
disse che monsignor di Lutrech pregava la Signoria 
volesse dar conduta al conte Alexandro Triulzi, fo 
fiol naturai dii signor Zuan Jacomo. Poi disse che 
dii Papa leniva non fusse facto, et che l 'havia visto 
letere che tulta Roma era in arme.

Di Ferara fo teiere al suo orator dii Ducha, 
che li scrive di 14. Come, da poi la creation dii 
Papa nulla havia auto di Roma; ma per uno venuto 
di Bologna ha che il Colegio di cardinali haveano 
cledi do Legati ad andar dal nuovo Pontefice in 
Spagna, quali sono el Cardinal Cotona et el Cardinal 
Cesarino, el che haveano fato Ji Ire cardinali presci- 
denli al governo di Roma fino veniva il Papa. Scrive 
come fiorentini haveano revochà le zcnle erano in 
Lombardia, et era passa 500 lanzinech per Bologna, 
quali andavano a Fiorenza ; el che Zuan di Medici 
era zà andato con la sua compagnia a Fiorenza, et

I  D ia n i  d i  M. S a n u to .  — Tom. XXXII.

che fiorentini voleano sguizari........ , i quali non
hanno voluto andarvi, ma voluto ritornar a caxa.

Et dita letera l’Oralor dii dito ducha di Ferrara 
vene a comunicharla in Colegio, el fo poi leda in 
Pregadi.

Di Verona, di sier Bernardo Martello po
destà e sier Francesco da cha’ da Fexaro capi
tanio, di 15, con alcuni avisi di le cose di sopra, 
per una relalion di uno venuto da Bolzan. Come e- 
rano in ordine zelile alcmane di lanzinech a le rive 
di l’Adexe per passar in Italia.

Da poi disnar, fo Pregadi per far 8 manclia di 
XX Savii a (ansar; et per li Provedadori sora la 
merchadanlia, quali voleno meler certe parte di re
golar la Mesctaria. Et reduto, fo prima lede le lelere 
notate, il sumario di sopra.

Fu posto, per li Savii dii Consejo e terra ferma, 
excepto sier Francesco Morexini, che di danari lo 
ubligà a l’Arsenal, quali si spendono in far vólti in 
Arsenal nuovo eie., siano tolti ducati 200 al mexe 
el mandati a Corphù per compir la soa fabricha; et 
in loco di quelli, li sia dato di I’adoa el Treviso certa 
sorte di danaro di daie, ut in parte.

Et sier Francesco Morexini voi che, oltra li 200 
siano tolti altri 100, in lutto 300, et mandati a Corfù 
per la fabricha, ut in parte -, in la qual opinion era
no li Savii ai ordeni.

Et parlò primo sier Lunardo Justinian patron a 
l’ Arsenal, conira una e l’altra opinion; li rispose 
sier Francesco Morexini predilo. Parlò poi sier Ale
xandro I’oscari patron a l’Arsenal, et ultimo parloe 
sier Alvise d’ Armer venuto locotenenle di Cipro, el 
qual rimase di la Zonla ordinaria et ozi el primo 
zorno vene in Pregadi. Laudò la parte del Morexini 
et si compii la fabricha di Corpliù, e non lassala 
cussi imperfecla ; dicendo esser sia a Rodi, et che 
Famagosla è più forte che Rodi per esserli stà dalo 
danari di tempo in tempo per compir la fabricha, e 
cussi se dia far di Corphù; con altre parole. Hor 
andò le do parte, 70 di Savii dii Consejo e terra fer
ma, 112 di sier Francesco Morexini savio a terra 
ferma e li Savii ai ordeni. El questa fu presa.

Fu poi con bolletini tolto il scurtinio di 8 Savii 
a tansar in locho di quelli manchano, zoè sier Alvise 
Grimani, eh’ è morto, sier Valerio Valier, che intra 
Governador di l’ inlrade, sier Piero Querini, sier 
Jacomo Badoer, che introno Consieri da basso, sier 
Donà Marzello, sier Mariti Corner, sier Nicolò Ve- 
nier, è dii Consejo di X, et sier Antonio Justinian 
dolor etiam è dii Consejo di X. E tolti numero 23, 
passono solum 4 ; il scurtinio sarò qui solo.

24
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El poi fu poslo, por sier Antonio Sanmlo, sior Al
vise Bernardo, sior Zuan Francesco Moroxini, sior 
Alvise Bon, sier Malio di Prioli savii sora la mer- 
chadantia, corta parto di molti capi, di pagar la iner- 
chadantia a doana di contadi parte, il resto in certo 
termine, ut in ea; parte molto longa, qual il Con- 
sejo non la sentiva. Et sier Gasparo Malipiero savio 
a terra forma andò ili renga per contradirla; ma il 
Doxo si levò e andò a caxa per il fredo, e restò il 
Pregadi. E volendo tratar questa materia, il Consejo 
non volse per esser l’hora larda, ol fo licentiato il 
Consejo.

244 Sumario di do Mere di sier Zuan Vituri pode
stà e vicecapitanio (di Bergamo), di 12 et 13
Zener dii 1501 (1502) drieate a’ soi cognati.

Et prima, jper Mere di 12, hore 4. Come, per 
quella di bori sera scrisse dii passar i niniici di qua 
di Ada una bona banda di gente a piedi et a cavallo, 
et liozi è passalo il forzo di lo exercito, el hanno il 
ponte fermo a Rivolta. El marchese di Peschara è 
alozato in Trevi con zorcha 2000 fanti et 500 ca
valli linieri et una banda di artellarie, il resto per 
quelle terre di la Geradada; et per quanto scrive ha- 
ver da ogni banda, minaziano a venir a quella terra 
di Bergamo. Scrive di questo haver scrito a la Si
gnoria nostra et al provedador Griti, et per far prò- 
vision, ozi è andato con il magnifico domino Zuan 
Paulo Manfron a sopraveder li bisogni di la terra, 
che trova esser assaissimi, et scrito al provedador 
Griti voglia meter in quella terra un bon numero 
di fanti et da 12 in 15 pezi di artillaria, perchè for
nendola de gente et arlellaria, li inimici penserano 
se i dovcrano venir ad expugnarla per respcclo de 
li exerciti dii Christianissimo e di la Signoria nostra, 
quali si spenzerano di qua por darli favor, et etiam 
queste vallade, de le qual potrà far da G in 8000 ho- 
meni da fati. Et hozi ù mandalo a comandar a tulli 
che fazano la descrition el che stiano preparati ad 
ogni richiesta, come spera i farano per la fede loro. 
Se la terra sarà fornita di gaiardi presidii, judica por 
certo che li inimici non vorano venir a melersi fra 
li ditti exerciti et la terra el le vallade. Di quanto 
succederà, aviserà.

Dii dito, di 13, hore 8. Come in questa sera, 
uno explorator à inteso come il marchese di Pe
schara è pur in Trevi con li 2000 fanti, come scris
se heri, et 500 cavalli lizieri. In Vayllà sono altri 
fanti *2000, et in Brignano et Fara allretanli con 
400 cavali lizieri. Di le genio d’arme fin hora non

ha che siano passate di qua di Ada. Dice esser slà 
etiam posto uno altro ponte a Cassano. Scrive, que
sta malina, avanti zorno, gionseno de lì domino An
tonio da Castello et domino Rizin di Asola el certi 
altri capi con 2000 fanti, li quali il provedador Griti 
e sier Polo Nani suo collega questa nocle li ha man
dati da Palazolo in quella cilà, li quali erano neces
sarissimi, et sono slà a tempo. Et cussi, come allre 
fiate questi di la (erra li hanno visti mal volentiera 244“ 
soldati, hora par che li habbino lacto assai bone de- 
mostralion, c vede ben disposta quella città a vo
lersi difender, et per zornala cognoscerà meglio li 
portamenti et operalion sue. Scrive il provedador 
Griti, per letere de eri, come haveano faclo consulto 
con monsignor di Lutreeh e aver deliberalo clic 
in caso li inimici vogliano venir verso quella cilà, 
che sua signoria cum esso clarissimo Grili, con G00 
homeni d’arme et 4000 fanti francesi con lo exer
cito etiam nostro, qual sarà unito a Palazolo a 
questo efl'oclo, el promele non solum di favorizar, 
ma etiam venir gaiardamenle a trovar li inimici, 
quali intendendo questa cilà esser fornita e clic li 
doi exerciti ajulerano la impresa, barano clic pen
sar. Scrive haver facto far la descrilion de tulio 
quelle vallade e serano da G in 8000 homeni da fali; 
sichè i nimici ci penserano se i dovcrano venir, e 
venendo, spera in Dio clic riportorano poco lionor, 
imo con danno el vergogna so partirano. Scrive, ozi 
è stalo con quelli capi a mostrarli li bisogni di la 
terra, quali si farano con ogni diligcntia le debite 
provision. El scrive lui non mancherà di lutto quello 
el potrà.

In queslo Pregadi fu poslo, por li Consieri e Cai 
di XL, poi leto una suplichation del prior dii mona
stero di santo Antonio Macliri di Candia, qual ha- 
vendo il leramoto, che fo zà anni 12 in Candia, rui- 
nà il suo monastcrio e chiesa, voria rcfarlo, et ha 
allivellato a Zorzi Franchini cerli lereni per anni 2i) 
a renovar per vegnir su danaro. Dimandano dila 
alivellalion sia aprobala per il Consejo di Pregadi; et 
cussi messeno di aprobar la dila allìvellation. Ave 
107 di sì, 28 di no, 15 non sincori. Fu presa.

Scurtinio di 8 Savii sopra la reformation di 245 
la terra, con pena, in locho di quelli man- 
chano.

Sier Gabriel Moro el cavalier, è al locho
di Procuralor, qu. sier Gabriel . . 67.114

Sier Luca Vendramin dal Banco, fo
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Cao dii Consejo di X, qu. sier Alvi
se, qu. Serenissim o.................

Sier Piero Sagredo, fo al luogo di Pro- 
curator, qu. sier Alvise . . . .

Sier Filippo Bernardo, fo Savio a terra 
ferma, qu. sier Dandolo . . . .

Sier Alvise d’Armer, fo luogotenenle in
Cipro, qu. sier Simon.................

Sier Zuan Marzello, fo Cao dii Consejo
di X, qu. sier Andrea..................

Sier Zuan Antonio Dandolo, fo savio a 
terra ferma, qu. sier Francesco. .

Sier Zorzi Pisani dotor, cavalier, fo sa
vio dii Consejo...................... '

f  Sier Piero Badoer, fo Cao dii Consejo di 
X, qu. sier Albertin dotor . . .

Sier Moisè Venier, fo censor, qu. sier
Moisè.......................................

Sier Zuau Venier, fo Cao dii Consejo di
X, qu. sier Francesco..................

Sier Benelo Longo, fo provedador a le 
Biave, qu. sier Lorenzo . . . .

Sier Mnrin Alberto, è di Pregadi, qu.
sier Antonio..............................

Sier Marco Zanlani, fo provedador al
Sai, qu. sier Antonio.................

Sier Piero Marzello, è di la Zonta, qu.
sier Jacomo..............................

Sier Valerio Marzello, fo savio a terra fer
ma, qu. sier Jacomo Antonio cava
lier............................................

Sier Nicolò Mozenigo è di Pregadi, qu.
sier Francesco..........................

f  Sier Piero Trun, fo Cao dii Consejo di
X, qu. sier A lvise......................

Sier Polo Valaresso, fo Cao dii Consejo
di X, qu. sier Ferigo.................

j  Sier Marco Orio, fo Gio dii Consejo di
X, qu. sier P ie ro ......................

f  Sier Polo Nani, fo al luogo di Procura-
tor, qu. sier Jacom o..................

Sier Andrea Marzello, è di Pregadi, qu.
sier Antonio..............................

Sier Nicolò Lippomano, fo provedador 
al Sai, qu. sier Francesco . . . .

In questa malina, a bore zer«ha 18, iotrò fuogo 
in la polvere di l1 Arsenal dove la si fa ; brusò di 
fata 4 miera, e in tulio tra salnilra c altro miera 22, 
et la causa non se sa dii modo dii focho, solum 
qualche faliva di fochi si fa a l’Arsenal. Ne brusò
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do immediate et do altri amagagnali stanno malis
simo; portò in aere il coperto et quelle cosse, e in 
aere fo visto gran fumo, et sentilo gran schioppo, 
hessendo ancora la brigala in Rialto. È Patroni a 
P Arsenal sier Alexandro Foscari, sier Zuan Batista 
Falier e sier Lunurdo Justinian, che non sta li, e Dio 
voglia questo non sia calivo auguro, perchè dii 1508 
seguì focho etiam di la polvere di l’Arsenal, e da 
poi seguì gran danni a la Republica nostra.

Vene fuora, e lutti li tochò la man, sier Piero 245* 
Venier, fo di sier Domenego, qual zà anni. . . .  era 
sopra le fabriche di Padova, stalo più anni, il qual 
per debito ifon poteva comparer. Bora aconzò le 
cosse sue, el è ussito di caxa. Sialo anni 11 che ’I 
non à parso a le mostre.

A  dì 17, fo santo Antonio. La matina, non fo 
lelera alcuna nè cosa nolanda da scriver. Fo dato au- 
dienlia assa’, che più non si observa la parte presa 
vacliante Ducatu, che non è G mexi, ma ogni ma
tina Paudientia è piena. Di Roma nulla era, clic a 
tulli pareva meraviglia.

Da poi disnar, li Consieri non volscno far Gran 
Consejo et feno Colegio di Savii a consultare c dar 
audientia.

Et vene lelere di le poste. Prima, di sier An
drea Griti procurator e sier Poto Nani capi
tanio di Bergamo, date a Palazuol a dì 15, 
hore . . .  Scrivono di quelle occorcnlie et provision 
fate; nulla da conio.

Di Crema, dii Foscolo podestà et capitanio, 
di 15, horc . . . Come i nimici sono alozali per la 
Geradada, nè fanno alcuna movesla, et hanno fato 
una crida niun vengi su quello di la Signoria a far 
danni, in pena di la forcha. Scrive cerio aviso auto, 
che ’I signor Prospero Colona con certe zelile d’ ar
me et li lanzinech, erano in Milan, con li fanli fali per 
milanesi erano parlili el andati verso Alexandria di 
la Paja per luor quella terra, in la qual si dice sono 
100 lanze di francesi, et si tien a nome dii re Cbri- 
slianissimo.

Di Bergamo, di sier Zuan Vi turi podestà 
et viceeapitanio, di 15. Come, per letere di la 
Signoria nostra, ha inleso la electiondil Summo Pon
tefice, nova inaspeclata ; el scrive si ha inteso li no
stri cardinali non hanno volulo dar favor al reve
rendissimo Grimani. Come per altre scrisse, dii zon- 
zer lì di 2000 fanti olirà li 200 erano per avanti ; 
hozi aspecta alcuni pezi di arlellaria con le monilion, 
e tulio beri siete alorno la terra con domino Rizin 
di Asola et li altri capi, videlieet domino Antonio 
di Castello eh’ è il capo di li altri, et li à dimostrato

IIDXXII, GENNAIO.

47.137 

90. 96 

84. 99 

88. 99 

82. 98 

63.120 

66 117 

96. 86 

55.125 

84. 93 

62.123 

35.150

82.103 

49.131

G5.116

78.103 

93. 86 

71.117 

96. 88

101. 82 

86. 91 

69.114



375 m d xx ii. gennaio. 376

Inda la (erra c li lochi che bisogna provision. È slà 
d;ilo principio sì in riparar come etiam a far butar 
zoso alcune case dii borgo di Santo Antonio, che 
erano (a) cavalier a la terra. Scrive, si ’I ha 10 zorni 
di lempo, spera far conzar quella terra di sorte che 
venendo li inimici si difenderà gaiardamente, e ve
nendo li inimici, poiria esser la sua ruina. Scrive, il 
provedador Griti fa la massa a Palaztiol di tutte le 

46 zente, et à aulo aviso da lui che in caso che i nimici 
venisseno a quella terra, lo illustrissimo Lutrech con 
600 homeni d’arme e il signor Federico di Bozolo 
con le fontane venirà con lui, et come li scrive il 
(¡riti, sarà fanti tra francesi et nostri da 6 in 8000. 
Scrive haver comandato a tutte le valade che se 
metano in ordine de quel più numero de homeni 
gli sarà possibele, et che stiano tutti preparali; li 
quali li hanno risposto che farano il debito volen
tieri; et scrive, quando li parerà il tempo, ne lorrà 
2000 in la cita e il resto starà sopra Alzano, uno 
loco lontano 4 over 6 mia di Bergamo. Sichè inten
dendo li inimici di la massa che fanno li nostri a Pa
lazolo, el le provision che se fa in la cita, e che per 
le montagne si metono in ordine, lieti penserano a 
voler venir ad expugnar, vedendo la cita munita et 
il nostro campo 12 mia lontano, el esser a le spale, 
et le montagne, eh’ è grande fondamento di questa 
impresa, haverle per fiancho; sichè spera che se ve- 
nirano, lornerano adriedo con vergogna e danno, 
perchè 'I vede questi di la terra assa’ bene disposti 
in difendersi, el la terra farà da 3000 homeni da 
fati. Scrive, beri, poi che ’1 fu con questi capi, fece 
chiamar questi capi di le contrade di la cilà e fu po
sto questo ordine : che se si havesse a dar a l’arme, 
se sonarà la campana grossa di la torre a martello; 
et si ha dato ordine che questi capi et compagnie, 
che dieno andar da domino Antonio da Castello qual 
è nel borgo di Santo Antonio, et da domino Ricino 
di Asola, che serano fanti 1200, el qua di sopra ne 
la cilà reslerano fanti 800, di quali resterano a la 
piaza cum lui Podestà 300, et li capi di le contrade 
con li soi homeni se redurano a li loci deputatoli; el 
questo è stà facto in caso che rumore seguisse, per
chè venendo lo esercito inimico, secondo che l’an
dasse, bisogneria cusssì governarse. Scrive, è di opi
nion che i nimici haveano designato, vedendo quella 
terra senza alcuna provision, di occuparla, e da poi 
banano auto Lccho e Trezo, che gli sono mollo nel 
core e al Stato di Milano de importanza, e poi gli 
saria slato più facile la impresa di Cremona. Scrive, 
li inimici sono ancora ne li lochi, sicome per le pre
cedere scrisse, et in questa sera, per uno explora-

lor è avísalo come hozi el marchese di Peschara ha 
falo fare proclame in Trevi, che non sia alcuno di 
soi, da piedi el da cavallo, che ardisca far danno so
pra quello di la Signoria nostra; et referisse haver 246* 
aldito tal proclame. E poiria esser, i nimici, havendo 
inteso le provision fate, volesseno cum il mezo di 
queste proclame dimostrar di non esser inimici a- 
perli di la Signoria nostra; ma pur non bisogna fi
darsi, ma star oculati et adverlili. Scrive aver, per 
uno venuto di Milano, come il signor Prospero se 
ritrovava a Milano, e se diceva che hozi dovea par
tir e andar con una banda di gente da piedi et da 
cavallo a la volta di Alexandria; il che se fusse vero, 
saria bona nova, perchè dieno sentir dii soccorso 
che si dice venir di Pranza. Scrive, si certificherà 
meglio dii tullo el avisera.

Di Prexa, eli sier Hironimo da cha' da Pe- 
xaro provedador zeneral di terra ferma, di 16, 
hore 7. Come per uno nontio venuto da le parte di 
Genoa a li venerabil frati di Santa Euphemia di l’or
dine di San Benedeto, li è confirmata la nuova de li 
500 fanti mandali per il re Christianissimo, el scudi
18 milia gionti lì a Zenoa. Item, scrive haver, per 
via di Mantoa, da uno de fide digno, che li hanno 
referido che lo illustrissimo duca di Bari, avanti la 
nova di la creation dii Pontefice, hebbe da la Cesarea 
Maestà bona licentia de transferirsi nel suo Stalo de 
Milano, et ordinava 8000 fanti del contado de Tirol 
clic lo havesseno ad acompagnar; et che il dito Duca 
havea expedito a Milano domino Thomaso dal May- 
no milanese con ordine che in Milano havesse a far 
4000 fanti, el venirlo ad incontrar, et designava 
passar per il veronese sopra il mantuano et seguir 
per quello il suo camino. Deinde, recepulo che 
hebbe la sua signoria la creation dii Pontefice, havea 
scritto a Mantoa ad uno domino Hironimo Scovolo, 
el qual è suo intimo per haver contrato amicilia in 
Alemagna, dove è stato, che ’1 non sapeva se ’I si 
dovea alegrar overo atristar, dicendo che, hessendo 
caschata in el Medici, lui haver fermeza de l’animo 
suo, che era de volerlo mantenir nel suo Stalo. A- 
presso, che presentendo la Cesarea Maestà alcuni 
cantoni de’ sguizari favorir la parte francese, havea 
mandato in li sguizari el conte di Centura, che è fra
tello dii duca di Savoglia, clic ha soldo da sua Ce
sarea Maestà, a far intender a quelli cantoni che non 
si removendo da la parte francese li intimasse la 
guerra, et che indicavano con questa intimation re
moverli da li favori predilli. Et che havendo havuto 
per spia lo illustre marchese di Mantoa, francesi di 247 
Pizigaton haver mandato una cavalcliata de zercha
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217*

100 cavalli, el ponse ile le sue genie et fece preda 
ile la magici- parie de loro, per quanto sua signoria 
ha scrillo de lì. Che il duca di Urbino insieme con 
li Baglioni haveano dalo una rola a li ussiti di Po
rosa, ne la qual era sii morto uno conte di Marzano 
nepote del reverendissimo Cardinal de Picolhomeni, 
et preso dui capî  da conto, el se doveano adviar 
verso Siena per meler in quella uno missier Lac- 
tantio di Petruzi, che si dicea esser ben voluto in 
dieta cita. Et come lo illustrissimo duca di Ferrara, 
da poi la creation pontificia preditta, liavea scrito a 
la Cesarea Maestà comemorandoli lui ha ver tolto li 
favori francesi per liberarsi da le insidie (del) Pon- 
tilìce defuncto che procurava de tuorli el suo Stado, 
perconservation del quale era sta astretto a proceder 
come havea fato; ma che hora, che è libero da que
sto pericolo, el se ofleri\% obsequente a sua Cesarea 
Maestà, prometendoli non mancar da-quello aspecta 
al debito suo, et dilatatosi, con molte altre ragione 
in essa sua letera. Et similifer havea scritto in con
sonanza a li signori di lo Imperio, facendo meler 
esse letere in stampa per justification sua.

A dì 18, la malina, fo letere di V Orator nostro 
a Roma, molto desiderate, di 10 et 18. Scrive, 
come li cardinali, da poi la creazion dii Papa, eh’è in 
Spagna, steteno in Conclavi fino hore 22, et scurti- 
niono tra loro di mandar do Legati al Pontefice in 
Spagna con portarli la pianea et le scarpe, jusla il 
consueto, el con li maestri di le cerimonie, ai qual 
voleano dar ducali 500 per uno per le spexe, et poi 
terminono dirli ducati 1000 per uno per 3 mesi; i 
quali fono il reverendissimo Colona, eh’ è prete, el il 
reverendissimo Cesarino, eh’ è dyacono, et doveano 
partir fin 20 zorni; ma poi hessendo gran incargo a 
la parte Ursina non mandar alcuno di soi, il Colegio 
di cardinali li parse proveder di uno lerzo Legalo, 
eh’ è il reverendissimo Ursino prete. Et cussi ande- 
rano tulli tre, et etiam questo lerzo bavera li 1000 
ducali, ltem, hanno fato che, per uno mese, quelli 
tre presidenti erano in Conclavi, sia al governo di la 
Chiesia -di Roma, videlicet Saula Croce episcopo, 
Sedunense prete, el Cornare dyacono, e poi sarano 
tre altri non venendo altro ordine dal Papa. Scrive, 
ne Pussir di Conclavi, li cardinali fono dal popolo e 
da ludi quasi di Roma mal visti eie.; sichè tutta 
Roma è di mala voja per lai creatione, che a niun 
piace. Scrive che hanno fato 11 scurtinii; ne l’ultimo 
questo reverendissimo Derlocense bave voli 15, et 
che il reverendissimo Caielano, overo Minerva, dii 
bordine di Predicatori, nominalo domino Thomà 
de Vio, habuit orationem eloquentissimam in fa

vor di questo Cardinal, esortando tulli a farlo Papa, 
e cussi molli cardinali per acesso detono li so’ voli; 
sichè vene a 28 e fu Papa. Scrive dii partir dii re
verendissimo Medici a d ì. . , qual a cavallo andò a 
llostia per montar su cerli. . .  et passar, chi dice a 
Pisa per andar a Fiorenza, et chi dice per passar in 
Spagna dal novo Papa. Item scrive, come domino 
Zuan llemanuel orator cesareo ha investido dii Stato 
di Urbin el signor . . . .  , fo fiol dii signor Fabricio 
Colona, eh’ è li a Roma, dicendo jure hereditario 
a lui pertenir et non a Francesco Maria. Item, hanno 
mandato li lanzinech e fanti, erano a Roma, verso 
Siena conira il predillo Francesco Maria, qual era 
miralo in Porosa et postovi Malatesla Baion dentro. 
Etiam il Cardinal di Siena Pelruzi era partito per 
intrar in Siena. Scrive haver mandato a Napoli pel
le zente d’ arme restate de lì che vengano in qua 
conira el ditto Francesco Maria, qual va seguitando 
la victoria etc. Scrive, che per il Colegio di cardinali 
è sia expedito per le posto al Papa novo lo episcopo 
di la Scalla, videlicet.....................

Copia di una letera, data a Roma, a dì 9 Ze- 258 
ner 1521 (1522), drizata a sier Justinian 
Contarmi qu. sier Zorzi el cavalier, conte 
dii Zafo, scrita per Francesco Maredini.

Non credevo già oggi scrivere la nova dii suc- 
cessor di Pietro, et certo scoreva ancor molli iorni 
se non se teniva expedienle de elegero questo fuora 
del Conclavio. E per nararvi il successo de beri sera 
in qua et la (risia sorte del Card ina l Cibo, intende
rete come, poi molti scurtinii, visto clic alcuno non 
potea passare, se ingegnorno li aderenti del Colona 
di convertire Cibo da la dcvoliono de Medici, et fo 
pregato che volesse adhcrirsc a la lor seda ; el qual 
Cibo dele bone parole, tanto che ne parlò al Medici.
F. inteso il loro desiderio, amaeslrò Cibo, che se ’1 vo
leva esser Papa che ’I facesse a suo modo, videlicet 
che ’I dicesse, quando più fusse aslreclo, che volen- 
liera voria cum suo honore poler partirse da la liga 
medica, et che quando loro li desseno causa mollo 
volenliera lo faria. El dimandando loro che inozo 
ci saria, gli disse: « Reverendissimi fratres, vui 
sapete che al papato punclo punclo vi penso, nè debo 
pensarvi, perchè saria pacio. Io non trovo altro me- 
zo a salvarmi che questo, videlicet che vostre si
gnorie mi desseno il suo voto, el io versa vice ba
vero obligatione de rendervi il voto, et cum questo 
mezo honeslissimamenle mi potrò partire da la mia 
Ioga ». 11 qual proponimento a tulli parse conve-
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niente, ni cosi lu mulina parie de quelli clic haveano 
promesso li detono il voto, et no inanellava 5, fra li 
quali vi era il Colona, el quale liavca già scripto il 
voto suo cum li altri 4 per Cibo. Et a caso, prima 
che ponesscno lo volo nel calice, el Colona disse a 
uno de quelli, che fo il Cardinal Valle, a chi sua si
gnoria dava il volo? Lui disse a Cibo, e lui disse ol 
io, el dirnandorno a li altri tre, et similiter li disse
no. Il ohe esso Cardinal Colona vedendo et dubitati- 
dossi di quello elio certo gli seria intervenuto, disse: 
« Parcatis domini, mi è forzo ire in camera », el
lo sequitato da li 4 cardinali, a li qual disse: « 0 
pazi che siamo! non vedemo nui che Cibo sarà Papa 
et elio 'i Medici ne l’ acholerà j> ; e cussi rivocorno 

248 * P animo et in quel scurtinio Cibo riscosse 23 voli. 
Ilor guardate a che termine era el papato ! El Cardi
nal Farnese slava in predicamento grande la sera, 
et poi la matina non riscodea se noti 4 over 6 voli. 
Heri sera et tutta questa nodo Valle fu in strecte 
pratiche. In fine, vedendo el Medici ohe non era or
dine a fare papa che non li fosse inimico capitale, 
condesendando cum li suo’seguazi,gli vene in monte 
di preponer il nome di uno cardinale fiameugo, che 
è stato maestro de lo Imperatore, homo di anni 70 
e più, homo literato et de ingegno et di gran go
verno, quale sta al governo di Spaglia, di bassa eon- 
dilione, prosperoso et di bona el sancta vita, chia
mato monsignor Adriano deTraielo Tarluriensei's/cJ 
qual fo croato cardinale da papa Leone de li 31, et 
è lanlo de lo Imperatore quanto si potesse imagina- 

.re. A la qual propositione ogni uno alzò la voce et 
fu cl primo el cardinale de la Minerva Caietano, che 
mollo lo comendò; el secondo Santa Croce, el terzo 
Triulzi, el quarto Campeggio, che dissono mollo 
bene di lui, perchè altri non lo cognoscea, né pur
lo ha rea sentito nominare. El quando Medici vide 
chea questo vi concorovano in voce questi 4, tenen
do quasi de non haver altri voli che quelli, lui fu el 
primo el 15 suo’ seguazi che messeno il loro voto in 
ol calice per quello, et quanto li altri vide tanto se- 
quilo, uno drieto P allro corsoio come clic a ragala 
a dargli el voto suo, et rimase de lutti li voli nemi
ne discrepante; et questo fo a le 17 bore, quando 
de una bora e meza prima era parlila la processione 
solita. Et fo levale le pietre de la feneslrioa che ora 
murata, et el cardinale Cornaro caziò fora la croce 
et cum una voce mollo liaeha da quella finestra 
disse: « Papatn habemus » (al che mal fo inteso, 
et fo prevaricalo da Cortona a Torlona, o che ’I fosse 
per la debeleza del slracho, o per esser malcontento, 
el non vi era in la corte, che ogni malina lìtio al

fine de la processione vi soleva essere 5 et C milia 
persone, so non 6 famigli, et io slava in pasegiar nel 249 
coridor di sopra con mio cognato missicr Agnolo, 
quando sentitilo uno certo cridare : « Medici, Pal
le, Colona, Cortona et Vale », el vedemo su la 
piaza di Sanclo Pietro uno corere, el non si sapea 
dove, uno cridare et poi redirsc, et uno acrcscimen-
lo de tanti a piedi cl a cavalo ch8 mai mai liabi vi
sto. In fine, non lo crederesti. Et volendosi nui chia
rire qual era el Papa, se aviamo per le scale molto 
in pressa per pigiar loco in Sancto Pietro, perchè 
subilo il Papa dovea esser portato in chiesa si fosse 
slà clcclo uno del Conclavio. Et non fumo a piè di 
le scale, che se diceva che ’1 Papa era in Spagna, et 
nui pioli di stupore amiamo verso cl Conclavio e 
trovamo il reverendissimo Campegio el Cibo dome- 
stichissimi de mio cognatine! ce disseno el nome del 
Papa et a che modo fu eleclo. Quando fu udito, fumo 
per morire da maraviglia. Se partimo et se incon
trarne in tulli li corlegiani palatini et molti oticiali 
che piangevano, strillavano, biasimavano et se di
speravano, discorendo clic la corte Romana staria 
più de niexi 6 che non faria uno quali-ino li sui oli - 
cii, el stanno in gran pericolo, et che sono privi di 
cortegiar in Roma, perchè il Papa essendo fiamen- 
go vorà fiamengi, cl dubilase che ’1 non vegni de 
qui, che lo Imperatore non lo lassi venire et che ’I 
fazi la corte de lì per più facilmente potersi incoro
nare; e pur venendo, clic non si crede che vcrà cum 
le arme in mano acompagnalo da lo Imperatore 
por far gran cose : ita ohe, concludendo, non trovo 
persona che se ralegri, ma tutti piangono. Fate bora 
vui el vostro sanclo juditio siale cerio che lina le 
24 bore son stalo con grandi homeni et cardinali, 
et sono slà diete tante cose che me slracheria a scri
verle: chi dice de li Siali de la Chiesa a uno modo 
el chi ad uno altro; chi judica che tulli saran presi 
et che venitiani repiglierano Ravcna el Cervia, chi 
dice non; Sena è perduta. El bello non voglio lacero 
per niente. El primo cardinale che ussite di Concla- 
vio a le 22 horc, fo Valle, qual come spuntò a la 
porla del palazo, sentissi uno fischiare, uno cridare 549 • 
el Stridare da più di 6000 persone che slavan a la 
piaza, che intonava tutta Roma, dicendo che 39 car
dinali sono ben stati da poco che non ne habino sa
puto elegere uno di loro e sono sta sforzati a faro 
uìio barbaro cardinale novo, et maxime a quesli 
tempi che tutto el mondo è in arme. Et cussi deleno
ol stridore a tulli li cardinali che ussivano dii Con
clavi a uno per tino fino a caxa, ita clic lulla Roma, 
lutto Banchi, dono et homeni li acompagnavano di
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mano in mano fino a caxa, che mai fu falò cosa più 
merita el condegna : et chi roteano questi cardinali 
arosti et chi alessi et chi a zelatina ; ogniuno parla et 
crida a suo modo. El prima che ussisseno del Con
clavi, elexeno dui cardinali Legali anuntialori dii 
papato in Spaglia, che fono Colona et Cesarino. Do
mati farano congregatione et furano 3 cardinali go
vernatori de Roma per uno mese, el così scquilera- 
no de mexe in mexe. Non si sta senza qualche su- 
specto de qualche inconveniente; pur non si sa certo. 
Vi mando la letera che l’ Imperalor scrisse a Milano 
a stampa, che mi scordai mandarla per l’ altra vi 
scrissi a liore 3 di nocle.

250 Snmario di leiere di Roma, di 11 Zener 1521
(1522) drizate a sier Justinian Contarmi
qu. sicr Zorsi el cavalier.

El secondo ¡orno da po’ la creatione pontificia, 
de tanta pocha satisfatene universale quanto mai 
se potesse imaginare, narare, nè cuni lidie le lingue 
fiumane el ralionale el inralionale quando sapesseno 
parlare exprimere, ita che non si senle se non ra- 
marichare, biasteme, disperalione, pianti et singulti 
universali, dico de li proprii declori. Al remedio de 
tanti mali, danni et tolal ruine ogniuno pensa, el de
libera chi ripalriare per stentare et vivere povera
mente a le patrie, el chi a li loro vescoadi el benelicii, 
et chi andare in Spagna per non potere fare altra
mente, perchè stando de qui gli loro oficii non ren
derono uno quatrino. Sono più di 4000 oticiali che 
non lochano uno baiocho, nè trovano da vendere li 
oficii che comprorono a tanti belli ducali d’ oro, che 
li faceano sguazare di veslimenta, mulle, cavalli, pu- 
tane el garzoni e giuochi. E per ogni canto si vede 
servitori licentiati da li impotenti patroni, disperali 
piangere. Tanta festa è slà lacta di lai crealione, 
quanto si fece di la morte di papa Leone. In Banchi 
si mette scomesse che ’1 Papa è morto, et poneno a 
8 el 10 per 100, el mollo gagliardamente se dice 
che le morto. Li è vero che da quelli che cognosceno 
Sua Santità è molto comendalo di bontà, santità, 
doclrina, juslitia et prudentia. La università damna 
tal eleclione più per l’ absentia che per altro.

Eri fu congregatone, ne la quale vi fumo molti 
de questi signori romani, et ha pregato li reveren
dissimi che siano conienti fare intimare a la Saudita 
dii Papa che voglia venire a la sua solila el conve
niente sede in Roma più presto die sia possibile, et 
che gli dia termine per mesi tre, dove Sua Sanctità 
sarà adoralo el convenientemente cliarezalo et ho-

noralo, el per fare el debito loro non spnragnerano 
spesa, nè damilo alcuno; et che Sua Saudita non se 
impedisca in actione papale fino che starà abscente; 
et che in loco de li dui cardinali eledi a Sua Santità, 
siano contenti ordinare tre o qualro romani clic fa- 250* 
rano il medesmo diodo, afinchè non li venisse vo
glia di formare la sede de lì, d protestarono che 
farano fare bona guardia, che cardinale, nè prelato, 
nè olìcialc alcuno non possi partire di (pii. Beri, dopo 
la proposta, non fu deliberalo cosa alcuna; ma liozi 
hanno in congregatone terminato die vadino tre 
cardinali, vidclicet li dui Colona el Cesarino, el l’Ur- 
sino con 4 genlilhomoni romani, afinchè non habbi- 
a restare de lì, et se partirono fin 10 iorni. Non ho 
possulo intendere altra deliberatone per hogi.

El conte Bambal Rangon è cavalchalo verso Sie
na a l’ impeto di Francesco Maria olim ducha de 
Urbino. Se dice che ’1 signor Joanino de Medici se 
adjungerà a l’ impelo con 2000 sguizari et 400 ca
vali ligieri. Di qui multi multa loquntur: chi voi 
venitiani arosti et chi alessi per la crealione di que
sto Papa che sarà tutto spagnolo; fanno francesi ani- 
chilali et privi de ogni favore et adiulo. L ’ è vero 
che questa terra è troppo licenliosa, c non è da far 
conto de quanto se dichi, sì de bene come de male.

«

Snmario di letera di 13, dii ditto al ditto. 251

De qui ogni iorno se fa mulation de Legali et 
messi al Papa. El primo iorno da poi la creatione, fo 
electo dui cardinali per mandare lo anunlio al Papa,
P altro iorno ne crescete uno, hcri ne crescete uno 
altro, lai che sono 4, videlicet Ursino, Colona, Ce
sarino el Campcgio; benché Campegio non son cer
io che vadi per conio dii Colegio, pur ancor lui 
andrà, quali vanno a incoronare el Papa et per con
durlo di qui, che Dio lo voglia! La opinione et pro
posta de li signori romani fada in congregatione 
non ha tenuto, solum che anderouo 4 cum li cardi
nali. Quattro nave, over charavelle, già se sono par
lile de Civila Vechia et Ligorno per andare in Bar- 
zelona, lutto cariche et piene de passagieri che vano 
al Papa ; et fra per terra e per mare sono andate più 
di 4000 persone al Papa in tanta pressa el quodam- 
modo disperalione, che non lo potria exprimere. Et 
el zorno che fo publichato el Papa piovè, et liu 
hoggi quando ha sempre piovuto, quando ventalo;
Unto che judico magior fredi de qui che de lì. (ìiazi 
grandi, certe tramontane crudele, che questi che 
vano a basar li piedi al Papa se inlenderano di far 
gelatine: el di bora in bora se ne parie.
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El dii populo di Roma ho posto cura. Penso clic 
fra 8 iorni non ce sarà li tre quarti di le persone che 
erano avanti la creatione, ita che sarà uno bruto 
slare di qui, quanto bene ci sarà che sarà bon mer
cato de vivere, onde che l’ era tanto caro.

El Cardinal de Medici beri cavalchi) per Fiorenza 
con uno grandissimo vento et fredissimo, per dubito 
che l’ ha del Stato di Fiorenza. Al suo partire fu a- 
compagnalo da più di 2000 cavalli, più di C miglia 
Inora di Roma.

Se partirano fra pochi dì el cardinale (¡rimani, 
Rangon, Cornaro, Salviati et Redolii, tanto che de 
qui non sarano se non cardinali romani. Tutti li 
prelati cussi l'arano anchor loro, chi anderano a li 
loro benelìcii et chi a repatriare. Non se vide mai 
tanti murmuri, tanle queremonie, tante disperatione 
et lauti damili universali, che mi slracho audire et 
vedere tanti et tali. Tutti li ollìcii hanno levalo mano 
et non paga uno quatrino, perchè non guadagnano,
lo concludo, questa creatione è slata non altramente 
damnosa de quello che la tempesta spessissima, 
longa et grossa in uno campo di frumento. Non se 
interpone tempo a dar licentia a’ servitori, a vendere 
cavali e restringere el vivere et a licentiar putane, et 
ogni giorno meglio se vederi».

Mandovi questo soneto, eh’ è stato facto per la 
creatione dii Papa ; per l’ altro coriero ve ne man
derò qualche altro che non vi spiacerà; et vi mando 
la visione et vi manderò edam l’ oratione, che rila 
verò, credo, domani.

Soneto per la creatione dii Papa.

0 del sangue di Christo traditore,
Ladro Colegio che ’1 bel Vaticano 
A la todescha rabbia hai posto in mano, 
Come per doglia non ti scoppia el cuore?

0 mondo guasto, o secol pien di errore 
Per fallace desir, o pensier vano!
Caduto è a terra il bel nome romano, 
e dato in preda al barbaro furore.

Et se ’1 non ò chi a vendicar si muova 
presto le nostre offese a parte a parte, 
iniusto è, Pietro, chi te honora et cole

Qual pare in dignitate o vechia o nuova,
ma è eh’ io l’ antique o le moderne cliarte (sic). 
A torto dunque hoggi risplende el sole.

Epitaphium Ecelesiae romanae

Questo sasso crudel la chiesa serra 
da li adulteri suoi sfaciati et rei 
morta a gran torto. Hor non indigna sei 
di tanto mal, se lo sopporta terra.

Uno altro soneto.

Piangi Roma disfata et ti lamenta
del sacro tuo Colegio sciocho e ignaro, 
che tolto t’ han il seggio unico et chiaro 
e la tua fama al tutto smorta e spenta.

Vidua ti rimarai mesta e dolenta,
che in Fiandra mandarà tua oorte e chiaro 
el tuo popul restarà in pianto amaro, 
et tu ognor d’ affanni e guai scontenta.

Se un sol Leon t’ ha strutta e rapinata, 
hor ohe faran li doi con soi rampini, 
misera e poverella ¡sconsolata?

Starai continuo in man di malandrini 
e più non sarai Roma chiamata, 
ma spelo neh a di ladri et assassini.

Però se indivini 
farà Medici con soi fiorentini 
sarà destrutta ogniun et toi confini.

Questi sono li 11 scurtinii fati in Conclavi a 252 
Roma per eleger il Stimino Pontifice, e tutti 
li cardinali barano 11 volte numero a la 
so’ posta.

SantaCroce 9 7 10 8 6 9 G 12 7 9 15
Grimani . 110 7 i t 5 4 4 G 10 8 4
Voliera . C 13 2 4 12 3 4 2 5 1 2
Flisco . . 110 7 7 7 9 9 9 8 10 10 9
Farnexe . 2 4 1 1 3 2 0 21 1 4 2
Monte. . 5 2 G 5 7 4 4 4 G G 3
Sedunensc 5 5 4 G 5 8 8 0 8 10 11
Ancona . 2 6 5 8 7 7 5 4 3 3 3
Grassis . 6 1 1 4 2 0 7 4 2 3 2
SantiQuatro2 G 1 14 5 8 7 0 1 7 4
Medici 3 4 7 4 6 5 6 2 4 8 7
Picolhomeni 1 1 7 3 2 3 3 2 3 2 5
Trani . . 0 1 5 0 1 0 i 2 0 3 2
Petruzi . 0 1 2 0 2 3 1 0 1 3 0
Valle . . 1 4 4 G G 7 5 10 7 5 6
Yporigiense 0 0 3 2 2 3 5 2 1 3 3
Cavigion . 0 1 3 0 0 0 O 2 3 1 0
Como 4 3 7 1 3 4 2 5 4 4 5
Colona . 1 2 3 1 2 3 2 2 4 4 G
Jacobazi . 7 4 7 7 7 8 6 6 8 11 10
Campezo . 1 2 4 4 4 7 4 1 7 9 1
Dertonense 0 0 0 3 8 2 3 2 '2 1 15
Molfeta . 0 8 6 3 3 3 4 6 G G G
Cortona . 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Armelin . 0 1 2 1 0 0 0 9 2 3 0
Caietano . 1 2 4 7 1 4 4 6 4 5 5
Egidio. . 3 4 3 4 G 7 3 9 G 7 5
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Aracclli . 3 0 5 5 1 7 4 5 4 3 4
Vicho . . 4 4 2 3 2 1 0 5 1 2 3
Co maro . 0 0 4 0 2 0 2 1 1 2 0
Man loa . 3 4 3 0 2 1 2 1 1 2 0
Cibo . . 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
Orsino . 3 3 7 5 3 7 5 X- 5 4 3
Cesis . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252* Cesarin . 0 0 0 Ü 0 0 0 0 0 0 0
Salviati . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfi . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 () 0
Iìangon . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triulzi . 0 0 0 I 1 0 0 0 0 0 0
Pisano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ebora cense 0 0 0 Ü 0 0 0 0 0 0 0
Maguntino 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0

Nola. Ne Poetavo scurtinio, sopra ¡1 reverendis
simo Farnexc li furono voli 12, di quali ne furono 
8 de li nostri et 4 di quelli di Medici ; il resto (ino a 
li 21 per Cesis fo, zoè Medici, Santi Quatro, Petruzi, 
Valle, Campegio, Cortona, Armelin, Redolii, Ran- 
gon. Il reverendissimo Egidio non dele Cesis c 
smussasse non li esser sta parlato, iamen fu perchè 
non lo volse far. Se lui lo faeea, come certo si facea, 
le cose andavano bene, perché il reverendissimo 
Santa Croce et Araceli haveano promesso venir a 
Cesis passadi li 23 voti, et cosi era Papa.

Nel ultimo scurtinio, sopra il reverendissimo 
Dertucense electo Papa, li voti furono 15, poi per 
acesso Caietano, Colona, Caviglion, Monte, Triultio, 
Picolhomeni, Araceli, Ancona, Campegio, Armelino, 
Trani, Jacobazi et Como, et cussi fu Papa et tutti li 
altri assentirno per non poter far di mancho; cosa 
mai pensala, imo li voli che sempre lui hebbe non 
forno a disegno alcuno, ma più [»resto è seguito che 
Dio ce I’ ha mandato, over che vedevano niuno al
tro poteva esser Papa se non questo Terlucense, 
conira il qual molli erano conjurati, el da disdegno 
volse più presto che . . .

Questi erano li cardinali da la parte di Medici : 
primo Medici, Sedunense, Santi Quatro, Petruzi, 
Cortona, Armelin, Caietano, Egidio, Valle, Campegio, 
Cibo, Cesis, Salviati, Redolii el Rangon, numero 15.

253 Contrarii a questa factione Medici erano: Santa 
Croce, Voliera, Flisco, Farnese, Monte, Ancona, 
(irassis, Picolhomini, Trani, Como, Colona, Jacobazi, 
Araceli, Cornelio, Ursino, Cesarin, Triulzi, Pisani, 
Ivrea, Ponzeta, Mantoa et Caviglion, numero 22 ; el
il Grimani che usi fuora . ..

1  V ia r i i  d i  M. S a n u to .  —  Tom. X X X I I .

Litterae Caroli Imperatoris infidissimi ad 254v 
Senaium populumque mediolanensem, pro 
Francisco Sfortia Mcdiolancnsium duce 
ipsis rcsfitulo.

Nos Carolus Divina favente dementia etc. Ro- 
manorum Imperator semper Augustus, rex Germa
nia;, Castella1, Aragonum, utriusque Sicilia?, Hierusa- 
lem, Hungarite, Dalmati®, Croatia;, Lcgionis, Navar- 
rae, Granatae, Tolelae, Valentiae, Galleliae, Maio- 
ricarum, llispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, 
Murciae, Giemnis, Algarbii, Aliezirae, Gibrallaris, 
Insularum Canariae, Indiarumque Insularum et 
lerrae firmae, maris Oceani, Archidux Austriae,
Dux Burgundiae et Brabantiae, el Comes Barchino* 
nae, Flandriae et Tiroli, Dominus Vizcayac el Mo- 
linac, Dux Alhenarum et Neopalriae, Comes Rossi- 
lionis et Cerilaniae, Marchio Oristani el Gociani,
Senatui populoque Mediolanensi Nobis ac Sacro Ro
mano Imperio fìdelibus atquc dileclis, salutem et per- 
petuam felicitatem. Dilecli nobisac iìdeles.Non debel 
Ponlificis mors quemquam veslrtim ila terrere ul 
a spe rei bene gerendae, parla jam victoria, disce- 
datis. Res oplimo loco adirne est. Nos ilaqnc ad per- 
ficiendum bcllum incumbimus, ul nihil quod ad sa- 
lulem veslram slabiliendam allinei usquequamomil- 
tamus. Super orimia reliquias hostium opprimi Ge- 
nuamque ac tulum rccipi sludemus; praelerca in 
helvetios hominem ccrlum cum amplissimi man- 
datis miltimus, lolamque earn nationem in parles 
nostras pro conservando illustrissimo Francisco Sfor
ila duce vostro vobis rcsliluto laboramus. Vos qui 
servilulis jugum ferrc non poluistis, arma sumenda 
censuislis, nunc virtulis vestrae eril ornili studio niti, 
ul id non temerario sed forti animo fecisse videamin. 
Praesidio vobis sunt validissimi exercilus nostri, ho- 
stemque ita lacerum ac atrilum habelis, ut nec no- 
biscum congredi, nec se benefilio murorum diutius 
lutari possit, nobisque ea sententia est, ut aul a no- 254 * 
slris moriendum aul vincendum sii. Quare a vobis 
pclimus ut de volúntate nostra secuti cstis dignita- 
temque Ducis vostri nobis maximae curae el esse el 
perpetuo fere pro comporlo habeatis: hoc si feccritis, 
nullo caso a studio incolumilalis vestrae conservan- 
dae delerrebimini. Coetera ab iis qui cum imperio 
in exercilu nostro sunt vobis referentur, quibus 
plenam fidem habebitis.

Data in oppido nostro Odenart, die XVHI men-

25

(J) Î a carta 253* è bianca.
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sis Decembris 1521, rognorumque noslrorum, vi
delicet eleclionis Sacri lmperii anno terlio, aliorum 
vero omnium sexto.

C a r o l u s .

De mandalo Caesaris — G. Argilensis.
Registrala, Ph, Nicola.

255 Die Jovis nona Januarii 1522.

Romae, in palalio apostolico et in conclavi, bora 
circiter XX et post serulinium ac electione facla, 
reverendissimi domini Sanclae Romanae Ecclesia« 
cardinales, in generali eorum congrcgalione in loco 
solilo conclavis habita, volentes, ut moris est, desti
nare ad reverendissimum cardinalem Dorlusensem 
Pontificcm electum et in Hispania commoranlem 
duos Sanclae Romanae Ecclesiae cardinales, unum 
videlicet prajsbytorum et allerum dyaconum sedis 
Apostolice et sacri Collegii de latore Legalos ad in- 
timandum ci electionem, ejus acceptalionem ac con- 
sonsum recipiendum, ol alias curii instructionibus 
eisdem duobus Legalis per sacrum Collegium dandis, 
posuerunt in partilum et vola scu suffragio ipsorum 
reverendissimorum cardinalium per fabas albas ol 
nigras oinnes infrascriptos cardinales, boc est Ircs 
ex prtesbyleris et decem ex diaconibus, dilliniendo 
quod unus ex prsesbyleris et alter ex diaconibus qui 
babuerinl plures fabas albas quam airi, ccnseantur 
Legati, ol debeant boc iter el proviuliam suscipere, 
et sic quod fabae albae atlirmenl ol millant pro 
Legalis, nigrae vero negent el non mittanl. Nomina 
autem ipsorum reverendissimorum cardinalium no- 
tatorum sou in suffragium missorum sunl baco, vi
delicet.

Prasbyteri.

Reverendissimus de Collimila.
Reverendissimus Campogius.
Reverendissimus de Vidi.

Diaconi.

Reverendissimus Cornelius.
Reverendissimus Cibo.
Reverendissimus Ursinus.

Reverendissimus de Cessis.
Reverendissimus de Cesarinis.
Reverendissimus de Salvialis.
Reverendissimus de Redulpbis.
Reverendissimus Rangonus.
Reverendissimus Trivullius.
Reverendissimus Pisanus.

El sic lune ego Blosius secrelarius ad mandalum 
omnium reverendissimorum assimilavi, eisdem re- 
vcrendissimis cardinalibus ordine sedenlibus uui- 
cuique fabas albas el nigras, ad dandum votum seu 
suffragium. Et primo votalus est, seu ballotatus, et 255* 
in sufragium missus reverendissimus de Columna, 
et poslea successive omnes et singuli supradicti tres 
preesbyteri ipso domino de Columna computalo, et 
X diaconi cardinales, eunte me el recipiente in meo 
bireto fabas et suffragia ipsorum reverendissimo
rum cardinalium, ineipieudo a primo episcopo, boc 
est reverendissimo episcopo Ostiensi cardinali San- 
ctae Crucis decano, et prosequendo usque ad ulti
mum, videlicet reverendissimum dominum Pisanum 
diaconum, ita quod quaudo aliquis ox supradiclis 
mitlendis votabatur, ipse qui votabatur non darei 
fabam seu suffragium, unde sempor fuerunl in bir- 
reto fabae triginla sex, videlicet 36, cum in congro- 
galione essenl cardinales triginla scplem, excepto 
(¡uod quando l'uit volalus reverendissimus Cibo, qui 
orat absens a congregatione el in sua cella conclavis 
propter aegriludineni, lune fuerunt in birrelo Iri- 
ginla seplein fabae, et quot erat in congregatione 
cardinales praesentes, quia omnes dederunl suffra
gium. Et poslca quam receperain suffragia et fabas 
ab omnibus cardinalibus super singulis cardinalibus 
supradiclis mittendis, qui vocabanlur, tune porla- 
bam birretum ad scabellum in medio omniurn po- 
situm, consurgentibus el numerantibus fabas el suf
fragia reverendissimo Antonio cardinali de Monte 
episcopo Albanensi, Cliristoforo cardinali de Araceli 
prtesbylero, et Francisco cardinali Pisani diacono, 
excepto quod idem revereudissimus Pisanus in sua 
ballotalione ad numerandum non venit. Ita quod, 
facta numeralione omnium fabarum super singulis 
cardinalibus prsediclis millendis,

— Revereudissimus de Columna babuil 24 albas el
12 nigras.

Reverendissimus Campegius babuil 17 albas et
19 nigras.

Reverendissimus de Vieh habuit 10 albas et 25 
nigras.
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Revercndissimus Cornelius habuit 8 albas et 20 
nigras.

Reverendissimus Cibo habuil 12 albas et 25 
nigras.

Reverendissimus Ursinus habuit equali suffra
gi,i, videlicet 18 albas el totidem nigras.

Reverendissimus de Ccsis habuit 12 albas et 24 
nigras.

— Reverendissimus Cesarinus habuit 21 albas et
15 ingras..

Revercndissimus de Salviati habuil 13 albas el 
23 nigras.

Reverendissimus de Redulphis et reverendissi
mus Rangonus eesserunt habenti plures 
fabas albas et noluerunt ballolari.

Reverendissimus Trivullius habuil equalia suf- 
fragia sicut reverendissimus Ursinus, vide
licet 18 albas et lodidem nigras.

Reverendissimus Pisanus habuit 15 albas et 21 
nigras. Et sic fuerunt superiore* in sulTragiis 
et fabis albis et ideo habiti prò Legati :

Reverendissimus de Columna )
praesbyter ( Le«“tl ad P0" ’

Reverendissimus de Gcsarinis ( ll lcef* e e’ 
diaconus )

Posterà die, visum est mullis el de faclione Ur- 
sina et gallica duo superiores Legati ambo de una 
factione soli irent ad Pontificcin, quia videbalur 
supressio el verecunda factione Ursina, ideo fuit 
propositus de tertio Legalo et de persona reveren
dissimi de Ursinis. Tandem post mullas altercalio- 
nes, ollenla fuit Legalio et simul ibunt.

Vene poi in Colegio mastro Anastasio Turriano 
de 1’ hordine di frati Menori, nonlio dii duqa di Ur- 
hin in questa terra, homo molto eloquente, dicendo 
aver, tamen non dii Duca suo, aviso che soa excel- 
lentia con le zente a di 0 parti di Perosia et andò 
verso Siena, et esserli venuti conira alcuni senesi di 
la faclione di Petruzi foraussiti a parlarli ; et come 
in Porosa liavia trova assa’ artellarie, et che ’I man
dava 4 canoni a Pesaro per oblenir la roeha, in la 
qual era uno che la leniva per fiorentini, et voi al 
tulio haverla; el qual castelan pareva dimandasse al 
Ducha ducati 4000 che li daria dilla rocha eie.

Noto. In questa terra fo armato una barella . .

ji) La carta 256* è bianca.

Da poi disnar, fo Consojo di X con Zonla, et pri
ma balotono di Provedadori al Sai 4 elecli, uno a la 
cassa grande dii deposito sier Polo di Prioli, et a li 
saleri sier Agustin Venier.

Di Hong aria, fo tetere da linda, di sier Lo- 
remo Orio el dolor et cavalier, di 7 Zener. Co
mo era agiazato il Danubio,et quelli dubitavano mol
to che turchi non vcnisscno a corer, et elio le impo- 
sition posto si stentava a la execulione ; sichè, non li 
provedendo li signori cristiani, vede quel regno in 
manifesto pericolo di esser dominato da’ turchi; coir 
allri avisi non da conto. Et per una altra Iclera in 
zifra avisa quelli signori hongari averli parlalo et 
dolesto che la Signoria non dà alcun ajulo a quel 
regno, imo che essendo uno vajvoda lurcho ventilo 
a Spalalo con assa’ danaro per venir in llongaria, 
par che quel capitatilo di Spalalo lo liavia mandalo 
a Veniexia et con li danari, dolendosi mollo di que
sto, eli’ è signali di poca amidtia verso il suo Re eie.

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda- 257* 
dor generai, fo letere, et sier Foto Nani capi
tanti di Vergamo, di 16, hore . . ,  date a Fata- 
¡suol. Come erano venuti li per esser piti propinqui 
a Rcrgamo per polcr proveder. Item, dii zonzer da 
Cremona monsignor Santa Colomba, qual aferma 
fin 4 zorni si averà sguizari che vengono in soccor
so di la Chrislianissima Maestà. Item, scrivono si 
provedi di danari etc., ut in littcris.

In questo Consojo di X fu trovato ducati 7000 
in zercha, videlicet vender in Cipro uno casal chia
malo Chadamia per ducali 5600 d’ oro in oro a 
pagar in certi termini per raxon di 7 per 100, come 
sono apaltadi al presente a Mirammo Bcrnardo.se 
farà. Item, asolseno quel llonofrio veronese homo 
dii Contili di Marlinongo, che fu relenuto, et ussite 
di la presoli Novissima.

In questa sera comenzò a nevegar, ma durò 
podio.

A dì 19, Dominica. La malina se impiò fuocho 
in la cusina di frali di la Certosa, sichè per vento 
grande ardete et brusò la cusina e refetorio di frati.
Fo mandato, per li Cai di X, le barche dii Consejo 
di X et ordinalo fazino andar a sludarlo di quelli 
di Castello; et per li Patroni a l’Arsenal fo mandalo 
homeni, sichè si sludò. Pur quelli frati hanno auto (?)
Questo anno è prior domino.........Coniarmi, qual
zà anni. . .  è prior in ditto monastero.

Da poi disnar, fo Gran Consejo; eramoda 1800.
Fu fato Consier di San Marco in luogo di sier Lu- 
nardo Moccnigo, si ha oxcusado per la elade, sier 
Marin Zorzi el dolor, fo Consier, di do balote ; ussi
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per scui'linio da sicr Zuan Venicr, fo Cao di X. El 
in Oran Consejo ave . .. Et sier Miehiel da Leze, fo 
Cao di X, clic fu soto, ave . .. , et tutte le voxe
passoe.

Noto. Senio tanti a Consejo, che non si poi sen- 
lar, et ozi li Cai di X fono suso et voleno azonzer 
uno hancho postizo.

Vene a Consejo, sentalo di sora i fioli Ib di Se
renissimi Principi, el conte Alexandro Triulzi, fo fìol 
naturai dii signor Zuan Jacomo, ma stele lino la 
Signoria andò in scurlinio, poi se parli. Questo è 
venuto in questa terra el fo in Colegio et . . . .

Di Dergamo, fo Ictcre di sier Zuan Vituri 
podestà et vicecapitanio, di 11. Come il signor 
Prospero era partilo con le zente di Milan con fama 
andar ad expugnar Alexandria di Paia, che si tien 
ancora perFranza, e altri avisi, ut in litteris; il 
sumano sarà qui avanti.

Da Brexa, di rectori e sicr Hironimo da 
dia’ da Pexaro provedador zeneral di terra 
ferma, con avisi; nulla da conio.

258 Sumario di letere di Bergamo di sicr Zuan
Vituri podestà et vicecapitanio, date a dì
16 Zener 1521.

Come hozi havia hauto quello avisoe che il si
gnor Prospero era parlilo con bona banda di genie 
da piedi el ila cavallo per andar in Alexandria, chi 
dice per expugnarla, altri dicono contra il soccorso 
che dia venir a’ francesi. Scrive haver mandato di
versi avisi per ben certiGcharsi, el quanto averà, 
aviserà.

Mogi ho etiam hauto /etere di uno Joan An
tonio Laimo, di 11, date a Morbegno de Val- 
tutina, il qual ha mandalo uno di soi esploratori a 
li sguizari, e dice che lo aspecla Domenica o Luni; 
c di quanto riporterà, aviserà. E dice che per uno 
venuto da Coyra ha inteso che grisoni hanno con
cesso il passo al duca de Bari per Vallulina. Se di
ceva etiam che due parte di dilli grisoni voleno 
slai'e con lo Imperalor, et l’ altra parte con Pranza ; 
el che se diceva che Ira svizari era differentia in 
questo, che sono IO cantoni quali voleno star con 
Pranza, el li altri tre, zoè Zurich, Basilea et Gazcr 
voleno lo Imperio, el se dovea far una dieta a Zu
rich, la qual paga lo Imperatore. Si dice etiam in 
Vallulina che il duca di Bari è a Trento et dovea ca
lar con 10 milia persone. Di quanto averà, aviserà.

Di sier Andrea Grifi procurator, proveda- 259  ̂
dor zeneral, e sier Bolo Nani, da Balazuol, di 
. . ., hore . . . Con certi avisi auli di certe parole 
seguile in Milan tra domino Ilironimo Moron et il 
Visconte, el quasi veneno a le arme. Item, come il 
captiamo di lanzinech, era a Trento, per non haver 
danaro si volca partir ; et questi avisi si ha per via 
di Verona eie.

In questa malina inlroe in Colegio sier Jacomo 
Barbarigo qu. sier Zuane rimasto savio ai ordeni, in 
loco di sicr Zuan Francesco Mocenigo va podestà 
et capilanio a Mestre, qual è ussito di so’ volontà.

A  dì 20, fo san Sebaslian. Fo diio una nova, 
per barche venule di Pexaro, come a di 15 la ro- 
cha di Pexaro è rimasta in acordo di rendersi al 
ducha di Urbin per ducati -4600, videlicet 3000 al
eastelan, eli’ è domino......... et 1COO a li fanti che
e dentro numero . . zoè la mila lochar de p r e 
senti, il resto coti tempo, dandoli bona segurlà ; et 
che li obslasi si baveano dalo hinc inde. Tamen 
non zè lelerc.

Vene in Colegio I’ oralor cesareo, dicendo il 
Papa si ritrovava in Bischaia vicino a Fonte Rabia, 
in una terra dilla Viloria, mia 12 d i. . , eli’ è sul 
mar. Beni, dimandò trala di formenti di questa 
terra per mandar a Trento, di stera . . milia. Item, 
fusse fato uno salvoconduto a uno veronese chia
malo . .  .,  eh’ è debitor di dazii di sali, voi venir 
a usar di soe raxon. Li fo risposto non esser for- 
menti in la terra, e di la seconda si vederà.

In questo zorno fo il perdon di colpa e di pena 
a san Lorenzo iu la eapella di san Sebastiano.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consti- 
lendum.

Di sier Andrea Grifi procurator, proveda
dor zeneral e sier Polo Nani capilanio di Ber
gamo, date a lioado, a dì 18. Come era esso sier 
Andrea venuto li per slar meglio, e parte di le zente 
alozale a Palazuol c li intorno. Et come havia aulo 
lelerc di Cremona di lo illustrissimo Lulrccb, come 
li lanzinech venivano in soccorso erano zonli per 
fortuna vicino a Zenoa mia 130, in uno porlo dito 
Villa Francha, el che venivano 30 barze di Provenza 
con zente, el che UOOO sguizari sariano etiam loro 
presti, quali vieneno col marchese di Saluzo. Item, 
manda lelerc di l'orator noslro di Pranza, di 30, 
da Paris.

Di Pranza, di sier Zuan Badoer dotor et 
cavalier, orator nostro, di 30, da Paris. Come

(1) La carta 25$ * è bianca.
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havia ricevuto le noslre dii Senato zercha havep co- 
messo al elarissimo Grili vadi a Cremona da lo il
lustrissimo Lutrech et sii unito a beneficio de l’ im
presa eie. Undc andò dal He et li comuniebò, qual 
ringratia la Signoria con assa’ parole, ut in litteris, 
dicendo proveder a le cosse di là, et che ’I parla
mento di Paris bavia terminato darli 30 milia fanti 
per le cose di là. Et che Sua Maestà inteso 1’ babbi 
che monsignor di la Paliza et il Bastardo di Savoia, 
che andouo a’ sguizari, siano mossi con li sguizari 
che diano venir in Italia, che sarano da 20 milia, e- 
tinnì Soa Maestà vera a Lion etc., con altre pro- 
vision che ’I voi far, ut in litteris. Scrive esser stato 
etium con la illustrissima Madama, ut supra.

Di Bergamo, di sier Zuan Vi turi podestà 
et vieecapitanio, d i. ., il sumano di le qual sarano 
qui avanti scripte.

Di Brexa, di sier Hironimo da cita’ da Be- 
xaro provedador menerai di terra ferma, vidi 
letere di 17, horc 3. Qual manda alcuni avisi et 
deposition, le qual sono queste :

lauti, tal che, per quello lui ha inteso, se ritrovano 
passati de qui di Ada da zercha 4000 fanti o poco 
più et zercha 200 cavalli lizieri. Le gente il' arme 
veramente non sono ancor mosse da li alozamenti 
sui primi di là di Ada per quelle rive et per quelli 
lochi propinqui ; et si dice che, come sarà espedito 
il consulto in Milano, passerano tulli di qua per an
dar a la impresa di Cremona. Dice praeterea, aver 
etiam inleso che ’1 signor Prospero era andato a 
Milano, perchè era seguita certa ditlcrenlia el rixa 
tra domino Hironimo Moron el Monsignori Viscon
te, qual era andato a caza di esso Moron per farli 
dispiacer, ma clic non liavea potuto far cosa alguna 
per la moltitudine di gente erano con lui ; et clic de 
li in Milano se dice vi sono 40 bandiere di milanesi 
et fanno la custodia a la cità. Dice insuper che a 
Rivollasecha vi è uno ponte faclo che sla fermo, per 
qual ponle et strada sono passale de qui dite gente 
spagnole.

Letera dii conte Vetor da Martinengo, data 
a Urago (?) a dì 17, drisata al dito provedador 
zcncral Besaro. Qual dice cosi : Carissimo signor 
mio. Heri, che fo Zobia, ritornò uno mio qual havea 
mandalo a Trevi. Me ha riportato come hanno for
nito de bular lo ponte a Cassano, et lì se aspeclava
lo signor Prospero con il resto di le gente loro. 
Itetn, mi ha riportato come lo signor marchese di 
Peschara fece far uno bando suso la piaza de Trevi, 
che niuna persona nè da piedi nè da cavallo ardi
scano de andar a dar danni, nè far corarie suso el 
bergamasco ctcrernasco, nò far presoni,né altri dan
ni de sorte alguna sotto pena de la forcha ; et ditto 
mio era presente a dilla crida. Item, mi ha ripor
tato come missier Hironimo Moron si ha scrii lo a 
missier Francesco Secho et a missier Soci no Seeho, 
qual missier Sozino s’ è parlilo da Bergamo el re- 
dulo a Caravazo, che se ritrovaselo Dominila pro- 
xima a Milano per andar conira al Duca, dove se li 
deno ritrovar lutti li zenlilhomeni che hanno ad 
andarli incontra, per esser tulli insieme a levarsi de 
Milano. A la Signoria vostra mi racomando.

Data Urati, 17 Januarii 1521.

Dii dito provedador Fexaro, di 18, horc 6. 
Manda alcuni avisi auti per via di Manloa el da An- 
pho. Ha letere di sier Zusto Guoro proveditor, 
d i . . .  Come se intendea si facea 12 milia fanti, et 
dice in Augusta per acompagnar il Duca. Crede voy 
dir nel conlà di Tirol e non in Augusta. Beni, ha

Rvporto di Antonio da Leti mandato ad es
plorar li andamenti et progressi di le gente 
inimi che passate de qua di Ada, gionto in que
sta hore 3 di note, di qui. Riferisse come, da poi 
partito heri de qui, l’arivò a zercha meza bora di 
note in el loco de Trevi, dove el trovò alogiati, per 
quanto se diceva, cercha 2200 fanti spagnoli passati 
de qui per manzi con il marchese di Peschara, el 
qual heri poi disnar con zercha 100 cavalli se partì 
da Trevi et andò verso Milano per ritrovarsi de li 
con il signor Prospero Colona, qual terzo giorno 
parlile da Lodi el era andato in posta con zercha 6 
cavalli a Milano per far uno consulto tra loro si
gnori; ma per qual causa dice non saper, nè haver 
inteso. Subgionge poi, che questa inalino, parlilo da 
Trevi esso relalor si transferite a Cassan, dove el 
vele preparato uno ponle sopra la riva, tal che con 
celerilà el si poteva meler insieme le barche et for
nir il poule. Et rilornanlo poi a Trevi, el vele in quel 
loco pezi 7 de faleoncli che forno condulli al passar 
de’ ditti fanti, et che vi sono etiam con li fanti ila 
zercha 100 cavalli lizieri alozali. Dice insuper, che 
venuto a Caravazo ha ritrovalo esser alozali in quel
lo loco da zercha 400 fanti spagnoli, et che de li non 
sono più fanti alogiati, perchè serveno quello alza
mento per il signor Prospero, qual tamen non sano 
quando deba venir. Et che ha inteso a Mozanega, 
loco li propinquo, se dicea esser aloziali da zercha 
800 fanti, el in quelli altri lochi certa summa de
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Intere da uno citadino brexan, qual ilice, per uno 
suo ritornalo da Milano lia inteso de lì trovarsi el 
signor Prospero Cotona, el che se divulgava dilla 
venuta dii Duca con 12 milia fanti, et prepararsi 
|>cr la sua venuta li in Milano.

560 ' Questo è l’a viso antedito, el è teiera di Trento, 
di 2 Zener, qual dice cussi : La liga svova ha fato, 
a li li dii presente una dieta in Mima, ad inslantia di 
Cesare. Et se intende che quella banda Svevia, clic 
confina con sguizari, è in arme per far slar gli sgui- 
zari in cervello; li quali al presente fano una dieia 
ad instantia di Cesare, el se andarono vacilando, su
bito la dilla liga li romperà guerra, el clic desidera 
per esser mollo inimica di quella volubile nalion, el 
per esser al presente il ducato di Verlinberg di Ce
sare. Li sguizari non sono potenti da quella banda 
come già erano; dal qual solevano già haverajulo, 
favor et vietulia. Vrceicrca, qui per il contado deTi- 
rol et verso Hispruch el Sciboth si fanno 8000 lan- 
zinech per ordine di Cesare, dicesi per dover con
dor cl Duca securamente a Milano, vogliano o no li 
venltiani, et per manlenirlo in Slado el per recupe
rar il resto che tengono li mal visti et avanzati fran- 
Irancesi. Et quando ben li sguizari o parte di loro 
descendesero in favor di Pranza, si confidano clic 
tutta sarà opera vana, perchè li popnli aboriscono 
tanto li francesi che i sperano ogni poco de presidio 
basterà a mantenir il Stato per il Duca. Et già se 
intende che la republica de Milano mediante le letc- 
rc cesaree scritoli hanno deliberalo far ogni cosa, 
spender, soldar zente eie. Questi lanzinech li paga
no li regenti de Yspruch, et già è cavalchato a Ma
rano el conte Girardo de Arclio per levar li danari 
et per condor qui le zente. El conte Girardo sarà 
uno de li capi eolonclli; l’altro se dice sarà, o forsi 
eapetanio zeneral uno Gcorgio Frunsperk; et si 
judiea che per tulio il presente mese questa zente 
sarano in ordine tel cireha. Là in Colonia se dice 
fare una dieia Imperiai. Algrni judicano per conclu
der la venuta di Cesare in Italia, et alcuni dicono per 
proveder a le cose del Turcho.

A li 8 dii presente, passò de qui uno domino 
Uicardo Paceo oralor dii serenissimo Re Anglico, 
qual va per slafeta a Roma, cl dicesi poi auehora a 
Venetia. Questo par sia, si non primo, el segomlo 

261 almanco de quello serenissimo Re. Si fermò qui in 
Trento in secreto a longo parlamento con il Duca ; 
per il che ne stiamo de bona voglia, persuadendosi 
che anche quella Regia Maestà sia in bona union et 
con Cesare et con il Duca. Cesare si trova in Gante, 
atende a far danari, dove ha fallo condur molle zoic

di grandissima valuta, quale erano de la bona me
moria di Maximiano in Austria. Altro non dirò.

Indenti, I I  Januarii 1522.

Vostro bon consorte.

Post scripta : Per non aver trovato messo fi
dalo per drizar la presente a Brcxa al nostro mis- 
sier Antonimo, i 1’ ho inlerlenuta fino questo di, di 
17, per esser venuto la nova di la creation dii Papa 
lanlo imperiai, el fato come se dice dal Cardinal de 
Medici ; se judica liaverà gran favor da Cesare. Per 
il che io mi risolvo non partir per andar a la Corte 
Cesarea, finché non venga la nova che li nostri pa
troni siano mirali in Siena, come spero, perchè già 
intendo sono a Sanquirito con 12 milia persone. In- 
trando, io anderò via subilo. Alendete slar di bona 
voglia, basta che Medici 11011 è Papa, vada come se 
voglia, clic nel parlicular nostro noi haremo mi
glior condition che prima. Si per caso li nostri non 
inlrasseno in Siena, io «oderò con il Duca a Milano, 
ma 11011 più presto che cercha carnevai, perchè que
sti 8000 fanti che lo hanno a condur, slimo non sa
rano più presto in ordine che zerclia a li 12 de Fe- 
vrer, benché sua exeelenlia ne liabbia novainente 
mandati inissicr Nicolò Traulslorfer et missier Ma- 
llieo da Busalo nostro compare, a sollicitar quelli 
sono andati a Felkirken, a Covra in grisoni, per lia- 
ver grisoni et parte laneinech.

Questa è una altra relation mandata pur 
per via di Anfo, da Zttan Pino di la Chiesia, 
clic tien la muda da Lodron, ritormto da 
Trento. Riporla, el Duchelo al solito esser in Tren
to, ma per tornata li eresse la reputazion, el aferma 
farsi da fanti 12 milia in Augusta et a Sbos, et che 
il capitanio Caslelalto, novitcr ritornato di campo, 
et il conte Girardo di Arco sono li condutori et capi 
principai. Dice ctiam esser fata la descrition de 
fanti 20 milia, et sono in ordine movendosi sgui
zari a favor di la Christianissima Maestà, per esserli 
a l’impelo a li confini, ma che i tiene per fermo diti 
sguizari non farano movesta. Riporta ettam ha- 
versi ritrova a parlamento con il magnifico capita-
ilio de Slenche, qual li ha ditto el mostrato haver 
ordine dal reverendo vescovo da Trento suo fra
tello, de far preparar piche 4000; el qual capitanio 
de Stcnehe, interloquendo, li ha ditto dubitar li 
habino a far transito de qui per la preparation di tal 
piche.
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Di Bergamo, di sier Zuan Fi turi podestà 
et vicecapitanio, di 18, liore 5. Come el signor 
Prospero era andato verso Alexandria di la Paia et 
il marchese di Pesehara a Milano, et si dice hanno 
prorogato la trieva con la Signoria nostra per tutto 
Mazo proximo. Questa andata in Alexandria si dice 
esser per obviar il socorso di francesi, che vieneno 
perla via di Genoa. Di sguizari nulla se intende; 
aspecla soi messi mandati di liora in hora che ritor
nino et aviscrà. Beni, per via di Milano, per explo- 
rador, ha che eri azonse li cariazi de li cardinali 
Medici et Sion, et che loro doveano giungere hozi 
over dimane. Scrive, questa sera è giortlo lì a Ber
gamo uno fante di Marco di Napoli contestahele. 
Dice che havendosi Zuoba partilo da Crema, fu preso 
da alcuni cavali hispani, et fu condulo dal marchese 
dii Guasto, el qual lo fece custodire fin questa ma
lina et lo condusse avanti il signor marchese di 
Pesehara, che era venuto di Milano questa note lì a 
Trevi, e li fece far molte minaze dicendo che era 
spioa. Et vedendo non poter sotrazer cosa alcuna, 
have a dire : « Và et dì a quelli napolitani che 
sono in Bergamo, che di ogni tre di loro ne voglio 
apichare uno, perché voglio Bergamo ad ogni mo
do, el che non gli valerà 15 bandiere di fanti che 
siano andate in quella lerra con arlellarie ». Dice che 
il signor Prospero fenge andar ad expugnar Ale
xandria e va per divedar il socorso. ltem, scrive 
come per esploratori soi venuti di Trevi, ha come 
il ponte havea i minici a Rivolta è sta ozi conduto a 
Cassano, et che questa notte passata, a le hore 8, 
gionse lì il marchese di Pesehara venuto di Milano, 
zoé a Trevi, e dice haver inteso per bona via, come 
questa note futura ditto marchese con tutte le gen
te che sono in Geradada passarano Ada, el dia an
dar ad unirse con il signor Prospero, et che ancora 
dagono fama di andar ad expugnar Alexandria ; ma 
vano per expugnar el esser a l’ incontro di socorso 
che vieti a francesi. El si dice che li cardinali hozi 
sono zonti a Milano.

Di sier Zuan Vituri podestà et vicecapita- 
nio di Bergamo, di 25 Zener 1521, hore 4 di 
note, vidi letere. Come eri scrisse esser passale di 
qua di Ada bandiere i) di hispani; et che ozi per soi 
exploratori è cerlifichalo come a dì 23 per li paga
menti se levorno a rumor molle compagnie de fanli 
erano per venir di qua di Ada et per quello parse 
al dito explorator che fosseno per passare, per esser 
venuti fino a le ripe di Ada, el per li soi capi fu 
fato tanto che ritornorono a li loro alozamenli. Et è 
vero che sono di qua di Ada a Rivolta da 800 in

1000 fanli, quali non veleno passar di là se non 
hanno li soi danari, et vedando clic questi non sono 
passati, el non é per quello che fino hora ha per 
passar di qua. Da matina so parlirano cinque com
pagnie di fanti erano lì in Bergamo, richiesti dal cla- 
rissimo Griti. Scrive, starà vigilantissimo ad inten
der li andamenti de li inimici, acciò non intervengi 
come è intervenuto in Alexandria di la Paia, eli’ è 
sta robala ; sichè li fanti partirono da nmlina, sono 
1000, et ne restarà circha 1500 lì in Bergamo, ltem, 
come hozi era venuto uno di soi messi mandoe da’ 
sguizari, qual riporta esser andato fino a Zurich, 
dove se fa una dieia, et lì sono molti signori fran
cesi el lo ambasador de l’ Imperatori la qual dieta 
al partir suo non era ancora compita. El dice che 
erano preparati da 1(T in 20 milia per vegnir a la 
recuperation del Slado de Milano in favor dii re 
Chrislianissimo, et era sta concluso che se dovesse 
far la ditta impresa; et che la dieta si facea al pre
sente, era a richiesta de lo Imperatore. Et afferma 
che pubblico, ne le dite parte di sguizari se dicea che 
in breve tempo calariano, come è dillo di sopra, el 
che fin hora sarebbero aviali se non fosse per li 
gran fredi sono stati, quali cessati, subito se inve
rano: et di queslo in tutto quelle bande si parla ad 
uno modo come che veuirano grossissimi. El dice 
haver lassalo uno altro a veder la resolulion di la 
dita dieta ; qual tornalo, di quanto riporterà, darà 
aviso.

A dì 21. La matina, non fo lelera alcuna. Vene 2G3'; 
in Colegio il frate nontio dii dgea di Urbin, et ave 
audienlia con li Cai di X, et mostrò una letera li 
scrive il suo Duca, data a Celina, mia . . .  a- 
presso Siena, a dì 13. Poi disse che fin bora havia 
tenuto il signor Ducha servitor di queslo Slato; 
hora eh’ è grande e à auto il suo Stalo, non lo poi 
più tenir ; et però si provedi a monslrarli che que
slo Slado lo ami, perché l’é il primo capilanio de 
Italia, dicendo non domanda capilanealo eie., con 
dir queslo Stado el il Chrislianissimo re lo toy in 
proletione. El Doxe li usò grate parole, tolse la le
lera ; la copia sarà qui avanti posta, et dillo si con
sulteria et se li risponderia.

Da poi disnar fo Pregadi, per far li 4 di XX 
Savii a (ansar che inanella, et lezer le lelere, el il 
Doxe non vi fu. Et fo lelo le sopradille lelere, et 
sopravenc do man di letere di sier Andrea Griti 
procurato)', provedador zencral, una data a dì
19, hore 4, da ltoado. Nulla da conio. Solicita da

ll) La carta ìùì * 6 bianca.
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nari fi danari por pagar li fanli si cl Borgese, qual è
con fanti........ in Pizigalon, et altri fanti sono in
Cremona tenuti per lo illustrissimo LuIrceli c altre 
zen te.

Dii dillo provedador Orili, da lloado, di
20, hore 15. Come havea aviso i nimici, zoè li spa- 
gnoli tulli erano ritornali di là di Ada, chi dicevano 
a trovar il signor Prospero, qual è andato a la im
presa di Alexandria di la Paia, et altri lien vadi con
tra il socorso, si dice venir per via di Zenoa. Scrive 
certa opinion li à scrito di Cremona lo illustrissimo 
Lutrecli, che è in animo di far, ut in lilteris.

Fu tolto il scnrtinio di 4 Savii a tansar clic inan
ella, il qual è questo qui sotto posto, e fo fati con 
liolctini.

4 Savii sopra la reformation di la terra.

Sier Andrea Marzello, è di Pregadi, qu.
sier Antonio...............................88. 81

f  Sier I.unardo Venier, fo al luogo di Pro
curator, qu. sier Bernardo. . . . 98. 74 

Sier Nicolò Mocenigo, è di Pregadi, qu.
sier Francesco.......................... 79. 98

f  Sier Piero Sagredo, fo al luogo di Pro
curator, qu. sier Alvise..................91. 90

Sier Marco da Molin dotor, cavalier, fo
capitanio in Candia......................71.110

f  Filippo Bernardo, fo savio a terra ferma,
qu. sier Dandolo.......................... 97. 82

Sier Moisè Venier, fo al luogo di Procu
rator, qu. sier Moisè......................39.135

Sier Ferigo Venier, fo 'savio a terra fer
ma, qu. sier Alvise ...................... 04.114

Sier Valerio Marzello, fo savio a terra fer
ma, qu. sierJacomo Antonio cava
lier ............................................00. ito

Sier Zuan Alvise Duodo, fo al luogo di
Procurator, qu. sier Piero . . . .  81. 98 

f  Sier Ferigo da Molin, è di Pregadi, qu.
sier Marco...................................93. 89

Fu posto, per li Savii, una letera al Summo Pon
tifico novo creado, qual è in Spagna, nè si sa il no
me, con il qual si alegremo ; la qual fo fata per el 
Corniti, et leda latina el vulgar, et fu presa. Ave...; 
la copia di la qual scriverò qui avanti. Conlradise 
sier Santo Trun. Avo 70 di no.

Fu posto, per li dilli, elio li 25 provisionali con il 
contestabile che fin bora à tenuto sier Hironimo da 
dia’ da Pexaro provedador zeneral di terra ferma,

et è in Brexa, per scansar la spesa siano cassi; sieliè 
più non cori stipendio a’ dilli fatili el conleslabeli ; 
et fu presa. Ave .. . Et suo zencro dii Provedador 
predillo, sier Piero Grimani, andò da li Savii pre
gando etiam desseno al prefato Provedador licenlia 
per non achader più il suo star de li ; iamen non 
parse a li Savii, dicendo poi la se daria.

Fu posto, per li dili, alento certe parlide fate 
per li Provcdadori sora i ofticii a li Patroni di le 
galie di Barbaria dii debito di sier Zuan Emo qu. 
sier Zorzi procuralor, et hessendo diferentia Ira 
questo et sier Zuan Dolfìn come Avogador in que
sto eaxo et li dili Provedadori el Patroni, però 
sia preso che per tutta questa selimana li dilli de- 
bano venir a questo Conseio con i loro avochati, 
etiam avochati di quelli pretendeseno usar di le 
sue raxon, ut in parte. Fu presa: 42 di no, 123 
di si, una non sincera.

Fu posto, per li Savii tulli, ha vendo richiesto il 
duca di Nicltsia il corpo di una galìa, oferendosi ar
marla a sue spexe per venir in questa terra, sico- 
me altre fiate è sta fato, però sia preso di darli la 
dila galia, ut in parte. El fo impedita per sier Piero 
Capello vicedoxe; e non andò la parie.

Fu poslo, per sier Gasparo Malipiero, sier Dona 
da I.eze quali sono Savii a lerra ferma, e sier Ma
riti Morexini provedadori sora le Aque, atento sia 
morto il masser di la taola di l’ Intrada, clic ’I dito 
oficio sia venduto al publico incanto per ditti Sa
vii sora le Aque a chi più ofrirà, da esser apro
vata dita vendeda nel Colegio, e sia con la conditici! 
di le palade, con questo la Signoria prima babbi 
ducali 500 cl il resto sia de l’oficio sora le Acque, 
ma da 700 ducali in suso tutto sia di la Signoria 
per li presenti bisogni, ut in parte. Fu preso. 
Ave 130 cl 31 di no. El nota. Messenosia taià la 
eletion fata per i signori di l’ oficio.

El nota. Se lo era, l’ aria conlradila per esser 
oficio che se dia far per Quaranlia, nè mai in mio 
tempo lassi passar alcuna parie simile conlra la 
parte dii Gran Conseio; et li XL si lassò luor la 
soa juridilion, che fo mal facto.

Fu poslo, per li Savii, aleuto li fanli sono in la 
Schiusa di Venzon, loco di gran importante, e si 
pagano a Vicenza, restano aver bolete 4, sia scrilo 
a i rcctori di Vicenza pagino bclete tre di ogni da- 
nar, ut in parte: 150, 9, I.
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2G4 Stimino Pontifici.

Lugebat paulo aule, ut credi par est, domini- 
cus grex orbatus pastore suo; in luctuet squalore 
versabatur grandis portio reipublicse Christiana: ob 
innunieras calamilates, quas tum ex percgrinis, lum 
inleslinis ac domeslicis bcllis vel patiebatur jam  
pnesentes, vel multo graviores etiam imminentes 
lormidabat. Nunc vero, posteaquam optatissimus ad- 
venit nuncius de optima electione Beatitudini* Ve- 
slrse ad summum pontificatimi, illud profecto quod 
nos constantissime credimus et speramus affìrmare 
etiam profiterique palam omnibus audebimus fu
turum : ut bene ac faeliciter agere deinceps Dei 
dementia institucrit universa cum re Christiana, ut

- sublata omni formidine, luctus et mueror omiiis in 
verum gaudium perpetuamque laetitiam converta- 
tur. Nani sanclie liujus electionis si ratio diligenter 
consideretur, quam admirabile istud in oculis lio- 
mimiin fuit! aut quis tam preveda aitate longevus 
fruitur, ut meminerit ex tot praestantissimis patri- 
bus Sanclse Romana: Ecclesia: cardinalibus illuni om
nium votis praoplatum, qui lune temporis ab ro
man Curia per tanta terrarum spatia absens degeret. 
Vere a Domino factum hoc esse quis dubitet ? reful- 
gebat sane atque conspiscue fuerant tum singula- 
ris doctrina et animi artes, tum probitas et inno- 
centia, quibus praedita esset Vestra Bealiludo, ut 
piane constai quidnam secutum sit in suo delectu 
Sacrum sapientissimorum palruni Collegium; sedalia 
ad ha:c accessisse arbitramur longe majora et au- 
gusliora, quse Dei mcntem bue inflexerint, ul Sancii 
Spiritus affiatu sanclissimum hoc opus perlìcerdur. 
Nempe, summam pietatem et religionem, quarum 
ulriusque incredibili studio et amore Sanclilalcm 
Veslram semper llagrasse onmes pariler noverimi 
et predicant, ca quidem opinione, ul ei mini am- 
plius antiquiusve fore existiment, quam ut pax vera 

2f>4 ‘ et quies tolo in orbe chrisliano constilualur ; quip- 
pe qua jiulla gratior hoslia, nulla pinguior Summu 
Creatori vidima otleri potest, ut facile speremus 
id sub Sanditatis Veslrae providenlissimo regimine 
successurum: quod a Christi fidelibus tantopere al- 
que lamdiu desideratum est, ul omnes tandem 
unum corpus in Christo fiant. In bac igitur tam 
comunis Iretitia: causa, prceter eam quam per uni- 
versam dilionem nostrani edidimus signitìcalioncm, 
opera: pretium nobis visum est. Slatim bisce lit- 
teris Veslrae Beatitudini pedes deosculari ipsi ex 
corde gratulantes supremam omnium dignitatem 

/  D ia r ii d i M . S a n u t o .  —  Tom. X i X I I .

prò incredibili modestia sua non quaerenti, ncque 
cupienli, miro omnium studio atque conscnsu de- 
latam fuisse. Adco Oplimo Maximo vehemenler 
optantes, ut ea sit dignitas in qua, per multos annos 
felicissime ipsa regnet, nominisque et ponlificatus 
ejus honoret laus vigeant memoria et praemiis sem- 
piternis.

Data in nostro Ducali palatio 1521, die 21 Ja- 
miarii, indiclionc . . . .

A dì 22. La malina, vene in Colegio 1’ oralor 2U5 
di Pranza, qual è il baron di Leze, et comunichoc 
alcune letere etc.

Di sirr Andrea Griti procurator, proveda- 
dor generai, et sier Polo Nani capitanio di 
Bergamo, date a Roado vene letere, sul tardi, 
di 20, hore 4. Come havia auto aviso di Cremo
na da lo illustrissimo Lulrcch, che a Zenoa erano 
zonti li lanzinesch G000 et 400 lanze; et come mon
signor Santa Columba con boti numero di zenle era 
passato di là per andar non si sà dove, ma per far 
uno bon effedo.

Di Brexa, di sier Hironimo da elia’ da Pe- 
xaro provedador generai di terra ferma....

Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonla, 265* 
et preseno di vender uno casal in Cipro chiamato 
..........a ..........per ducali. . .

Item, preseno una gratia a uno scolaro berga-
mascho, chiamalo............qual fo incolpado aver
morto uno altro scolaro a Padoa bergamasco, et ab- 
senle fo bandito di Bergamo et Padoa ; linde el dà 
a la Signoria ducali 150, et sia asollo dii bando di 
Padoa solamente. Et cussi li fo fato la grafia, ut 
in ea.

Fu posto una altra grafia di sier Alvise Lom
bardo qu. sier Piero, qual fo retor a Lcgena e fo 
confina in Candia a . . . .  voi donar ducali 100 et 
poter vegnir a rcpalriar. Non fu presa. Item, scris- 
seno alcune letere.

Di Ferara, dii Ducha al suo oralor, di 20.
Come ha di Fiorenza, di 15, che il Card ina l Medici 
ancora non era zonto fi, qual parli di Uoma a di..., 
et clic dubitavano non fusse sta preso, overo fosse 
andà in Spagna a trovar il Papa. Item, come fioren
tini erano di mala voglia, et era sta preso nel suo 
Conseio di trovar ducali 80 milia, quali con tempo 
li scoderano; et hanno mandato fanti 1000 in Siena, 
ma si lien non intrerano, perchè il duca di Urbin 
con le zenle li era vicino 0 mia. A i qual senesi li 
mandono oralori a dimandar quello el voleva. Dis
se voler rneler quella terra in libertà et ducali 30

26
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milia per pagar lo zelile; ol clic li oratori erano (or
nali a referir a la cita. Itcm, che ’1 Cardinal Pelruzi 
ora parlilo di Roma por intrar in Fiorenza; ma si 
judica non vi potrà intrar. Scrive corno, per alcuni 
scolari quali sono in studio a ...., et è di nalion spa
gnoli, hanno letoredi 2G dii passalo, di Spagna, co
nio il reverendissimo Cardinal Derlonense crealo 
liora Pontifico stava malissimo ; sichè de facili 
quello si dico fussc vero, videlicet che ’1 fusse mor
to. Item, scrive come in Siena sono fanti 2000; e al
tre parlicularità, sicome in le dite letere si contici!.

In questa malina, fu proso in Quarantia criminal, 
per el piedar di Avogadori di comun, preso di rele
nir sier Zuan Batista Gradenigo qu. sior Tadio, in- 
colpado aver morto uno a Castello.

Noto. In questo mexe morite a Padoa mastro 
Andrea da Cividal dolor, lezeva in medicina, stato 
longainente in Soria, qual havia Iraduto a Viena e 
trovato molte cose novo, che in li Iraduli non vi so
no, el voleva stampar la sua opera.

A dì 23. La matina fo aldilo li oratori di la 
comunità di Padoa, domino Hironimo Zacho et do
mino Francesco Papal'ava cavalieri, mandati conira 
li frati di San Bendo di l’bordine di Monte Oliveto 
quali si hanno fato far corta ronunlia a le monache 
conventual di San Bonclo apresso loro di le soe 
intrade da poi la loro morte de.; in el qual mona- 
siero di donc, por il reverendissimo Cardinal Come* 
lio episcopo di Padoa, volendo riformar dilli mona- 
sterii, per il suo sufraganeo è slà posto ivi di dite 
donc. Le monache erano in Santo Anlonio Pelegrin 
observante fuora di Padoa ; il qual monastero fo 
minato. Et parlò ditto Zacho e ben. Li rispose sier 
Alvise Badoer avochato per li frati. Et sier Zorzi 
Corner el cavalier, procurator, savio dii Conscio, 
parloc conira li frati, tamen la Signoria nulla con
cluse.

Da Bergamo, di sier Zuan Viiuri podestà 
et vicecapitano, di 20, hore 5. Come per le 
ultime sue avisoe aver, per soi esploratori, ol mar
chese de Peschara esser ritornalo da Milano, et do- 
vea con tulle le zente clic l'havea in Geradada, pas
sar Ada per andar a congiongersi con il signor 
Prospero; et cussi scrive beri passò il ditto Marche- 
xe con tulle le zente Ada e alozò a Pari (Parre) ; 
et è stà ridalo Alexandria de la Paglia a saclio. Ta
men scrive aver de cerio, per bona via, clic questo 
oxercito si voi spinger contra il socorso che vien 
per il re Christianissimo, qual è dismontado a Ze- 
noa, et di questo è certilicato per uno merchadante 
bergamasco, qual dico liaverlo visto in parie, el di-

| ce esser lanzinedi 0000, 4000 venturieri et 400 
lanze, et che la comunità di Zenoa li dà 2000 fanti 
a suo spexe ; sichè queste zente sarà una bella ban
da. Et por letere aule dal clarissimo Griti questa 
sera, è corlifichato dilto socorso di certo esser 
smontalo a Zenoa, et che 'I re Christianissimo venirà 
in persona in Italia, et desidera intender se li sgui
zari sono per calar presto. Scrive aver mandato, 
già 15 zorni, tre, separali 1’ un da l’altro, ad inten
dere quel che con cffecto voleno far i ditti sguizapi 
et. ancora non sono ritornali, che si meraviglia, c 
tien sia, o perché la neve li ha tenuti e impediti, 
overo che sguizari siano in qualche dieta e che loro 
non se volono partir liti al compimento di la dieta, 
por portar la verità di quello barano deliberato di 
far, per averli cussi ordinato. Scrive, questi inimici, 
che sono andati verso Alexandria di la Paia, han- 26G* 
no fornito di zente Lodi, Parma, Piasenza, Pavia 
et Como, et etiam Rozo ol Modena, e facilmente 
poriano haver una streta da lo exeroito dii re 
Christianissimo che ha monsignor di Lutrcch el il 
nostro, quali si spingerano per unirse con questo 
soccorso che vien di Zenoa. Scrive, con inimici 
vanno, per quello ha, uno gran numero de mila
nesi, quali però sono gente da non far molto conto.
Scrive haver mandato per più vie per intender 
lai andamenti, et di quanto bavera, aviserà.

Da poi disnar, fo audienlia di la Signoria e Cole- 2G7 
gio di Savii.

Di sier Gasparo Contarmi orator nostro 
apresso la Cesarea Maestà, fo letere, venute per 
le poste di veronese, date a Guanto di.... le ul
time; et de Anglia di sier Antonio Surian do- 
tor, cavalier, orator nostro, date a Londra, più 
letere, le ultime di.... Zcncr. 11 sumario di le qual 
scriverò di solo.

Et per letere di sier Yicevzo di Brioli capi- 
tanio di le galìe di Fiandra, date in porto di 
Frimuda, a dì 27 Dezembrio, la copia di la qual 
sarà scrila qui avanti.

A dì 24. La noie fo gran pioza. Fo letere di sier 2G7 * 
Andrea Griti procurator, proveditor zeneral, 
date a Boado, a dì 22, hore ... Come di sguizari 
pareva che non polesseno venir avanti uno mexe, 
sicome li havia mandalo a dir lo illustrissimo l.u- 
Irech ; e dii socorso di Zenoa pareva non fusse ve
ro nulla di quanto scrisse per le altro.

Di Zara, di sier Anzolo Guoro provedador 
generai, di 11, vidi letere, con un capitolo di que
sto lenor. Come in quella bora havia aulo letere di 
sier Marco Anlonio da Canal conte di Spalalo, et da
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sier Andrea Balastro conio di Sibinico, li significa 
esser vernilo il messo clic lui Provedilor spazò in 
Bossina per recuperar le anime fu prese a quella 
villa di Sibinico ili li zorni passali, el qual ne ha re
cuperalo numero 27, el à reporlato etiam che da li 
servitori dii Bassa el solfasse che presto sarìa el 
campo solo Seardona, el che nel venir havia tro- 
vado per via, lonlan una zornala e meza da Clissa, 
haviale le arlellarie di essi turchi che erano condute 
per Seardona ; per il clic dillo conte di Sibhiico li 
scrive che lui Provedilor vadi de li, et vedendo la 
cosa importante, subilo scriva. Da malina si partirà 
per Sibinico. Date a bore 24.

Et da Sibinico, di sier Andrea Balastro con
te et capitanio fo letere, di 9. Con avisi ha, che
10 milia turchi erano 2 zornate de li per venir a 
tuor Seardona terra del re di Ilongaria vicina lì a 
Sibinico, qual persa, il lutto si poi dir perso di la 
Dalmatia,et|»r£CC!j)?ifi Sibinico. Scrive, come quello 
capitanio di Seardona lo havia richiesto di monition 
eie. Item, suplicha si provedi di zente e fanti per
custodia di Sibinico..........

2G8 Di Verona, di rectori, fo letere, di 22, hore 
0. Come per riporti auti di sopra, quelli lanzinech e 
fanti, che si diceva erano fati e stavano per calar, 
par che il conte Girardo di Arclio, qual era capo di 
una parte, sia parlilo a Trento et venuto ad Archo, 
dicendo esser venuto letere di l’ Imperador che per 
do mexi d’ inverno non si fazi altro; ma si tien sia 
per non aver danaro da dar a li lanzinech è fati; 
però è ritornato a caxa.

Da poi disnar fo Pregadi per lezer letere, et or- 
dinà Conseio di X con la Zonta; el il Doxe non ve
ne in Pregadi per il Credo.

Fo lete le letere venule questi zorni, el maxime 
di Anglia et Fiandra; ma da mar non fo leto le lete
re di Dalmatia.

Di sier Vincenzo di Brioli capitanio di le 
galle dì Fiandra, date a Permua, su l’ isola 
d’ Iiigaltcra, a dì 8 Dezembrio. Scrive come, ha- 
vendo _lulto il parizu di passar da Lorcdo, et hes- 
sendo in mar di Spagna, la vezilia di San Nicolò, a 
di G Dezembrio, li saltò una gran fortuna, dove era 
necessario andar su la Franza o andar di longo ; e 
capitale le galìe in Bischaia in uno porto dito San 
Sebastian, Capitanio e la conserva terminò andar a 
passar, e cussi zonseno lì a di 8 di Dezembrio: ma 
la galia Patron sier Antonio Donado qu. sier Bor
tolo, per non seguirlo, intrò in ditto porlo di San 
Sebaslian, dove smontali fo da quelli è al governo 
relenuto el Palron e altri oficiali e toltoli le vele,

limoli e arlellarie, dicendo esser rota la Irieva con 
l’ Imperador, el che la dita galìa andava a dar Favor 
a Fonte Rabia, che si tien per Franza. Per il che in
teso esso Capitanio dila cosa, subito scrisse al Su- 
rian orator nostro in Anglia, dovesse far provision, 
mandando la copia dii salvoconduto etc. ; et altre 
particularilà. Etiam scrito a l’Orator nostro a l'bn- 
pcrador; la copia di la qual teiera scriverò qui 
avanti.

Di Londra, di sier Antonio Surian dotor et 
cavai icr, orator nostro, più letere, le ultime di... 
Zencr. Scrive il partir di Cales dii reverendissimo 
Eboracense, e lui insieme con altri oratori el signori 
è ritornali su l’ isola ; el come si aspelava l’ orator 
dii re Christianissimo, clic ancora la pratica di l’acor- 
do era in piedi. El come a d ì . . .  ebbeno nova di la 
morie dii Papà, per il clic subito, et per slafeta, il Re 
spazò domino Guidino Panzeo suo secretano a Ro
ma per far si fazi Papa el reverendo Eboracense, 
con grande autorità di prometer danaro eie.; et il 
Re à scrito a l’ Imperador li dagi ajulo che '1 sia 
Papa. Item, scrive come, hessendo morto il re di 
Scozia el venuto a quel governo il duca di Albania, 
par scozesi habbino fati certi danni su quel dii re 
d’Ingaltera, benché ditto duclia di Albania si babbi 268* 
mandalo a excusar col Re e col Cardinal che lai 
cossa non è stà fata di suo voler, cl che è slà fata a 
man. Tamcn il Re fa melcr in ordine la sua armada 
di nave..., chi dice per Scozia et chi per acompagnar
lo Imperador che voi passar in Spagna. Item, scri
ve dii zonzer le galìe di Fiandra do su l’ isola a di... 
Dezembrio, et il caso seguito di la 3.a galìa, per il 
che andò dal Re dolendosi di questo contra il salvo- 
condulo eie., et cussi al reverendissimo Cardinal. Et 
Soa Maestà fè scriver letere in bona forma a l’ Im- 
perador, fa/.i relassar dila galia senza danno alcuno 
e vole mantenir il suo salvoconduto qual Soa Mae
stà lo fece far, et che lai retenlion tien sia fata a Soa 
Maestà, perche quelle galie veniva nel suo regno ; 
con altre parole in bona forma, et à expedile le te
iere. Item, scrive come l’orator dii re Chrislianis- 
simo, che doveva venir, da poi seguilo la morte dii 
Papa non e venuto, per il clic il Cardinal à auto a 
mal; con altri avisi e coloqui, u t ................

Di sier Gasparo Contarmi orator apresso 
la Cesarea Maestà, date a Guantes a dì 11 
Zener. Scrive dii caso di dila galia relenuta auto 
per letere di l’ oralor nostro iu Anglia el di quel 
Capitanio. Subito andò dal Gran canzelicr et dal re
verendo episcopo di Palenza, dolendosi di questa 
cosa fata conira il salvoconduto, et dato le letere
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ilil re d’ Ingaltorn scrive sopra lai cossa. Hor paro
le li ine inde dieta;, otene lelere a quel governa - 
dor ili San Sebaslian in Bischaia che la sia relaxala, 
tamen era una clausola dentro, clic dicea non ha- 
vendo altro in contrario, la qual non piacete a lui 
oralor, et iterimi tornò a parlarli per farla levar. 
Kt loro dicendo potria esser qualcossa, perchè Ton
te Ilabia e li vicino, tamen l’oralor disse nulla era, 
et di questo sleva la sua persona per pegno, et cussi 
promesseno conzar la lelera ; sichè 1’ averà et la 
mandarà subito, ltem, scrive aver ricevuto le no
stre lelere in risposta di soe, et coloquii auti con il 
reverendo episcopo di Palenza e Gran canzclier, qua
li solicila la resolution, dicendo non è più tempo 
che la Signoria aspeli di acordarsi con la Cesarea 
Maestà, el che darà l’ investitura di le terre, che te- 
nemo, con altre parole, dicendo mal dii re di Pran
za, et che lo voleno ruinar, e il re d’ lngatera sarà 
con lui. Poi dissono aver dal suo oralor, è qui, che 
la Signoria restava di acordarsi con l’ Imperador 
perchè non se fida di lui, et etiam perchè non vo- 
leino il Papa habbi Ferara, et non tenimo il ducha 
di Bari sarà posto nel duellato di Milan, con altre 
parole. A le qual esso Orator rispose sapientissime 
et a proposito, ut in litteris; concludendo essi che 
scriveriano al suo orator, existente de qui, il voler di 
la Cesarea Maestà, ltem, scrive come, per una nave 
venuta di Lisbona in 9 zorni si ha la morte dii re 
Hcmanuel di Portogallo, di età di anni..., qual ha il 
principe suo fiol di età di anni..., eli’è cugtialo di 
questa Cesarea Maestà, el do altri lìoli ha lassalo, 
zoè una (ìa el uno fio............

Fo teto una ìetera di sier Fiero Marzello 
podestà di Fadoa, di 21 di questo. Coinè venen
do da certa cena domino Paulo da Brozolo dolor 
ciladin de li, qual fo quello fe’ l’oralion per nome di 
quella comunità a la creatimi di questo Principe, fu 
da alcuni inbautati battito molto forte, ut in lit
teris.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, dar libertà 
al prefato Podestà di Padoa di far proclamar, chi 
acuserà li delinquenti habbi di taia lire 500; el si 
uno di loro si acuserà, dunmodo non sia slà il de
linquente, sia asolto. Ave 11!), 4, I.

Fu leto una gratia di sier Zorzi Trivixan qu. sier 
Baldisera debitor a l’ oficio di le Raxon nuove di 
ducati 260: dimanda sia suspeso tal suo debito per 
anni do come ad altri è slà fato.

Et fu posto, per li Consieri, conciederli suspen- 
sion di tal debito per anni do. Et fu presa. Ave 
152,20,2 ; in la qual parte fo li Cai di XL el li Savii.

E nota. In tulio il suo debito è ducali 330; in altri 
lochi il resto, slato debitor a palazo, come el dice in 
la gratia, anni 28.

Fu posto, per li diti, dar il dazio al reverendo 269 ' 
episcopo di Puola, era Legalo di qui, et è ancora al 
presente in questa terra, di anfore. . .  di viti. Et ba
iolata do volle, non fu presa. El di questo fo co
manda gran credenza. Ave . . . .

Fu posto, per li Savii a terra ferma, aleuto la 
comunità di Moncelese habbi suplichato a la Signo
ria, clic havendo perso i loro statuti in queste guer
re li fosse concesso rezersi al statuto di Este; el 
perchè in dito statuto di Este è alcuni capitoli che 
bisogna conzar in Moncelese ad altro modo, però 
sia preso che il Colegio nostro habbi libertà di ba- 
lolar dilli capitoli, ut in parte. Et fu presa. Ave 
144, 16, 1.

Etlicentialo il Pregadi a bona bora, restono Con- 
seio di X con la Zonta et lexeno una lelera dii pro- 
vedador Griti. Come Lutrecb li havia mandalo a dir 
certo suo pensier e voi luor una impresa, ut iti ea, 
qual voi sia secreta.

ltem, fono sopra le cose di Scardona, dove par 
vegni turchi, et mandono a dimandar socorso a 
Sibinico.

ltem, scrisseno a l’ oralor di Hongaria in que
sta materia el in juslifichation dii Yayvoda turco 
eie.; le qual lelere di Hongaria non sono sla lecle 
in Pregadi, ni etiam quelle di Dalmalia, ma ben 
nel Conseio di X.

Et fu preso mandar polvere e altre nionilion a 
Sibinico, e scrilo a quel Conte e al Provedador zo
llerai di Dalmalia secretissime, che come da loro, 
acadendo, dagi monilion a Scardona.

Copia de una letera di sier Vicenzo di Frioli 270 
capitanti di le galle di Fiandra, date in ga
lla in porto di Primuda a dì 27 Dezetnbrio
1521, drizata a sier Hironimo c sier Fran
cesco di Frioli soi fratelli.

Come la vezilia di San Nicolò a ntezodì vene una 
grandissima fortuna di ponente, di sorte che li fe- 
va andar con la cochina et parte col trincitelo fino 
a dì 10 da sera a tre bore, che si salvono a la via di 
Bischaia, zoè lui Capitanio con la galìa Faliera. L’al
tra galìa, la sera di la fortuna se partì da loro et non 
sa la causa, el andò per persa in San Sebastian lar
go di loro mia 100, dove da le barche de la terra 
fo recuperata et menata in porlo. La sera, come fo
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desmontato, el Patron e zenlilhomeni fo retenuti e 
tolto le vele et el limon. Et lui Capitanio inteso que
sta cosa per uno homo havea mandato per saper 
di dila galia, subito mandò una copia dii salvocon- 
duto a missier Antonio Donado, e da poi ave una 
Irlera dii dito che li scriveva si dovesse salvar; et 
manda la copia de la dilla letera. El havendo inleso 
da quelli de Loredo che lo voleano relenir el che si 
feva provision per retenirli, terminò lui Capitanio 
con lutti di la galia e li peoti di andar in Anlona o 
altro, come meglio poteseno ussir di pericolo, per
chè dove 1’ era non si poteva fidar de quelli di la 
terra; poi el porto non era securo con griego a tra
montana, anzi pericolosissimo ; poi resonava di ar
mata; poi ctiam perchè 'I non poteva dar aiulo a 
la terza galia in conto nini), salvo in andar a tuor la 
galia per forza, e non poteva per el loco dove la era; 
poi haria messo queste due galle sopra una polita di 
ago in gran pericolo. E visto tulle queste raxon, 
hessendo venuto un podio di bon tempo, Domenega 
da matina si levò, el a di 22, a hore 22, zonse qui. Ne
lo intrar di canali sopra i osenti (?), semo spelegadi 
quasi sopra quella ixola tutte do galle insembre. 
Dicono esser sta colpa di le aque. Più avanti non 
havia posulo andar per i venti, eh’è al sirocho le
vante, che lo ha portato de li; siclié si trova in 
gran fastidio. Voria asser a degiuno di questo viazo, 
c luto per colpa de altri ; che se missier Antonio 
Donado non lo lassava, non Imvia niun travaglio, 
ldio li perdoni eie.

Scrive, quando l’ usi di la fortuna, che si dovea 
alegrar. Non ha potuto, et in elfeto è stato renasulo, 
perchè la terza galia e la nave teniva cerio fusse pe- 
rida in su la Pranza, perchè la veleno luor in pupa. 
Ma inteso la soa salvazion, inlrò in uno altro fasti
dio. Scrive, si ’I feva altramente che venir di longo, 
nieteva in pericolo queste altre do galie, nè feva per 
lui star in Bischaia sorto 3 mexi di longo. Scrive, 
subito zonto li haver spazalo a l’ Ambasador nostro 
di questo et ctiam a 1’ Ambasador in Alemagna, el 
à scritaa missier Antonio Donado di relenir la nave 
di vini, che è sta retenuta con lui, et vedi di acom- 
pagnarse con le nave de Bilbao, che ogni zorno ne 
vien asai, et che ’I vegni a Irovarlo in Antona. El 
scrive voria fusse prolongala la muda etc.

Copia di la leiera di sier Antonio Donado qu.
sier Bortolo, scrita al predillo Capitanio
di le galle di Fiandra, 1521, in San Se-
bastian.

Magnifico capitanio. Io scrissi eri per una altra 
mia, mandala per uno messo di vostra magnificenlia, 
et li avisai in questa slreteza io son retenulo da 
questo Capitanio zeneral, e pezo che io intendo che
i voleano cavar la roba di merebadanlie fuora; et 
ora mi à mandato domandar, per un messo, lo li
bro del scrivali. Forzo mi sarà mandarlo. Questa 
sera, per bona via, son avisato, com’è una delibe
ratici!, non farà fin altro a viso non habhia da la 
Maestà dii Re. In questa sera, spazano tino galion 
con un corier, dove ho serilo a Zuan Francesco P i
sani e al alarissimo nostro Ambasador quanto mi 
pesano el dole, non di me, perchè son a quel poso 
esser; ma più per vostra magnificencia con la con
serva; per il die non li voglio manchar di aviso 
azió si possi aiutar, die mollo bene lo poterete far, 
remelendomi sempre a la solila prudenlia de vo
stra magnificenlia, qual si per lei, come per nui mi 
rendo il lutto sarà provislo. Molli fedeli sono de 
questi soldati, capitani, qual molle cose mostrano 
revelar. Podio li credo e però non li scrivo, salvo 
quello come par sia de imporlantia. Da quelli mollo 
favoriti siamo, e per via bona ho inleso questi hyspa- 271 
ni soldati, capitani, voi le galle stia per guardia de 
questa costa per francesi. Aricordo a vostra ma- 
gnificicncia stia bene provisla. Questo capitanio di 
mar si fa amico nostro; pur io vedo con gran 
presleza poneno in ponto certi navilii xe in questo 
Iodio come quivi al pasagio. Vostra magnificenlia 
bene mi poi intender, c con pensamento poneli a 
questo. Io scrivo inviandovi risposta dii lutto con 
più presleza possibelc. Questo messo son Iramali de 
Christofolo mandalo a posta. Di qua non lasano 

•passar meso che non lo zcrchano. Né altro per bora.
A vostra magnificenlia con li magnifici colcga mi li 
racomando et oflero.

A di C Dezembrio.

lo Antonio Donado.

A dì 25, fo San Polo. Nel qual zorno fo pioza, 272,J 
venlo, niolo et sol, ergo clarat dies Baldi eie.

(1) La carta 271 * è bianca
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Vene l’ oralor cesareo, et ave audientia .con li 
Cai di X et parlò in conformità..........................

Dii Grifi, da Itoado, di 23. Di quelle oco- 
rcnlie et danaro. Et li fo mandà sii zorni danari ; nè 
altro è da conto.

Da poi disnar fo Gran Conscio e tutte le voxe 
|>assoe.

Fo chiamà sier Zuan Jaconio Bon et sier Nicolò 
Querini sopracomiti, quali hanno posto bancho, et 
mandati zoso di Conscio li voleoo expedir per man- 
ilarli a Sibinico.

I)i Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Fc- 
xaro provedador generai di ferra ferma, di 23. 
Dimanda li sia dà licentia di ripatriar. Manda al
cuni avisi di Amplio ; nulla da conto.

A dì 26, Domenega. Fo la note gran pioza et 
vento, qual durò la matina, e l’ aqua grande molto.

Di lìoma, di sier Alvise Gradenigo orator 
nostro, di 17 et 20, venute eri sera. Come il Co- 
legio di cardinali si haveano reduti et fato certo or
dine et proclama, niun episcopo, uè prelato si parti 
di Roma sotto pena di perder li beneficii. Item, che 
I’ ollcio di Auditori di Rota debbano senlar et aldir 
le cause, ma non publiear alcuna cosa. Scrive, come
10 episcopo di Scalles, qual fo expedilo per mar in 
Spagna al Papa a portarli la nova, hessendo monta
to in navilio, per fortuna quasi non si anegoc, et era 
ritornato, uè volea andar per mar ; per il che quelli 
tre cardinali electi Legati al ditto Papa etiam loro 
dubitavano andar per mar, e chi volea andar per 
terra, chi per mar, unde erano in gran coufusion tra 
loro. Poi non era stà trova li danari per expedirli, 
quali volcno ducali IO milia si sedieno partir; per
11 che il Collegio di cardinali à voluto trovar da
naro, et non hanno potuto con obligarli il sorabon- 
danlc di apostoli d’oro impegnali in altre cose a chi

272* servirà di ducati 10 milia con darli in mexi dodesc 
14 milia ducati, eli’ è 4000 di utile, et non trovano 
chi voy servir. Item, scrive come tutta Roma è solo 
sopra. Item, che il duca di Urbino havia acordatosi 
con senesi di remeter li Petruzi foraussiti in caxa, et 
aver ducali 20 milia per pagar le zente. Item, scrive 
di certo matrimonio par si Irati di la lìa fo dii ma
gnifico Juliano di Medici nel lìol dii prefalo duca di 
Urbin, et à inleso questo trala il Cardinal di Medici 
acciò non molesti Fiorenza. Altre particularità scri
ve, dirò di solo. Item, il corier porlo dite letere, a 
bocha disse esser venuta nova lì a Roma, che a Na
poli era morlo quel viceré don Hugo di Cardona, 
stato assai amalato.

Da poi disnar, licei fusse grandissimo vento et 
l’ aqua grandissima, che non si potea andar per vie, 
fu fato Gran Conscio, et si conveniva andar pel Ca
nal Grando fino a San Marco ; per li ponti et per 
l’aqua grande quasi si potea smontar. Et alcuni zen- 
lilhomeni, 8 in una barella senza felze, per andar per
li l’ii andono in una barella, tanta è la ambition di 
venir a Conseio, tra li qual sier Bendo Longo, eli’è 
al luogo di Procuralo!1, di anni 80, sier Jacomo 
Longo, so’ Holi e altri zenlilhomeui. Hor fossemo 
a Conseio, non obstante il tempo cativo, da numero 
. . .  a la ballolalion di la prima voxe.

Fu fato capitanio a Padoa e niun passoe. Tolti 
sier Zuan Mianì el consier, ave G59, 945; sier Al
vise Mocenigo el cavalier, fo consier, 683, 923 ; sier 
Francesco Donado el cavalier, fo luogotenente in la 
Patria di Frinì, 782, 822;.et sier Jaeomo Micliiel, 
to Cao di X, qu. sier Totnà 637, 964. Item, pro
vedador a Salò niun passoe ; el resto di le voxe 
tutte passoe. E do fradelli rimaseno ozi, zoè sier 
Francesco Midiiel qu. sier Biaxio consier a Napoli 
di Romania, et sier Jacomo Micbiel, so’ fradello, 
di la Zonta, qual però è slato altre fiate.

Et nota. Do che havia li quatro quinti dii Con
scio che li tolcva, non fono tolti a Padoa, zoè sier 
Nicolò Venier, fo consier, et sier Lunardo Emo, fo 
podestà a Verona ; che fo gran cossa.

Fu posto una gratia di uno . .  . bandito abscnte 
per il podestà et capitanio di Crema el si voi apre
sentar. Ballotada do volle, a l 'ultima ave il numero. 
Et fu presa.

Copia di una letera di lìoma de 19 Zener 1522,
narra quello seguì in Conclavi a far dii
Fapa e poi lo ussir di cardinali.

Vedo ve siale meravigliato che per el conero 
spazate da poi la creatimi del novo Ponlifìce niente 
vi scrivesse in una così importante materia; ma con
siderale di quale voglia mi dovesse trovare quel di, 
che fu di quella voce inexpedala et quasi horribile a 
ciaschuno homo di sana mente credo: me iscusarele 
et haverete di noi altri compassione. Hora allegerito 
alquanto il dolore, replicare cum menor noia le cose 
passale. Missier Antonio Thebaldeo nostro huomo, 
come sapete, diligentissimo in notar tute le cose de
gne di nota, mi ha naralo distintamente le pratiche 
el li progressi dii Conclavi, nel quale egli vi è stalo 
cum el reverendissimo Rangone, et dice l’ esseri 
trovato a queste cose dovere esser la roina el per- 
dilion de l’ anima sua, conciosiachè havendo egli
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compreso tanti tradimenti, rompimenti di fede, pc- 
rjurii et finalmente ninna scintilla di pietà et religio
ne in li principi di essa, homai lui perduto quello 
poco di fede et religione che egli havea. Non sia chi 
dica clic ’I Spirito Santo liabia operato punto in que
sta cosa, perchè dove non è carità et amor non c’ è 
disposinone tale che ’I Spirilo Santo possi operare.
Il Collegio era diviso in doi capitai fazione, il reve
rendissimo di Medici con 14 voti fermi non voleva 
condescendere ad alcuno de li vechii, et niun de li 
vechii voleva condescendere a chiunque Medici pro
ponesse. Medici propose Santi Qualro, Cortona. La 
Valle, disse mai volse fare mentione vista la impos
sibilità. A P ultimo propose Farnese existimando 
quello dovere esser grato a li vechii, tanto più clic ’1 
reverendissimo nostro concorreva gaiardamente et 
liebbe voti 22 ; inanellavano qualro ad aggionger 
a li doi terzi. Egidio, nato vasallo di Farnese, non 
volse dare el voto suo, il quale dicesi li havea pro
messo. Araceli ancho lui inanellò; clic se questi dui 
«tendevano, non era dubio clic hesscndo li altri tan
to intervallo discosti, qualche uno altro haria dalo lo 
accesso. Numerali li voti di Farnese et veduto il 
gran numero a rispello de li altri, li quali non pas
savano 14 voti, Santi Qualro subilo disse: « Pa- 
pam habcnms ». Si levò a l’ incontro Colonna el 
disse « Sedeatis, ndhnc Papam non habemus », 
la qual parola si crede fusse qualche causa che qual- 
cheuno si retene da andare a dare l’ accesso suo. In 
modo che discavalchalo Farnese, non si sapevano in 
che lato volgere et fu proposto per inanzi Voliera, 
et dicono che, ha vendo egli scosso voti 13, si rivolse 
verso il Cardinal di Medici con uno viso pietoso et 
collo torlo quasi dicesse « a le sla farmi Papa »; im- 
perciochè se Medici havesse voluto acceder cum la 
setta sua, quello havrebbe agionlo al numero debito. 
Nondimeno Medici remoto siete, nè par volse guar
dare Voliera, ma col volto in terra non si crollò. Di 
poi, quello rivolse gli ochii a la sella Medici pur 
sperando che qualcheuno si movesse; non fu mai 
uno che lo volesse guardare. Veduto questo, il po
vero Soderino inclinato capite cinisit spiritimi. 
Quando poi corse Salila Croce, dicono che, essendo 
numerali li soi voti, li quali erano IO, lui non si con
tentando di cenni, come havea fallo el Soderini, vi 

273 ‘ aggionse le parole et con voce Immite et etTetti com- 
pasionevoli da spagnolo disse : < Ah ! Domini mei 
reverendissimi! accedatis, accedatis ad me »; ma 
niente li valse. Dicono ancora che poco inanellò che 
monsignor Cibo non aggiongesse al numero per una 
burla per ciò falla a studio in questo modo, che ha-

vendolui ricercalo da monsignor nostro el altri car
dinali che nel seguente scurlinio li desseno il volo 
non per altro efl'ecto che per bularlo via, acciò altri 
non spuntasse, si trovava liaver circa 12 voti impre
stilo; a questo modo monsignor de Medici poi ha
vea disposto darli tuli e soi in modo che l’era Papa. 
Monsignor Colona, per certo ridere et altri inditii, 
scoperse questa cosa in quel punto che si erano rin
chiusi per far il scurlinio, in modo clic li bollelini 
già erano scritti et sigillali, et subito disturbò ogni 
cosa cum li soi confederali et quelli altri. Manica 
ancora fu in gran predicamento intervenendo il Me
dici; ma li vechii li obstarono, de li quali ciascuno 
voleva essere. Dicesi che, hes>endo questi tre car
dinali Farnese, Ancona et Grassi andati a la cella 
dii Seduncnse simulando volerlo far Papa, acciò lo 
tirassino a sua divotione, il barbaro acorto li disse: 
« Domini mei reverendissimi, ego nolo esse pon- 
tifex, ncque volo quantum in me est ponti ficeni 
uxoratum », notandoli tuli Ire di pari vitio. Tutta 
la note quelli signori, chi per sé, chi per altri corea 
la stafella fin li zoppi et li golosi, in modo che pa
reva verificalo itcrum quello evangelio: « Claudi 
ambulant, surdi atidiunt, ceci vident, muti lo- 
cuntur etc. ». Itixe, allerationc infinite scoperte da 
molle inimicilie et altre incominciale; monsignor no
stro, idest . . . vene a parole cum Civalicense et 
cum Armellino. Circa il nostro reverendissimo Cri- 
mani, siale certo che il patron mio liaría fatto ogni 
cosa se 1’ havesse cognosciulo in lui qualche funda
mento; ma non v’ era ordine, perchè Medici non lo 
voleva sentir nominare, et Colona, il quale li prome
tea maria et montes, statini veduto il poco suo 
fondamento atiese ad altro ; di che lui sdegnato usi 
fuori, nè senza gran nota di pertinatia etc. Dicto re
verendissimo Grimano ogni dì dal Colegio era ri
chiamato dentro, nè mai volse ritornare, excelto che 
dicono che quello islesso dì da la creatione dii novo 
Pontífice si apparechiava di rientrare. A l’ultimo, ve
dendo Medici che pur bisognava risolversi et inten
dendo dii prosperar di Francesco Maria, il quale 
havea rimeso in casa li Baglioni et andava a Siena 
per rimeter dentro li Borgesi caziali, con animo 
etiam di rivoltar il stato di Fiorenza, dubitando de
li casi soi se la cosa fusse troppo ita in longo, deli
berò fare conclusione, el havendo in animo questo 
cardinal Derlunense per esser imperialissimo, nm 
quasi incognito a tuli li altri, disse ne l'ultimo scur- 
tinio queste o simili parole : « Signori, vego che di 
noi che siamo qui non può reuscire il Papa, impe- 
rochè vi ho proposto Ire o qualro, li quali tulli ha*
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vele recusati; quelli anco per vui proposti a me non 
piaciono per molti rispedì ; forza è die ne pigliamo 
uno fora, il quale sia cardinale et liomo da bene ». 
A queste parole lutti uno ore risposano che così era 
da fare et che lo proponesse. Medici, veduta questa 
disposinone, soggionse : « Pigliate il cardinale di 
Tortosa, homo di età de anni 65, homo da bene et 
per juditio universale tenuto sancto ». Alhora il 
cardinale de la Minerva, quamvis in tulle le altre 
cose prima si havesse dimostrato contrario a Me
dici, tamen in questa concorde si levò in piedi et 
parlò tanto honorevolmenle di quel cardinale, d 
quale egli disse liaver cognosciuto in Alemagna, che 
subito naque uno ardentissimo desiderio etiam ne
li adversarii de Medici, de modo die quasi tutti co- 
minciorno a laudare questa proposta. Vero è che li 
voli ordinarli del scurtinio fumo solimi 15, ma li 
altri venero per nccessum. Il primo che acces.se fu
il predilo di la Minerva, il secondo Colonna, il terzo 
Jacobazi, il 4.“ Triulzi, di poi Ivrea. Et quando mon
signor Ursino vide la fadionc Ursina concorere, 
c.ridò: « Pecoroni, dove andate, a la mina di Pran
za ? » A le quali parole uno de dieta falione fece una 
poco onesta risposta, la quale non scrivo per honor 
di la dignità cardinalesca. Al 26° voto, il quale com
piva al numero de li doi terzi, fu quello di Trani, il 
quale disse: « Et ego accedo ad dominimi Dertu- 
sensem et cimi facio ponti fi ceni ». Visto questo, 
tutti altri per non poter far altramente accessero 
ccrlatini, et di subito monsignor nostro, idest Cor
nelio, quanivis animo egro ruppe la finestra et 
messe fora la croce et pronunliò queste parole : 
« Annuntio vobisgaudiwn magnurn, Papam ha- 
bemus reverendissimum dominimi Ad rianimi 
titnli Sancti Joannis et Pauli cardinalem Der- 
tusensem ». La finestra è sopra la corte ove li car
dinali chavalchano, et risponde in la capella de Eu
genio, perchè lì si fanno li scurtinii. Subito smurosse 
le porte del Conclavi, intrai dentro, mi pare veder 
anime che fusseno nel lymbo, volli squalidi, attoniti 
et quasi tutti disconienti et già pentiti di quello ha- 
veano fato uno che non sapeano chi egli fusse, bar
baro et baylo de l’ lmperator, il quale fu fato car
dinale da Lione nel numero del trenlone. Divulgata 
la fama, li disegni de molti andorno in fumo et de- 
nique non si vede uno homo allegro, in modo che
li cardinali ne l’andare a casa tulli turno exsibilati et 
apertamente dilezati dal vulgo el da lì artesani et 
corlisani, dicendo ogni uno die pegìo meritavano, 
et qui soneli in volta el epigrammi. Pasquino è stalo 
in gran fazende, et dice d’ essi cardinali che non

potevano far altramente, perchè niuno era ivi dentro 
che meritasse il pontificato. Et oltra li versi, fo uno 
romano il quale liebbe ardire di affrontare il reve
rendissimo cardinale di la Minerva su la via. e dirli 
de stranie parole, con una bravata romanescha a la 
qual il cardinal niente rispose. Oltra ciò diverse pi
tare forno atachate, tra le sdire una dona romana 
scapigliata, el uno San Pietro cimi una sachoza ili 
spalla d qualp fuzeva el quella dona pur si forzava 
di reteñirlo, et lui cimi uno breve diseva : « Io ero 
usilo di man de’ usurai; hor sono intrato in man de’ 
judei, cioè spagnoli ». Perché si stima che cosini, 
eh’è vassalo di lo Imperatore, è tutto di Spagna, de 
la quale egli è stalo governatore. Pu ancora su l’ar
ma dii cardinale Egidio, lo quale porla 3 croce, 
crucifixi tre cardinali : in mezo Medici, a dexteris 
Santi Quatro, a sinistris l'Armellino et a piè de la 
croce inzenochiato Egidio, il quale dicea : « Di- 
gnum etjustum est ». Ancora su la porla dii pa
lazo apostolico fu alacalo uno : « Est locanda », il 
che si sol porre su le porle di le case da pisonarle, 
per dinotare che Roma non havea pontífice, nè era 
per havcrlo. Pu ancora in Ranchi appesa una tal pi- 
tura : il novo Pontífice in guisa di mastro di scola 
con la ferula in mano, perchè era pedagogo di Carlo 
mine lmperator, et molli cardinali levali a cavallo a 
cullo nudo et il mastro li baleva, el di solo questa 
diio : «c En quo discordia patres perduxit mise
ros ». Longum esset notificarvi tutti li segui di 
meslilia dati per questi corlesani el precipue otìciali 
et anco romani, et quanto odio habiano contrata que- 274 ' 
sii signori cardinali per questa loro monstruosa 
deelione. Hora intenderete quello da poi ditta elec- 
tione seguìo. Creato el Pontífice, statini prima che 
useiseno di Conclavi ferono congregalione et elexero 
doi Legali al novello Papa. Questi forno Colona el 
Cesarino, li quali li porlaseno il regno el supiicha- 
scro Sua Santità venisse a Roma a pigliare la tenuta 
dii suo episcopato. El dì seguente, iterimi congre
gati, vi agionsero uno lerzo, cioè fu il reverendissi
mo Ursino; ma perchè questi in longo tempo ande- 
riano, nè si possono partir per lutto questo mese, 
premisero il vescovo di Scalla, spagnolo, il quale 
inagnis itineribus andasse anuntiare dieta elec- 
lione, et electo con comissione di impetrar uno Le
gato in Roma per fin a la venuta sua per le cause 
ocorenli. Iterimi creorono triumviri per men- 
seni Santa Croce, Sudenense et Cornaro, seguendo 
l’ordine il secondo mese, se prima non venisse, zoé 
primo vescovo e primo prete et primo diacono, e 
questo fin venirà la deputatone dii Legata. Se han-



no deputato la stantia in palazo apostolico, el Santa 
Croce sta ni'la camera dii Papa, ita che ai dispelo 
di Itilo il mondo è stalo doi fiate Papa. Il terzo di 
congregali fecero uno governatore di Roma, che fu
il vescovo di Cervia nepole di Flisco, et a quello de- 
pulorno cento fanti per la guardia non più, perchè 
invero la terra è assai quieta el di dolor consler- 
n,ita ; et hanno redintegrato lo edito de portare l’ar
me, che fece Leone, et la pena, che è Ire trali di 
corda et IO ducati a chiunque sarà trovato cum 
Tarine; et fin qui si observa inviolabilmente.

Il quarto dì, congregali fecero uno edito publi- 
co a tulli li ofitiali, che ninno ardisse andare a tro
var il Pontefice; ma che Indi desseno cautione di 
star in Roma. El questo fu facto, a line che li oliciali 
predilli, se fusseno ili al novo Pontefice, non dessero 
principio a la corte in quelle parte, el cosi la corle 
di Roma reslase desolala, ltem, delerminorono che 
la Rola se aprisse el li judilii tulli seguisero il loro 
corso, promelendo far confirmare al novo Ponte
fice tutto quello fusse per ditti judcci fato. Ne la 
quinta congregalione, fu falò provision de li danari 
per li Legali, li quali hanno a partir; et non possendo 
altramente trovar danari per esser la Chiesa magna
ta da'fiorentini fin a l’ossa, fu forzo impegnar quelli 
belli panni de razo falli per la capella, el li apostoli 
d’ argento li quali stavano sopra l’ altare. Senatus 
autein populusque romanus, congregalo in Capi
tolo, deliberò far una ambassaria a l’riccio Papa el 
suplicare non volesse lassare Roma longameute in 
questa calamilà, ma venisse presto a riveder il re
gno suo ; ma li poverini, ancor a pegior condilione 
che li preli, non liano de impegnare per poler fare 
quelle?efieclo, se non impegnano il cavallo di santo 
Janni, overo le reliquie dii Coliseo. Havete mo li 
senatus consultus fali in questi dì proximi, et avi- 
sovi una nova a me incredibile, nondimeno è assai 
divulgata. Picesi, el novo Pontefice esser morto pri
ma egli fusse eleclo. Vero è che dii star male ne era 
nova prima che inlrasseno in Conclavi. Questa nova 
ha alquanto raconsolalo li animi allieti di questo 
populo et si aspecla la cerleza, la quale di dì in dì si 
desidera. Molti reverendissimi cardinali si sono par
titi et molli si preparano a la parlila, il che è segno 

' che la nova è falsa, (amen non si ha perciò il con
trario di certo. Medici è ilo a Fiorenza per mare, 
perché per terni dubitava di Francesco Maria; ia- 
nien per li tempi coutrarii dicesi 11011 haver potuto 
passare a Ligurno li foraussili di Siena, zoè il vesco
vo nepole fu dii Cardinal strangolato, è reinlraloin 
cax», perchè il fratello è sialo relemilo pregione in 
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Napoli. 11 duca vechio di Camerino è qui fugilo per
il rientrare dii nipote a cui pertineva il Sialo, ita 
che il duca di Urbino in ogni sua parte prospera, el 
si crede che li Medici debano balzare eli Fiorenza 
si '1 Pontefice electo presto non comparesse.

Di Cremona fo letere questa sera, a li or e 2 
di note, di sier Andrea Foscolo podestà et ca- 
pitanio, di 24. Come, havendo mandalo do messi 
per andar a Zenoa per saper se è vero dii socorso, 
uno di qual è andato di longo, l’ altro è ritornato, 
dice come a dì 22, a hore . . ,  i nimici andati verso 
Alexandria di la Paia, capilanio il signor Prospero, 
hessendo agiazate le fosse, 200 fanti la note scalono 
una ciladela in la qual erano 0 fanti a la guardia, et 
amazali alcuni tolseno di loro man dilla ciladella el 
mandono a dir a Zuan di Saxadello, qual vene con 
altre zenle d’arme e introno in la terra. Quelli era
no dentro francesi, lanze 30 et 500 fanti, ussileno 
fuora per l’ altra parte et andono a salvarsi in Sa
ltila. Et altre parlicularità scrive, come di solo dirò 
più difuso.

A dì 27, Luni. I.a noie piovete assai e fo gran 
vento, et cussi tutta la malina; pur Colegio si recluse 
et fo ledo le letere di Crema, dii perder di Alexan
dria di la Paia.

Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio dolor 
et cavalier, orator nostro, date a Buda, a dì 3 
Zcner. Come quel regno era in grandissimo peri
colo se li principi christiani non li prestava aiuto, et 
come havia inleso la morie dii papa Lion ; et che 
pregavano Idio fusse crealo in loco suo uno paslor 
bon per la chrislianità, la qual in questi tempi ne ha 
gran bisogno. Scrive come il Danubio è aiazato 
verso la Transilvania, però dubitavano quelli turchi 
restati a custodia di Belgrado non calaseno su l’Hon- 
garia a far danni, per il clic era sta mandalo certe 
zenle a quelli confini. Beni, come si andava sco
dando quelle imposilion, et diesi preparava per far 
la incoronalion di la serenissima Regina, per il che 
quella Maestà scriveva una teiera a la Signoria no
stra di questa tal incoronalion da esser fada; la qual 
letcra è in bergamena, e la copia fo Icta in Colegio 
et poi in Pregadi, e sarà qui avanti.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 2 
et vicecapitanio, di 24. Come hozi il marchese di 
Peschara con li buomini si ha messo a passar Ada a 
Rivolta Sedia, et per una sua spia li ha riportalo, di 
veduta, che a le 20 hore erano passale 9 bandiere 
et tutta bora passavano de dite zenle. El scrive che 
questo andar e venir di qua di Ada di didi spagnoli
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era per venir a luor quella cilà ili Bergamo ; ma in
teso l’mirar ili 2000 fanti con 4 pezi di artellarie 
grosse et munilion, se levorono et passorono Ada. 
Et come eri bave, per una spia, come era slà dicto 
ad essi hyspani che, venendo li a Bergamo, hariano 
le due page che li avanzano, et che alozeriano con 
comodità, e auto quella cita hariano de subito Lecho 
et Trezo, dicendo che Bergamo li sustentava. Scrive, 
cussi come prima si promeleva di quelli di Berga
mo, cussi adesso dice non sa che prometersi, perchè 
Dominica avanti zorno fece dar a l’ arme per veder 
come i se moveano, tutti li soldati andorono a le sue 
poste deputatogli al primo sono di la campana, ma 
pochi di la terra si mosseno; et per quanto gli ha 
ditto quelli contestabeli, li soi fanti gli hanno dillo 
che il forzo di patroni di le case, ussiti li soldati di 
casa, dicevan: « Pontolate ben le porle ». Conclude, 
acadcndo, che Dio non voglia, bisognerà che lui con
li soldati e qualche sviserato servitor di questo Sta
ilo defendano quella cità; et sperai) conservar quella 
cilà con lo aiuto di quelli valenti homeni è dentro 
e con il favor de li eserciti dii re Chrislianissimo et
il nostro, et con aiuto di queste valle, le quale sono 
anche loro al quanto refredite, et per questo à scrito 
a domino Andrea Grili prima di Cluson che voghi 
far la descriplion de tulli li homeni da fali che sono 
in essa. Et scrive averlo fato capo, per esser perso
na di la qual si poi prometcre molto de lui ; sichè 
spera in Dio senza quelli di la terra si diffonderà 
facendo li exerciti il suo debito, come lien i farano, 
et simelmente di quelli di le vallade. Scrive, il pro- 
vedador Grili li ha scrito questa sera li debbi man
darli fanti 1000 di quelli è qui in Bergamo. Li à 
risposto, per il passar de li hispani non li par di man
darli fino non se intendeva meglio di loro andamen
ti; de li quali mal si poi fidarsi, perchè mostrano una 
cosa et doman ne l'ano una altra. Scrive, per leterc 
dii dicto provedador Grili scriloli per avanti, ave 
ordine di mandar li sospecti ili quella cilà a Brexa

276 et a Venecia, o altri lochi dove li paresse; et in quel 
tempo per non mostrar far conto de questi, nulla 
fece. Da poi passali li inimici Ada, scrive aver co
mandato a domino Lodovico Suardo doclor e cava- 
lier, el qual è zencro di domino Sonzino Secho, el 
qual fa bora ogni mal olìcio, et questo è capo e 
consulto de li altri. Etiam è slà comandali Sipion 
Suardo, Malalesla Suardo, Zuan Filippo de Mozo 
el Antonio suo fratello; il qual Antonio è stalo in 
casa dii signor Prospero el è suo familiar. Scrive 
aver comenzato da questi cinque, ma li serà forzo 
mandarne di altri, perchè questi vastano il reslo; el

per la paura di questi tali, quelli che si fanno amici 
di la Signoria nostra non ardiscono fcr demoslra- 
lion in cosa alcuna. Sichè il tempo et la experienlia 
fa cognoser il tutto: le cose dii mondo stanno sem
pre in mutatione. Conclude, sicome prima si prome- 
teva mollo de quelli di la terra, bora se ne promele 
molto podio; et si questi tali che hanno mal voler 
non havesseno credeslo che la Signoria nostra fosse 
slà d' acorilo el non havesse bona inlelligentia con
lo Imperalor, certissimo questa cità saria de li ini
mici eie., dicendo renderà bon conto di tulle le sue 
operation. El per quello si ha da tulle le bande di 
sopra, svizeri sono per calar in gran numero in fa
vor dii re Christianissimo, e tien cerio che ’I Stado 
di Milano senza metcr man a l’ arme se recupererà ; 
le qual nove di sguizari à per via dii provedador 
Grili. Aspecla li soi esploratori, da li quali spera ha- 
ver la verità.

Vene in Colegio maestro Anastasio frate, nonlio 
del duca de Urbin, dicendo haver auto una /etera 
dii govcrnador dii due ha di Urbin domino He- 
neto di Mandolfo, data in Pexaro, a dì 23, li 
avisa di successi dii castello di Pexaro; la copia sarà 
qui soloposla. E dii Ducha suo disse non aver auto 
alcuna lelera.

la questa malina, si apresenloe a la preson sier 
Zuan Contarmi di sier Marco Antonio, venuto di 
Levante, incolpado aver inganà la Signoria per il 
merchado el fece di biscoli, e li fo dato per li Avo- 
gadori la prexon in chà dii scrivali.

Da poi disnar, fo Conscio di X semplice; non fo il 
Doxe. Fono su presonieri monatarii. Asolseno uno, 
et uno altro in dolo preso taiarli una man e cavarli 
uno ochio el bandito, ut in parte. •

Et li Savii si reduseno a consultar di scriver in 
Spagna, zoè in Fiandra, et risponder a l’ oralor ce
sareo.

Et la sera scomenzò a esser gran vento el pioza, 
el per il venlo da siroeho l’ aqua vene lanto granila 
che a bore 5 di note vene grandissima più dii solilo, 
andava per tulle le fondamente et in caxa, el vasto 
assaissimi pozi ; la qual la matina andò zoso, ma fo 
grandissima aqua e vento.

El ritrovandosi una nave sora porto, di sier Al
vise Dolfin qu. sier Ilironimo, di bole . . ,  la qual 
andava in Candia, poi in Soria con saoni, feri el al
tro, qual era in sorzidor con 13 homeni suso, di la 
qual è patron Lucha Gobo, havia . . .  cesti in aqua, 
ma per il gran venlo si rompe et la nave era in ma
nifesto pericolo di andar in terra; unde a bore 5, 6 
et 7 Irete alcuni colpi di arlellaria, ma per il gran
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mar la barella di cornuti non putea andar fuora a 
portarli gomene nove, nè darli alcun aiuto lino la 
nialina che pur l’andoe, ìicet fusse gran vento e 
gran mar, per confortar quelli liomeni, quali erano 
rimasti con uno solo cesto. Li quali, vedendo in pe
ricolo di anegarsi, dissello voler montar in la barella 
di comun per venir iu terra e loro non li volseno 
alevar, unde bidono la barella di la nave in aqua et 
montono . . . .  di loro dentro, et per il gran mar la 
barcha si reballò et se no anegò... di loro. Li altri in 
mar da la dita barca di comun fo recuperali vivi... 
et conduti in terra. El patron di la nave, con sier 
Alvise Dolfin predillo erano su Lio per far provi- 
sion et nulla poleano far; siehè tulio il /.orno stelo 
cussi la nave con uno cesto solo e abandonà. Ma è 
da saper, in questa note quelli erano suso taglione 
l’arboro e questo la salvò; tamen ita volente J)co, 
verso sera il venlo bouazò. Sicliè dila nave si salvò; 
cosa miracolosa che quel cesio tristo la salvasse.

È da saper, alcuni haveano aseguralo de robe 
era suso.el altri, mandava robe suso, vedendo il gran 
pericolo, si asecurò di questo caso a ducali 30 per 
100. Fono alcuni toehò . . .  e lauto vadagnono.

277 Copia de una letera da Pexaro, di 23 Zener
1522, drizata a mastro Anastasio nontio 
dii ducha di Urbino.

Reverende pater.
Iteri sera, che forono a le 22 de lo instante mese, 

a bore 4 di note, arivò qui la barella havele mandato 
cum tutte le robe ne scrivete, benché andiora non 
I’ habiamo facte scaricare. Ho baule ancora le vostre 
lelere el insieme quelle de missier Domenico Giorgi. 
De qua non havemo altre nove se non che eramo 
ad ordinare le cose per ha vere questa rocha, et ba- 
vevamo già facto li capitoli cum pacto de dare al 
castellano ducali 3000 el a li soi fatili di rocha du
cati 1GOO. Tamen, da poi questi tali pacti, la excellen- 
tia del signor Duca me mandò una lelcra de Filippo 
Slrozi, cum avisarli che volesse rendere dieta rocha, 
si per salvamento de la sua persona, si etiam che 
mente era de monsignor reverendissimo Medici che 
la rendesse. Li feci presentare tal letera, tamen 
diclo castellano non ne volse fare cosa alcuna ; dii 
che ne detti subilo aviso al signor Ducha, dal quale 
ancora non ho havuto risposta. litri poi, in su l’hora 
dii disnare, quelli de rocha tnandorno a chiamare el 
fratello del diclo castellano, quale ho per obstagio 
apresso di me, et mio fratello è in rocha pur obsta
gio, et li dissero che el castellano era caduto giù per

una scala et che se liavea sfracassala la lesta et che 
resolutamente moreria. Li volsi mandare el medico. 
Disseuo non bisognava, imperochè al suo scampo 
non era rimedio; et similmente lai cosa me acertó 
per una finestra de rocha mio fratello, tal che credo 
indubitatamente che sin hora diclo castellano sia 
morto ; per il che spero ne haveremo migliori pasti, 
nè credo bisognerà più sborsare tanti danari. Ta
meni, da poi tal caschila del castellano, non senio 
stali a parlamenti alcuni cum quelli de rocha; ma 
hogi credo li saremo. Le lanze et polvere et altre 
cose me havele mandato, se consegnarano con bono 
ordine a missier Aloysio maestro de casa del signor 
Duca. De missier Giovali Batista Savorgnano non 
è ancora di qua capitalo nè esso, nè cavalli soi ; ma 
capitando, 11011 se manchará far quello se voli.

Sono bene odo giorni che dal signor Ducha non 277 * 
ho lelere; ma expeclo nove di sua signoria. Per due 
o tre mano de poste, quale ho mandalo a quella, 
ho bene inteso die se ne è acordata, et che 'I signor 
Duca è in Toschana nel Stato fiorentino. Subito ba
vero nova dal signor ve ne darò aviso, et a vostra 
excellentia me recomando.

Da Pexaro, a li 23 di Genaro.

El vostro obediente quanto fratello 
Benedetto de Mondolpho.

■ A tergo: Al reverendo patre, frale Anastasio 
de l’ ordine de li Minori de Santo Francesco, ora
tore per il signor duca de Urbino apresso lo illu
strissimo Senato venitiano in Venelia.

Exemplum ìitterarum serenissimi regis Hun- 278 
g ari ce ad Illustrissimmi Dominium Vene- 
tiarum.

Ludovicus Dei gratia rex Hungariae et Bohemia; 
etc. illustrissimi principi domino Antonio Grimani 
duci Veneliarum eie., amico el confederalo noslro 
carissimo, salulcm et amicilia: ac prosperorum suc- 
cessuum iucremenlum. Illustrissime princeps, amicc 
noster diarissime. Solemus nos, ut fit inter amicos, 
inclvlum Dominium ac vestram Dominalionem lllu- 
slrissimam, de rebus et hclis et tristibus facere cer- 
liorem, quamvis igitur maxima nos futura; in tur
cas cxpedilionis ha beat sollicitudo lanlisque curis 
estuemus, ut vix addi quipiam possit; lamen ul eo 
liberius ineunte vere, bello vacare possimus, cum 
jam serenissima domina Maria regina Cesarea; Maie- 
st ilis soror, sponsa nostra diarissima, quain ¡Estate
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superiore in regnimi iioslrum Iraduximus soleinni 
rilu corona in el alia regni suscepcril insignia, tcrlium 
decimum dicm Januarii nupliis celebrandis consti- 
luiinus, quibus si. salvis Reipublicse sua? legibus inte
resso Dominatio Vostra Illustrissima posscl, incredi
bili nobis id forct voluptali, <|iiod etiam si (ieri ut 
optareinus ncqucut, ornabit lainen ojus nomine nu- 
plias noslras vir prestantissimi« dominus Lauren- 
lius Aurius orator, non ininus nostra dignitatis quain 
vostri honoris studiosissimus. Libuit luce ut nostra 
amicitia ac socictas poslulabat dum Dominatione Vo
stra Illustrissima et islo Dominio impartiri. Valore 
camdem optamus foeliciter.

Datimi Budse, 20 Decombris, anno Domini 1521.

Lvoovicus re .\  manti propria.

A tergo : Illustrissimo principi domino Antonio 
Griniano duci Veneliaruin ole. amico et confederato 
nostro diarissimo.

279v A dì 28. La malina, vene il baroli di Lczo ora
tor di Pranza in Colegio, dicendo il marchese di 
Peschara, di'è nel campo inimico, si Iwvia deslìdato 
a combaler soli con soli con monsignor di . . .  . 
francese sul Stailo di la Signoria nostra, pregando li 
fosse concesso il campo. El consultato in Colegio, li
lo risposto non era solita la Signoria nostra dar 
campo di combaler ad alcuno; sichè non se li vole
va dar.

Vene l’ orator ili Forara et monstre le ter e dii 
suo Ducha, di 25. Li avisava come cl ducha di Ur
bino prosperava, era con I i inilia fanti,.. .  honieni 
il’ arme, el . . . cavali lizieri, havia aconze le cose di 
Siena et bai la la roclia di Pexaro, perchè quel castel - 
lan era dentro era cazuto di una scala zoso e stava 
mal; sichè sperava di averla. Scrive dii matrimonio 
trala il cardiir.il di Medici far di la lia dii magnifico 
Lorenzo di Medici nel lìul dii duca di L'rbin predillo,
o lien che questa sia trama dii Cardinal per mder 
tempo acciò non vaili contra Fiorenza. Qual Cardi
nal Medici partì di Roma per Fiorenza, nè si sa an
cora esser zonto ; ma ben avisa come 1' havia man
dato li soi arzenti a Luclia. Et altro particularilà 
scrive, ut in litterìs-, la qual lo lolla per lezer in 
Pregadi.

Vene l’orator cesareo solicitando la risposta di 
quanto Domenica disse, con altre parole che I’ u-
soe de .

Di sier Andrea Oriti procurator, proveda-

(1) La carta 278* è bianca.

dar generai, a sier Polo Nani capitanti di 
Bergamo, date a Boa, a dì 26. Zercha danari 
eie. Et come il signor Janus havia mandalo soi esplo
ratori a Zenoa, quali è tornati. Dice die in Zenoa 
non è alcun socorso di francesi zonto; ma ben che il 
governalor ili Zenoa havia fato 3000 fanti e slava 
di boii animo et noti dubitava, ltem, che inteso ini
mici veniva a luor Alexandria di la Paia, li havia 
mandato 1500 fanti per intrarvi in la terra, i quali 
non zonseuo a tempo, che la lerra si perse. He tu, 
scrive come monsignor di Lulrecli li ha mandalo a 
dir che, hessendo rimasti 800 fanti spagnoli ili R i
volta Sedia, quali non haviano voluto ubedir il mar
chese di Peschara di passar di là di Ada, et che vo- 
leano do page; li quali volentieri li hanno fallo 
intendere veriano da’ nostri, però voria la Signoria
li tolesse al suo stipendio de.

Di Brexa di sier Hironitno da cita’ da Pe
xaro provedador di terra ferma, date a dì 27, 
ltore . . .  Manda tuia deposilion di uno, qual vieti 
di Lion con a visi di le cose di francesi, etiatn di 
sguizari; la copia di la qual è Molarla qui avanti.

Deposilion di Pasin Ori fida Losindi Val- 279* 
camonica fata a, li rectori e provedador Pexa
ro di Brexa, a dì 25 Zener 1521. Come, a di 6 
dii presente parli da Lion, dove intese, tra le altre 
cose, la Maestà Chris! ianissima haver dato la impresa 
de Italia a monsignor di Borbon, et divulgavasi 
grandissimo numero di zenle dover mandar a la 
impresa, et volentieri vegnivano et ogniuno se adu- 
java per haver promesso Milano a sacco; et ha veduto 
Ira Zamberi et fino a pie’ de Monsenese da zercha 
2000 fanti da piedi, el haver inleso da loro che 
avanti et driedo ne era lino a la summa di zercha
10 milia. Dice esser passato per le terre de’ sguizari, 
el a Lucerna inlese da alcuni ciladini da Como co
me sguizari calavano in favor di la Christianissiuna 
Maestà ; el che a Bellinzona gli fu confirmalo l’anle- 
ditto calar, el come i haveano già ordinalo vidualie 
per dille gente, el divulgavano seria numero ile 25 
milia ; i qual dicono che a questo giorno se esporta
vano al dito loco de Bdinzona, el che monsignor di 
Lescù gli havea dato danari. Dice esser venuto poi 
in Valtolina, dove à incontralo milanesi a do, Ire el 
qualro al trailo elio andavano cl ritornavano da 
Trento, el in una posta IO, che si dicea era uno ani- 
basador milanese die veniva da Trento dal Ducheto 
et andava a Milano; el che similiter in Valcamoni- 
cha ha incontralo milanesi clic andavano al Duella 
predillo.

In questa malina, a hore zercha . . ,  liavendo do
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uepoti dii conte Mercurio Bua, eh’ è in questa terra, 
eustiou insieme tra loro, veneno a le man, et uno 
Stefanin ... da Corfù, qual alias amazò uno a Mu
rai) et sta in questa terra, voleva al tutto amazar uno 
di dilli nepoti, il qual con lui si afrontò et si strense 
e li tolse il pugnai l’ ita vìa : et assa’ di quelli di Mer
curi e stratioli stavano atorno con spade nude, aziò 
niuii si acostasse. Et venendo sier Zuan Francesco 
Contarmi di sier Panfilo per spartirli, si voltono con
ira di lui et li taluno una man malamente. Vene 
oficiali dii Conscio di X a dimandarli le arme et 
loro non ge le volseno dar, inule cridono: « chi è lioli 
di San Marco prenda costoro». Fo assà disnuà spade; 
in questo mezo sier Alvise Mocenigo cl cavalier, avo- 
gador di Comun vene in Piaza, fodrio di ditto Ste
fani» e lo le’ prender et meler in camera, et subito 
poi disnar an lò a tuor il suo constiluto et mandò a 
Muran per il processo di la morie di quelui; qual 
processo non si trova.

281v Da poi disnar, fo Pregadi per risponder in Fian
dra et per la parte di Provedilori sopra la mercha- 
dantia, e noli fo il Doxe.

Et fo lelo le letere ho scripto di sopra, et questo 
di più in le letere di l’ Orator nostro a Roma, 
di 17 et 20. Come il marchexe di Mantoa, che era 
a Piasenza, bavia scrito al Colegio ili cardinali li 
mandasse danari da pagar lezente, alitcr si leveria 
et andana a Mantoa ; et che li hanno risposto loro 
non haver danaro, et che logliuo danari da quelle 
terre dove l’ è. Item, che Malatesla Baion, qual è ni
trato in Perosa, li ha scrito una Ictera dii suo mirar 
et esser pacifico, oferendosi bon servilor di questo 
Excelentissimo Stailo. Item, che ’I Cardinal Pelruzi 
era su quel di Viterbo e dubitava intrar in Siena.

Nolo. Per letere di Roma particular, di 20, 
vidi de li pariarse asai di la morte dii Papa nuovo 
in Spagna ; et è ierlo, per letere fresche, che I’ era 
amatalo et slava male. Item, come il Cardinal Me
dici bavia mandato Zuan Malheo suo secretano a 
F Impcrador, et pre’ Felice al Papa novo in stafeta. 
Item, che Ilanibal Rangon era andato con fanti 
con il Cardinal Pelruzi fuora di Roma per ajulo di 
Siena ; et come era col ducha di Urbin el signor 
Camillo, el signor Mario Ursini e altri foraussili as
sai. Itavia certissimo 8000 fanti, 1500 cavali lizieri 
el 250 lanze.

Dii provedador tirili e sier Polo Nani, vene 
letere, di 26, da Roado. Zereha danari e altre occo- 
rentie ; nulla da conto.

(i) La «irte 2S0 « 280* sono bianche.

Di Cavarzere, di sier Francesco Moro po
destà, di 12. Di certo caso seguilo de lì de uno 
Ilironiino Barbaza, qual amazò uno Tomaso suo 
barba in caxa sua, ut in ìitteris . . . .

Et fu posto, per li Consieri, darli autorità di mc- 
terlo in bando di terre e lochi con laia di lire 500 
vivo, et oOO morto. Fu presa. Et li beni soi siano 
confiscliadi. Fu presa. Ave 123, 4, 2.

Fu posto, per i Savii lutti, exceplo sier Jacomo 
Doltin savio ai ordeni, una letcra a l’ orator in In- 
galtera in risposta di soe. Debba ringraliar quella 
Maestà el il reverendissimo Cardinal Eboracense ili 
la letera scrila a l’ Imperador per la rccuperaliou di 
la galla nostra di Fiandra e la nave di vini; con altre 
parole, ut in litteris, pregando Soa Maestà voglii 
far sia liberala eie.

El sier Jacomo Dolfin savio ai ordeni, andò in 
renga et parloe, et voria fussc retenulo de lì le nave 
di quelli biscaini capitano in Ingallera, fino sia libe
ralo dilla galla el nave eie. . . .

Fu poslo, per i Savii, una letera a l’ Orator no- *81 * 
slro a P Imperador in risposta di soc zercha voler 
intelligentia con nui ; la qual materia è secrelissima.
La couclusion fo .......................

Fu poi posto, per sier Antonio Sanudo, sier Al
vise Bernardo, sier Zuan Francesco Morexini, sier 
Alvise Bon el sier Malhio di Prioli savii sora la 
Merchadantia, una parte di conzar il pagar di la mer- 
chadanlia in questa terra e far uno novo modo, qual 
parie à assa’ capi; la copia sarà qui avanti posta per 
non scriver più di una volta.

El sier Gasparo Malipiero, savio a terra ferma, 
andò in renga et conlradixe, dicendo non è da muo
ver tal dacio, eh’è di 8 oflieii ubligadi al Monte ve- 
cliio, con altre parole. El venuto zoso, sier Malio di 
Prioli li rispose. Fo longo, disse assa’ cosse, et che ’I 
dazio si miglioreria da ducali. . . .  a l’ anno, eli’ è 
utele di la camera d’ impreslidi, si farà ben a li 
merchadanti, non si farà merchadi senza pagar mer
chadantia, con altre parole; et fu mollo longo et 
copioso.

El sier Luca Trini savio dii Conseio, e sier Ga
sparo Malipiero predilo messeno se incantasse il da
zio di la mcrcadanlia con li modi solili, ut in parte.
Et andò la parte: la prima di questi do Savii, la 
seconda di Savii sora la merchadantia. Et ballolata 
Ire volle, fu presa quella di sora la merchadanlia 
di . . .  ballote, videlicet Fave la prima volta le ba
ldo ho nolà in la parte qui davanti. ..

Et noia. Non fo dito una raxon, che lo la diceva, 
sarà danno per pagar li XL criminal e civil vechii
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cbe si paga dii Fon lego di Todcsdii. Item, di lo re- 
fusure per pagar le rato a chi la suoni; poi contraria 
a’ merchadanti forestieri eie.

282 Die 28 Januarii 1521, in Rogatis.

Sier Antonius Sanulo, sier Aloysius Bernardo, 
sier Johannes Franciscus Mauroeeno, sier Aloysius 
Bono, sier Malheus de Priolis Sapientes super 
Mercimoniis.

Essendo d dalio nostro de la Messetaria caduto 
a tal e tanta estremila per molte e diverse fraude, 
che per molti se comelteno, clic chi non li prevede 
di opportuno remedio senza duhio la Signoria no
stra è per patir grandissimo danno, cuin mal esem
plo a quelli che pagano le sue messetarie ; però ò 
necessario proveder die tutti equalmente patiscano 
per le sue portion, perochc l’ è posto in consuetu
dine che li mercadanli, sì terrieri come forestieri, 
el forzo de loro se fano licito lo mercadantie che i 
vendeno pesar secretamente fra loro senza notar i 
marchadi a l'ofticio de la Messetaria; et, quodpejus 
est, volendo quelle trazer fora vieneno, a pagar la 
massetaria per le stime de la insida, die son per la 
mila e i do terzi mancho de quello i eosleno la ro
ba, et questo per non essee nolado el mercado, i 
quali sono obligati pagar la messetaria per quello i 
hanno comperato la roba. Essendo necessario e con
veniente proveder a tal e tanto inconveniente, però:

L’ anderà parte, che per auctorità de questo 
Conseio, el dacio nostro de la Messetaria sia de pree
senti incantado et in futurum cum li modi et 
condition infrascritte, videlicet: che tulle le mer- 
cadanlie et robe solite a pagar messetaria, che se 
atrovano ne le Doanc nostre, sì da mar, come da 
terra, et che per l’ad venir intrasseuo in dille Doane, 
siano obligate a pagar al novo condutor, che lorà el 
dillo dalio, in contadi un per cento de messetaria 
per pesi el stime de doana, e li grossi tre per du
cato aplicadi al Monte Novissimo. Li forestieri de- 
biano pagar veramente sicome li teneri ; da li quali 
forestieri se debano seoder le raassetarie integre, 
come al presente se scodello ; il qual uno per cento 
de messetaria se liabbia a seuodcr in contadi a la 
doana de l’ intrada da mar per uno de li olliciali 
de la Messetaria a questo sarà depulado, essendo 

282* obligati Augustin Boli e Nicolò da la Torre lenir 
uno libro ordinario a questo depulado, sopra el qual 
cadauno siano falli debitori, nomi c cognomi, et 
cussi creditori come i pagano. El medisimo ordine

ne sia observato per li cassieri nostri de l’ intrada 
da terra, Ternaria vechia, e nova.

La Ternaria, per conio del dalio del ferro e le
gnami sia esceptuada dal presente ordine ; la qual 
pagar deba le sue messetarie et grossi 3 per ducato 
per la uscida, si come al presente pagano.

L’ altro uno per cenlo de messetaria pagar de
bano quelli cbe compravano esse mercadantie e 
robe, ita che el vendador non liabbia a pagar altra 
messetaria salvo quello ha pagalo a la doana ; es
sendo obligato el vendilor, come el venderà, de far 
dar ili nota el mercado a la messetaria per i precii 
haverano venduto le robe, et pesar al peso de co
mmi. Et se ’1 se troverà che ’I sia slà contrafatto 
al presente ordine, eazano a la pena el sanser de du
cati 50, la niilà sia do l’accusador, c l’altra mità de
li officiali de la Messetaria, el sia privo de non poter 
far più sansaria, olirà le altre pene statuite per le 
leze nostre.

El perchè l’ è ben conveniente che tulli quelli 
mercadanli clic farano lavorar in questa cità lane 
et sede et altre mercadanlie per trazeric per suo 
conto, et etiam quelli cbe havesseno condulo mer- 
chadantie in questa cità nostra per trazerle per suo 
conto non siano astretti al trazer de quelle pagar 
messetaria, come al presente non pagano, et sia 
tenuto el presente ordine che quando i vorano Ira- 
zer le sue mercadantie i siano obligati de far le sue 
bollete a 1’ insida et lì pagar il suo datio e andar poi 
a la Messetaria, dove li debiano zurar sacramento 
che quelle robe siano venute per suo conto e nave* 
garle de sua rason. In questo caso, i siano fatti cre
ditori sopra el libro de la Messetaria legnudo per 
Vincenzo Hizo scrivali, per quelle istcsse stime che 283
i sarano slà falli debitori, da poter scontar in altre 
sue messetarie, over in danari contadi; li sia resti- 
tuido, per l’officio predillo, la messetaria i haverano 
pagato, come al presente se observa, dichiarando 
però che quelli cbe vorano trazer per terra e dentro 
del Golpho pagar debano de le sopraclilte sue robe 
el terzo de messetaria, come al presente pagano, né 
possa esser espedita bollela alcuna se ’1 cassier de 
officio, over el condullor non si alroverà presente.

El portar fuora veramente sia provisto in que
sto modo, che quando i vorano trazer le sue mcr- 
cadantie, de le qual non fusse scritto merdiado, sia 
dà sacramento per el cassier, over condultor, se ’I 
ne è sanser essendo, ilio’ sia obligato a far dar in 
nota el mercado, et non essendo, sia creto a la sua 
parola per suo sacramento quello li harà constato la 
roba, e per quello pagar deba la messetaria : et per-
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clic de le merchadaulie se vendeno in Fontego di 
Todcsciii per nostri vien ¡ibalude le messelarie a li 
todeschi, le qual messelarie de Fonlego non se im- 
pazano cum I’ officio de la messelaria in Hiallo, pe
rò sia preso clic tulli quelli mercbadanli cbe vcn- 
derano in Fontego di Todeschi, pagar debano le sue 
messelarie come al presente pagano, e cum le po- 
lize de peso, e justifìcar quello i haverano pagato de 
messetaria de quele robe i iiaverano vendute a’ Ilio- 
deschi per suo sacramento; in questo caso i siano 
fatti creditori et fatoli boni quello che i juslifiche- 
rano haver pagalo et per quelle instesse stime.

Le mercadantie veramente se atrovano ne la 
terra, et ogni altra cosa solita a pagar messetaria, 
pagar debano cum li modi solili pagano al presen
te, el li Governadori nostri de le intrade siano obli- 
gali far le stime cum quelli deputali; le qual siano

* falle per tulo Fevrer proximo, acciò cessino lutti li 
inconvenienti seguisseno per non esser falle le sti
me a li tempi debili.

El qual dalio de la messelaria sia per li Gover
nadori nostri de l’ iutrada al publico incanto in 
llialto dclivrado a chi più oflerirà per anni do prò- 
ximi, principiando nel zorno cbe sarà delivrado.

87 _  92 — 93

Sier Lucas Trono Sapiens Consilii, sier Ga- 
spar Maripelro Sapiens terrae firmae.

Vuol che, essendo l’officio nostro de la messc- 
laria regulato sollo bone et utile leze et ordeni, el 
per questo non lenendo de innovar circa quello cos- 
sa alcuna, che però il datio de l’ anno presente de 
ditto officio sii incantato sotto quelli ordeni clic esse 
leze desponeno, reservando a li Governatori nostri 
de le intrade la auctorità sua de venir nel Colegio 
nostro et dechiarir le opinion sue jusla il consueto.

87 — 83 — 78
2
7 — 11 — 12

<4 A  dì 29. La malina, fo pioza grande et non fo 
nulla da conto. Sohm la nave Dolfina è varentada 
et à schapulato ; bisognerà farli uno alboro nuovo.

Da poi disnar, fo Conseio di X semplice per spa- 
zar presonieri, el asolseno alcuni eli’ erano sta re
tenuti.

Item, feno Cai di X per il mexe di Fevrer: sier 
Donado Marzello, sier Antonio Justinian dolor et 
sier Lunardo Emo, tulli Ire stali altre fiale.

Di sier Andrea Griti procuralor, proveda- 
dor sellerai, fo letcre, di 27, da lloado. Zercha 
danari, et altre ocorentie non da conio, ut in eis.

Di Brexa, di rcctori e sier Hironimo da 
cha’ da Vexaro provedador generai di terra fer
ma, date a dì 27, hore 7. Quali mandano una re- 
lalionc el adviso liauto di terra de’ sguizari, qual è 
questo :

Adviso havuto in ìetera di 22 dii presente 
mexe di Zencr, data in terra de’ srjuisari. Come 
ne la dieta di sguizari fata a Lucerna ad instanlia ili 
la Maestà Christianissima, esserne intervenuti gli am- 
basatori di ditta Maestà, dai quali sono stà richieste 
da 15 in 20 milia persone, offerendosi etiam di le
varne fin 30 milia, et inanli che se parlino dii paese 
volerli dar tre page per uno, allegando, per più ca
pitoli, li sguizari esserli obligali come per le lige fate 
Ira loro appar. linde che 7 cantoni se hanno de- 
chiarili a li favori di essa Maestà Christianissima, zoé 
Lucerna, Friburgo, Berna, Solitorna, Charone, Agni- 
zolla el Zug. El similiter, ne la dieta fata a Zuricb 
ad instantia di la Maestà Cesarea, ne erano intrave* 
nuli li sui ambasatori, offerendosi voler dar lutto 
quello che voi dar Franza et di miglioramento con 
allegatone assai; che il re di Franza è slato il primo 
a romper li capitoli et haver preso di quello di la 
Chiesta, dove che li è stalo mollo da far; et tandem 
se haveano dechiariti a la devotion imperiale sei 
cantoni, zoè Zuricb, Basilea, Schahulerim, Urania,
Suis et Undervalde. Poi esser stà ordinato che eia- 
schadun de essi cantoni riporli a li lor comuni, et 
che poi si chiami iterimi in dieta l’una ad Lucerna 
ad instanlia di Franza, el l 'allra a Zuricb ad ¡»stan
tia de lo Imperator al principio de Fevrer, et lutti li 
messi de li cantoni habino a riportar la risposta el 
voluntà de li (or comuni in dieta, et a quello tempo 
si stabilirà qualche cosa. Dice etiam, esser venuti a 
Lucerna gran danari a nome di Franza, et che gri- 
soni fanno etiam una dieta a Curan per deliberar a 284 * 
chi habino a servir.

Item, scrive come, per lelere dii signor Lodo- 
vico di Gonzaga scrile a una persona li in Brexa, li 
scrive come per lelere di 12, di suo fiol, date ne la 
corte di la Cesarea Maestà, che Teroana era stà aqui- 
stata per dila Cesarea Maestà, et che il Chrislianissi- 
mo re, intesala nova, havea fato da 16 milia fanti 
dii paese per voler andar a reaquistarla, et la Ce
sarea ne fevano 6000, con disposilion che si Franza
li darà molestia, di romperli in Borgogna. Scrive, 
questo signor .. . Lodovico è imperiai, cussi come
il signor Federico è francese.
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A dì SO. La nialina, fo in Colegio l’oralor ili 
Ferrara por cerio arzere si ¡ì far su l’o verso Figa- 
ruol, acciò il Po non rompa.

Da poi disnar, li Consicri si reduse con li XL cri
minal el li Avogadori et provono do zenlhilomeni 
crelensi di largo, perchè moslrono li soi esser slà 
provadi zenlhilomeni nostri. Uno è sicr Thomà Gra- 
denigo qu. sicr Gabriel, qu. sier Baiardo, e l’ altro 
sier Jacomo Vizamano qu. sier . . ., i quali lutti do 
sono in questa terra et verano a Conscio.

F.t li Savii se reduseno jusla il solilo, el vene lo- 
terc di le poste.

Di sier Andrea Griii procurator, proveda- 
dor zeneral, da Vaiola Gisa, data a dì 29, 
hore .. . Come era venuto li per parlar col signor 
Governador nostro, qual di Verona andava a Cre
mona, e tratur de agetulis; et scrive coloquii aulì 
insieme. El qual Governador era parlilo quel zorno 
per andar a Cremona a trovar lo illustrissimo Lu- 
Irech e intender il parer suo eie. Scrive come era 
morto a Cremona il reverendo episcopo di Piasenza, 
domino . . . Triulzi olim episcopo di Aste, fradello 
del C a r d i n a l  di Como, homo mollo amico di l a  Si
gnoria nostra, qual per l e  altre scrisse era amaialo 
et slava mal.

Di lirexa, di rectori et sicr Hironimo da 
dia’ da Pexaroprovedador sellerai di terra fer
ma, di 29, hore 6. Mandano alcuni avisi qui solo 
scrili, et scrivono liozi esser zonli de lì 6 groppi, 4 
signati di ducali 1000 l’uno el duo di ducali 250 
l’ uno di monede, li qual danari immediate li han
no adviati al provedador (¡riti, jusla la commission 
di la Signoria noslra. El scrive, tra hozi el terzo 
zorno, è passalo de lì per campo ducali 8500. Soli- 
eila esso Provedador li danari per quella compa
gnia, la qual li è mollo molesta etc. Ifnn, scriveno, 
di Manloa haversi come, por leterc liavute de lì da 
la corte cesarea, si ha el ducha de Albania esser in* 
Irato pacifice re di Scolia, el che ’l re di Franza 
si trovava a Mians con 1500 lanze et 18 milia fanti 
con pensier di far novità con la Cesarea Maestà; et 

285 che dita Cesarea Maestà havia munito li soi confini 
el si riservava a tempo novo. Detti, che seguirla pa
rentado con essa Cesarea Maestà el con il serenissi
mo re d’ Ingallera. Da Roma, che hiveano electo 
Ire gubernalori : Campegio, Ancona et Armelino, el 
Legalo conira il duca di Urbino el Card ina l Medici.

Queste sono le depositione. Lorenzo Fameglio 
di Piero, da Pisa, homo d’ arme dii signor Mala- 
testa Baion, parlilo Sabato da malina di Piasenza, 
referisse il marchese di Manloa con le sue gente

atrovarsi lì in Piasenza, el esser partalo de lì, zà 8 
zornì, el segnor de Piombino con la gente fioren
tina et andato a Fiorenza.

Item, per uno fameglio di Zuan Clirisloforo da 
Carara homo d’ arme dii signor Oralio Baion, qual 
hozi 8 dì si parli da Milano, se intende che ’1 si
gnor Prospero si atrovava de lì in Milano con la 
sua corte tantum, et che il popolo di Milano se 
dubitava mollo dii socorso di francesi. Dice che 
venendo el predillo in qua, quando el fu fra Cas
sano et Rivolta Secha a un loco nominalo Pionta, 
trovò li spagnoli in bon numero et li domandò dove 
andavano. Li fu risposto che andavano a la volta 
de Monza, dubitandose che de lì havesse a venir 
sguizari in soccorso de’ francesi. El dice, li dilli spa
gnoli esser stà bandiere 20 per lui vedute andar 
in ordinanza; et che il marchese di Pescara, qual 
era allogiato a Trevi, era andato inaliti a la dila 
volta di Monza; et liavea veduto in Milano Mon
signor Visconte, et a Como si dicea alrovarsi il 
Villa Chiara.

Advisi hauti per uno explorator mandato 
in le parte di sopra. Come il Duchelto si ritro
va ancora in Trento, et fin hora non essersi fata 
alguna asunalion de gente; ma ben è il vero che 
per longo l’ Adese è fata certa descrition di zente 
per andar in compagnia dii predilo Duchclo ; ma 
che là si dice che denari non ge sono, el senza 
denari non sono per partirsi, ita che firmi ter si 
tiene clic per qualche zorno non siano per partirsi 
de lì. Et clic ogni zorno passa gente assai, quali 
vano et vieneno da Trento.

Da Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 28 
et capitatilo, di 27, vidi ¡etere. Come, penino 
explorator tornato da Milan, partì hozi, li è slà re- 
ferito esser slà mandati a Trento da zercha 150 
milanesi gelphi per dubito di loro, et che per Mi
lan se diceva di sguizari che vegnirano in favor 
dii re Chrislianisslmo a recuperar Milan, et che mi
lanesi si preparavano a difendersi.

È da saper: primo, la nave DoIGna che mira
colose scapiilò, hessendo senza niun rimasta in mar 
con gran fortuna et uno cesto solo, fu, poi quieta
il tempo, mandato liomeni et remurchii e tirala 
dentro li do castelli a Santo Antonio per melerii 
l’arboro; el par, li homeni che mentono in la bar
ella per venir in terrai credendo la nave si rom
pesse, tolseno alcune casse di panni di seda e altro 
c cargo, tit dici tur, la barella e, montano in quella 
el si rebaltò la barella per il gran vento, unde la 
mila di loro si anegono.
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Ilem, sier Francesco Corner el cavalier, di sier 
Zorzi cavalier procuralor, et sier Zuan Corner suo 
fratello, stati a Roma in Conclave col Cardinal Cor
ner suo fratello; sier Zuan Pixani di sier Alvise 
procuralor, sialo etiam ivi col fratello Cardinal Pi
sani, e sier Antonio di Prioli qu. sier Marco qu. 
sier Francesco da San Severo, sialo etiam lui con
il reverendissimo Grimani, ma ussì dii Conclave 
(piando ussite il predillo Cardinal Grimani, hor con 
la sua compagnia parlili di Roma, eri sera zon- 
seno in questa terra, el questa maliua avanti nona, 
al tempo che ’I Serenissimo disnava, dito sier Fran
cesco Corner con sier Piero Zen, sier Nicolò di 
Prioli e altri cugnadi andoe in palazo dal Serenis
simo, el fato aspeclar fin havesse disnato, poi in- 
Iroe. El qual sier Francesco disse che l’ era venuto 
per render conto, hessendo stalo in Conclave el per 
le stanze semenale de’ malevoli che ’1 Cardinal Cor
ner sia sta contrario a monsignor reverendissimo 
Grimani fiol di Soa Serenità, qual è falso e li à dà 
tulli li ajuli che 1’ habbi posuto; ma visto che ’I 
Cardinal Medici 11011 voleva farlo, nè lui, nè Soderin, 
esso Corner, non volendo far Medici, con li soi aju- 
lò il Farnese, et si ’1 Cardinal Egidio voleva darli

11 volo, 1’ era Papa e ave 21 volo; poi fu mira- 
cuìose falò questo; con altre parole. A le qual el 
Doxe disse che suo fratello è sta causa di la ruma 
quasi di questo Sialo el fece prima papa Leon, e 
che l’è informalo il contrario; che se suo fratello 
havesse voluto, saria stà suo fiol Papa con gran 
beneficio dii Stado; con altre parole etc.; et cussi
10 licenliò. Concludo, li Grimani lien cerio, si ’I Car
dinal Corner voleva, il Cardinal Grimani era Papa; 
e si ben bave 10 voli il primo scuriimo, ne havea
12 altri che '1 volse che i 110 ’I volesse si non quando 
fusse P bora, ergo eie.

A dì ultimo, fo San Marco, la Iranslalion di 
Alexandria in questa terra dii suo corpo. Alias si 
vardava e si feva festa ; ma bora tutti lavora, ma
11 officii non senta et non fo alcuna lelera.

Da poi disnar, fo Pregadi; non fo il Principe. Et 
lele le letere notale di sopra, el sopragionse queste 
altre.

Di Roma, di V Orator nostro, di 24 et 26. 
In la prima, scrive come, havendo fato li Governa- 
dori presidenti di Roma uno edito che non si por
tasse arme, par che zercha 200 romani con arme 
erano reduli in la Minerva, per il che il Colegio di 
cardinali feno congregatione in caxa dii cardirial 
Santa Croce per proveder a questo, et mandono per 
alcuni romani vechii, acciò admoniseno quelli zoveni

1 Viarii di M. S a n u to .  —  Tom. XXXII.

a deponer P arme; con li qual veneno etiam alcuni 
di dilli zoveni da li cardinali. El admonili con bone 
parole deponesseno le arme, loro disseno non vo
lerle ineter zoso hessendo la terra di Roma cussi 
per P absentia dii Papa, unde il Cardinal Sedunense, 
eh’è uno di Ire presidenti, disse che questo se feva 
per governarli pacifico. Al qual risposeno : « Non 
vi havete sapulo governar in Conclave a far uno di 
voi Papa di 38 che. eri li, e volete governar nui? » 
El qual Cardinal disse : « Si non vorele, nui si par
tiremo ». Li fo risposo: « Si, se Irovarete le porle 
aperte », et si partirò. Per il che, terminono che li 
cardinali romani si reduceseno a eaxa dii reveren
dissimo Farnese, e chiamali li vechii romani con 
dolce parole li persuadesse a non voler far queste 
cosse, perochè di 200 erano crcsuli più di 500 zo
veni armali. El cussi reduli li cardinali romani, chia- 
mono tra gli altri domino Anzolo de Cesis, qual 
andasse da’ diti zoveni a pregarli deponeseno le 
arme. Et andato in la chiesia di la Minerva dove 
questi tali erano reduti, li feno intender non parlasse, 
perchè li faria portar la pena; et cussi si parti. 1 qual 
hano posto certa campana, qual quando la sona, lui--
li se redugino con le sue arme. El domino Ascanio 
Colona, fo fiol dii signor Fabricio, è uno di principali 
che va con arine eie. Scrive come li in Roma è gran 
confusion ; non si trova danari per expedir li tre 
Legali, el quelli hebbeno le zoie e robe di papa Leo
ne in pegno, recbiesli di 10 niilia ducati con darne 
4000 di più, hanno dito li sia dato di le zoie hanno 
in le man lanlo siano cauti di denari hanno pre
stalo, e dii resto il Colegio fazino quello voleno. 
Item, scrive come . . . .

Et per teiere di 26, nulla dice di romani; ma 
solum dii ducha di L'rbin, qual era relralo di quel di 
Siena mia 10 con le zenle, et questo perchè, haven
do voluto da’ senesi assa’ cosse olirà li 24 milia du
cati che li voleano dar, etiam voleva alozar queslo 
inverno de li col so’ excrcilo ; per il che sdegnali, 
senesi hanno tolto in la terra il Cardinal Pelruzi con 
zenle et non voi più pati con li foraussiti. Per il che 
dito Ducha si havia relralo et era andato verso Or
vieto a uno loco diio Ponte Piera, et fato bolini di 
4000 cai de animali, llem, che le noze erano con
cluse di la fiola fo dii magnifico Juliano di Medici in 
el fiol di dito ducila di L'rbin Francesco Maria, et 
la fiola era in man di madona Felice, fo moglie dii 
signor . . . .  Orsini, a li soi castelli. Aspeclavano so
lum il consenso. Et si ha, el Cardinal di Medici esser 
zonto in Fiorenza.

Di Napoli, di Lumrdo Anseimi consolo
28
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nostro, di 16. Come era ventilo li la nova di la 
crea lione dii Papa novo, per il che è slà fato gran 
leste de li; et come li à d ito  uno prete che cognosce 
d iio  Cardinal elccto Papa, è homo da lien et sancto 

homo..........
Di Franga, di sier Zuan Badoer dolor et 

cavalier, orator nostro, date a Paris a dì IO, 
venute per via di Poma. Come il parlamento di 
Paris li havia promesso pagar fatili. . .  ltem, il Re 
à suspeso li pagamenti di declori che tezeno et altre 
provision per aver danari e trovalo una bolla che 
l 'ha, che ’I potrà aver danari da li preti. Scrive co
me el mandava in Italia monsignor di Lescu con 
provision di danari, e il conte Carlo di Belzoioso, 
con ordine vengi poi ditto Lescu a Venecia ; el che 
non polendo passar ditto Lescu, el prefato conte 
Carlo si ha oferto di passar lui et non dubita de 
i minici.

287 I’u posto, per i Proveditori di comun, far cila- 
dini di questa terra, de intus, alcuni nominali in le 
teiere.

Fu posto, per li Savii, una lelera al provedilor 
Griti, con avisarli di le letere di l’ Orator nostro 
npresso la Cesarea Maestà, et le richieste ne è slà 
fate, et la risposta li havemo fata col Senato, casti
gala però come in le letere si conlien, da esser per 
lui comunichata a monsignor di Lulrech eie.

Fu posto, per li Consieri el Savii, alento le pre
senti occorentie, che l’ angaria di la masena debbi 
durar ancora per uno anno, principiando primo Fe- 
vrer proximo fin lutto Fevrer 1522. Et li Savii ai 
ordeni, perchè questi danari è deputadi a l’ armar, 
volseno etiam loro esser nominali, et feno dir in* 
trar in opinion; ma li Savii grandi non voleano se 
potesse impazar. Et fo alcune parole Ira loro; ta- 
men la parte andò. Fu presa: 174, 12, 1.

Fu posto, per li Savii tulli, che sier Nicolò Que- 
rini soracomito debbi partirsi per lutto Marti pro
ximo di qui, che sarà a dì 4 dii presente, sotto pena 
di esser privo di soracomitalia, el vadi in Dalmalia 
a Sibinico a interzarsi; et che ’I Provedador di l’ ar- 
mada.......... Fu presa.

Fu posto, per li Savii tulli, dar al ducha di Ni- 
xsia il corpo di una galìa, qual si offerisse di armar 
a sue spexe per venir in questa (erra, e sia scritto al 
rczimento di Candia die debbi prestar, exceplo le 4 
si armarà e la conzi per la camera : 162, 13, 0.

Fu posto, poi lelo una suplicalion di quel di Zi- 
primo nontio di la camera di Gindia, al qual fo ven
duto il suo olìcio per i Savii sora le aque, da poi la 
sua morie dimanda di gralia esser fato nobele cre-

tense, el li Consieri, Cai di XL e Savii messeno di 
conciederli lui et soi (ioli siano nobeli crelensi, ut 
in parte. Andò in renga sier Marco Dandolo dotor 
e cavalier, fo capitanio in Candia, e conlradise, di
cendo è conira li soi privilegii; con altre raxon; si- 
ché non fo mandi la parte.

Fu posto, per i Savii tulli, aleuto le operation fate 
a Miconc quando (o combattilo il caslel da’ turchi 
per Andrea Carmolissi, quando Caramamelh corsa
ro lo expugnoe, come in la sua suplichalion leta 
apar, per lauto li sii concesso la scrivania di Caslel 
Novo di Candia in vitti sua. Fu presa. Ave 171,0, 1.

Dii mexe di Fevrer 1521. 2881''

A dì primo. Introno Cai di XL nuovi a la ban- 
cha, sier Bernardin Zane qu. sier Piero, sier Lunar- 
do Zanlani qu. sier Antonio stali allre fiale, e sier 
Francesco Coppo qu. sier Marco non più stalo, qual 
è fio di uno fratello di sier Nicolò Coppo el consier; 
nè altri da cha’ Coppo vien a Conseio, e tulli do è a 
la baneba. ltem, introno Cai dii Conseio di X per 
questo mexe sier: Donado Marzello, sier Antonio Ju- 
slinian dolor el sier Lunardo Emo.

Se intese come in Histria erano zonte le galìe di 
Alexandria, capitanio sier Zuan Antonio da cha’ Ta- 
iapiera, el eri vene merebadanti in terra ; il cargo 
noterò qui avanti. Etiam la nave patron Malio Ver
ga vien di Cipro con lelere di Damasco, d i. .  Oclu- 
brio, et di Cipro, di 14 Novembrio.

Vene in Colegio il reverendissimo Patriarca no
stro intervenendo il ponte di Castello che ruina, e 
dimandò alcuni legnami di rovere per farlo conzar.
Et cussi il Principe col Culegio deliberò di compia
cerli aleuto è beneficio publico; ma soa signoria 
reverendissima lo farà conzar a sue spexe. El fo ba- 
lotà di darli legni 8 per questo effeclo di quelli sono 
in P Arsenal. Et fu preso.

Da poi disnar, el Doxe andò con le cerimonie, 
vestilo di manlo di reslagno d’ oro con bareta di 
reslagno el il bavaro, a vesporo a Santa Maria For- 
moxa, justa il solito, con li oratori Legalo, cesareo, 
Franza, Ferara et Mantoa. Portò la spada sier Al- , 
vise Barbaro, va capitanio a Bergamo; fo suo com
pagno sier Almorò Donado, e poi li altri ubligali 
eie. E tornalo a palazo el Doxe, come fo a pe’ di la 
scala di pietra, de’ la bona sera a li Ora lori, nè aspe- 
ciò andar suso come si suol far, el andò suso, e li

(i) La carta 287 * è bianca
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Congieri el Cai di XL lo acompagnoe et Savii; il re
sto di zeolilhomeni si parlino.

A dì 2, Domenega, fu la Madona. Fo grandissima 
pioza, pur il Doxe veslilo di restagno d’ oro andò a 
mossa in cbiesia, al coperto, con li oratori, Legalo, 
videlicet episcopo di Puola, cesareo, Pranza, Fer
rara et Manloa, el altri deputali andar a compagnar 
Soa Serenila.

Da poi disnar, fo, poi vespero, Cologio di Savii, 
et vene lelere di le poste, videlicet di sier An
drea Oriti procuralor provedador generai, et 
sier Polo Nani capitanio di Bergamo, da Boa- 
do, a dì 31, Jiore 4. Prima, scrive il raselar ha fato 
di le zenle d’arme, ut in litteris; et che à inteso, e 
per più vie è cerlifichato, sguizari esser per venir; 
ma con elTecto questi tempi è conlrarii, et che a Be- 
linzona haveano le loro artellarie, per il che il re 
Christianissimo par li babbino mandato 12 bombar
dieri ; sichè è signal vegnirano.

Di Cremona, di l’ obsequentissimo servitor 
Theodoro Triuìei, di 31. Scrive coloquii auli con
10 illustrissimo Lulrech, qual aferma certissimo il ve
nir di sguizari; et che havendosoa exeellentia inleso

288* che ’1 marchexe di Manloa era con le so’ zente per 
levarsi di Piasenza per non aver auto danari da Ro
ma, esso Lulrech havia mandalo una grossa caval
cala di zenle d’arme et fanti di là de Po per il ponte 
che hanno, per veder di recuperar a Piasenza o Par
ma eie.

Di Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Pe- 
xaro provedador generai di terra ferma, di 31 
Zener, hore 7, qual manda alcuni avisi che son 
questi. Advisi hauti per via di Mantoa. Prima, 
el reverendissimo Cardinal di Manloa era partilo di 

Homa per ritornar in manloana. Che lo illustrissimo 
Marchese expeclava con desiderio licentia da Roma 
de potersi transferir a Manloa. Che era passalo de
11 in Mantua domino Zuan Malheo de Medici, eh' è 
quello che il reverendissimo Medici ha per suo in
timo et soleva lenir apresso el defunto Ponlilìce nel 
tempo che ’I si ritrovava abscnte da la corte ; el qual 
de ordine del dito reverendissimo Medici è mandalo 
a la Cesarea Maestà. Dice esser stato con Madama 
madre dii Marchexe da do bore in secreto, et per 
quanto ha reirato chi scrive, è che, hessendo fata una 
composition tra el sopradilo Medici e lo illustrissi
mo duca di Urbin, Ira li qual esso Medici promele 
la dola dii qu. Lorenzino al fiol di esso Ducha, et 
dovea esser depositata apresso madama Felice Cola 
di papa Julio stintissima de affinità de esso ducha 
de Urbino, et per haver il consenso dianli de la Ce

sarea Maestà, el diio domino Zuan Malheo andava a 
quella Maestà. Dice etiam che ’1 dillo Zuan Malheo 
con Madama ha discorso, dicendo che ’I si poi veder 
qual sia l’animo de’ Modici, el che '1 pensa de adap- 
tar etiam le cose de lo illustrissimo ducha di Ferara 
suo fratello, con la inlerposilion del Slado, et de re
stituir al ducha de Bari Parma el Piasenza. El re- 
lalor de ditte nove, subgionge che al partir suo 
judica che con effeclo esso reverendissimo Medici 
non sente de observar quanto promete ; ma fa per 
meter tempo, nel qual poi sperar poter proveder a 
le cose di Fiorenza sii nitrato in queste pratiche; el co
me madama Marchesana ha mandato domino Gior
gio Andreasio a star apresso il ducha de Bari. Et per 
continuar el ditto ne li advisi da Mantua, dice con- 
corer al ducha de Bari molta zenle el exislimarsi 
prosto habia ad andar nel suo Slado.

1521, Laus Deo. 289

Cargo di le galle di Alexandria, capetanio sier 
Zuan Antonio da cha’ Taiapiera.

Prima galla capitania.
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Gaña conserva.
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290" in questo zorno, fo predtchalo in chiesia di Cro- 
sechieri per uno fratonzello di l’hordine di San Fran
cesco di frali Menori, chiamato fra’ . . .

Et la sera fu falò uno festin in palazo dii Sere
nissimo per sier Marco Grimani suo nepote, qual 
invidù a cena el vescovo de Livrea nepote dii reve
rendissimo Ivrea, chiamato di . . al qual ha re- 
noneià il suo vescoado, zovene e studia a Padoa, et 
invidoe 12 di le più belle done di questa cita. Fo 
baiato in la sala d’ oro de suso, et soni et canti, et 
recitala una tragedia per Cherea, poi dato la cena in 
in sala di Colegio.

A dì 3. La matina, non fo alcuna cosa di novo. 
Leto le letere che vene eri sera.

Da poi disnar, fo Pregadi per li Avogadori di

(i) La carta 289 * è bianca.

Comun olim, por expedir sier Alvise di Garzoni, fo 
baylo e capitanio a Corfù, per loro intromesso, vi- 
deìicet por sier Gabriel Venier, sier Marco Antonio 
Contarmi, sier Bendo Zorzi et sier Maphio Lion 
olim avogadori; et il Doxe non vene. E reduto e lelo 
il Consejo, fo poco numero, et cazadi li parenti eie., 
venuto dito sier Alvise con suo fradello sier Fran
cesco et li soi avochali, andò in renga sier Gabriel 
Venier, olim el in hoc casu avogador, et parlò hore 
5, fece G oposilion, ma non parlò se non sopra do, 
videlicct sopra li stagni tolti a’ turchi e sopra le 
monilion di castello: el doman si anderà prosequen- 
do il resto dii caso e oposilion.

Di Brexa fo teiere. Di sier Hironimo da 
cha' da Pexaro provedador zeneral di terra 
ferma vidi letere, di primo, hore 7. Manda alcuni 
avisi, li qual sono questi qui solo scrili. Et prima, 
come, per letere dii Podestà et capitano di Cre
ma, si ha ave per certo clieT cantoni di sguizari sono 
risolti in favor dii re Chrislianissimo, et che già li 
fanti erano gionli a Belinzona insieme con alguni 
bombardieri francesi, et faceano far le spianate sul 
Monte Cencse, dove, per quanto se dicea, ne veneria 
da quella banda 15 rnilia, el da una altra banda 10 
milia. Et questo lo fa creder li moli fanno milanesi, 
quali fanno bastioni verso il castello, siché francesi 
che sono dentro non li possino nocer. Et etiam fanno 
verso la parie dove sguizari poleno inlrar in Milano.
E dicono essi milanesi, che sguizari vieneno; ma che 
loro farano turiti italiani che obsterano a’ dilli sgui
zari. Item, Paulo da Siena, eh’ è in la compagnia 
dii strenuo Antoniazo da Perosa, parlilo da Trento 
Zuoba próxima a di 29, referisse che li se intondea 
come 1’ Imperador mandava 7000 fanti da Yspruch 
per acompagnar il duea di Bari nel Stado a Milano, 290* 
el die esso Duca ne facea etiam 0000; al qual era 
venuto per lai dTeclo CO milia ducati mandati per 
milanesi; et che havea inleso si faceano preparatali 
de victualie per le dille zente.

.1 dì 4. La matina fo gran pioza, et fo letere 
di lìoado, dii provedador Griti. Deoccurrentiis 
e di sguizari che risona venir.

Nolo. Il dazio di la Messelaria è slà incautado 
per li Govcrnadori di l’ inlrade per do anni con la 
condition di la parte nuova, el fo deliberado a sier 
Marco Antonio Pizamano qu. sier Gabriel per du
cati .. ., che li do anni passadi fo incanta 13 milia. 
Aduneha ha miorado ducati. . .

Da poi disnar etiam fo Pregadi per li Avoga
dori per il caxo di sier Alvise di Garzoni, fo baylo e 
capilanio a Corfù, el qual vien in Pregadi con ma-
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nege dogai per esser sta Consier, et non è retenuto, 
et è soi avoeliati sier Zuan Antonio Venier, è ai X 
Savii, e sier Alvise Badoer. Et reiluto, fono pochi ; 
non vene il Doxe. Compite sier Gabriel Venier olivi 
avogador, menandolo gaiardamente et parlò ben, e 
compi la sua renga; e aziò in ogni tempo se intenda 
le oposilion fatoli, qui solo ne farò nota.

La prima oposition fo di certi stagni tolti di uno 
navilio capitò li di Nicolò e Zorzi Sguri subditi dii 
Turcho di la Valona, et la Signoria li ha convenuti 
pagar per letere scrite per il Signor turcho etc.

La seconda, dii meio di le monition averlo ven
duto, et poi aver comprado megii di sier Polo Tri- 
vixan qu. sierVincenzo,so’nepote,a precioexcessivo 
et roba vasta; prima fo venduto contra la sua co- 
mission e reeomprado a gran precio et posto menor 
numero di quello tolse, nè aver dato a la Signoria la 
utilità dii cresser.

La terza, di certe grane comprade da Dimitri 
Politi dazier dii dazio di la grana a tempo do anni, 
dii qual dazio si paga li soldati de li, e à la pagata li 
tre quarti di 1’ smontar con bolele.

La quarta, che quelli navegava solo venlo li con
donava senza processo, nè meteva in la camera il 
3 aspetanle a la Signoria.

La quinta, comproe bolete vechie dii 1492, et 
quelle haver iato pagar e scontar in tanxe e lui to- 
chà ducati d’ oro.

La sexta coacervation di più male soe operalione, 
videlicet, speso danari in far una cusina conira la 
soa comission, che poi è slà riunada; aver vendudo 
le robe di l’ arsenal ; aver tenuto fameglii scrili per 
soldati e lui à aulo i danari ; aver beneficià un Mu- 
stachii zudio per manzarie fale con gran murmura- 
tion di quelli di Corphù, et altre operation ealive.

291 A dì 5. La matina, fo gran pioza e calivo tempo, 
et nulla fu di novo.

Da poi disnar, fo Consejo di X con Zonta, el fono 
sopra arlellarie et cosse di l’ Arsenal.

Fu asollo sier Zuau Antonio Lombardo qu. sier 
Piero, fo relor a Legena, confinalo a . ..  ., il qual 
par fusse condanà injuste pur per il Consejo di X, 
el dona ducali 100, et poi venir in questa (erra e 
asollo.

Fu asollo dii resto dii bando sier Ilironimo 
Mrahiel qu. sier Mafio, fo bandito inlervenendo sier 
Zuan Ferro qu. sier Antonio, el qual presta ducali 
100 per anni cinque.

Fu posta la gralia di sier Alexandro Marzello di 
sier Lunardo bandito per aver morto uno fante de 
Consoli, el qual fa il mestier di le arme el è in campo

e si porta bene, fo bandito per Quaranlia, ili Vene- 
cia, voi prestar ducali 400 per anni 2, et ave 12 di 
no, et non fu presa. Et per esser sier Domi Marzello,
Cao di X, fo buia in questo uno altro Cao, sier Ma- 
rin Corner.

Item, fo dito, erano su le monelle, che non si 
trova una moneda venitiana in questa terra, e volea- 
no meter il Mozenigo a soldi 22, el Marzello a soldi 
11 ; ma nulla fu fato.

Di campo, zoè di! provedador Oriti, fo letere 
da Roado, di 4. Come la cavalchala passò Po, era 
ritornata senza far nulla, preso alcuni fanti; e il mar
chese di Mantoa dovea partirsi di Piasenza el venir 
a Mantoa con le sue zente.

A dì 6, fo gran pioza da matina, e poi disnar 
non fo lelere. Et volendo sier Gabriel Venier, olim 
avogador, il Consejo di Pregadi per expedir sier 
Alvise di Garzoni, a l’ incontro dillo sier Alvise di- 
cea non poler aver li soi avochali. E l’Avogador in
stando, fo balotà Ira li Consieri, et 5 fo di darli il 
Pregadi, et una di no: et cussi fo ordina Pregadi.

Da poi disnar aduncha fo Pregadi ; non vene il 
Doxe el pochi vi va, licet sia lelo il Consejo el co
manda in pena ducati 10 vengino. Et sier Alvise 
Badoer avochato andò in renga per difender sier 
Alvise di Garzoni, fo baylo e capilanio a Corlù ; et 
rispose a doe soe oposition, videlicet quella di sta
gni el quella di megii, dicendo molte cose non vere 
in sua excusatione.

A dì 7. La matina, fo letere di Roma di sier 
Alvise Gradenigo orator nostro, di 2, in zifra.
Il sumario, come li Legati doveano andar al Papa 
novo, non erano slà expediti per non aver danari; 
el volendo li Cardinali impegnar la rnilria papal fe’ 
papa Paulo al Cardinal Voliera per ducati 10 milia, 
visto le zoie di quella, trovono esser slà cambiale. 
Item, ch’è sta rctenulo uno nodaro fe’ il processo 
contra li 4 cardinali, tra li qual Voliera e t ..........

Scrive come il ducha di Urbin era relralo di 9̂1 
Siena con le zenle e alozatosi a Ugubio su quel di 
Urbino, et che Fiorenza havia mandalo le soe zenle 
conira la persona di Malalesla c Oratio Baion che 
sono in Perosa, per rimeler in quel Slado Zentil 
Baion eazado. El che ’I Colegio di cardinali havia 
scrilo al Cardinal di Medici che era zonlo in Fiorenza 
che non volesse far queste novità, et che voleano 
pacifice aquietar le diflerenlie; le qual lelere tiene- 
no che non sariano slà in tempo, per esser le zenle 
milia 6 lontano di Perosa ; e altre particularilà. Et 
che dii Papa nulla se intende, solim che a Napoli 
si dice che l’ è morto.
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Et per altre leterc particular vidi questi altri 
avisi. Come il signor Renzo ili Zero leva gente, zoè 
fanti, in Roma, si dice per Franza, e chi in ajulo dii 
signor jiovo intrato in Cliainarin, con il qual ha falò 
noze et li ha dato soa figlia. Item, par che etiam 
cl signor Ascanio Colona, fo iiol dii signor Fabricio, 
(|ual prelende il Slato ha il duca di Urbino jure 
hereditario, feva etiam lui fanti. Et che ’I Cardinal 
Corlona era partilo di Roma senza licentia et contro 
l’ ordine dii Colegio di cardinali et va a Fiorenza; 
et che quel notaio relenulo, par era di lo episcopo 
Alexaudrino morto, qual fu zudexe dii maleficio al 
tempo di la relenlion di cardinali de., et hanno 
elecli il Colegio Ire cardinali a examinarlo, zoé Fli- 
sco . .. et Cesis .. . Item, erano sta deputati li Ire 
al governo di Roma per uno altro mexe, zoè Vol
terà, Ancona et Manloa, quali vanno gradatine uno 
episcopo, uno prete, et uno diacono . . .

292 Noto. Eri se intese, per avisi in questi dalmatini, 
tamen lo lotere non erano zoo le, come sier Anzolo 
Onoro provedador zencral in Dalmatia, hessendo a 
cavallo, volse andar a caxa di Zevio, et coronilo col 
cavallo cazete et si amazò et statini morite ; el uno 
aferma averlo veduto portar morto in Sibinico el 
posto in una chiexra in deposito. Tamen non era le- 
lere in la Signoria ili questo, ma ben l’oralor di Si
binico lo afermava. El poi vene esser cussi la verità.

Item, è da saper, come in questi zorni, andando 
di note, justa il solilo, una barcha di Padoa a Padoa, 
la Brenta è grandissima per le gran uque e pioze 
stale, la barcha si rebaltò el si anegò 14 persone 
in barcha erano, e fo apresso.....................

Morite etiam Dominica passata llironimo Rizo 
scrivali di Governadori, stato alquanto amalato; il 
qual officio vadagna ducati 500 a l’anno, unde fo 
pratichalo di venderlo per aver danari per la guera, 
el fo fato una oferta a la Signoria, over ducali 2000 
donadi, o ducali GODO per imprestedo per anni. . ,  
et ancora anderà suso.

Da poi disnar, fo Pregadi per l’A vogaria per il 
caso di sier Alvise di Garzoni, et veneno alcuni non 
siali questi altri Conseglii, passionati per absolverlo, 
el non fu il Doxe. Compite di parlar sier Alvise Ba- 
doer avochalo, et li Avogadori volseno non farli ri
sposta el mandono la parie di procieder, videlicet 
li 4 nominati di sopra. Fo 34 non sincere, 33 ili la 
parte, 47 di no. Iterum balotato: 24 non sinceri, 38 
di la parte, 52 di no; niente fu preso, a uno altro 
Consejo. El poche balole lo asolveva. Erano in Pre
gadi 114 di 210 che poi venir.

A dì 8. La matina, fo Ictcre di Crema, di sier

Andrea Foscolo podestà el capitanio, di 4. Co
me spagnoli erano ritornali di là di Ada el aviali 
verso il monte di Brianza, si dice per esser a l’ in
contro di sguizari, che dieno calar in favor di Fran
za; cl che a Milan si feva fanti, e che ’1 Ducha dovea 
venir li.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda
dor zeneral, e sier Polo Nani capitanio di Ber
gamo, da lìoado, di 5. Come bavia auto una teiera 
di monsignor di Lutrecb, qual etiam el scrive a la 
Signoria, di Cremona, e la manda, come per uno 
messo venuto a lui da quelli capitani francesi sono 
a Lucarno, di primo, clic lo cerlilìcha sguizari aver 
auto danari et calavano per reaquistar la ducea di 
Milan a la Christianissima Maestà et levano do sira 
de a venir, el a Varese, eh’ è apresso Como, se uui- 
riano; el che a Lucarno erano pezi 1C di artellarie 
grosse et 200 arcliibusi, et a Belinzona pezi 10 di 
artellarie grosse. Scrive poi dillo provedador Griti, 
si mandi danari e danari per pagar le zente.

Di Brexa, fo letere, di 5 et 6, hore 7. De 
occurrentiis, ut supra.

Da poi disnar, fo Pregadi per l'Avogaria, et par- 292* 
loe sier Matio Lion olim avogador di eomun, exeu- 
sandosi che conira l’ordine dato la Signoria li bavia 
voluto dar il Consejo, che di volunlà di la parte era 
slà posto a Luni ; et che non havendo revislo il pro
cesso mal.poteva parlar, pur diria quello li pareva 
fusse al proposilo dii caso, qual va (sic) la absolu- 
tiou. El parlò su le prime opositiou fatoli, el l’ora 
era tarda et non compile studiosamente, el fo ri
messo a uno altro Consejo.

-4 dì 9, Dominica, la malina,per via di Ve
rona, per le poste regie fo letere di sier Gasparo 
Conlarini oralor nostro apresso la Cesarea 
Maestà, date a Brtixelle, a dì 18,20, 2ó et 26 
dii passalo. Scrive, prima, come havendo fato gran
de instantia col Gran canzelier el reverendo episcopo 
di Palenza, che fusse levato quelle prole di le letere 
cesaree si scrivea di la restilulion et relaxalion di 
la galla di Fiandra fata in Bischaia a quelli regenti, 
videlicet se dila galìa non havesse roto le trieve, 
el acerlando esso Orator non era, dandoli ogni fide- 
jussion a Londra di nostri merchadanli, voleano loro 
fusse data in Fiandra; al che l’Orator disse non po
terla dar in Fiandra per non esser uoslri mercha
danli, el che.................. Item, scrive come quel
zorno, a dì 18, gionse la nova, per via di Trento, dal 
ducha di Bari di la crealion dii Pontefice il reveren
dissimo Cardinal episcopo di Toriosa, cb’ è governa 
dor in Spagna, qual niun pensava el non fu creta ;
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ma poi a dì 23 gionse lelere di Roma, di l'oralor 
suo, per il che la Cesarea Maestà e tulli ave gran
dissima alegreza el feno gran deniostralion, el per
chè sua signoria reverendissima si trova . . . . ,  fo 
expedito subito il conle di Naxao a pregar Soa San
tità, poi le debile congralulalion, che ’I voy levarsi 
el venir presto per venir a Homa. Per la qual nova, 
il Serenissimo Jmperator, qual havia pur animo di 
passar in Spagna et andar prima in Ingaltera, par 
babbi remesso l’ andata. Scrive, come la Cesarea 
Maestà, hessendo ritornalo l’oralor ungarico di An- 
glia che andò per aver ajulo contra turchi per il suo 
He senza alcun ajulo, la Cesarea Maestà, per non 
abaudonar suo cugnato nè quel regno, è slà contento 
che la mila di le zenle la Alemagna li havia pro
messo a darli, debbano mandarle in I’ Rongaria eie. 
Item, ha investilo suo fratello don Feranle, olirà il 
ducato di Austria, etiam dii conlà di Tiruol, con 
questo el renoncii la soa parte li lassò re Ferando 
di Spagna suo avo, etiam a lui don Ferando, dii 
reame di Napoli.

Vene l’ orator cesareo in Colegio, rechiedendo 
pur il passo per li 8000 lanzinech che dieno passar 
e andar a Milan; al qual, consulente Collegio, in 
execulion di le parte prese in Pregadi el lelere scri- 
te, li risposeno che eramo per manlenir la liga con 
la Christiaoissima Maestà et et inm le Irieve con la 
Cesarea Maestà; et tacite disseno che passasseno 
che non li obsleremo. Poi dillo orator si dolse di 
alcuni danni fali per nostri, sono a Crema, a li soi; 
et a questo fo juslifìchà non è vero el è slà scrito.

Da poi disnar, fo (Iran Consejo. Fo butà uno 
seslier secondo dii Monte vechio di la paga di Sep- 
tembrio 1478, Canareio.

Fu posto, per li Consieri, concieder licenlia a sier 
Hironimo Paruta podestà di Molitoria, di venir in 
questa terra per zorni 15 lassando un zenlilomo in 
suo loco. Fu presa.

Fu fato elelion di capilanio a Padoa: sier Fran
cesco Donado el cavalier, fo luogotenente in la Pairia 
dii Friul, qu. sier Alvise, ave 984, 738; sier Lunar- 
do Emo, fo podestà a Verona, qu. sier Zuan el ca
valier 938, 778, dopio; sier Nicolò Dolfin foCao dii 
Consejo di X, (¡39, 1077. Et dii Consejo di X niun 
passoe ; il resto di le voxe passoe si feva di Pregadi, 
et lo fatiti in la terza, et altri falite che mi loleva.

In questa sera, a li Crosechieri, con licenlia di 
Capi di X, licet sia parie nel Consejo di X non si 
possi dar licenlia, per Cherea luehese, novamenle 
venuto di Roma, fu fato una comedia over cosa di 
amore, di Philarele inamorato in Charitea, et uno

Caliandro lo conseglia, et por via di uno orbo fu 
ajulalo et ebbe l’ amala. El li intermedii fo suo (?)
Zuan Polo con suo fìol, che ave dii bon. Vi fu le 
neze dii Serenissimo che sla in palazo, e altre donne 
et persone assai a un marcello per uno; el lo ne fui. 
Compite a bore 5 di note.

A dì 10, la malina, fo teiere di Ragusi, di
10. Come hanno aviso da Conslanlinopoli, de li 
gran preparamenti ordinati per il Signor terrestre 
perla impresa di Rongaria, et che ’I dovea venir in 
Andernopoli, et che ’1 feva far in Mar Mazor alcuni 
berlingieri per bular in fiumare. Et altre particola
rità, sicome dirò di soto.

Di Sebinico fo letere di Antonio Maearuol 
secretorio era di sier Amolo Guoro proveda- 
dor cenerai in Dalmatia. Avisa la sua morie a dì 
2'2 dii passato, caduto di cavallo, et per esser armalo 
dal colarin al collo, si amazò et statini morite; fo 
posto in deposito lì a Sibinico. Item, etiam vene 
ozi il dito Antonio Mazaruol secretorio.

Di sier Andrea Oritiprocurntor, proveda- 
dor zeneral, date a Roado a dì 8, con avisi auti 
di uno venuto di Milan. Come de li dubitano per la 
venuta di sguizari, el esser slà poste polize su’ can
toni in Milan, come il re Christianissimo perdonava 
a li gibellini eie. Item, par che sia avisi che certis
simo li 9 cantoni vieneno in favor di Pranza, et che 
il conle Lodovico Iìoromeo, qual da sé si absenlò 
da Milan per esser gibelino, si era conzo con il re 
Christianissimo; il qual era apresso sguizari. Et che 293* 
Galeazo Visconte havia etiam perdonalo a li gibe- 
lini con ordine dii re Christianissimo, dii qual havia 
aulo commission eie.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla. Fu 
fato cassier dii Consejo di X, per mexi. . . ,  sier Ma
rio Corner, è dii Consejo di X.

Item, preseno di vender l’oflicio di scrivan di 
Governadori, che era di Hironimo Rizo eh’è morto, 
qual par dagi utilità a l’ anno ducali.. ., per l’of
ficio sora le Aque per ducati 3000 al publico incanto 
donaili, con questo l’ officio habi di questi 5 per 
100 da esser spexi per dito oflicio.

Nolo. In le lelere dii provedador Orili è, che 
monsignor di Lutrech li ha mandalo a dir che cer
tissimo vegnirà sguizari, et voria che la Signoria lo 
servisse di ducali IO milia ; et esso Orili scusando 
la Signoria spende el non ha danari el fa il (ulto 
per trovarne, disse : < Fazi Procuratori che Nove
rano assa’ danari ».

A dì 11, la malina, fo letere dii provedador 
Grifi, da Roado, di 9, et di Crema in conso-
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nanfia arisi. Como, havendo francesi il ponte sora 
Po a Cremonn, spagnoli con alcune barello voleano 
venir a brusarlo ; et par sia sta preso una di ditte 
barche da’ francesi, in la qual fo trovato alcuni fochi 
artificiadi. Con altri avisi, che pur risona il venir 
certo di sguizari.

Vene in Colegio Poralor cesareo, solicilando la 
resolution in dar il passo a li lanzinech etc. El Prin
cipe disse che il consejo di Pregadi era occupato in 
certo caso el iminai, che si mena uno nostro zenlhi- 
lomo stalo a Gorfù in rezimento, et expedilo che ’I 
sia, li Savii consultato, se li risponderà col Senato. 
El esso oralor usò altre parole, che horamai saria 
il tèmpo di risolversi.

In questa malina, in Quarantia criminal fo prin
cipiato il caso di Sanudi che feriteno su la testa sier 
Jacomo d’Armer di sier Alvise, qual è varilo ma non 
elise di caxa, vidclicet fu ferito in Rialto, come ho 
scrito di sopra, videlicet sier Francesco el sier Lo
renzo Sanudo qu. sier Anzolo, et sier Zuan Soranzo 
di sier Nicolò di Canareio, i quali sponte, senza 
parte di Quarantia, si apresenlono a le prexon. Hor 
tutti tre li Avogadori erano, et introduse il caso 
sier Nicolò Dolliu l’avogador, cargando assai il caso, 
e le’ principiar a lezer il processo. Da matina si an
dari seguendo.

Da poi disnar, fo Pregadi per l’ Avogaria per 
expedir il caso dii Garzoni; non fu il Doxe. Et parlò 
sier MaOo Lion olim avogador, et lo cargo assai re- 
spondendo a quello bavia ditto sier Alvixe Badocr 
suo avochalo, et monstri) alcuni danari tolti per mal 
muodo besseudo Patron a l’ Arsenal. Parlò ben e 
compite.

Di Itoma, vene uno corier con teiere di 3,4, 
5 ;  di Fiandra, di sier Gasparo Contarini, di
30 Zcner; di Anglia, di V orator, di 15 Zener. 
Et licenliato il Pregadi, la Signoria volse aldir ditte 
letere.

Di lioma, di l'Orator nostro, è come, haven
do il Colegio di cardinali scrito a Fiorenza non do- 
vesseno andar con le arme contra Pcrosa, perchè 
voleano quietar li Bajoni tra barba et nipoti, fioren
tini rescrisseno al Colegio predillo che quello ha- 
veano fatto era slà per le lelere scritoli per loro 
signorie reverendissime, mandando la copia di esse 
letere. linde, redoli li cardinali tra loro presidenti, 
fo usalo parole chi bavia scrito le lelere; a la fin fo 
(rovaio el Cardinal Sguizaro solo averle fale scriver 
et bollate con li sigilli di essi do altri presidenti, 
zoè Santa Croce et. Cornaro, che nulla sapevano, 
imo li haveano dilli sigilli lassali per botar altre

cose di poco momento. Et statim scrisseno non do- 
vesseno procieder, e de coetero le lelere di presi
denti fosseno sotoscrile da loro proprii; et si uno di 
loro non fosse di opinion, e tamen il Colegio paresse 
di scriver, quello Cardinal succede si debbi solocri- 
ver. Avisa mo’, come fiorentini andati solo Perosa 
con Zentil Baion per remelerlo in caxa, credendo 
quel populo dovesse moversi contra Malatesta et 
Oralio Baioni ch’è reinlrati, trovono il contrario, imo 
dito Oralio ussì fuora et prese 50 cavali di Fiorenza. 
Sichè ditte zelile fiorentine erano relrale 8 mia lon
tano. Scrive, in Camerin è reinlralo il signor Zuan 
Maria, che prima era e per il duca di Urbin fo cazato 
et posto il signor Sigismondo; et che si Iratava noze 
di dito signor Sigismondo in la fia dii signor Renzo 
di Zere ; el qual signor Renzo feva fanti lì in Roma. 
Scrive come il protlionolario Benlivoy, era lì in 
Roma, volendo li cardinali desse una altra fidejussion 
come dete a papa Leon, che per tre anni non si 
parliria di Roma, quello rispose a li cardinali ba
stava averla data a papa Leone una volta, e cussi 
era partilo di Roma e andato a Monte Rotondo loco 
d i. . e il Colegio bavia (olio in noia quello era in 
la sua stanza. Tamen si lien sia andato per sue fa- 
cende e non per far molion a Bologna. Scrive come 
li 400 cavalieri fe’ il Papa, ai qual asignò certe in- 
trade et . . . banehier li dava li danari, diti cava
lieri volendo li danari di le loro intrade, e lui recu- 
sando, dicendo non poter scuoder li dacii de li qual 
trazeva li danari a questo deputali, loro inslessi lo 
releneno in Capìtoglio, el con segurlà lo lassono per 
do giorni aciò provedesse di danari. Scrive come 
li Legati dieno andar al Papa, non si trova il modo 
di mandarli per non esser danari ; e lien luì Oralor 
prima vera il Papa a Roma che loro se parlino. 
Scrive come el ducha di Urbin bavia auto la rocha 
di Pexaro senza dar altri danari; morse quel ca- 
slelan, et hebbe dila rocha. Scrive, è slà gran pioze 
e aque de lì, e altre particularità ; ma questo è il 
sumario intesi.

Di Napoli, di Lunardo Ansclmi consolo 
nostro, d i . .  . Come el Viceré stava meglio. Bavia 
trovalo certo medico, che fu zudeo, col qual slava 
sempre. Item, scrive di alcune barze..................

Di sier Gasparo Contarini orator a la 
Cesarea Maestà, di 30 Mareo. Come ha via ri
cevuto le nostre dii Senato, d i. ., et parlalo con il 
reverendo episcopo di Palenza et Gran canzelier, 
et scrive quanto li hanno dito et in materia secre
ta etc. 1 qual dissono che il re di Franza harà ben 
sguizari, ma li obslerano con bon numero di fanti ;
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el che ¡1 re di Franza li legnirà solum per do mexi; 
con allre parole. Item, che si hanno doleslo molto 
di cavalli fo presi per nostri di Crema, eh’ è un 
romper la trieva etc. Dii Papa nulla si ha poi che la 
Cesarea Maestà spazò quel. . .  di Naxau suo intimo; 
el che Soa Maestà faria preparation di 20 nave el 
4000 fanli per mandarli a levar il novo Papa el 
condurlo a Roma, el poi dite nave vadino conira 
infideli. Item, che l’ havia concesso la milà dii 
sussidio, li havia promesso la Eiemagna, a suo cu- 
gnato re di Rongaria, come per le allre scrisse; et 
altre parlicularilà, come dirò di solo.

Di Anglici, di sier Antonio Surian dolor, 
cavalier, oraior nostro, date a Londra, a dì 15 
Zcner le ultime. Come erano zonli li 4 oratori dii 
re Chrislianissimo nominati in le letere, el li noterò 
di solo, con comission, prima scusar al Re quella 
Maestà si non li havia mandato questi anni certa 
pension li è ubligato di mandar, eh’ è .. ., e questo 
per le guerre state, et li manderia. Item, scusarsi 
che ’I passar dii duca di Albania in Scozia non è slà 
con suo voler et scienlia. La terza, per justifichar 
quella Maestà, che per li oratori siati a Cales non ha 
inanellalo venir ad apontamenlo con la Cesarea Mae
stà. La 4." che erano venuti per tralar trieva e paxe 
con dila Maestà, ma ben volcano veder se li oratori 
cesarei haveano di ciò ampio mandalo, el par il 
Cardinal li dieesse haveano mandato eie. Item, 
scrive come era zonlo uno oraior di Scozia mandalo 
per dito ducha di Albania, qual governa quel regno, 
per voler far aponlamenlo se cussi piaceva al Re, 
se anche el voleva guerra, che ge la farano etc. 
Etiam, che quel conte d i. . ,  che ave per moglie la 
reina di Scozia sorela dii re di Anglia, havia man
dalo uno messo al Re contra ditto duca di Albania.

295 Dii Griti, da Eoado. fo letere, d i . . .  Zercha 
danari e allre occorenze. E di Brexa in conformità.

Noto. È zonlo in questi zorni li oratori di la co
munità di Brexa, numero 6, venuti ad alegrarsi di 
la ereation dii Doxe, con persone 100 ben in ordine. 
Sono alozati a Sanla Marina in cha’ Emo. Quando 
andarano a la Signoria, ne farò noia chi i sono.

Zonse 4 merchadanli di le galie di Alexandria : 
sier Ahnorò Morexini qu. sier Antonio, sier Nicolò 
Morexini di sier Zacaria, sier Antonio Alberto qu. 
sier Marin et suo fradello sier Anzolo, i quali mon- 
tono . . .  in uno . . . .  per venir in questa terra, et 
par che quasi si rompeteno. Hora è zonli e salvi, et 
le galle è a Parenzo, et poco manchò la galla capi
tala non desse in terra.

A dì 12. La matina, fo pioza. Vene l’ oraior di 
I  Diarii di M. Sa.nlto. — Tom. XXXII.

Ferara in Colegio per cosse dii Polesene ; nulla da 
conto.

Vene l’ orator cesareo dicendo.....................
Fo in Quaranlia criminal continuato il caxo di 

Sanudi, et fo compito di lezer le scrilure, et da ma
lina poi parlerà sier Nicolò Dolfin l’ avogador, che 
inlroduse il caso.

l)a poi disnar, fo Pregadi per I’ Avogaria per il 
caso dii Garzoni ; non fo il Doxe, et fo grandissima 
pioza; pur si reduse . . . El parlò in sua defensione 
sier Zuan Antonio Venier, eh’ è ai X Savii e tamen 
fa officio di avochato. Et compito, fu per li 4 Avoga- 
dori olim di Comun sopranominali (proposto) di 
procieder contra questo sier Alvise di Garzoni, fo 
baylo et capitanio a Corphù, qu. sier Marin procura- 
tor. Andò la parie: 21 non sinceri, 47 di procieder,
47 di no. Iterum ballolato: 13 non sincere, 49 di 
no, 53 di procieder, el non hesscndo preso alcuna 
cosa, a un altro Consejo.

In questa sera, a la Zucclia in cha’ Malipiero fu 
falò una cena di compagni Triumphanli, qual fe’ sier 
Fanlin Zorzi di sier Nicolò, che dovea dar una cena ; 
et altri danari da li compagni azonlati, fu fato un 
feslin con done .. . bellissime invidate con li mariti 
cenono lì. El fo bufoni Zan Polo el altri, et si siete 
lino bore 11.

Di Hongaria, come ho dito, fo letere di sier 295 * 
Lorenzo Orio dotor et cavalier, orator nostro, 
date a Buda, a dì 23, 24, 25, qual fo lete 
questa matina in Colegio. Scrive la incoronation 
di quella Maestà di la Hegina, ut in litteris, el il Re 
zostroe. Item, che turchi haviano corso sopra Se- 
rin et falò preda di anime 4000. Item, che li oratori 
boemi haveano instato al Re che si debbano venir 
a incoronar de li con la Serenissima Regina, altra
mente clic provederiano ai fati loro, proinelendo, 
venendo dariano 40 milia fanli, el che el Serenissimo 
Re voleva omnino andarvi. Scrive esser venula de 
lì la nova di la crealion dii novo Pontefice, la qual 
non è slà molto accepta, perchè vedeno il Papa esser 
molto lontano di poterli dar alcuni aiuti contra 
turchi, che verano a loro ruma; con altre parlicula- 
rità ; et che hariano voluto fusse slà elelo il reve
rendissimo Grimani iìol dii Serenissimo nostro, qual 
saria slà ben per loro perché liaria aleso al ben di 
la Chrislianilà.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda - 
dor seneral eliam fo letere, da Eoado, a dì 11, 
hore . .  . Come havia auto letere di Facondiera 
francese vien da’ sguizari, zonlo sul brexan, dale a 
Provai quel zorno. Come era slà dalo, fin 28 dii

29
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mexc passato li danari a’ violi milia sguizari a nomo 
dii re Chrislianissimo; ma che erano laute neve che 
fin fiora non hàveano potuto venir; ma leniva fin 
doi zorni poriano calar a Belenzona, però li avisava 
tal nova, et lui andava a Cremona da lo illustrissimo 
Lutrech. Scrive come spagnoli erano tutti venuti a 
Pavia, et li fevano la massa; la copia di la qual letera 
sarà nolada di solo in le lelere di Broxa.

Di Verona, ài sier Bernardo Martello po
destà e sier Francesco da cha’ da Bexaro ca
pitanti, di 11. Con alcuni raporli di sopra zcrcha 
lanzinech et fanlarie si fa di sora Trento, et ohe ’I 
duca di Bari era pur a Trento, et che ’1 capitanio 
Castel Allo era andato a Maran a far fanti; con altri 
avisi, ut in litteris.

Sumario di ¡etere di sier Lorenzo Orio dotor
et cavalier, orator nostro in Hong aria, date
a Buda, a dì 23 Zener 1521.

Scrive et solicita sia fato orator in loco suo acciò 
possi repatriar, et si duol la Signoria nostra non 
habbi mandato qualche presenle a quella Serenissi
ma Regina. Etdize, poi finite le feste di la incorona- 
tion, si ha dato principio ad altro, zoè a provedere 
questo regno, perochè li inimici, quali a Belgrado 
et a quelli confini se atrovano, fanno qualche movi
mento ; et per questo, olirà le gente sono a quelle 
parte, han deliberà questa Maestà et signori lar, per 
hora, fanti 6000 et mandarli verso Surin et conlini 
circumcircha, acciò che cum queste giazie, che sono 
grandissimo, non palisseno qualche danno. Se à dato 
principio a seuoder le imposto, angario, et cussi pa
rimente se procederà a quelli prescidii sarano opor- 
tuni, justa le forze de questo regno. De li successi 
ne darò di tempo in tempo particular aviso fin sarò 
de qui, e desidero altri fazi simile ofilio, et io più 
volenliera essendo a la patria aldiria tal avisi che 
significarli di qui ad altri. Li boemi non restano far 
nova instantia per novi oratori, che a questi zorni 
sono zonti, che questo Serenissimo Ite vada a coro
nar la Serenissima Regina di diio Regno, el promet
te cose grande a Sua Maestà, maxime di ritornar 
subito con lei con persone 50 milia. Ungavi non la 
voleno sentir. Il Re non è ancor risolto; non se sa 
quello seguirà. Idio prometti siogui il meglio! Luni, 
che fo a dì 20, essendo la Maestà dii Re et Regina, 
tutti li signori et io insieme a pranso, zonse la nova 
do la elelion del Ponfifice. Ne fu falò gaudio por il 
Serenissimo Rè, magnifico Andrea dal Borgo oralor 
cesareo et illustrissimo marchese di Brandiburg,

perochè dicevano esser per la parte de lo Impera - 
dor et esser stato preceplor di sno padre et dì Sua 
Maestà. Hongari ne restorno confusi, perché desi
deravano el Grimani. lo non feci dimostration alcuna 
por ogni rispetto. Idio voglii sia clecto in bona for
tuna por la christiana republical Mi hanno dimandalo 
et dimandano tulli di lai successo. Li convengo dir 
non ha ver lotore, come è il vero; parte non lo erode, 
et parte fa diversi conienti tulli in vergogna nostra.
Io non posso più, poi che la Signorìa nostra non 
voleno senza spesa scriver por honor suo a li oratori 
soi ; pur non manco coprir ogni disordine al meglio 
posso. Questo fa admirar tutti, che di la morte dii 296* 
Papa scrivesseno el di la olection dii successor non, 
essendo maxime venuti do corieri veniliani qui con 
lelere de altrui et non di la Signoria nostra.

Letere di 21 dito. Dize, da poi scripte, questo 
Serenissimo Re ha deliberato satisfar a li signori 
boemi et andar a incoronar la Serenissima Regina 
de dillo regno el a componer le diferentie sono fra 
loro baroni, nobeli et citadini; et questo è slato con- 
sojo di necesità, perchè loro boemi haveano afirmalo 
che aliter niuno di loro veniriano a la futura expe- 
dition nè con danari, nò senza, ma andando la Mae
stà Sua de lì, offerivano ritornar questa Pasqua cum 
lei et con persone 50 milia a tutte sue spexe, pero
chè in tal caso voleano contribuir per tal impresa 
la mìlà di tulle le inlrade come fanno hongari ; de 
modo ch’è slato forzo acceptar il parlilo el satisfar
li. Il che Sua Maestà me lo à fato intender admo- 
nendomi a sequitarla, et cussi convenir« far cum 
grandissimo interesse el spesa ; dii che ne scrivo a 
la Illustrissima Signoria se degni provedermi, aziò 
consumando la vita mia in tante fatiche, non consumi 
dii lutto le tenue facullà insieme eie.

Letere di 27 dito. Solecita il far in suo loco, 
aziò al suo ritorno di Boemia el posi trovar el suo 
sucessor et lui venir a repatriar. Queste letere si 
bave a di 12 Fevrer, portale per Zuan Gobo corier, 
venuto per via da marina.

A dì 13. La malina, veneno in Colegio li ora- 297 
tori brexiani numero 6, mollo ben in hordino. Pri
ma vene in Colegio reduli de suso per darli audien- 
lia più ampia, el Legalo domino Allobello di Ave* 
roldi episcopo di Puola brexano, el domino Paulo 
Zane episcopo di Brexa, eh’ è in questa tera, ì quali 
do sentono, aprosso il Serenissimo. El poi aspetali 
assai con la sala piena di persone, tandem veneno 
essi oratori, prima zercha 30 ciladini vestili tutti con 
sagioni di veludo negro, di lovi et di martori, e di
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raso e damaschiti pur negro e seufioni il’oro in lesta 
e barele sopra ; poi li 6 oratori vestiti ili seda, vi- 
delicet domino Mariolo da Marlinengo, fo di domi
no Lodovico zenlhilomo nostro, eavalier, domino 
Aguslino da Cavriolo eavalier, domino Julio da 
Luzago dotor eavalier, et domino Hironimo da Bro- 
nado dotor et Scipion Lana et Antonio Averoldo 
citadini. Et domino Hironimo da Bronà dolor, ve
stito di veludo eremesin, fece l’ oration volgar, et 
fo longa e ben dila. Da poi il Dose fece cavalieri 
domino Hironimo da Bronà dolor predillo, et Sci
pion Lana di oratori, e di brexani Vicenzo di Be
lasi zovene richo, qual è zenero di Balaion colateral 
zeneral morto. Et con le trombe e pifari dii Doxe 
fono acompagnali a caxa fino a eha1 di sier Zorzi 
Emo procurator a Salila Marina, per mezo la caxa 
di brexani, la qual sier Zuan Francesco Zuslinian, fo 
suo zenero, l’àafilada in ordine tutta per zorni 8, 
per ducati 3*2. Et poco è, dito sier Zor/.i Emo pro- 
curalor ivi morile.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di IO. Come per francesi si di- 
cea sguizari sono in camino per venir a la volta de 
Belinzona ; et il provedador Grili per sue lelere li 
ba scrilo che havea, per due vie, come dili sguizari 
erano apresso Como. Tamen lui non ha lai cose per 
vere, nè si ha podesto passar le montagne per le 
grandissime neve che vi sono, alcuno nè a piedi, nè 
a cavalo. E scrive, lui haver persone a quelle bande 
che li hariano riportato la verità, et sjiera di bora 
in hora intender il lutto. Ben è vero che in Milano 
se ne dice assai del calar de questi sguizari, et li 
hispani, si da piedi come da cavalo, sono reduli sopra 
il monte di Brianza verso Como. Questo è el mazor 
judicio si habi in questa cosa ; et in Milano hanno 
comandali molli zentilhomeni di la parte guelpha 
che debano a Trento apresenlarsi al duca de Bari ; 
si dice sono più di 700, benché si dice ogni hora 
più di quello è con verità. Item, scrive poi queste 
parole.

Da poi scripla, mi è sopraionto in quella bora, 
seconda di noie, uno di quelli che mandai in svizari 
per intender quello che essi svizari haveano delibe
rato in quelle sue lanle diete ; el qual messo saria 

297 * venuto molti zorni avanti se la gran neve non lo 
havesse impedito, et hora è passato le montagne 
con grandissima difficullà et riporta quanto è nolà 
qui soto. Et spera ussir di travagli, et che ’1 suo su- 
eessor potrà venir suso.

Biporto di uno venuto da’ sguizari. Primo, 
che a di 20 di Zenaro si comenzò una dieta uel loco

di Lucera, dove erano questi capelani grisoni : mis- 
sier Rodolfo Marmorea, missier Ilanibal Filippo 
Santauzo, Pedrolo da Tarian et missier Jacomo da 
San Gallo dillo Stapher; el de' francesi gli era mon
signor marchese di Saluzo, monsignor de Casliglia, 
monsignor di Lamet, monsignor Bombonet, mon
signor de la Kochodera, el molli altri capelani fran
cesi. E avanti si iutrasse nel secreto di la dieta gli 
fu diflerentie assai, perché dicevano li svizari dover 
haver molti danari, el li francesi dicevano esser la 
verità, ma che se ne erano parlili molti del campo 
senza licentia. El essendo in questa controversia, 
gionse monsignor di Lescu, qual veniva di Franz«, 
el dicevasi haver portato gran numero di danari; et 
sopra questo inlreleno ne lo secreto de la dieta, et 
in quello per certo è concluso che 11 cantoni servi- 
rano a Franza, et Zuricli el Basilea starano a casa; et 
è concluso che una parte debbi venir per Belinzona 
el una parie dal Coler, el queste due parie se Iro- 
verano a Varese. El missi r Rodolplio dovea andar 
a Cura, qual è falò capilanio de 7000 fanti, e per lo 
certo, a di 8 di questo se dovea trovar a Splaga, el 
la summa sarà 16 milia pagali el 10 milia ventu
rieri. El pareva che ditto missier Rodolfo volesse 
venir per lo lago de Como, el fo ordinato che anche 
lui andasse per Belinzona. Item, che francesi pa
gano 22 milia svizari che stanno a casa, perché se 
dice che lo Imperator ha fatto 10 milia lanzinech 
per romper guerra a’ ditti svizari. Item, che a di
25 de Zenaro, li grisoni liano falò la dieta a Cura el 
sono sta in grande diferenlia, perchè alcuni volevano 
servir a Franza et alcuni a lo Imperatore; e per 
questa diferenlia fu faclo comandamento, a pena la 
vita, che alcuno non andasse fuora del dominio per 
fino che non era fata la dieia de Zani, perché ass
etavano 4 ambasadori mandali a la dieia de Zuricli; 
qual dieta de Zant se doveva comenzar a di 2 di 
questo. Et non sa quello sia sta ordinato. Pur par se 
dica che la terza parte servirà a Franza el le altre 
due parte a lo Imperatore. El ditto capilanio Rodol
fo è quello fu condulo questo estate al stipendio di 
la Illustrissima Signoria nostra.

Di Brexa, di sier Hironimo da cha’ da 298 
Pexaro provedador zeneral di tera ferma, vi
di 1etere d i....... con a visi di Trento. El manda
una lelera li ba mandato, di Roado, el provedador 
Grili con avisi di la venuta di sguizari ; la copia di 
le qual sarano qui sotto scrila.

Letera di Trento, di 10 l ’evrer 1521. Cer
ca le nove, dirovi quanto ne ocore. Per 1' ultima po
sta, quale gionse qui a li 7 dii presente el expedita
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di corle cesarea dii penultimo dii passato, se intende 
come la Maestà Cesarea, essendo in Brixelle, lidie, a 
li 18 dii passalo, la nuova di la eleclion dii Papa; di 
la qual fittone tanti segni di letitia quanti meritava 
una tanta bona nova, subito expedí in Spagna uno 
bùino suo, et di poi par che nel suo consiglio con
cludesse qunm primurn fusse tempo navigabile 
passar in Spagna, lassando però presidióse exercito 
in Fiandra contra il Christianissimo, apto et sufi
ciente non tanto a defender, verum edam ad ofen
der, solo el guberno de madama Margarita e de 
Ferdinando suo fralelo, qual par rimangi generai 
vicario et locotenenle imperiai in universa Germa
nia, al qual ha resígnalo il ducato di Verlimberget 
contado de Tirol, ultra a le cinque provinlie de 
Austria, quale già di prima li havia date. Con il Se
renissimo Re anglico si tiene per certissimo la Ce
sarea Majestà habia falo bona conclusimi et reinte
grato il parentado tutto a ruina di Pranza, et a tal 
efeto quella Serenissima Majestà ha mandato uno 
suo nontio a li helvetii ad esortarli non vogliano 
moversi ad instantia de alguno ad inovar cosa algu- 
ua in Italia, nè altrove, colorando clic sua Serenissima 
Majestà volé componer acordo per andar contra il 
Turco; nè per questo però resta quella volubil na- 
lion che la non mandi, come si alerma, 18 milia fanti 
a la recuperatimi de Milano. Ancora che molli judi- 
cano che non siano per condursi molto inanti et che 
non fano per altro se non per consumar il Ch ristia- 
nissimo di danari ; et già si vede che vano molto 
lenii, o proceda da li tempi adversi et neve grandis
sime hanno in quelle loro montagne, o da qualche 
divisione sia in fra de loro, basta che questa tardità 
fa mollo al proposito nostro, imperochè la excel- 
lenlia dii Duca si trova ha ver in fado 4000 lanzinech, 
li quali a questa hora si ha nova clic passano per la 
montagna de Mombrin per Iraversar per Valtolina, 
per la più curta, per arivar a Milano inanzi che li 
sgnizari ; et da po’ questi 4000 si dice ne seguivano 
6000 pur de quelli boni lanzinech di Svevia, de la 
banda de Nigra Silva, sotto il goherno di domino 
Giorgio Franzperk. Questi 6000 si dice esser in 
viagio et che Cesare li paga, et li altri 4000 li paga 
il Duca de li danari li sono slà mandati da Milano. 
Se questi 10 milia lanzinech giongeno a Milano, co
me speramo, inanzi che li sguizari, non dubitano de 
cosa alguna per le bonedemonslrationeet provisión 
fano di genie el di danari li milanesi, li quali, insie
me con il signor Prospero, con 4000 lanzinech ultra 
li spagnoli si exhibiscono a defender Milano et il 
resto, el tanto più mandandone 10 milia. Ben è vero

che la excellenlia del Duca non anderà a Milano fin 
che non si veda come sucedano le cose, per non 
exponer la persona sua ad algun pericolo, et maxi
me che ogni di se vede che sua excellenlia è molto 
perseguitala da’ francesi cornea li di passati,che sono 
stà mandati dui spioni a Trento per machinar qual 
cosa conira de lui; ma se sarano, come si ha indilio, 
venuti per mal efeto, sarano castigati per esser siati 
caplura li et presi da Trento. Del reame de Napoli 
si dice viene monsignor Arcone con 400 lanze et 
3000 fanti per dar adosso al duca de Urbino.

Dale in Trento, a di 10 Fevrer 1522.

Questa è una Ietera eli monsignor di la Fa- 
condiera al clarissimo Oriti, mandata da 
Provai, qual dice in questa forma.

Monsignor! Io vado verso monsignor di Lautrech, 
et vi adviso che sono le neve che bailo serali li passi 
a le montagne, tal che seriano già arivadi 20 milia 
sguizari a Belinzona ; che le loro monstré già sono 
facte da cercha 8 giorni et liano recepulo la prima 
paga, che comincia a li 28 del mese passato. Io spero 
in fra 8 giorni al più tardi i serano a Galeran o in 
loco dove monsignor di Lautrech adviserà, o che ’I 
scriverà a monsignor el Gran Mostro dove li faci 
venir. Monsignor! Io prego il nostro Signor Dio 
faci più apresso quel che io ho scripto, et me rico
mando a vostra bona gratia.

In Provaglio, a dì lOFebraro 1522.

Sotoscrito:
Vostro bon humil servitor 

D e l a  F a c o d ie r a .

A tergo: A monsignor missier Andrea Griti 
procurator e provedador zeneral di la Illustrissima 
Signoria di Venelia.

Questi sono li citadini brexani venuti con li 9̂9 
oratori di Brexa a congratularsi di la 
creation dii Serenissimo Principe.

Domino Mariolo da Martinengo cavalier. 
Theophilo di Mii.
Piero D’ Aqua.
Joseph di Mazi.
Vicenzo di Ugoni.
Domino Aguslin Capriolo cavalier.
Juan Marian di Sali.
Colile Piero da Lodron, fo dii conte Belor.
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Vicenzo Belaso, fato cavalier.
Camilo Provalio.
Domino Julio da Luzago cavalier.
Zuan Batista Caravagio, zoé Caravazo.
Agustin Barguano.
Agnslin di Riva.
Giovan Paulo da Prato.
Domino llironiino Bornado dotor, fato cavalier. 
Lodovico Gandin.
Belletto Boenato, zoè Bornato.
Gioan Balista Scopulo.
Gioan Andrea Averoldo.
Domino Scipion Lana, fato cavalier.
Gioan Bargnano.
Gioan Balista de Sali.
Gioan Balista di Mazi.
Hanibal Montino.
Domino Antonio Averoldo.
Zuan Maria Pedroca.
Paulo Averoldo.
Jacomo Secco.
Cesare Averoldo.

Scalchi.

Anibai da Castello.
Hironimo Boccatis.
Orplieo di Boni
con 4 servitori per oralor et uno serridor per ca

dami citadin.

300,; Da poi disnar, fo Pregadi |>er 1’ Avogaria per 
expedir il caso dii Garzoni; fono solum 120, non 
fu il Doxe, qual mai è sialo. Et parlò sier Gabriel 
Venier un’ altra volta, che fu Avogador, respon- 
dendo a quello havia dillo sier Zuan Antonio Ve
nier in favor dii Garzoni, persuadendo il procie- 
der ; li rispose iterum sier Alvise Badoer avochalo, 
ma era rauco. Ilor posto per luti 4 li olim Avo- 
gadori, videlicet sier Gabriel Venier, sier Benelo 
Zorzi, sier Mallo Lion et sier Marco Antonio Con
iarmi, di procieder conira el dito sier Alvise di 
Garzoni fo baylo e capitanio a Corfù, per le cose 
lede e dite, e questo é il terzo Consejo, si balota 
solo una volla: ave 11 non sincere; 45 di no, 64 
di si; e fu preso.

Fu poi posto do parte, una di Consieri e Cai 
di XL, che erano a la banca, che sier Andrea Tri- 
vixan el cavalier, consier, nè sier Lunardo Zan- 
tani Cno di XL non erano, in Pregadi, videlicet,

(1) La carta 299 * è bianca.

che ’I ditto sier Alvise di Garzoni sia in perpetuo 
bandizà di l’ isola di Corfù, di alcun rezimento in 
quella, privado per do anni di tutti oficii e benelìcii 
di la Signoria nostra, et resliluissa li danari à tolto 
per mal muodo, come sarà justifichà per li Avo
gadori di conimi prediti, ut in parte.

L’ altra fu posta per li dilli 4 Avogadori di co- 
mun, che ’I sia in perpetuo bandito di rezimento di 
Corfù, ut supra, et pagar li danari tolti, ut supra, 
et privà per ani cinque di tulli olicii e benelicii di 
la Signoria nostra, et sia stridà il primo Gran Con
sejo la sua condaiiason. Andò le dite do parte : 2 
non sincere, 35 di Avogadori et 83 di Cousieri e Cai 
di XL; e questa fu presa. E vencno zoso a bore.. .

In questa malina, in Quaranti» criminal, per il 
caso di Sanudi parlò sier Nicolò Dolfin, 1’ avoga
dor, et li menoe facendo venir quello forestier qual 
per meler de mezo à perso alcuni dedi di la man,
el qual è chiamato.......... , et compite di parlar.
Poi il primo Consejo risponderà li avocali di Sa
nudi e Soranzo.

Fo in Rialto, per sier Gasparo Malipiero el go- 
vernador, e sier Mario Morexini savii sora le Aque, 
justa la deliberation fata per il Consejo di X con la 
Zonla, al publico incanto deliberado l’oflcio di scri- 
van a li Governadori di l’ intrade, over nodaro in 
vita, in loco di Hironimo Rizo che morite, qual si 
dice vadagna a l’ ano ducali 500 e più. Et fo deli- 
vrado a Daniel Zordan nodaro, tamen dà li danari 
sier Stefano Trivixanqu. sier Nicolò, qu. sier Tomà 
procurator ducati 3000, de li qual l’ oficio sora le 
Aque averano ducati 150, il resto sarà posti a la 
guerra. El noia. È mala slampa che zentilhomeni 
deposita sopra oQcii di populari ; è cosa di grande 
consideralion; quello seguirà, noterò di sotto.

In questa sera, a li Crosechieri fo recitata una 
altra comcdia in [irosa, per Cherea luchese e com
pagni, di uno certo vechio dotor fiorentino che ha- 
vea una moglie, non potea far fioli ctc. Vi fu assais- 
sima zenle con intermedii di Zuan Pollo e altri bu 
foni, e la scena era si piena di zenle, che non fu fato 
il quinto alto1 perchè non si potè farlo, tanto era il 
gran numero di le persone.

A dì 11. La matina, non fu alcuna lelera da 300* 
conto. Il Doxe con la Signoria restò da basso a dar 
audientia, et li Savii andono di sopra a consultar la 
risposla dieno far a l’orator cesareo, qual insta 
grandissimamenle dilla risposta.

Da poi disnar, fo Pregadi per la tera, eh’ è assa’ 
zorni non è stalo, el fo leto assà lelere ; ma più ne 
fo scarlate ; non fu il Doxe.
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Di Trait, di sier Domenego Pi zumano con
ti fo letere, d i . . . .  Come il conte Zuane di Cor- 
bavia, haveodo corso con li soi cavali, come soldato 
dii re di Hongaria, su quel dii Turcho e fato preda 
di molti animali e ritornato su quel leritorio, paren
doli cossa de importanti«, li fece intender clic ’I non 
slava ben su quel leritorio; per il che lui volse certe 
viluarie e ge le fece dar et si partite.

Di Zara e Vegia in conformità fo lelcre 
di questa maleria lede.

Da poi sier Andrea da Molili, veuulo capimmo 
di le galìe di Baralo, fe’ la sua relatione dii suo viazo, 
qual é sta curio; laudò li patroni et li oticiali. Et ve
nuto zoso, sier Piero Capello vicedoxe li dete il 
laudo, jusla il solilo. Et fo provadi i patroni sier An- 
zolo Michiel qu. sier Hironimo e sier Francesco Zen 
<pi. sier Alvise, et rimasene sier Francesco Zen 
180, 5, sier Anzolo Michiel 179, 3.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL e Savii, 
certo ristoro, alcuni dazieri di Crema, videlicet 
Nicolò Mandalo et Nicolò Cavallaio, di l’anno 1521 
a lento vene le guere e fu disfala la fiera però sia 
difalchà dii suo debito ducali 250, zoé 250. Ave 
183, 4, 7.

Fu posto, per li Savii tulli, una letera a sier Vi- 
cenzo di Prioli capitanio di le galie di Fiandra, che 
se al recever di queste non sarà zoula la lerza con
serva, che tenemo sarà zonla, debauo loro do galie 
principiar muda e aspetar nostro ordine. Fu presa.

Fu posto, per li dilli, il dalio di anfore . . . .  di 
vin al reverendo episcopo di Puola, Legalo di la 
Sede Apostolica, qual una altra volta posta non fu 
presa, bora fu presa.

Fu poslo, per li Savii dii Consejo e tera ferma, 
che a le richieste fate in Colegio per I’ oralor cesa
reo, videlicet di dar il passo per le tere nostre a li 
lanzinech et di darli li ducati 20 milia a conto di le 
trieve eie., che per il Serenissimo li sia risposto: 
Primo, quanto a dar il passo, che havenio scrito di 
questo a l’Oralor nostro apresso la Cesarea Maestà, 
qual conferito con il Gran cauzelier c reverendo epi
scopo di Paleuza restono satisfalidi la risposta nostra, 
che senio per mantcnir le trieve con la Cesarea Mae
stà eie.; a l'altra, che di danari senio contentissimi 
di darli, ma che é ben conveniente ne sia ateso a nui 
quello è slà capitolato, videlicet di aver le nostre 
intrade a’ nostri subditi di Friul, qual mai quelli 
hanno voluto darle; con altre parole. Et perchè à 
richiesto ducati mille per esso oralor a conto di 20 
milia, ex mine senio contenti di dargeli; con altre 
parole, ut in eu; ben pregeiuo sia ultima che nostri

subditi possino aver il suo. Fu presa. Ave........ E .
di questo fo comandà grande credenza.

Di sier Andrea Griti procurator, e sier 301 
Polo Nani capitanio di Bergamo, vene letere, 
date a Boado, a dì 12, hore 5. Come haveano 
auto teiere di Cremona dii nostro Governador, come 
monsignor di Lutrech cavalcava con una bona banda 
di zelile di là di Po per andar a incontrar el mar- 
chexe di Mantua, qual partiva di Piasenza et veniva 
con le sue zente a Mantoa.

A dì 15. La matina, vene in Colegio 1’ oralor 
cesareo, al qual, da poi usatole alcune parole per el 
Doxe, li fo leto la risposta fata eri nel Senato a le 
do proposition fate. Qual udite, disse..........

Di Bassan, di sier Zuan Batista Memo 
podestà et capitanio, di 13. Come, per uno venuto 
di Trento, partì a dì . . .  , par che venisse lelcre al 
duca di Bari, che è li, di Milan, qual lede disse a li 
soi « bisogna che andiamo a Milan» et cussi si me- 
leva in bordine con li lanzinech per passar a Como 
et andar verso Brianza, dove è li spagnoli, e insie
me venir in Milan con li lanzinech, di’è preparali 
avanti, vengino sguizari zoso.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla ; el 
prima tolseno ducati 6000 di Monti vechi et nuovo 
de.

Fono sopra la letera fo scribi per li Cai di X pas
sati a Padoa zercha manlenir in possesso domino 
Hironimo Bollaui di sier Troian dii canonichà di 
Padoa vachado per la morte di domino Aguslin 
Barbo, qual facendo la residentia voi ducati 500, 
el li Cai voi 1’ babi in execution di quanto li con
cesse papa Leon a requisition dii Consejo di X pre
dillo, et è zà mirato in possesso per dille lelere, 
licei da li canonici fusse electo domino . . . .  Cocho 
prothonotario, et ivi spiritualiter introe in pos
sesso etiam domino Pelro Bembo per una riserva 
el voi per lui. Hor fu posto, per sier Antonio Justi- 
niati dolor, sier Lunardo Emo Cai di X, di revocar 
dita letera, e ditto canonichà fusse di dii ha più ra- 
xon a li soi judici ecclesiastici. Et parlò primo sier 
Lunardo Emo. El Doxe li rispose in favor dii Bolani.
Poi parlò sier Antonio .lustinian dotor, el rispose 
sier Donà Marzelo, Cao di X, qual voi la letera stagi; 
el andò la revocation: 10 el 16 di no et . . .  non 
sinceri ; sichè la va in favor dii Bollani, eh’ è gran
dissima mercè.

Dii provedador Griti e sier Polo Nani fo 
lelcre, di 13, hore5. Come, per uno zenoese venuto 
lì, parte di sguizari a d i. . . ,  qual va da lo illustris
simo Lutrech, aferma il partir di 16 milia sguizari
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pagali el 4000 venturieri, et che On hora dieno esser 
zonli a Belinzona; el qual va con lai nova da Lulrech, 
poi vegnirà a Veniexia.

Di sier Hironimo da cha’ da Pexaro pro- 
vedador zeneral di ter a ferma, date in Brexa, 
a dì 13, hore 7, vidi teiere. Come mandava una 
letera copiosa aula.

Clarissime eie. Havendo in questa hora haulo
lo adviso, che qui solo dechiarirò a vostra magnifi- 
cenlia, particularmenle lo indrezo a quella come suo 
servitor partialissimo. Et primo, li amhasalori de’ 
grisoni, quali sono ritornali da la dieta di Lucerna, 
hanno afermato de certo che tutti li cantoni de’ 
sguizari sono a la devution de Pranza salvo Zurigo, 
et hanno dili altri cantoni ordinato che cali 16 milia 
homeni et 4000 venturieri; el ditti amhasalori hano 
porlato da la dieta che voleno da’ grisoni 1500 fanti, 
et per tal dimanda li grisoni hanno ordinalo di far 
una dieta a Lianle, cauton di la liga Grisa Marti 
proximo che viene. Al principio di questo mese co- 
menzò la paga di dilli sguizari, et hanno fatto le 
monstre in più lochi; et etiam Marti passato a Cura 
fu facto mostra de 5000 sguizari, quali calano verso 
Belinzona in favor di Pranza. A la impresa di levar 
de dille gente sono monsignor Gran Bastardo, Gran 
meslro di Pranza, monsignor de la Peliza, monsi
gnor de la Hosa, il Gran scudiero con molti altri 
nobeli di la Franza, e tuie quesle cose ho da l’amico 
per cerio; et la data de la sua letera si è a di 8 dii 
presente. Poi mi scrive che sguizari si sono disposti 
al voler de’ franzesi, perchè se dice lo lmperador 
non haver danari.

Date in Cluson, X  die eie.

Prceterea manda altri ad visi, auli dal suo so
lilo da Trento, in bona parte conforme con quelli 
mandoe beri sera. Et prima advisa come de li in 
Trento stano di mala voglia per dui diversi advisi 
havuli, che li sguizari in numero da zerdia 30 milia 
si preparavano per descendere in favor di Franza 
per ricuperar il Stado de Milano, et che già li cape- 
tanii havia ricevuto li danari per pagar le fanlarie, 
ma par che siano venuti in disacordia tra loro et 
con le arme in mano, et per tal causa tardano el suo 
venir ; ma ben è vero che alguni dicono che questo 
tardar loro al descender è causalo da le grandissime 
neve, quale sono in quelli lor paesi, el che lì a Trento 
la neve è alta fino a la Centura. Et che de lì a Trento 
era gionli 15 milia ducati mandati da’ milane.-i al 
Duca, quali subito sua excelenlia li mandò a Marano

per ajular a pagar li lanzineeh, che si l’ano a la sua 
instantia; et che si dice ancora che il Cardinal de Me
dici ha mandali ad exebir, et alcuni dicono a donar 
a la excelenlia dii Duca 50 milia scudi per subve
nirla in questi debili principii. Et che se diceva che 302 
a la volta di Genoa veniva genie da Provenza ; ma 
havendo spagnoli presa Alexandria, non dubitano più 
da quella banda, anzi hanno qualche speranza di far 
qualche bel tralo a la volta de Genoa, ed a lai efelo 
si trova già più di lì in Trento uno signor Hironimo 
Adorno con la excelenlia dii Duca, dove cxpeclera- 
no tempo di far il fato suo. El re Chrislianissimo si 
trovava a li dì passali in Picardia aMians, cita apres
so a la Fiandra, con 18 milia combaienti per tentar 
de invader qualche una de quelle eità de Cesare, el 
qual non & stalo senza qualche suspedo ; ma da poi 
ha refornite et fortificate le sue lere. Per hora las
serà sbater la testa al muro al Chrislianissimo, el a 
tempo novo li caverà la voglia de guerizar. In que
sto mezo sua Cesarea Maestà alendc a componer le 
cose sue el far danari el maxime a concluder con 
quello Serenissimo He anglico, el qual pare si trova 
manco amico dii Chrislianissimo di quello l’ era per 
esser occorsa la morte del re di Scocia, et il duca 
di Albania baron di Franza sucesso con favor dii 
Chrislianissimo in dillo Hegno, benché di questo 
non liabia molla cerleza particular, perchè già 15 
dì de lì in Trento non è venuto posla alguna de 
corte de Cesare.

Praeterea, advisa che ’1 si dice che, havendo la 
Chrislianissima Hcgina a li dì passati parturilo, dui 
cantoni de li principal de’ sguizari sono siali richie
sti, el loro hanno aceptado, per compari dii Chri
slianissimo. Cussi advisa etiam che questi lodcsdu 
presto si scaldano el presto si refredano. El questo 
perchè non si sente che la liga de Svevia facia quele 
provision per dimostrarsi contra la nation de’ sgui
zari volendo discender, come si dicea ; el che lutto 
si stima proceda da diversità, perché molle republi- 
che hanno a convenir a lai impresa, et ubi molti- 
tudo, ibi conftisio etc.

Noto. In questo zorno, gionse in questa lera Hi- 302 * 
romino Dedo, stato segretario a Napoli mesi. . . .  
el zorni . . . .

Noto. L'oficio di nodaro a li Governadori in 
loco di Hironimo Kizo delivrado a Daniel Zordan, 
tamen l'era solum per ducati 500, e sier Stefano 
Trivixan qu. sier Nicolò per ducati 2500, volendo 
in Colegio balotar li Savii sora le Aque lai veudeda, 
inleso che zenthilomeni nostri voleano esser nomi-
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nadi in raso di morie dii prefalo Zordan, non pre
seno dila vendeda, el iterum questa malina fono in 
Rialto a reincanlarlo, et fu inesso per dillo Trivixan 
a nome di cerio Bastardo ducali 3010, iamcn non 
fo delivrato. Quello seguirà noterò.

È da saper. Li XX Savii a (ansar, quali sono li 
sotoscrili, essendoli slà deputa i’ ofìcio sotto li Ca
merlenghi al pian et fato certe trabache etc., acleo 
non si contentano dii Iodio, el l’ultimo Pregadi fono 
a la Signoria richiedendo uno altro loco, et cussi tol- 
seno in Rialto nuovo, in el primo soler di le vòlte 
da clia’ Morexini, do vòlte dove slava li Provedadori 
sora i oficii el alitavano ducali 50, hora l ' liano aule 
per ducati ‘25; hor fono li nodari et scrivani, masser 
el 7 fanti. Jtem, imbossolono i sestieri; primo fu 
Santa Croce. Fono li zenlhilomeni do et do populari 
per contrada a luor la descrilion per le caxe de li 
habitanli, et cussi vanno per le contrade.

Questi sono li X X  Savii.

S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
Sier . . . ............................................
S ie r ........................................................
S ie r .........................................................
S ie r .........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r .........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r ........................................................
S ie r .........................................................
Sier . • ................................................
S ie r .........................................................

Noto. Licei sia carlevar, non si fa noze. Da poi 
Nadal in qua non è slà fato quasi noze, sohim que
sta malina sier Domenego da Moliti qu. sier Ber
nardin in la (la qu. sier Francesco Barbarigo, dillo 
Bellegna ; et per esser Sabado de impeto subito la 
sposoe et la note consumò matrimonio.

Le galle di Alexandria, capitanio sier Zuan An
tonio da dia’ Taiapiera numero do, fece la paren-

zana et vene sora porlo; ma non potè intrar, et il 
cargo di quelle sarà notado qui avanti.

A dì 16, Domenega. Le galle di Alexandria in- 303 
Iroe dentro, et fo sonato campano a San Marco justa 
il solilo.

Veneno . . . oratori brexani exponendo quanto 
haveano liauto in comission da la sua comunità di 
richieder alcune cosse, et il Doxe con la Signoria li 
commesse a li Savii ad aldirli.

Se intese, per via di l’ orator di Franza baroli di 
Leze, par, per uno vernilo di Manloa, come l’arlela- 
rie dii Marchexe, che venivano portale a Mantoa, era
no slà prese da’ francesi, el che ’I signor Marchese 
era in uno castelo, el francesi lo assediavano. Tamen 
non era letere di questo. Quello sarà, ne farò nota.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fu posto, per li 
Consieri una gralia di uno, qual è di Cartolari, ban
dito per homicidio absente, però si voi apresenlar, 
et fu preso el è in prexon, et dimanda gralia poler 
juslificar le sue raxon ; et li Avogadori presenti el 
passadi conscia se li fazi gralia. Et balotata do volte 
fu presa ; tamen è cative e dolorose stampe.

Fu falò eleclion di uno dii Consejo di X et uno 
di Pregadi et non possono ; il resto di le voxe 
passoe.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor generai, e sier Polo Nani, capitanio di Ber
gamo, fo letere di 14, hore........ .. da Boado.
Come per più vie hanno sguizari esser zonli a Lu- 
gan; siclié certissimo i vieneno. Et manda una lelera 
haula di Cremona, dii Governador zeneral nostro, li 
scrive certissimo sguizari venir eie., et che sono 
mia 50 lontan di Como, et che li cavali francesi an- 
dono di là di Po, par che a Fiorenzuola era il signor 
Alvise di Bozolo et preseno alcuni di soi cavali, che 
sono ritornali indriedo.

Bi Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Be- 
xaro provedador generai, vidi leteie, di 14, 
hore 6. Qual manda una relation di uno vien di 
Trento ; la copia di la qual è questa ad luterani.

Domino Philomeno Lupinai*», parlilo Mercore da 
sera proximo da Trento, che fu a di 12, a hore 20, 
reporla el duca de Bari dimane, che serano 15, se 
partì da Trento con 300 cavali el zercha 300 scliio- 
petieri et vasene su per la vai de l’ Adese a Color- 
nos, dove sarano 6000 fanti lanzinech per dover 
andar a Milano per la strada de Mombrin et per 
Valtolina per arivar a Como, dove a questa hora 
sono gionli altri 6000 lanzinech, li quali paga lo 
Imperador et sono conduti da Georgio Fransesperg 
et Hironimo Adorno, et sono de la banda de Silva
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Negra boni lanzinech ; li altri sopra ditti 6000 li 
paga el Duca con li danari li sono slà mandali da

OAO «
0 °  Milano, et sono conduti da Francesco Castel Alto, 

et il conte Girardo d’Arco et conte de Chiavena; fati 
tal lanzinech per el conlado de Tirol con gran cele
rità. Item, el capitanio Tegon et Nicolò Traunslorf 
conduceno 2000 grisoni per il Duca, el qual con 
tutte le sopraditte gente et altri 6000 Ira spagnoli 
el lanzinech, che sono nel Stado de Milano, et etiam 
adjuncta la bona disposilion de’ milanesi, non cura 
la venula de’ sguizari, li quali esso Duca aferma che 
sarano in poco numero et non siano per passar per 
Belinzona. Praeterea dice, che per lelerc di la cor
te di l’ Imperador si à hauto come, in la resolution 
de la dieta de Colonia si ha concluso, che si delibi 
far 2000 fanti, li quali debiano esser per lutto Aprii 
in Norimberg per unirse con li bohemi et poloni 
et hongari, et reprimer l’ impelo del Turco.

Item, vidi, in Ietere dii ditto provedador Pe- 
xaro, alcuni avisi auti di Roma, la copia di 
quali è questa. Come li cavalieri hanno fallo et 
fanno gran gridi per esserli relenuti le page, et di
mandavano almeno gli lor danari esborsati. Item, 
che cadauno de li cardinali se ne scaricava: tandem 
perchè d iso rd in e  era per seguir, il Cardinal Armel- 
lino  el Santi Quatro hanno tolto termine 12 di a 
satisfar. Item, che ogni bora sorgono nove novele e 
persevera pur che ’I Papa è morlo, et hor se vi 
agionse che anche lo Imperador è morlo; voce però 
de’ populari malcontenti. Item, perchè la corle non 
si disfazi, è sta proibito che oficial alguno si parta, 
et il Cardinal nostro è stato revocalo de la licentia 
datoli de andar ad partes. In Roma se fano gente 
con voce de voler remeter el signor de Camerino 
excluso. È fatto gubernator in Roma uno nepote dii 
Cardinal Flisco, et uno barise lo  novo, et è slà re p li
cala la crida aspra di le arme. Item, romani hano 
fato intender a li cardinali che non gli sono subdili, 
nè vogliono esser governali da loro, perchè si à visto 
che non hanno governo. In la Minerva è fatta una 
conjuration di più 100 gioveni de amazar el gover- 
nator et el barisello, si vorano tuorli le arme. Si 
fanno ogni dì nove congregalion di cardinali per 

304 rimediar a li disordeni, et gran fatica sarà schivar 
qualche sedition. Item, che il Cardinal di Como, per 
li danni paliti et disordeni che si antivedono, si è 
retiralo ad alogiar in palazo a le stantie del vescovo 
de Troia, et ha cassala gran parte de la famiglia.

In questo zorno, fo dito come sier Francesco Ba- 
xeio qu. sier Piero con sier Zuan Doinenego suo 
fìol, è olìcial al Canevo, andato a Zara, dove è caste-

I  Diarti di M. S a n u to .  —  Tom. XXXII.

lan suo fìol sier Zuan Batista, nel passar dii Quarner 
con una barca si è anegati : e non fo vero.

Fu di novo a li Crosechieri recitata la comedia 
dii fiorentino (la Mandragora?) non compita 
l’altro zorno. fo non vi fui per esser sialo.

A dì 17. La malina, referì in Colegio sier Zuan 
Antonio da cha’ Taiapiera, venuto capitanio di le 
galìe di Alexandria, vestito di veludo paonazo. Narò 
il suo viazo e il cargo ; laudò li patroni e oficiali ; fo 
laudato dal Principe.

Di Verona, di rectori si ave come era se
guito uno caxo: che hessendo in una villa ditta Bona 
la moier di sier Alvise Grili qu. sier Francesco, qual 
è soldato col. . . .  et era in brexana, e la dona in 
villa con la madre et par che havesse haulo lite con 
alcuni; hor da alcuni armati venuti lì in caxa, dilla 
dona e la madre el una fantesca fono amazale.

In questa matina, redula la Quaranlia criminal 
per il caso di Sanudi, sier Alvise d’Armer padre di 
sier Jacomo, che fo ferido, vene in Quarantia per 
parlar, et li avocali di Sanudi et Soranzo non voleva 
che ’I parlasse. Disse : non dirò cossa che vi dispia- 
qua ; el cussi a pe’ di la renga disse era venuto lì a 
dir che li à doleslo assai dii caso di so’ Col, ma è 
cossa che inlravien fra zoveni. So fiol sla ben et è 
varito et ex nunc feva ogni paxe, pregando li XL 
havesseno questi per ricomandati ; et altre parole 
usando, che commosse tulti a lacrimar. F.l vene da 
sier Marin Sanudo qu. sier Francesco el lo abrazoe, 
et cussi sier Nicolò e sier Alvise Soranzo; poi a 
sier Francesco e Lorenzo Sanudo qu. sier Anzolo, 
e sier Zuan Soranzo di sier Nicolò li abrazò per
donandoli ogni ofesa el feva larga paxe per lui e 
suo fiol, eh’è in caxa. Li quali tre se butono in ze- 
nochioni chiedendoli perdono, adeo indolzi lutti li 
XL; et poi parlò sier Alvise Badoer avochatcr in 
suo favor.

E poi, per li Avogadori, fu messo di procieder 304 
conira sier Francesco Sanudo qu. sier Anzolo. Ave 
33 di no, 3 di si ; e non fu preso.

Fu poslo di procieder contra sier Zuan Soranzo 
di sier Nicolò. Ave 4 non siriciere, 12 di si, 17 di 
no; el fu preso di no.

Fu poslo di procieder contra sier Lorenzo Sa
nudo qu. sier Anzolo, qual ferite sier Jacomo d’Ar
mer et quel forestier........ E fu preso. Ave . . . .

Et poi fo posto do parie : una per li Consieri sier 
Piero Querini, sier Nicolò Badoer, sier Marin Zorzi 
et li Vicecai, che ’1 dito sia bandizà di Venexia e 
dii deslrelo per anno uno, el che ’1 pagi miedigi e 
e medesine.

30
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Et l 'altra messeno li Avogadori di Comun, che ’1 
dito sia bandizà di Veniexia e dii dislrelo per anni 
5 e pagi lire. . .  El andò le parie: 5 di Avogadori,
31 di Consieri e Vicecai, el quesla fu presa ; et cussi 
tulli tre veneno a disnar a caxa, che fin hora è stali 
in prcxon.

In questa matina, fo ìctere di Fiandra, di VO- 
rator nostro, da Bruxele, di primo, hore 3 ; et 
di Anglia, di sier Antonio Surian dotor, cava- 
lier, orator nostro, date a Londra, a dì 15; il 
sumario di le qual scriverò di solo.

Da poi disnar, fo Conscjo di X con la Zonta, et 
fono sopra monelle. Voleno cresser il Mocenigo si 
spendi soldi 22 aciò le monede forestiere vadi fuo- 
ra, che altre monede non si spende. Et sopra questo 
fo varie opinion ; nulla concluso.

Si ave uno a viso, per via di Francesco Pelizon a 
li Cai, come da Milano era sta mandati a Trento al 
duclia di Bari ducali 35 rnilia per pagar li lanzinech; 
el qual Duclia era parlilo di Trento per venir per li 
monti verso Como e venir a Milan.

In quesla malina, inlroe Cao di XL sier Jacomo 
Marin qu. sier Bortolo, in loco di sier Bernardin 
Zane è intrado Zudexe di procuratori.

A dì 18. La malina, veneno li 6 oratori brexani 
in Colegio et tolseno licentia di partirsi, et veneno 
con la pompa censuela. Et dito domino Hironimodi 
Bronà dotor, fato cavalier, fece le parole. El Doxe 
li usò grata ciera. El cussi da malina. . .  si parteno 
per Brexa.

È da saper, in questi zorni, in Rialto è sussità 
uno novo modo di vadagnar melando poco cavedal 
a fortuna, e fu comenzà in cosse basse, auctor Ili- 
ronimo Bambarara strazaruol, poi é venuto più in 
grosso. Prima, cadaun che voleva deva soldi 20, 
poi vene a lire 3, poi a ducali uno, et si meteva li 
precii, tapedi, spaliere e altre cosse; hor è venuto 
arzenti per zercha ducati 200, et altri ha messo una 
peza de reslagno d’oro dando ducati uno per nome. 
E si fa a questo modo : chi voi esser si noia sopra 
uno sfoio di caria e dà contadi fuora li danari, e 
come chi mele e al suo cavedal e di più assai ; lutti 
chi ha messo si reduseno in certe bolege a questo 
deputade, dove in do sacheli e tanti bolelini quanti 
quelli hanno deposilà in uno sachelo; el in l'altro 
tanti bolelini purscritiche dirà el tal predo; chi 
dize pacientia. Et cussi recluti tulli, si chiama uno 
pulin e si fa ben messedar li bolelini in dilli sache
li, poi cava fuora el nome dii primo sachelo e va al 
secondo, se vien predo quello li tocha è suo; se vien 
il boletin, eh’è scrito pacientia, non vadagna nulla

| et è so disaventura ; sichè ogni di in Rialto si sta su 
queste pratiche. Et par che Lodovico da la Faità vo
ghi meter ducali 4000, e tulli chi voi esser per 
quanti bolelini i voglino dagi ducali 10 per boletin; 
et poi che si habi il numero di danari, si caverà. Il 
primo precio sarà ducati 1000 e cussi va discoren- 
do, che sarà bella et honorevol ventura ; la poliza è 
fata e va atorno. Quello sarà, ne farò nota.

Da poi disnar, fo Pregadi per lezer le letere di 
Fiandra et Anglia e far un Savio a terra ferma in 
luogo di sier Gasparo Malipiero è intrado governa- 
dor di l’ inlrade, e uno Savio sora le Aque in luogo 
di sier Donà da Leze ha refudado, ma non fu fato, 
solum Savio a terra ferma. Et non fu il Doxe.

Di Franga, fo leto di sier Zuan Badoer 
dotor et cavalier orator nostro, da Poesi, a dì 
15 Zener. Come era li in quel vilazo, e il Re era, 
andato a Roan per aver zenle et poi veria a Mians 
et a Lion; et che per la concession fala a Paris di 
quelle immunità eie. li hnvia promesso dar 30 milia 
fanti pagali per loro.

Di Spagna, zoè Fiandra, dii Contarini ora- 305 * 
tor nostro, da Bruxele, di primo, 3 et 4. Come 
parlò a la Maestà Regia zercha la risposta dii passo 
a li lanzinech, et era restà satisfato. Item, che ’1 ve
niva do oratori di Anglia, uno a quella Maestà, l’al
tro va a’ sguizari. Scrive coloquii auli col Gran Can- 
zelier el episcopo di Palenza, et altre particularità, 
ut in litteris. Dii Papa nulla se intendeva. Di la 
galia di Fiandra non havia potuto obtenir la revo- 
chation di quel articolo fo messo in le letere regie; 
sichè mandò le ditte letere in Bischaia.

Di Anglia, dii Surian orator nostro, da 
Londra, di 25. Come li oratori francesi haveano 
auto audienlia dal Be, qual havia rimesso a conso
lar con il suo Conscjo e poi farli la risposta. Scrive 
dii mandar di do oratori quella Maestà, uno a la 
Cesarea Maestà, P altro a' sguizari a persuaderli non 
si movano, llem, che ’I Cardinal è sdegnalo con 
Franza per causa di haver mandalo il duca di Al
bania in Scozia. Item, di la galia di Fiandra, re- 
tenla in Bischaia, parlò al Cardinal scrivesse di novo 
a la Cesarea Maestà e l’acertasse non era capità li 
a San Sebastian per mal alcuno, ma per fortuna.
Disse lui facesse la minuta che ’1 faria fusseno fale 
le lelere.

Dii governador di Cremona fo letere. Di 
l’exilo di la cavalchala francese di là di Po, qual a 
Fiorenzuola svalisò 150 cavali lizieri dii signor Lo
dovico di Bozolo e alcuni fanti alozali lì.

Di Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Be-
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xaro provedador generai di terra ferma, di 16, 
qual manda alcuni avisi auti in letere di domino 
Jacomo di Castel Cles et capitanti di Stenech, 
fratello di lo episcopo di Trento, date nel ca
stello de Stenech a li 13 Febraro 1522. Qua- 
liter, per più letere di la corte cesarea, et maxime 
di monsignor episcopo di Trento, si è certifichati li 
dui fratelli cesarei la Catholica Maestà et il principe 
don Ferdinando sono unanimi et concordi, et Ce
sare ha donato a esso Ferdinando tutti paesi de Au
stria, zoè Slyrià, Carintia, Carniola e Austria, li paesi 
dii lago de Constanzia, el ducato di Vertimberg et 
contado de Tirol ; el de consensu de li Eleclori et 
principi de Alemania Sua Maestà Cesarea lassa esso 
Ferdinando sno fralel vicario el locolenente impe
riale in essa Alemagna. Cesare a questo Marzo na- 
vega in llispania, et già sono gionte le nave et apa * 
rechiata l’armata in Ingalterra per far tal viagio. El 
re di Pranza ha via mandato in Ingallera sei persone 
per brusarc dieta armata, ma sono stà manzi presi,

306 et apiccali. La parenlella è stata conclusa Ira Cesare 
el il re Anglico, quale, in absenlia Cesarea, ha tolto 
la impresa ne li Paesi Bassi de sustinere la guerra 
contra Franza. Il re Anglico ha fatto intendere a’ 
sguiziiri che ’I dispiacere farano a la Maestà Cesarea, 
reputerà fato a lui proprio. La Maestà Cesarea ha 
ambassalori honorevoli in li sguizari per persuaderli 
ad abandonare la impresa di Franza; tamen essi 
sguizari sono in grande dissensione. In Fiandra il 
vino cosla la mosa, el ben piccola, grossi 15. La 
maire dii re Christianissimo ha mandato a donare 
a madama Margarita carrele 60 de bono vino, cum 
ricercarla a componer Cesare con il figliolo, et che 
lei faria il medemo; ma non hanno operalo cosa 
alcuna. Lo episcopo di Trento si expecta de li inanli 
la cancelleria. El Summo Ponlifice é ancor in Hispa- 
nia, dove expecla la Cesarea Maeslà per venir insie
me a Roma. El duca de Milano Sabato proximo se 
parte per andar a Milano, et ha 14 ruilia fanti: et 
6000 gli paga la cilà de Milano et 8000 la Maestà 
Cesarea ; el quelli de Sua Maeslà anderano per la 
montagna de Borera, et questi altri per Valtolina, el 
la persona del Duca va per la via di Yallolina.

Fu poi falò scurlinio, con boletini, di un Savio a 
terra ferma che mancha, e rimase sier Gasparo 
Contarmi orator a la Cesarea Maeslà, per portarsi 
benissimo ; il scurlinio sarà qui solo.

Fu posto, per li Savii, atento sier Lorenzo Orio 
dolor et cavalier, orator nostro in Hungaria, dia an
dar con quel serenissimo Re et Regina in Bohemia, 
convenendo far assa’ spexe, li sia donalo ducati 100.

E il Consejo mormorò erano pochi, el fo eresuto 
altri 200, el al suo secretano Francesco Masser du
cali 40. Et fu presa. Ave 150 di si, 41 di no.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii, a- 
tenlo ozi si à elelo Savio a terra ferma sier Gasparo 
Coniarmi, è orator nostro a la Cesarea et Calhoflca 
Maeslà, pertanto li sia resalvà loco a iutrar fino el 
vegnirà in questa lerra, el in loco suo il primo Con- 
sejo sia eleelo uno altro Savio a lerra ferma, ut in 
parte. Fu presa. Ave 190, 5, 2.

Et nota. La parte dice babbi, poi ritornalo, 3 
zorni a risponder de inlrar in l’ oficio predillo.

Scurtinio di uno Savio a terra ferma.

Sier Ferigo da Molili, è di Pregadi, qu.
sier M arco .............................. 114. 95

Sier Francesco Bollani, fo avogador di
Comun, qu. sier Caudian. . . . 34.178 

Sier Troian Bollani qu. sier Rironimo . 70.113 
Sier Faustin Barbo, fo avogador-di Co

mmi, qu. sier Marco ..................11G. 95
Sier Zuan Dolfin, fo di Pregadi, qu. sier

Daniel....................................... 109. 95
Sier Nicolò Tiepolo el dolor, é di Pre

gadi, qu. sier Francesco . . . .  101.111 
Sier Alvise di Prioli, fo provedador al

Sai, qu. sier Francesco . . . .  75.127 
Sier Piero Bragadin, fo provedador sora

le Camere, qui sier Andrea . . . 99.109 
f  Sier Gasparo Contarmi, è ambasador a 

la Cesarea e Catholicha Maeslà, qu.
sier A lv is e .............................. 139. 65

Sier Domenego Trivixan, fo a le Raxon
vechie, qu. sier Zacaria . . . .  101.105 

Sier Mallo Lion, fo Avogador di Comun,
qu. sier Lodovico................. .... 100.100

Sier Rironimo da cha’ Taiapiera el do
lor, fo podestà e capilanio a Cividal. 60.149 

Sier Alvise Foscari, fo podestà a Vicen
za, qu. sier Nicolò......................101.105

Sier Piero Valier, fo podestà e capitanio
a Ruigo, qu. sier Antonio. . . • 97.109 

Sier Michiel Malipiero, fo patron a l’Ar-
senal, qu. sier Jacomo................. 91.114

Sier Benelo Zorzi fo avogador di Co-
mun, qu. sier Hironimo el cavalier. 83.126 

Sier Hironimo Polani el dolor, fo di
Pregadi, qu. sier Jacomo. . . . 83.129

306*
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Sier Zuan Francesco Orili, fo capitanio
a Bergamo, qu. sier Hironimo . . 59.149 

Sier Filippo Capello, è di Pregadi, qu. 
sier Lorenzo, qu. sier Zuan procu-

rator.......................................51.159
Sier Ferigo Vendramin, fo di Pregadi,

qu. sier Lunardo......................66.141

In questa matina.in Rialto, al publico incanto, per 
li Savii sora le aque, iterum posto l’ incanto, l’ ofi- 
cio di nodaro a li Governadori de l’ inlrade fo de
liberato a quel medorno Daniel Zordan nodaro per 
ducali 3010.

Fu poslo in questo Pregadi, per sier Polo Va- 
laresso e sier Piero Boldù provedilori sopra Fossa 
Lovara, certa parte, videlicet sia fato certo livello di 
le aque dal ponte di la Torre fino .. . e sia serado, 
ut in parte, et sia cavi il teren, ut in ea. Ave 118 
ili si, 14 di no, 48 non sinceri. E fu presa.

Fu poslo, per i Consieri, cum sit fusse comesso 
per questo Consejo il processo di biscoli di Corfù a 
di 11 Seplembrio passalo a li Avogadori di Comun, 
quali formato processa dovesseno venir a questo 
Consejo, et per le gran ocupation di questo Consejo 
sia preso che dita causa sia iulrodula per essi Avo
gadori in Quaranti:) criminal. Fu presa. Ave 153, 
11, 1.

Et nota. Sier Zuan Contarmi di sier Marco An
tonio incolpado di questo, a dì . . .  si apresentò a le 
preson ; etiaM la soa schiava.

307 Di Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Pe- 
xaro provedador generai di 'terra ferma, di 16, 
liore 7, vidi questi avisi. Et manda una letera li Ita 
mandato domino Ricalbono da Longena dolor, ca
pitanio di Valcbamonicba, con alcuni avisi di le 
cose di lanzinecb per una letera lui ave, qual dice 
cussi :

Excellentissime maior ac clarissime etc.

In questa bora bavemo baulo, per uno messo 
de Edulo, come in Edulo comenzavano arivar le 
zenle, che erano di sopra, quali si dicea esser da 
zercha 7 in 8000, con li quali si ritrova ancora el 
podestà de Tyrano; et li capi sono conte Alexan- 
dro de Chiavena, conte Francesco de Milano, conte 
Zorzi todesco el uno altro conte, il cui nome non
10 sapiamo. El per quanto ditto messo ha inteso da
11 forieri propii de ditte zenle quali venivano a So
nico lerra di sotto di Edulo Ire milia per far pre
parar li allogamenti, sono per passar il monte To
nale el andarsene a Trento; pur non se ne ha ancora

ferma speranza. Nec alia. A la magnificentia vo
stra ini racomando et oferisco.

Breni, 16 Februarii 1522, hora media 
noctis.

Subscriptio: Servitor

IIicalbonus Longena 
doctor, capitaneus Valiscamonicae.

Dii dito, di 17, fiore 18. Manda una li scrive 
il prediclo capilanio di Yalchamonica, aula da uno 
suo. Li scrive cussi :

Magnifico domino capitanio etc.
Aviso vostra magnificientia, come in questa note 

havessemo messo come el viene 8000 persone, zoè 
todeschi, quali vieneno per nome del duca di Milano, 
de Valtolina sono zonti a Tirano et in le altre terre 
circumvicine; et per quanto intendo, voleano andar 
a Como per andar poi a Milano. Ma per esser venuto 
li sguizari a Belinzona e hanno preso il loco di 
Como, ita che non pouo passar el sono voltati a la 
volta di questa valle; ma poi si poi saper si vogliano 
venir in zoso, aut ritornar a Trento. El li messi elio 
maudavemo in Auriga per intender la verità, sono 
ritornati qua el non hanno passato Santivollo, dove 
lì ne erano zonlo una compagnia che zercava alza
menti, el sentivano le campane sonar a martello ; 
sichò non andorno più ananzi. Et hanno inteso che 
in Curtinis ne erano zonli assai ; sichè lo possiamo 
saper con verilade. Nec plura. A la magnificentia 
vostra mi ricomando. Nota. Questa letera credo 
scrivesse il conte Antonio di Lodron.

Exemplum interarmi scr Ga spari Contareno 30&1 
oratoris a pud Ccesaream et Catholicam 
Maiestatcm, datae ex Brixello lertio Fe
bruarii 1522, directivae sier Matheo Dan- 
dulo ser Mariac, docloris et equitis, ejus 
sorori.

De hoc novo Ponlifice nudisti ut reor et litteris 
noslris ad Senalum cum infimis parentibus orlum 
fabrum lignarium palrem liabuisse, qui ob inopiam 
filium lune exposuil, qui cum hostiatini victum quae- 
reret a quoddam exceplus est, quein postmodum 
semper palrem appellavi!. Litteris primum imbutus 
hujus impensis, postea ab uxore Caroli Burguudìae

|i) La carta 307* bianca.
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Ducis, quae vicluin nonnullis in gymnasio Sova- 
uiensi lilteris òperam dantibus praebere solebai, in 
eortim numerum adscitus, in studiis philosophiae ac 
theologiae satis profecit. Veruni, moruni probitale 
ac vitae sanctitate Celebris semper fuil. Quamobretn, 
cum Carolus Coesar infantiae annos exegissel, ac 
bonis artibus erudiendus esset, a Maximiliano Cae- 
sare acceptus est Bruxelles ut puerum Carolimi eru- 
diret, accum jam speclatae probitalis esset electus a 
secretis Caroli, et inter consiliarios relatus a quo 
praefeturam quamdam obtinuit in Sovaniensi eccle
sia, deinde missus orator ad Ferdinandum avum 
regem Hispaniarum. episcopus Deturtbiensis est 
factus. Ejusque opera cardinalis romanac ecclesiae 
a Leone pontifice creatus est, ac tandem praeter 
spem omnium proximis hiscediebus, Summus Pon
tifex. Nullus ad hunc diem nuntius abvenit prope- 
diem, tamen venturuin puto.

Lutherii sedani audio in Saxonia invalescere. 
Valde vereor ne rei cbristianae intestinum hoc ma- 
lum praeter alia magno'sii detrimenti. Deus Opti- 
mus nostris rebus prospiciat.

A dì 19, la malina, fo teiere di Brexa, a dì 
17, hore 6, con avisi auti dal conte Zorzi da Lo- 
dron zercha li lanzinech, quali erano aviati a la 
volta di Como, inteso cbe sguizari erano zà zonti li 
vicino, erano reirati in Valtolina, nè si sapea qual 
volta volesseno lenir, o tornar in driedo, overo di
scender per il bergamasco el andar sul Slado de 
Milan ; dove però è cativissimi passi.

Et di sier Hironimo da cha’ da Pexaro pro- 
vedador zeneral di terra ferma vidi letere, date 
in Brexa, a dì 17, hore 3, con uno reporto, 
qual è questo. Et manda una lelera li scrive a li 
rectori el lui il capitanio di Valehamonicha, qual 
dice cussi :

dislanlia era de li a Lover. Vero è die bavemo le- 
lere de uno nostro messo, date a Edulo, cbe dico 
come beri el parlò con el capitanio di quelle gente, 
qual dicea voler passar Tonale per voler andar a 
Trento. Dal qual nostro messo liabiamo poi que
sta malina liabulo come le dille gente sono per ve
nir in zoso per questa valle, el hanno dimandalo se 
in questa roca de Breno erano genie, et se per vallo 
erano neve che fesseno dificilc il passar suo. Ne ad- 
visa ancora come il capitanio di ditte gente mi ha 
scrilo una lelera, el lenor de la qual non sa altra
mente, nè anche io fin qui l’ho recevula. Nec alia. 
A la magniflcenlia vostra mi ricomando etc.

Breni, 17 Febrtiari 1522, hore 19.

tiubscriptio : Servilor

Hicalbonus Longena 
doctor, capitaneus Valliscamonicae.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice et fono 
sul fato di Gasparin . . . ,  era scrivan a leCazude, el 
qual, hessendo in presoli c dovendo andar al suo 
bando, trovò di voler trovar debitori eie.; sicliè fo 
perlongà il lempo e fatoli salvoconduto per il Con
sejo di X et un’ altra volta perlongato; el qual leva 
mille novità, trovando debitori busi eie.; sichè parse 
a li Cai di X, maxime sier Lunardo Emo di romperli 
il salvoconduto e reponerlo in preson e mandarlo 
al suo bando, e fo ajutalo da alcuni. Fo assa’ dispu
lato et presola parte che ’I non babbi più salvocon
duto. Fu preso poi e posto in prexon.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor zeneral, e sier Bolo Nani capitanio di Ber
gamo, fo letere da Boado, di 18, con avisi di 
sguizari clic vien etc. et di lanzinech ; e come liavia 
mandalo a nolifichar a lo illustrissimo Lutrech a 
Cremona, qual diceva che l’ avea gran paura esso 
Grili di dilli lanzinech, et non dubitasse che sgui
zari vien cerio.

Noto. È in questa terra, questi zorni, quel.......
Salvego zenoese stalo da’ sguizari el mandato di 
qui per Lutrech, qual acerloe la Signoria con li Gii 
di X, clic li fo dato audientia, che certissimo l’havia 
visto pagar 1G milia sguizari et posti camino, et 
vicneno via per recuperar il Stalo di Milan, el vien 
drio 4000 venturieri de.

Di Roma, fo letere di V orator nostro sier 
Alvise Gradenigo, di 15. Come liaveano li car
dinali impegnalo li candelieri di 1’ aitar d i . . .  per

Magnifici et clarissimi eie.
In questa hora sono venuti li nostri messi, cbe 

erano andati di sopra per intender la verità dii su- 
cesso di le gente arivate in questa valle, el dicono 
esse gente si sono partile da Somio el da Edulo el 
vengono verso Malunio in grande ordinanza senza 
algun strepilo el senza sonar tamburi, a che fin non 
si sa ; ma ben dubitemo et quasi haveamo per cer- 
teza ebedebiano venir perquesla valle a la volta de 
Lover, per quanto dilli messi dicono haver inteso 
da uno de li sui lodeschi, lo qual dimandava quanta

( i )  La carta 308* è bianca.
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ducali 50 per trovar danaro per mandar il vescovo
d i........verso Porosa per agiustar quelle cosse.
Itcm, che volendo il marchese di Manloa, come 
capitanio di la Chiesia, danari per pagar le zelile, era 
sialo falò uno ruodolo che li cardinali preslasseno 
danari a ducali 1000 per uno, et Ire cardinali solo- 
scrisseno, zoo Santa Croce, Sedunense, et li altri 
non volscno soloscriver. Item, come era slà leto 
una letera di l’ Imperador al Colemie di cardinali 
ringratiando di la eletion fala dii Papa, pronietendo 
che ’I sarà hon per la Chiesia, et lo farà presto venir 
a Homa. Scrive come era slà fati li altri tre presi- 
denli per il mexe: Grimani, Monte et Cibo; et Ori- 
mani et Cibo per esser amatati non veleno intrar. 
Item, che li baroni et il ducha di Urbino dieno ve
nir a Homa, perchè il Colegio di cardinali voi aquie
tar quelle cosse, et le zcntc fiorentine si levono di la 
impresa di Perosa.

310 Di Homa, vidi ìe ter e particular, di 12. Co
me ancora non era venula la risposta dii novo Papa, 
ma ben ¡etere di V Imperador du Bruxeìc, a dì
26 Zener date, scrive a li cardinali. Come havia 
inteso la creatimi dii Papa, et li ringratia; et scrive 
havia fato uno novo governador in la Spagna in 
loco dii Papa acciò el possi presto venir a Roma etc. 
Item, scrive che ancora di Homa non erano partiti 
li tre cardinali al Papa vano Legati, e aspetano aver 
prima qualche nova dii Papa. Fiorentini erano 
apresso Perosa uno mio con le zente, el il Colegio 
li mandò uno nontio che si dovesseno levar di la 
impresa ; non è venuto ancora risposta. Il signor de 
Camerin vechio è reintrato in Camerino el carato il 
giovane signor Zuan Maria nepole di Francesco Ma
ria duca di Urbino, qual è slà ferito. Scrive, li a 
Homa tulli è malcontenti per lai Papa eleclo : non 
si fa carnevai ; et scrive ancora non si è andati a 
Belveder. Questi cardinali fanno provision di da
naro e non li trovano. Par siali slà oferlo, per il 
signor Alberto di Carpi, ducali 5000 per imprc- 
stedo; è slà accepladi; e cussi alcuni all ri cardinali 
hanno offerto, e queslo per mandarli al marchese 
di Manloa, eh’ è in Piaseuza, qual più volle ha 
mandato a dimandar danari. Scrive, de lì si ha in
leso il repigliar di Asie da’ francesi el sacbizala. Di 
Zenoa si ha che sguizari venivano numero 22 milia 
in favor di Franza et che haveano auto 3 page; e 
queslo aviso è confirmalo per letere dii signor Pro
spero Colona, eh’è sul milanese, che sguizari calano. 
E si dice il re Chrislianissimo è per venir in Italia 
come la Raina averà partorito, e si dice ha partorito 
uno figlio maschio. El reverendissimo Cibo, eh’ è

stalo malissimo, sla meglio; il reverendissimo Vol
iera sta male.

Dii dito, di 14. Ozi è sialo congregatici! fin 
bore 24, et è slà leto la letera di l’Imperador scrive 
ai Colegio, el li ringratia di la eletion dii Papa e averli 
scrilo, et exortalo vengi presto a Roma ; siebè si 
crede che ’1 vegnirà ad ogni modo, el zà è slà pre
parate le galie et nave per condurlo. Scrive, è te
iere dii signor Marco Antonio Colona, da Cre
mona, di 6, al Cardinal Colona. Lo avisa sguizari 
calano, e le zcnle di la Illustrissima Signoria si con- 
giongeno con francesi, el che li aspectano di brieve. 
Scrive, il campo di fiorentini, per comission dii Co
legio, a di 12 si levò di Perosa. Li Baioni dieno 
venir qui a Roma per acordarsi insieme, e cussi le 
cosse di Francesco Maria duca di Urbino si usetc- 
rano. E slà falò alcuni capitoli quasi d’acordo col 
Colegio di cardinali. Scrive, si dico a Milan milanesi 
fortificarsi mollo, et che ’I Ducha, eh’ è a Trento, 
venirà con gran gente in Milano.

A dì 20. L ’ oralor yspano fo in Colegio, e ave 
audienlia con li Cai.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consu- 
lendum.

Di Crema, di sicr Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 18. Come spagnoli haveano fato 
uno ponte a Cassali ; voleno andar conira, si dice, li 
lanzinech che calano. Et sguizari par siano zouti a 
Belinzona e Lugan certissimo, con altre particularità, 
ut in litteiis.

Di Bergamo, di sier Zuan Vituri podestà 
et vicecapitanio, di 18, hore una, vidi letere 
particular. Come in quella bora era venula una sua 
spia. Riporla che a Cassano hozi bufavano il ponle, 
et che molti fanti yspani erano reduti in dito loco. 
El in questa instessa bora è gionto uno Ascanio da 
Soma, ciladino di qui, qual vien da Lover, et dice 
che questa malina veneno in Lover tulli li lanzinech, 
qual si dice esser fanti 6000 et cavali zerclia 700, el 
questo fu a le due bore de zorno, el su la slrala se 
hanno falò portar da manzar el da bevcr el pagano 
cortesemente. Et da poi dito Ascanio dice esser ve
nuto in camino con li forieri, quali dicevano andar 
a Treso a far preparar e vivere, el che dicevano 
che da malina volevano esser a Ada, et che se diceva 
che tutta questa note passata haveano caminalo el 
faclo uno grande viazo. Di quanto succederà, darà 
aviso, perchè questi lanzinech hanno fato miracoli a 
passar per queste grande neve a far grande zor- 
nate ; el siando couiunti, come tien sarano, con li 
yspani, vede questa impresa farsi molto dificile. Idio
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la governi a beneficio dii Slado nostro ! Scrive non 
scriver di questo a la Signoria, perchè lien il claris- 
simo Grili aviserà, avisato dii tutto, el qual lien 
avisalo dii lutto.

Dii Grili, da Roado, fo letere in conformità 
con questi avisi eie., el clic bisogna danari per pa
gar le zente. E tulli questi avisi li manda a lo illu
strissimo Lutrech a Cremona, dove è il Governador 
nostro.

Di Brexa, di sier Hironimo da dia’ da 
Pexaro provedador zeneral, di 17, hore 7, ve
nute eri sera ma non nolade al suo loco, perù qui 
ne farò noia; et manda una letera aula dii capitanio 
di Valchamonica, qual è quesla :

durissimi etc.
In questa hora, però da poi la venuta ili nostri 

messi, è gionti qui a Breno el signor conte Alexan- 
dro, del qual in la introclusa, con gente a cavallo 
et a piedi, de le qual già ho dato notitia a vostra 
signoria, quasi non acorgiendosene alcuno, cussi ta
cite sono venuti el in pressa, et mi ha presentato 
la dita introclusa facendomi a saper anche a boeba 
quello che in essa si conlien. lo li ho latto questa 
risposta, che se sono quelli boni amici de la mia il
lustrissima Signoria che dicono, che si debano an-

311 cora porlar da boni amici; nè altra risposta intendo 
farvi, perchè comission non ho da li nostri signori.
Il che inteso, alguni de questa terra incominciò a far 
le compartite da sè, non polendo però loro far altra
mente. Et poco da poi gionse el capitanio de dite 
gente, el qual vene al palazo mio a trovarmi et mi 
locò la mano mostrandosi bon amico; el per quello 
intendo, sono per venir tulle esse gente qua a Bre- 
no, dividalo et Malignano et terre cireumvicine 
quesla sera. Nec alia eie.

Breni, die 17 Februarii 1520, hore 20.

Subscriptìo : ut ante.

Questa è la letera introclusa :

pula quella illustrissima Signoria per vigor de la 
tregua che ha con quella; et hessendo gionto qua et 
informatomi da li oficiali di Valcamonica per dove 
intendo de passar, et inleso che vostra signoria è il 
principal, mi ha parso farla advisata con questa mia 
de nostra venula. Oltra quello che a boca le farà 
anche intender da mia parie el presente conte Ale- 
xandro, aciò che come advertita la possi subito or
dinar et proveder a quello che bisogna, maxime 
de vicluarie per lo viver di questa gente per nostri 
danari, certificando vostra signoria che l’animo et 
inleulion nostra è, el cussi sarano anche li diedi, de 
far che li dilli fanti se deporlerano de sorle che 
non solamente non sarà facto torlo ad anima viven
te, ma salisfato talmente che cadauno reslarà con- 
lenlo de noi el con guadagno, sicome si è faclo in 
questi do dì passati che siamo gionli nel paese di la 
prefata Illustrissima Signoria, in li quali havemo 
facto tal bono Ira lamento a tutti li paesani, che ad 
alcuno non è rimasta jusla causa de dolcrse de no
stra passata. Et cussi si farà anche de qui avanti, si 
per observation de la comission de la prefala Mae
stà Cesarea, come anche per parerme de convenir 
a la tregua dila. Però prego vostra signoria che 
corinspondenlemenle lei dal canto suo voglia pro
veder che siamo riceputi, el tratali come amici, 
dandone per nostri danari li nostri subvegni, el fra 3u  • 
li altri del pane abondevolmenle; nel che oltra che 
farà quello che è conveniente et debito, io lo rice
verò ad obligalion. Et a lei mi aricomando.

I)a Edolo a li 16 Fevrer 1525.

Subscriptìo :

ZORZI DE FRANZPERG 

capitanio zeneral del contado de Tirol.

A tergo: Al magnifico capitanio di Valchamo- 
niea de la Illustrissima Signoria di Veniecia.

Di Brexa, pur dii dito provedador Fexaro, 
di 18, ìwre . . . .  Manda do avisi, qual è questi. Et 
prima una letera dii capitanio di Valchamonica :Magnifico capitanio etc.

Essendome stalo comandato da l’imperator mio 
signore de dover condur questa banda di fanti lan- 
zinech nel Stato de Milano, et ordinalome Sua Mae
stà, fra le altre cose, che per tulte le terre, lochi et 
paesi di la illustrissima Signoria di Yenecia per dove 
mi acadesse passar con le dite fanlarie, dovesse de
portarmi, con tutta quesla gente, come in terre et 
paesi de boni amici de Sua Maestà, come lene el re-

Clarissimi domini de.

In quesla hora è venuto da nui el sindico di que
sla valle et etiam missier Bitino di Damioli, quali 
mi dicono esser agionti uno grison el uno lodesco 
in una hostaria qui a Breno, quali diseno che in 
quesla sera è per agionger el duca di Bari a Edulo, 

| terra di quesla valle lontan di questa terra per mi-
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glia 20, et che ’I dice haver con seco zercha cavali 
100; et che da poi lui li vien Cantane. Ilozi, a hore 
20, P è andato missier Antonio da Mono, olim syn- 
dico di questa valle. Penso che presto lui aut ri
tornerà in persona, aut manderà messo etc.

Data in Breno, 18 Februarii, 1522, hore 20.

Subscriptio: ut ante.

Post scripto. L’ è venuto da noi missier Ma
ximo Carzelulo di la Vale, il (piai ancor lui mi ha 
ditto haver inteso da’ ditti grison et todesco come 
venendo lui per il Tonai, esserli passati inanti ca
vali zerca 40 dii ditto Duca per venir zoso per 
la valle.

Ilem, questa è una altra letera pur con lai avisi, 
qual dice cussi :

Magnifico capitanio.
In via fin qui a Ceno ho incontrato zerca 150 

altri todcschi, tra li quali qui sul ponte ho trovato 
uno amico, che è cum loro, qual dice che ne denno 
venir ancora 8000, i quali ne sono quelli 4000 che 
erano venuti ,fin a Colorno et poi revocali a ritor
nar a Trento, qual da poi hanno mutato proposito 
et veneno drieto a questi che hanno pressa de an
dar a Milan ; et che cum quelli che veneno li sarà 
el Ducha. Se altro intenderò, aviserò.

Ex Ceno, 13 Februarii 1522, hore 20.

Subscriptio :

A ntonius de T houasus.

A tergo: Magnifico Domino capitaneo Val- 
liscamonicae.

A  dì 21, la matina, al lardi, vene letere dii 
provedador Oriti, da Boado, con li avisi sopra 
notati. Che sguizari vien certissimo, et che li lanzi- 
nech erano zonti a Treni. Et letere dii Governador 
zcneral nostro. Come si parte di Cremona et vien 
a Roado etc.

312 Exemplum litterarum. Serenissimi Carolis re-
gis Bomanorum reverendissimis cardiva-
libus sacroque romano Collegio.

Reverendissimis dominis cardinalibus sacri Col- 
legii Carolus divina /avente clementi« rex Romano-

rurn etc. Magnitudo rei, qua pietatem in Dcum ve- 
slram erga nos benivolenliam deelarastis, laeit, ut 
cum summa vobis debealur gratia, quibus verbis 
earn pro merito veslro habeamus, vix invenire pos- 
simus. Nani nulla dicendi facultas est, quse divina 
studia vostra oratione a;quare possit. Ad mirabilem 
profeclo sapientiam vestram si quidem cum quo in 
statu reipublicae esset animo veslro proponeretis 
de Pontiliccque designando agerelis, nihil aut pu
blico commodo, aut dignilali noslrae antetulislis. Li- 
cebat antea de republica bene sperare : nunc se- 
cura omnia prestare posse videmur. Quid enin est 
quod hoc Pontilice et in divinis et humanis rebus 
conslilui non possit ? Cum pralerea qua; in homine 
summa insunt, animimi nostrum sanctissimis ofliciis 
ita deviclum habeat, ut omnibus fortunis noslris 
non secus quam suis uti possit. Ergo qui sufl’ragiis 
vestris salvam religionem voluistis, quodque quan
tum potuistis nobis tribuislis, qu?e universo ordini 
separatimque unicuique debetur gratia, ea nou so
lum a nobis habetur, sed ila cumulare refertur, 
ut nulla dies interventura sit, qua; hujus beneficii 
memoriam e sensu nostro evellat. Sed cum salus 
reruni perturbatis bis temporibus eo vertatur ut 
Summus Pontifex quamprimum in urbem veniat 
regendum, quod navis sufe clavum praesens vobi- 
scum suscipiat, certos homines in Bispaniam cum 
litteris excurrere jubemus, prsel'ectosque ut omni
bus oftìliis Sanctilatem suam prosequantur mone- 
mus, ut pro virlute vestra curam sacrosanct* Sedis 
Apostolicae suscipiatis: quanlumquse potestis cavea- 
tis, nequicquam de amplitudine illius desideretur.
Qua; advertenda mala nobis in mentem veniant ab 
illustri doni. Johanni Manuel probato (idei et virtutis 
homine cognoscetis. Hortamur vos ut concordi vo- 312* 
luntate sitis, salvaque ea curetis, quse a Leone de
cimo viro nunquam satis laudato sempiterna laude 
parta sunt. Hoc qui de existimatione vestra bene 
senliunt non solum a vobis expectant, sed etiam pro 
debito exposcunt. Profeclo nibil est quo aut nobis 
gratius, aut Summo Pontifice bealius accidere possit.

Datae Brussellis, XXVI Januarii, M. D. XXII.

Ego R ex .

De mandato Cesare* et Catholicae Majestatis. G. 
Graillensis.

Et Romae fuil impressa.

Da poi disnar, fo Consejo di X in materia di le 313 
monede, perochè sier Donà Marzello e sier Antonio
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Juslinian dolor Cao di X, voleva meter il Moceni- 
go a soldi 22, c fo contradition. Sier Lunardt) Emo, 
terzo Cao di X, non sente; faria saltar l’ oro a lira 7. 
Et non fo expedita la materia.

Vene letere dii provedador Griti. Che biso
gna far risposta immediate per ditto Consejo di X, 
perocbè Lutrech voi danari da la Signoria in pre
siedo. Et fo terminalo servirlo di ducati . . . ,  vide- 
licet darli de qui al Failado ducali 4000, et lui à fato 
letere di cambio da esser dati a Cremona per soi 
fraleli, e fu tolto di depositi dii Sai, perocbè fran
cesi non hanno danari da potersi levar, etc.

Et par, lanzinecb 4000 erano zonti a Trevi et il 
cnpitanio era arivato a la volla di Milan et non feva 
danno a’ nostri, dicendo aver auto in comission da 
la Cesarea Maestà di non far alcun danno sul terri
torio di la Signoria nostra; et che erano da 150 ca
vali, et non era con questi il duca di Bari.

Di Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Pe- 
xaro provedador menerai di iera ferma, di 19, 
fiore 6. Manda uno aviso auto dal capilanio di Val- 
chamonica, qual è questo :

Magnifico capitanio.
In via fin qui a Ceno ho incontrato zerca 150 al

tri tedeschi, tra li qual qui sul ponte ho trovato uno 
amico, che è con loro, qual dice che ne deno venir 
ancora 8000, in li quali ne sono queli 4000 che 
erano venuti fin a Colorno e poi revocati a ritornar 
a Trento, quali da poi hanno mutato proposito, li 
veneno drieto a questi, che hanno pressa di andar 
a Milan, et cum quelli che vieneno li sarà el Duca. 
Altro intenderò, aviserò.

Ex Ceno, 18 Fébruarii 1522, fiore X X .

A tergo : Magnifico Domino Capilaneo Val- 
lis Camonicce.

Di Bergamo, di sier Zuan Vi turi podestà 
et vicecapifanio, di 19, fiore 2. Come eri sera 
scrisse, come li lanzinecb da zerca 8000 erano ve
nuti per alozar a Endene de Valtonina, e dimanda
vano dove era il campo de’ francesi et di la Illustris
sima Signoria. Da poi à inteso, per soi messi, come 
non volseno alozar in ditto loco de Endene et ri
tornò adrieto zerca tre mia al loco de Sovere, et 
questa matina sono levati et sono venuti alozar a 
Gorlaco, luntano mia 8 di Bergamo ; el chi dice che 
sono 5000, chi 6000 et 8000, e alcuni dicono pid, 
ma dimane, scrive, sarà certificato del vero numero.
E dice eliam esser con loro da cavali 600 in 700 

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

de ogni sorte el il forzo milanesi. Sichè questi lan- 
zinech hanno usalo grande diligenti» per venir a 
congiongersi con li yspani, et non hanno vardato a 
neve grandissima, e (ulti chi hanno pratica di quelli 313 * 
transiti judicavano esser impossibile poder passar, 
et sono venuti cussi presto et gionti sul nostro che 
non lo habiamo saputo. Et per quanto ha, voleno 
passar questa note a Cassano, dove è il ponte su 
Ada, et de Gorlacho a Cassano poi esser da 2*2 in 25 
mia. Et per una spia a bora venula, ha inteso come 
quesla malina da cercha 2000 cavali yspani erano 
passati Ada a Cassano, e lien ne passerà de li altri 
per incontrar i dilli lanzinecb. Ila scrito al prove
dador Grili che, per sua opinion, saria bon clic 'I 
mandasse una grossa banda de cavali questa note 
sopra Gorlaco el farsi sentir da essi lanzinecb, per
chè i dilli stanno con gran rispeclo e lien saria causa 
di farli relrar et intertenerli, perché a questo tempo 
ogni poche bore è di grandissimo beneficio a la im
presa. Scrive, bora è certificalo per Davil cavalaro, 
qual mandoe in sguizari per intender li loro pro
gressi, come Luni 8 zorni, che fu a di IO dii presente, 
gionse a Belinzona, dove era li signori francesi et 
comenzava a giungere li sguizari, et a di 13 se parli 
de li con doi bandiere el andò a Lugano lunlano da 
Belinzona 17 mia, dove el stole fino al Venere, a di 
14, el qual giorno era gionlo 8 bandiere, et lui se 
partite quel zorno per venir lì a Bergamo, el in cer
to loco have impedimento che non potè passare, et 
fu necessitalo ritornare adrieto a dito loco de Lu
gano, dove siete fino a la Dominica passala a dì 16, 
al qual giorno erano gionli da 14 milia sguizari, et 
se diceva esser el resto, fino a la sumtna de 20 mi- 
lia, tulli a la volta de Vares, dove se diceva esser 
per far la massa. Et dice, se crede che fin bora i de- 
bano esser gionli ludi a Vares, qual loco è luntano 
da Milano mia da 30 in 32; sichè queste cose baleno 
de ponto, perchè chi sarà più presto a Milano have- 
rano grandissimo avanzo. Et vedando lui quesla im
presa consister in ki presteza, ha trovato uno messo, 
qual li ha promesso, ancora ne sia dificultà, di andar 
con celerilà da monsignor Gran Maestro el monsi
gnor da la Pelissa e altri signori francesi, che sono 
cum sguizari, al qual ha comesso che dica a ¿oca, per 
non poter portar letere, da parte dii clarissimo Grili 
e sua dove si alrova li lanzinecb, e fargli intender il 
tutto particolarmente, e che i veglino con diligenza 
acelerar la venula sua a Milan avanti che ditti lanzi- 314 
nech se eonzonzano con li yspani. El ha promesso, si 
’I messo si troverà da matina da i ditti signori fran
cesi, de farli una bona cortesia. El dillo David refe-

31
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cresser ¡1 Mocenigo a soldi 22, Marzelo a soldi . . .  
eie. M“jse la parte sier Donado Marzelo e sier An
tonio Juslinian dotor Cai di X, perchè non si vede 
una moneda venitiana in questa tera, ma tutte fore
stiere. Et sier Lunardo Emo Cao di X fo contrario; 
fo dispulation, et messe a l’ incontro star come si 
spende al presente soldi 21. Ave la prima parte 11, 
e non innovar altro 17, et cussi si starà.

Fo telo m a Mera di sier Zuan Marzelo po
destà di Malvasia. Dii suo zonzer lì e la impor
tanza di la terra e dii castello, qual alias era uno 
. . . .  Moriani castellali, hora non è niun.

Et fu posto, per lì Cai dì X, elezer, per Colegio 
con li Cai uno citadin castellai! con page . . . .  et 
ducali. . . .  al mexe.

Fu intrato in certa sententia fata per sier Vetor 
Bragadìn conte di Cherso e Ossero, intervenendo . .

risse come monsignor Gran Mastro ha mandato a 
Milano uno missier Antonio Maria Palavisino con le- 
tere dii Christianìssimo re a far intender a’ milanesi, 
per parte di sua Maestà, che ’1 perdona a tutti dò- 
mente che i vogliano esser boni amici ne l’ avenir. 
F.l ritornato da esso Monsignor el ditto Palavicino 
et fatogli la relalione, parse a’ ditti signori che gli 
havesse dillo cosa che li piaceva, perchè feceno bona 
riera ; ma non sa dir altramente ciò che milanesi 
ballino risposto. Scrive, fin bora non ha scrito a la 
Signoria per aversi redrizato al provedador Oriti 
dii tutto, perchè bisognava di passo in passo avisarli; 
et per esser sopragionli questi lanzinech sì presti, 
che non li à acadesto scriver salvo al ditto clarissìmo 
(«riti. Questa sera uno citadin bergamasco è ritor
nato, qual lui prima mandoe a sopraveder li lanzi
nech. Dice sono olirà 6000 fino 7000, et che li ca
vali sono solum da 150, ne li quali ne sono 25 de 
fazion.

Di Brexa, di sier llironimo da cha’ da Pe- 
xaro provedador generai, di 20, horc 2. Manda 
questo aviso di Bergamo, ut supra. Et come per 
letere dii capilanio di Valchamonìca si ha che griso- 
ni haveano devedalo il passo a queste altre gente è 
restade adriedo, che dicono esser da 4000, et parla 
variamente zerca le strade hanno a far. El duca de 
Bari fino beri non era parlido da Trento.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 20. Come li byspanì con il mar
chese di Peschara erano passali da 3000 a Cassan 
Ada et conzonti con li lanzinech. Itevi, a Milan ha
veano fato cride, che tulli portasseno i feni et strami 
in Milan. Item, che masenaseno li fermenti senza 
pagar alcun dazio nè masena, et li portaseno a Milan.

A dì 22. La malina, non fo alcuna letera. Vene 
l’orator di Franza, baron ili Leze, dicendo haver che 
li lanzinech ritornava adriedo, et che per via di Ro
ma à che francesi haveano recuperato Alexandria di 
la Paia; cose falsissime, che il Consejo se la rise.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et 
vene letere dii Orili da Roado, Bergamo, Crema et 
Brexa, le qual per inavertentia ho notade al zorno 
di eri, tamen ozi fo lete nel ditto Consejo di X, et 
per non far altra scrilura a quelle mi riporto notate 
da questa altra banda. Hora si atende a mandar da
nari in campo al Orili el per letera di cambio nel 
Faytà e altri et contadi per pagar le zente, a ciò, bi
sognando, possino eavalchar; et su questo sier Biro- 
nimo Quirini, savio a terra ferma, come cassier dii 
Colegio è intento.

Fo in questo Consejo di X Iratalo la materia di

Capitoli conclusi tra il Sacro Collegio di car- 31CV 
dinali et il nontio dii duca di Urbino signor 
Francesco Maria, a dì 18 Februario 1522, 
a Roma.

In primis, il signor duca di Urbino promele 
di non pigliar soldo o conducla, nè grado da prin
cipi o dominio alcuno; et se lo havesse piglialo, re- 
nunliarlo et al presente renuntia, et servire sola- 
menle la Sede Apostolica, se la se ne vorà servire; 
et in caxo che la non se ne voglia servire, non pi
gliar partito alcuno senza licenlia et consenso del 
Summo Ponlifice et de la Sede Apostolica, et ite- 
rum del Sacro Colegio.

Item, promele novamente in futurum di non 
esser mai conira el Sialo di Santa Chiesa, nè ofen- 
der, nè molestar quello in alcuno tempo.

Item, per observanlia de le soprascriple et iu- 
frascriple cose el per mazore segureza del Serenis
simo nostro signor Papa et Sede Apostolica, promete 
dare fra termine de un mese, comenzando da hozi 
per obst.iyio el suo unico figliolo in mane de l ' illu
strissimo signor marchese di Mantoa come a ca
pitanio di Santa Chiesia, et far che esso signor Mar
chese promela al Sacro Colegio, per esso signor 
Duca, che omnia pramissa et infrascripta ser
vali t.

Item, che ’1 Sacro Colegio promele quanto in sè 
e sarà di defendere et mantenire salva la persona 
dii prefato signor Duca conira chi la volesse ofeude-

(1) Le carte 315 e 315 ' sono bianche.
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re, e cus>ì eliatn maulenirlo in pacifica possessione 
de le roclie, forteze, cilà et terre che al presente esso 
signor Duca possiede, de quello che possedeva natile 
la privatone sua, et ancora in abundante cautela et 
requisitione del diclo signore Duca far opera et pre
ce con nostro Signor che Io rinvesta de le sopra
ditte roche, forteze, citi et terre come prima se 
trovava investito.

Et esso signor Dueha promele mai per alcun 
modo o via directa vel indirecta disobedire a la 
Sede Apostolica, nè al Summo Pontifioe, nè senza 

316' licentia de la Sede Apostolica, o del Sacro Golegio 
andar conira el Stato di Siena o di Firenze, nè mai 
dare perturbatone alcuna per sè stesso o per allri 
a’ predicli lochi.

Itcm, promette esso signor Ducha non dar fa
vore, nè adiuto alcuno tacite vel expresse a ribelli
o banditi di qual si voglia loco di Santa Chiesa.

Et le promissione del sopradilo signor Duca se 
intende repelile in fin di questo capitolo; e quelle e j 
tutte le altre cosse sopradiete se intendeno aver 
loco persino a lo advenlo di la Santità di nostro 
Signor e da poi ad beneplacito di Sua Sanlilà.

El Cardinal di Flisco.
P. cardinalis Sancii Euslachii.
F. cardinalis lirsinus.
Locus sigilli f  • focus sigilli f  - Locus sigilli f

317 A dì 23, Domenega, la matina, fo teiere 
da Boado dii provedador Griti e sier Bolo 
Nani capitanio di Bergamo, di 21. Zercha le 
zente nostre, nè altro dice di novo, nè cosa da 
conto.

Di Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Pe- 
xaro, provedador zeneral di terra ferma, vidi 
letere, di 20, liore 7. Qual manda una letera li ha 
scrilo sier Zusto Guoro provedador di Anfo, la 
copia di la qual è questa :

Clarissimo missier cuzin.
Hora hora el magnifico conte Antonio da Lodron 

è passato in gran pressa, qual in grandissima streleza 
mi ha fato a saper suo fradelo conle Paris esser fato 
capitanio di 1000 sebiopetieri, et il duca di Bari non 
esser ancor levalo da Trento, ma fin zorni 6 zertis- 
simo si leverà ; et le fantarie fra il conte Girardo 
et Castel Allo come capitami saranno da 14 milia, 
qual zente tirano et sono in Valchamonicha nè non 
si aspectano, ma vanno squarzale a la volta de Mi* 
lan ; el etiam fin hora è partido da cavali 400 de’

milanesi. Et per spazar dillo suo l'ratelo, ditto ma
gnifico conle Antonio va a luor alguni danari qui a 
lder da la madre; el qual mi par molto inversiato 
contra el prefato duca de Bari ; mi penso non lo 
babia voluto condur a suo modo. El qual Conte si 
ha oferto el oferisse, ma iti gran secreto, né incon
tro alguno voi el si sapia romper et dar preso la 
persona del prefalo Duchelo ; ma el bisogna esser 
presti, el però di questa cosa mi ridrezo con la ma- 
gnificenlia vostra, la qual potrà spazar al clarissimo 
Grili et etiam di notarla a li clarissimi rectori, a li 
quali ricomando la solila servitù mia, el riverente
mente non ristarò a ricordarli de butar lai materia 
in consulto, che legno el magnifico missier Balista 
da Martinengo et missier Jacomin da Val Tropia a- 
presso la opinion loro sarà optimo inslrumento a 
venir, achadendo, a disgresar et ordinar tal pratica 
et etiam condur la persona de esso magnifico Conte 
stravestito. A tanta opera perfeta over imperfela mi 

I riporto ricomandandoli la solila servitù mia.
In la rocha di Ampho, a dì 20 Fevrer 1521, 

bore 18, in pressa.

Di sier Ztian Vituri podestà et vicecapi- 
tanio, di 20. Avisa li lanzinech venuti con grandis
sima neve sul bergamasco, come scrisse, che alcuno 
non lo intese beri sera, alozorno a Gorlago, 8 mia 
lontan de Bergamo. Et poi mandati a veder che 
gente i sono, cum efeclo li hanno ditto molli in con
formità che sono da GOOO e al più 7000 et da zerca 317 * 
150 (cavali) di quali 25 è di far faction ; e questo 
è il vero numero di essi lanzinech. Et questa matina 
sono parlili da Gorlacho, et per la bela campagna, che 
dura più de 15 mia, sono andati a salvamento a Cas
sano et se haverano conjunti con li yspani ; el se li 
francesi fossetto stali presti e in ordine, perchè lo 
hariano potuto haver falò per averlo inleso, e fosseno 
venuti ad incontrarli su la campagna, li poteano rom - 
per et svalisar, e le loro cose sariano stale in bo- 
nissimi termini e più facili a la recuperalion dii 
Stado de Milan ; ma bora questi 7000 lanzinech con 
li yspani insieme cum il favor de li populi et de Mi
lano, ancora che calano questi 20 milia sguizari ne 
sarà mollo da far, perchè li fatili francesi et quelli 
di la Signoria non sono 5000. Sichè dubita questa 
guera, se Dio non la remedia, sarà più longa di 
quello ognun la judica, e fin bora sguizari non vieti 
come per molte letere è sta solicitati, et zà 14 milia 
erano Dominica passata zonli a Lugano. Tien ditti 
sguizari vogliano tenir la cosa in tempo. Scrive, hozi 
à auto uno pacheto di letere dii clarissimo Griti di-
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reelivc a monsignor Gran maestro e li altri signori 
francesi sono apresso sguizari, per solicitarli e acele- 
rarli al calar a Milano; qual subilo l’ à mandalo per 
persona fidata et pratica, e tien da malina le harano. 
Scrive lenir li lanzinech hozi averano passalo Ada.

Da poi disnar, fo gran Consejo. Fato eleclion di 
uno dii Consejo di X, che manca ; niun passoe. Sier 
Dome nego Capello, fo Cao dii Consejo di X, qu. sier 
Carlo fo meglio: 748, 848, et lui moderno si lolsc, 
e tutte le altre voxe passoe.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, dar le do 
Quarantic civil per expedilion di la inlromission dii 
testamento dii qu. sier Polo Dandolo qu. sier Fran
cesco intromesso per li Avogadori etc.; el balolà do 
volle, a la fin fu presa. Ave . . . .

Fu posto, per li Consieri, essendo venuti li no- 
dari di Conejan a suplicar fusse dà titolo di Podestà 
e capitanio al suo rector, olerendosi dar loro ducali 
fiO di più al prelato rector di quello l’havea; el cussi 
fu preso. Al presente è venuto li oratori di la co
munità suplicando ditto suo Podestà el capitanio sia 
oleclo per 4 man di eletion e non per do man, come 
si fa ; però sia preso che de coetero si elezi per 4 
man di eletion, ut in parte. Fu presa. Ave . . . .

In questa sera, ai Crosecbieri fo recitata una co
media in prosa di Calandra, fata però zà alias pur 
in questa terra. Vi fu assa’ zente, siebè vadagnano 
bene, ma non vi fu intermedii.

Di Verona, di sier Bernardo Mar zelo po
destà, et sier Francesco da cha’ da Pexaro ca
pitanio, di 23. Come, per avisi hauti di sopra, per 
exploratori, il Duca non era parlilo di Trento nè era 
per partirei ; el che li altri lanzinech, quali doveano 
venir di longo, pareva ritornaseno indriedo più pre
sto clic venir avanli.

Di Brcxa, di sier Hironimo da cha’ da Pe
xaro provedador generai di terra ferma, di 21, 
hore . . . .  Manda una letera hauta dii capitanio di 
Valchamonica, qual dice cussi :

Clarissimi Domini.
In questa bora è venuto missier Antonio da Mo

no, qual per noi fu mandalo ad Edulo et a quelle 
terre di sopra, sicome per altre mie ho advertito 
vostre signorie, per intender se altri elemani era
no per descender : qual mi ha referto lui haver da 
persone avuto, che vieneno di Trento et ancora di 
Valtolina, come eredeno, per quello che loro hanno 
visto, non é per descender zente alcuna ; et che il 
duca de Bari non è ancora parlido da Trento ; et 
quelli milanesi, che erano in Valtolina, quali expec-

lavano il Duca per acompagnarlo, se drizano a la 
volta di Trento, perchè non si tieneno seguri de lì.
Et questo moderno missier Zau Paga da Rogenero 
del signor Governator ha confirmato, qual è venuto 
de compagnia con ditto missier Antonio. Nec alia.
A le magnifìcenlie vostre mi racomando.

Breni, X X  Februarii 1522, hore 24.

Subseriptio :

R ic a l b o n u s  L o n g e n a  

Doctor, Capitaneus Valliscamonicae.

Nolo. È venuto in questa lerra, di campo, sier 
Lodovico Michiel pagador, con licentia dii Cole- 
gio, parlido da Roado per star qui zorni IO e poi 
ritornar suso, et ha lassalo in loco suo sier Fran
cesco Justinian qu. sier Marco suo eugnado.

A dì 24, fo san Mathio, Limi. La matina, non 318* 
fu alcuna letera.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Falò dii Consejo 
di X la quarta volta, et passò sier Doinenego Ca- 
pelo, fo Cao dii Consejo di X, qu. sier Carlo, e que
sto perchè eri el ozi è sialo in eletion, el si à fato 
luor dii Consejo di X. Eri non passò, ozi à haulo 
813, 756 et passò, et cussi tutte le altre voxe pas
soe; sichè dovea esser sua.

Fu posto, per li Consieri, dar licentia a sier Julio 
Donado podeslà di Maroslega, possi venir in questa 
terra per zorni 15 ; e fu presa.

Fu posto, per li diti, dar licentia a sier Simon 
Salomon podestà di la Mota, di venir in questa 
terra per zorni 15 ; et fu presa.

Dii provedador Oriti et Nani fo letere di 
22, da Roado, con sumarii et avisi di sguizari el 
lanzinech. La conclusion, li sguizari erano arivati al 
ponte di la Treza, mia . . . .  di Mila», et li lanzi
nech haveano passa Ada con li spagnoli uniti insie
me. Item, era voce li sguizari non voleano venir 
avanti se non haveano 1000 homeni d’ arme in 
compagnia el 20 boche d’ arlelaria ; tamen questa 
fama par sia slà levata per i nimici, peroche ’I Go- 
vernador noslro scrive non è slà capitolalo questo, 
imo loro conduseno arlelarie con loro, e havendo 
volesto zente d’ arme se li saria mandali conlra.
Item, che alcuni Boromei fevano 3000 fanti dandoli 
un pichion per uno, prometendoli, poi mirali in Mi- 
lan, darli il resto di la paga. Scrive, per relation, li 
lanzinech venuli non sono più di 3500 in zerca, et il 
resto che si aspectava par non paiono. Scrive come
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monsignor di Lulrech con In zelile si dovrà mover 
di Cremona e venir conira sguizari, e cussi solicitava 
esso Griti che con le zente nostre cavalchasse per 
dar spale a’ dilli sguizari che vien ; con altri avisi, 
ma questo è la substanlia.

Di Crema, Bergamo et Brexa vari avisi ; 
il sumario scriverò di soto. Conclusive, sguizari 
vien el li lanzinech zà sono zonli.

Di Bergamo aduncha vidi letere di sier 
Zuan Vi turi, podestà et vicecapitanio, di 22, 
hore 16. Iteri passorno li lanzinech a Cassano, et il 
marchese di Peschara li vene incontrar cum alcune 
bandiere de fanti el cavali. Scrive intender che a 
Milano se fario 100 milia trianguli di fero per butar 
per li lochi che li parerà a defensión di la terra, per 
vastar li piedi a li homeni et a li muli, et che il po
pulo non sta senza paura ancora che de parole mo
strano molto galiardi, digando voler patir ogni exter
minio avanti che esser signorizali da’francesi. Scrive, 
in quella hora aver recevuto lelere da domino Zuan 
Antonio Lolmo, citadin bergamasco et bon servilor 
di la Signoria nostra, con el qual lui se intende, el 
qual sta a Morbigno di Valtolina et da lui à molli 
veri avisi di le cose di quelle bande, et manda la

319 copia di la letera li scrive, qual sarà qui solo; et 
li lanzinech 7000, che lui dice, sono questi che sono 
passati Ada, et se intenderà li tracti di sguizari, che 
non li è cosa nova, come per sue di 19 scrisse; e fe’ 
varii discorsi di questa presente et importantissima 
guera.

Magnifico sigugr Podestà mio observantissimo. 
In questa hora, ho babulo uno mazo di lelere di la 
Signoria vostra, quale me son mandate adciò li man
da a li signori francesi, che sono in Svizerà; però sta
tini ho inviato uno messo fidato, qual andará fidel- 
menle cum dille lelere tanto che ritroverà li dilli 
signori francesi, de li quali intendo alcuni esser a 
Coyra cum alcune bandiere, et alcuni sono a Belin- 
zona et altri a Lugano, et non se intende che siano 
ancora più avanti. Et se dice che tutti se dimorano 
dove sono ritrovati, perché ge par che ge manca 
quello che li é sta promesso; et liozi se die far una 
dieia a Coyra et un’ altra se fa in Svizara. Se inten
derò cosa alcuna, darò aviso a la signoria voslra, 
avisando che sopra il laco de Como sono sia presi 
et impicali doi che portavano lelere al signor Cor- 
sino Alech, quali mandavano li francesi. De li lanzi- 
nech se dice che ne erano zonti 7000 a Tirano, bela 
gente el ben in ordine; ma li signori grisoni hanuo 
mandalo a comandar a li oficial de questa valle et

Ire altri comessarii che gli vedasseno il passo; et cosi 
sono poi andati per li Zapelli de Avriga ; non so poi 
qual via liabino tenuto. Et se dice che 8000 altri ve
nivano per passar per questa valle, et le nave erano 
venule da Como per levarli, et in lo ritornare ne è 
roto una per li soldati del Corsino. De Ledi non 
altro, salvo, ocorendo altro, darò adviso a la Signo
ria voslra.

In Morbegno de Valtulina, die 19 Februarii
1522, hore 22.

Subscripta: de la signoria Vostra fidelissimo 

lo. A n t o n io  L u l m o .

A tergo : Al magnifico podestà di Bergamo mio 
observantissimo.

Di Crema, di sier Andrea Foscolo podestà 
et capitanio, di 21. Come, per una spia venuta da 
la Tressa, loco apresso Como miglia 18 vel circlia, 
se inlendea che olirà el diio loco de la Tressa fino 
al partir suo se alrovavano da 12 milia sguizari, et 
che fra dui over Ire zorni ne doveano zonzer fino 
al numero de 20 milia. Da poi, per uno trombela 
de monsignor Bastardo di Savoia, che in quel bora 
gionge da Milano, si ha che 6000 sguizari, che erano 
a Lugano Mercore proximo passalo, veneno verso 
Como et furono a le mano cum le gente erano nella 319 ' 
terra predilla, de sorte che in Milano se dicea pu- 
blice che l’haveano abandonala.

Di Brexa, di sier Hironimo da cha’ da Pe- 
xaro provedador, di 22, hore . . . .  Manda que
sto aviso di Crema ; et che per lelere di Valchamo- 
nica, per uno messo venuto da Trento, referisse el 
Duca esser ancora a Trento et non haver ancor de
liberalo qual via 1’ habia a lenir; vero è che le fan- 
larie sono tutte a Marano et li aspeclano la conclu
simi. Item, manda una letera di Bergamo, di 
doniino Zuan Antonio di Valtrompiu contesta
bile, data a dì 20, drizata a li rectori e lui 
provedador Pexaro, qual dice il sumario in questa 
forma, videlicet

Come Mercore da sera proximo li lanzinech alo- 
zorno lutti a Gorlago, apresso Bergamo 6 miglia, li 
quali per il gran camino che haveano fallo erano 
slrachi e mezi morti, chè lai zorno è sialo che hanno 
fato 42 milia el per male vie. Sono stati in ditta terra 
de Gorlago con gran paura et sempre in piedi, el 
hanno dato 4 o 5 volte a I’ arme et a li tamburi.
In questa malina per tempo se sono andati a Cassa-
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no, talmente che per lo continuar del suo camino 
ponilo esser da nialinu, a hora di terza, in Milano. 
Per quel che se dice, nel venir suo non hanno fato 
alcun strepilo in niun luogo; ma pagate corteseinen- 
Ic le victuarie li sono sta date. El numero di dite 
gente sono da 5 fin 6000 visti et contadi per gente 
degne di fede, in le qual se ritrovano solimi 200 
schiopetieri et il resto portano tutti piche et alabar
de senza alcuna armadura indosso, et cum dite gente 
sono zercha 150 cavali. In questa matina, spagnoli 
hanno messo cl ponte a Cassano a ciò che diti lan- 
zinech più sicuramente possino passar. Hozi è venuto 
uno messo a questo alarissimo rector de’ sguizari, 
qual dice che beri erano a Varese et a Galeran, apres
so Milano milia 32, numero zercha 20 milia, li quali 
pono esser in questa sera a Milano se hanno volulo 
continuar el viagio suo ; et tanto più che ili questa 
notte el clarissimo rector nostro li ha fato intender 
corno senza alcuna dilation di tempo volcsseno soli- 
citar el viagio suo a ciò che più presto potesseno 
giunger a Milanu avanti a’ ditti lanzinech; e cussi fin 
bora credemo siano gionti, perchè el eastel de Mi-

320 lano hogi à tiralo assai de alegreza. Monsignof de 
Lutrech, in nome di la Christiamssima Maestà, ha 
mandato cl conte Antonio Palavicino a Milano a far 
intender a lutti quelli di Milano che liberamente 
perdona a lutti le ofese recepule el che stiano di bon 
animo, che non gli serà fatta per questa causa alcuna 
punitione, dummodo che per l’ avenir li vogliano 
servar fede.

231 D ii ’ obsequentissimo servitor ThodaroTri- 
uhi govermdor zeneral nostro, da Roado, fo 
letere. Dii suo zonzer li partito di Cremona per 
ineler in ordine le zente et poter mover eie.

Noto. Monsignor di Lutrech in vani discorsi 
fati col Governador nostro et altri, ha dito voler 
meler li Bentivoy in Bologna, expedilo cui) li sgui
zari la impresa di Milan, e luur Uavena e Cervia;et 
si la Signoria le vorà, ge le darà per esser sue, se 
non le lenirà per il re Christianissimo. E dille te
iere fo lete nel Consejo di X con la Zonla etc.

A  dì 25. La malina, vene in Colegio l’oralor 
yspano, dicendo che.............

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla et 
vene letere di l’ Orator nostro a Roma, di 20, 
e di V Oralor nostro in Franta, date a . . .  a 
di 22, venute per via di Roma. Qual scrive man
dar letere di 1* Oralor nostro in Anglia, tamen non 
si ha aule.

(1) La carta 320* è bianca.

Dii provedador Grili, da Roado, di 23, bo
re . . . ,  fo teiere. Come li sguizari erano zonti a 
Varese numero 34 milia, come si dice, ma di cerio 
sono 24 milia ; et che li lanzinech e spagnoli erano 
inlrati in Milan, dove voleno fortificarsi; e cussi li 
gibelliui di le altre terre facendo fantarie italiane eie.
Item, hanno fato far gran numero di trioli per bu- 
tar in terra eie. Scrive di altre ocorentie zercha le 
zente nostre eie.

Di monsignor di Lutrech, date a Cremona, 
a dì 22, fo letere drizate a V oralor suo di qui, 
con questi avisi. Et sta preparato per cavalchar con 
le zente su Ada, et cussi prega la Signoria fazi ca
valchar le nostre zenle per dar spale e favor a' sgui
zari che vien 34 milia.

Di Franta, dii Badoer orator nostro, date 
a Poesi, a dì 22 Zcner. Come la Serenissima Re
gina in quel zorno havia partorito uno fiol maschio.
Item, il Re era a . . .  , dove feva far do gran nave, 
e voi far armada potente. Item, come havia inteso 
la crealion dii Papa novo per letere . . . ,  el diceva 
li cardinali haveano falò 1’ Imperador, per esser 
questo Papa l’ anima de l’ Imperador. Scrive come 
a Milan, recuperandolo, voleva mutar governo o 
monsignor di Lanson suo cugnado, o monsignor di 
Vandomo manderia e t . . . .

Di Roma, di l’ Orator nostro, di 20 Fevrer. 321 * 
Come li cardinali, hessendo stà mandà li prisidenti, 
quali sono li reverendissimi Flisco . . . .  el Ursino, 
haveano aconzà le cose con Francesco Maria ducha 
di Urbin, videlicet che ’1 resti nel suo Slado sub
dito di la Chiesa, prometendo non si aconciar con 
alcuno senza voler di la Chiesia ; et che di San Leo, 
qual è in man di fiorentini, il Colegio tuo’ in se tal 
loco e difinirà come vorà ragione. Item, che ’1 dito 
Francesco Maria non è venuto a Roma, ma li soi 
agenti hanno concluso lai capitoli. Item, che con- 
zeriano etiam le cosse di Perosa tra il signor Zen- 
til et Malatesla Bagioni. Scrive come molti oratori 
di le terre di la Chiesia erano venuti li a Roma a 
dolersi di le extursion li vien fate da li jusdicenti di 
la Chiesia ivi, el maxime erano venuti oratori di la 
comunità di Ravena ; et che ’1 Cardinal Sedunense 
disse : « Vui dite cussi, perchè voresli tornar sotto 
venitiani ». Loro risposeno : « Sotto el diavolo non
ché veuiliani più presto che star cussi ». Item, dii 
Papa nulla hanno. Et volendo trovar danari per man
dar al marchese di Manloa che è in Piasenza, e so
litila di averli da pagar le zenle ali ter si leverà et 
vegnirà a Mantoa, par che ’I signor Constantino Ar- 
nili si habi oferto prestar ducali 8000, con questo
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luì dia aver altri 8000 e siano tutti incorporadi et 
li sia assignalo la restilution.

Scrive coinè lì in Roma, per quelli sguizari sono 
lì sì fa gran cosse per Roma, cideo ogni dì vien gran 
querele; sichè Roma è solo sopra.

322 Die 23 Februarii 1522, hore 18, Brixiae.

Sier Gasparin de Paleariis da Salò, ritornalo in 
quesla liora da Trenlo, dove fu mandato per inlen- 
der el sucesso et quelli andamenti di sopra, riferisse: 
primo che Venerdì proximo passato, che fu a dì 21, 
a hore 20 el gionse in Trento, dove alora intese che 
7 in 8 milia lanzinech che si haviavano per andar 
nel Slado de Milano, essendogli sta impedito il tran
sito dal capitanio Degon capo deli grisoni, ritorna
vano indriedo, el il loro Governador et capo era 
Castelallo; ma che ben 6 bandiere, li qual era par
tili inanli, haveano passato. Et de lì se intendea che 
erano già zonti in Milano solo il capilanio Zorzi Fran- 
spcrg. El quella sera che epso relator arivò de lì in 
Trenlo et vide da circa 100 fanti de’ diti lanzinech, 
che erano ritornati adredo, con uno de li quali lui 
fu a parlamento ; el qual dimandalo, gli disse che 
ritornavano adredo per il contrasto clic haveano 
havulo da li grisoni ; ma che ben erano per ritor
nar verso Milano per la Val del Sol, et poi per Val- 
camonega al Ponte di legno et a Edolo. Dapoi el 
qual parlar esso exponente vite venir in la lerra da 
circa 100 cavali con 11 ci*riazi, i quali erano del 
Duca, che ritornavano indredo, et erano siali in com
pagnia de'ditti lanzinech; qual 100 cavali, per quanto 
lui vile, erano di mala voglia, et gli fu dillo che 
erano genlhiloraeni ; nel numero de li quali nel 
viazo ne erano manchati dà circa 20, che non si 
sapea cosa alguna de epsi, et judicavasi fusseno slà 
morti da’ villani ; li quali cavali et gente andorno al- 
lozarsi in la lerra. Et lui relator se conferite a la 
corle del Duca, et andato di sopra, el ritrovò in una 
sala da circa 50 genlilbomeni. Et epso Duca cum 4 
altri in compagnia separati da li altri stavano al foco, 
lino de li qual capi cognobe che era il conte Girardo 
d’ Arco. Nel qual loco parlando con uno Bernardo 
da Torbole, che è spendidor del prefato conle Gi- 
rardo, intese, il che etiam da molti altri gli fu con
tinuato, che il Duca per non fidarsi molto de (al 
lanzinech, et eiiam per tema de qualche tradimento, 
havea ordinalo de far 1500 schiopetieri, 1000 de li 
qual doveano esser sotto epso conte Girardo, il re
stante sollo Andrea Calepin da Trenlo el Antonio

de fra’ Zorzi, li qual 1500 schiopetieri si doveano 
far da Trento in zoso; el se gli dava dui raines per 
uno, et il resto poi che gionti fusseno in Milano. Et 
gli hanno permesso rainis 4 per fante per paga ; ma 
che non haveano schiopetti a sufflcientia, et però 
haveano mandalo a Bolzan per luorne some 8, et 
con grandissima dificultà ne haviano potuto Irazor 
some do. Et pertanto voleano mandar per la via di 
Vallrompia a veder se i ne polenno haver, che 
per allra via non sapeano dove Irazernc, et li traze- 
riano per la via de Bagolili et lochi de quelli da 
Lodron. Et per quanlo lui ha inleso, se vano con di- 
ligenlia tal che i siano per quesla seliinana in ordi
ne. Le qual cose intese, epso relator el Venerdì so- 
pradilo, el volse star de li el Sabado lino a bore 19 
per veder si sopragiongevano altri fatili che ritor- 
nasseno; lui tamcn non ne vide più alguno che 
intrassc ne la terra. Haveano fato consiglio di alo- 
zarli ne le ville del contado et non in la pilà, et 
cussi quelle che erano dentro forno mandali a tro
var li altri, li quali si diceano esser 12 miglia lon
tani de la terra in queste ville; el che liozi, over 
domani, si doveano rnellcr a camino per la vai del 
Sol el Valcamoniga et andar a Milano ; ma che è 
opinion de tulli che il Duca non sia per levarsi 
questo carnevai et che non adderà con li ditti lanzi
nech, ma che poi l’ anelerà con la dita sua guarda,
1500 schiopelicri, et torà quella strada che più a 
suo proposito gli parerà, senza saputa de alguno. In 323 
el ritorno veramente de epso relator el vile de solo 
de la Preda de circa 10 schiopetieri, el si provaveno 
a trazer per locar danari, i quali si doveano dar in 
Rovere, et beri sera l’ incontrò a Mori con dui, che 
si dicea portar danari per lai schiopetieri, et lì di 
sotto poi il ritrovò el conte Vinciguerra et conte 
Hieronimo d’ Arco, i qual con uno cavallo solum 
et dui famigli a piedi andavano a Rovere a veder 
questa mostra. Et per uno giovene, che vene heri 
sera a Salò, l’intese che ’I veniva de li a comprar 10 
schiopi et più, se ’I ne troveria per tal causa.

Fi/posto una gralia, che sier Piero Ariani qu. 324 v 
sier Polo Antonio, rimasto XL criminal el non ha 
la elà di anni 30 e voi prestar ducali 100 con la 
restilution di la cassa dii Consejo di X per anni 2, 
et che 'I dito possi inlrar. El fu presa.

Fu leto una gralia di uno Aba Zudio, qual fo 
bandito di questa cità e terre e lochi noslri per . . . 
per aver diio certe parole, che ’I non credeva che

(1) La carta 323' i  bianca.
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r.hristo fusse vero Dio, et voi donar ducali 300 e sia 
ascilo, et fu posto che 'I desse ducali 400 donadi e 
fusse ascilo. F.l fu presa. E cussi li dele e vene.

A dì 26. La malina, vene in Colegio l’oralor 
di Franz», zoé il baron di Leze, con dir le nove 
l’ havia e Lulrech con le zenle ussiria di Cremona ; 
con altre parlicularilà.

Di sin Andrea Griti procurator, proveda- 
dor generai, e sier Polo Nani capilanio di Per
gamo, di 24, hore. . . ,  da lìoado. Come il signor 
Prospero,’havendo lassa in Lodi 500 fanli, era ve
rnilo con le zenle a Marfgnan e ivi alozato. Item,
li lanzinech ancora non erano intrali in Milano. 
Item, come sguizari parte erano venuti a Monza, 
mia . . .  di Milano, zoé el signor Galeazo Visconte, 
con una bona parte di dilli sguizari; il resto era in 
Vares e veniva driede. Item, come bavia esso Griti 
mandalo il conte Alexandro Donado con alcuni ca
vali li/Jori a veder il passo di Ada di poter guazar, 
perché francesi et nostri guazeriano di là di Ada; et 
che lo illustrissimo Lulrech doveva a di 26, ch’ é 
ozi, ussir di Cremona con le zente francese el venir 
in brexana per unirse con li nostri et passar Ada; 
siclié si sperava la impresa aria boi» exito.

Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio dolor et 
cavalier, m'ator nostro, date a Buda a dì 14. 
Come era venuto nova il signor Turcho esser ventilo 
in Andernopoli per tuor l’ impresa di Hongaria, et 
haver fato comandamento che tutti chi poi portar 
arme de li soi deputati a la guerra siano in bordine, 
perchè fata la luna di Fevrer si meteria a camino 
per ditta impresa ; et zà erano zonli assa’ turchi a li 
confini. Item, che quelli signori hongari haveano 
fato più volle Conscjo et terminato persuader il Ite 
con la Regina che non dovesseno partirsi e andar 
in Boemi», perchè vedevano, partendosi, quel Regno 

* perso. El a l’ incontro li oratori boemi lo protesta
vano che non venendo non haveriano da’ boemi al
cun socorso, ma venendo, che per Pasqua li dariano 
uno numero grandissimo di fanli e altre zenle; et 
par che li oratori cesarei etiam sentiva questa opi
nion. Vndc il Re tolse do zorni di tempo di rispon
der, e a la fin rispose voler al tutto andar in Bobe- 
mia; et cussi partiva a dì .. di l’ instante. F.t scrive 
esso Orator anderà con Sua Maestà, justa l’ordine 
auto da fa Signoria nostra. Altre parlicularilà scrive, 
come dirò di soto più copioso.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice per spa- 
zar presonieri, et asolseno uno incolpado de . . . 
Item, messeno di tuor Hironimo da Canal secreta
no in Pregadi; e non fu presa.

Dii provedador Griti fo teiere, da Roado, 
di 24, hore . . . Come sguizari erano a Trezo, mia
10 apresso Milan gran numero, et il signor Prospero 
con li spagnoli erano intrali in Milan et par voglino 
far lesta; hanno fato repari e fossi grandi, che quelli 
dii Castello non ponno venir in la terra, né etiam 
sguizari acoslarsi a inlrar nel castello. Li lanzinech 
pareva fosseno restali a Marignan, dimandavano da
nari se doveano inlrar in Milan. Item, come per 
uno aviso auto da domino Pompeo Triulzi, qual è a 
Pizigaton, par, per uno vien di Milan, a boeha averli 
ditto che quelli di Milan hanno mandato assa’ mila
nesi fuora di la terra per dubito, et volendo prender 
sua madre, e lì, quella per i copi via si scampò et 
salvò; et par che referissa francesi habino taià a pczi 
500 spagnoli. In Lodi pareva fusse restà 500 fanli. 
Scrive Lulrech con le zenle si levaria di Cremona, 
cussi farà il nostro Governador e lui Griti e sier 
Polo Nani eie.

Di Bergamo, di sier Zmn Vituripodestà et 
vicecapitanio, di 24. Come, per sue di 22, mandò 
una letera aula di domino Joanne Antonio Lolmo.
Par che tal aviso non sia slà vero; el di 20 milia 
sguizari dovea venir, bora si dice, per letere aule 
dii provedador Griti, sono da 32 in 34 milia. Se sono 
tanto numero, si poi lenir la impresa per francesi 
venta et presto. I quali svizari hozi doveano esser a 
Galerano, Imitano mia 20 di Milano. Questa matina, 
per uno explorador suo partile heri da Monza et 
Gorgonzola, ne li quali loci erano tutto lo exercilo 
de yspani et lanzinech, et che questa malina se do
veano tutti levar, el dicevase per voler andar al 
ponte de la Tresa per incontrar essi svizari. Et li 
yspani, computati li lanzchenech et taliani, hanno da 325
12 in 14 milia fanli et cerca lanze 1000 el altra- 
tanti cavali lizieri cum le artellarie che richiede ad 
uno exercilo ; et hamio levato essi yspani li fanti 
che tenevano asedialo Trezo, et etiam quelli che 
erano a Calzinate el Brevio, quali tenevano strelo 
Leco, che è segno che, come li ha deto la spia, tulto 
il suo exercilo sia unito. Scrive hozi aver auto letere 
dii provedador Griti che lo insta a far provision di 
tante burchielle et legnami per butar uno ponte so
pra Ada apresso Trezo, et perchè i nimici hanno 
tolto tutte le barche el burchiele el condute a Cas
sano. Scrive, subito recepute dite letere, aver man
dalo a Sarnico e lì farà tuor tante burchiele che 
sarà al bisogno del [ionie, el le fari condur sopra li 
cari da mia 30; sicliè si farà il dito ponte. El capita - 
nio de Lecho con la sua armala ha facto rendere 
tulli quelli lochi sono sopra il laco di Como, excepto



Como; sichè hora le cose in breve se stringerano, 
et aviserà del tutto.

Di Brexa, di sier Hironimo da cita’ da Pe
ccavo provedador zeneral di terra ferma, data 
a dì 25, hore 18. Come manda una lelera cbe la 
liga grisa ha scrito al dirissimo Grili, et etiam el 
dito Grili la mandoe a la Signoria, lleni, scrive 
aver da Crema il procieder inanzi de’ sguizari e il 
romper dii ponte haveano fato quelli de Lodi, et 
cbe tulle le genie hispane haveano abandonalo Ix>di 
con tu II a l’ artellaria ; et il Gubernalor et Podestà 
francese di quella cilà inlendando queslo, sono an
dati a quella volta insieme con la compagnia di ca
vali lizieri del signor Janes; et per uno ritornalo da 
Lodi referisse dille nostre genie p̂ser mirale in 
quella cità, et haverli visti passar Ada, el sentilo 
sonar campano.

Copia di la ¡etera di Capitani di ¡a liga
grisa scrita a li Provedadori nostri.

Signori capitani.

Havemo inteso la venula vostra con certa com
pagnia in Valcamonega, a nome di la Illustrissima 
Signoria di Veneria, per far provision a li passi 
de Avriga el Tonai ; et veramente quella fanlaria de 
lanzinech passata per Avriga, è passala improviso 
de li excellenlissimi nostri signori el oficiali de le 
tre lige ; sichè per questo non lolete si non per bene. 
Ancora vi avisemo che siamo qui mandali per li 
excellenlissimi nostri signori per tal effetto iusieme 
con li signori officiali de Vallolina, che non lassemo 
passar niun homo di guerra sia de lo lmperador,

‘ sia del duca de Bari, sia de qual che si voglia per 
questa valle, nè per Avriga, come è la nostra opi
nion. Sichè per questo volemo pregar le signorie 
vostre, et anchora avisarve che vui signori capilanii 
doveli lenir il passo de Tonai sicuro; e si qualche 
cossa acadesse, aviseno, che ancora noi per il simile 
advisaremo le signorie vostre. Se un’ altra volta 
acadesse, per disgrada, che ’I passasse genie, qual 
cosa non credemo perchè havemo messo bon orde- 
ne, avisaremo subilo senza dubio, perchè la parie 
nostra è la impresa conira el duca de Bari ancora 
de lanzinech. Sichè per questo vi pregamo dati bona 
risposta per il lator presente ; sichè vicinemo ben 
1’ uno con l’altro.

Urani, die Sabati 22 Februarii, hore se- 
cunda noctis 1522.

I  V ia r ii  d i M . S a n u t o .  —  Tom. X X X I I.
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Subscriplio: Joannesde Ageo Tyraniprcetor 
potestas, Buzer de Jamedon et Tìixo Beroff de 
Damet commissarii.

Item, manda una ¡etera auta da sier Zuan 
Vituri podestà et vicecapitanio di Bergamo, 
di 21. Qual li scrive averli scrito come sguizari si 
erano inlerlenuli el haveano messo difficullà, dicen
do non essergli aleso quanto gli era promesso; il 
che podeva esser vero per esser di loro costume 
sempre di mover garbuglii, tamen hora se intende 
che i prociedeno, et questa sera doveano gionger a 
Galerà, lonlan de Milan cercha mia 20, et loci cir- 
cumvicini. El per uno explorador, liozi liavia inteso 
come el signor Prospero et marchese di Pescara 
beri sera erano a Gorgonzola, et le sue gente erano 
in dillo loco uniti, et se dicea che liogi i doveauo 
levarsi et andar a la volla dii Ponte di la Tresa per 
incontrar el obviar, se i porano, lo transito a essi 
sguizari. Quali hispani hanno da zerclia 1000 laoze, 
cavali lizieri 1000, et da cercha 14 milia fanti, com
putali li lanzinech, quali a li dì passati calornojet 
liozi sono levali li fanti, cbe erano a lo asedio di 
Trezo; etiam quelli che erano a Ulcina el Rrenio, 
quali lenevano slrelo Leclio eie.

A dì 27. Zuoba di la caza. La matina, piovele 32G ' 
alquanto.

Da Constantinopoli, fo ¡etere di sier Marco 
Minio orator nostro, numero . . . ,  zoè d i . . fin 
29 Dezembrio. Scrive quelle occorentie et trata- 
menli fati con li signori bassà per la condusion di 
capitoli, qual tandem non senza gran falicha erano 
slà conclusi el soloscrili per il Signor, zoè li vechii 
come era con il padre, o do capitoli novi, videlicet 
che ocorendo si Irovi in mar corsari turchi, facendo 
balaia, chi fosse morii sia loro danno, et li presi 
siano mandali a la Porla per far di loro juslilia.
Item, che se navilii o altri legni turchese!», o de’ 
veniliani Iroverano navilii o legni di armala, et che 
loro fosseno di merchadantia, debano calar, et non 
calando si possano prender; con altre parole, ut in 
Utteris. Item, dii danno di le fusle è rimasti, die 
la nave Mosla, che fu presa e conduta di Alexandria, 
sia soa e vadi per il danno, perchè la paxe non era 
conclusa quando fu presa dita nave; la qual perù 
ancora non era zonla li a Conslanlinopoli, ben si Im 
era parlila di Alexandria: si dubita non sia perita iu 
mar. Scrive, era slà vestito dal Gran Signor,dal qual
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liavia tolto licenlia, el clic ’I monleria in gali» fin do 
zorni per venir in Candi» a inlrar nel suo regimen
tó. Scrive che di armala non si fa preparalion . . . .

499 UDXXif,

327 Sumario di una letcra di sier Lorenzo Orio 
dotor et cavaìier, orator nostro, date in Bu
da, a dì 14 Fevrer 1521.

Questo serenissimo He non è ancor parlilo. Cir- 
clia la parlila dii quale, da poi le mie ultime ne sono 
stale gran difìcullà, peroehè sono venule nove che 
il Signor turclio havea comandato tulli li soi subditi, 
che posono portar arme sia ad ordine per questa 
luna de Fevrer per potersi meter a camino per que
sto regno; et che la Exeelentia sua se era parlila da 
Conslantinopoli et era andata in Andrinopoli per 
potersi drizar ancor lui a queste parie, le qual al 
tutto il poter suo voi ultimar. Questo ha comosso 
tutto el regno de ogni grado, et sono comparsi a 
la prexenlia regia pregandola non voghi partirsi a 
questo tempo de tanto pericolo, però che la partita 
sua darà ad intender a lo iniinicho che ’I se ne fuge, 
et tanto più presto invaderà questo regno, et final
mente poiria pcriclilur. Boemi a l’ incontro poi se 
oponevano et dimostravano a Sua Maestà che lo 
andar suo a quelle parte faria che tulli li bohemi 
veniriano con lui a lempo conveniente el defende- 
ria questo regno; senza li qual dii lutto el se ne 
poteva zerlilìcar di perderlo, però ¡diramente niuno 
de loro veniria qui a li servicii di Sua Maestà; la qual 
tolse tempo a dar risposta a queste richieste. Et cussi 
dui giorni poi se risolse al lutto volerli andar, per 
ritornar questa Pasqua con lutto el poter di quello 
regno ; al che questi hongari hanno eontenlà. Et cussi 
la Maestà Sua partirà Domenega da sera, a di IG dii 
presente, et io lo seguirò cum quel interesse et spe
sa excesiva che Idio lo sa. Mi meraviglio molto non 
aver alcun aviso da quella Excelenlissima Hepublica, 
maxime de li progressi turcheschi, e di quel Va- 
yvoda turcho et altre cose, per le quale cum tanta 
instantia fu per me expedilo Sebastiano. Questo 
non scriver dà causa di tanta sinistra opinion a 
questo Serenissimo He et signori, che a qualche 
lempo poiria pervenir ertelo sinistro a le cose no
stre. Io non ne posso più ; li scrivo et pur troppo 
apertamente il tutto. Fazino quello li pare, che ne 
sarò excusalo a Dio et al mondo sempre, nè bara 
mai manchalo da me de suplir al debito mio in 
quanto ho possulo et posso al manchamento suo. Se 
da me non avete cussi spesso letere, sera perchè mi

ritroverò in loco lontano et molto sterile; pur lengo 
Lorenzo apresso di me, et secondo lo bisogno lo 
expedirò eie.

Ricevuta a dì 2G Fevrer per Zuan Jacotno suo 
servitor.

Da poi disn:ir, fu fato la caza in Piaza di San 328v 
Marco, justa il solilo. Vi fu a vederla il Serenissimo 
Principe con li oratori, Legato, videlicet episcopo di 
Puola come Legalo di la Chiesia, cesareo, di Pranza, 
Ferara el Manloa ; e fu festa solila.

T)i sier Andrea Oriti procuralor, proveda- 
dor zeneral fo letere, di 25, da Iìoado. Come li 
spagnoli erano inlrati in Milan con il signor Pro
spero Colonati marchese di Peschara con animo 
di lenirsi ; ma li lanzincch erano di fuora e voi da
nari ; el che li sguizari erano venuti apresso Milan 
numero grandissimo più di 30 milia ; et che monsi
gnor di Lutrech era con le zenle francese parlilo 
da Cremona e vernilo per passar Ada et andar a 
Lodi, qual da i ninnici è stà abandonalo. F. cussi esso 
Provedador zeneral et illustrissimo Governador no
stro con le zenle, a dì 27, eh’è ozi, si doveva levar 
per andar a conzonzersi con francesi verso Milan. 
Scrive, le allre terre dii milanese di zenle è sia abau- 
donale e tulle in Milan mirale, dove volcno f,ir 
lesta.

Ilavendo di sopra scrito come al presente in 
questa terra in Rialto non si alende ad altro eli’a 
meler danari su lolbi, idest precìi che si mette a 
tanto per uno, zoè soldi 10, soldi 20, soldi 31, lire 3, 
ducati uno et ducati do ad su»»»«»/, e li precii mon
tano chi più, chi mancho fino 1500 ducali, zoè pani 
de seda e di lana, quadri, fodre di più sorte, argenti 
numero grandissimo, e di belle cosse, perle grosse 
et belle zoie di più sorte, pater nostri di ambracan 
et fino uno gaio mamon vivo, cavalli, ehinee etc. 
fornide et lutto si mette a lolho, sichè tutta la Ru
ga di cresi da una banda e l'altra è a questo, et 
assa’ tapezarie, veste de seda, veslure de reslagno e 
di seda, e altro. Item, la Ruga de’ zoielieri ; sichè 
non si poi andar per questi lochi, tante persone è 
che par una Sensa ; et ogni zorno si cava boletini 
con dir pacientia quando non si ha nulla, el quan
do si ha predo si crida predo. Et aciò non siegua 
fraude, per li Capi di X fo comesso a li Provedadori 
di Comun sier Lunardo di Prioli, sier Daniel Tri- 
vi.xan, sier Filippo da Molili che non si potesse meter 
lotho alcun senza sua saputa, et che fosse messo le
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robe a predo .¡usto, et mandano uno scrivali a ve
der cavar li boletini. Qual si cava a questo modo, 
videlicet, in una cosa di orinai è posto tanti bole- 
tini quanti hanno deposita, secondo il predo dii loto, 
e uno [lutili il cava, et in consonantia cava di l'allro 
orinai, dove è tutti li boletini, zoò altralanti parte 
bianchi, parte segnati predo et il numero dii pre
do, e tulli è posti in una maieta. llor cavando il 
nome, cava poi l’allro di la maieta; et se è bianco, 
uno eh’è lì crida padentia; se è predo, si dice 
qual precio li tocha, e si la noia et si porta a l’oficio 
di Provedadori di Cornuti el scontro, e chi vince 
va a tuor ({nello ha vadagnato. Molte donne ha po
sto danaro in dillo lotho; sichè tutti core a meler 
poco per aver assai, perchè si vede lai con un du
calo averli tochà ducati 100 d’oro, e lai perle che 
vai ducali 180 e via discorendo; e tal, che ha posto 
assa’ boletini, et sempre li vien fuora padentia. 
Chi mete in vari nomi ; chi dice cose bizare el ha il 
boletin dii scontro. E tra le altre, lo fui ozi con uno 
mio carissimo amico et riclio palricio, qual messe 
più boletini su argenti con questo molo « feìix 
concordia », tamen non ave nulla fin qui ; si resta 
a cavar li altri lolhi, et non solutn a Kiallo ma 
etiam a San Marco su la Piaza. E tal lothi Io Marin 
Sanudo fin qui non ho voluto risegar alcun danaro, 
perchè parmi sia cosa inficila et Corsi poiria esser 
bararia; et è sta, per li Signori di note over Pro
vedadori di Comun, preso uno che rneteva più bole
tini di quello dovea nel lotho ; Cu posto in berlina de.

Et in questo zorno, hessendo sta posto uno loto, 
aulor Zuan Manenti sausalo, qual vadagna 3 per 
per 100, videlicet di ducati 4000 con ducali 10 
per boletin, et li primi di la terra deposilono per 
aver il primo precio, eh’è ducati 1000, il secondo 
500, il terzo 100 e va discorendo, sono 100 precii 
el 400 boletini ; hor seralo dillo lolho, ozi poi di- 
snar in reCelorio nuovo di Crali Menori Co cavalo et 
lato li bolelini jusli, et per urto putin da dia’ Balbi 
cavali. Durò fin bore 3 di noie, et reslò soluin . . .  
boletini, in li qual era il precio grande di ducati 1000 
e il penultimo l’ave, che Co Marco Antonio Aurelio 
fiol naturai di domino Nicolò secretano dii Consejo 
di X, zovene di anni . . . ,  qual havia solum uno 
boletin; e l'ultimo Cu uno Alvise di Bravi. 11 secon
do precio I’ ave di ducati 500 sier Piero Gradeuigo
qu. sier Anzolo, Co............ il terzo, di ducati 300,
la raoier di sier Jacoino Badoer qu. sier Francesco, 
lìa di sier Dona Marzello Cao di X ; e li altri segoo- 
do si vederi per una nota, qual è questa.

Questi fono i benefteiadi dii loto di ducati 
butado in monasterio di frati Metto

Nicolò Began.............................. ducati ‘20
iiirouimo T in to .......................... » ‘20
Madona Cecilia Badoer, consorte di

sier Jacom o.......................... » 300
Sier Piero Grimani di sier Francesco. » “20
Sier Lunardo Dolfin di sier Andrea . » 20

» 30
Sier Michiel Morexiui di sier Balista » 20
Sier Francesco Venier da Santa

Lucia ................................... » 20
Li Thriumphanli.......................... » 100
Agustiu Dolce.............................. » 20
Ferigo de Nerli el Gasparo Bexalu . » 15
El campanier de San Marco . . . » 20
Sier Zuan Zusliguau di sier Antonio » 20
Santo C op is.............................. » 20
Sier llironimo Marzelo di sier Piero » 20
Iiirouimo Gralia Bona................. » 20
Vicenzo Negro Co di Zorzi. . . . » 20
Ferigo di N e r li.......................... » 20
Agustin da la G ota...................... » 20
Sier Zuan Barbo e compagni . . . » 20
Sier Polo Trivixan qu. sier Vicenzo » 20
Sier Lunardo Dolflu di sier Andrea . » 20
Madona Faustina Ruziui . . . . » 20
Nicolò Began.............................. » 20
Sier Zuan Andrea Coniarmi, di sier

Tadio................................... » 20
Sier Piero Trivixan, qu. sier Polo . » 20
Sier Nicolò Bragadin, qu. sier Ali

ci rea ................................... » 20
Sier Zuan Tiepolo qu. sier Hiroui-

mo e compagni...................... » 20
Sier Alvise Loredan qu. sier Marco . » 20
Dio me manda bona ventura . . . » 40
Zuan Candian................. .... . - » 20
Sier Hironimo Zustignan qu. sier Be

ndo ...................... » 20
Andriana di Hironimo de Andrea » 20
Luuardo Faela.............................. » 20
Sier Polo Trivixan qu. sier Vicenzo . » 20
Sier Nicolò Bon qu. sier Francesco

e compagni.......................... » 20
» 1-2

Mi ricomaudo a la Madona. . . . » 20
Marchio Alegreli.......................... » 20
Li Triumphanli.......................... » 20

4000
i.
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S. M. Z....................................... due
Tranquillo di Schieti......................
Sier Jacomo e Ziprian Malipiero . .
Sicr Francesco Barbaro qu. sier Da

n i e l ...................................
Vanzclisla da la F a ità .................
Li Triumpbanli..........................
Anzolo di Bendi e compagni . . . 
Madona Maria Contarini di rnissier

Francesco ..........................
Madona Sofia di Lazari.................
Missier Alvise Pisani procurator . .

«29 llironimo Huosa..........................
Sehiulo Kocho da Casal.................
Francesco Grifalconi......................
Santo Lopes...............................
llironimo Barnes..........................
Sier Zuan Emo qu. sier Alvise . .
Sier llironimo Contarini di sier Tadio 
Madona Lodovica Misoni . . . .
Sier Hironimo Dolfin di sier Faustin.
Sier Domenego Malipiero, qu. sier

Domenego..........................
Santo Lo|)es..............................
Sier Francesco Girarlo et sier Hiro

nimo Bernardo ......................
Sier Francesco Contarini di sier Fe-

d g o .............................
Mk'hiel dal Boraso......................
Batista G riselfa ..........................
llironimo Schiegia......................
Francesco Grifalconi......................
.lacomo Marin..............................
Hironimo di Stefani......................
Madona Casandra Fazio.................
M. V. e com pagni......................
Achario S ta r ..............................
Pasqualin Morandi......................
Sier Anzolo Maria di Prioli . . . 
Zuan de Jacomo da la Seda . . . 
Bernardin da le Segurlae . . . .
F.I ditto.......................................
Sier Nicolò Venier qu. sier Antonio. 
Pare, fio e Spirilo Santo, se non il 

primo el segondo al maneho . .
Zaneto Tartaro..........................
Piero Rames..............................
Sier Piero Gradenigo qu. sier An

zolo ...................................
Lodovico Gratia Bon a .................
Sier Toma Tiepoloqu. sier Francesco

Bernardina Zerm ana................. ducali 12
Zuan di .lacomo da la Seda. . . . j> 50
Hironimo Garzes.......................... » 20
Sier Hironimo Emo qu. sier Gabriel. » 20
Francesco Labia e compagni . . . » 20
Marco Antonio Boniforle . . . . » 50
Sier Marco Antonio Foscarini di sier

A n d re a ............................... » 20
Sier Alexandro Coniarmi qu. sier

S te fa n o ............................... » 20
Sier Marco Antonio Corner qu. sier

Zuanc................................... » 20
Lodovico S o c io .......................... » 30
Sier Francesco Corner di sier Fantin » 20
Sier Jacomo Loredan qu. sier Piero . » 20
Anzolo di Benedeti...................... » 20

» 30
Marco Aurelio di sier Nicolò . . . » 1000

Ultimo.

Alvise di B r a v i..........................  » 50

A dì 28 et ultimo zorno dii viexedi Fevrer. 330 
La malina non fu nula da conto, nè letera alcuna, 
solum si alende a serar uno altro lotho di ducati
0000 posto pur per Zuan .Manenti sanser, con du
cati 10 per uno e lui à tre per 100 di ulele ; li ma- 
zor precii sono ducati 500 I’ uno et sono precii . ., 
et fo seralo presto, el uno di 5000 el do di 4000 
I’ uno. El Domenica poi disnar, si caverà nel mona
stero di San Zane Polo. È da saper, etiam coxe è 
slà poste a lolho in man di Tadio comandador con 
le stride quiete per valuta di ducati . . . .  a duca
ti . . .  . per uno bolelin. Non fo fato.

Et nota. Il predicator di San Zane Polo ozi a la 
predica, qual è degnissimo homo, nome maistro
................ , fece assa’ parole su questi lothi, par-
lamio non è leciti et si doveria proveder che non 
vadi drio eie.

Et lo Marin Sanudo pa/am locuitis sum om
nibus, die se fossi in loco die potessi, provedaria 
questi lothi, et fino al Serenissimo Principe mandai 
a dir.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zont.i. 
Prima feno li Capi di X per il mese di Marzo 1522: 
sier Andrea Mudazo, sier Nicolò Venier siati altre 
volle, et sier Domenego Gipelo qu. sier Carlo, ri
masto dii Consejo di X novamente, tamen stalo 
altre fiate.

Item, trovono ducali 1000 et 700 in questo
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modo: io dato via la mila di imo cavai in Cipro di
to . . . .  per ducati 8000 a raxon di 7 per 100.

Item, fu fato salvocondulo a sier Aguslin di 
Garzoni, fo dal Banco, possi venir in questa terra 
non obstante el debito dii banco, et presta ducali 
f>00 a la Signoria con la reslitution di la cassa dii 
Consejo di X. Item, asolseno dii bando uno . . . .  
orese fu bandito perchè ’I feva arzenti falsi ; et dona 
ducali 400. Item, messene una gratia di Carlo Fri- 
zier, qual voi prestar a la Signoria ducali . . . .  per 
anni . . .  ; et sia concesso l’ oficio di masser a le 
Raxon vechie a . . .  • Frizier suo fradelo poi sua 
morie ; et non fu presa.

Item, fu posla el presa una parte, che de coetero 
non si possi in questa citìi nostra poner alcun lotho, 
solo pena a quelli conlrafacesseno di star do anni 
in preson seradi et pagar ducali 500 ; et quelli Tos
sono principiadi si debano compir per luto questo 
carievar, che sarà compido a d i . . .  • Marzo proxi- 
mo 152?; e ditta parte sia publicada, la copia di la 
qual sarà nolada di solo. El cussi a dì primo Manto 
in Rialto fo publicada a notitia di luti; luta via Rial
to è pien di lotbi, e statini fo fato crida chi havea 
dà danari su alcuni lotbi di stabile li vadino a luor, 
che li serano restiluidi.

Di Franza, fo letere di sier Zuan Badoer 
orator nostro, date a Poesi a dì pruno Fevrer. 
Come il Serenissimo re era venuto li et alendeva 
a far grossa armada per invader il regno di Napoli, 
et che il clero di Franza li havia promesso fanti 12 
milia, et altre comunità, ut in litteris; sichè havia 
per guarda di la Franza dà fanti 30 milia. E come 
voleva batizare il suo Gol nasuto li oratori sguizari, 
per averli per compari, et lo nominerà Carlo. Item, 
che ’I Papa electo si poi dir la persona di l'Impera- 
dor, però la Signoria advertissi; e altre parlicularilà.

Di Anglia, dii Surian orator, di 27. Come 
de li era venula nova di la elelion dii Papa novo; 
la qual il Cardinal à auto a mal che l’Imperador non 
habi ajulato a farlo lui Papa. Item, con il Re di 
Franza le cose di quel Re non erano in bon asseto; 
ma al presente, per questa creazion dii Papa, si lien
il Re alenderà a darsi piacer, tanto più che ’1 Chri- 
stianissimo re à mandalo a dirli che di Scozia non 
si voi impazar. Scrive, lì in Anglia è grandissima 
carestia di pan e di vin, che vai il dopio e non ne 
sono. Solicita il suo sucessor.

Di sier Andrea Griti procurator, proveda- 
dor zeneral, e sier Polo Nani capitanio di Ber
gamo, date a Boado, a dì 26, hore 3. Come si 
levavano con le zente per Rivolta Sccha, el che zà

lo ¡lustrissimo Lutrech era levalo di Cremona, e 
avialosi a la volta di Ada. Item, clic in Milan erano 
intralì li spagnoli c lanzinech col signor Prospero 
et marchese di Peschara, ma le zente d’ arme spa
gnole non erano intrate ancora; et altre particula- 
rilà, ut in litteris.

Di Brexa, di sier Hironimo ila cha’ da Pe- 
xaro provedador zeneral di terra ferma, vidi 
letere date a dì 26, hore 7. Manda uno aviso auto 
da Crema, di 25, qual è questo qui solo, videlicet 
per una spia se intende come li lanzinech insieme 
cum tutte le fantarìe hispano sono retírale rie la cità 
de Milano, dove se dà danari, el molto solicitauo a 
far bastioni et fortificarsi; le genie d’ arme sono a 
Malignano. Riporla etiam che sguizari sono ad uno 
loco nominalo Lomazo el ville circumvicine, loco tra 
mezo Como et Monza, et che per Milano si dice clic 
el conte Bortolo di Villachiara à dato Como a' fran
cesi, et che domino llironiino Moro» stà in Milano 
con gran suspitione et stà serato, non lassandosi 
parlar più che da una persona a la fiata.

Da Brexa, di sicr Hironimo da cha’ da Pe- 331 
xaro provedador zeneral. di 27, hore . . .  Man
da una (etera haula dal couleslabcle di Bergamo 
Zuan Antonio di Vallrompia, data a dì 26, qual dice 
in questa forma:

Li sguizari si ritrovano una parte a Varese el a 
Galera, un' altra parte è desiosa fino a li confini, e 
una altra parte è deslesa fino al Ponte de la Tresa, 
qual è una lera apresso Milan 28 milia, et lì stanno 
sperando con loro ingegni el favor intrar in Milano. 
Domenega passala, spagnoli andorno per divertir 
dila impresa et li volse obstar il passo a dito Ponte 
de Tresa, et fu fata una bona scaramuza dove che 
fumo morii molti de loro spagnoli; et vedendo de 
non poter star al contrasto de sguizari, se rilornor- 
no in Milan, dove al presente è gran parte di loro. 
L’altra parte è fora et sono andati al contrasto di 
sguizari con gran gente de quelli milanesi, zoè fanti 
8000 pagali; et olirà quelli che son pagali, hanno falo 
che ogni parochia liebbe comandalo et faclo 1000 
fanti tra boni el calivi, utili et inutili; qual paro- 
cliie sono 80. De le qual è stà fata una cerncda el 
una eleclion de fanti 20 milia, li qual lutti è stà 
mandati fora de Milan al contrasto de’sguizari, an
cora che la sia gente vile el homeni non da gucra, 
quali sono venuti fino a Monza. Et per alcuni man
dali a veder la qualità et quantità degli sguizari, 
riportano haver visto 42 bandiere, el che vengono 
con quello animo el gran core, che si poi esser cer
tissimi ohe francesi barano l’ intento suo. Vero è che



507 tlDXXH, FliBHKAIO. 508

questi spagnoli, coni’è in eludo et perexperienlia si 
vede, vano cl star vogliono al contrasto suo, benché 
era judiealo et da tutti si dicea che spagnoli non 
aspecleriano la venula de’ sguizari, tamen vederne 
che le provision che fano dicti spagnoli sono per 
aspcclar et star al contrasto do’ditti sguizari, secondo
li andamenti e( provision che de continuo Fano.

llem, el dito provedador Pexaro mandò alcuni 
avisi hauti di Mantoa, qual sono questi hauti per via 
di domino Anlimacho, qual stantia li in Brexa et ha 
uno che di Mantoa li scrive. Li quali avisi dicono in 
questa forma: Vi scrissi di le varie opinion si havea 

M I ‘ qua de li sguizari: hora si è dillo che vengano bora 
che non ; al line da Cremona Madama è certifìchala 
che vengono et potenti et fìdelmenle per francesi. 
Le arlelarie sono gionle de qui e alcuni cavali di la 
persona dii signor et robe ancora, el era levala 
voce che ’I signor sarebe qui a l’ improviso slraco 
da le speranze dateli dal Colegio. Madama ha ope
rato che '1 duca di Bari ha scrito in posta al signor, 
de le qual ha mandalo anche copia a Madama, ove 
el prega el signore a star saldo, che in lui consiste 
la victoria del lutto; et dice che ’I vole che tulli dui 
siano comuni signori del Slado de Milano et de Man
toa. I ha anche scrito al signor Zane confirmandogli 
zio che già li havea donalo el Duca suo fralelo, e 
promelendogli longc majora. Il signore ha man
dato a tuor Marcheto et Roberto cantori, seguo che 
le lclcre hanno operalo. Si ha opinione che ’I Car
dinal di Medici sia per servir impresiedo al Colegio, 
20 milia ducati, sopra uno pegno però, et stimassi 
sopra uno regno papale, per mandar subvenlion al 
signore. Si ha adviso come el signore era per man
dar in socorso al signore Prospero conira sguizari
il marchese Guidino Malaspina con parte di le genie, 
olirà la compagnia di esso marchese Guidino, qual 
è quella che solca esser de missier Baldisera, da lui 
novamente renunliata.

Da lloma sono advisi. Come la Rota, che si 
dovè aprire a li 24 dii passalo, non è ancor aperta 
per la inobedienlia che usano li romani, per li quali 
si stima non si poiria ministrar justitia, et reusirano 
ognor maior scandoli. Gran gridi si lamio di questi 
olicii, maxime de li cavalierati, per le entrale soste
nute, abenchè si sia risolto el Colegio de lassarle 
corer, ma diminule de l’ usato; al che par non siano 
per consentir li olìciali. Ancor non è venuto nova 
dii Papa da poi che gli lu mandalo el noulio di la 
election; e.xpectasi che ’I deba crear uno Legalo et 
mandarli la facilità ampia; la comune opinion con- 
corer in Sedunense. Li Legali eledi lardano aviarsi

verso il Papa cxpectando uno adviso de là. El l’ora- 
lor imperiale fa fanti per unirli con le gente fioren
tine et senese contra il duca di Urbino, Baglioni et 
Camerino. È voce che ’I signor Renzo fa gente al 
contrasto, ad instantia dii Chrislianissimo, a Spoleti 
et altri lochi vicini.

Fantarie che vengono in campo a dì 27 Fe- 33*2 
braro 1522, et quando sarà il tempo dii 
suo pagamento.

A dì 12 Marzo Domino Antonio da Ca
stelo...................... fanti 305

io ditir Marco da Napoli. . . » 145
11 dito Cesare da Napoli . . 188
11 dito Zanino da Porosa . . » 111
10 dito Agustino da Parma. . » 186
10 dito Agustino da Cluson . » 111
24 dito Filipino de Salis . . » 178

Summa 12 li)

A dì 24 Marzo Domino Barbon di
Naldo . . . . fanti 288

18 dito Guido di Naldo . . . > 204
12 dito Marcon da Corezo . . » 146
0 dito Malìo Gignolo . . . > 188

12 dito Marco Antonio Foreuza > I l i

Summa fanti 1045

A dì 12 Marzo Domino Ricino di
Asola . . . . fanti 406

9 dito Cliristoforo Vechio . > 107
18 Fevrer Joan Pietro Feraeino » 183
20 dito Fra da Pavia . . . » 172
4 Marze Borgese . . . . * 188

14 dito Hironimo Piolellelo . > 137
14 dito Antonio de Rodengo. » 135
15 dito Pietro Pretrillo . . 9 144
16 dito Baptist ino Corso. . > 100

Summa fanti 1572
____

Summa lutto 3836
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333 1521 (1522) die ultima Frbruarii, 
in Consilio X cum Additione.

Non essendo per aleun modo da (olerar queslo 
nuovo zuogo d’ alcuni zorni in qua trovalo, de Ira- 
zer danari da queslo et da questo altro, chiamato 
Iclho, cum tante murmuralione universalmente da 
tutti, sì per li desviamenti de li artesani da le sue fa- 
cende, come eliani per li inconvenienti et disordeni 
che de facili potrìano seguir per causa de quello, 
l’ é al tutto necessario de farne provisione: però 
P anderà parte, che por auctorità de questo Con- 
sejo sia preso che domai) da malina publicar se 
debbi sopra le scale de Rialto e San Marco, che non 
se possi modo aliquo principiar più lotho alcuno in 
questa cita nostra, sotto pena a quello over quelli 
conira venisse a questo ordine et deliberatoli nostra, 
de star ani doi ne le preson nostre seradi et pagar 
ducati 500, un terzo di qual sia de P acusador, un 
terzo di la Signoria nostra et uno terzo di Avoga- 
dori di comun,da esser scossa irremissibilmente sen
za altro Consejo.

Quelli veramente fusseno fin questo zorno zà 
principiali, debano finir [ter tutto Marti prosiino di 
de carnevai et non più; qual passado non se possi 
per alcun modo bular, nè cavar bolelin alcun sollo 
la pena sopradilla. El se per caso, per ditto di de 
carnevai non fusseno dicti lotbi seradi, nè butadi li 
bololini, quelli che hanno toohato i danari siano obli- 
gali restituirli a quelli di chi fosseno, sotto la |iena 
soprascritta.

334'/ In litieris Oratoris Hungarice, die.
19 Januarii, 1521 (1522).

Articuli in dieta et conventione generali universo- 
rum dominorum pra-latorum el baronum el re
gni nobilumi, prò feslo beala; Helisabelh viduae, 
anno grati* 1521, Budse, de mandato regio ce
lebrata, unanirnìter editi et per Regiam Maiesta- 
tem roborali.

Quoniam ad magni hostis magnas vires propul- 
sandas, magna pecuniarum, quae nervi belli appel- 
lantur, summa perquirenda per se el congreganda 
est ; licei igitur ruslicis et ruralibus aliisque plebeae 
conditionis hominibus, posi plurimas eorum calami- 
tales el miserias jam tandem parcendum foret,

(1) La carta 333 * i  bianca.

extrema lamen necessilas et imminens regni peri- 
culum cogit eos pro hac vice el pra*ler solitum subsi- 
dium priestare et modo subscriplo conlrìbuere : qua 
propler, universi et singuli ruralos et ignobiles ple
be:« conditionis homines, et in civitatibus et oppidis 
liheris regiis et reginalibus ubilibet in hoc regno 
Hungarian parli bus, qiuc sibi subieclis, resideritibus 
et commorantibus, insuper et inquilini, tam in do- 
mubus propriis eorum, quam apud alios babitantes, 
uxorati tamen et usus proprios habenles, dumlaxat 
illis inquilinis el mercenariis, qui proprio viclu et 
amictu dominorum suorum lerrestrium ut u ut tir, 
summatim sigillalimque sol vani florenum unum. 
Insupor, de quolìbet vaso vini integro quod aut ex 
propriis vineis erevit, aut ex predio el pecuniis quis 
eorum emit quinquaginla denarios, ile mediocribus 
vero vasis minorimi, proul in partibus superioribus 
Cassoviam versus habenlur, singulos 25 denarios; 
de vasis autem vini magnis prout sunl fondar Po- 
soniurn versus, florenum unum; de vasis Paulo mi- 
noribus, siculi Draling, denarios 79 solvant. Hoc 
declarato, quod illis in locis quibus vina fuerint pro
creata, si etiam percolonos vendila extilissent, con- 
tribulio pracnolala juxla judicis et juralorum civium 
ipsorum iocorum fidelem conscientiosamque reco- 
gnilionem et atteslationem, effective rcddantur alque 
persolvanlur.

Ilern, grassatores ccrvisias, de magistrati) eorum 
singulatim solvant florenum unum.

Insuper, de singulis vasis inlegris cervisiarum 
denarios X ; de mediocribus vero vasis seu vasculis, 
denarios quinque.

Item, de singulis bobus, vaccis el aliis jumenlis 
et equis tam aratra currusque vehenlibus, quam 
etiam in campis existonlibus et pascenlilius, sigilla- 
tim donaria quinque.

Item, de omnibus capris, apibus el porcis sigil- 
latim denarios duos ; de vilulis vero el poledris, 
agnellisque et poreellis unius anni, nihil Iribuat.

Cnelerum universi artifices, mechanici, pula sar- 334* 
toros, auri fabri, carpentarii, lapicidae, fabri, piclores, 
mensalores, plumbifiguli, rasores, teslores, caupo- 
nos l'unifices, cuprifabri, barberii, macellarii, pelli/i- 
ces, corrigiatores, piclores, pelliparij lanifices, seri* 
parii, calcarli, curriparii, et cerdones, coeterique me
chanici, artifices in civitatibus et oppidis dumtaxat 
residentibus, tie singulis tabulis et officinis eorum ul
tra pnenotatimi unius floreni subsidium summatim, 
ut prafertur, exigendi, solvere leneanlur florenum 
unum.

Item, universi inercalores, iuslitores, appoleclia-
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rii, panicid», bolcliarii el olii feneralores in liberis 
el aliis civilatibus niuralis residentibus, vigesirnam 
parlcm rerum mercimonialium fìdeliler conscientio- 
seque coniribuere leneanlur.

Ilei», universi molendinalorcs omnium molen- 
norum quoqumque nomine censeantur, eliam amor 
el bunln diclorum de singulis lapidibus mollaribus, 
seu rotis, solvant singttli florenum unum.

llem, universi piscalores de integro rete magno 
bialon appellato, solvant sigillatim florenum unum.

Prselerea, mercatores et panicidae extra liberas 
el muratas civilates babilantes, de singulis corum 
equis cruciferis solvant singulis denarios 50.

llem, ecclesiarum parocbialium plebani et alla- 
ristas et ali* persona; ecclesiastica;, qua; gentes non 
servunl el pecudibus pecoribusque carent, decimam 
partem rerum aurearum et argentearum et pecu- 
niarum paralarum contribuanl.

llem, quod judei, ubicumque et in quocumque 
bona possidentes et constiluti, per singula capita seu 
de singulis eapitibus, boc videlicet, viri et mulicres ac 
juvenes, puellse el pueri, solvant florenum unum juxta 
tamen remm suarum exigenliam, ut pauperes ad- 
ditionibus in bujusmodi coniribuere adjuvcnlur, et 
quod preemissae omnes conlribuliones pro ltac vice 
solummodo intelligantur.

Quantum vero ad proventus Regia; Maiestatis 
attinel, ubi Sua Maieslas otlert omnes illos ad Re
gni defensionem, demptis eis quae pro persona sua, 
pro coquina, pro curia et pro solvendis curialibus 
suis, ac pro aliis suis necessitatibus expediendis ne- 
cessarii sunt, dummodo illi liberentnr ab inscriplio- 
nibus, non videtur Maiestas Regia in bac parte im- 
pedenda. Habeat in Dei nomine omnes proventus 
sttos regins pro se inlegros et illesos, modo conser
ve! ex eis banderia sua regalia, more prcedecesso- 
rum suorum Hungaria; Regni, ac olliciales et castra 
finitima qune adbuc reslant, provideatque Sua Maje- 
stas et disponat reliquas necessitates ad futuram 
expedilionem generalem altinentes, una cum subsi- 
dio Suae Majestatis modo inferius declarato, ad 
eamdem expedilionem pariter oblato.

llem, super rectifìcatione et liberatione proven- 
luum Regite Maiestatis, facial ex lune Sua Maieslas 
ralionem ponere el revideri facere, qui el quomodo 

335 proventus Sua; Majestatis possitleat, et qui juxle illos 
haberi comporli fuerint, eis Sua Maieslas dignetur 
solutionem lacere. Quiaulem sinistre et indebite illos 
possident et prteserlim conira slattila Regni, se in 
eos ante feslum beali Georgii marliris proxime trans- 
actuin inlromississe dignoscenlur, illis nihil solva-

lur, sed simpliciter et de facto ab eis auferantur. 
Qui vero post dietam et congregationem dieli fesli 
beali Georgii marliris, eos in tendoni accepissent ex 
quo in ipsa dieta determinatimi fuit, buismodi pro- 
venlus Suie Majestatis in a tendam posse locari, la- 
libus quoque peeuniis eorum restiluanlur; ila tamen, 
si constilerit evidenter summam bujusmodi aren- 
dte ad facta ipsa Su® Maiestatis extilisse levalam, et 
non pro anliquis diclam arendalionem ipsam sibi 
ftiisse faclam.

llem, ad Irigesimarum Regia; Majestatis introi
timi, pro subsidio Sute Majestatis adieclum est, quod 
de singulis bobus ac vaccis et aliis jumentis el equi- 
btts sive equis fielosis (?) solvanlttr singuli danarios 
50, durante tamen ac solummodo expedilione contra 
turcas instauranda. Postexitum vero ipsitts belli, sol - 
vantur, proni prius solitum crai, denarios 20. Loca 
tamen eommulatione per Regiam Maieslatem depu- 
tenlur ad emptionem el vendilionem eorum anima- 
lium, qua; de regno educenlur, Mede, Vucha, So- 
pronium, Ottmar, Posonium, Ternania, Velusfolium 
et Cassovia. Ultra attieni b*c loca in viseeribus re
gni tricesima; regni de animalibus non exigantur ; 
et quod equi masculi, stante bac expedilione, grega- 
lim vel aliler, causa vendilionis, sub piena amissio- 
nis et ablationis eorumdem de boc regno non edu- 
eantur.

llem, quod Maiestas Regia cameras salium suo- 
rum Transilvani® reformari faeial in melius, ex qui- 
bus, adhibita provisione et diligentia bona, centum 
eirciter millia florenorum annuatim Itabere polerit. 
Provideal lamen Maiestas Sua ne sales exlerni in boc 
regnum inducentur.

Rem, Maiestas Regia, monetas novissime cudi 
easplas, cudi facianl, ex qua provenlibus suis regiis 
magnam summam pecuniarum adicere valebit, ila 
lamen ut Sua Maiestas quemadmodum pollicita est 
elaborel, ut efficiat quatti primum poteri!, quo<l 
bujusmodi pecunia; et nova; moneta; in Austria, 
Stiria, Carintliia, Carneola et Dobemia, Polonia, Mo
ravia et Scblesia libere currant el aecipianlur. Quod 
si ertici non possel, Maieslas Sua faciat cudere tales 
qui ubique recipianlur, el nibilominus Maiestas Sua 
bonas quoque monetas prout temporibus serenissi- 
morttm principimi dominorum Math in et Ladislai, 
felicis memoria; regum Hungaria;, eral, cudi facere 
non omillal, ne regnimi istud bonis peeuniis tolaliter 
defecisse videalur, el quod estranea; et pectmi®, 
videlicet cruciferi et grossi bohemi, itale el germa- 
nicae et boemieales el alemanic®, preelerea Babra 
Haller el Bech ubilibet in hoc regno currant et



accipiantur. F.t >i Maiestas Sua regia volueril liujus- 
inodi quoque peeunias extraneas cudero, liicial sub 
juxlo (amen et solilo apud ilios argenti pondero.

■ Ne autem provenlus ex liujusmodi cussione no- 
varum monetiirum provcnientes, qua: si bene recol- 
ligantur nolabilem magnani pecuniaruni summam 
facilini, dissipenlur et non in regios sed aliorurn 
usus prout liactenus convertanlur; et ne bona; mo
neta; similiter cudenda; suo juxto pond ere argenti 
Iraudentur, facial Sua Maiestas regia fidelcm domini 
magistri thavernicorum hominem Buda; cussoribus 
ipsarum monetiirum semper assistere, crevitiieque 
|iisetarii ecclesia! strigoniensis de velcri consuetu
dine et more alias solilo pariler admillere, qui et 
cussioni illarum superinlendere et proventibus quo
que Sua; Majcslatis exinde fiendis fìdeliter invigilare 
teneanlur, ne fraus et dissipalio in eis comillalur.

Coelerum, quia prsenaratum subsidium unius 
lloreni et aliarum rerum, modo superius declaralo, 
dicandarum et conlribuendarum de universo hoc 
regno et paribus sibi subiectis, la in videlicet de bonis 
regia; et reginalis Maiestatem, quam etiani universo- 
rum dominomi!! et regni nobilium liberisque civi- 
talibus et illarum tenui is et possessioni bus equali 
modo et ordine debeat esigi, nani aliter ex varie
tale exactionis et diversitale modi contributionis 
ejus in bmiis non solum nobilium, verum eliain 
dommorum, manifesta possit evenire desolatio, ideo, 
Maiestas Itegia dignetur hoc idem subsidium de om
nibus suis el reginalis Maiestatis bonis ac liberis 
civitatibus carumque tenutis et possessionibus, juxta 
modum et ordinem praedeclaratum, non solum llo- 
renum, videlicet illuni lìrmatiiu exigendum, sed 
eliain taxationis vinorum pecudumque et pecorum 
ac aliarum rerum et generaliter omnium contribu- 
lionum preallegalarum suo modo exigi permittere 
et recolligi facere, ac totani pccuuiam ex liujusmodi 
contributionihus recoliigendam ad erectionem et 
eonservalionem banderiorurn suorum regnlium, di- 
sponentenique el fabricationem navium, cariarum 
et aliorum navalium instrumentorum ; pneterea or- 
dinationem ingeniorum tormentorumque bellicorum 
nec non pulverum, lapidum et globorum coeterarum- 
que necessitatum bellicorum ad fuluram liane expedi- 
lionem, prout conditio lemporis el remili necessitas 
postulabit convenire. Pralcrea quoque el praunissa 
eonlribuere unius floreui lirmatim ut prsemilitlur 
exigendi pro Sua Maiestate, cudanl ubique de bonis 
omnium dominorum ac regnicolorum sigiilatim de
narii 25 el insuper lucrum quoque camerae Ma- 
iestalis suae cum super editione singulorum pro hac 

/ Diarii di W. Sanuto. — Tom. XXXII.
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vicequinque denariomm ad proximum festum Pen- 
tecostes, vel paulo post per thesaurarium suum re- 
gium, non (amen lirmatim sed more alias consueto 
libere dicetur et exigatur.

F.t no in ejuscemodi exai ione et recollectione prae- 
narralarum contribulionum unius fioroni ac aliarum 
rerum superius luculenter expressarum et denotata- 
rum fraus et dissipatio suboriri, ac inter colonos re
gia; et reginalis Maiestalum, nec non dominorum ac 
nobilium el regnicularum coutentio et discordia sub- 
sequi possit, Maiestatis Sua; omnes ejuscemodi cen
sus, laxasque el coiitribuliones per illos 25 de- 
narios in sortem lucri camene dicandos el exigen- 
dos in civibus dicatorum per universitates nobilium 
in singulis comitatibus, modo superscripto, eligen- 
dorum el deputandorum primo ei ante omnes alios, 
dari el consignari facere dignetur ; et illi dcmuin 
dicatores lldeliter el sub juramenlo, inlegreque el 
indemniler sub sigillis vicecomitum et judicum no
bilium illorum comilatuiim in quibus bona ipsa adja
cent ad manus Maiestatis Regis presentare debeant 
et teneanlur ; et quod tempore ejuscemodi enume- 
rationis el dicationis judices et jurati cives civitalum, 
oppidorum et \ illarum regiarum el reginalium, cum 
ipsis dicatoribus intersinl et pariler procedali!, no 
fraus aul dissipalio in proventibus Maiestalum sua- 
rum commit tallir.

Ccelerum, quia creverunt pericula, creverunt et 
necessitates; ex dicatura itaque ex taxation© ruralium 
ac plebea condilionis hominum, pranarrala licet satis 
difficilis et magna molles ista belli qua; nobis immi- 
net, expediri commodeque absolvi non polerit; euin 
itaque periculuin (quod Deus ipsc misericors procul 
averta!) commune sit, communi eliairi provisione ac 
subsidio propelli el averli debel ; unde visuni et 
unanimiler conclusum est, quod universi domini, 
prelati ac alii viri ecclesiastici, seculares el religiosi 
pariler baronesque et nobiles ac cceleri possessio- 
nati homines, non obstante liberlatis eorum praro- 
gativa, directam medictalem seu equalem medium 
parlem universorum provenluum suorum anima* 
lium peeunialium, sive ex cribronibus, sive pistinis 
marathuv diclis, sive fodinis auri, argenti, cupri, 
ferri, calibis, aliorumque melallorum, sive ex svivi» 
glandiferis voi undccumque alias provenianl, ad ip- 
sarn expedilionem pranotatam pro hac una vice 
conlribuanl.

Pralerea, de uvis quoque, (ani in propriis vineis 
eorum procreatis, quam eliam novalibus vel aliter 
praecio comperatis, qua; adirne restanl et reperiri 
polerunt, de pecoribusque et peeudibus ipsorum
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conlribulionem de ruslicis stiperius prealegatam et- 
espresse declaralam, pari modo persolvanl.

Quia vero suiti plerique nobilium, qui iobajones 
(sic) ¡licerlo numeros possident, lamen nec pro- 
monloria, nec pissinas magnas, nec sylvas glandife- 
ras habont, et jobagiones modicum quoque vincis aul 
nihil ipsis nobilibus conlribmmt, sed eisdem aranl 
dumlaxat el melunl, Icenaque falcant el in borrea 
eorum cumulanl, es quibus ipsi nobiles non modi- 
cam pecimiam annualim hauriunt, ne igitur tales 
absque omni poenitus sòlutione exempli, sed aliqui 
subsidii ipsi quoque videanlur prestasse ; similiter 
medielatem pecuniarum quas ex bujusmodi colo- 
norum suorum scrvitiis et agricullura per annum 
babere consueverunt juxla ipsorum propriam cou- 
scientiain animosam, ut quilibet equaliler onus istud 
supportare dignoscatur, contribuanl.

De nobilibus unius sessionis super vineis el pe- 
coribus et pecudibus eorum, idem est judicium ; et 
insuper si quis illorum nullos provenlus annuales 

33tì ' paratis in pecuniis babent, tales de personis eorum 
solvant sigillatili) llorcnum unum.

Elquod prcedialesecclesiarum qui nobilium viccs 
gerani, seu pro nobilibus reputant instar nobilium 
unius sessionis, contributiones prtenotatas Tacere te- 
ueantur.

Item, domini prelati, ratione decimarum suarum 
niliil teneantur contribuere, quia illarum pralexlu 
banderia sua conservabunt. Verumtamen sunt plu- 
res person* ecclesiastica; qua; decimas quidem ha- 
bent : gentes tamen illarum ratione non conservant 
el tales medietatem bujusmodi decimarum conlri- 
buere teneantur.

Item, odìciales Regi® Maieslatis, ratione ollicio- 
ruin suorum, gentes el banderia eorum. conservare 
debebunt.

Item, quod ad dicaturam, connumerationem et 
recollectionem prseiriissorum omnium contributio- 
num ac subsidii unius tloreni, eliganlur in singulis 
comilalibus duo probi et lìdeles nobiles, qui bujus
modi subsidium et reliquas conlribuliones pramota- 
bis, tam in bonis Regi® et reginalis Majeslatum, 
eliam omnium dominorum ecclesiaslicorum et se- 
cularium alque aliorum nobilium elcundorum pos- 
sessionatorum bominuin, eliam religiosorun), justa 
moduin et seriem ac limitalionem superius esimie 
factam fìdeliter et consentiose connumerent, pera- 
ganl alque esequantur; ila lamen quod nec comiles, 
nec vicecomites, ncque judicialium pro salario eo
rum quicquam recipiant exinde, sed in espensis 
ipsorum dicatorum electorum cum eis pariter pro-

cedant, ipsique dicatores pro eorum salario non 
plures quam in comilalibus majoribus, ambo quin- 
quagiola llorenos, in mediocribus triginla duos, et 
boc ideo quia pro comuni bono el república agilur, 
el quibus pro saltile quieleque propria labores subii- 
cere tenetur; espensas eliam quanto pauciores de 
illis conlributionibus facere possint, tanto minores 
ladani, nec defectus magnis in eisdem conlributio
nibus commitlalur; et quod bujusmodi connumera- 
lionis dicatores ipsi, non per aliquos eorum fámulos, 
sed in persona eorum propria lolaliter peragant.

Et quod judices civitatum, oppidorum villarum- 
que et possessionum, solummodo in solutione sub
sidii praedicli unius tloreni relasentur, et in parvis 
villis illius quoque subsidii medielalem persolvant, 
reliquas autem contributiones instar aliorum co- 
lonoruin reddere soli, eliam ipsi dicatores, ilem tbe- 
saurarii, comités, vicecomites et judicialium de vi
ncis et pecoribus ac pecudibus proventibusque eo
rum pecunialibus censum prenotatimi, juxla limila■ 
tionem,ordinationem prsenaratam, pariter restituere 
teneaptur.

Qui quidem dicatores, antequam ad bujusmodi-337 
connumeralionen el dicaturam esmiltentur et egre- 
dientur, coram universitate nobilium firmissimum 
prseslenl juramenluin, quod in eodem negolio fideli- 
ler procedent et nemini timore vel odio favebunl aut 
parcent, neminenque odio vel invidia pr®ter debi- 
lum vesabunL El quod expensas superlluas in pro- 
cessu eorum non facient, subsidiumque et contribu- 
tiones ipsas nemini relaxabunlur, necquavis via aut 
occasione et colore illud et illas pro se vel aliis prie- 
ter salarium deputatum retinebunt, aut aliler dissi- 
pabunt; sed fideliter aut probe dicabunt atque con- 
numerabunt, et verum ac justum registrum el 
computum superinde servabunt, babila bujusmodi 
esinde dicalione et eonnumeratione, quibus domino- 
rum et nobilium per se vel suum hominem totani 
summam, tam ratione provenlus personae suae pro- 
priae, ac occasione numorum pecorumque et pecu- 
dum suorum, in co comitati! ubi connumeratio ipsa 
fiel, es istis, quam etiam jobag'ionum suorum in eo
dem comilalu residenlium jusla seriem registri dica
torum ad brevem unum leruiinum per universitatem 
nobilium absque defeclu adducere el representare, 
quam tandem comitalus ipse, eum comitibus ac 
vicecomitibus conslituendis fideliter rcscribere, et 
eisdem per dicatores ipsos auxilio lamen ejusdem 
comitalus Iransmiltere, et illi quoque thesaurari su
per rebabitione ac ad manus eorum assignatione

I hileras recogniliales et expedilionaliter dare debeanl
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el teneaiilur, ne fraus et dolus ex aliqua parte sub- 
sequi possit.

Verumtamen, domini ac nobiles eujuscumque 
gradus ac dignitatis el conditionis existan!, qui in 
diversis comilalibus bona ac jura possessiooantur, 
babent solutionem faclam medietatis provenluum 
suorurn pecunialium juxta anitnosam eorum con- 
seientiam in eo dumtaxal comitali! faceré debent, 
ubi residenliam specialiler babent.

Item, pro conservatone et dispensalione thesau
ri ex prsemissis subsidio et contribulionibus congesti 
sive congerendi, ex nunc eligantur duo barones el 
totidem nobiles ex ulraque parte Danubii modo e- 
quali, et illi modo elecli ad (idelilatem Regiae Maic- 
stati el regno observandam, neque ad alias res ac 
necessitates velie hoc thesaurum convertere praeter 
quam praesentis expeditionis fuclael necessilalis ¡ el 
quod thesaurum ipsum nee pro se, nec fralribus, 
vel domiuis, aut amicis, nec famulis eorum, praeler 
salarium eis deputatum accipienl aut aliler dissipa- 
bimt, sed pecunias illas ad negolia regni praenolala 
converlent atque dispensabunt, firmissimmn prae- 
slent juramentum. In quo hoc modo crii proceden- 
dum, quod hoc thesaurum congregetur ad unum 
locum et thesaurarii jurent ad invicem quod duo

337 ' ex ipsis in castro interim manebunt donee alii duo 
redibunt, genlesque parimodo conservent in castro 
et nullus majori comitiva altero intret ad easirum, 
ad cujus custodiam magna in parte nobiles serva - 
bunt, el illos quoque quos inlellexeriut tidelissimos. 
Locus aulem depntelur idoneus in medio regni Hun- 
gariae, caslrum scilicet munitum et buie rei compe- 
lens atque tuturn.

Quoniam omnibus constat pramissas contribu- 
tiones et census insolilosad vires hostiles reprimen
das et arces nuper ammissas recuperandas esse con
stituías, constat etiam easdem retributiones cunclo- 
rum dominorum pralatorum ac baronmn et regni 
nobilium aliorumque possessionalorum hominum 
etiam religiosorum et religiosarum modo et ordine 
jam pradeclaralo, in unum locum et ad manus ipso- 
rum lìiesaurariorum regni comportandum et collo- 
candum fore. Quapropler, nemo dominorum, neino 
nobilium, nemo eliam aliorum possessionatorum 
hominum, exceplis dominis preelatis banderiatis, qui 
ratione decimarum suarum gentes eorum paralos 
babent, demptis eliam oflìcialibus fmitimis Regiae 
Maiestati, qui ratione hujusmodi officiorum suorum 
gentes eorum paratas pariter habere et conservare 
semper lenenlur, in hac futura expedilione persona
liter interesse vel aliler exercitare prima fronte le-

nebitur : sed gontes de comuni el publico erario, quia 
de salute comuni agikir, ad expedilionem ipsam 
conduci debebunt. Ne tamen domini barones et illi 
quoque dicta; personae, qui el quae jusla contenta 
generalis decreti gentes per se teuere solebanl, gen- 
libus suis aut deslilui, aut etiam exercilium belli 
pralermisisse videanlur, de publico ipso et comuni 
erario seu thesauro non solum ad gentes suas tenere 
consuetas, veruni plures ex novo conducendo si 
exercitare voluerunt, per thesauruiu pecuniae distri- 
buanlur.

Veruno, quia expeditionis ipsius molles et pro- 
gressus absque reclore, duclore el capilaneo absolvi 
ad effectumque perduci non poteril, piura (?) etiam 
conslilutio in lumum converletur et iu nihilum re- 
digerelur (quod Deus avertat) si execulorein non 
habebil; certuni aulem estKegiam Majestatem solum 
esse Principem, Regem, Ducem, Hectorem et Capi- 
laneum nostrum ac execulorein omnium rerum et 
constitulionuni nostrarum ; quae pluribus inlenta, 
veluti tanlorum regnorum Hex et douiiiius ad sin- 
gulos semper invigilare, superinlendereque non 
possit, qua propter Maieslas sua Regia ex nunc con- 
sliluat aucloritate sua regia unum vel duos capita- 
neos generales, qui expedilioni praesenli suae Maie- 
statis vice prasse, genlesque tam internas quam 
exlernas nomine Maiestatis suae conducere, el expe- 
dilionis bujus ad processum generalem pcrinde, 
cxeculionem eliam earum rerum quae necessariae 
erunt el prasertim constilutionem praesentem con
cernere videbunlur, de mandalo Suae Maieslalis 
peragere debeant el teneanlur habeanlque, et in - 
ternis et externis de regnis ac nationibus adduclas 
el conductas secum in expedilione ipsa semper sub 
capitaiieos in rebus bellicis el tnililaribus exercilalos, 
si reperient pariter hungari, quorum consilio et 
opera procedunt utunlurque el quae rei illa condu- 
cibilia videbunt : facianl interim tamen de externis 
regnis praeter magistros rolarum ac capilaneos 
bonos et perilissimos, gentes non conducant quou- 
S(]ue hungaros reperient rei bellicae suflicientes et 
aplos. Qui quidem capitane!, Hegiae Maieslali super 
observationem fidelilatis et quod in rebus (idei et 
execulionein eorum commissis nemini parcent, sed 
fideliter procedanl el cum gentibus secum exislen- 
libus praeler hosles regni et turbatores prasenlis 
conslilutionis el slalum rei publica; Maiestatis regiae 
el regni sui subversores neminem impedient dem
ptis in bello expedilione ipsa delinquendo qui jusla 
eorum demerita juxte puuiendi sunt, cl quod per 
genles damua pro posse eorum inferri non permit-
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tcnl. Si (amen ¡Hata fuerinl, requisilis laesis et danr- 
niflcalis, juxla cvidenlia testimonia el rei verilate 
comperta, statini el absque sublerfugio satisfationern 
super inde et rerum secuudum sui excessus qua- 
ìitalem punire non omillenl, firmissimum praeslare 
juramenlum teneanlur.

El quia capilaneorum officium crii gentes, nomi- 
ne, ul prteferlur, Regiac Maiestatis conducere et cum 
illis fideliler ac cum minori potermi! stipendio et 
salario concordare, exploralores tenere et de illis 
uliis qui ad negotium tantae expedilionis perlinenl 
providere, genles etiam cotiducendas modo anlelalo 
ad damila evitanda prò eorum posse custodire et 
preservare, proplerea necessarium est de salario 
competenti ac condigno ipsis providere, quo faclo 
el rebus eorum oflicium convenieulibus salislaccre 
valeanl, ne defeetum exinde sequi conlingal.

Hoc dedarulo, quod si gentes per eos conduceu- 
dae, aul eliam propriae vcl alito* capitaneatui ipso- 
rum deputalo, damila in eorum processu quibu- 
spiam intulerint, inox postquam per laesos et darri- 
nificalos requisiti fucrunl, vel alter eorum Inerii de 
talibus salisfactionem aul per se ipsum ani gentes 
quae damna intulerunt comperlum ul primissimi 
esl, mera rei superinde verilate impendere teneanlur

338 ' effeclive, el eorum violalores ecclesiarum ac puel- 
larum el mulicrum capitali poeiut punici facianl, et 
gentes in domibus nobilium ac prrcsbitcrorum con- 
tra eorum volunlatem descendere non permiltant.

Cncterum capi la nei rnutuam ha bea ni cum Ibe- 
saurariis regni super summam manibus eorum 
consigliatati! intelligenliam ; cujus respeclu gentes 
secum magis el minus conducere sciant. Thesaura- 
rioruui eliam ipsorum unus aut duo genles condii- 
ctas personaliler revidere et tam numerimi quam 
etiam apparatimi earum bene considerare teneanlur, 
ne lalibus, qui non merenlur pecuniae, dislribuant

Et quod aliqui Ibesaurariorum vel homines 
ipsorum speciales semper c! continue penes capila- 
neos cutn certa stimma pecuniarum assistere te- 
neantur, ul per eas gcnlibus condueendis fìal sem
per solulio sine defeclu; quartini eliam genliuin 
numerimi et ipsi scialli, Ihesaurarii el capilanei so- 
lulionum summam pariter inlelligant.

llem, quod regna Sclavoniae et Transylvani® 
singulas illas soluliones el conlribuliones quae su- 
piTius declarala suoi, eque, ac in Hungaria prò 
unica vice subire facereque debeeant, el superinde 
Maieslas Regia quamprimum oralores suos ad ipsa 
regna Iransinittere diguelur.

llem, Maieslas Regia de praemisso capilanealu

el consilio quoque suo ila disponat, ut in omnibus 
rebus, tam Suae Maiestatis quam regni sui, justa 
praesentem conslitulionem bene procedi provide- 
rique possil.

El quod capilanei per Maiestatem Regiam con- 
sliluli,super declarato juramento por eos praeslando 
litleras suas Maieslati Regiae dare leneantur.

Praeterea, Majeslas quoque Regia in verbo suo 
regio per litleras suas, ac domini prelati el barones, 
fide ipsorum chrisliana mediante litteris eorum obli- 
geni se, quod conslitulionem presenlem et artículos 
superinde confeclos in omnibus eorum clausulis el 
conlinenliis observabunl, el Maieslas Regia peralios 
(|uoque dominos et regnícolas eque absentes et 
presentes observan faciel.

Si quis vero praesenti conslitulioni ausu temera
rio contravenire el eam in loto vel in parte incin
gere, allentare, vel aliqui altenlarent, tales, lamquam 
lurbalores comunis boni et reipublicae regni bujus, 
subsequenter lotius clirislianilalis, in rebus et per- 
sonis eorum per Maiestatem graviler puniantur, el 
bona eorum flisco regio applicentur absque omni 
indulgentia elgralia; el omnes nobiles, domini et 339 
regnicolae cum omnibus ipsorum faeulfalibus et 
juribus, contra tales regiae Maieslali et consequenler 
capilaneis suis auclorilalc suae Maieslalis eis con
cessa, in hac parie assistere leneanlur.

Coeterum, Majeslas sua Regia certifìcel et assecu- 
ret singulos regni sui comitalus per lilteras suas 
nolle de «clero et per amplius regnum islud et ejus 
nobililalein simili constitutione et taxa molestare et 
gravare.

Rem, si aliquis dominorum aut nobilium et 
eliam ruslicorum res aliquas celaverit el abscondi 
feceril de quibus conlributio censusque solvi de- 
betur, tales res si reperiri poleruul per dicalorcs 
comunitaluum auferanlnr et ex eisdem prirnum 
conlribuliones reddanlur, residua vero pars partim 
vicecomitibus ac judicialibus parlim aulem dicato- 
ribus cedal el converlalur in usuin.

llem, quod ab illis, qui arnia vel viclualia ad 
hoc regnum deferunl Irigesirnae, el tributa nullibi 
exiganlur, el hoc proelamelur.

llem, Maieslas Regia mittat suos oratores ad 
principes chrislianos idoneos et húngaros, nani alia 
nalio de rebus regni non tantum intelligit; qui qui- 
dem oratores inler alia habeant eliam informalionem 
ad Eleclores Imperii ac civitales partium superio- 
rum, pro subsidio navium, ingeniorum, armorum 
et pulverum ac aliarum necessilalttm impetrando, 

llem, ad regni defensionem el ejus partium fini-
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timnruin, infra lempus generalis fulurae espeditionis 
capitanei conducali! aliquot millia geutium; landein 
i|iio([ue lliesaurarii superinde omnimodam illis in» - 
pendaul satisfalionein.

Ilein, quia ecelesiae minores et specialiores in 
pra:seulia vacant caruinque careni praelalis, qui ban- 
deria insigniora teuere deberent, ideo Maiestas Regia 
diguetur, prò regni defensione, beneficia illa ecclesia
stica }usla contenta decreti personis nobilibus et 
benemerita ex uunc et de facto distribuere, ut illi 
quoque banderia sua erigere et gentes suas absque 
inora ad confiuia, loca scilicet necessaria destinare 
possinl debeantque et leneantur.

Item, quod Regia Maiestas intelligat statini testa- 
inenluin revereudissinioruni quondam doininoruui 
Slrigoniensis et Golocensis, unde Sua Maiestas non 
paruin ulilitatis ac commodi liabere posse videlur.

Ilcm, sunt iusuper alioruiu prxlatorum testa- 
menta, videlicet quondam Sigismuudi Quinque Ec- 
clesiensis, Luca; Zagabriensis, Francisci Jaurensis, Do
minici et Sigismuudi Varadiuiensis, Nicolai Vaciensis. 
Viderenlur est intelligenda. Quorum leslamenlario- 
rum aliqui, licet sint mortui, prout quondam domi
nus Strigoniensis qui fuit disposilor Dominici, Fran
cisci, Lucie episcoporum, res tamen superesse debent, 
de quibus una cum aliis rebus est providendum.

339 ’ Item, de laxa praesbiterorum sub prioribus die- 
bus exacta, de qua liaclenus nulla cxtat certiludo 
quantam summain feceril, ex quo despeusala sii. 
Exquiralur igilur certiludo quo taxa ipsa dcvenit, et 
quod de provenlibus quoque Regiae Maieslatis a 
dieta Uaciensi Iransacta, beati Georgii martins fc- 
slum secundum registrant Pauli Arlandi et domi- 
norum lliesauriorum Regiae Maieslatis ratio slatini 
accipiatur.

Ilem, ad providendum de jamscriplis leslamen- 
lis et taxa praenolala, eligantur ad hoc aliqui slatini 
de medio domiuorum prudatorumel baronum quam 
eliam regni nobilium per Regiam Maieslalem idonei, 
qui de praemissis omnimodam expiant certiludi- 
neni, el res argeoteae ipsius domini Strigoniensis 
adliuc ih civilate ista Budensi in exili praelio prae- 
narrata, per Majeslatem Regiam redimantur et ad 
necessitates suas convertantur.

Rem, ut omnia de provisione praemissa et suo 
modo conclusa suo pervenianl eflectui, conclusum 
est, ut omnia praemissa in praedicta dieta conclusa 
infra spalium duorum mensium, et totaliter ac assi- 
gnanter usque ad feslum calhedrae sancii Pelri A- 
posloli nunc alTuluruin, simili effecluin et (incm 
debilum sorlianlur.

Meni, sunt nonnulli slipendiarii certorum co- 
milaluuin, qui levatis slipendiis de transacta expe- 
dilione, et non minoris ex poa (?) non curala capi- 
taneorum Regiae Majestatis commissione ad propria 
redierunl et eorum servilulis officio salisfacere non 
eurarunt: de quibus est conclusum, quod tales 
onmcs el singuli ad solutiouem et plenariain resli- 
tulioneni stipendii per ipsos levati per omnia media 
compellanlur, et gratiam oueris eorum impetrare 
leneantur. De illis autem ({ui non hujusmodi forent 
comitatus nobiles el slipendiarii, comites cornila- 
luum illorum ubi residenliam habeant, requisiti sub 
amissioue ollìcii eorum, similcm ex parie eorum fu- 
cianl justitiam.

Item, sunt nonnulli nobilium diversorum comi- 
taluum qui nec mandata Regia: Maieslatis, nec regni 
perieula adverlcnles,sedad Iransaclamexpeditioneni 
manere nullalenuseurarunt, el proplerea temeraria- 
que priesumplione domi remanserunl: quorum bona 
per comites pro Regia Maiestate occupenlur, et 
usque ulleriorem Regiae Maieslatis informationem 
conserveutur. Si vero, absque juxla et legiplima 
causa domi remanserunl, dislribuenlur eorum bona 
el conferanlur per Regiam Majeslatem benemeriti*, 
veluti bona iufidelium.

Ilem, quia Regia Majeslate cum domiuis praelalis 
el baronibus el majori parie regni sui ili bello et 
expeditione contra lureas nuper occupata, nonnulli 
nobilium fuerunl, qui non soluin Majeslatem suam 
seculi sunt, veruni eliam aliorum in ipso bello pra:- 
occupalorum domus el curias el nobilitates violenler 
invadere jobagiones eorum, abducere pecudes et 340 
pecora, colonos diversis suppliciis »(licere et alios 
ejusmodi potenliores aclus conimillere prasumpse- 
runt, quapropler, universi tales actus potentiarii a 
feslo divae Margarilae virginis el marliris usque ad 
praesenlem diclam, per quoscumque e( quomodo- 
libet commissi et perpetrali, el deineeps durante 
quoque expeditione ipsa generali perpelrandi et 
committendi, brevis brevium evocalionum ad instar 
juxla (amen loci distanliam et non ad tricesimum 
secundum evocandum, absque ornili prorogatone 
indicendum.

Reliqua vero juditia, lam in sedibusparocliialibus 
quam eliam vicariorum hujus regni, stante dieta ex- 
peditione generali, cessent et suspensa habeantur, 
ut eo liberius et solulioni praimissae contributions 
ac subsidii vacare, et expedilioni quoque se ipsi 
conformare quibus possit. Spirituales (amen perso
nae in causis inter se molis, liberam liabeant agentli 
alidori la lem.



553 UDXXII, FEBBRAIO. 524

Hem, quod bona, jura, possessione« vel (ernie, a- 
qtiae, sylvae, vel lerritoria pos( serenissimi princi- 
pis domini Vladislai regis obiluni occupata vel 
occupalae, quae in causa au( evocatione aliqua non 
sunl rescila primum proemium el comperili ab uni- 
versilate nobilium per comites, vicecomites ac judi- 
ces nobilium mera rei superinde veritale ad amo- 
nitionem eorumdem comilum ac eorumdem viccco- 
mituin el judicialium eoruin comitatuum in quibus 
oecupaliones ipste factae sunt, per unum vel duos ex 
eis fìendam, per quoslibet dominos ac nobiles, sub 
poena faetac polentine minorum slatini remiltantur. 
Alioquin, si quispiam per eosdem comites, viceco- 
mites ac judicialium ad remillendum admonilos 
temere remiltcre recusarunl, Regia Majeslas habeat 
eum veluli in capitali sententia et non in facto mino- 
ris polcntiae convictum, propter rcbellionem suam 
ad lilleras comilum ac vicecomilum el judicialium 
execulioni fieri demandel contradictione, inbibilione- 
que illius non obstante. Evacuationes vero superinde 
jam forsilan facias si quis volueril cum onere con
sueto deponere et modo praemisso in faclo occupa
tions ipsius procedere, polerit.

Item, quod universi jobagiones, durante Iransa- 
cta expedilione, usque in co, et cum per prius post 
rusticanam sedilionem per quoscutnquc male abdu- 
cti vel <pii alias molu eorum proprio contra domi- 
norum voluntalem discesserunl, ac propria ex nunc 
de faclo sub poena in decreto pro festo beali Lueac 
emanato, anno salutis 1514, edito expressa, slatini 
reinitlantur alque reddantur. Et si qui per judices 
nobilium requisiti id modo fuerinl, Maiestas Regia 
contra tales quoque, ad lilleras comilum aut vice- 
coinitum et judicialium executionem facial.

340 * Si vero vel vicecomites, vel comites soli fuerint 
in causa, ex lune conira eos in praemissis duobus 
casibus scilicet novae occupalionis et jobagionum 
abduclionis ac retenlionis universitas, nobilium ef
fective proccdal el Majestati Regiae rei seriem pro 
executione rescribat. Si vero universitas quoque 
nobilium favori forsilan comilum, vel vicecomilum 
alicela ac punire facere recusaverit, ex lune Regia 
Majeslas ad supplicalionem laesi el damniiicali ho
mines de curia sua spetialein initial hominem, qui, 
comperta rei veritale, executionem praemissam 
peragai.

llem, quod Regia Maieslas provideal eflìeialque 
apud vieinos Principcs fi-atrcs scilicet el aflìues suos, 
iobagiones et rustici liujus Regni in confinibus si- 
gnanler resiJentium melu praemissae conlribulionis 
ad eorum regna, principalus et dominia Iransmigra-

re (non) paliantur. Et si qui rusticorum illac se con- 
tulerint, illos moniturositerimi reddantur. Nani alil er 
conlìnia illa procul dubio desolabunlur. De Moravia 
et Schlesia, Maieslas Sua hoc idem facere dignetur.

llem, quia plures restantiae pecuniarum ad 
genlium conservalionem jusla conslilutiones et ar- 
liculos bacienses superioribus annis dicatorum in 
plerisque comilatibus, partim apud dicalores ad id 
tunc in cisdem comitalibus deputalos, partim vero 
ad manus comilum ac vicecomilum manus remanse- 
runl, quas nec miseris colonis a quibus illas extorse- 
runt, nec dominis eorum lerrestribus assignaverunt.
Qui quidem tbesaurarii, ingenles pro regni defezio
ne, conservalione plures expensas fecisse perbibent 
(ante) quam pecuniae ad eorum manus devenis- 
senl, propterea dicalores in singulis comilatibus ad 
praescntem conlribulionem proxime deputatam tem
pore processus eorum restant in singulis villis et 
aliis locis sub jiiramenlo judicum tunc exislentium, 
vel illis decedentibus, ab eorum juratis civibus, 
quantam pecuniarum summam de ulriusque conlri- 
butione centum denarios tunc connumerala dica- 
toribus vel comilum ac judicialium manibus assi- 
gnarunl,thesaurarii et ipsi priores fideliter summam 
de singulis comilatibus eisdem adminislratam ad 
cunclos Regni comitatus ex nunc rcscribant, et 
quicquid restantiarum inter liaec duo scilicet the- 
saurarium et dicalores et vicecomites judicesque 
nobilium reperierint, ab eisdem sine defeelu exigerc 
el cum subsidio ac censu ex nunc dicando seorsum 
lamen ad manus modernorum regni Ihesaurario- 
rum praesenlare assignareque leneanlur quicquid 
thesaurarii, posila primum cum prioribus tbesaura- 
riis recla ratione summam illam, qua eisdem regnuin 
islud debere lenerique agnoverint reddere. De re
siduo vero reslanliarum ipsarum credilum reve
rendissimi domini episcopi Jauriensis et aliorum 
dominorum quod oratoribus in urbem ex Bacia de- 
slinatis mutuo muluo dederat persolvant;. et si 
quid adhuc reliquum fuerit, ad Regni necessitates 
pro expedilione praedicta et pramissa convertatur. 
Rebclles vero qui restantias ipsas reddere nollenl, 341 
comiles ac vicecomites et judicialium, tales eliam 
per occupationes bonorum suorum ad restituendum 
eompellanl. Si autem soli comiles ac vicecomites 
fuerint in causa non solutionis ipsarum restantiarum, 
vel prie manibus ipsorum forsilan babeantur, ex 
nunc dicalores moderni Regiae Maiestalis fìdeliler, 
prout sub juramenlo lenenlur, rescribere debeant 
et Maiestas Regia illos per diclam occupationem bo
norum suorum ad reddendum astringat.
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Ilem, quod melae seu lermini cerlorum domi- 
norum ac nobilium per dominimi Palalinum supe
riore anno de mandalo Regiae Maiestalis inler Co- 
manos suos regios ab una et eosdem nobiles et 
dominos ereclae, et postea per eosdem Comanos vio- 
lenter destructae, rursus et ¡lerum per magislrum 
Prolhonotarium palatinalem, vel hominem suuni ad 
id speeialiter Iransmiltendum.juxla seriem metarum 
post accumulatarum erigantur, et disimeli, res e;irum 
metarum tamquam conira auetoritatem regiam et 
deinde palatinalem lemere agenles, srque opponen- 
tes, per Maiestatem suam Regiain punianlur; et 
quod residuae quoque metarum reambulationes in
ler dominos ac nobiles et Comanos regios juxta 
contenta decreta peraganlur.

Ilem, quod universa castra, castella, oppida, vil- 
las, possessiones et cuncla jura possessionales il- 
lorom qui castra Nanderalbensis et Sabalhiae nu- 
pcr ammiscrunt, tamquam infìdelium, rigore ge- 
neralis decreti condemnalorum, Regia Maiestas ad 
manus suas regias de facto accipiat et illa nemini 
mine dislribuat, sed salvimi conduetum illis si vo- 
luerint et postulaverint concedat. Et post factum 
inler eos superinde judicium, postquam Maieslas 
sua Regia eliam hoc modo eondemnator agnoveril, 
et deinde in expeditione ipsa proxime alTulura et 
aliis quoque in rebus ac factis Maiestalis suae ac regno 
quospiam bene fideliler ulililerque cognoveril, illa 
conferai, ut spe collalionis bonorum servilores ani
mati, prò republica et comuni bono suae Maiestalis 
el Regni sui ferventius incumbanl, et conira bostes 
ad mortem usque decerlare non horrescant.

Verumlamen, si infideles ipsi ut praeferlur, vo- 
luerint et postulaverint Maieslas Regi.i, juxla con
tenta generalis decreti, salvum illis eonduclum ad 
spalia XLdierum concedat, inira quorum terminimi 
in curiam suae Maiestalis accedere et innocenliatn 
et iinmunitalem eorum, si quam forsitan prò ipso- 
ruin defensione se habere conOdunl, declarare po- 
terunt; et si Maieslas sua Regia illos vel eorum 
allerun) in hac parie innoxios el innocentem me
rito jureque reperirei, illi vel illis eliam bona sua 
praenotata graliose remitlal, vel si aliler se excu- 

341 * sare et innocenles declarare non poterunl, Sua Maie
slas poenam infidelibus declaralam illis infligere non 
ommittat.

Finis liujus, auspice Chislo, 1522.

Oratione di domino Zunn Galea zo da Tiene 342 
vicentino recitata al Serenissimo Principe 
domino Antonio Grimani l)oxe di Venecia, 
venendo cum altri tre oratori vicentini a 
congratularsi di la sua creatione, ne l’anno 
dii 1521, a d ì .............

Benché in ogni tempo la cita vicentina, Serenis
simo Principe, sia stata molto studiosa di far noia 
la summa devotione sua a questo illustrissimo tri
bunale, niente di meno non altra volta è stata più 
degna occasione, nè più copiosa materia, nè tanta 
ardente volutila, quanta è di presente in questo fe
lice principato di Vostra Sublimità, quando vediamo 
la maieslà del Sialo, el splendor ile lo imperio, la 
auclorità publica, la dignità di questa cxcellentissima 
sedia esser non solamente conservala, ma ctiam am
plificala insieme con la gloria di Vostra Sublimità.
Per il che seria convenientissimo tractare la magni
tudine de tanta materia con rloquenlia equalc; ma 
la mediocrità del mio ingegno fa che mollo io tema 
non potere satisfare a li excelentissimi meriti di 
Vostra Sublimità el justissimo volere de la cità no
stra. Undc prego quella volgi esser contenta non 
imputare tal maiichanienlo più presto a la indili- 
genlia mia che a la magnitudine et excellcnlia de li 
benefici! soi, li quali non si pono comprendere, né 
con poche parole, nè con mediocre ingegno, et non 
è alchuna tanta eloquenza cosi larga et copiosa, 
qual potesse assai degnamente rengraliare Vostra 
Sublimità, la quale concede a li subdili soi tranquil
lità, quiete, concordia, tutela, secureza, salute, con
serva li figlioli, le donne, le facullale, li amici, la 
libertà, la patria. Certo niuria è di queste cose tulle, 
benché sola et singolare conservala, la quale non 
imponesse a qualunque de noi eterna memoria el 
suprema obligatione. Tulle insieme el ad un tempo 
retenule per clemenlia et protectione di Vostra Su
blimila, accrescano un cumulo de obligo infinito, 
una inenarabile et ¡mortale devolione verso quella; 
el se molto siamo obligali a li genitori nostri, li 
quali ne hanno dato la vita, el patrimonio, la libertà, 
la nobiltà; mollo a li precedenti principi da li quali 
rccognosciemo privilegii, ¡munitale, honori el pro
tectione; mollo più a la Clemenlia Divina, da la quale 
habiamo la salute, tutela et augumenlo de (ulte le 
cose, quanto dovemo essere a Voslra Sublimità te
nuti, la quale in un tempo conserva a noi li benetìcii 345 *
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paterni, la liberalità de li principi, li cloni divini, et 
quelle cose che singulare et separate habiamo ha- 
vule da quelli, universe (enemo, per indulgentia de 
Vostra Sublimità? Qiiale adunque è tanta felicità de 
ingegno, qual tanta copia de dire, qual così divina 
et incredibile forma de oratione con la qual alcun 
potesse li universi benefìciì de Vostra Sublimità, non 
dico abrazare amplificando, ma raconlare numeran
do ? Benefìcio suo è che non torneino alchuna lyra- 
nicha libidine in le dono nostre, non avaritia in le 
facultate, non calumnia in la salute, non crudelità in 
el corpo; salva è in li judicii la justicia, in li templi 
la religione, in le cilade la concordia, in lo case no
stre noi stessi. Questa justicia, Serenissimo Principe, 
questa clementia vostra fa che la gloria di questo 
Illustrissimo Stalo percorra tutte le milioni, penetri 
nel core de la Italia, reduca a sè alieni, confinili li 
soi. Ma Vostra Sublimità, non contenta de le come- 
morate laudi, a ciò che la materia de la devocione 
nostra sia magiore, abrucia tute le virtuti desyderate 
in li summi principi, prima de quali è la prudentia, 
dono de la natura vostra, in la quale è incredibile 
celerità de discorer, acutissimo judicio in elegere, 
divina solercia in provedere, fidelìssima memoria iu 
retenere. Questa admirabile ed excelenle natura vo
stra è stata disciplinata et quoilammodo elaborata 
da summa ex perieli tia; et se quella è magistra de la . 
vita humana, et se li homeni per quella aquistano 
prudentia, sicome è per anlicbo proverbio compro- 
bato, qual è, overo esser deve più prudente, e in quale 
po’ esser questa virtù magiore che in Vostra Exce- 
lentia, la quale da’ primi anni ha peragrate longinque 
regioni, practicali diversi paesi, varie milioni, dife
renti costumi, dissimili lingue, diflicili casi, ineguale 
fortuna, exercitalo in tanti magistrati, expeditione, 
peregrinatione, mercature? A Vostra Sublimità sono 
noti tuli li mari, le insule, li porti, li promontorii, li 
golphi, le riviere; nè minore è la peritia de la Hepu- 
blica : quella tene le lege de la eità, li instituti, la 
jurisditione de li magistrali, le intrate, le spese del 
Stato, le resegne de li exercili et de le armale, el 
potere de le milioni, le forze de li He. Testimonii 
de la prudentia de Vostra Sublimità sono molti pre
clari judicii de questo Illustrissimo Senato, tanti ma
gistrati, tanti continuati governi commessi a quella: 
testimonii sono le privale sue sapientissime actionì, 
le immense facultate et opulentissime divide con 
summa innocentia et lauda sua acquistale: lesti- 
monìi li amplissimi bonori de li figlioli el nepoli per 
opera paterna consequili. A questa singulare pru
dente è pare la summa clementia Vostra, la quale

celeste virtù non come le altre è usurpala dal vulgo 
de li homeni et privata fortuna, ma sola da tute re
gole et comune a Dio, con li reclori del Stato pu- 
blico dispensa li benefìciì divini a la generatone 
humana, et concede a li principi potestà celeste, et 
quelli conservando la vita de li homeni, fa equali a li 
dei. Nè solamente ha facla la maiestà regale vene
randa in terra, ma ancora adgiongie reverentia al 
cielo et conserva la religione, de la quale è stata 
auctore et inventrice; et dumniente che speratilo la 
Clementia Divina propitia a le Immane calamilate, 
habiamo eredi li templi et instiluiti li divini honori, 
a quella suplichamo, a quella facemo li voti e dri- 
zamo le prece nostre, et in quella trovatilo subsi- 
dio. Nè per altro conio li subiecli vostri rendeno 
tanta veneratione et obedienlia a Vostra Serenità 
quanta si conviene, se non con speranza de la de
menta sua. Molto magnifice et excellenti sono le 
altre virtuti; ma non scio per qual modo grave et 
cresciute con propria et aliena molestia: sanclissima 
di tutte è la juslilia. Niente di meno, non manca chi 
quella dica esser inexorabile, terrifica, armata, san
guinosa. La fortitudine nata in pericoli, la pacientia 
nutrita in dolori et morte, la liberalità cresciuta con 
detrimento de li comodi proprii, la continentia au
stera contra sè stessa; ma la clementia sola, piena de 
laude senza graveza, senza molestia, non gloriosa de 
arme ma de pace, non di terore ma di speranza, 
non sanguinolenta ma salutifera, nata de tranquilità, 
nutrita de letilia, cresciuta de benefica, laudala de 
benignità. Per molte et excelenle qualità vostre, Se
renissimo Principe, sete glorioso. Niente di meno la 
regai fortuna vostra non ha in sè alcuna cosa ma
giore quanto che potete; né la natura vostra ha 
cosa megliore, quanto che volete giovar a molti. Et 3 
sicome il sole indefeso percorendo lo immenso am
bito del cielo con la luce del splendore eterno illu
stra queste terre et ino’ quel’ altre, cosi Vostra 
Serenità difiunde la luce de la clementia sua a tutti
li populi e non transmete alcun giorno senza utili- 
tale comune, tempera la asperilale de le leze, sub
leva li oppressi, subviene a li aflili, remele a li su- 
plici, conserva li boni; et poiché a lutti ha giovalo, 
non cessa de giovar a tutti, per il che nè più spesso, 
né più voluuliera quella ode apelatone alcuna quan
to di Serenissimo, Sublime, et Exeelso, et Maximo et 
Excdlentissimo sono cognomi de l’altissima fortuna 
Vostra. Ma Serenissimo è cognome de la virtù et 
benignità de l’ animo, lo quale non turbido, né ne
buloso, ma sereno et tranquillo promette salute et 
pone magior gloria in la clementia che in la magni-
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ludine Vostra. Magna et memorabil cosa è adniini- 
slrare bene et sapientemente la grandeza di questo 
imperio, frenare la ferocità de li inobedienti, rete
nere la benivolentia de li subiecli, moderare le cose 
de la pace et de la guera, et con la sapientia sua 
ocorere a li casi de la fortuna et felicemente supe
rare le tempestate de questi turbidi tempi; ma que
ste laude regale soleno alcuni esternare con parole, 
et quelle detrahendo a li principi comunicare con 
molti. Et veramente, in lo governo et conservatone 
del Stalo publico apresso quelli molto vale el con
siglio del Senato, la modestia di magistrati, la dili- 
gentia de’ ministri ; nè de poco momento è la solerlia 
de’ capitani, virtù de soldati et fede de’ subiecli, et 
sopra tulio gran parte a sé vendica la fortuna, el ciò 
che felicemente sucede quasi tutto reputa suo; ma 
in la gloria de la clementia, Vostra Serenità non ad- 
mete compagno : tutta è sua. De questa non parte
cipa Senato, non magistrali, non ministri, non capi
tani, non soldati, et ancora più la fortuna dominatrice 
de le cose Immane cede integra a vui tutta questa 
laude, né confunde la sua temerità con la sapientia 
vostra. Governare bene el gloriosamente el Stato 
è cosa grande e regale, ma humana : conservare la 
salute et vila de li homeni è cosa divina. Questo 
eminentissimo grado, questa grandeza, la potentia 
Vostra, li edificii, le gemme et auro venirano al

34i meno, et li clarissimi honori con el tempo manche- 
rano; ma questa elemenlia el benigniti de l’ animo, 
questa mansuetudine et sapientia vostra ogni zorno 
seni più florida ; et quanto la longeza del tempo 
minuirà a la magnitudine vostra, tanto adgiongerà 
a le laudi. De le altre virlute di Vostra Excellentia 
che poterò dir, tanto che più mollo non resti' Quanta 
inocentia, quanta abstinenlia habiamo cognosciula 
in li magistrali soi ! Quanta fatica, industria, virtù 
in le expeditione! Qual altro è stalo per algun tempo 
di Voi più diligente ad inquirire li siti de le regioni, 
perito ad elegere le oportunilale de li loci, solerle 
a prevedere li consegli de li inimici ? Qual altro è 
stalo più lolerante di sete el di fame, più assiduo a 
le faticRe, più tardo a li reposi? Qual altro più vigi
lante in li negocii. forte in li periculi, cauto in li 
consigli, presto in le execulione ? Che dirò de le 
cita di Apulia, Monopoli, Polignano, Mola, con quan
to vigore, con che celerità, con qual peritia fono 
per Vostra Sublimità expugnale? Testimonio lo re
gno neapolilano a Ferdinando per opera vostra resti
tuito. Ma non è da pretermeler la moderatione et 
humanità de Voslra Excellentia, la quale è tanta, 
quanta non posso exprimere con alcuna forza de

I  Diarii di M. Sancito. —  Tom. XXXII.

parole. Habiamo veduti li Re externi circumdali 
da moltitudine de armali salditi, ma Voslra Subli
mità vedemo circumdata dal consesso de questo 
amplissimo Señalo. Intorno a quelli smarisse un lio- 
rihile aspelo de fero e de arme; qui recrea una pla
cidissima tranquilla, Li aditi loro sono venali, li 
alloquii difficili, le orechie superbe, li dicli arroganti. 
Voslra Sublimità melle in cielo questa facilità di in- 
(rare, la patientia de aidire, la benignità del respon- 
dere. Circa quelli, niun terorc, niun fero, niuno 
guarda ; li custodi el salditi soi sono amor de li 
citadini el inocentia sua, de la quale niuna altra è più 
iiilele custodia de li Re. Questa è una rocca inaces- 
sibilo, un riparo inespugnabile; et benché la fortuna 
el gloria de Vostra Sublimità siano amplissime et 
non habiano più olirà alcun grado dove possino cre
scere, niente di meno Vostra Excellentia ha superata 
la natura et trovato modo di crescere, perciò che 
quando tempera la magnitudine sua con questa già 
dieta benignità et mansuetudine, alora se exalta so
pra sé stessa et supera la gloria sua. Non posso, si- 344 * 
gnori amplissimi, in questa parte dichiarare con pa
role quanto discorro con la mente; ma cosi dico, che 
questa benignità, questa mansuetudine, fa Voslra 
Excellentia magiore che non è la magnitudine in- 
slessa. A queste molle virtule di Voslra Sublimità 
é adgionto il splendore de la nobiltà el honesta 
mente de’ soi magiori, la vetustissima origine de’ 
quali se dice esser slata da la cità constanlinopolita- 
na, et inde Iransferili a la patria nostra vicentina. In 
questa citade, la famiglia Grimana longamente ha 
obtenuto honeslissimo loco, sicomc li monumenti 
publici nostri fano fede; per il che, non solamente so 
gralulamo a Vostra Excellentia, la quale è sublata a 
questa eminentissima alteza del principato; ma an
cora a noi medemi e a la patria nostra, la quale habia 
producti tali citadini, li descendenli de’ quali vedia
mo sedere in questa amplissima sedia. El benché la 
pairia sia, come deve, a noi carissima, niente di meno
li meriti et gloria de Vostra Sublimità fanno clic 
tanto sia più cara, quanto per quella è più honorata.
Et noi, li quali per li passati tempi se habiamo glo
riati, soli de tutti li subiecli vostri, esser venuti a la 
obedientia di questo Illustrissimo Stato, non ricer
cala ma per proprio molo et spontanea deditione, et 
quella che in altri sole essere necessità in noi è stata 
voluntà, hora insieme se gloriamo ctiam di questo 
felice principato di Vostra Sublimità, et glorieremo 
eternamente. Li magior aduncha soi, per quelli tempi 
mutando patria el riceputi tra li nobeli veneti, hano 
habítala questa inclita cita sopra anni 500, con sum-

34
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ma dignità et coiiliimi honori. Longo seria comemo- 
rare li magistrati antichi, li excellenti facli, le egre
gie lande loro. Trapasso le vii torio del proavo vostro 
missier Marino contra genoesi; trapasso Marsilio da 
Carrara preso per missier Moysè avo vostro ; tra
passo li nitri a ciò clic in questa brevità di tempo 
et angustia di oratone quelli non siano ila me frau
dali del debito Itonore, più che laudati. Ma Vostra 
Excellenlia, sicomc è nata de nobilissimi magiori, 
così lia generali splendidissimi figlioli et nepoli : car
dinali, patriarchi, prothonotarii, prelati, senatori, ca
valieri, abati, episcopi. Qual lauto successo di fortu
na, tanto splendor di gloria, tanta celeste clemeutia è 
stata per alcun tempo, parlando o dila, over legendo 

345 intesa in altra famiglia de una libera cita quanta di 
presente è in questa Vostra, in la quale non è facile 
judicare qual sia più glorioso, o a voi esser palre de 
cardinali, avo de episcopi, patriarchi, et prelati, et 
ad elli esser figlioli e nepoli do Principe? Tutti l’uno 
per I’ altro sete più ¡lustri ; el splendor de Vostra 
Sublimità rcluce in lori, et la luce loro rispende in 
Voi. Non posso, con questa mia mediocrità de inge
gno et in questa brevità di tempo satisfare a li me
riti loro; nè posso comprehender le laudi del reve
rendissimo cardinale, in li> quale è summa innocenti», 
stimma religione, siugulare saudita de costumi, ma
xime studio de philosophia et qualunque ultra exce- 
lente qualità di laude, le quali reservo integre et 
destinate ad altro loco. Ritorno a Vostra Excellenlia, 
la quale per amplissimi gradi de honori è pervenuta 
a questa sublime fortuna et excelsa potestà, non co
nio iu Egyplo li solilani per eledione de schiavi, nè 
come anliquainenle li imperatori romani per fac- 
tione de soldati et arme civile; ma, per eledione de 
sapientissimi el clarissimi senatori, magna el exeel- 
lente laude vostra haver meritalo el judilio de così 
gravissimi el laudatissimi liomeni; el è magior gloria 
esser cussi eledo, che nato principe, perchè li natali 
non discierneno meriti alcuni ; ma la eledione refuta
li indegni, et el regno hereditario è dono de la for
tuna. Questa creatone è testaionio de la virtù 
Vostra, a la quale è comessa la administralione de 
questo Illustrissimo Stato et nobilissima cita, de la 
quale non è alcuna altra più inclita, uè per magni-

tudine di gloria, nè per sapienlia di governo, né 
per diuturnità de imperio, nè per alcuna altra qua
lità di laude: la oporlunilà del silo inaudita, la ma
gnificenti» de li edificii admiranda, la opulenta de 
le richeze incredibile, la multitudine del populo iu- 
numerabile, la industria de li liomeni excellenle, la 
copia de le cose infinita, li iustiluli de la República 
divini, la virtù de li nobeli imortalc. Le laudi de que
sta preclarissima cità non capisse voce alcuna, nè 
comprende alcuna cogitatone, li ocliii non se saliano 
di vedere, nè lo core de intendere. Questa è quella 
inelyla cità, la quale per dono de la Previdenti» Di
vina, edificata a beneficio de la generatone humana, 
ha manifestali tulli li mari, aperti li porti, mostrati
li viaggi, amicate le natone. Quesla con perpetuo 
comercio congionge lo Oriente con lo Occidente. 345 ‘ 
Questa riceve et diffonde infinita uberlà » tulle le 
genti, corego I» sterilità de le ragioni, el accomanda 
quelle di ciò che li nega la parsimonia de la natu
ra. Questa è quella famosa cita, la quale ual» da pi- 
coli principii, lia dilusa la gloria sua insieme con el 
corso del sole; riverita da lutti li regni, da tutte le 
uulioni, da tulle le genti ; temuta du li inimici, amata 
da li soi, celebrata da ciaschuuo. Quesla con eterna 
concordi» el inviolata liberiate ha superali li exem- 
pli et la glori» de tulle le republiche. Questa è la 
regina del mare, victoriosa de le imprese, propu
gnatrice de la lede. Quest» h» producti amplissimi 
citadini, el nome d gloria de li quali sera sempiter
na. Quesla è invicta cilà unica de luta I» memori i 
de li liomeni et de le literc. In questa próxima güe
ra, li» |K>tulo subslenere ad un tempo lo impelo de 
tul» la Italia, lo impelo de Iute le nationi de lo Oci 
dente conjúrate insieme; nè smurila per alcun datio, 
sempre più fresi’» et victoriosa è rcsorta. Quest» 
hesseudo regina, de li soi subdili vole esser maire.
La quale pregamo Dio conservi eternamente insie
me con la gloria di Vostra Sublimità, a la quale noi 
burnii iter inclinati rccomaudemo la cilà nostra (I).

(i) li volume XXXII del testo autografo d o  Piarii finisce qui. Il 
documento che segue, trovasi inserito nel volume precedente, ma 
come fu notato a suo tempo alla. col. 464, le ragioni cronologiche 
apertamente consigliavano di collocarlo a questo posto.

Oli Editori.
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Malatesla, tu sai che, essendo presone el signor 
Theodoro, quale ci haveva concesso campo et salvo- 
conduto per terminar questa nostra querela, tale 
campo et salvoconducto 11011 havea più loco, donde 
per questo, pensando che tu fusse in ordine e dispo
sto come nui al combater, le mandai io un’ altra 
(tálenle nel campo dii signor Alvixe Gonzaga cum 
una mia letera, recordandoti che, essendo inanellalo 
el campo del signor Theodoro, a ciò che la cosa no
stra non andasse più in longo, volessi aceptar quello 
del signor Alvixe prelato. Tu non volesti aceptarlo, 
neanche la mia letera, quale mandai a te in Brexia 
in tempo giusto da possarse eseguire, nè mi man
dasti mai la cautela che lo campo non saria impe
dito, quale io te la ho ricercata e quale tu adoman
dasti a me et io te la dei. Visto che tu non aceplavi 
el partito che ti facea, nè me levi cautela alcuna, nè 
mi levi intender altro, me ne andai a trovare el 
signor Theodoro, si sua signoria me voleva lare 
bona la patente per qualche via ; ma respose che 
trovándose fora di sua libertà non posseva, e di 
questo me ne fece la fede; quale te mando che tu 
la possi vedere. Trovandomi cusi resoluto del signor 
Theodoro, me fo detto da hoinini di guerra che io 
11011 mi posseva condure in campo de’ franzesi et 
venetiani senza novo salvoconducto; et cussi aspet
tando qualche adviso el provisione da le, vene la 
nova de la morie dii Papa. Albora, consideralo che 
fusse cessata la inimicilia de la Chiesa cum Pranza 
per la morte del Papa, e che possessi pratichare secu- 
ramente, io son venuto senza altro salvoconducto a 
Lunan, dove son monsignor di Lutrech e che è mis- 
sier Andrea Gripli, dove trovo che monsignor di 
Lutrech e missier Andrea Cripti non sono, nè sono 
stati per dar tal campo; e che sia el vero, el salvo- 
conduto non me se è fato bono, perchè missier An
drea Gripli me ha relenulo el mio trombeta. Me son 
meraviglialo che cum le altre lue ignoranlie el 
viltà ce babi mandata questa anchora di esser com
parso qua senza fanne intendere come io havessi da 
fare da poi la presa dii signor Theodoro, maxime 
havendo io acordatole cum una nova patente per 
el caso occorso del prefato signor. Tu sai ben che 
le cose del duello non volli gabbe né lote, ma hono- 
rc ; sai che cum techo non ho proceduto con le 
contumace, che ne hai fate tante, ma sempre le ho 
dato loco e tempo a difTensare lo houore tuo co
me devedi in tulli li mei acli. Me meravigliai adun- 
cha ebe tu avessi usali tali termini; pur penso lo

bollore te babbi a stringere in questa nova offerta 
facla da li homeni toi a me, et per questo aspelo,Jet 
aspelarò quatro di la Ina resoluliune el resposla. 
Francesco del Bello da Caslrucharo, homo luo, di 
presentili de missier Andrea Grilli et de molli altri 
homeni de guerra et pubicamente, me ha facta da 
parte tua questa offerta, cioè che tu pigliarla uno 
conducliero et io ne piglii uno altro, el questi ce 
habbino a condili- per terminare questa querela ; el 
si tu mancavi de questo, ti volevi chiamare traditore 
publico et manchalore. El io, presente li sopradicti, 
acceplai, et cussi aceplo aspelandole e facendole in
tendere come io ho in ordene le armi da offesa se
condo te advisai, el se ce perderà poco tempo, et 
aspelare per quatro di conio ho detto a Castilione 
de le Stiviere, benché olirà de questo troverai per 
dieci di uno homo mio qui in Lunan a la hostaria 
da la Stella.

Dala in Lunan a di 6 Dezembrio 1521.

lo Nicolò da Bagno conte de Gagiolo, marni 
propria.

lo Trajano di la Stalla de llermanis fui presente 
quanto de sopra se contiene.

Io Vicenzo Maiuta da Bologna, fui presente quan
to de sopra se contiene, el in fede di ciò me so so- 
loscripto de mia propria mano.

lo Foligno de Pescia fui presente a quanto di 
sopra, de fede et verità me sono soloscriplo de mia 
mano propria.

Io Renzo Mazabustalo, romano, fui preseute a 
quanto de sopra se contiene et in fede de ciò ho so- 
toscripto de mia propria mano.

Io sier Francesco Fiorenzioli da Viterbo, fui pre
sente a quanto de sopra si contiene.

Copia de la patente 
del signor Theodoro Triulzio

Domino Teodoro Triultio Marchio eie. faciamo 
fede io prcsentia del magnifico signor domino An
tonio de Yssera, del capitanio Balucanle et del ca- 
pitanio Lucars, come, havendo fato li di passati una 
patente firmala de mia mano el del mio sigillo ad 
instantia e requisitone de molli signori et genti - 
Ihomeni de guerra el cum intentione di poner più 
presto pace ch’altro intra lo signore conte Mala- 
lesta de Malatesti aclore, el lo signore conte Nicolò



da Bugno reo; et perché in la nostra patente se con
tiene che fra un certo tempo li predetti signori conti 
si debino condure dove si trovasse lo regio eser
cito con quello di la illustrissima Signoria, overo dove 
si trovasse nostra persona; al presente ritrovandomi 
io fora de mia libertà in potere de lo illustrissimo 
signore marchexe di Peschara, lo superadicto si
gnore conte Nicolò da Bagno è venuto davanti de 
uni in presentia de li supradicti signori capitanei a 
comparire per fare suo debito. E perché nui ci tro
viamo del nostro sopradiclo, havemo fato fare il 
presente scripto con cautela dii prefato signore

535 udxxii,

conte Nicolò, sotoscritto de nostra mano et de li 
suprascripti signori capitani.

Data in Conturio, a di 2 de Decembre 1521.

T h eodorus T r iu ltiu s .

lo domino Antonio de Tor fue presente a lo so- 
bradiclo.

lo domino Ramon Brancate fui presente a lo so- 
bradicto.

lo domino Pedro Lucas lui presente a lo subra- 
dicto.
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Peschiera sul lago di Garda (veronese), 29, 31, 60,
112, 365.

» dei Borromei (milanese), 156, 188.
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404, 425, 431, 432, 437, 438, 442, 460, 475, 492.
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Prochaz (?) (Serbia), 22.
Pronech, v. Brunnek.
Provaglio (Provai) (cremonese), 87.

* (d’ kep) (Pi-ovai) (bresciano), 450, 456. 
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Robecco (d’ Oglio) (Rebecho, Ruberò) (cremonese), 17,

18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 38, 39, 54, 62,
75, 79, 80, 90, 91, 94, 164, 167.
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Sotera, v. Santa Brera.
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Strà (Strafa) (padovano), 31.
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Val di Non (trentino), 121.
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Valle (Istria), 366.
Vallombrosa (Toscana), 188.
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472, 473, 487, 489, 490, 497.
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Vaver, Vavri, v. Vaprio.
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464.
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mo, 37.
» » Emo a s. Marina, 449, 453.
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> chiese della città, 243, 348.
» chiesa dei Crosichieri, 439.
> » dei Frati minori (Frari), 215, 216, 247,
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Venezia chiesa della Misericordia, 216. 
dei Servi, 122. 
di s. Angelo, 259. 
dei ss. Apostoli, 208. 
di s. Fosca, 259,
di s. Giorgio Maggiore, 281, 285. 
di ss. Giovanni e Paolo (Zanipolo), 17,

37, 43, 46. 
di s, Giuliano, 137. 
di s. Lorenzo, .302.
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Giovanni e Paolo. 
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» cappella del battistero, 45. 

di s. Marciliano, 216. 
di s. Maria "Formosa, 436. 
di s. Martino, 122. 
di s. Polo, 26, 28. 

di s. Raffaele, 210. 
ade (conb'à) o parrocchie, 351, 352,

463.
dei Crosichieri, 446, 458, 466, 487. 
della Misericordia, 200. 
di s. Antonio, 32È, 432 

di s. Biagio, 38. 
di s. Benedetto, 18. 
di s. Felice, 112, 221. 

dei ss. Filippo e Giacomo, 38. 
di s. Giuliano, 32, 66. 
di s. Lorenzo, 112. 
di s. Lucia, 502. 
di s. Marina, 199, 449, 453. 
di a Moisè, 37, 80, 177, 200. 
di s. Pantaleone, 75. 
di s. Polo, 26, 28, 206, 323. 
di s. Severo, 433. 
di 8. Stefano, 214. 

na di mare, 11, 223, 427. 
di terra, 427. 

due castelli (Lido), 432. 
fondaco dei tedeschi, 217, 427, 429. 
fondamenta della Pietà, 38. 
isola Giudecca (Zueca), 65, 69, 202, 450.

» Lido (Lio), 65, 132, 133, 251, 421. 
monastero della Certosa, 390.

» dei Frati minori (Frari), 501, 502. 
» dei ss. Giovanni e Paolo, 504. 

osteria della Campana, 200. 
palazzo ducale, 88, 204, 213, 218, 285, 402,

433, 436, 439, 446.
» » cappella di s. Nicolò, 213.
» » sala del Collegio, 439.
» » d'oro, 439. 

piazza di s. Marco, 88, 285, 294, 295, 425.

dog

Venezia ponte di s. Pietro di Castello, 436.
» porto, 367, 420, 464.

» prigione Forte (nel palazzo ducale), 137.

» Rialto, centro commerciale della città, 28, 
66, 303, 340, 374, 429, 447, 458, 463,
467, 468, 471.

» rivi (rii) della città, 412.
> rivo (rio) di s. Lorenzo, 38.

» s. Marco, centro politico della città, 28, 37,
202, 207, 412.

» Scuola di s. Giovanni evangelista, 122, 286. 
» sestieri, 351, 463.

» sestiere di Castello, 38, 353, 390, 403.
» » di Canaregio, 353, 445, 447.
» » di s. Croce, 463.
» » di s. Marco, 353, 390.
» » di s. Polo, 164.
» Zecca, 113, 303.
» (di) distretto, 224, 466, 467.

Veniexia, Viniexia, v. Venezia.
Venzone (Friuli), 400.
Verola Algise, ora Verolovecchia (Varala Gisa) (bre 

sciano), 179, 193, 198, 258, 266, 269, 431.
Verola nuova (Varola nova) (bresciano), 115.
Verona, 12, 13, 15, 26, 88, 91, 108* 112, 144, 164, 

174, 176, 183, 191, 202, 209, 214, 215, 216,219,
220, 224, 227, 229, 243, 250, 253, 254, 282, 294,
324, 363, 370, 405, 412, 431, 444, 445, 451,466, 
487.

Veronese (contado di Verona), 9, 69, 201, 303, 376,
404.

Vertimberg, v. Würtemberg.
Vetusfolium (?) (Ungheria), 512.
Vicenza, 19, 88, 126, 137, 305, 400, 470, 526, 530, 

532.
Victoria (Spagna), 392.
Viona, 403. In luogo di a Viena, leggasi Acicenna.
Villafranca di Nizza, 392.
Viterbo (campagna di Roma), 302, 425.
Voas, v. Vooxiers.

Voghera (Piemonte), 272.
Vorms, v. Worms.

Vucha (?) (Ungheria), 512.
Vuintibergia, v. Wittemberg.
Vouzièrs ( Foas) (Francia), 46.

W

Vittemberg (Vuintibirgia) (Sassonia), 311. 
Worms (Vorms) (Germania), 244. 
Würtemberg (Vertimberg), 395, 455, 469.

Yspruch, v. Innsbruck.
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Zafo, v. Jaffa.
Zamberi, v. Cliambery,
Zant, v. Ilanz.
Zante, 12, 15, 45, 98, 132, 251, 266, 334.

Zapelli (Valtellina?) 490.
Zara, 17, 113, 132, 338, 404, 459, 465.
Zazil, v. Sacile.
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Zefalonia, v. Cefalonia.
Zelmia, v. Persia.
Zenevre, v. Ginevra.
Zenoa, v. Genova.
Zogno (bergamasco), 33, 36.
Zug (Svizzera), 83, 430.
Zurigo (Zurich, Sorichio, Thuregeius, Ceret) 36, 50,

84, 92, 93, 95, 97, 223, 278, 297, 307, 391, 398, 

430, 454, 461.
Zurlengo (Torlengo) (bresciano), 115.
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«

Aba, ebreo di Venezia, 494.
Accolti Bernardo, detto 1’ Unico Aretino, 290.

» Pietro, aretino, già vescovo di Ancona ed Uma
na, cardinale del titolo di s. Eusebio, 230,
262, 263, 290, 327, 329, 384, 385, 414, 431,
443.

Accursio, cameriere di papa Giulio II, 289.
Acqua (d') Pietro, cittadino bresciano, 456.
Adamo (di) Alvise, mercante veneziano in Soria, 14, 96. 
Adorno Girolamo, genovese, 462, 464.
Adriano cardinale, v. Castelli.
Affaitati, (Faità) famiglia di Cremona, 481.

» » Evangelista, 503.
» > Leonardo, 502.
» » Lodovico, 468.
» » N. N., dimorante a Venezia, 321,

481, 483.
Ageo (de) Giovanni, podestà in Valtellina, 497. 
Agostini (degli) banco, 259.
Albanv (Albania) (di) duca, Giovanni Stuart, fu go

vernatore di Scozia, 259, 406, 431, 449, 462, 468. 
Alberti (Alberto), casa patrizia di Venezia.

> » Angelo, qu. Marino, 449.
» » Antonio, qu. Marino, 449.
» > Francesco, qu. Marino, qu. Pietro,

130, 319.
> » Marino, de’ Pregadi, qu. Antonio,

373.
» > Girolamo (cittadino), segretario di

Andrea Gritti, 173, 324. 

Alburnio Nicolò, prete di Venezia, 150.
Alech Corsino, 489, NB. Corregasi leggendo: . . . a l  

signor Corsino a Lech.
Alenfon (Lanson) (di) duca, Carlo IV, 103, 492.

» (di) duchessa, Margherita di Valois, sorella 
di Fraacesco I, 103.

Ale«sandro, conte (Donato? v. questo nome), 477, 478. 

I Diarii di M. Sanuto. —  Tom. XXXII.

Alessandria (di) vescovo, v. Visconti Pallavicino. 
Aliense, rectius Eliense vescovo, v. Westh.
All, figlio del dragomanno del bailo, nunzio del Gran 

Signore a Ragusa, 21, 22.
Allegretti Melchiorre, cittadino veneziano, 502. 
Almirante di Francia, v. Bonnivet.
Ambasciatori, v. Oratori.
Amidani Sigismondo, cittadino cremonese, 212. 
Anastasio maestro, v. Turiano.
Ancona (di) cardinale, v. Accolti.
Andrea (d’) Andriana di Girolamo, veneziana, 502. 
Andreasi Giorgio, mantovano, 438.
Angelelli Bartolomeo, bolognese, 239, 243.
Angus (d’) conte, marito di Margherita, regina di Sco

zia, 449.
Anseimi Leonardo, console dei veneziani a Napoli,

326, 434, 448.

Antimaco domino, v. Tolomeo.
Antoniazzo N. N., 396.
Anzoleli, v. Angelelli.
Apostoli (di) N. N., di Corfù, 303.
Appiani d’ Aragona, Jacopo VI, principe di Piombi

no, 218, 286, 432.
Aracoeli (di) cardinale, v. Numai.
Aragona (di) casa reale, 304. V. poi Napoli e Spagna. 
Arcangelo maestro, medico a Roma, 234.
Archon od Alarchon (d’) capitanio spagnuolo, 116,456. 
Arco (di) conti, nel trentino.

» Girardo, 395, 396, 405, 465, 485, 493.
» Girolamo, 494.
> Vinciguerra, 494.

Arcos, v. Artage.
Ardenasco (Redanascoi) Pietro, cremonese, 211.
Aretino Pietro, 290.
Aretino Unico, v. Accolti Bernardo.
Argillense G., segretario imperiale, 387.
Ariani Pietro, v. Miani.
Arimondo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu provveditore a Feltre, qn, Si
meone, 28, 349.

V

37
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Arimondo Baldassare, di Francesco, qu. Nicolò, 130, 
318.

» Francesco, conte a Zara, qu. Nicolò, 17,132.
> Giorgio, 214.

Arraagnac (Armignach) (di) siniscalco, 103.
Armellini Francesco, cardinale prete del titolo di san 

Calisto, camerlengo della Chiesa, 8, 44, 116, 187, 
230, 236, 242, 262, 263, 328, 329, 384, 385, 414, 
416, 431, 465. NB. A colonne 44 e 187 è erronea
mente chiamato Remolino.

Armor (d’), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu luogotenente in Cipro, della 
Ghinta, qu. Simeone, 98, 100, 367,
370, 373, 466.

» Giacomo, di Alvise, 340, 447, 466.
Armiraio di Francia, v. Bonnivet.
Amiti Costantino, capo di fanti in Roma, 231, 2o2, 

492.
Artando Pietro, pubblico ufficiale in Ungheria, 521.
Artege (La) (Arcoj), capitano francese, maestro di 

casa del re, 47.

Ascoli (d’) Palumbo, esploratore, 108, 142, 143.
Asii(tteii') (di) Giorgio, cittadino cremonese, 211.
Asola (di) podestà, v. Prato.

» (di) Rizin, v. Daini.
Auditore di camera del Papa (sanese), 188.
Augustini, v. Agostini.
Aurelio Marc’ Antonio, naturale di Nicolò, 501, 504. 

» Nicolò, segretario del Consiglio dei X , 21, 501.
Aurius, v. Orio.
Austria (d’) casa ed arciduchi.

» Carlo, re di Spagna, duca di Borgogna, 
conte di Fiandra ecc., Imperatore elet
to e re dei Romani, 13, 17, 24, 34, 35,
38, 39, 44, 67, 74, 77, 78, 84, 89, 91, 
95, 102, 108, 109, 111, 113, 116, 121,
125, 132, 138, 142, 151, 152, 153,
157, 163, 171, 176, 193, 194, 198,
203, 206, 207, 208, 215, 223, 229,
244, 245, 250, 257, 264, 269, 270,
271, 282, 283, 285, 294, 296, 303,
304, 305, 308, 322, 334, 335, 336,
341, 342, 346, 347, 348, 349, 354, 
358, 364, 376, 377, 379, 380, 381, 
386, 387, 391, 395, 396, 398, 405,
406, 407, 410, 415» 416, 420, 422,
425, 426, 430, 431, 437, 438, 440,
444, 445, 449, 452, 454. 455, 459,
461, 462, 465, 468, 469, 473, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 492, 
498, 505.

» Elisabetta, sorella dell' Imperatore, v. Un
gheria.

» Filippo il Bello, arciduca d'Austria (ri
cordato), 452.

» Ferdinando di Borgogna, infante di Spa

gna, 54, 157, 195, 264, 272, 305, 445,
455, 469.

Austria (d’) Margherita, figlia di Massimiliano, ar
ciduchessa d’ Austria, duchessa di Bor
gogna, governatriee della Fiandra, 193,
203, 305, 455, 469.

» Massimiliano I, fu imperatore eletto, re 

dei Romani (ricordato), 120, 121, 396, 
472.

» gran cancelliere, v. Gattinara.
» oratore a Roma, v. Hemanuel.
» oratore a Venezia, v. Sanches.
» oratore in Ungheria, 495.
» oratori agli svizzeri, 3& , 430.
» esercito in Fiandra, 16, 17, 34, 43, 50,

89, 95, 96, 97, 102, 103, 116, 157, 
193, 207, 244, 245, 269, 271, 283,
305, 430.

» esercito in Italia, v. Spagnuoli.
Aux (di) cardinale, v. Castelnau.

Avalos (d’) Alfonso, marchese del Vasto, 397.
* Ferrante Filippo, marchese di Pescara, 71,

108, 117, 133, 135, 142, 145, 147, 162, 
163, 165, 166, 183, 184, 185, 189, 190,
192, 193, 199, 206, 210, 219, 226, 228, 
248, 251, 260, 268, 269, 271, 272, 276,
277, 282, 286, 287, 303, 322, 354, 371, 
376, 393, 394, 397, 403, 418, 423, 424, 
432, 483, 489, 498, 500, 506, 535.

Avanzago (d’), casa patrizia di Venezia.
» Bernardo, di Girolamo, 129, 317.
» Giacomo, di Girolamo, 130, 319.

Averoldi, famiglia di Brescia.
» Altobello, vescovo di Pola, oratore, legato 

e nunzio pontificio a Venezia, 8, 45, 52, 
87, 116, 154, 160. 163, 191, 198, 199, 
205, 229, 246, 247, 259, 278, 281, 285,
293, 321, 334, 347, Ì48, 408, 436, 437,
452, 459, 500.

> Antonio, oratore della comunità di Brescia
a Venezia, 453, 457.

> Cesare, 457.
» Giovanni Andrea, 457.
» Paolo, 457.

Avicenna, autore arabo, 403. Leggasi Avicena in luo
go di : A Viena.

Avogadro (Avoi/aro) (di Brescia), casa patrizia di Ve
nezia.

» Antonio Maria, conte, capo di cavalli leg
gieri, qu. Alvise, 121.

Avvocati di Venezia, 28.

B

Badoar, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, avvocato, qu. Arrigo, 403, 441, 442,

443, 447, 457, 466.
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Badoer Alvise, capitano a Cerines, 99.

» Cecilia, moglie di Giacomo qu. Francesco, 
figlia di Donato Marcello, 501, 502.

» Giacomo, capo del Consiglio dei X , fu luo
gotenente in Friuli, consigliere, qu. Seba
stiano cavaliere, 7, 52, 221,303, 853, 370,

» Giacomo, qu. Francesco, 501, 502.
» Giovanni Andrea, consigliere in Cipro, 99,

367.
» Giovanni dottore e cavaliere, oratore in Fran

cia, qu. Ranieri, 9, 50, 55, 89, 95, 96,
97, 103, 113, 122, 125, 152, 161, 177,
203, 295, 296, 322, 323, 349, 392, 435,

468, 491, 505.
». Girolamo, camerlengo a Brescia, 191.
» Marc' Antonio, fu straordinario, di Alvise, 

30, 59, 366.
> Nicolò, consigliere, rectius Bernardo Nicolò,

v. questo nome.
» N. N., fanciullo, 501.
» Pietro, fu capo del Consiglio dei X , savio 

sopra il nuovo estimo di Venezia, qu. A l
bertino dottore, 373.

Baffo, casa patrizia di Venezia.
» Lorenzo, di Giovanni Giacomo, 130, 319.

Baglioni {Bajon), famiglia e fazione di Perugia, 284,
290, 292, 302, 508.

» Gentile, condottiero al soldo dei Fiorentini, 
276, 302, 310, 339, 345, 359, 361, 362, 
442, 447, 448, 476, 492.

» Giovanni Paolo (ricordato), 216, 248.
> Giovanni, fratello di Giovanni Paolo, 358.
» Malatesta, qu. Gian Paolo, condottiero al 

soldo dei veneziani, 215, 216, 219, 227, 
252, 253, 276; 293, 310, 339, 345, 354, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 377, 378,
414, 425, 431, 442, 447, 448, 476, 492.

» Orazio, qu. Gian Paolo, 64, 65, 73, 216, 244,
252, 253, 293, 358, 359, 361, 362, 377,
414, 432, 442, 447, 448, 476.

Bagnacavallo (da) Toso, capo di fanti in Cipro, 100.
Bagno (di) Nicolò, conte di Gagfeiolo, 534, 535, 536.

, Bakacs d’ Erdod Francesco, fu vescovo di Jaurino 
(ricordato), 521, 524.

» Tommaso, fu arcivescovo di Gran,
o Strigoniense, cardinale (ricor
dato), 521.

Bajardo capitano, v. Bayard.
Balastro, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, conte e capitano a Sebenico, qu. 
Giovanni, 187, 405, 408.

Balbi, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, di Bernardo, 126, 314.
» Bernardo, qu. Benedetto, 126, 314.
» Eustacchio (Stai), avvocato grande, qu. JJacca- 

ria, 366.

Balbi Filippo, di Bernardo, 126, 314.
» Giovanni, di Bernai-do, 126, 314.
» Nicolò, ò al luogo di Procuratore sopra gli atti 

dei sopragastaldi, fu della Giunta, qn. F i

lippo, 32.
» Nicolò, qu. Zaccaria, 131, 320.

Balestre (delle) Marc'Antonio, bresciano, HO. 
Balucante, v. Bracante.
Banchi di Venezia, 113, 215.
Barbarara Girolamo, stracciaiuolo a Venezia, 467. 
Barbarigo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, di Gregorio, qu. Serenissimo Prin
cipe, 131, 320.

» Andrea, di Lodovico, 128, 317.
» Francesco, detto Belegna, 463.
» Francesco (di) figlia, v. Molin (da) Domenico. 
» Giacomo, savio agli ordini, qu. Giovanni, 

qu. Antonio, da san Trooaio, 365, 366, 
392.

» Giacomo, qu. Vincenzo, 127.
» Girolamo, qu. Andrea, 121.
» Lodovico, qu. Andrea, 128, 317.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, capitano a Bergamo, qu. Zaccaria 

cavaliere e procuratore, 127, 315, 436.
* Andrea, fu provveditore al dazio del vino,

qu. Alvise, 60.
» Andrea, qu. Giacomo, qu. Albertino, 127, 

315.
» Francesco, fu capitano e provveditore a Nau- 

plia, qu. Antonio, 301.
» Francesco, di Alvise, qu. Zaccaria cavalie

re e procuratore, 315.
* Francesco, qu. Daniele, 503.
» Giacomo, qu. Vincenzo, 315.
» Giovanni, qu. Vincenzo, 130, 319.
» Marino, di Lorenzo, 129, 317.
> Pietro, qu. Giacomo, qu. Matteo, 127, 130,

315.
» Pietro, qu. Matteo, 319.
» Pietro, fu podestà a Valle, qu. Alvise, 366. 

Barbazza Girolamo, di Cavarzere, 426.
» Tomaso, di Cavarzere, 426.

Barbo, casa patrizia di Venezia..
» Agostino, fu canonico di Padova, 460.
» Faustino, fu avogadore del comune, qu. Mar

co, 10, 305, 470.
» Gabriele, fu capo dei X L, qu. Pantaleone, 30.

» Giovanni, 502.
Barbò Giovanni Pietro, cittadino cremonese, 212. 
Barbon, v. Borbone.
Bargnano Agostino, cittadino bresciano, 457.

> Giovanni, cittadino bresciano, 457.
Bari (di) duca e duchessa, v. Sforza.
Barozzi, casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, capo dei X L , qu. Luca, 224.
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Uaoadouna, casa patrìzia di Venezia.
» Alessandro, qu. Pietro, qu. Antonio, 130, 

318.
» Filippo, sopracomito, qu. Alvise, 259.
» Giovanni dottore, fu de’ Pregadi, di An

drea, 322, 337.
» Michele, podestà e capitano a Legnago, 

214.

» Nicolò, qu. Pietro, qu. Antonio, 130, 318. 
Baseggio (Baxeio), casa patrizia di Venezia.

» Francesco, qu. Pietro, 465.
» Giovanni, qu. Giovanni, 366.
» Giovanni Battista, castellano a Zara, di 

Francesco, 466.
» Giovanni Domenico, di Francesco, 465. 

Bastie (de la) signore, Oliviero de la Vernede, ora
tore di Francia in Inghilterra, 300.

Bathor de Soralyo Stefano, conte di Temeswar, con
sigliere regio e conte palatino 

di Ungheria, 36, 187, 194, 195,
266, 335, 525.

» suo fratello, 335.
Bathor Nicolò, fu vescovo di Vacia (ricordato), 521. 
Battaglia (Battaia), casa patrizia di Venezia.

* Pietro Antonio, detto Battaglione, collate
rale generale dell’ esercito dei venézia- 
ni, 453.

Baxadona, v. Basadonna.
Baxejo, v. Baseggio.
Bayard capitano, Pietro du Terrail, 101, 299, 367. 
Began Nicolò, cittadino veneziano, 502.
Beigioioso (Belzoioso) (di) conte Carlo, 435.
Belibec, capitano turco, 21.
Bellasi (di) Vincenzo, cavaliere, cittadino di Brescia,

453, 457.

Bello (del) Francesco, da Castrocaro, 534.
Bembo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu provveditore dei cavalli leggieri, 
qu. Paolo, 59, 350.

» Antonio, fu capo del Consiglio dei X, qu.
Giorgio da san Giuliano, 32.

» Domenico, sopracomito, qu. Girolamo da sati 
Giuliano, 66.

» Leonardo, capo dei X L, qu. Francesco, 5, 30, 
337, 366.

> Marco, qu. Girolamo, qu. Lorenzo, 366.
» Pietro, segretario del Papa, qu. Bernardo 

dottore e cavaliere, 460.
» Zaccaria, fu provveditore a Bassano, qu. 

Francesco, 31, 60, 349.
Benedetti (di) Angelo, cittadino veneziano, 503, 504. 
Benedetto (Beneto), casa patrizia di Venezia.

» Domenico, fu consigliere, qu. Pietro, 7.
» Matteo, qu. Francesco, 128, 316.
» Nicolò, di Matteo, 131, 320.
» Paolo, di Matteo, qu. Francesco, 128, 316.

Bentivoglio, famiglia e fazione di Bologna, 491.
» Panfilo (erroneamente Pompeo ed An

nibaie), uomo d’ armi al servizio dei 

veneziani, 160, 169, 222.
» protonotario, 448.

Benzou Francosco, cittadino cremonese, 212.
Bergamo (da) Bortolomeo, v. Colleoni.

» (di) comunità, 13.
Bernardino (frà) cavaliere di Rodi, capitano di un’ ar

mata francese, 151.
Bernardo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, de’ Pregadi, savio sopra la mercan
zia e navigazione, qu. Pietro, 92, 371,

426, 427.
» Filippo, fu savio a terra ferma, savio so

pra il nuovo estimo di Venezia, qu. Dan
dolo, 12, 373, 399.

» Francesco, fu ai X  savii, console a Da
masco, qu. Dandolo, 32.

» Girolamo, 503.
» Nicolò, consigliere, savio del Consiglio, qu. 

Pietro, 267, 269, 323, 353, 466. NB. A 
colonna 466 è erroneamente chiamato 
Badoer.

» Pietro, qu. Girolamo, 31.
» Girolamo (cittadino), esattore, 390.

Beroff de Damet Rizzo, commissario in Valtellina, 
498.

Bertolini N. N. fiorentino, preconizzato cardinale, 188. 
Bexalù Beltrame mercante spagnuolo dimorante a 

Venezia, 163.
» Gaspare mercante spagnuolo dimorante a Ve

nezia, 502.
Bianco Lazzaro, controllore all’ ufficio della Terna

ria, 267.
» Vettore, notaro alla Cancellarla, 137. 

Bibbiena Gobbo (il), v. Dovizi.
Bigarelli Marco, padrone di nave, 139.
Bini (de) N. N. reggente lu cancelleria pontificia, fio

rentino, preconizzato cardinale, 188.
> * Bernardo, banchiere a Roma, 236. 

Bisignano (di) principe, v. Sanseverino.
Bisis (de) N. N. fratelli, cittadini cremonesi, 212. 
Blancardo, capitano di navi francesi, v. Ornesan. 

Blosio, v. Palladi.
Bobadilla (de) Francesco, vescovo di Salamanca, 188. 
Boccati Girolamo, bresciano, 457.
Bochal (Boccale) (de) monsignore, capitano francese,

299.
Boemi oratori in Ungheria, 450, 451, 495.
Bolani, casa patrizia di Venezia.

» Domenico, qu. Alvise, qu. Marco procuratore,
129, 318.

» Francesco, fu avogadore del Comune, qu.
Candiano, 470.

» Girolamo, ecclesiastico, di Troiano, 460.
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Bolani Marco, qu. Alvise, qu. Marco procuratore, 
126, 314.

» Trojano il grande, qu. Girolamo, 470.
Boldù, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, podestà a Castelfranco, 87, 91.
» Nicolò, fu avvocato grande, qu. Girolamo, 29, 

366.

» Pietro, della Giunta, qu. Leonardo, 104, 471. 
Boleyn Tommaso (Maestro Tommaso) oratore straor

dinario d’ Inghilterra all’ imperatore, 113, 116. 
Bombonnet, monsignore, francese, 454.
Bon, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, dei X L  al Criminale, qu. Girolamo, 365,
366.

» Alvise, de' Pregadi, savio sopra la mercanzia e 

navigazione, qu. Ottaviano, 92, 371, 426, 427. 
» Alvise dottore, podestà a Chioggia, qu. Michele, 

63, 367.
» Antonio, fu capo del Consiglio dei X, censore, 

luogotenente in Friuli, qu. Nicolò, 37, 42,
294.

» Fantino, qu. Alessandro, qu. Fantino, 128.
» Fantino, qu. Antonio, qu. Fantino, 316.

» Giovanni Giacomo, fu sopracomito, qu. Alessan
dro, 29, 308, 411.

* Nicolò, qu. Francesco, 502.
» Agostino (cittadino) scrivano all’ ufficio della 

Messeteria, 427.
Bonazza (?), capitano francese, 178.
Boncianni Giovanni Battista, vescovo di Caserta, 188. 
Bondimier o Bondumier, iiasa patrizia di Venezia.

» Agostino, 214.
» Alessandro, 214.
» Andrea, fu rettore a Rettimo, fu capitano 

in Po, qu. Zanotto, 29, 60.
» Francesco, qu. Bernardo, 131, 320.J 
» Marino, giudice del Proprio, qu. Bertuc

cio, 281.
Boneval (Bona Valle) (di) monsignore, governatore 

di Lodi, 146, 497.

Bonetti Francesco, cittadino cremonese, 212.
Bonfio (Bonfiglio) Girolamo, dimorante a Roma, 233, 

234.
> N. N. 233.

Boni (di) Orfeo, cittadino di Brescia, 457.

Boniforte Marc’Antonio, cittadino veneziano, 503. 
Bonnivet (di) signore, Guglielmo Gouffier, grande al- 

mirante o ammiraglio di Francia, 2t9.
Bonvisi, banchieri lucchesi a Lione, 278.
Boraso (del) Michele, 503.
Borbone (di) duca (monsignore) Carlo HI, conte di 

Montpensier, gran contestabile di Francia, 102,
424.

Borgese, v. Petrucci.
Borghese Nicolò dottore, oratore a Venezia della co

munità di Feltre, 180.

Borgo (dal) famiglia di cittadini cremonesi.
» » Andrea, commissario imperiale, messo in 

Ungheria, 451.

» » Borghese, contestabile al servizio dei ve
neziani, 399, 508.

» > Damiano, 212.
» » Dondonino, 212.
» » Filippo, 211.
» » Marescotto, 211.
» » Marco, 211.
» » N. N. di Marescotto, 211.

Bornato (Bronado) (da) Giulio, cittadino bresciano,
180.

» Girolamo, dottore e cavaliere, oratore delia 
comunità di Brescia a Venezia, 453, 457,
467.

» Benedetto, cittadino di Brescia, 457. 
Borromeo, famiglia magnatizia di Milano, 488.

» conte Lodovico, 446.
> Lucrezia, 226.

Bortolo conte, v. Villachiara.

Bosnia (di) sangiacco, o pascià, v. Hall bei.
Botta Daria, gentildonna milanese, 185.

» Galeazzo, cittadino cremonese, 212.
Bozolo (da) Federico, v. Gonzaga.
Bracante (Balucante) Ramon, capitano spagnuolo, 

534, 536.
Bragadin, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, consigliere, qu. Alvise procu
ratore, 6, 69, 168, 204.

» Girolamo, di Giovanni Francesco, 214.
» Girolamo, podestà e capitano di Sacile, 

254.
• Marco, di Nicolò, qu. Marco, 130, 319.
» Marco, fu de’ Pregadi, qu. Giovanni Alvi

se, 60.
» Nicolò, qu. Andrea, 502.
» Nicolò, qu. Marco, qu. Girolamo, 130, 319. 
» Nicolò, qu. Pellegrino, 365.
» Pietro, fu provveditore sopra le camere, 

qu. Andrea, 306, 470.
» Vettore, conte a Cherso ed Ossero, 484. 

Bravi (di) Alvise, cittadino veneziano, 501, 504. 
Brandeburgo (di), casa principesca di Germania.

» Alberto, arcivescovo di Magonza, elet
tore dell’ Impero, cardinale prete del 
titolo di s. Grisogono, 328, 385.

» Giorgio, cugino del re d’Ungheria, 451. 
Brandino, favorito del papa Leone, 290.
Brescia (da) Ippolito, frate dei gesuati, 169, 170.

» » Pretello (il Pretillo) contestabile al ser
vizio dei veneziani, 508.

» (di) camera, 93, 263.
^ » comunità, TI, 178, 464.
» » oratori a Venezia della comunità, 449,

452, 456, 464, 467.
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Bressan (Rrexan) Pietro, notaro alla cancelleria du

cale, 138, ST73.
Bressani (di) Leonardo, cittadino bergamasco, 141.
Brosse (Prexa) (di) monsignore e governatore, can

celliere dell’ imperatore (Lorenzo), 341.
Brion (di) monsignore, capitano francese, 299.
Bronado, v. Bornato.
Brozzolo (da) Paolo dottore e cavaliere, cittadino di 

Padova, 407.
Bua Giovanni, 28.

» Mercurio, conte e cavaliere, capo di stradiotti 

al servizio del veneziani, 12, 19, 20, 25, 33, 
35, 44, 54, 63, 64, 73, 87, 160, 169, 175, 185,
201, 220, 222, 251, 259, 425.

» Mercurio (di) nipoti, 425.
Bulgarini N. N. sanese, preconizzato cardinale, 188.
Bulli (di) Bartolomeo (di) vedova, Francesca, 253.

Busati Luca, addetto al seguito del provveditore ge
nerale Gritti, 282.

Busato (da) Matteo, messo di Francesco Sforza agli 
svizzeri, 396.

Busichio Giorgio, capo di stradiotti al servizio dei 
veneziani, 7, 64, 74.

C
Cadi, v. Gadi.

Cagnolo Maffio, di Bergamo, contestabile al servizio 
dei veneziani, 55, 56, 74, 85, 165, 168, 508.

Caietan, v. Gaetani.
Caietano cardinale, v. Vio.
Calbo, casa patrizia di Venezia.

> Marc'Antonio, fa ufficiale alle Ragioni vec
chie, qu. Girolamo, 273, 294.

Calcinate (da) Bernardino, esploratore, 82, 114, 124,
147, 148, 180.

Calcinato (da) Giacomo, esploratore, 79.
Caldonio (Caldogno) Angelo, dottore e cavaliere, ora

tore a Venezia della comunità i i  Vicenza, 19.
Calepino (cioè da Caleppio) Andrea da Trento (da Ber

gamo) capo di schioppettieri, 493.
Cali o Cagli (da) Filippino, contestabile al servizio 

dei veneziani, 227.
Calini (di) Giuliano (di) figlio N. N. citUdino di Bre

scia. 97.
Calzeran o Colzeran Zopello, spagnuolo dimorante a 

Venezia, 111, 163.
Cambiago (da) Girolamo, cittadino cremonese, 212.
Camerino (di) signore, v. Varano.
Campanaro di s. Marco a Venezia, 502.
Campeggi Lorenzo, cardinale prete del titolo di san 

Tommaso in Pariete, 239, 242, 263, 328, 329, 333,
379, 380, 382, 384, 385, 387, 388, 431.

Canal (da) casa patrizia di Venezia, 325.
» Alessandro, di Alvise, qu. Luca, 128. 316. 
» Alvise, fu della Giunta, fu provveditore ad 

Asola, qu. Luca, 30, 59, 94, 105, 150.

Canal (da) Andrea, qu. Bernardo, 365.
» Girolamo, fu patrono all’Arsenale, di Ber

nardino, 28. 30, 59, 350.
» Marc’Antonio, conte e capitano di Spala- 

lato, qu Francesco, 322, 390, 404.
> Pietro, qu. Giacomo, qu. Pietro, 131, 320. 
» Girolamo (cittadino) segretario, 495. 

Candia (di) camera, 91.
Candin Giovanni, cittadino veneziano, 502.
Canisio Egidio, da Viterbo, cardinale prete del titolo 

di s. Matteo, 262, 263, 328, 329, 365, 384, 385, 
413, 416, 433.

Canonici di san Pietro di Roma, 149, 356, 358. 
Capello, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, rettore e provveditore a Cattaro, 186,
253, 266, 307, 337.

» Andrea, fu capitano e podestà di Sacile, qu.
Domenico. 31, 60.

* Andrea, dei XL, qu. Giovanni, 29.
> Antonio, fu capitano e provveditore da Le-

gnago, qu. Battista, 106.
» Carlo, fu auditore nuovo, qu. Francesco ca

valiere, 337.
» Cristoforo, fu de’ Pregadi, qu. Cristoforo ca

valiere, 337.
» Domenico, fu provveditore dell’armata, capo 

del Consiglio dei X, qu. Carlo da t. Polo
92, 487, 488, 504.

» Filippo, fu provveditore sopra il cottimo di 
Damasco, de' Pregadi, qu. ¡Lorenzo, qu. 
Giovanni procuratore, 137, 342, 471.

» Giovanni Battista, di Silvano, 130, 319.
> Marino, qu. Battista, 129, 318.
» Paolo cavaliere, qu. Vettore, 104.
» Pietro, consigliere, qu. Giovanni procurato

re, 6, 14, 168, 221, 400, 459.
> Vettore, sindaco in Levante, qu. Andrea, qu.

Vettore, 14, 9B, 101, 104.
» Vincenzo, luogotenente in Friuli, qu. Nico

lò, 13, 54, 55, 57.
Capra (Covra) Lodovico, cavaliere, oratore a Venezia 

della comunità di Vicenza, 19.
Capriolo (Capriolo) (da) Agostino, cavaliere, oratore 

a Venezia della comunità di Brescia, 453, 456. 
Capua (di) arcivescovo, v. Schomberg.
Caraffa Vincenzo, arcivescovo di Napoli, 188, 237, 242,

252, 289, 332.
Caravaggio (da) Giovanni Battista, cittadino brescia

no, 457.
Carcelluto (Carzellutó) Massimo, di Valcamonica, 479. 
Cardinale in Inghilterra, v. Wolsev.
Cardinale svizzero, v. Schinner.
Cardinali (in generale), 204, 235, 237, 242. 252, 253, 

261, 273, 274, 275, 284, 285, 288, 290,
291, 301, 302, 303, 311, 325, 326, 329, 
330, 331, 333, 340, 348, 354, 357, 358,
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307, 377, 380, 381, 387, 388, 401, 412,
413, 415, 416, 417, 465, 474.

Cardinali (dei) Collegio, 209, 224.225,226, 230,231, 
232, 233, 234, 237, 238, 239, 243, 246, 
247, 252, 259, 260, 261, 262, 264, 272,
273, 276, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 
293, 301, 302, 325, 326, 330, 369, 377,
378, 383, 384, 387, 401, 411, 413, 414, 
425, 433, 434, 442, 443, 447, 448, 465, 
474, 475, 476, 479, 484, 492, 507.

» preconizzati, 8, 24, 188.

Cardona (di) don Raimondo (erroneamente Ugo), vi
ceré di Napoli, 45, 89, 116, 151, 204, 
272, 326, 411.

Cariati (di) conte, v. Spinelli Giovanni.
Carmolisai Andrea, di Micone, 436.

Caroldo Gian Giacomo, segretario veneto, 324. 
Carrara (da) Giovanni Cristoforo, uomo d’ armi di 

Orazio Baglioni, 432.
» Marsiglio, signore di Padova (ricordato), 

531.
Cartolari (di) N. N., bandito di Venezia, 464. 
Carvajal (de) Bernardino, cardinale vescovo ostiense 

del titolo di s. Croce in Gerusalemme, 230, 258, 
261,263, 284, 301, 326, 329, 330, 356, 377, 379, 
384,385, 388, 413, 416, 417, 433, 447, 475. 

Caserta (di) vescovo, v. Boncianni.
Castelli Adriano, fu cardinale, 205, 243.
Castellalto (di) Francesco, conte tirolese, 396, 451, 

465, 471, 485, 493.
Castello (di) Annibaie, bresciano, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 56, i69, 180, 457.
> Antonio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 165, 166, 168, 368, 372, 374,

375, 508.
> Sebastiano, 168.

Castelnau di Clermont Lodève Francésco Guglielmo, 
arcivescovo di Narbona e d’ Aux, cardinale prete 
del titolo di s, Stefano a Monte Celio, 327.

Castiglia, (di) casa reale, 304.
» monsignore (Chatillon ?), 454.
> contestabile, v. Hernandez.

Castiglione Pompeo (erroneamente Baldassare) luo
gotenente di Teodoro Trivulzio, 155, 159, 160,
254.

Cattaneo Amadio, milanese, 286.
Cattaro (di) consiglio della comunità, 307, 337. 
Causin Gasparino, fu scrivano all'ufficio delle Cazu- 

de, 54, 303, 474.
Cavagion o Cavalicense (Cavaillon) cardinale, v. Pal- 

lavicini Giovanni Battista.
Cavallaio Nicolò, daziere a Crema, 459.
Cavazza Costantino, segretario veneto, 256.

» Nicolò, notare ducale, 110.
Cavra, v. Capra.
Cavriana (il), cavaliere, 24.

Cavriolo, v. Capriolo.

Celano (da) Cesare, cittadino cremonese, 211.
» » Giuliano, (Velano), cremonase, 213.

Celsi, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu conte a Spalato, qu. Stefano, 365. 
Centura (di) conte, v. Savoia.
Cervia (di) vescovo, governatore di Roma, v. Fieschi

Pietro.
Cesarea Maestà, o Cesare, v. Austria (di) Carlo. 
Cesari ni Alessandro, cardinale diacono del titolo dei 

santi Sergio e Bacco, 258, 263, 288, 329, 330, 
369,377, 381, 382, 385, 388, 389, 411, 416, 434, 
442, 448, 475, 507.

Cesi Paolo o Francesco, cardinale diacono del titolo 
di s. Eustacchio, 230, 243, 263, 329, 385, 
388, 389, 443, 485, 492.

» Angelo, romano, 434.
Chabanties maresciallo, v. Palisse.

Chairbech, governatore dell'Egitto per il Gran turco,
98, 100, 139, 369.

Chaktornya (da) Sigismondo, vescovo di Funfkirken, 
(ricordato), 521.

Chalil o Chelil zaus, oratore del Gran turco a Ve
nezia, 55, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 91, 94, 256, 342. 

Giararnamuth (CaramamutK) corsaro turco, 342, 436. 
Cherea, lucchese, attore drammatico a Venezia, 439,

445, 458.
Chiambra o Chambre, (do la) signore, messo del re di 

Francia al duca di Savoia, 300.
Chiavenna (di) conte Alessandro, 465, 471.
Chiesa (cattolica) o Sede Apostolica, 26, 32, 226, 228, 

230,231, 232, 237, 238, 240, 246, 247, 252, 260, 
264,276, 279, 282, 284, 289, 291, 292, 293, 302, 

321,340, 361, 377, 380, 383, 387, 417, 4:i0, 475, 
480,484, 485, 492, 533.

Chiesa (della) Giovanni Pietro, esploratore, 396. 
Chigi Agostino (di) eredi, 89.
Cibo Innocenzo, cardinale diacono del titolo di s. Ma

ria in Dominica, arcivescovo di Genova, 8, 262,
263, 275, 323, 325, 329, 331, 356, 358, 378,379, 
380, 385, 387, 388, 389, 413, 475.

Cicogna, casa patrizia di Venezia.
» Gabriele, fu dei X L  al civile, qu. Francesco, 29. 

Cipriano, nunzio della camera di Candia, 435.
Cipro (di) camera, 303.
Cinquechiese reverendo, v. Szakmary.

» vescovo (Sigismondo), v. Cha'ktornya. 
Civran, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu provveditore in campo, fu prov
veditore di stradiotti in Dalmazia, qu. Pie
tro, 30, 60, 349.

» Bartolomeo, di Bertuccio, 129.
» Bertuccio, qu. Pietro, 129, 318.
» Pietro, di Bsrtuccio, 318.
» Girolamo (cittadina) interprete alla Cancel

leria, 68.
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Cividale (da) Andrea, medico, professore di medicina 

nell'Università di Padova, 403.
Cles (di) Bernardo, vescovo di Trento, 390, 469.

» Giacomo,, capitano di Stenek, 396, 469.
elusone (da) Agostino, contestabile al servizio dei ve

neziani, 508.
> Galeazzo, contestabile al servizio dei ve- 

neziani, 165, 166.
Cocco, casa patrizia di Venezia.

» Bernardino, dei X L  al Criminale, qu. Anto
nio, 366.

> Francesco, fu capo dei XL, qu. Antonio, 30.
» N. N. protonotario apostolico, 460.

Colleoni Bartolomeo, fu capitano generale dei vene

ziani (ricordato), 350.
Colocense vescovo (ricordato), 521.
Colonna o Colonnesi, famiglia principale e fazione di 

Roma, 230, 231, 252, 291, 302, 331.
» Ascanio, qu. Fabrizio, 239, 262, 332, 378,

434, 443.
» Marc’Antonio, 18, 158, 169, 172, 173, 174,

176, 177, 178, 179, 183, 189, 190, 191,
193, 197, 200, 202, 203, 274, 276, 476.

» N. N. vescovo, 326.
> Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete

del titolo dei ss. Apostoli, 263, 284, 288,
301, 326, 328, 329, 330, 357, 369, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 387,
388, 389, 411, 413, 414, 415, 416, 434, 
442, 448, 475, 476, 507.

» Prospero, 8, 13, 24, 25, 74, 76, 77, 78, 79,
90, 97, 105, 108, 115, 117, 118, 123,
135, 142, 145, 147, 149, 156, 162, 173,
176, 183, 184, 185, 180, 187, 189, 192,
199, 202, 206, 216, 219, 226, 227, 228,
245, 248, 249, 258, 260, 268, 269, 271, 
272, 276, 277, 282, 286, 287, 294, 303,
304, 321, 324, 340, 349, 354, 364, 374, 
376, 391, 393, 394, 395, 397, 399, 403, 
418, 419, 432, 455, 475, 495, 496, 498, 
500, 506, 507.

» Prospero, detto Prosperetto dalla Metella 
Colle, duca di Marsi, 302, 332.

» Vespasiano, figlio di Prospero, 302, 334.
Columbardo Demetrio, di Corfù, padrone di barca, 

139, 140.
Colzeran, v. Calzeran.

Comm Bartolomeo, segretario ducale veneto, 224, 
399.

Como (di) cardinale, v. Trivulzio Scaramuccia.
» (da) Giovanni, contestabile al servizio dei ve

neziani, 224.
Condulmer, casa patrizia di Venezia.

> Antonio, fu savio a terra ferma, fu prov
veditore sopra le acque, qu. Bernardo,
9, 10, 126, 305, 314.

Condulmer Antonio (di) moglie, contessa Zarla, 126,
314.

Conegliano (di) notari, 487.
Consiglio dei XII (mercanti veneziani) in Costantino

poli, 343.
Consorti (di) Spilimbergo, v. Spilimbergo.
Contarini, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, sopracomito, qu. Andrea, 98, 
100.

» Alessandro, sopracomito, qu. Imperiale, 369. 
» Alessandro, qu. Stefano, 504.
» Alvise, del Consiglio dei X, qu. Andrea 

detto Caschi, 7.
» Alvise, fu rettore e provveditore a Nauplia, 

qu. Pietro, 301.
» Andrea, fu auditore vecchio, qu. Marco, 

qu. Andrea procuratore, 30.
» Antonio junior, patriarca di Venezia, 243,

436.
> Bartolomeo, provveditore esecutore all’Ar-

mar, qu. Paolo il vecchio, 8.
> Carlo, avvocato, di Panfilo, 307.
» Dario, di Taddeo, qu. Nicolò, 131, 320.
» Domenico, fu podestà a Chioggia, 285.
» Ettore, di Leonardo, 126, 315.
» Fantino, di Taddeo, qu. Sigismondo, 129,

317.

> Francesco, di Panfilo, 59.
» Francesoo, di Federico, 503.
» Francesco, fu provveditore in Asola, qu. 

Angelo, 30.
» Gaspare, oratore all’ Imperatore, qu. Alvi

se, qu. Federico, 17, 24, 34, 42, 89, 108,
109, 116, 138, 161, 176, 193, 203, 229, 
243, 250, 269, 270, 294, 303, 306, 334, 
3̂ 4, 346, 347, 404, 406, 407, 409, 410,
426, 435, 444, 447, 448, 459, 467, 468,
469, 470, 472.

» Giovanni Andrea, di Taddeo, 502.
» Giovanni, di Marc'Autonio, 53, 420, 471.
» Giovanni, fu patrono di galea, qu. Alvise,

75.
> Giovanni, fu savio agli ordini, qu. Alvise

da Londra, 75.
> Giovanni Battista, qu. Nicolò, 30.
» Giovanni Francesco, di Panfilo, 421.
» Girolamo, di Natalino, 128, 317.
» Girolamo, di Taddeo, 503.
» §irolamo, fu giudice del Proprio, qu. Pie

tro, 350.
» Giulio, qu. Giorgio cavaliere, 127, 315.

» Giustiniano, qu. Giorgio cavaliere, conte 
del Zaffo, 127, 270, 274, 287, 302, 315,
330, 337, 355, 378, 381.

» Leonardo, di Giovanni, qu. Andrea, 126,
315.
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Contariui Marc’Antonio, fu avogadore del Comune, 

di Carlo da s. Felice, 337, 440, 459.
» Marc’Antonio, fonte a Veglia, qu. Gaspa

re, da s. Felice, 125.
» Marco, fu castellano a Peschiera, qu. Tad

deo, qu. Andrea procuratore, 29, 60, 
365.

» Marco, fu camerlengo del comune, qu. Zac
caria cavaliere, 337.

» Maria, di Francesco, 503.
» Natalino, di Girolamo, qu. Stefano procu

ratore, 128, 317.
» Nicolò, dei X L  al criminale, sopracomito, 

di Carlo, 308.
» N. N. priore del monastero della Certosa, 

390.
» Paolo, 49.

* Pietro, da s. Benedetto (ricordato), 18.
» Pietro, fu savio a terraferma, qu. Alvise, 

306.
» Sebastiano cavaliere, qu. Sebastiano, 110,

322.
» Sebastiano, qu. Giulio, 129, 317.
» Tommaso, bailo a Costantinopoli, qu. Mi

chele, 55, 104, 177, 256, 257, 351.
» Tommaso, qu. Alvise, 270.

Contestabile di Castiglia, v. Hernandez.
» di Francia, v. Borbone.

Contino (il), v. Martinengo.
Copis N. N., tedesco, protonotario apostolico, preco

nizzato cardinale, 188.
» Sante, v. Lopez.

Coppo, casa patrizia di Venez:a, 436.
> Francesco, capo dei X L, qu. Marco, 365, 436. 
» Nicolò, consigliere, qu. Giacomo, 6, 436. 

Corbavia (di) conte Giovanui, bano di Croazia, 58,
194, 195, 459.

Corbara (da) Dolce, conte, capo di fanti in Umbria, 
339.

Coreggio (da) Macone, contestabile al servizio dei ve
neziani, 160, 165, 508.

Coresi (dei) nave, 96, 99.
Cornelio, v. Corner.
Corner o Cornaro, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Andrea, 368.
» Donato, podestà di Isola, qu. Alvise, 77.
» Fantino, fu provveditore sopra le camere, 

qu. Girolamo, dalla Piscopia, 51, 75.
» Francesco, castellano a Novegradi, 148.
» Francesco, cavaliere, fu consigliere, di Gior

gio procuratore, 12, 110, 164, 208, 219, 
230, 251, 331, 433.

». Francesco, di Fantino, 504.
» Francesco, fu capitano e bailo a Dulcigoo, 

qu. Giorgio, 60.
» Giacomo, fu luogotenente in Friuli, di Gior- 

ID ia r ii  d i M. S a n u t o .  —  Tom. XXXI I .

gio cavaliere e procuratore, 9,60, 122, 191, 
251.

Corner, o Cornaro, Giacomo, fu provveditore dol Co
mune, qu. Marco, da Ginevra, 301.

» Giorgio cavaliere, procuratore, savio del Con
siglio, 7, 9, 38, 103, 208, 267, 269, 321,
403.

» Giorgio, di Francesco, qu. Giorgio, 131, 320. 
» Giorgio, di Giacomo, di Giorgio cavaliere e 

procuratore, 208.

» Giovanni, fu podestà e capitano a Rovigo, di 
Giorgio cavaliere e procuratore, 106, 112,
208, 219, 230, 331, 433.

» Giovanni, fu podestà a Noale, qu. Alvise, 59. 
» Marc’ Antonio, qu. Giovanni, 504.
» Marco, cardinale diacono dol titolo di s. Ma

ria in via Lata, vescovo di Padova e di 
Verona, di Giorgio cavaliere e procura
tore, 164', 208, 215, 218, 230, 231, 239, 
251, 258, 262, 263, 273, 285, 328, 330,
331, 349, 356, 377, 379, 383, 385, 387,
389, 403, 414, 415, 416, 433, 447.

» Marco, qu. Donato, qu. Giovanni, 127, 316.
» Marino, capo dei X L, qu. Cornelio, 5, 122.
» Marino, capo del Consiglio dei X, qu. Pao

lo, 15, 38, 66, 77, 88, 129, 317, 370, 442,
446.

» Andrea, arcivescovo di Spalato, naturale di 
Giorgio cavaliere e procuratore, 230.

Correr, o Corraro, casa patrizia di Venezia.
» Angelo, qu. Giovanni, 106.

Corrieri di Roma, 270.

Corsari dei mari di Levante e dell’ Adriatico, 14,254,
256, 498.

Corsino, capitano di Lecco, 278, 489, 496. NB. A co
lonna 489 leggasi : al signor Corsino a Lech.

Corso Battistino, contestabile al servizio dei venezia
ni, 508.

Cortona cardinale, v. Passerini.
Corvato, v. Croato.
Corvino Mattia, fu re d’ Ungheria (ricordato), 512.
Coira (di) vescovo, v. Ziegler Paolo.
Crema (da) Agostino, esploratore, 135, 156.

» Bernardino, esploratore, 174.
Cremona (di) governatore, 179.
Cremonesi cittadini, 211, 27.4.
Crespo Giovanni, duca di Nasso o dell’ Arcipelago,

400, 435.
Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v, Francia.
Cristoforo conte, v. Frangipani.

Crivelli Corradino, capo di fanti, 271.
» Giovanni Francesco, 272.
» N. N. milanese, 185.

Croato (Corvato) Luca, esploratore in Ungheria, 55, 57.
Crotto (Groto) Gian Giacomo, dottore, cittadino cre

monese, 212

38
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Croy (di) Guglielmo Jacopo, vescovo di Cambrav, ar
civescovo di Toledo, cardinale diacono del titolo 
di s. Maria in Aquiro, 329.

Cupi Giovanni Domonico, arcivescovo di Trani, car
dinale prete dal titolo di s. Giovanni ante por
tarti latinam, 263, 327, 329, 384, 383, 415.

D

Dacia, o Danimarca (di) re, Cristiano II, 84.

Dadi, v. Dati.
Daini fdi) Rizzino, di Asola, 156, 171, 258, 269, 368,

372, 374, 375, 508.
Damioli (di) Bettino, di Valcamonica, 478.
Dandolo, casa patrizia di Venezia.

» Francesco (di) vedova, Catferina Frangipa

ni, 342.
* Giovanni \ntonio, savio a terra ferma, qti. 

Francesco, 61,73, 133,214,251,268,297, 

342, 373.
» Marco, di Marco dottore e cavaliere, 106.
» Marco, dottore e cavaliere, fu capitano in 

Candia, qu. Andrea, 7, 153, 399, 436. 
NB. A colonna 399 è erroneamente chia

mato Ufolin.
» Matteo, di Marco dottore e cavaliere, 472. 
» Paolo, qu. Francesco, 487.

Datario N. N., preconizzato cardinale, 188, 236.
Dati (Dadi) (di) N. N. cittadini cremonesi, 211. 
Davide, cavallaro del podestà di Bergamo, 482.
Dedo Girolamo, segretario veneto residente a Napoli,

44, 45,51,89, 116, 150, 151, 187, 204, 326, 462. 
Degon, y. Tegon.
Dertonense cardinale, v. Flourent e papa Adriano VI. 
Diedo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, di Girolamo, 129, 318.
» Girolamo, qu. Andrea, 129, 318.
» Marc’ Antonio, dei X L  al criminale, qu. Ar- 

seni, 366.
» Vettore, fu ufficiale alla camera dei Prestiti, 

qu. Baldassare, 32, 325.
Diesbach, messo del re di Francia agli Svizxeri, 298. 
Docwra Tommaso, priore di 8. Giovanni del tempio, 

in Inghilterra, 113, 116, 138.
Doge di Venezia, v. Grimani Antonio.
Dolce Agostino, cittadino veneziano, 502.
Dolfina nave (cioè dei Dolilo), 429, 432.
Dolfin, o Delfino, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Girolamo, 420, 421.
> Almorò, qu. Alvise, qu. Delfino, 131, 320.
» Benedetto, fu savio a terraferma, qu. Daniele, 

306.
» Donato, ufficiale alla Dogana, fu Sebastiano,

11, 54, 223.

» Giacomo, savio agli ordini, qu. Alvise, qu. Del
fino, 5, 251, 426.

Dolfin Giovanni, fu avogadore del Comune, fu de’ Pre- 
gadi, qu. Daniele, 400, 470.

» Girolamo, di Faustino, 503.
» Leonardo, di Andrea, 502.
» Nicolò, fu capo del Consiglio dei X, avogado

re del Comune, qu Marco, 104, 113, 445,
447, 450, 458.

Domenico missier, v. Zorzi.
Domenico N. N. da Bergamo, tornitore a Venezia, 199. 
Donà (Dortado, Donato), due di\erse case patrizie di 

Venezia.
» Alessandro, conte di Pandino, capo di cavalli 

leggieri, di Pietro, 69, 74, 145, 186, 224,
257, 258, 259, 495.

» Almorò, 436.
» Alvise, di Francesco cavaliere, 366.
» Antonio, patrono di una galea di Fiandra, qu.

Bartolomeo, 405, 409, 410.
» Bernardo, qu. Giovanni, qu. Alvise, 127, 315.
» Francesco, fu capo del Consiglio dei X, capi

tano a Padova, qu. Alvise, 9, 267, 412, 445. 
» Francesco, di Bernardo, qu. Giovanni, 127, 315. 
» Giacomo, qu. Alvise, 130, 319.

» Giovanni, di Bernardo, qu. Giovanni, 127, 315. 
» Girolamo, di Vincenzo, qu. Giovanni, 314.
» Giulio, podestà di Marostica, 488.
» Nicolò, sopracomito, di Andrea, 98, 100, 104, 

369.
» Paolo, fu consigliere, qu. Pietro, 7.
» Tommaso, podestà e capitano a Belluno, 94.
» Vincenzo, qu. Giovanni, qu. Alvise, 314.

Dovara (da) Bos, canonico cremonese, 211.
Dovizi (de) N. N., detto il gobbo di Bibbiena, favo

rito di papa Leone X, 290.
Dragan Giacomo, gastaldo dei procuratori di san Mar

co, 38.
Dresano, v. Trissino.
Duchetto (il), v. Sforza.
Duodo, casa patrizia di Venezia.

> Giovanni Alvise, fu al luogo di Procuratore
sopra gli atti dei sopragastaldi, qu. Pie
tro, 399.

Duprat Antonio, gran cancelliere di Francia, 50, 152. 

E

Eboracense vescovo e cardinale, v. Wolsey.
Ebrei di Mantova, 324.

> di Roma, 234.
> di Ungheria, 511.

Egidio cardinale, v. Cauisio.
Elettori dell’ Impero, 469, 520.
Emiliani, v. Miani.

Eliense (Aliente) vescovo, v. West.
Emo, casa patrizia di Venezia.

» Bertuccio, qu. Giacomo, 131, 320.
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Emo Francesco, di Leonardo, qu. Giovanni cavalie

re, 316.
» Giorgio procuratore, qu. Giovanni cavaliere, 51,

104, 115, 121, 344, 453.
» Giovanni, di Giorgio procuratore, 43, 51, 65,

66, 112, 116, 203, 209, 219, 220, 221, 343, 
344, 400.

» Giovanni, qu. Alvise, 503.
» Girolamo, qu. Gabriele, qu. Giovanni cavalie

re, 29, 504.
> Leonardo, fu podestà a Verona, capo del Con

siglio dei X , qu. Giovanni cavaliere, 5, 6,

7, 43,52, 128, 187, 192, 203, 259, 316, 353, 
412, 429, 436, 445, 460, 474, 481, 484.

» Pietro, di Leonardo, qu. Giovanni, 128.
Erdod (de) Simone, vescovo di Zagabria od Agram, 58.

Frizzo, casa patrizia di Venezia.
» Antonio, qu. Sebastiano, qu. Antonio procura

tore, 128, 317.
» Battista, capo del Consiglio dei X, qu. Stefa

no, 6, 7, 187. 192, 202, 221, 250, 286.
» Filippo, di Francesco, qu. Filippo, 129, 317.
» Marc’ Antonio, fu provveditore in Cadore, qu. 

Antonio, 30, 60, 350.
Este (d'), casa dei duchi di Ferrara.

» Alfonso duca, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 43, 45,
50, 62, 74, 80, 88, 90, 96, 97, 113, 150,
151, 164, 201, 205, 207, 214, 217, 225,
226, 249, 253, 264, 270, 279, 335, 363,
369, 370, 377, 402, 423, 438.

» Ippolito, cardinale (ricordato), 113.
> Ippolito, di Alfonso, arcivescovo di Mila

no, 26, 249.
» Alberto, 259.
> (di) comunità, 408.

F

Facundiere, v. La Facondióre.
Faenza (da) Marc' Antonio, contestabile al servizio dei

veneziani, 165, 168,
Faeta, Faità, v, Affaitati.
Falcon, v. Leopardi.
Faliera, galea di Fiandra (cioè del patrono Falier),

408.
Falier, casa patrizia di Venezia.

» Bartolomeo, sopracomito, qu. Luca, 259.
» Giovanni Battista, patrono all'Arsenale, 122, 

374.
» Lodovico, provveditore sopra il cottimo di Ales

sandria, oratore in Inghilterra, qu. Tom
maso, 32, 336, 337.

> Lorenzo, 122.
> Marino, fu camerlengo del comune, 259.

Famiglio Lorenzo di Pietro, pisano, uomo d’ armi di
Malatesta Baglioni, 431.

Fano (Fara) (da) Giovanni Battista, condottiero al 
servizio dai Veneziani, 253.

Fantini Gombo Alvise, veneziano, fu capitano di ga

leoni del Papa, 210.
Farfarello, v. Ravenna (da) Farfarello.
Farnese Alessandro, vescovo tusculano, cardinale dia

cono del titolo di s. Eustacchio, 263, 325, 
327, 329, 332, 333, 355, 356, 357, 358,
379, 384, 385, 413, 414, 433, 444.

> sua figlia. Costanza, 326.
» suo figlio, 355.

Fausto Vettore, pubblico lettore di greco a Venezia, 
37, 46.

Fazio Cassandra, veneziaua, 503.
Felice prete, famigliare del cardinale Medici, 425. 

Feltre (di) oratori a Venezia della comunità, 180. 
Ferando don, v. Austria.
Feragà pascià (Ferali, 255.
Ferer, v. Ferrari.
Ferracin Gian Pietro, capo di schioppettieri al ser

vizio dei veneziani, 142, 508.
I Ferradura Francesco, daziere a Serravalle, 161. 

Ferrando maestro, medico a Roma, 234.
Ferrara (di) duca, oratori, v. Este.
Ferrari (Ferer) Cristoforo, cittadino cremonese, 212, 

213.
» Pietro Martire dottore, cittadino cremonese, 

212.

Ferrerò Bonifacio, figlio di Sebastiano, vescovo di 
Ivrea, cardinale prete del titolo dei santi 
Nereo ed Achilleo, 260, 263.272, 273, 274,
284, 288, 290, 301, 302, 328, 329, 384, 
385, 415, 439.

> Sebastiano (di) figlio, tesoriere generale in
Milano per il re di Francia, 178, 272. 

Ferro, casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, qu. Antonio, 65, 106, 164, 441. 

Fieschi Nicolò, cardinale, vescovo sabinense del titolo 
di santa Prisca, arcivescovo di Ravenna,
204, 258, 262, 263, 325, 327, 330, 332, 333, 
355, 384, 385, 417, 443, 485, 492.

» Pietro, vescovo di Cervia, governatore di Ro
ma, 188, 417, 465.

Filonardi Ennio, vescovo di Veroli, oratore pontificio 
agli svizzeri, 38, 39, 40; 41, 134, 279.

Fiorenzuoli (Floremoli) Francesco, da Viterbo, uomo 

d’ armi, 534.
Firenze (di) repubblica (Fiorentini), 308, 355, 369, 370, 

374, 402, 442, 447, 485, 492.
> genti d’ armi della repubblica, 170, 228,

355, 369, 432, 442, 448, 475, 476, 508.
> oratore a Roma, 204, 260.

Flisco o Fliio , v. Fieschi.
Fodri (di) Giovanni Molchiorre, cittadino cremonese,

212, 213.
» (di) Pietro Maria, cittadino cremonese, 212.
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Flourent Adriano Nicolò, d’ Utrecht, vescovo di Tor- 
tosa, cardinale prete del titolo dei santi Giovanni e 
Paolo. 328, 347, 348.

Forenza Marc’ Antonio, contestabile al servizio dei ve
neziani, 508.

Fornai di Roma, 149.
Foscari, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, patrono all’ Arsenale, qu. Urba
no, qu. Filippo procuratore, 370, 374.

» Alvise, podestà n Vicenza, qu. Nicolò, 88, 137,
305, 470.

» Filippo, di Francesco, qu. Filippo, procura
tore, 38, 39, 75.

» Francesco, del Consiglio, qu. Filippo 
procuratore, 59, 61, 224, 255, 268, 270,
306.

» Francesco, podestà e capitano a Rovigo, qu.
Nicolò, 24, 26, 82, 128, 249, 250, 316.

» Girolamo, di Marco, 126, 314.
» Marc’ Antonio, di Francesco, qu. Nicolò, 128,

316.
» Marco, avogadore del Comune, qu. Giovanni, 

qu. Marco procuratore, 11, 52, 54, 113,
221, 223, 351.

Foscarini, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, fu capo di X L, qu. Nicolò, qu. Al

vise procuratore, 30, 350.
» Andrea, fu consigliere, fu provveditore so

pra la camera dei Prestiti, qu. Bernar
do da san Polo, 7, 307.

» Giovanni, fu provveditore a Pordenone, qu.
Nicolò, 31, 59.

» Leonardo, fu provveditore a Peschiera, qu.
Zaccaria, 31.

» Lodovico, di Michele, 321.
> Marc' Antonio, di Andrea, 504.
> Michele, qu. Andrea, 65.

Foscolo, casa patrizia di Venezia.
* Andrea, podestà e capitano a Crema, qu. 

Marco, 10, 35, 45, 148, 149, 152, 154,
156, 159, 168, 173, 186, 199, 216, 218,
219, 223, 226, 229, 248, 257, 269, 275, 
276, 282, 296, 304, 323, 340, 364, 367, 
374, 412, 418, 432, 440, 443, 444, 476, 
483, 490.

» Andrea (di) vedova, Catterina Frangipani, 
già vedova di Francesco Dandolo, 342.

» Pietro, rettore alla Canea, qu. Girolamo, 297. 
Fossa (della) Lodovico, cittadino cremonese, 212, 213. 
Foys (di), casa principesca di Francia.

» Odetto, v. Lautrech.
» Tommaso, v. Lescun.

Franceschi (de’) Andrea, segretario del Consiglio dei 
X, 325, 344.

Francesco Maria, v. Rovere.
» scudiere del re di Francia, 299.

Franchini Giorgio, di Candia, 372.
Francia, cioè re di Francia, v. Francesco I.

» casa reale.
> re Francesco I, 13, 16, 24, 25, 31, 33, 34,

35, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 62,
67, 68, 74, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 90, 
97, 101, 102, 103, 108, 113, 114, 116, 
122, 125, 132, 138, 141, 152, 153, 157,
159, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 179,
193, 197, 198*203, 206, 207, 209, 215, 
223, 226, 244, 245, 247, 248, 260, 269,
270, 271, 278, 279, 282, 283, 284, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305,
322, 323, 341, 343, 346, 347, 354, 374,
376, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 404,
406, 407, 420, 424 , 430, 431, 432, 435, 

437, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 451,
454, 455, 461, 462, 468, 469, 475, 483,
491, 492, 505, 508, 533.

* regina Claudia, moglie di Francesco 1, 103, 
122, 152, 462, 475, 492.

> figlio neonato, 492, 505.
> Luisa di Savoja, duchessa di Angoulème,

madre del re Francesco I (madama), 97, 

101, 102, 103, 113, 122, 125, 152, 153,
177, 295, 393, 469.

» armata, 150, 151, 492, 505.
» ammiraglio, v. Bonnivet.
» clero, 435, 505.
» contestabile, v. Borbone.
» Gran cancelliere, v. Duprat.
» Grande scudiere, v. Sanseveriuo Galeazzo.
» oratore in Inghilterra, v. Bastie.
> oratori in Inghilterra straordinarii, 468 (Pol-

liot e Marigny).
» oratori agli Svizzeri, 430.
» oratore a Venezia, v. Rosso.
» esercito in Italia, 8,10,11, 12,16,17, 18,24,

27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39,
40, 44, 48, 49, 52, 55, 63, 75, 80, 
82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95,
104, 113, 117, 120, 124, 125. 131, 
133, 134, 136, 141, 142, 143, 144, 
146,147, 148, 149, 151, 152, 154,
155,156, 158, 162, 163, 164, 165, 
167,168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174,175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 184, 186, 188, 189, 190, 197, 
198,201, 202, 206, 223, 227, 229, 
243,247, 248, 264, 266, 271, 274, 
276,282, 286, 295, 299, 322, 371, 
372,374, 375, 376, 391, 395, 397, 
402,403, 419, 424, 447, 468, 476, 
481, 483, 486, 489, 492, 495, 496, 
500, 506, 535.

» » in Fiandra, 34, 43, 50, 89, 95, 97,
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101,102, 103, 108, 116, 138, 152,
153,157, 203, 207, 215, 245, 269, 
270,271,295,431.

Francia, esercito in Navarra, 95.
Fraundsberg (Frunsperk) Giorgio, capitano imperiale, 

395, 455, 464, 471, 478, 493.

Francomati di Cipro (affrancati), 101.
Frangipani, famiglia principesca di Croazia, 125.

» Bernardino, conte, 125, 342.
» Catterina, figlia del conte di Veglia, v.

Dandolo Francesco e Foscolo Andrea. 
» Cristoforo, conte di Segna, Veglia e Mo- 

drussa, capitano dell' esercito impe
riale, 65, 342.

> Giovanni, nipote di Bernardino, 342. 
Frati di Venezia, 46.

benedettini di Monte Oliveto di Padova, 403.
> di s. Eufemia di Brescia, 376.

> di s. Paolo di Roma, 289. 
della Certosa di Venezia, 390. 
di s. Antonio Macri di Candia, 372. 
di s. Giovanni Battista della Giudecca, 202. 
domenicani (in generale), 193

> di s. Nicolò di Treviso, 192, 193. 
eremitani di Wittemberg, 311, 312. 
francescani (in generale), 193.

> di Padova, 253.
> osservanti di Treviso, 192. 

zoccolanti di Wittemberg, 313.
Frazorzi (de) Antonio, capo di schioppettieri, 493, 494. 
Freddo Girolamo, fuoruscito di Milano, 181.
Fregoso, o Campofregoso, famiglia e fazione genovese.

> Janus, o Janes o Giano, condottiero dei ve
neziani, 121, 133, 134, 141, 144, 152,
154, 156, 159, 161, 186, 198, 257, 258, 
269, 277, 424, 497.

» Ottaviano, doge o governatore di Genova,
216, 424.

Frigerin N. N., fuoruscito di Milano, 181.
Frizier Carlo, massaro all' ufficio delle Ragioni vec

chie, 505.
» N. N., fratello di Carlo, 505.

Frunsperk, v. Fraundsberg.
Ffigger (Focher), banchieri in Augusta, a Venezia e 

a Roma, 217.
Fuorusciti di Milano, 105, 117, 118, 145, 176.

Gabazin Alvise, falsario a Venezia, 179.
Gabriel, casa patrizia di Venezia.

» Bertuccio, savio agli ordini, di Francesco, qu. 
Bertuccio cavaliere, 5, 73,221, 338.

NB. a colonna 221 è erroneamente chia
mato Francesco.

Gabriel Cipriano, di Francesco (erroueamente di Do
menico)qu. Bertuccio cavaliere, 131, 320. 

» Francesco, savio agli ordini, reclius Bertuc
cio, v. questo nome.

» Marc’ Antonio, qu. Giacomo, qu. Bertuccio 
cavaliere, 131, 320.

» Mar o, govermtore delle entrate, qu. Zac

caria, 73.
Gabriele prete, padovano, ribello dei veneziani, 33. 
Gabrieli (di) Nicolò, segretario di Alvise Gradenigo, 

325.
Gaddi Alvise, banchiere a Roma, 236.

» Nicolò, fiorentino, vescovo di Fermo, 188, 236. 
» N. N., protonotario apostolico, 290.

Gaetani d’ Aragona Luigi, figlio di Onorato duca di 
Traetto, 13.

» » ......., signore di Sermoneta, 116.

Galarà, v. Gallarate.
Galee veneziane dell’ armata del Levante, v. Venezia

ni (dei) armata.
» » di Alessandria d'Egitto, 334,436,438,

439, 449, 463, 464, 466.
> » d i  Barberia, 334.
» » di Beyruth, 98,99, 100, 139, 297, 367,

368, 459. 
» » di Fiandra, 405, 406, 409, 426, 444, 

459, 468.
Gallarate (Galarà) (da) Gasparo, cittadino cremonese,

211.
Gallipoli (di) capitano, capitano dell’ armata turche- 

sca, 343.
» capitano (nuovo) sangiacco di Scutarl, 343. 

Gambara e Gambareschi, famiglia e fazione in Bro
scia, 52, 191.

» » N. N., protonotario aposto
lico, 212.

Gandino Lodovico, cittadino di Brescia, 457.
Garzoni, casa patrizia di Venezia.

» (dei) banco, 505.
» Agostino, dal Banco, 505.
» Alvise, fu bailo e capitano a Corfù, fu pa

trono all'Arsenale, qu. Marino procura
tore, 440, 442, 443, 447, 450, 457, 458. 

» Francesco, qu. Marino procuratore, 440. 
Gasparino, fu scrivano alle Cazude, v. Causin. 
Gasparo N. N., fattore di monsignor di Gambara in 

Cremona, 212.
Gattinara (di) Mercurino, gran cancelliere dell' Im

peratore, 244, 269, 334, 347, 406, 407, 444, 448,
459, 468.

Gazeli, v. Ghazali.
Gelfi, v. Guelfi.
Genova (di) comunità o repubblica, 404.

» (di) doge o governatore, v. Fregoso Ottaviano. 
» reciius Ivrea (di) cardinale, v. Ferrerò. 

Ghazali od Al-gazeli, governatore di Damasco, 255.
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Ghibellini, fazione di Milano, 120, 175, 185, 446, 492. 
Ghisoin Girolamo, cittadino cremonese, 212.
Gibelini, v. Ghibollini.

Gignani (Zignani) Antonio, cittadino cremonese, 213. 
Giordano Daniele, notaro all’ ufficio dei governatori 

delle entrate, 458, 462, 463, 470.
Giorgio Domenico, v. Zorzi.

» conte, v. Fraundsberg.
Giosani (Joxan) (di) Alessandro, cittadino cremonese, 

212.
» Giosano, cittadino cremonese, 212.

Giovanni Antonio, trombetta dei rettori di Breacia, 
76, 77, 78.

» (de) Damiano, di Cattaro, 148.
» Giacomo, servitore di Lorenzo Orio, 500.
» Maria, signore, v. Varano.
» Matteo, segretario del cardinale Medici, v.

Medici.
» Pietro, svizzero, 84.
» Salvatore (N. N.), patrizio veneto, qu. Al

vise, 130.

Giuffardini (Zu fardi no) Giovauni, cittadino cremone
se, 212.

Girardo, casa patrizia di Venezia.
» Francesco, 503.
» conte, v. Arco.

Gisi, v. Chigi.

Giustinianu nave (cioè dei Giustinian), 99.
Giustiniani (Justinian) casa patrizia di Venezia.

> Andrea, fu provveditore al sale, qu. Un-
fredo, 10, 252.

» Angelo, qu. Nicolò cavaliere, 126, 314.
> Antonio dottore, capo del Consiglio dei

X, qu. Paolo, 5, 6, 128, 187, 192, 203,
204, 221, 317, 370, 429, 436, 460, 480, 
481, 484.

» Francesco, di Antonio dottore, 128, 317. 
» Francesco, qu. Marco, 488.
» Giovanni, di Antonio, 502.

» Giovanni Francesco, qu. Benedetto, 75,
453.

» Girolamo, fu rettore alla Canea, qu. Be
nedetto, 297, 502.

» Girolamo procuratore, savio del Consiglio, 
qu. Antonio, 5, 46, 61, 104, 150, 199,
253, 255, 268, 269, 270, 344, 347, 353. 

» Leonardo, patrono all’Arsenale, qu. Un- 
fredo, 370, 374.

» Lorenzo, qu. Antonio, 75.
* » Marino, savio agli ordini, di Sebastiano 

cavaliere, 5, 254, 337, 338.
» Nicolò, fu provveditore al Fisco, qu. Ber

nardo, 12.
Gobbo Giovanni, corriere veneto, 205, 452'

» Luca, padrone di nave, 96, 139, 420, 421. 
Godiva Giovanni, francese, 178.

Golferami (Gulfarant) (di) Francesco, cittadino cre
monese, 211.

» Paganino, cittadino cremonese, 211.
» Giovanni Pietro, cittadino cremonese, 212.

Golisano (di) conte, siciliano, capitano imperiale, 149.
Gonzaga, casa dei marchesi di Mantova.

» Federico, marchese di Mantova, capitano 
generale e gonfaloniere della Chiesa, 23
76, 81, 82, 90, 107, 115, 117, 118, 123, 
124, 125, 135, 142, 145, 147, 148, 162,
163, 169, 173, 175, 176, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 189, 192, 199, 201, 
202, 203, 206, 210, 216, 220, 223, 226, 
228, 230, 248, 249, 251, 259, 260, 268, 
269, 272, 276, 277, 282, 286, 287, 296,
304, 321, 323, 354, 364, 376, 425, 431, 
437, 442, 460, 464, 475, 484, 492, 507.

» Giovanni Francesco, fu marchese di Man
tova (ricordato), 178.

» Giovanni, 79, 82, 294, 507.
> Isabella d'Este, marchesana di Mantova, 163,

181, 183, 201, 207, 296, 437, 438, 507.
» Luigi (Ahise), signore di Casalmaggiore e 

di Castiglione delle Stiviere, qu. Rodol
fo, 115, 181, 287, 533.

> Sigismondo, cardinale diacono del titolo di
s. Maria nuova, 260, 263, 324, 328, 329,
385, 414, 437, 443.

» Lodovico, da Bozzolo (Alvise), 464, 468.
» Federico, signore di Bozzolo, 10, l i ,  12, 

26, 181, 192, 193, 200, 201, 202, 247,
257, 266, 274, 276, 301, 364, 375, 430,
464.

» Pirro, dei signori di Bozzolo, 358, 361, 363,
Gotta (della) Agostino, cittadino veneziano, 502.
Gouffier Adriano, vescovo di Coutances, cardinale prete

del titolo dei ss. Pietro e Marcellino, 327.
Gradenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, oratore a Roma, qu. Domenico ca
valiere, 8, 24, 28, 44, 51, 55, 89, 109,

* 116,149,176,187,203,204,209,210,
225, 230, 252, 258, 260, 273, 284, 291,
292, 294, 301, 323, 325, 326, 332, 347, 
348, 354, 367, 369, 377, 411, 425, 433, 
442, 447, 448, 474, 491, 492.

> Antonio, fu podestà a Clusone, qu. Gio
vanni Paolo, 29, 60.

» Cattarino, qu. Federico, 29, 60.
» Francesco, qu. Bartolomeo, 75.
> Giacomo, fu al dazio del vino, qu. Ga

briele, 214.
> Giovanni Battista, qu. Taddeo, 403.
» Giovanni, di Zaccaria, 129, 318.
» Girolamo, camerlengo a Brescia, 191.
» Giuliano, del Consiglio dei X , qu. Paolo,

7, 303.



507 INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE 598

Gradenigo Marco dottore, fu de’ Pregadi, qu. Bar
tolomeo, 307, 337.

» Pietro, capo dei X L, qu. Marino, 224.
» Pietro il grande, fu sopracomito, qu. An

gelo da s. Croce, 125, 500, 503.
» Tommaso, qu. Gabriele, qu. Baiardo, 431.
» Zaccaria, qu. Giovanni, 129,130,318, 319.

Grado (di) comunità, 145.
» messo a Venezia della comunità, 65.

Gragnis domino, 248.
Gran contestabile di Castiglia, v. Hernandez.

> » di Francia, v. Borbone.

Gran Maestro di Francia, v. Savoia.
Gran Priore d’ Inghilterra, v. Docwra.
Gran scudiero di Francia, v. Sanseverino Galeazzo.

Gran Signore, o Gran turco, v. Turchia.
Grassis (de) Achille, cardinale prete del titolo di a.

Maria in Transtevere, 263, 326, 327, 329, 333,
356, 357, 384, 385, 414.

Graziabona Girolamo, cittadino veneziano, 502.
» Lodovico, cittadino veneziano, 503-

Grecia (di) biiarbei, 255.
Gregeto (il) (Gergeto), caporale nella compagnia del

Frate di Pavia, 150.
Grifalconi Francesco, cittadino veneziano, 503.
Griffi Pasino, di Valcamonica, esploratore, 424.

Grigioni fanti, 81, 90, 94.
Grimani, casa patrizia di Venezia, 180, 530.

» Alvise, di Nicolò, qu. Nicolò, 320.
» Alvise, fu capo dei XL, qu. Nicolò, 29.
» Alvise, savio sopra l'estimo della città, 370.
» Andrea, di Francesco, 315.
» Antonio, doge di Venezia, 6, 12, 18, 19, 31, 

34, 38, 43, 45, 46, 51, 62, 68, 69, 70,
81, 87, 88, 94, 96, 103, 111, 125, 126,
131, 132, 137, 138, 139, 148, 153, 154,
163, 164, 167, 176, 178, 180, 187, 191,
198, 200, 203, 204, 205, 207, 208, 209,
213, 214, 216, 218, 221, 223, 225, 231, 
232, 233, 247, 249, 254, 259, 260, 268, 
269, 278, 281, 284, 285, 286, 291, 292,
293, 296, 304, 311, 321, 334, 337, 342, 
344, 347, 348, 364, 367, 371, 378, 405,
407, 420, 422, 423, 425, 433, 436, 437,
440, 441, 442, 443, 447, 449, 450, 452,
456, 457, 458, 459, 460, 464, 466, 467, 
468, 500, 504, 526, 527, 528, 529, 230, 

531, 532.
t Domenico cardinale, vescovo Portuense, fu 

patriarca di Aquileia, di Antonio doge,
200, 205, 208, 215, 216, 219, 230, 238, 
239, 247, 252, 258, 260, 262, 263, 273, 
275, 284, 285, 290, 301, 323, 325, 326, 
327, 329, 331, 333, 348, 349, 355, 356,

357, 374, 383, 384, 385, 414, 433, 450,
452, 475, 531.

G rimani Francesco, capo dei XL, qu. Nicolò, 5.
» Francesco, qu. Pietro, 315.
» Marc’ Antonio, provveditore al cottimo di 

Londra, di Francesco, 42.
» Marco, qu. Girolamo, di Antonio doga, 205,

348, 439.
» Marino (ricordato), 531.
» Marino, patriarca d’Aquiloia, qu. Girola

mo, di Antonio doge, 205, 219, 326, 332.
» Moisè (ricordato), 531.
» Pietro (?), 400.
» Pietro, di Francesco, 75, 502.
» Vettore, qu. Girolamo, di Antonio doge,

205.
» Vincenzo, camerlengo del comune, di Fran

cesco, 259.

Grisolfo Battista, cittadino veneziano, 503.
Gritti, casa patrizia di Venezia, 348.

» Alessandro, qu. Girolamo, o sua commissaria,
127, 316.

» Alessandro, qu. Alessandro, 127, 316.
* Alvise, qu. Francesco, 466.
» Alvise (di) moglie, 466
» Andrea, procuratore, provveditore generale in 

campo, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 39,
42, 43, 44. 52, 58, 62, 65. 66, 67, 69, 74,
75, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 94,
95, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 110, 113, 
117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 131, 
133,134, 137, 144, 149, 150, 151, 154, 156,
158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 169, 
171,'172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 
186,187, 190, 192, 193, 198, 200, 201, 202, 
203,204,205, 209, 214, 216, 218, 219, 221, 

223,224, 226, 229, 2A  244, 247, 250, 251, 
253,257, 258, 263, 266, 269, 271, 273, 275, 
276,277, 278, 281, 282, 286, 294, 295, 296, 
298,304, 321, 322, 324, 334, 335, 336, 340,
342, 349, 354, 355, 363, 364, 368, 371, 372,
374, 375, 390, 392, 393, 398, 399, 402, 404, 
408,411, 419, 420, 423, 425, 430, 431, 435,
437, 440, 442, 444, 446, 449, 450, 453, 454, 
456,460, 464, 474, 477, 479, 481, 482, 483,
485, 486, 488, 489, 492, 495, 496, 497, 500, 
505,533, 534,

» Andrea, di Francesco, qu. Pietro, 227.
» Giovanni Francesco, fu capitano a Bergamo, 

qu. Girolamo, 258, 307, 471.
» Michele, qu. Marco, qu. Luca, 128, 316.
» Pietro, fu provveditore alle biade, provvedi

tore al Zante, qu. Lorenzo, 15, 45.
Groto Gian Giacomo, v. Crotto.
Guaino, v. Vaini.

Gualdo (di) Giacomo, cavaliere, vicentino, 20,
Guarzon v. Guazzoni.
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Guasto (del) marchese, v. Avalos.
Guazzoni ( Guarzon) Giacomo, cittadino cremonese,

212.
Guelfi, fazione di Milano, 110, 120, 152, 185, 432,

453.

Guer/oni (Guarzon) Giacomo, cittadino cremonese, 
¿12.

Guevara (di) Alfonso, conte di Potenza, 228.

Guidone, capitano di cavalli leggieri del marchese di 
Mantova, 23, 181.

Gulfarani, v. Golferami.
Guoro, casa patrizia di Venezia.

» Angelo, provveditore generale in Dalmazia, 

qu. Antonio, 335, 336, 404, 405, 408, 443,
446.

» Giusto, provveditore in Anfo, qu. Pandolfo,
76, 77, 245, 394. 485.

Gussoni, casa patrizia di Venezia.
» Giacomo, qu. Vincenzo, qu. Giacomo, 127,

316.

H

Hadriano cardinale, v. Castelli.
Hall bel, sangiacco di Bosnia, 194, 195, 322, 405. 
Hemanuel Giovanni, oratore dell’ Imperatore a Roma,

204, 231, 260, 287, 332, 378, 445, 480, 508. 
Hernandez de Cordova Lodovico, conte di Cabra, du

ca di Sessa, 326.
» » de Velasco don Pedro, conte

de Haro, contestabile di Ca- 
stiglia, 43, 157.

I

Imperatore Sigismondo (ricordato), 304.
Imperatore, v. Austria (di) Carlo.
Impero romano, 240, 377, 386, 387, 391.
Infante, v. Austria (di) Ferdinando.
Inghilterra od Anglia (d’) cioè re d’ Inghilterra, v. 

sotto Enrico Vili.
» casa regnante.
» re Enrico V ili Tudor, 153, 300, 334, 346,

395, 406, 407, 426, 431, 449, 455, 462, 
468, 469.

» cardinale, v. Wolsey.
» gran ciambellano, v. Soraerset Carlo.
» oratore a Roma, 332.
» oratori straordinari all’ Imperatore, 468.
» oratori straordinari agli svizzeri, 468. 

Iraman (di) Cristoforo, spagnuolo, 410.
Innsbruck (di) Consiglio e reggenti, 245, 341, 395. 
Ippolito frate, v. Brescia.
Ivrea (di) cardinale, v. Ferrerò.

» vescovo, 489.

J

Jacobacci (di) Domenico, cardinale prete del titolo 

di s. Clemente, 258, 262, 263, 326, 328, 330, 384,
385, 415.

Jacopo fiammingo, cardinale diacono del titolo di s. 
Maria in Aquiro, v. Croy.

Jamedon (de) Ruggiero, commissario in Valtellina, 
498.

Jaurense vescovo (ricordato), v. Bakacs.
Josani, v. Giosani.
Joseph, capitano dell’armata di Chayrbech, 369.
Justinian, v. Giustiniani.

L

Labia Francesco, cittadino veneziano, 504.
La Facondière, messo del visconte di Lautrech al re 

di Francia, 295, 298, 299, 334, 450, 456.
Laimo Giovanni Antonio, v. Lolmo.
Lamet (di) monsignore, oratore del re di Francia alla 

dieta degli svizzeri, 83, 298, 454.
Lamo (da) Giuliano, v. Velano.

Lana Giulio, contestabile al servizio dei veneziani, 124, 
202.

» Scipione, oratore a Venezia della comunità di 
Brescia, 453, 457.

Landò, casa patrizia di Venezia.

> Marco, fu capitano di Candia, qu. Pietro, 93. 
» Pietro, consigliere, qu. Giovanni, 5, 6.

Lang (o Lanch) Matteo, cardinale diacono del titolo 

di s. Angelo, vescovo di Saltzburg, legato in Ger
mania, 328.

Lanson, o Lanzon, v. Alenijon.
Lanzichenecchi, 13, 15, 16, 93, 97, 112, 145, 156,

162, 183, 185, 228, 243, 245, 248, 251, 257, 269,
279, 283, 287, 334, 335, 336, 340, 341, 344, 347,
349, 369, 370, 374, 378, 392, 395, 396, 402, 405,
445, 447, 451, 454, 455. 459, 460, 462, 464, 465,
468, 471, 473, 474, 476, ¿77, 478, 479, 481, 482, 
483, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 500, 506.

Laudense Francesco, cardinale, v. Vandome.
Lauretanus, v. Loredan.
Lautrech (di) visconte, Odetto di Foys, maresciallo di 

Francia, luogotenente del Re in Ita
lia, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 39,
41, 42, 52, 58, 62, 67, 74, 80, 88,
90, 91, 94, 95, 96, 97, 104, 105,
107, 109, 113, 117, 120, 123, 131,
133, 135, 137, 141, 144, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 158, 161, 163,
164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 
174, 177, 178, 179, 183, 184, 185,
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186, OC « 190, 192, 193, 197, 198,
200, 201, 203, 205, 209, 211, 214,
215, 216, 218, 219, 223, 226, 229,
247, 251, 253, 257, 258, 264, 269,
272, 273, 274, 275, 278, 281, 284,
295, 296, 297, 298, 322, 323, 334,
335, 336, 342, 349, 354, 363, 364,

368, 369, 372, 375, 392, 393, 399,
402, 404, 408, 424, 431, 435, 437,

444, 446, 451, 456, 460, 461, 474,

477, 481, 489, 491, 492, 495, 496,

500, 506, 533.
Lazzari (di) Sofia, veneziana, 503.
Lecce (Leze) (di) barone, fuoruscito napoletano, ora

tore di Francia a Venezia, 172, 177, 223, 

225, 254, 278, 281, 285, 295, 297, 298, 321, 
334, 340, 347, 353, 363, 369, 402, 423, 436, 

437, 464, 483, 492, 495, 500.
» (Leze) (da) Mariano, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 17.
Lecco (di) governatore, v. Corsino.
Leno (di) Antonio, esploratore, 118, 248, 393.

» Giovanni Maria, esploratore, 117, 182.
* Giuliano, favorito di papa Leone, 290. 

Lenzo (da) Annibaie, capo di cavalli leggieri al ser
vizio dei veneziani 118, 119, 121.

Leopardi (di) Falcone, da Salò, contestabile al servi
zio dei veneziani, 56, 63, 61, 74, 76, 165, 166. 

Lescun (de le Scut) (di) signore, Tommaso di Foys, 
capitano francese, fratello del visconte di Lau- 

trech, 10, 11, 32, 96, 143, 146, 173, 174, 178, 
179, 180, 183, 198, 215, 219, 243, 245, 272, 274, 
278, 283, 294, 424, 435, 454.

Leva (de) Antonio, luogotenente del viceré di Napoli, 
capo di genti d'armi spagnuole in Italia, 115, 258,

287.
Leze, v. Lecce.
Lezze (da) casa patrizia di Venezia.

» Donato, fu podestà e capitano in Capodi
stria, de’ Pregadi, savio sopra le acque, 
savio a terraferma, qu. Priamo, 9, 10, 
28, 109, 145, 267, 306, 321, 335, 350, 
351, 400, 468.

> Francesco, fu al luogo di procuratore so
pra gli atti dei sopragastaldi, podestà 
e capitano a Rovigo, qn. Alvise, 14, 15, 
249.

> Giovanni, di Priamo, qu. Andrea, 127,315.
> Giovanni, di Silvestro, qu. Giacomo, 128,

316.
> Lorenzo, fu capo dei X L, qu. Giacomo,

365.
> Michele, fu capo del Consiglio dei X , qu.

Donato, qu. Luca procuratore, 7, 391. 
» Priamo, fu capo del Consiglio dei X , qu. 

Andrea, 127, 294, 315.

IDiarii di M. S a s c t o . —  Tom. XXXII.

Lezze (da) Silvestro, qu. Giacomo, 128, 316.
Liburnio, v. Alburnio.
Lion, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, qu. Giacomo, 130, 319.
* Andrea, podestà a Vicenza, qu. Alvise, qu. Gia

como, 126, 137.
» Domenico, qu. Alvise, qu. Giacomo, 366.
» Maffio, fu avogadore del Comune, qu. Lodovi

co, 301, 306, 440, 444, 447, 457, 470.
» Pietro, qu. Alvise, 77.

Lippomano, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, qu. Antonio, 321.
» Antonio, qu. Antonio, 321.
> Giovanni Benedetto, dei X L  al crimina

le, qu. Giovanni, 365.
» Giovanni Francesco, qu. Nicolò, 366.
» Girolamo, 51.
* Nicolò, fu provveditore al sale, qu. Fran

cesco, qu. Marco dottore, 373.
» Pietro, vescovo di Bergamo, di Girola

mo, 188.
Livrea rectius Ivrea (di) cardinale, v. Ferrerò.
Lodi (di) governatore, v. Boneval.
Lodrone (di) conti, 123, 494.

» Antonio, 472, 485, 486.
» Giorgio, 473.
» Paris, 485, 486.
» Pietro, qu. Ettore, cittadino bresciano, 456. 

Lolmo (Laimo) Giovanni Antonio, cittadino berga-, 
masco, 391, 489, 490, 496.

Lombardo, casa patrizia di Venezia, 325.
» Alvise, fu rettore all' Egina, qu. Pietro, 

412.

» Francesco, capo dei XL,qu. Pietro, 192,337. 
» Giovanni Antonio, fu rettore all' Egina, 

qu. Pietro, 441.
Longavilla (di) monsignore, v. Orleans.
Longhena (Longena) (da) Pietro, condottiero al ser

vizio dei veneziani, 129, 222.
» Riccalbono, dottore, capitano nella Valea- 

monica, 220, 274, 471, 472, 473, 474,
477, 479, 481, 483, 487, 488.

Longo, casa patrizia di Venezia, 325.
» Antonio, di Francesco, 129, 318.
> Benedetto, fu al luogo di procuratore sopra

gli atti dei sopragastaldi, fu provveditore 
alle biade, qu. Lorenzo, 373, 412.

> Francesco, qu. Francesco, 129, 318.

> Giacomo, di Benedetto, 412.
» Marco, qu. Alvise, 131, 320.
» Nicolò, di Giacomo, 366.

Lopes (Copis) Sante, spagnuolo dimorante a Vene
zia, 502, 503.

Loredan, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, de' Pregadi, qu. serenissimo Princi
pe, 9, 14, 75, 214, 226, 254.

89
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Loredan Alvise, fu de' Pregadi, qu. Luca, qu. Gia
como procuratore, 60.

» Alvise, qu. Marco, 502.
» Andrea, qu. Alvise, 130, 318.
» Andrea, qu. Bernardino, 337.
» Antonio, di Alvise, qu. Antonio, 129, 318.
» Ettore, dei X L  al criminale, qu. Nicolò, qu.

Alvise procuratore, 29, 192, 365.
» Giacomo, qu. Pietro, 504.
» Giovanni, fu podestà a Porto Buffolè, qu.

Tommaso, 60, 349.
» Girolamo, della Giunta, capitano a Vero

na, qu. serenissimo Principe, 9, 14, 75,
214, 226.

» Leonardo, fu doge di Venezia, (ricordato),
104, 281.

» Lorenzo, procuratore, savio del Consiglio, 
qu. serenissimo Principe, 5, 9, 14, 37, 
46, 59, 61, 75, 103, 224, 254, 255, 267, 
269, 278, 353.

Marco, podestà a Brescia, qu. Domenico. 
10, 77.

» Sebastiano, qu. Fantino, 236.
» Vincenzo, fu provveditore a Lonato, qu. Leo

nardo, 106.
» Zaccaria, provveditore generale in Cipro, 

capitano a Famagosta, qu. Luca, qu. 
Giacomo procuratore, 98, 100, 139. 

Lorena (di) Giovanui, cardinale diacono del titolo di 
s. Onofrio, 275, 325, 329, 357.

Lorges, capitano francese, 299.
Lotterie a Venezia, 500, 501, 502, 503, 504, 509. 
Lucars Pedro, capitano spagnuolo, 534, 536.
Lucca N. N., 157.
Lupi (di) Vincenzo, cittadino cremonese, 213. 
Lupinare o Lupinazza Filomeno, esploratore, 244, 304,

341, 464.
Lusa (dà) Girolamo, oratore a Venezia della comu

nità di Feltre, 180.

Luscbi (Loschi) Agostino, cavaliere, vicentino, 20.
» Bernardino, cavaliere, vicentino, 20. 

Lusignano Giacomo re di Cipro (di) figlio, 290. 
Luther Martino, 312, 313, 473.
Lutrech (di) monsignore, v. Lautreih.
Luzasco Paolo] luogotenente di Giovanni de’ Medici, 

118.
Luzzago (da) Giulio, dottore, cavaliere, oratore a Ve

nezia della comunità di Brescia, 453, 457.

M

Machmet pascià, capitano turco, 196.
Madama illustrissima (di Francia), v. Francia (di) 

Luisa.
Maggi (Maxi) (di) Giuseppe, cittadino bresciano, 456. 

» Giovanni Battista, 457.

Maguntino cardinale, v. Brandeburgo.
Mainardi N. N. cavaliere, cittadino cremonese, 211.

» Vincenzo, cittadino cremonese, 212. 
Mainoldo Vincenzo, fuoruscito milanese, 181.
Maluta Vincenzo, da Bologna, uomo d'armi, 534. 
Malaspina Bernardo, marchese, di Pavia, cameriere 

segreto del Papa, 234, 238.
» Guglielmo, marchese, maestro di campo 

del marchese di Mantova, 184, 185, 506. 
Malatesta signor, v. Baglioni.
Malatesti (de’) Giovanni Battista, oratore del mar

chese di Mantova a Venezia, 46, 87,
96, 107, 164, 208, 215, 226, 259,
278, 281, 285, 294, 321, 334, 436,
437, 500.

» (di) Malatesta, conte, 533, 534. 
Malipiero, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, de' Pregadi, qu. Pierazzo, 92.
» Alvise, fu capo del Consiglio dei X , qu.

Stefano procuratore, 7.
» Cipriano, qu. Girolamo, 503.
» Domenico, qu. Domenico, 503.
» Gasparo, fu capo del Consiglio dei X, prov

veditore sopra le acque, della Giunta, 
savio a terra ferma, governatore delle 
entrate, qu. Michele, 9, 28, 58, 109, 145,
199, 267, 307, 321, 324, 325, 335, 337,
344, 347, 353, 371, 400, 426, 429, 458,
468.

» Gaspare, qu. Michele, di Gaspare, 127, 315. 
» Giacomo, 503.
» Giovanili Paolo, di Sebastiano, 130, 319.
» Girolamo, fu provveditore al Sale, qu. Do

menico, 43.
» Girolamo, qu. Donato, 41.
» Girolamo (di) sorella, 41.
» Marco, di Sebastiano, qu. Matteo, 128, 316.
> Marino, conte a Grado, 65.
» Marino, fu giudice del Forestiere, qu. Pie

tro, 60.
» Michele, di Gaspare, 315.

> Michele, fu patrono all’Arsenale, qu. Gia
como, qu. Dario, 306, 470.

» Paolo, 65, 69.

» Pietro, qu. Michele, di Gaspare, 127, 315. 
» Sebastiano, qu. Matteo, 128, 130,316,319. 

Malmignati Paride, da Lendinara, uomo d’ armi,
228.

Mandolfo, v. Mondolfo.
Mandragola, commedia di Nicolò Macchiavelli, reci

tata a Venezia, 458, 466.
Manenti Giovanni, sensale a Venezia, 501, 504. 
Manfrone Giovanni Paolo, condottiero al servizio dei 

veneziani, 133, 134, 141, 144, 152, 156,
159, 169, 171, 173, 201, 227, 277, 371. 

» Giulio, di Gian Paolo, condottiero al ser-
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vizio dei veneziani, 11, 173, 179, 180, 193,
200, 201, 202, 220, 222, 228, 246.

Mana di Fodri Pietro, rectius Pietro Maria di Fodri, 
v. Fodri.

Manolesao, casa patrizia di Venezia.
» Giacomo, fu podestà a Cologna, qu. Or- 

sato, 30, 60.
Mantova (di) marchese, oratori, cardinale etc. v. Gon

zaga.
> Giovanni, v. Gonzaga.

Manuel, v. Hemanuel.
Marcello, moneta coniata nel principato di Nicolò 

Marcello, 442, 484.
Marcello, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, di Leonardo, 441.
» Alvise, di Pietro, 130, 319.
* Andrea, bailo e capitano a Corfù, 34.
» Andrea, de’ Pregadi, qu. Antonio, 373.
» Antonio, de’ Pregadi, qu. Antonio, 399.
> Antonio, capitano a Vicenza, qu. Andrea,

126, 137.
» Antonio, di Girolamo, qu. Antonio, 127,315. 
» Bernardo, podestà a Verona, qu. Andrea, 

26, 112, 176, 220, 324, 370, 451, 487.
». Donato, fu consigliere, capo del Consiglio 

dei X, qu. Antonio, 5, 6, 7, 370, 429,
436, 442, 460, 480, 484, 501.

» Federico, qu. Pietro, qu. Antonio, da san 
Pantaleone, 75.

» Giovanni Francesco, fu provveditore alle 
biade, qu. Antonio, 92.

» Giovanni, fu capo del Consiglio dei X , qu. 
Andrea, 373. .

> Giovanni, podestà a Monembasia, 487.
> Girolamo, di Pietro, qu. Giovanni, 127,315,

502.
» Girolamo, fu capo dei X L , qu. Galeazzo,

365.
» Girolamo, soldato, 63.
> Girolamo, ufficiale alle Ragioni vecchie, qu.

Antonio, qu. Giacomo, 127, 281, 315.
» N. N. 106.
> Pietro, della Giunta, qu. Giacomo da san

Tomà, 373.

» Pietro, podestà a Padova, qu. Giacomo An
tonio cavaliere, 126, 132, 325, 407.

» Pietro, qu. Alvise, qu. Pietro, 130, 319.
» Pietro, qu. Giovanni, qu. Andrea, 127, 315. 
» Valerio, fu savio a terra ferma, qu. Giaco

mo Antonio cavaliere, 305, 373, 399. 
Marchetto, cantore a Mantova, 507.
Marchia, del qu. Michna, voivoda in Valacchia, 196. 
Maredini Francesco, dimorante a Roma, 378. 
Mariani Gaspare, cittadino cremonese, 212.

Mariani N. N. fratelli, cittadini cremonesi, 212. 
Mariano frà, v. Prato.

Mariano frate, buffone del papa Leone X, 289. 
Maridato Nicolò, daziere a Crema, 459.

Mariti, casa patrizia di Venezia.
» Bartolomeo, dei X L  al criminal«, qu. Barto

lomeo, 365.
» Benedetto, fu pagatore in campo, qu. Marco, 30.
* Giacomo, capo dei X L, qu. Bartolomeo, 467. 

Marin (di) Alvise (cittadino), segretario veneto reai- 
dento. a Milano presso il Luogotenente 

di Francia, 16, 42,96, 148, 149, 151,
152, 173, 202, 282, 323, 324.

» Giacomo (cittadino), 503.

Marinai di Venezia, 46.
Maripetro, v. Malipiero.
Marmora Rodolfo, capitano di grisoni, 554. 
Martinengo, famiglia castellana di Lombardia, patri

zia di Venezia.
» Antonio, condottiero al servizio dei vene

ziani, qu. Bernardino, 160, 201, 202,
220, 222, 336.

» Battista, capo di cavalli leggieri al ser
vizio dei veneziani, 118, 119, 124, 125,
486.

» Camillo, detto il Contino, del qu. Vet
tore conte di Villachiara, 16, 43, 49, 
63, 64, 74, 155, 160, 164, 185, 221, 
390.

» Marc’ Antonio, qu. Lodovico, 160, 178,
185, 202, 336.

» Mariotto, qu. Lodovico cavaliere, ora
tore a Venezia della comunità di Bre

scia, 453, 456.
> Vettore, podestà in Valcamonica, 119,

272, 394.
Marzano (di) N. N. conte, 377.

Marzelo, v. Marcello.
Maschere proibite a Venezia, 303.
Masser Francesco, segretario dell' oratore veneto in 

Ungheria, 470.
Masuchi (di) Luigi, segretario di Janus Fregoso, 258. 
Mayno (di) Tommaso, milanese, 376.
Mauroceno, v. Morosini.
Mazzabustalo Lorenzo, romano, uomo d’armi, 534. 
Mazzaruol Antonio, segretario del provveditore gene

rale Guoro in Dalmazia, 446.
Medici (de) casa principale di Firenze, e fazione, 51,

207, 230, 252, 288, 358, 418.
> Catterina, figlia di Lorenzino (erronea

mente di Giuliano), 411, 423, 434,
437.

» Giovanni (Zanin), condottiero del Papa,
66. 117, 118, 119, 145, 156, 206, 218, 
227, 287, 369, 382, 383, 384.

> Giulio, cardinale prete del titolo di san
Lorenzo in Damaso, 8, 13, 15, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 97, 115, 116, 117,
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118, 123, 135, 145, 147, 156, 160, 162, 
171, 176, 182, 184, 185, 186, 187, 189,

190, 191, 192,201,206,215,218,219, 
225, 227, 229, 230, 231, 234, 238, 240,
241, 242, 245, 247, 248, 249, 251, 252,
258, 260, 262, 263, 264, 272, 273, 274,
275, 279, 284, 285, 287, 288, 290, 301,
303, 304, 308, 325, 326, 327, 329, 332,
333, 341, 348, 356, 357, 376, 378, 379,
380, 385, 396, 397, 402, 411, 413, 414,
415, 416, 421, 423, 425, 431, 433, 434,
437, 438, 442, 462, 507.

Medici (de) Giovanni Matteo, segretario del cardinale 
de’ Medici, 149, 240, 242, 252, 290, 
425, 437, 438.

> Ippolito, figlio naturale di Giuliano, 326.
» N. N. vescovo del Zante e Cefalonia, 45.

Megaduca, capo di stradiotti al servizio dei veneziani, 
132, 174, 183.

Melfitense Ferdinando, cardinale, v. Poncetti.
Melli (di) Cornelio, cittadino cremonese, 213.
Melzo (di) conte, 282.
Memmo, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni Battista, podestà e capitano a Bas- 
sano, 80, 460.

» Giovanni Maria, di Nicolò, qu. Francesco, 
130, 318.

» Silvestro, fu alle Ragioni vecchie, di Mi
chele, 336.

Memoransi, v. Montmorencv.
Mercanti in Ungheria, 278.

» spagnuoli a Venezia, 153.
> tedeschi a Venezia, 429.
» veneziani a Costantinopoli, 256.
> veneziani a Londra, 444.

Mercurio conte, v. Bua.
Merin (di) monsignore (di) bastardo, capitano imp«- 

riale, 116.
Mosane (delle) Bernardino, esploratore, 167.
Mézierès (Mexitres) (di) monsignore, capitano fran

cese, 299.
Mezzan (da) Nicolò dottore, oratore a Venezia della 

comunità di Feltre, 180.
Miani, casa patrizia di Venezia.

» Carlo, fu provveditore in Valeamonica, qu. 
Angelo, 60.

» Giovanni, consigliere, qu. Giacomo, 5, 6, 11,
205, 253, 254, 255, 270, 350, 351, 412.

» Marco, fu podestà e capitano a Belluno, qu. 
Angelo, 29

» Pietro (Ariani), dei X L  al criminale, qu. Paolo 
Antonio, 494.

» Sèbastianó, qu. Paolo Antonio, 130, 319.
Michiel, casa patrizia di Venezia.

» Aleèsandro, castellano a Pontevico, 18, 19,
164, 167.

Michiel Alvise, di Marco, 317.
» Alvise, qu. Nicolò, qu. Alvise, 130, 319.
» Alvise, sopracomito, di Vettore, 104.
» Angelo, patrono di una galea di Beyruth, 

qu. Girolamo, qu. Angelo dottore, 459.
» Bernardino, qu. Maffio, 144.
» Francesco, consigliere a Nauplia, qu. Bia

gio, 412.
» Giacomo, della Giunta, qu. Biagio, 412.
> Giacomo, fu capo del Consiglio dei X, qu.

Tommaso, 412.
» Girolamo, qu. Maffio, 441.
» Lodovico, fu savio agli ordini, pagatore in 

campo, qu. Pietro, da san Polo, 5, 154,
155, 159, 160, 488.

» Lodovico, qu. Paolo, 128, 316.
» Marco, qu. Antonio, 317.
> Marino, qu. Alvise, qu. Maffio, 60, 350.
» Natale, di Lodovico, qu. Paolo, 128, 316.
» Nicolò, fu provveditore agli Orzi nnovi, qu.

Francesco, 29, 59, 349.
» Stefano, fu castellano a Famagosta, qu. Gio

vanni, 366.
* Vettore, capitano a Brescia, qui. Michele, 10. 

Michna, fu voivoda in Valacchia, 196.
Migli (Mii) (di) Teofilo, cittadino bresciano, 456. 
Minerva (di) cardinale, v. Vio.
Milano (di) cittadini, 264, 272, 282, 340, 374, 440.

» Francesco conte, v. Castellalto.
> duchetto, v. Sforza.
» gentiluomini, 182, 227, 244, 245, 274, 

283, 286, 305, 394, 424, 432, 488,493. 
» popolo, 175, 190, 240, 386, 432, 455, 461,

465, 469, 476, 483, 486, 489, 496.
» Senato, 386.

Minio, casa patrizia di Venezia.
» Alvise o Francesco, qu. Bartolomeo, 256.
» Andrea, di Silvestro, 129, 318.
» Gabriele, di Lorenzo, qu. Francesco, 129, 318.
> Lorenzo, fu capo dei X L , esattore alle Ragioni 

nuove, fu provveditore a Peschiera, qn. 
Almorò, 12, 29, 60.

* Marco, Oratore al Gran Turoo, qu. Bartolo
meo, 68, 104, 177, 254, 255, 265, 342, 343,
498.

» Silvestro, qu. Andrea, 129, 318.
Minotto, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Giacomo, 130, 318.
» Francescana, vedova di Francesco, 127, 315. 
» Giacomo, di Leonardo, 129, 318.
» Giovanni, cavaliere, fu al luogo di Procura

tore sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. 
Giacomo, 129, 306, 318.

* Piotro, qu. Francesco, 127, 315.
Miserbach Enrico, capitano svinerò, 84.
Misoni Lodovica, veneziana, 503.
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Mocenigo, moneta coniata sotto il doge Mocenigo, 

442, 467, 481, 481.
Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

> Alvise cavaliere, fu consigliere, avogadore
del Comune, qu. Tompiaso, 113, 130,
221, 250, 251, 319, 412, 425.

» Domenico, di Pietro, qu. Franceso, 130, 
320.

» Antonio, di Alvise cavaliere, 112.

» Francesco, di Alvise cavaliere, 130, 319.
» Francesco, qu. Pietro, qu. Andrea, 127,

315.
» Giovanni Francesco, savio agli ordini, po

destà e capitano a Mestre, qu. Leonar
do, qu. Tommaso procuratore, 5, 133,
251, 365, 366, 392.

» Leonardo, savio del Consiglio, qu. Sere
nissimo Principe, 7, 266, 267, 269, 353,

390.
» Nicolò, de' Pregadi, qu. Francesco, 373, 

399.
* Pietro, di Francesco, qu. Pietro, 127, 315. 
» Tommaso, savio a terraferma, di Leonar

do, qu. serenissimo Principe. 58, 61, 73,
177, 253, 255, 266, 267, 268, 297. 

Mochesta Battista, spagnuolo, segretario dell’ oratore 
imperiale a Venezia, 145.

Molfetta cardinale, v. Poncetti.
Molinaro N. N. cavaliere, di Genova, 135, 175.
Molin (da) casa patrizia di Venezia, 367.

» Alvise, fu cattavere, provveditore sopra il 
cottimo di Damasco, qu. Giovanni, 12. 

» Alvise, procuratore, fu savio del Consiglio, 
qu. Nicolò procuratore, 5, 7, 9, 104,
267.

» Andrea, capitano delle galee di Beyruth, 

qu. Marino, 98, 190, 140, 297, 367,
368, 459.

> Domenico, qu. Bernardino, 463.
> Domenico (di) moglie, figlia di Franceeco

Barbarigo, 463.
> Federico, de* Pregadi, savio sopra il nuo

vo estimo di Venezia, qa. Marco, 306,
399, 470.

> Filippo, provveditore del Comune, 161,500.
> Giacomo, di Pietro, qu. Giacomo dottore,

129, 318.
> Marco, di Alvise procuratore, 130, 319.
> Marco dottore e cavaliere, reetius Dan

dolo, v. questo nome.
» Nicolò, fu capo dei X L , qu. Sigismondo, 

30, 60.
> Pietro, qu. Girolamo da s. Giuliano, 137. 

Monache benedettine conventuali di Padova, 403.
> osservanti di s. Antonio pellegrino, di Pa

dova, 403.

Moneada (di) don Ugo, capitano generale dell’armata 
spagnuola, 138.

Mondolfo (Mandolfo) (da) Benedetto, governatore del 
duca di Urbino, 420, 422.

Monetari falsi processati a Venezia, 310, 420. 
Monete forestiere a Venezia, 467, 484.
Monete venoziane, 113, 303, 442, 467, 481, 484. 
Mono (da) Antonio, fu sindaco di Valcamonica, 479,

487, 488.
Monselice (di) comunità, 408.
Monsignorino, v. Visconti.
Montalto (di) conte Lodovico, 151.
Monte (dal) Francesco, conte, 224.

» Antonio Ciocchi (de Montibus), vescovo 

albanese, cardinale del titolo di s. Vi
tale, 230, 234, 243, 262, 263, 326, 327,
329, 331, 384, 385, 388, 475.

» Giovanni Maria, vescovo di Pavia, 186. 
Montenegro (di) sangiacco, 186.
Montino Annibaie, cittadino bresciano, 457. 
Montmorency (Memoranti) Francesco (il giovane), si

gnore di Rochefort, 101, 298.
Morandi Pasqualino, cittadino veneziano, 503. 
Morexini, v. Morosini.
Moriani Girolamo, segretario veneto, 46.

> N. N. fu castellano a Monembasia, 481. 
Moro, casa patrizia di Venezia.

> Alvise, di Michele, 129.
> Damiano, di Sebastiano, 127, 315.
» Francesco, podestà a Cavarzere, 426.
> Gabriele cavaliere, fu provveditore al tale, al

luogo di Procuratore sopra gli atti dei So- 
pragastaldi, qu. Antonio. 42, 199, 306, 372. 

» Giovanni, qu. Damiano, 127, 315.
> Michele, qu. Antonio, 129.
> Sebastiano, luogotenente in Cipro, qu. Damia

no, 98, 99, 100, 101, 127, 13S, 139, 315.
» Tommaso, capitano a Vicenza, qu. Alvise, 88,

137.
Morone Girolamo dottore, governatore di Milano, 38, 

39, 40, 173, 199, 206, 248, 272, 279, 340, 349, 
392, 394, 506.

Morosini, casa patrizia di Venezia, 463.
» Agostino, di Giovanni Francesco, 127, 315.
» Almoró, qu. Antonio, 449.
> Andrea, di Giustiniano, 350.
» Cristoforo, fu podestà e capitano a Belluno, 

qu. Nicolò, 94.
» Francesco, savio a terra ferma, qu. Nicolò,

5, 45, 61, 73, 133, 177, 251, 323, 336,
350, 353, 370.

» Francesco dottore, qu. Gabriele, 107, 336. 
» Giovanni Francesco, fu consigliere, provve

ditore sopra la mercanzia e navigazione, 
qu. Pietro da san Cassiano, 92, 127,
315, 371, 426, 427.
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Morosini Giustiniano, fu podestà a Bergamo, qu. Mar
co, 214.

» Marino, fu provveditore al Sale, podestà a 

Chioggia, qu. Pietro, 32, 285, 367.
» Marino, fu avogadore del Comune, provve

ditore sopra le acque, qu. Paolo, 9, 10, 
12, 28, 109, 145, 267, 270, 400, 458.

> Michele, di Battista, 502.
» Nicolò, di Zaccaria, 449.
» Pandolfo, fu savio a terraferraa, qu. Giro

lamo, 307.

» Pietro, di Tommaso, qu. Pietro, 131, 320.
Moscoviti, 37, 335.
Mosta, nave mercantile, (cioè dei da Mosto), 69, 140,

342, 343, 498.
Mosto (da) casa patrizia di Venezia.

> Angelo, di Domenico, 130, 319.
» Bartolomeo, fu capitano a Famagosta, qu. 

Giacomo, 140.
» Domenico, fu ufficiale alle Cazude, qu. 

Nicolò, 29, 130, 319.
» Giacomo, qu. Alvise, [qu. Giacomo, 127,

316.
» Nicolò, qu. Francesco, 127, 315.

» Zaccaria, di Nicolò, qu. Francesco, 127,
315.

» Cipriano ¡cittadino) padrone di nave, 255,
369.

Mota (de la) Pietro Ruiz, vescovo di Palencia, 406, 407,
444, 448, 459, 468.

Motta (della) signore, in Fiandra, 153.
Motte (de la) monsignore, francese, 32, 33.
Mozzo (da) Antonio, bergamasco, 419.

» » Giovanni Filippo, bergamasco, 419.
> (del) Marco, cittadino cremonese, 212.

Mudazzo, o Muazzo, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, del Consiglio dei X, qu. Nico

lò, 6, 33, 77, 88, 504.

Muggia (di) oratori a Venezia della comunità, 191.
Mula (da) casa patrizia di Venezia.

» Agostino, provveditore generale dell'arma
ta, qu. Paolo, 52, 72, 100, 132, 266,
307, 337, 369, 435.

» Andrea, qu. Nicolò, 129, 318.
» Antonio, fu consigliere, qu. Paolo, 7.
» Cristoforo, di Andrea, 129, 318.
> Francesco, qu. Alvise, 128, 317.
» Lorenzo, di Agostino, 131, 320.
» Marc’ Antonio, di Francesco, qu. Alvise,

128, 317.
» Nicolò, qu. Giovanni, qu. Nicolò, 129, 318.

Mustachii, ebreo di Corfù, 441.
Mustafà pascià, 22, 343.

N

Najara (Nazara)  (di) duca (della casa Manriquez), 
grande di Castiglia, 42.

Naldo (di) Babone, contestabile al servizio dei vene
ziani, 224, 508.

> Giovanni, capo di balestrieri al servizio 
dei veneziani, 69, 74.

» Guido, contestabile al servizio dei vene
ziani, 508.

Nani, case patrizie di Venezia.
» Agostino, di Paolo, qu. Giorgio, 130, 319.
* Francesco, conte e provveditore a Lesina, 254.
» Paolo il grande, de’ Pregadi, è al luogo di Pro

curatore sopra gli atti dei Sopragastaldi, 
savio sopra il nuovo estimo di Venezia, qu. 
Giacomo da san Giovanni nuovo, 373.

» Paolo, capitano a Bergamo, qu. Giorgio, 5, 7,
8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 32, 
33, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 52, 58, 62, 66,
67, 69, 74, 75, 80, 87, 88, 90, 94, 95, 96,
97, 105, 106, 107, 110, 113, 117, 122, 126,
130, 131, 133, 144, 150, 151, 154, 155, 159,
160, 164, 169, 178, 179, 182, 198, 199, 200,
201, 220, 253, 266, 296, 304, 319, 322, 324, 
355, 365, 368, 372, 374, 390, 392, 402, 424,
425, 437, 444, 460, 464, 474, 485, 488, 495, 
496, 505.

Nanso, v. Nassau.
Napoli (di) casa reale.

» re Ferdinando d’ Aragoua il vecchio (ri
cordato!, 529.

» arcivescovo, v. Caraffa Vincenzo.
» viceré, v. Cadorna.
» (da) Cesare, contestabile al servizio dei ve

neziani, 508.
» (da) Marco, contestabile al servizio dei ve

neziani, 160, 165, 168, 397, 508.
Nassau e Weilbourg (di) conte, Luigi, (monsignor di 

Nanso o Nason o NaxoJ, 16, 42, 116, 138, 445,

449.
Navagero, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, di Francesco, qu. Michele, 127,
316.

» Francesco, qu. Michele, 127, 316.
Navajer, v. Navagero.
Navarro Pietro (Navaro), conte, capitano del re di 

Francia, 7, 169, 172.
Naxon, v. Nassau.
Nazara, v. Najara.
Negro Giovanni, fu pievano di s. Paolo a Venezia, 

26, 28.
» Vincenzo, qu. Giorgio, cittadino veneziano, 502.

Negrona nave, di Cipro, 139.
Negroni (di) Giacomo, di Cipro, 368.
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Nerli (di) Agostino, cittadino veneziano, 502.
> » Federico, cittadino veneziano, 502.

Nicola Filippo, registratore imperiale, 387.
Nicosia (di) arcivescovo, v. Orsini Aldobrandino. 

Nixia (di) duca, v. Crespo.
Nocera (Noterà, Nucera) (da) Giacomo, contestabile 

al servizio dei veneziani, 168.
N’ozerà, v. Nocera.
Nucera, v. Nocera.
Numai o Numaglio Cristoforo, fii Forll, cardinale 

del titolo di s. Maria in Ara coeli, 262, 2<J3, 328,
330, 385, 388, 413, 415, 416.

0

Oldovini (di) Giorgio, cittadino cremonese, 212.
> Oldovino, cittadino cremonese, 181,212. 

Onofrio N. N., prigioniero a Venezia, 259.
> veronese, uomo d' armi del contino da Mar

ti nengo, 390.
Oratori delle varie nazioni presso le corti e gli Sta

ti, v. i nomi delle nazioni rispettive.
» varii a Milano, 250.
» » a itoma, 325, 331.
» » a Yenezia, 285, 286.

Orazio signor, v. Baglioni.
Orio, casa patrizia di Venezia.

» Lorenzo, dottore, oratore in Ungheria, qu. Pao
lo, 36, 58, 80, 91, 131, 177, 187, 194, 195, 
234, 238, 239, 266, 279, 280, 281, 334, 390, 
408, 418, 423, 450, 451, 469, 495, 499, 509. 

» Marco, fu capo del Consiglio dei X, savio so
pra il nuovo estimo di Venezia, qu. Pietro,

373.
» Zaccaria, dei X L  al criminale, qu. Giovanni,

366.
Orleans (d’) casa principesca di Francia.

» Carlo, duca di Longueville, 47.
Ornesan (d’) Bertrando, signore d’ Astarac, barone 

di Saint Blancard, marchese des Isles d’ or, ge
nerale delle galere di Francia (San Blancardo),
279, 299.

Orsini, casa principesca romana e fazione, 231, 234, 
239, 252, 262, 291, 302, 331, 377, 389,

415.
» Aldobrandino, arcivescovo di Nicosia, 284,332,

362.
> Camillo, 234, 248,249, 285, 339,345,361,425. 
» Felice (di casa della Rovere), 434, 437.
» Franciotto (erroneamente Jacopo), cardinale 

diacono del titolo di santa Maria in Co- 
smedin, 263, 275, 303, 329, 332, 333, 356,
377, 382, 385, 387, 389, 411, 415, 416, 434,
442, 448, 475, 485, 492, 507.

» Giovanni Francesco, condottiero, al servizio 
dei veneziani, 105.

Orsini Lodovico, conte di Pitigliano, 302, 332.
» Lorenzo da Ceri, conte dell' Anguillara, 262,

285, 289, 302, 332, 443, 448, 508.
» Lorenzo (di) figlia, v. Varano Sigismondo.
» Mario, 425.

Osio (da) Sebastiano, cittadino cremonese, 212, 213.
Osvaldo N. N., napoletano, protonotario apostolico, 

preconizzato cardinale, 188.
Ottolengo o Gottolengc (da) Giacomo, 71.
Olio, v. Osio.

P

Pace (Panzeo) Riccardo (erroneamente Guglielmo), 
segretario del re d’ Inghilterra, 334, 395, 406.

Padova (di) comunità, 407.
> oratori a Venezia, della comunità, 403.
> Studio od università, o ginnasio, 132.
» lettori o professori dell’ Università, 132.
» studenti dell' Università, 132.

Paga Giovanni, da Rogonero, 488.
Pagliari (da) Gasparino, di Salò, 493.
Palatino conte d’ Ungheria, v. Bathor Stefano.
Palavicino, v. Pallavicini.
Palencia (di) vescovo, v. Mota.
Patisse (Pelissa) (de la) signore, Jacopo di Chaban- 

nes, maresciallo di Francia, 101, 279, 295, 299, 
323, 393, 461, 482, 487, 489.

Palladio Blosio, segretario del Collegio dei Cardinali,
3S8.

Pallavicini famiglia principale di Lombardia, e fa
zione.

> Antonio Maria, 483, 491.
» Cristoforo, conte, 152.

» Giovanni Battista, vescovo di Cavaillon, 
cardinale prete del titolo di s. Apolli
nare, 263, 328, 329, 384, 385, 414.

Pandolfini Ferdinando, vescovo di Troja, 465.
Panzeo, v. Pace.
Papa Adriano VI, 353, 364, 367, 369, 377, 378, 379,

380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 392, 399, 
401,402, 403,411,412, 414, 415, 416, 417, 
418, 425, 449, 450, 451, 452, 465, 468, 469, 
472, 473, 475, 480, 485, 492, 505, 507, 508. 

» Alessandro VI (ricordato), 326, 328.
» Giulio II (ricordato), 215, 239, 260, 289, 311,

327, 328.

» Leone X, 8, 24, 26, 32, 35, 36, 39, 43, 44, 45,
51, 52, 55, 62, 63, 66, 69, 73, 74, 78, 80,
83,87,89,90, 93, 109, 116, 142, 149, 164, 
171, 175, 182, 187, 194, 198, 201, 203, 204,
205, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 223, 224, 225, 227, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242,
243, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 258, 
261, 262, 266, 272, 273, 274, 279, 284, 286,
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288, 289, 290, 291, 298, 302, 303, 304, 308,
311, 323, 327, 329, 356, 377, 379, 381, 384,
386, 406, 415, 417, 418, 433, 434, 437, 438,
452, 460, 473, 480, 533.

Papa Paolo li (ricordato), 442.
» Pio II (ricordato), 304.
» (del) elezione, 225, 226, 228, 230, 232, 237, 238,

246, 249, 259, 260, 261, 273, 274, 275, 277,
283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 301,
302, 323, 325, 326, 330, 331, 332, 333, 340, 
341, 347, 348, 354, 356, 357, 358, 363, 364, 
367, 369, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383,'384, 385, 387, 396, 412. 414, 416,
425, 431, 435, 451, 452, 455, 475, 476, 479,
492, 505, 507.

» (del) famiglia, 261.
> (del) genti d'armi, o campo, 10, 11, 15, 23, 24,

25, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 50, 
52, 54, 62, 63, 66, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 
80, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96,
105, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118,
119, 120, 123, 124, 125, 126, 131, 133, 134,
136, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149,
152, 155, 162, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 
174, 175, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 
202, 204, 206, 209, 228, 240, 260, 273, 275,
276, 277, 282, 284, 286, 294, 296, 308, 321,
323, 354, 355, 364, 308, 374, 375, 391, 393, 

394, 403, 437, 442, 460, 475.
Papafava Francesco, cavaliere, oratore a Venezia del

la comunità di Padova, 403.
Parici di Cipro (specie di servi della gleba), 101.
Parigi (di) parlamento, 393, 435, 468.
Parma (da) Agostino, contestabile al servizio dai ve

neziani, 68, 74, 76, 201, 508.
Paruta, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, podestà di Montona, 445.
Pase Sebastiano, ragionato, 133.
Pasjualigo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Pietro dottore e cavaliere,
128, 316.

» Giovanni Aivise il grande, qu. Cosma, 30.
» Lorenzo da Londra, qu. Filippo, 34, 43, 

75.
j> Nicolò, fu della Giunta, qu Vettore, 10.
» Pietro, dottore e cavaliere (ricordato), 348.
» Vincenzo, qu. Francesco,qu. Filippo, 128,

316.
» Sebastiano, qu. Cosma, 366.

Pasquino, statua a cui si appendevano le satire in 
Roma, 275, 289, 302, 415.

Passerini Silvio, di Cortona, cardinale prete del ti
tolo di s. Lorenzo in Lucina, 234, 262, 263, 275,
284,323, 329, 356, 357, 380, 384, 385, 413, 443.

Patriarca di Venezia, v. Contarmi Antonio.

» greco di Costantinopoli, 14.

Pavia (di) Frate (il), contestabile al servizio dei ve
neziani, 508.

» vescovo, v. Monte (del) Giovanni Maria.
> gentiluomini, 274.

Pedrocca Giovanni Maria, cittadino bresciano, 457. 
Pedrone Nicolò, cittadino cremonese, 212.
Pelissa, v. Palisse.
Pellegrini di Gerusalemme, 96, 99.
Pellizon Francesco, mercante milanese a Venezia, 17,

467.

Perduzi Baldassare, sopramassaro dei biscotti a Cor-
fù, 53.

Perl (di) monsignore, capitano francese, 178.
Perl pascià, primo visir, 21, 22, 266, 343.
Perdo Bernardino, dimorante a Venezia, 359. 
Persico (Persego) (di) Cristoforo, cittadino cremone- 

213.
» > Francesco, conte, cittadino cre

monese, 211.
» » Giorgio,cittadinocremonese 212.
* » Giorgio (di) nipoti, 212.

Persia (di), casa regnante.
> Ismail, sofl, 195.
» esercito, 96.

Perugia (da) Antoniazzo, contestabile al servizio dei 
veneziani, 440.

» » Giovanni, contestabile al servizio dei ve
neziani, 508.

» {di) comunità, 361, 362.
Pesaro (da ca’ da), casa patrizia di Venezia.

» » Agostino, fu auditore nuovo, qu.
Andrea, 337.

» » Antonio, podestà e capitano a Tre
viso, qu. Leonardo, 87.

» > Antonio, fu sopcacomito, qu. Fran
cesco, 60.

> » Bartolomeo, qu. Andrea, 321.
» » Bernardo, di Pietro, 130.
» » Francesco, fu avogadore del Co

mune, qu. Girolamo, qn. Lu 
ca procuratore, 306.

> » Francesco, capitano a Verona, qu.
Marco, 26, 112, 176, 220, 324, 
370,451,487.

> » Francesco, qu. Leonardo cavalie
re, 128, 317.

» » Francesco, qu. Andrea, 321.
» * Giacomo, vescovo di Paio, 206.
> > Girolamo, fu capitano r  Pado

va, provveditore generale in 

tamrferma, qu. Benedetto pro
curatore, 9, 10, 15, 16, 18,
20, 27, 35. 49, 52, 53, 55, 62. 
67, 69,73, 74. 75, 76, 77, 78,
79, 81, 86, 88, 89, 92, 93, 94,
97, 105, 107, 110, 114, 117,
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118, 119, 123, 124, 134, 135, 
141, 146, 149, 150, 156, 159,
160, 164, 105, 168, 169, 174,
178, 180, 183, 191, 201, 206,
220, 227, 244, 248, 263, 264, 
266, 267, 268, 271, 274, 282,
294, 296, 304, 306, 340, 364,
376, 391, 393, 394, 399, 400, 
402, 411, 424, 430, 431, 437, 
440, 454, 461, 464, 465, 468,
469, 471, 473, 477, 478, 481, 
483, 485, 486, 487 , 490, 497,

506, 507.
Pesaro (da ca’ da), Leonardo, di Antonio, qu. Leo

nardo, 128, 317.
» » Luca, fu auditore vecchio, qu. Al

vise, qu. Luca procuratore 29.

» » N. N., di Pietro, qu. Bernardo,
318.

» » Pietro, da Londra, fu capo del
Consiglio dei X , fu savio a 
terraferma, podestà a Brescia, 
provveditore esecutore all’ ar
mare, qu. Nicolò, 8, 191, 281.

» » Pietro prete, pievano di s. Polo,
26, 28.

> » Pietro, provveditore e capitano di
Salò e della riviera del Lago, 
207.

» » Pietro, qu. Bernardo, 130, 318.

Pescara (di) marchese, v. Avalos.
Pesci N. N., cittadino cremonese, 212.
Pescia (da) Foligno, uomo d’ armi, 534.
Pesse (del) v. Pesci.
Petratin Battista, di Corfii, capo di stradiotti al ser

vizio dei veneziani, 133, 183.
Petrucci, casa principale di Siena, e fazione, 389, 411, 

4)4.
Alfonso cardinale (ricordato), 251. 
Borghese, fu signore di Siena, 355, 417. 
Lattanzio, 377.
N. N. vescovo, 417,
Raffaele, cardinale prete del titolo di santa 

Susanna, 260, 263, 327, 330, 378, 384,
385, 403, 425, 434.

Pevarari, v. Piperari.
Philomeno domino, v. Lupinazza.
Piacenza (di) vescovo, v. Trivulzio Antonio.
Piazza (di) Giovanni, cittadino cremonese, 212.
Piccolomini Giovanni, di Siena, cardinale prete del 

titolo di santa Balbina, 234, 243, 258, 
260, 262, 304, 327, 329, 341, 377, 

384, 385.
» papa Pio II, (ricordato), 304.

Picenardi ( Pizenardi) Giacomo, cittadino cremone

se, 211.

I Diari! di M. S a n u to .  —  Tom. XXIII.

Picenardi (Pizenardi) Girolamo, cittadino cremone
se, 211.

Pimpinella Vincenzo, prelato, 330, 358.
Pin (du) Giovanni, oratore di Francia a Roma, 284,

332.
Pio (o Pii), famiglia dei signori di Carpi.

» Alberto, (da Carpi), oratore del re di 
Francia presso il Papa, 475. 

Piombino (di) signore, condottiero del Papa, v. Ap
piani.

Piotelletto Girolamo, contestabile al servizio dei ve
neziani, 508.

Piperari (Perarari) Giovanni, cittadino cremonese,
212, 213.

Pisa (di) patriarca (?), 332.
Pisani, due case patrizie di Venezia.

> (dei) banco, 65.
» Alvise, procuratore, qu. Giovanni dal Ban

co, 103, 203, 208, 229, 281, 307, 321, 503.
> Bernardo, fu capo dei X L, qu. Francesco dal

Banco, 30.
» Francesco, patriarca di Costantinopoli, cardi

nale diacono del titolo di s. Teodoro, di 
Alvise procuratore, 45, 204, 208, 215, 229,

251, 263, 273, 285,329, 385, 388, 389, 433. 
» Francesco, di Alessandro, 130, 320.
» Giacomo, qu. Almorò, dal Banco, 131, 320.
> Giovanni, di Alessandro, 130, 319.
> Giovanni, di Alvise procuratore, 433.
» Giovanni Francesco, podestà di Cologna, 33, 

122, 410.
> Giovanni, qu. Vettore, 106.

> Girolamo, qu. Lorenzo dal Banco, 131, 320. 
» Giorgio dottore e cavaliere, savio del Consi

glio, qu. Giovanni, 7, 38, 61, 250, 255,
268, 269, 306, 373.

» Lorenzo, fu podestà a Pirano, capo dei XL, 
qu. Leonardo, 30, 192, 337, 366.

» Marc'Antonio, qu. Lorenzo, dal Banco, 131, 
320.

» Vettore, qu. Francesco, dal Banco, 30, 218.
» Vettore, fu provveditore a Riva, qu. Gior

gio, 31.
» Vincenzo, qu. Lorenzo, dal Banco, 131, 320. 

Pistoia (di) vescovo, v. Pucci.
Pitigliano (di) conte, v. Orsini Lodovico.
Pixani, v. Pisani.
Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu provveditore al Zante, qu. Fran
cesco, 12.

» Alvise, qu. Fantino, 65.
» Domenico, conte a Traù, 187, 459.
» Giacomo ( Vizamano), nobile di Candia,

431.
» Marc’ Antonio, qu. Gabriele, 440.

Poggio Girolamo, milanese, 272.

40



Poi Hot (Poliot) Dionisio, messo straordinario del re 
di Francia in Inghilterra , presidente del gran 

Parlamento di Parigi ([alias chiamato monsignor 
Olivier), 296, 300.

Pola (di) N. N., cittadino trevigiano, 193.
» vescovo, v. Averoldi.

Poiana (di) re, v. Polonia.
Polani, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo dottore, de’ Pregali, qu. Giacomo,
305, 322, 336, 470.

» Vincenzo, qu. Giacomo 130, 319.
Politi Dometrio, daziere a Corfù, 441.
Polo Giovanni, buffone a Venezia, 416, 450, 458.

» Giovanni (di) figlio, 250.
Polonia (di) casa regnante.

» Sigismondo, rè di Polonia, granduca di 
Lituania, signore di Prussia e di Rus

sia, ecc., 37, 335.
» oratori a Roma, 332.

Poncetti (Ponieta) Ferdinando, vescovo di Molfetta, 
cardinale del titolo di s. Pancrazio, 242, 263, 328, 
329, 357, 384. 385.

Pondermin, v. Pontremis.
Ponte (da), casa patrizia di Venezia.

> Nicolò dottore, fu de’ Pregadi, lettore in
filosofia, di Antonio, 128, 316, 337. 

Pontefice, v, Papa.
Pontremis (Pondermin) (di) monsignore, capitano 

francese, 42, 48, 53, 54, 55, 56, 63, 85, 86, 169. 
Ponzone Giacomo dottore, cittadino cremonese, 212.

» N. N. contino, 212.

Porcellaga Paolo, cittadino di Brescia, 92.
Porto (da) Federico, dottore e cavaliere, oratore a 

Venezia della comunità di Vicenza, 19.
» Giovanni, dottore e cavaliere, di Nico

lò, 25.
» Girolamo, cavaliere, di Francesco, 20.
> Pietro cavaliere, qu. Battista, 20. 

Portogallo (di) casa regnante.
» re Emanuele il grande, 407.
» re Emanuele (di) figlia, 407.

» don Alfonso, cardinale diacono del ti
tolo di santa Maria in Settisolio, 
329.

» figlio del re, preconizzato cardiuale,
188.

» oratore a Roma, 260, 332.
Potenza (di) conte, v. Guevara.
Prato (da) Giovanni Andrea, dottore, bresciano, po

destà di Asola, 88.
» Giovanni Paolo, cittadino bresciano, 457.
» frà Leonardo (ricordato), 17.

Precazo, v. Regazzo.
Predicatore della chiesa de’ ss. Giovanni e Paolo di 

Venezia, 504 
Pressa (di) governatore, v. Bresse.

C19 INDICE DEI NOMI DI

Preti di Venezia (dei) nove congregazioni, 46.
» del capitolo di s. Marco di Venezia, 46, 122.
» del capitolo di s. Pietro di Venezia, 46, 122. 

Pretillo, v. Brescia (da) Pretello.
Principe, v. Grimani Antonio.

Prioli, v. Priuli.
Priore di s. Giovanni del tempio, in Inghilterra, v. 

Docwra.
Priuli, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, savio del Consiglio, qu. Pietro procu
ratore, 5, 45, 59, 61, 255, 268, 269, 307. 

» Alvise, fu provveditore al Sale, qu. France
sco, da san Tomà, 306, 470.

» Andrea, dottore, qu. Pietro, qu. Benedetto, 
337.

» Andrea, bailo a Costantinopoli, qu. Marco, qu. 
Giovanni procuratore, 9.

Angelo Maria, 503.
» Antonio, qu. Marco, qu. Francesco da s. Se

vero, 66, 112, 433.

» Carlo, fu console a Damasco, qu. Costantino, 
qu. Giovanni procuratore, 32.

» Domenico, qu. Michele, 130, 319.
> Federico, qu. Giovanni Francesco, 106.

» Francesco (?), 408.
> Francesco, qu. Giovanni Francesco, 65, 106.
» Giovanni, qu. Pietro procuratore, 130, 319.
» Giovanni Federico, di Bernardino, 366.
» Giovanni, podestà a Piove di Sacco, 66.
» Girolamo (?), 408.
» Girolamo, di Giovanni, qu. Pietro procura

tore, 130, 319.
> Girolamo, qu. Bernardu, qu. Leonardo, 128.
» Girolamo, qu. Lorenzo, qu. Lorenzo, 316.
» Leonardo, provveditore del Comune, 161, 500.
> Lorenzo, di Girolamo, qu. Lorenzo, 128, 316. 
» Lorenzo, qu. Alvise, qu. Nicolò, 337.
> Marc’ Antonio, dei X L  al criminale, qu. Leo

nardo, 365.
» Matteo, fu governatore delle entrate, provve

ditore sopra la mercanzia e navigazione, 
qu. Francesco, 92, 371, 426, 427.

» Nicolò, 333.
> Paolo, fu capo del Consiglio dei X, provvedi

tore al Sale, qu. Domenico, 10, 390.
» Pietro, fu consigliere, qu. Pietro procuratore

354.
» Vincenzo, capitano delle galee di Fiandra, qu.

Lorenzo, 404, 405, 406,408,409, 410, 459. 

» Zaccaria, qu. Leonardo, 254, 267.
» Zaccaria, fu provveditore al sale, qu. Marco, 

qu. Giovanni procuratore.
» Zaccaria (di) moglie, figlia del doge Loredan, 

254, 267.
» Zaccaria, fu provveditore del Comune, qu. 

Alvise, 191.
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Promissione ducala (cioè Statuto giurato dal doge di 
Venezia), 12.

Prospero signor, v. Colonna.
Protonotario di Roma, milanese, preconizzato cardi

nale, 188.
Provaglio Camillo, cittadino bresciano, 457. 

Ptholomeo, v. Tolomeo.
Pucci (Putì) Antonio, vescovo di Pistoia, 188.

» Lorenzo, cardinale prete del titolo dei Santi 
Quattro incoronati, 230, 236, 241, 242, 263,
284, 327, 329, 356, 357, 384, 385, 413, 416,

465.
Puola, v. Pola.

0

Querini (Quirini), casa patrizia di Venezia.
» » Agostino, di Angelo, qu. Zanotto,

130, 319.
» » Angelo, fu podestà a Torcello, qu.

Zanotto, 350, 366.
» » Fantino, qu. Giovanni, di Nicolò,

129, 318.
» » Francesco, di Antonio, qu. Marco,

129, 317.
» > Francesco, qu. Giovanni, di Nico

lò, 127, 315.
» » Giovanni, provveditore in Asola,

qu. Carlo, 27, 88, 150.
> » Girolamo, savio a terraferma, qu.

Pietro da Santa Marina, 5, 61,
73, 198, 199, 268, 336, 353,
483.

» » Nicolò, sopracomito, di Carlo, 411

435.
» > Nicolò, qu. Francesco, 129, 313.
> » Pietro, fu podestà a Padova, del Con

siglio dei X , consigliere, qu. An
tonio, 7,104,153,269,353,354,
370, 466.

> » Pietro (di) moglie, 104.
> > Stefano, di Pietro, 137, 148.

R

Ragusa (di) comunità (Ragusei), 21, 22.
Ralli N. N. capo di stradiotti al servizio dei vene

ziani, 114. #
Ramazzotti (de) Ramazzotto, condottiero del Papa, 24, 

25, 28, 151, 181.
Rames Girolamo, spagnuolo a Venezia, 503.

> Pietro, console dei catalani a Venezia, 107,

111, 163, 503.
Raugoni, famiglia nobile di Modena.

» Annibaie, 234, 238, 382, 425.
> Ercole, cardinale diacono del titolo di s.

Agata, 236,263, 288, 329, 383, 385,
389, 412.

Rangoni Guido, conte, condottiero del Papa, 25, 28, 
151, 258.

Rapari (Rever) (da) Graziadio, cittadino cremonese, 
213.

» Ottaviano, cittadino cremonese, 212.
Ravenna (di) governatore, v. Rossi.

> (da) Farfarello, capo di balestrieri al servi
zio dei veneziani, 118.

Red e nasco (Ardeuasco) Pietro, cittadino, cremonese, 
211.

Redolfi, v, Ridolfi.

Regazzo o Regazzi (Preccuo) Alessandro, cittadino 
cremonese, 213.

Regio (Reio) (da) Galeazzo, cittadino cremonese, 213.
» » » Giovanni, cittadino cremonese, 213. 

Reggio Paolo, segretario del cardinale de' Medici, 240. 
» Tommaso, brettone, chierico di camera del 

Papa, preconizzato cardinale, 188, 204. 
Remolino cardinale, rectius Armellino v. questo nome. 
Renier, casa patrizia di Venezia.

» Daniele, fu savio del Consiglio, consigliere, 

qu. Costantino, 7, 267.
* Federico, fu savio a terra ferma, qu. Alvise,

306.
Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.
Rever (da) v. Rapari.
Rezo, v. Regio.
Riario Raffaela, cardinale vescovo del titolo di san 

Giorgio, 252.
Ricasoli (dei) fondaco, a Roma, 236.
Ridolfi Nicolò, cardinale diacono del titolo dei santi 

Vito e Marcello, 236, 242, 263, 329, 383, 385,
388, 389.

Rimini (di) signore, e suo figlio, v. Malatesta.
Rio (del) Baldassare, vescovo di Scala, 378, 411, 416. 
Riva (da) casa patrizia di Venezia.

> » Alvise, fu sopracomito, di Bernardino, 29. 
» > Paolo, esploratore, 123.
» (della) Tonon, soldato, 63.
» (di) Agostino, cittadino breeciano, 457.

Riva di Trento (di) capitano, 207.
Rizzo Girolamo, scrivano all' ufficio dei Governatori 

delle entrate, 443, 446, 458, 462.
» Vincenzo, scrivano all'ufficio della Messeteria, 

428.
Roberto, cantore a Mantova, 507.
Rochefort (di) signore, figlio del fu cancelliere di 

Francia, 300.

Rochodera (de la) monsignore, 454.
Rodego (da) Antonio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 508.
Rodi (di) gran maestro, v. Villiers.
Roma (Romano?) (da) Pietro Paolo, cittadino cremo

nese, 213.
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Roma (di) bargello, 465.
» (di) conservatori, 331, 332.
» (di) governatore, 242.

Romagno (di) Giovanni Antonio, oratore a Venezia 
della comunità di Feltro, 180.

Rosa (della) monsignore (di Roux) francese, 461.
» Girolamo (Ruosa) cittadino veneziano, 503.

Rossi (de) Bernardo, vescovo di Treviso, presidente 
generale della Romagna, governatore di 

Bologna, 188, 219, 229, 355.
» Filippo, conte, governatore di Ravenna, 

213, 219, 225, 258.

Rosso Andrea, segretario dell'oratore veneto all’ Im
peratore, 163, 208.

> Francesco, senatore di Milano, oratore di Fran
cia a Venezia, 14, 37, 38, 41, 43, 45, 59,
80, 87, 109, 173, 177, 296, 300.

Rota (di) tribunale ecclesiastico ed auditori, 411, 417, 
507.

Rovere (della) Francesco Maria, duca di Urbino, 7,
8, 113, 151, 158, 169, 172, 214 , 216,
217, 218, 219, 220, 247, 249, 252,
264, 265, 270, 279, 284, 285, 290,
292, 293, 294, 295, 302. 308, 309, 
310, 311, 335, 338, 339, 340, 345, 
355, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
377, 378, 382, 389, 392, 398, 402, 
411, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 
423, 425, 431, 434, 437, 442, 443,
448, 456, 475, 476, 484, 485, 492, 
508.

» » Eleonora Gonzaga, duchessa di Urbino,
295, 309, 311, 345, 316.

» » Guidobaldo, di Francesco Maria, 411, 
423, 434, 484.

» » nunzio a Roma di Francesco Maria,
484, 492.

Rubeo, v. Rosso.
Ruosa, v. Rosa.
Ruzzini, casa patrizia di Venezia.

» Domenico, qu. Ruggiero, 127, 315.
» Faustina, 502.

> Giovanni Francesco, di Domeuico, qu. Rug
gero, 127, 315.

S

Sadoleto Giacomo, vescovo di Carpentras, 188.
Sagredo, casi patrizia di Venezia.

» Pietro, fu al luogo di Procuratore sopra 
gli atti dei Sopragastaldi, savio sopra il 
nuovo estimo di Venezia, qu. Alvise, 373,
399.

Sagudino Nicolò, segretario veneto, 307.
Saint. Vallier (di) monsignore (della casa di Poitiers) 

capitano francese, 154, 158, 181, 192, 200, 221.

Salamanca (di) vescovo, v. Bobadilla.
Salamon, casa patrizia di Venezia.

» Filippo, 65.
» Giovanni Battista di Giovanni Natale, 126, 

314.
» Giovanni Natale, qu. Tommaso, 126, 314. 
» Girolamo, di Filippo, 130, 319.
» Nicolò, fu avogadore del Comune, di Mi

chele, 306.
» Simeone, podestà alla Motta, 488.
> Vettore, qu. Girolamo, 126, 314.
» Vincenzo, fu capo dei X L , qu. Vito, 30, 60. 

Salazol (da) Francesco, soldato, 165.
Salerno (da) Lodovico, 181.

» Tommaso, cittadino cremonese, 213.
» Tommaso (di) figli, 213.
* principe, v. Sanseverino.

Sali (di) Giovanni Maria, cittadino bresciano, 456.
» Giovanni Battista, cittadino bresciano, 457. 

Salis (di) Filippino, contestabile al servizio dei vene
ziani, 124, 202, 508.

Salò (di) Falcone, v. Leopardi.
> Filippino, v. Salis.

Saluzzo (di| marchese, Michele Antonio, 355, 392, 454.
» vescovo, v. Tornabuoni.

Salvador Giovanni, qu. Alvise, 319.
Saivago N. N. genovese, 474.
Salviati Giovanni, cardinale diacono dtl titolo dei 

ss. Cosma e Damiano, 51, 235, 236, 242,
263, 329, 383, 385, 388, 389.

» madre del cardinale, 235, 242.
» padre del cardinale, 236.

Sanches Mosen Alfonso, oratore dell' Imperatore a Ve
nezia, 17, 42, 80, 87, 91, 95, 96, 104, 107, 
110, 111, 113, 116, 125, 126, 145, 154, 
163, 167, 168, 176, 178, 191, 198, 199,
205, 208, 222, 225, 229, 250, 272, 275,

278, 281, 285, 295, 321, 322, 334, 335,
341, 344, 347, 348, 392, 407, 411, 420, 

423, 436, 437, 445, 447, 450, 458, 459,

460, 476, 491.
» suo padre, 107.

Samblancher o Samblancardo, capitano, v. Orneaan. 
San Giorgio (Zorzx) (di) cardinale (cioè del titolo di) 

v. Riario Raffaele.
San Marino (di) capitani reggenti e consiglio della re

pubblica, 308.
Sanseverino (di) casa nobilissima di Napoli e di Lom

bardia.
» Antonio, cardinale, 188, 247.
* Galeazzo, grande scudiere del re di

Francia, qu. Roberto, 160, 461.
» Giulio, qu. Antonio Maria, 160, 162,

163, 185, 201, 272.
» Pietro Antonio, fu Onorato, princi

pe di Bisignano, 188.
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Sanseverino (di) Roberto III, principe di Salerno, 151. 
Sanson Angelo, segretario veneto, 324.

» Angelo, padrone di caravella, 139.
Santa Colomba (di) monsignore, luogotenente del vis

conte di Lautrech, 20, 23, 154, 300, 402.
Santa Croce (di) cardinale (cioè dal titolo di), v. Car- 

vajal.
Santanso Annibaie Filippo, capitano di grigioni, 454. 
Santa Veneranda (di) corpo (reliquia), 20, 21. 
Sant’Eustachio cardinale, v. Cesi.
Santi Quattro coronati (cioè del titolo dei) cardinale, 

v. Pucci Lorenzo.
Sanuto (SanudoJ, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Domenico, 30.
» Antonio, fu al luogo di Procuratore sopra gli 

atti dei Sopragastaldi, savio sopra la mer
canzia e navigazione, qu. Leonardo, 92, 371,
426, 427.

» Francesco, qu. Angelo, 340, 447, 466, 450,
458.

» Lorenzo, qu. Angelo, 340, 447, 450, 458, 466. 
» Marino, fu della Giunta (lo scrittore dei Dia- 

rii), qu. Leonardo, 9, 10, 14, 16, 68, 95,
98, 145. 161, 191, 205, 208, 248, 249, 251,
297, 301, 305, 400, 445, 446, 465, 501, 504. 

» Marino, fu savio a terra ferma, qu. France
sco, 306, 466.

Sanzes, v. Sanches.
Sassatello (Saxadelo) (di) Giovanni, da Imola, con

dottiero del Papa, 286, 418.
Sassonia (di) duca, Federico il saggio, elettore del- 

l ' Impero, 312.
Savello N. N. romano, 51.

Savio (da) Faustino, caporale di Antonio da Castello,

165.
Savoja (di) casa ducale.

» duca Carlo III, 260, 300.
» Filippo, vescovo di Ginevra (conte di Cen

tura)  conte del Genevese, 341, 376.
» Gran bastardo, o monsignore, Renato di 

Filippo II di Savoia, gran maestro di 
Francia, 295, 299, 393, 456, 461, 482, 
483, 489.

Savorgnano Giovanni Battista, 422.
* Girolamo, conte d’Ariis, 54.

Scalla o Scalles (della) vescovo, v. Rio.
Scanderbech da Ravenna, contestabile al servizio dei 

veneziani, 15, 254.
Scardona (di) capitano, 405.
Schiegia Girolamo, cittadino veneziano, 503.
Schietti (di) Francesco, cittadino veneziano, 503. 
Schinchinello Alessandro, cittadino cremonese, 213.

» > (di) figli, 213.
Scbinto Rocco, da Casale, 503.
Scbinner Matteo, cardinale prete del titolo di s. Po- 

tenziana, vescovo di Sion o Sedunense, 8, 10, 11,

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 
33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 52, 67, 76,
79, 81,82,83, 84, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97,
105, 107, 110, 114, 115, 124, 133, 134, 135, 141, 
145, 146, 148, 152, 162, 176, 18?, 184, 187, 192,
206, 218, 219, 227, 228, 260, 262, 203, 272, 279, 
284,327,330, 341, 355, 356, 377, 384, 385, 397,
414, 416, 434, 447, 475, 492, 507.

Schizzi (di) Gabriele, cittadino cremonese, 212.
» Galeazzo, cittadino cremonese, 213. 

Schomberg Nicolò, arcivescovo di Capua, 188. 

Scopoli (Scopulo) Giovanni Battista, cittadino bre
sciano, 457.

Scovolo Girolamo, mantovano, 376.
Scozia (di) re, Jacopo V  Stuart, 259, 406. 462.

» * regina, Margherita Tudor, 449.
» » regina Margherita (della) marito, v. Angus. 

Scuole, confraternite religiose laiche di Venezia, 45,
351.

> dei Battnti, 46.
» della Misericordia, 122.
» di s. Marco, 46.
» di s. Rocco, 46.

Scutari (di) sangiacco, 343.
Sebastiano N. N: 158.

» N. N. corriere di Ungheria, 499. 
Sebenico (di) oratori a Venezia della comunità, 251, 

443
Serkingen Francesco (Sichenì capitano imperiale, 16, 

138.
Secorelle (dalle) Giacomo, frate di Venezia, 26. 
Secco Giovanni Pietro, da Caravaggio, podestà di Vo

ghera, 272.
» Francesco, bergamasco, 394.
» Sonci no, bergamasco, 394, 419.
» Giacomo, bresciano, 457.

Securtà (dalle) Bernardino, cittadino veneziano, 503. 
Sedunense cardinale, v. Schinner Matteo.
Seraphica, cameriere di papa Leone X, 234 , 289. 
Serenissimo, v. Grimani Antonio.
Sermoneta (di) signore, v. Gaetani.
Sessa (di) duca, v. Hernandez de Cordova.
Seta (dalla) Giovanni, di Giacomo, 503, 504.
Severini Girolamo, mercante sanese in Fiandra, 301,

305, 341.
Severino maestro, medico a Roma, 234.
Sfondrati Nicolò, cittadino cremonese, 181, 212. 
Sforza, casa ducale, 243, 245.

» Francesco, duca di Bari e di Milano, figlio 
di Lodovico, 13, 15, 16, 24, 81, 142, 143,
157, 158, 168, 173, 182, 186, 190, 199, 219,
220, 227, 228, 229, 243, 244, 245, 264, 272,
274, 283, 286, 304, 305, 335, 349, 365, 376,
386, 391, 394, 395, 396, 397, 424, 432, 438, 
440, 444, 451, 453, 455, 456, 460, 461, 462, 
464, 465, 467, 469, 472, 476, 478, 479, 481,
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483, 485, 486, 487, 488, 490, 493, 494, 497,
507.

Sforza Francesco (dij moglie, Cristina, figlia di Cri
stiano II re di Danimarca, e di Isabella 

d’ Austria sorella di Carlo V, 142.
Sguri Giorgio, da Avlona, 441.

» Nicolò, da Avlona, 441.
Sichen v. Seckingen.
Siena (da) Filippo, preconizzato cardinale, 188.

» (da) Paolo, soldato di Antoniazzo da Perugia,
410.

» (di) cardinale, v. Petrucci e Piccolomini.
» (di) comunità (Sanesi), 402, 403, 411, 488.
> (di) patriarca (?), 332.

Signorelli Buldassare, capo di cavalli leggieri al ser
vizio dei veneziani, 361 

Signorello (il) condottiero degli spagnuoli, 287. 
Signor (il) v. Turchia.
Socio Lodovico, cittadino veneziano, 504.
Soderini Francesco, cardinale vescovo di Palestrina, 

già vescovo di Volterra, 230, 234, 252, 260, 263,
288, 327, 330, 357, 384, 385, 413, 433, 442, 443,
476.

Sion cardinale, v. Schinner.
Sofl ras, figlio di ras Amith, capitano delle galee di 

Chairbech, 139.
» v. Persia.

Sofiani, v. Persia (di) esercito.
Sogliano (di) conte Carlo (Malatesta), condottiero al 

servizio dei veneziani, 118, 119, 121, 247.
Soma (da) Ascanio, cittadino di Bergamo, 476 

Somerset Carlo, conte di Worcester, gran ciambel
lano d’ Inghilterra, 108, 113, 138.

Soncino (di) capitano francese, 276.
Son (rectius Som o Sommi) (da) famiglia di Cremona. 

» Andrea cavaliere, 213.
» Bosello, 213.
» Giovanni Maria, 212, 213.
» Ottaviano Barnabò, 212.

Sophl, v. Persia.
Soranzo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Vettore del Banco, 466.
» Antonio, di Bernardo, 318.
» Bartolomeo, qu. Matteo, 129, 318.
» Benedetto, di Bernardo, 129.
» Bernardo, fu bailo e capitano a Corfù, qu.

Benedetto, 34, 129, 318.
» Bertuccio, fu auditore vecchio, qu. Girola

mo, 337.
» Giacomo, di Nicolò, qu. Giacomo, 340.
» Giovanni Francesco, qu. Alvise, 128, 317.
» Giovanni, di Nicolò, 129, 327, 447, 450, 458,

466.
» Luca, qu. Benedetto, 67.
» Nicolò, cavaliere, qu. Alvise, 128, 317.
» Nicolò, qu. Giacomo, 129, 327, 466.

Soranzo Vettore, qu. Matteo, qu. Vettore cavaliere 

e procuratore, 60, 129, 318.

Soro Giovanni, segretario veneto, traduttore delle ci
fre di corrispondenza, 349.

Spagna, cioè re di Spagna, v. Austria (di) Carlo.
> (di) casa regnante,

* » re, v. Austria (di) Carlo.

> » re Ferdinando il Cattolico (ricordato),
445, 473.

Spagnuoli fanti e genti d’ armi, in Italia, 23, 32, 38,
71,77,79,80,87,90, 93, 97, 108, 110, 112, 114, 
118, 133, 135, 141, 145, 149, 152, 155, 156, 160,
165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 181, 183, 184,
186, 188. 189, 190, 199, 200, 201, 206, 210, 216, 
219,223, 226, 227, 228, 243. 248, 249, 251, 257,
258, 264, 268, 269, 270, 271, 272. 273, 276, 277, 
284,287, 298, 321, 322, 324, 340, 354, 364, 365,
367, 368, 371, 393, 394, 397, 399, 418, 419, 424,
432, 444, 447, 451, 455, 460, 462, 476, 482, 483, 
486, 488. 491, 492, 496, 497, 498, 500, 506, 507. 

Spedano (SpisianI Giovanni Battista, dottore, citta
dino cremonese, 212.

» Giovanni, cittadino cremonese, 213.
Spello (da) Antonio, cameriere del Papa Leone X, 290. 
Speroni (Spiron) Bernardino, medico del Papa, 204, 

234.

Spilimbergo (di) consorti, cioè famiglie aventi parte * 
al dominio di quel castello, (Adriano N. N.), 270. 

Spinelli Gasparo, segretario dell’ oratore veneto in 
Francia, 46, 122, 152.

> Giovanni Battista, conte di Cariati, 51. 
Spiron, v. Speroni.
Spizian Giovanni Battista, dottore, cittadino cremo

nese, 212.

» Giovanni, cittadino cremonese, 213.
Stafer Giacomo, svizzero, 454.
Staffa (della) Traiano, uomo d’ armi, 504.
Staffileo vescovo, auditore di Rota, nunzio pontificio 

in Germania, 188, 344, 346.

Stanga N. N. cavaliere, milanese, 95.
» Galeazzo, cittadino cremonese, 211.

» Giovanni Battista, cittadino cremonese, 213.
» Lodovico, cittadino cremonese, 211.
» N. N. monsignore, cremonese, 213.

Star Acario, mercante tedesco a Venezia, 503.
Stefani (de') Girolamo, cittadino veneziano, 503. 
Stefanino N. N. di Corfù, 425.
Stella Giovanni Pietro, cancelliere grande di Vene

zia, qu. Domenico, 138.
Stenek (di) capitano, v. Cles.
Strozzi (dei) banco a Roma, 234.

» Filippo, fiorentino. 421.
» Filippo (di) figlio, preconizzato cardinale, 188. 

Suardo, famiglia di Bergamo.
» Lodovico, dottore e cavaliere, 419.
» Malatesta, 419.
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Suardo Scipione, 419.
Surian, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, dottore e cavaliere, oratore in In
ghilterra, qn. Michele, 13, 50, 91, 107,
113, 153, 176, 203, 296, 344, 346, 404,
406, 409, 426, 447, 467, 468, 491, 505.

Svedesi (Svedi), 84.
Svevia (di) casa imperiale, 462.

» lega, 341, 395.
Svizzeri capitani, 25, 26, 35, 43, 62, 74, 81, 90, 134. 

» cantoni, 33, 35, 36, 42, 68, 81, 83, 134, 136,
138, 141, 152, 169, 201, 223, 245, 248,
264, 278, 283, 294, 295, 297, 298, 299,
300, 303, 304, 307, 323, 341, 354 , 376,
386, 391, 393, 395, 397, 398, 404, 420, 
430, 440, 444, 446, 453, 454, 455, 461,

462, 469, 498.
» cantone di Appenzell, 430.
» » di Basilea, 391, 430, 454.
» » di Berna, 430.
» » di Friburgo, 430.
» » di Glarona, 430.
> » di Lucerna, 305, 430.
» » di Sciaffusa (Schauterin), 430.
» » di Solthurn, 430.
> » di Switz, 430.
» » di Unterwalden, 430.
> » di Uri (Urania), 430.
» » di Zug, 430.
» » di Zurigo, 223, 391, 430, 454, 461.
» cantoni della lega Grisa, 391. 430, 454, 461, 

489, 493, 497 
» oratori nel campo di Fi-ancia e del Papa, 35,

42, 43, 45, 53, 54, 62, 67, 68, 74, 131,
136, 152.

> soldati di ventura in Italia, 8, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62,
63, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 79,
80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97,, 104, 105, 110, 114,

115, i n , 118, 120, 123, 124, 131, 133,

134, 135, 136, 138, 141, 145, 146, 147,
148, 152, 155, 156, 165, 168, 171, 173,

175, 176, 182, 183, 184, 186, 187, 188,
189, 192, 197, 199, 201, 206, 210, 216,

218, 219, 223, 226, 227, 228, 229, 230,
243, 245, 247, 248, 251, 257, 260, 264,

272, 279, 321, 323, 340, 354, 355, 364,
370, 382, 390, 392, 393, 396, 398, 404,

420, 430, 432, 437, 440, 444, 446, 447,

448, 451, 453, 454, 455, 456, 460, 461,

464, 465, 472, 473, 474, 475, 476, 479,
482, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 495,

496, 497, 498, 500, 506, 507.

Szakmary Giorgio, vescovo di Fuenfkiirken o Cin- 

quechiese in Ungheria, consigliere regio, 58, 194. 
Szapoliay Giovanni, voyvoda di Transilvania, consi

gliere regio in Ungheria, 36, 57, 80, 187, 193,

194, 195, 196, 266, 335.

T

Tagliagola (di) figlio, corriere di Roma, 204. 
Taddeo, pubblico commandatore a Venezia, 504. 

Tagliapietra (da cà), casa patrizia di Venezia.
» » Francesco, fu conte e capitano

di Sebenico, qu. Andrea, 349,
350.

» » Giovanni, fu sopracomito, qu.
Luca, 31, 59.

» » Giovanni Antonio, capitano del
le galee di Alessandria, di Ber
nardino, 436, 438, 463, 466.

» » Girol mo dottore, fu podestà o
capitano a Belluno, qu. Quin
tino, 470.

» » Pietro, fu ufficiale alla Dogana
di mare, di Bernardino, 30. 

Tarian (da) Pedrotto, capitano dei grigioni, 464. 
Tartari (dei) Imperatore, 37.

Tartaro Giovanni, cittadino veneziano, 503.
Tebaldeo Antonio, famigliare del cardinale Rango- 

ni, 412, 413.
» (Thebaldo) Giacomo, oratore del duca di 

Ferrara Alfonso d’ Este a Venezia, 25,
43, 44, 45, 46, 74, 87, 90, 96, 116, 150, 
151, 153, 151, 164, 172, 205, 209, 217,
225, 226, 249, 251, 270, 278, 279, 281,
285, 294, 321, 323, 334 , 335, 363, 369,
370, 402, 423, 431, 436, 437, 449, 450, 
500.

Tegon o Degoa, capitano di grigioni, 465, 493. 
Tertodinense o Tertucense cardinale, v. Flourent e 

papa Adriano VI.
Termini o Termoli (di) duca, 135, 218.

» rectius Terni (da) Bertolino, 135.
Thebaldo, v. Tebaldeo.
Thiene (da), famiglia nobile di Vicenza.

» Francesco, qu. Leonardo, 20.
» Gian Galeazzo, conte e cavaliere, orato

re a Venezia della comunità di V i
cenza, 19, 526.

» Marc' Antonio, conte, di Gian Galeaz
zo, 20.

Thurzò Sigismondo, fu vescovo di Varadino (ricor
dato), 521.

Tiepolo, casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, capitano di cavalli leggieri, qu.

Marco, 297.
» Giovanni, di Nicolò, qu. Donato, 321.

\
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Tiepolo Giovanni, qu. Girolamo, 502.
» Nicolò dottore, dei Pregadi, qu. Francesco,

306, 322, 470.
» Nicolò, qu. Donato, 321.
» Tommaso, qu. Francesco, 503.

Tinti (di) Alvise, cavaliere, cittadino cremonese, 212,
213.

» Carlo, cittadino cremonese, 212.
Tinto Girolamo, cittadino veneziano, 501.
Tirano (di) podestà, 471.
Todaro signor, v. Trivulzio.
Todi (da) Angelo, capo di fanti in Umbria, 339. 
Tolomeo Antimaco, da Gonzaga, fu segretario del 

marchese Gian Francesco Gonzaga, 201, 206, 244,
296, 507.

Tommaso maestro, v. Boleyn.
Torbole (da) Bernardino, agente del conte Gerardo 

d' Arco, 493,
Tornabuoni Giuliano, vescovo di Saluzzo, castellano 

di Castel sant’ Angelo, 188.
Tommasi (di) Antonio, di Valcamonica, 479.
Tor de Yssera Antonio, capitano spagnuolo, 534, 536. 
Torre (della) Alvise, cittadino cremor.ue, 212.

» Nicolò, scrivano all’ ufficio della Mes- 
settaria, 427.

Tortosa (di) cardinale, v. Flourent e papa Adriano VI. 
Toso (del) Matteo, cavaliere, oratore a Venezia della 

comunità di Vicenza, 19.
Trandstorf Nicolò, capitano di grigioni, messo del 

duca Francesco Sforza agli svizzeri, 396, 465. 
Tramoja, v. Tremouille.
Trani (di) cardinale, v. Cupi.
Transalpino voyvoda (cioè eltre i Balcani), v. Va

lacchia.
Transilvania (di) voyvoda, v. Szapolyai Giovanni. 
Treco Antonio, cittadino cremonese, 213.
Tremouille (de la) Fraucesco, principe di Tulmond, 

(Tramoja), 102, 103.
Trento (di) vescovo, v. Cles.
Tressa Marietta, cortigiana di Roma, 290.
Trevisan, case patrizie due di Venezia.

» Andrea cavaliere, consigliere, qu. Tomma
so procuratore, 5, 6, 323, 457.

> Angelo, qu. Alessandro, qu. Angelo, 131, 

320.
» Daniela, provveditore del Comune, qu. An

drea, 161, 500.
» Domenico cavaliere, procuratore, 46, 103, 

281, 307, 321, 334.
» Domenico, fu alle Ragioni vecchie, qu. Zac

caria, 470.
» Domenico, fu savio agli ordini, qu. Stefa

no, qu. Domenico, 106, 128, 316.
» Giacomo, fu provveditore alla Camera dei 

Prestiti, qu. Andrea, 307.

» Giorgio, qu. Baldassare, 407.

Trevisan Giovanni, di Paolo, qu. Andrea, 128, 316.
» Giovanni, qu. Alvise, qu. Nicolò procura

tore, 131, 320.
» Girolamo, fu ai X savii, qu. Domenico, 10.
» Lodovico, qu. Domenico, 366.

Marco, di Stefano, qu. Baldassare ,130, 320.
» Marino, qu. Melchiorre, 65, 106.
» Nicolò, fu sopracomito, qu. Pietro, qu. Bal

dassare, 59, 349, 366.
» Paolo, qu. Andrea, qu. Paolo, 128, 316.
» Paolo, qu. Vincenzo, qu. Melchiorre, 366, 

441, 502.
» Pietro, fu provveditore sopra il cottimo di 

Damasco, di Domenico cavaliere e pro
curatore, 12.

» Pietro, qu. Paolo, 502.
» Stefano, qu. Nicolò, qu. Tommaso procu

ratore, 458, 462, 463.
» Zaccaria, fu avvocato grande, qu. Bene

detto cavaliere, 367.

Treviso (di) oratori a Venezia della comunità, 341.
» camera, 209, 214.

Trionfanti, compagni della Calza a Venezia, 502, 503

Trissino (Dresano) (da) Cristoforo, cavaliere, qu. Al
vise, 20.

» » Girolamo, cavaliere, oratore t  Ve
nezia della comunità di V i
cenza, 19.

Triulzi, v. Trivulzio.
Triviian, v. Trevisan.
Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano, 

216.
» Agostino, cardinale diacono del titolo di 

s. Adriano, 204, 208, 216, 241, 329,
379, 385, 388, 389, 415. NB. A  colon
na 208 in luogo di fiolo di domino 
Pomponio leggasi : fratello.

> Alessandro, conte, naturale di G. Giaco
mo, 369, 391.

» Antonio, fu vescovo di Asti, vescovo di Pia
cenza, 431.

> Camillo, v. Paolo Camillo.
> Cesare, 208, 216.
> Gian Francesco, marchese di Vigevano, (ge

nero di Teodoro, Trivnlzio), 175, 185.
» Gian Giacomo, fu maresciallo di Fran

cia, marchese di Vigevano (ricordato), 
272.

» Paolo Camillo, 97.

» nipote di Gian Giacomo, genero di Teo
doro, 175, 189.

» Pomponio o Pompeo, 121, 193, 208, 216, 
496.

» Pomponio (di) madre, 496.

» Scaramuzza, vescovo di Como, cardinale 

prete del titolo di s. Ciriaco nelle Ter-
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me, 204, 216, 241, 263, 328, 329, 384, 
385, 431, 465.

Trivulzio Teodoro, governatore generale dell’ eser
cito dei veneziani, 7, 18, 25, 39, 42,
107, 123, 148, 149, 154, 155, 156, 158,
159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 175, 
179, 181, 185, 189, 193, 200, 201, 204,
208, 210, 220, 224, 228, 251, 253, 271,
275, 276, 281, 282, 295, 322, 324, 338,
355, 363, 431, 437, 460, 464, 470, 477, 
479, 488, 491, 496, 500, 533, 534, 535. 

Troja (di) vescovo, v. Pandolfini.
Tron (Trun), casa patrizia di Venezia.

> Antonio procuratore, 38, 46, 104, 153, 159,
193, 209, 215, 219, 224, 281.

» Filippo, sindaco in Levante, qu. Priamo, 138, 

337.
» Lodovico, di Vincenzo, 127, 316.
» Luca, savio del Consiglio, del Consiglio dei X, 

qu. Antonio, 7, 9, 12, 58, 61, 73, 150, 253,
254, 255, 268, 270, 344, 347, 353, 426, 429. 

» Nicolò, qu. Priamo, 127, 316.
» Pietro, fu capo dol Consiglio dei X, qu. A l

vise, 294, 373.
» Sante, 399.
» Vincenzo, fu rettore e provveditore a Cattaro, 

de' Pregadi, qu. Priamo, 127, 191, 316. 

Trun, v. Tron.
Turchi (dei) correrie in Dalmazia, 125, 132, 187,

408.
> fuste, v. Corsari.

Turchia (di), casa regnante.
» Selim shah, fu Gran sultano (ricorda

to), 195, 342, 498.
» Suleiman, Gran sultano, 14, 20, 21, 22,

36, 37, 58, 68, 69, 70, 72, 91, 94, 
100, 104, 132, 140, 186, 194, 195, 
196, 208, 254, 255, 256, 257, 342,
343, 368, 441, 446, 495, 498, 499.

» Suleiman (di) figli, 55, 256, 343.
» agà dei giannizzeri, 255.
> armata, 342, 499.
» esercito, o genti, o campo, 14, 17, 20,

21, 22, 57, 68, 80, 132, 193, 195, 
196, 198, 266, 283, 335, 465, 495.

» oratore a Venezia, v. Chalil Zaus.
> pascià, 177, 255, 256, 342, 343, 498.
> Porta, 256, 498.

Turiano Anastasio, frate dei minori osservanti, se
gretario a Venezia di Francesco Maria della Ro
vere, 217, 218, 247, 252, 264, 265, 295, 308, 309, 
310,311, 338, 339, 340, 345, 360, 363, 389, 398, 

420, 421, 422.

/ Diarii di M. S ajjuto . — Tom. XXXII.

U

Ugoliui Giovanni Francesco, cittadino cremonese, 212. 
Ugoui (di) Vincenzo, cittadino bresciano, 456. 
Ungheria (d’) casa regnante.

» Ladislao, fu re d'Ungheria (ricordato),
512, 523.

» Lodovico, re di Ungheria e di Boemia,
22, 36, 57, 58, 68, 70, 80, 91, 132,
177, 187, 194, 195, 196, 266, 279, 
280, 281, 283, 334, 390, 405, 418, 
422, 423, 445, 449, 450, 451, 452, 

459, 469, 495, 499, 509, 511, 512,
513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 
521, 522, 523,-524, 525.

» Elisabetta d’ Austria, regina, 91, 187,
194, 195, 197, 266, 279, 280, 281,
334, 450, 451, 452, 469, 495.

» Maria, sorella del re, 418, 422.
» Mattia re, v. Corvino.
> clero, 289.
> esercito, 17,21, 57, 91, 132, 195, 283.
> nunzio al Papa, 332.
» oratore in Inghilterra, 445.
> prelati del regno, 266, 280, 509, 514,

515, 517, 520, 521.
» primati al governo dello Stato, 495.
» primati e baroni del regno, 132, 194,

280, 334, 335, 509, 514, 515, 517,
518, 520, 521, 522, 523.

Urbano, segretario di F. M. della Rovere, 311. 
Urbino (di) duca, v. Rovere (della) Francesco Maria.

» governatore pontificio, 249.

Ursini o Ureino, v. Orsini.
Ussi (di) Giorgio, cittadino cremonese, v. Asii.

V

Vaciense vescovo (ricordato), v. Bathor.
Vaini (Guaina) Guido, condottiero dei fiorentini, 315. 
Valacchia (di) voivoda, 194, 195.

» » » suo figlio Teodosio, 194, 195, 
196.

» » > suo fratello Pedra, 196. 
Valaresso, casa patrizia di Venezia.

» Gabriele, di Paolo, qu. Gabriele, 128, 317.
» Giorgio, fu capo dei X L, fu provveditore 

a Bergamo, qu. Marco, 30, 60, 350, 365.
> Paolo, fu capo del Consiglio dei X, qu.

Federico, 373.
» Paolo il grande, fu della Giunta, qu. Ga

briele da sani'Angelo, 471.
Valcamonica (di) capitano, v. Longhena.
Valdenans, v. Vendenesse.
Valesani (cioè del Vailese) fanti, 94, 144.

41
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Valier, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, qu. Bertuccio, 129, 317.

» Baldussare, di Bartolomeo, qu. Venerio, 127, 
310.

» Bartolomeo, qu. Venerio, 127, 316.
» Benedetto, capitano a Zara, qu. Antonio, 17,

132, 338.
» Bertuccio, di Agostino, 129, 317.
» Domenico, savio a terra ferma, rectius Venier 

v. questo nome.
» Pietro, fu podestà e capitano a Rovigo, qu.

Antonio, 10, 307, 470.
» Salamone, 64.
» Valerio, fu provveditore al Sale, qu. Antonio, 

7, 301, 370.
Valle (della) Andrea,, cardinale prete del titolo di s.

Prisca, 263, 327, 329, 379, 380, 381, 385, 413. 
Vallombrosa (di) abate, preconizzato cardinale, 188. 
Valtrompia (di) Giacomino, contestabile al servizio dei 

veueziani, 55, 56, 64, 68, 135, 149,
486.

» Giovanni Antonio, di Giacomino, con
testabile al servizio dei veneziani,
74, 76, 201, 490, 506.

Varadiniensi vescovi (Domenico N. N. e Sigismondo) 
(ricordati), 521, v. anche Thurzò.

Varano Giovanni Maria, duca di Camerino, 187, 338,
339, 345, 360, 418, 448, 465, 475.

» Sigismondo, 338, 339, 345, 359, 360, 418,
443, 448, 475. NB. A colonna 475 è erro- 
noameote chiamato Giovanni Maria.

» Sigismondo (di) moglie, figlia di Lorenzo da 
Ceri, 443, 448.

Varola, v. Verola.
Vecchi (de) Cristoforo, del Finale, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 508.
Vedova (della) Gasparo, segretario del Consiglio dei 

X, 204, 294, 344.
Vegli, v. Villiers.

Vendenesse (Valdenans) (di) signore, Giovanni di Cha- 
bannes, fratello di Giacomo signore de la Patisse,
244.

Vendàme (di) (Bourbon-Vendòme), casa principesca 

di Francia.
» Carlo, 102, 492.
» Lodovico, vescovo di Laon, cardinale 

del titolo di San Silvestro, 32S. 
Veudramin, casa patrizia di Venezia.

» Benedetto, di Luca, qu. Alvise, 130, 319. 
» Federico, fu de’ Pregadi, qu. Leonardo, 

471.
» Luca, dal Banco, fu capo del Consiglio 

dei X, qu. Serenissimo Principe, 43, 
122, 372, 373.

Veneii», ufficii e consigli varii, 59, 61, 113, 215, 303,
433, 458.

Venezia Acque (sopra le) provveditori o savii, ed uf
ficio, 9, 10, 28, 109, 145, 267, 400, 435,
446, 458, 462, 468, 471.

* Arsenale, 61, 370, 441.
» Arsenale (all’) Patroni, 390.
> Auditori nuovi, 377.

» Avogadori del comune ed A voga ria, 37, 52,
73, 106, 111, 112, 122, 132, 136, 209, 
223, 250, 257 , 267, 268, 340, 343, 344, 
352, 354, 403, 420, 431, 439, 440, 443,
444, 447, 450, 457, 458, 464, 466, 467, 
471, 487 , 509.

» Biade ideile) collegio, e provveditori (sopra 
le), 137, 259.

» Camera degli imprestiti, e provveditori (so
pra la), 9, 66, 273, 351, 426.

» Camere (sopra le) provveditori, 28, 224.
» Camerlenghi del comune e loro ufficio, 61, 

111, 112.

» Cancelleria ducale, 303.

» Cancelliere grande, v. Stella.
» Capi del Consiglio di X, 5, 12, 14, 43, 77, 

81.88,96, 116, 132, 153, 177, 187, 192,
198, 202, 203, 209, 215, 220, 221, 250,
272, 273, 275, 295, 303, 322, 325, 341,
344, 348 , 354, 363, 367, 390, 391, 398,
411, 429, 436, 460, 474, 476, 484, 500, 

Ò04.
» Capi del Consiglio dei XL, o Quarantie, 5,

28, 37, 42, 59, 109, 122, 161, 191, 192, 
2G9, 225, 253, 296, 336, 337, 338, 372,
407, 436, 437, 457, 458, 459, 470, 487.

» Cazude (delle) ufficiali ed ufficio, 303.
» Censori della città, 37, 42, 354.
» Collaterale generale, v. Battaglia Pier Antonio.
> Collegio, 9, 17, 19, 24 , 25, 26, 34, 37, 38,

44, 66, 69, 73, 81, 88, 90, 94, 96, 107, 
108, 109, 111, 113, 114, 116, 123, 126,
131, 132, 137, 138, 144, 145, 151, 153,
154, 159, 163, 164, 176, 177, 179, 187, 
192, 193, 198, 199, 200, 202, 203, 208, 
215, 216, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 
m ,  229, 247, 251, 252, 254, 257, 268,
272, 278, 281, 293, 294, 295, 321, 322,
323, 324, 334, 340, 341, 344, 347, 348,
352, 355, 363, 367, 368, 370, 374, 391,

392, 400, 404, 408, 418, 420, 423, 431,
436, 437, 445, 450, 452, 460, 476, 488, 
491, 495.

> Consiglieri ducali, 5, 9, 28, 31, 37, 42, 45,
46, 59, 109, 122, 148, 150, 161, 168, 198,
199, 205, 209, 214, 221, 223, 225, 247,

252, 254, 267, 270, 273, 281, 296, 303, 
336, 338, 352, 353, 354, 372, 374, 390,
407, 426, 431, 436, 437, 442, 445, 457,

458, 459, 464, 466, 470, 471, 487, 488.
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Venezia Consiglio del X  semplice e colla Giunta, 5,
6, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 33, 34, 38,
43, 51, 53, 54, 55, 65, 74, 75, 77, 96,
105, 106, 111, 112, 113, 122, 133,, 136, 
137, 148, 150, 151, 153, 177, 179, 186,
191, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 208,
209, 210, 215. 216, 219, 220, 224 , 225,
229, 243, 250, 258, 269, 267, 276, 303, 
314, 322, 340, 341, 343, 344, 346, 367,
368, 390, 402, 405, 408, 420, 425, 429,
441, 446, 458, 460, 464, 467, 474, 480, 
481, 483, 487, 488, 491, 494, 495, 504, 

505, 509.
» Cottimo di Alessandria (sopra il) provvedi

tori, 15, 32.
» Cottimo di Damasco (sopra il) provveditori, 

12.
» Cottimo di Londra (sopra il) provveditori 42.
» Dogana (alla) ufficiali, 351.
» Galee di Barbaria (delle) Patroni, 343, 400.
» » di Beyrouth (delle) Capitano, v. Molin 

(da) Andrea.
» » di Beyrouth (delle) Patroni, 100.
» Giudici del Mobile, 214.

» Giunta (Zonta) del Consiglio de’ Pregadi, 5, 
32, 352.

» * del Consiglio dei X, v. Consiglio
dei X.

» Governatori delle entrate (Governadori), 294,
301, 325, 429, 440, 443, 446, 458, 462, 
471.

» Governatore generale dell'esercito, v. T ri-  
vulzio Teodoro.

> Gran Consiglio (Mazar o Gran Consejo), 5,
12, 14,32, 37, 41, 42, 66, 95, 111, 112,
122, 136, 138, 148, 164, 191, 209, 214, 
247, 251, 266, 273, 294, 301, 314, 323,
325, 353, 354, 374, 390, 391, 400, 411,
412, 445, 458, 464, 487, 488.

> Inquisitori sopra il Doge defunto, 75.
» Mercanzia e navigazione (sopra la), provve

ditori e sani, 91. 92, 322, 370, 425, 426,
» Messettaria (della) ufficio del dazio, 427, 

428, 429, 440.
> Monte nuovissimo, 9, 66, 351, 460.
» Monte nuovo e Provveditori (sopra il), 9, 

19, 209, 351, 460.
* Monte »«echio, 9, 19, 164, 426, 445, 460.
» Notte (di) signori, 501.
» Prègadi (dei) Consiglio, o Senato (Rogati),

9, 11, 13, 14, 15, 16, 27, 34,37.39,42,
43, 45, 52, 53, 58, 61, 65, 66, 72, 75,
81, 90, 91, 95, 96, 105, 106, 108, 109, 
110, 112, 122, 123, 125, 126, 132, 136,
137, 144, 148, 149, 151, 153, 154, 159, 
161, 164, 173, 176, 177, 178, 180, 186,

191, 193, 199, 200, 209, 214, 215, 216, 
218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 247,
252, 253, 254, 257, 258, 265, 267, 268,
269, 295, 297, 303, 304, 322, 335, 330,
342, 343, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 
363, 364, 369, 370, 371, 372, 393, 398,
405, 408, 418, 423, 425, 427, 433, 439,
440, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 450,
457, 458, 460, 464, 468, 471.

Venezia Procuratori (al luogo di) sopra gli atti dei 
Sopragastaldi, 32, 42.

» Procuratori e procuralo di s. Marco, 46,
103, 205, 225, 250, 351.

» Provveditore generale dell’armata, v. Mula 

(da) Agostino.
> Provveditori generali in campo, v. Gritti

Andrea e Nani Paolo.
» Provveditore generale in terra ferma, v. Pe

saro (da cà da) Francesco.
» Provveditore del Comune, 435, 500, 501.

» Quarantia civile vecchia, 426, 487.
» » civile nuovissima, 209, 214.
> » criminale, 11, 54, 109, 223, 340,

400, 403, 426, 431, 442, 447,
450, 458, 466, 471.

» Ragioni (Raxon) nuove (delle) ufficio ed esat
tori, 12, 191, 407.

» » » vecchie (delle) ufficio, 95,
122.

» Regno di Cipro («opra gli ufficii e cose del) 
provveditori o savii, 343, 400, 463.

» Sale (al) provveditori, 351, 390.
» Savii (in generale), 11, 15, 16, 17, 25, 27,

28, 34, 37, 45, 55, 60, 62, 65, 88, 91,
104, 109, 116, 125, 131, 132, 138, 144,
145, 153, 159, 161, 163, 168, 176, 177, 
179, 193, 197, 198, 199, 203, 205, 209,
213, 218, 224, 225, 229, 247, 249, 253, 
254, 260, 266, 270, 278. 296, 307, 321,
322, 324, 334, 336, 338, 344, 347, 349,
350, 355, 392, 399, 400, 404, 407, 408,
420, 426, 431, 435, 436, 437, 447, 458,
459, 464, 469, 470, 476.

» Savii agli ordini, 5, 65, 73, 137, 177, 221,
254, 336, 337, 365, 366, 370, 435.

» Savii a terra ferma, 5, 9, 59, 73, 150, 253,
255, 269, 296, 297, 303, 305, 321, 335, 
336, 337, 343, 344, 350, 370, 408, 459,

468, 469, 470.
» Savii del Consiglio, 5, 9, 59, 73, 150, 255, 

266, 267, 268, 296, 297, 335, 337, 338,
343, 344, 350, 370, 374 459.

» Savii, 42, 350.
» Signoria, o Dothinio, O Repubblica, 14, 17, 

25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
39, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 55,
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61, 04, 60, 67, 68, 09, 70, 72, 70, 77, 
78, 79, 85, 80, 95, 100, 101, 103, 107,
108, 109, 112, 113, 119, 120, 121, 122,
123, 131, 134, 135, 130, 137, 138, 141,
144, 145, 150, 153, 154, 160, 103, 104, 
171, 172, 173, 175, 170, 177, 178, 180, 
183, 180, 190, 191, 192, 193, 195, 197,
200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 220,
230, 231, 232, 244, 240, 247, 249, 252,
253, 254, 250, 259, 200, 204, 205, 207,
209, 273, 270, 277, 278, 280, 281, 282,
285, 280, 291, 293, 295, 298, 303, 309, 
310, 311, 322, 325, 334, 335, 338, 339,
340, 311, 342, 343, 344, 340, 347, 354, 
309, 371, 374, 370, 390, 391, 393, 397,
400, 402, 403, 407, 418, 420, 423, 424,
427, 431, 441, 443, 444, 440, 447, 449,
451, 452, 454, 458, 403, 404, 474, 470,
477, 478, 481, 483, 491, 492, 495, 497, 
505, 509, 535.

Venezia Sindaci di Rialto, 137.
» Sindaci di s. Marco, 137.
» Sopracomiti di galee, 00, 307.
» Tassazione o riformazione della città (cioè 

nuovo estimo di Venezia) (sopra la) Sa- 
vii, 58, 59, 01, 62, 351, 352, 370, 372, 
398, 399, 403.

» Tavola dell'entrata (della) ufficio, 400, 428.
» Ternaria nuova (della) ufHcio, 428.
» Ternaria vecchia (della) ufficio, 428.
» Ufficii (sopra gli) provveditori, v. sopra Re

gno di Cipro.
» Zecca, 303.
» Reggimenti o rettori, stabili o temporanei, 

nei varii possedimenti di terra ferma e 
di mare (in generale), 109, 145, 205, 294,
351.

» Anfo (d’) Provveditore, v. Guoro Giusto.
» Asola (di) Provveditore, 27, 29, 58, 59 ; v. 

anohe Querini Giovanni e Canal (da) 

Alvise.
» Bassano (di) Podestà e capitano, v. Memmo 

Giovanni Battista.
» Belluno (di) Podestà e capitano, v. Donà 

Tommaso.
» Bergamo (di) Capitano, v. Nani Paolo e Bar

baro Alvise.
» Bergamo (di) Podestà, v. Vittori Giovanni.
» Brescia (di) Capitano, v. Michiel Vettore.
» Bresoia (di) Podestà, 191, v. anche Loredan 

Marco e Pesaro (da cà da) Pietro.
» Brescia (di) rettori (cioè anche il capitano 

ed il podestà). 15, 10, 18, 20, 27, 35, 49, 
52, 53, 55, 02, 07, 09, 73, 75, 70, 77, 
78, 79, 81, 88, 89, 92, 94, 97, 105, 107,

110, 113, 117, 118, 119, 123, 124, 135,
141, 140, 149, 150, 150, 159, 104, 105,
108, 109, 174, 178, 180, 183, 200, 220,
227, 244, 248, 200, 290, 364, 391, 424, 
430, 431, 473, 480, 490.

Venezia Candia (di) reggimento (duca, capitano e 

consiglieri), 435.
» Canea (alla) rettore, v. Foscolo Pietro.
* Capodistria (di) Podestà e capitano, 251 ; v. 

anche Zane Girolamo.
» Cattaro (di) rettore e Provveditore 301, 320, 

v. anche Capello Alvise, Diedo Vettore e 
Mula (da) Agostino.

» Cavaliere (di) Podestà, v. Moro Francesco.
» Cerines (di) Capitano, 140, v. anche Badoer 

Alvise.
> Cherso ed Ossero (a) Conte, v. Bragadin Vet

tore.
» Chioggia (di) Podestà, 32, 307, v. anche Mo- 

rosini Marino e Bon Alvise.

» Cipro (di) rettori o reggimento (Luogotenente 
e consiglieri), 100.

» Cipro (cioè Famagosta) (in) Capitano, v. Lo
redan Zaccaria.

» Cipro (in) consiglieri, 99, 138, 139.
> Cipro (di) Luogotenente, v. Moro Sebastiano.
» Cipro (di) Provveditore generale e capitano,

v. Loredan Zaccaria.
» Cittadella (di) Podestà, 104.
» Cologna (di) Podestà, v. Pisani Giovanni 

Francesco.
» Conegliano (di) Podestà e capitano, 487.
» Corfù (di) Bailo e capitano, v. Marcello An

drea.
» Crema (di) Podestà e capitano, v. Foscolo 

Andrea.
» Dalmazia (in) Provveditore generale, 335,

336, 349; v. anche Guoro Angelo.
» Famagosta (di) Capitano, v. Loredan Zac

caria.
> Feltre (di) Podestà e capitano, 273, 294, 301.

NB. A colonna 301 correggasi la pun
teggiatura, leggendo : ......... fu retar a
Napoli di Romania, qu. Piero. Podestà 
e capitan io a Feltre la terza tolta ; ri
mase sier.............

» Friuli (del) Luogotenente nella Patria, 294; 
v. anche Cappello Vincenzo e Bon An
tonio.

> Grado (a) Conte, v. Malipiero Marino.
» Isola (di; Podestà, v. Corner Donato.
» Legnago (di) Podestà e capitano, v. Basa- 

donna Michele.
» Lendinara (di) Podestà, 325.
» Lesina (a) Conte e provveditore, v. Nani Fran

cesco.
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Venezia Marostica (di) Podestà, v. Donà Giulio.
» Mestre (a) Podestà e capitano. 365, 366; v. 

anche Mocenigo Giovanni Francesco.
* Monembasia (Malvasia)  (a) Podestà, v. Mar

cello Giovanni.
» Montana (di) Podestà, v. Paruta Girolamo. 
» Motta (della) Podestà, v. Salamon Simeone. 
» Nauplia (a) consiglieri, 412; v. anche Mi- 

chiel Francesco.
» Novegradi (a) Castellano, v. Corner Fran

cesco.
» Padova (di) Capitano, 412, 445; v. anche 

Donà Francesco.
» » . » Podestà, v. Marcello Pietro.
» » » rettori (il podestà e il capita

no). 31.
» Piove di Sacco (di) Podestà, v. Privili Gio

vanni.
» Rovigo (di) Podestà e capitano, 14, v. an

che Lezze (da) Francesco e Foscari Fran

cesco.
» Sacile (di) Podestà e capitano, v. Bragadin 

Girolamo.
» Salò (a) Provveditore, 412, v. anche Pesaro 

(da cà da) Pietro.
» Sebenico (di) Conte e capitano, v. Balastro 

Andrea.
» Spalato (di) Conte e capitano, v. Canal Mar

c’ Antonio.
» Traii (a) Conte, v. Pizzamano Domenico.
» Treviso (di) Podestà e capitano, v. Pesaro 

(da cà da) Antonio.
» Veglia (a) Conte, v. Contarini Marc’Antonio. 
» Verona (di) Capitano, 214, v. anche Pesaro 

(da cà da) Francesco, e Lore- 
dan Girolamo.

» » Podestà, v. Marcello Bernardo.
» » rettori (il Capitano e il Pode-

15, 26, 227, 229, 243, 405,
476.

» Vicenza (di) Capitano, v. Moro Tommaso e 
Marcello Antonio.

> » Podestà, v. Foscari Alvise e Lion
Andrea.

» Zante (al) Provveditore, 12, 15, v. anche 

Gritti Pietro.
» Zara (di) Capitano, v. Valier Benedetto.
» » (a) Castellano, v. Baseggio Giovanni Bat

tista.
» » (a) Conte, v. Arimondo Francesco.
» oratori presso le corti, e segretari in mis

sione.
» » in Francia, v. Badoer Giovanni.
> » in Inghilterra, 336, v. Surian An

tonio, e Falier Lodovico.
* » a Milano (segretario residente pres

so il Luogotenente regio), v. Ma- 
rin (da) Alvise.

Venezia, oratori a Napoli (segretario), v. Dedo Giro
lamo.

» a Roma, 51, v. anche Gradenigo A l
vise.

» al re di Spagna ed Imperatore, v.
Contarini Gaspare.

» in Ungheria, 451, 452, v. anche Orio 

Lorenzo.
» straordinario al Gran Turco, v. Mi

nio Marco.
Baili e consoli all' estero.
Costantinopoli (a) Bailo, v. Contarini Tom

maso, e Priuli (di) Andrea.
Damasco (a) console, 32, v. anche Bernardo 

Francesco.
Napoli (a) console, v. Anseimi Leonardo.

Veneziani cittadini, o popolari, 161, 351, 435, 458,
463.

» gentiluomini, o patrizi, 46, 65, 67, 68, 69, 
75,80,81,91, 94, 105, 107, 111, 112,
126, 136, 137, 202, 207, 210, 278, 281, 
314, 321, 322, 350, 351, 353, 412, 431,
437, 458, 462, 463.

» (dei) armata, 16, 73, 266.

» (dei) esercito e soldati, fanti, genti d 'ar
mi, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 40, 41,
42, 43, 44, 48, 52, 55, 62, 63, 72, 73,
74, 75, 85, 86, 94, 95, 104, 105, 108,
110, 114, 120, 121, 123, 126, 131, 133,
134, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 152,
153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 163,
165, 166. 168, 169, 171, 172, 174, 175, 
176, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 
190, 192, 197, 198, 199. 200, 201, 202,
204, 209, 220, 221, 222, 223, 224, £44,
247, 253, 257. 258, 266, 268, 269, 270,
271, 277, 282, 296, 308, 322, 324, 364,
371, 372, 374, 375, 392, 398, 399, 400,
404, 419, 437, 444, 476, 477, 481, 483,
485, 486, 489, 491, 492, 495, 496, 497, 
500. 505, 508. 535.

Venier, casa patrizia di Venezia.
» Agostino, fu al luogo di Procuratore sopra 

gli atti dei Sopragastaldi, Provveditore al 
sale, qu. Marco, 92, 390.

» Domenico, savio a terra ferma, qu. Andrea 
procuratore, 61, 73, 150, 197, 198, 199,
200, 254, 268, 270, 297. NB. A colonna 
270 è erroneamente chiamato Valier.

» Francesco, di Giorgio, 126, 314, 502.
» Federico, fu savio a terra ferma, qu. Alvi

se, 399.
» Gabriele, fu Avogadore del Comune, qu. Do-
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raenioo da san Giovanni Decollato, 10,
306, 440, 441, 442, 457.

Ver)¡or Giorgio, qu. Francesco, 126, 314.
» Giovanni Antonio, Avvocato straordinario, è 

ai X  ufficii, qu. Giacomo Alvise, 122,
337, 441, 450, 457.

> Giovanni, fu capo del Consiglio dei X, qu. 
Francesco, qu. Alviso procuratore, 373,
391.

» Girolamo, fu Provveditore in Anto, qu. Gio
vanni, 59.

» Leonardo, fu al luogo di Procuratore sopra 
gli atti dei Sopragastaldi, savio sopra il 
nuovo estimo di Venezia, qu. Bernardo,
389.

» Marc’ Antonio, di Pellegrino, qu. Alessan
dro, 9, 68.

» Mai'c’ Antonio (di) moglie, Lucrezia, figlia di 
Marco Zorzi, 68.

» Marc’ Antonio dottoro, fu Provveditore so
pra gli ufficii, savio a terra ferma, ora
tore in Inghilterra, qu. Cristoforo, qu. 

Francesco procuratore, 305, 307, 321, 336,
353.

» Moisò, fu Censore della città, qu. Moisè, 373. 
» Nicolò, capo del Consiglio dei X, fu consi

gliere, qu. Girolamo, qu. Benedetto, 7,
77, 88, 303, 370, 412, 504.

» Nicolò, qu. Antonio, 106, 503.
» Pietro, qu. Domenico, 374.
» Pietro, qu. Sante, qu. Giovanni, 131, 320.

Verga Matteo, padrone di nave, 436.
Vernazza Luca, cittadino cremonese, 212.
Verola (Varola) Nicolò, fuoruscito bresciano, capo di 

fanti, 180, 181.
Veroli (di) vescovo, v. Filonardi Ennio.
Viaro, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, fu capo dei X L. qu. Giovanni, 31.
Vicenza (da) Girolamo, segretario del cardinale Me

dici, 160, 162, 201.
» (di) camera, 137.
» » oratori a Venezia della comunità, 18,

19, 20, 526.
Viceré di Napoli, v. Cardona.
Vich (de) Raimondo ( Vicho), cardinale prete del tito

lo di s. Marcello, 263, 328, 329, 385, 387, 388.
Vicovaro (da) Giacomo, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 49, 64, 118.
Vigevano (di) marchese, v. Trivulzio.
Villabruna Salamone, dottore, oratore della comu

nità di Feltra a Venezia, 180.
Villachiara (di) (Martinengo) conte Bartolomeo, ri

belle dei veneziani, 49, 53, 80, 92,
93, 110, 114, 115, 119, 120, 135,
145, 182, 190, 191, 206, 218, 248,
259, 270, 271, 277, 287, 432, 506.

Villachiara (di) sua móglie, 191.

» suoi fratelli e sorelle, 191.
» Vettore, padre di Bartolomeo, 191.

Villalta Giulio, dottore, oratore a Venezia della co
munità di Feltre, 180.

Villiers de l’ Isle-Adam Filippo, gran maestro di Ro
di, 369.

» gentiluomo di camera del re di Francia, mes
so a Venezia (Vegli), 14, 16.

Vio Tommaso, cardinale prete del titolo di s. Maria 

sopra Minerva, 263, 328, 329, 377, 379, 384, 385. 
Visconti, famiglia principale di Milano,

» Ettore, 185.
» Galeazzo, 446, 495.
» N. N., fuoruscito, 215.
» Pallavicino, vescovo di Alessandria, 185, 188. 
» Visconte, 233, 248, 249.
» Signorino, o Monsignorino, 115, 135, 156.

182, 190, 206, 272, 286, 392, 394 , 432. 
Vitale N. N. corsaro, 139.
Vitelli Alessandro, condottiero al servizio dei fioren

tini, 361.
Vitelli Vitello condottiero al servizio dei fiorentini,

128, 146, 188, 252, 253, 345, 358, 359, 360, 362. 
Vitturi, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, podestà a Bergamo, qu. Daniele,
13, 15, 18, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 38,
39, 42, 44, 52, 85, 133, 141, 143, 145,
148, 155, 159, 170, 172, 175, 188, 215,
218, 227, 270, 275, 276, 277, 282, 286,
363, 364, 368, 371, 374, 375, 391, 393, 
397, 403, 418, 453, 476, 481, 486, 489,
496, 498.

> Matteo, della Giunta, qu. Bartolomeo, qu.
Matteo procuratore, 32.

» Pietro, qu. Rainieri, qu. Pietro, 129, 318. 
Vizamano, v. Pizzamano.
Volano Giuliano, cittadino cremonese, 213.
Volterra cardinale, v. Soderini.

W

West Nicolò, vescovo di Elv, (Alíense), 108, 113. 
Wolsey Tommaso, vescovo di York od Eboracense, 

cardinale prete del titolo di s. Cecilia, legato in 
Inghilterra, 13, 50, 91, 97, 108, 113, 152, 153, 
176, 203, 243, 296, 327, 344, 346, 385, 406, 426,

449, 468, 505.

Y

Yporigense cardinale, v. Ferrerò.
Yssera (di) Antonio, capitano spagnuolo, v. Tor.
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Z

Zaccaria Giannetto, cittadino cremonese, 212.
Zacco Girolamo cavaliere, oratore della comunità di 

Padova a Venezia, 403.
Zaco re di Cipro, v. Lusignano.
Zagabria (di) vescovo, v. Erdod.

» » vescovo, Luca (ricordato), 521.
Zane, casa patrizia di Venezia.

» Bernardino, capo dei X L , qu. Pietro, 436, 467. 
» Bernardo, di Girolamo, qu. Bernardo, 128, 317. 

» Bernardo, qu. Girolamo, 28.
» Girolamo fu della Giunta, podestà e capitano 

a Capodistria, qu. Bernardo, qu. Marco pro
curatore, 128, 261, 317.

» Michele, qu. Antonio, 321.
» Paolo, vescovo di Brescia, 452.

Zantani, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, il grande, qu. Leonardo, 307.
» Leonardo, capo dei X L, qu. Antonio, 224,

436, 457.
» Marco, fu provveditore al sale, qu. Anto

nio, 12, 373.
Zanzes, v. Sanches.
Zarla madama, v. Condulmer Antonio.

Zenevre (di) monsignore, v. Savoia.
Zeno (o Zen), casa patrizia di Venezia.

» Angelo, qu. Vincenzo, qu. Pietro, 367.
» Francesco, patrono di una galea di

Beyrouth, qu. Alvise, qu. France
sco, 98, 369, 459.

» Marco, cardinale (ricordato), 66.
> Marco, qu. Francesco, 119.
» Pietro, qu. Cattarono cavaliere, 433.

Zere (da) Renzo, v. Orsini Lorenzo.
Zermana Bernardina, veneziana, 504.
Zernovich Giorgio (di) moglie (di casa Erizzo), 194.

» Salamone, di Giorgio, 194.
Zicogna, v. Cicogna.
Ziegler Paolo, vescovo di Covra, 146.

Zignani, v. Gignani.
Zivran, v. Civran.
Zordan, v. Giordano.
Zoltihab, oratore di Zurigo alla Dieta di Zug, 83. 
Zorzi, casa perizia di Venezia.

» Alessandro, fu conte a Trau, qu. Tommaso,
187.

» Benedetto, 106.
» Benedetto, fu avogadore del Comune, qu. Gi

rolamo cavaliere, 306, 440, 457, 470.
» Costantino, fu de' Pregadi, qu. Andrea, 252.
> Domenico, qu. Alvise, qu. Paolo, da Santa Ma

rina, 265, 310, 338, 359, 360, 421.
» Fantino, di Nicolò, da San Moisè, 450.
» Francesco, de’ Pregadi, qu. Girolamo cavalie

re, 92.

> Giovanni Maria, savio agli ordini, qu. Anto
nio, qu. Bartolomeo, 5, 221.

» Marc' Antonio, fu alla Beccheria, qu. Girola
mo, qu. Fantino, 365.

» Marc’ Antonio, qu. Marco, 98.
» Marino dottore, fu podestà di Padova, fu sa

vio del Consiglio, consigliere, qu. Bernar
do, 125, 132, 267, 306, 325, 390, 466.

» Nicolò (?), 104.
» Nicolò, fu capitano a Brescia, fu savio a ter

raferma, qu. Bernardo da san Moisi, 214,
306.

Zorzi, v. Giorgio.
Zotti (di) Girolamo, cittadino trevigiano, ribelle, 33,

137.
Zuccaro capitano, 25, 49, 115, 287.
Zudei, v. Ebrei.
Zufardino, v. Giuffardini.
Zulian (di) Giacomo, cittadino veneziano, consolo a 

Ragusa, 20, 21, 55.
Zustinian, v. Giustinian.
Zusto, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Francesco, 129, 317.
» Francesco, di Alvise, 129, 317.

Fine del Volume Trioesimosecondo.
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